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si çAZ9»mo MASSIME TEMPOBANEE 
Una ragazza, e un bic- 

chler di vino curano ogni 
bisogno; e chi non beve e 
chi non bacia, é peiçgio che 
morto. A. Q  Uoco. 

Anno XXVII - Nim>   1.191 S. Paolo, 4 Febbraio 1933. Ufíici: Rua José Bonifácio, 7-1. 
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1 ÉOtEL COMDE 0E TURIM 
| VICINO AI.I4A STAZIONE DELLA LUCE E" 
f SOROCABANA 

|      SALVATORE   GRANUZZO 
I   ADATTAMENTI MODERNI — CONFORTO — IGIENE  | 
1 Rua Conceição n." 66 % 

PROF.  ARMANDO  ZAGO 
SCULTORE 

SPECIAliITA' ARTE FUNERÁRIA 
Rua da Consolação n.0 97 S.   Paolo 

:I|MIII«II1UI1II1WI«II«11MIII»IMIIMIIMII«III»II"IIWIII»1WIIWIIIWI"III^ 
| : :   CASA   MASCIGRANDE    : : | 
1         ; ^            Fondata nel 1965      ;    : 1 
|      Grande7Fabbrica di valige, .borâe^ cinte, | 
g              portafogli e articoli per viaggio. | 
|   DOMEN1CO   MASCIGRANDE | 
| Av. S. João, 111 -- Tel, 4-2S87 - S. PAOLO | 
!!<ii«i4»iMiiiiiiiaiiwiimii«iiBiiwiiiiiiwiiwiiiMiwii»iiiwiMii«iii»i»ii- 

PREMIATO PASTIF1C10 M A T T A LIA 
Rua, Sebastião Pereira, 80   . 

Tagliarini e Pastine al- 
l'ovo - Qlutinate di sem- 
molina, di verdura e di 
pomadoro - Ravioli - Cap- 
pelletti e Gnocchi. Massi- 

ma igiene e pulizia. 
Servizio pronto e accurato. 

Consegna a domicilio. 
TELEFONO:    5-5754. ^^/^VT^A 

Per ogni gusto una cucina: 
Per tutte le cucine 
un olio único: il 

BERTOLLI 
Rappresentanti: 

PIERI   &   BELL1 
S. Paolo 

Volete comprare le ultime e migliori novitá 
fino a 2$696 ? 

Comprate nelle 
"LOJAS   MODERNAS" 

Rua Direita, 37 
TUTTO   PIU'   ECONÔMICO     1 ^   i 

'A- -A' '^' »JL* *A« «A» «A» '^' »A<■ Jj «A» 'A' 'A.'•A? 'A.' 'A.'•A.' 
.Tt .T. iT. .T. .T. «T. JT. WK «TI .T. .Tt .T» .T« tT. Ifí ífi 7* 

"Uvas Marengo" 
DI TUTTE LE QUALITA' 

,   LE MIGLIORI DEL BRAS1LE 
Síamo grati a tutti coloro che volessero ono- 

rarci di una visita con le loro famiglie, 
Rua Serra de Bragança, 190 — Tel. 9-9127 

SAN   PAOLO 

immmj 

FATE LE VOSTRE COMPERE NELLA 

"PHARMACIA   THEZ OU R O" 
Preparazione accurata — Consegna a domicilio. 

Aperta fino alia mezzanotte — Prezzi di Drogheria. 

H.  M.   JANNARELLI  E CIA 
RUA DO THEZOURO N." 7 — TELEFONO: 8-1470 

«mf ilTfTi imVil ■■■!■■■■■■ IHTi ■ ■ ■ í ■'■■■■'»■«■ ■"■■■?■■ n ■ ■>» Un 

N O V I T A' 

ÁkrAlÁTE 
LULIO ÜCCHIALINI í  F- 
K.LIBERO  BAOARO' ^2 

E L E G A N X A 

^^^^^^^^^^^^^^^^S^^^Si^^^ia^-ME^K 
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Gioic . Orologi moderni da tavolo . Orologi da parete 
Halls, Scrittori, ecc. - Oggetti per regali. 

CASA MASETTI - Lad. Santa Ephigenia, 3-A 
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^ CHI PROVA U. 

0 
Non uscrá piú altro     ^ 

purgante. X 

ItAfOHINO 
PURGANTE SALINO     % 

GAZOSO | 
■S  Piaccvole ai gusto. % 
:»i Senza dieta. § 
S   :   Effetto immediato   :   % 

Dlrettoce: 
Caetano Cristaldi 

Gerente • 
Guglielmo Foti 

ABBONAMBnSTTI: 
PROLETÁRIO, anno 1G$ 
ORDINÁRIO, anno 20$ 
LUSSOniOSO, anno   60$ 

UFFId: 
Rua José Bonifácio, 7 

1.* and. Sala 5. 
Tel. 2-6525 

Con le nespole e 
con Ia paglia si 
matura il tempo 

Anno XXVII 
Numero 1.191 

Un numero 
2 0 0 rs. 

Un altro Impero in vista 
Non. erav&nu) anlooira riusciti a delimitar hene 

i neoliatim iproclanwati Imp^ri, ed eccoti che, tra capo 
e oollo, ti ■ca.dè, scrOsciaiite e rutilante, un'altra pro- 
clatn^one imjperiale. 

Alia falecia dei pazzo! 
* * s 

Questo, stavolta, é oontinentale. Meno male. 
Siamla ancora alVinizio, ma gli inesorabili sviluppi 
non potrá imjpedhii rtenuneno il Domoneddio aing-lo- 
sassone, poi che, a i^aggiiingerli, ei s'é mfesso di lena 
un gênio, che ha i baffi di Cwrlito, é vero — ma ha 
eziaTidio l^anima imperiale di Guglielnío Fedierieo 
Nietzsche, Testro marziale di Napoleone il Corso e 
Todio lantigallioo di Oesare, idolo armentaniano e 
chará di Rivelli. 

ViA-ai Ia flaiccia, ordunque, dei pazzo! 
*      *     -T 

La faceenda s'é svolta li:-;cia lisíeia, come tutte 
le faCcende che, partendo da una stalla, fauno rotta 
per Tlmpero, — ed arrivano a destinazione come 
una palia di biliardo. 

Per íare un torto a Napoleone il Piccoio, Hin- 
denburg prese un giorno le punte dei suoi baffi e, 
dial piano trasversale, li sistemó in quello Icngitu- 
diniale, 

Termínata rim,periale operazione, si trovo, pe- 
ró, solo soletto. Onde ai mise a fare, dopo le grandi 
pugne miasuriane, le piceole pugne che puó offrire 
un solitário. 

Mia il solitário, ad un tratto, Io stancó — ed al- 
lora, chiamtato, doipo lunghe ricerche, il caro Papen, 
esauri spéditamente il tempo necessário a fare tutti 
i giochi che si posson fare in due: briscola, seopa, 
tresette ed asso piglia tutto. 

Si guardíarono allora i due negli oechi glauchi 
— e si prtfposero: 

— Chiamiamo, .per fare il terzo, Hitler? 
E siceome Hitler era lá vkino e intese Ia pro- 

posta, súbito s^assise a} tavolo. 
E il gioco ricominció. 

* * » 
Ora noi vedremo che questo gioco in tre durerá 

pochissimo, poi che il piú bel gioco é il poker, — e 
il poker si gioca in quattro. 

Onde, dia Doorn, sara richiamato il quarto. 
* * •» 

Infatti. a volerci pen^av bene, che cosa é ur. 
Impero? Un Impero é unMmpalcatura che serve a 
sostentere un In^peratore. Logo, deduCe logicamente 
il salggio, dove un Imperatore non dé. Ia cosa pre- 
senta qtualche díffieoltá. Ma laddove un Imperatore 
c'é, bello e fatto su misura, che rlubbi potrá avere Ia 
proclamazione deirimpero? Fatto Tlmperatore, — 
nato Tlmpero. Nato rimperatore eccoti il Cancel- 
lierato — ed una volta Oanceiliere imperiale. pren- 
do questi quattro fessi, li bardo, li mando a combat- 
tere contro quei rammolliti sifilitici che sono i pa- 
rigini, — e Ia Mitteleuropa é una realtá beha e cal- 
pestabile sino agli Urali, bagnata a Nord dal Bal- 
tico, ad Ovest dali'Atlântico, a Sud dal Mediterrâ- 
neo e nel centro dal sangue di altri dieci milioni di 
cretini, che andranno a farsi scannare, mitraigliare, 
asfisüiare e sbrandellare, per Ia maggior gloria del- 
rimpero e di questi miei simpaticissimi carlettiani 
baffetti. 

ir    ^C*    "Ifr 

E poi che il ragionamento fila, perché il mon- 
do é incredibilmente e inguàribilmente cretino, — 
tutto questo awerrá. 

Te Io promettol 

LUPE     VELEZ 

I VERA OVAES bg^gg^a ^AB^ATrggggg i 
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IL PASQUINO C0L0N1ALE 

Ultime delia noite 
per ini aervlzio postale celer», 
é stato pensato di sostltuiTlo 
coi colombl vlaggiatorl re- 
caati Ia corrlsipondenza lega- 
ta alie zampe o sotto le ali. 

Da un primo esperimento é 
rlsultato Teelto fellce dei eer- 
vlzlo iri. parola, come puó de- 
dursi dal seguente specchiet- 
to: "Lettere' In partenza n. 
530; laUere In ahrlvo, n. 52S; 
fattorlrd alio gpiedo, n.   2". 

RIO — Clrcolano ínolte H- 
re false, abilmente imitate, 
ma deficientl nel peso. 31 di- 
ce che inolti poetl abbla.no 
pesate 1c loro e si slano ac- 
oortl — ahl, troppo tardi! — 
dl averle false. 

BOSTON — B" scopplato 
un Incêndio in una fabbrlca 
dl cappelll; 11 fuoco^ come 
usa in America, si é propaga- 
to per moltissime tese di di- 
stanza. Scopplarono purê una 
infinita di bombe e bombet- 
te. 11 proprietário é rimasto 
snlla paglletta! 

TEitBKAN — Sono scorj- 
piati in Pérsia gravl disordi- 
ni, per questloni ché purtrop- 
po dovevano venire sul tap- 
peto. Anche le perslane si so- 
no chi use nel piú stretto ri- 
serbo, e il voler penetrare nel 
lorc segretl sarebbe tempo 
perso. 

BEIJI.0 HORIZONTE — 
L'p.ncilla Maria Ferreira é 
stata colpita improwlsamen- 
te da ipospadia. Riooverata 
d'uTgenza ãll'ospedale ed o- 
perata, é diventata mas«hio. 
I/nna e Taltro godono ottlma 
salute. 

(PROPRIETA» BISERVATA 
ÜEL PASQUINO) 

(Si cettono "grátis ed radio- 
airatoris" per uso e consumo 
dclle stazlonl trasmittenti) 

BRÜXELIiES — Perdura 
in Fiandra Ia disoccupazione 
dei íessitori. I piü ooljiitl so- 
no i giornalistl in genere e i 
"portogbesi", 1 qnali anche lá. 
nan vorrebbero altro che. . . 
tessere. 

BERJJNO — Durante un 
oomizio prlvato fra comunisti 
e nazionalisti, Ia sala é crol- 
lata cedendo ai peso dei di- 
sc jrsi e travolgendo gli ora- 
torl. Ognuno é rimasto colle 
sne opinioni ed anche colle 
sue livldure. 

IíISBONA — Si sono messi 
in sciopero i maniscalchi. 
Turbe turbolanti di cavalli 
ecalzi girano per Ia cittá. 

NUOVA ZELANDA — Es- 
sendo deficientl gli  aeroplani 

Fiorin di pesca: 
II caldo giá comincia a darei in tasca, 
Ma c'é il Pasqumo che vi dá Ia fresca 
Ária glaeiale, come c'é in Alasca! 

AZEITE 
MESA 

ESPECIAL 
PARASALADAl 

USOS 
CULINÁRIOS 

'■irrrr1 

HiiiiaiiísiiiiiiiBicTiKtiMniiimtHiiffl»»^ 

Carnicelli 
INVERNO 

1933 

NUOVE 
CREAZIONI 

PER • 
fINIZIO 
DELLA 

STAGIONE 

RUA DIREITA, 29.Sobr. 
laiHHBasiEi» 

CAjMjjCiJAi 
A documentafe ch©: Tan- 

neddoto seguente sia auten- 
ticissimo, sta ü fatto (pro- 
bante ai 100 per 100) che es- 
so non é apparso nelle co- 
lonne dei "Panfulla". 

II preclaro giomalista Cic- 
cio Pettinati, una delle piú 
solide colorme dei suddetto 
quotidiano — ha formato il 
suo bello stile sui dettanü di 
L. V. Giovannetti. 

Con Ia rlconoscenza di de- 
voto alüevo, Cicoio sottopone 
alPesame di Giovannetti ogni 
suo parto, prima di llcenziar- 
lo alie stampe. 

Gioml or sono, Ciccio mo- 
strava a Giovannetti un suo 
breve componlmento poéti- 
co: 

— Mi dica, Maestro, che 
ne pensa? 

— Bah bah! — rispose il 
letterato — Non c'é male. 
Fai progressi- Ma non mi 
piace 11 primo verso: "ADor- 
qnando Ia luna in cielo apon- 
ta..." E* male cominclare 
com un gerundio: "allorquan- 
do"! 

Ciccio fa tesoro dei consi- 
glio e Tindomani, nello stes- 
so luogo, ripresenta a Gio- 
vannetti il suo sonetto, dei 
quale ha modificato il pri- 
mo verso COBI: - 

Sovcnte,   quando   in   ciei Ia 
luna spunta... 

— Le pare che vada. Mae- 
stro? — chiede tremebondo 
Ciccio — Io penso che si pos- 
sa cominciare con un parti- 
cipio presente. 

CÉSAR 

UN BANCHETTO CBB DIT- 
BERA' 7 OIORNI 

BUDAPEST,   21   novembre. 
In oceasione delle nozze dei 

suoi due flgll, 11 "plccolo 
proprietário" Blés Ordoeg, ha 
organizzato un banchetto nn- 
ziale che dnrerá almeno una 
settünana. II tiorredo delia 
sposa é stato trasportato da 
qnattro autocarri. Al banchet- 
to sono state invitate 2100 
persone. 

Slccome, poro, i locali non 
possono contenere tntta que. 
sta gente, il banchetto proce- 
dera a tnrai di 300 persone 
ai glorno. La musica 6 servl- 
ta da due complessi: un'or- 
chestra e una banda; stru- 
menti a corda e strumenti a 
fiato. 

7  1 
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1L PASQUINO COLONIALE 

CINESERIE 

> 

«* 

Ui CINE8B: — Quando lascerete Ia Mancluria.7 
l,A GIAPPOJíESE:   — n  SJ   Kcbbraio prossüno ven- 

turo! 

S C A M P O L I 
II maestro in tribunale. ' 
Un pcxvero maestro venne 

un giomo citato come testi- 
monio davanti ai tribunale 
correzionale. Siccome mo- 
stravasi molto tímido e per- 
Plesso, 11 presidente Io inco- 
ragglava, dicendogli: "Via, 
declinate il vostro nome". 

Alia parola "declinare" il 
maestro solleva il capo come 
un cavallo di battaglia che 
senta Todor delia palvere e 
comincia: "Nominativo, Gi- 
rolamo Durante; genitivo, di 
Glrolamo Durante; tíativo, a 
Girolamo Durante-, accusa- 
tivo, ecc.". E stava per pas- 
sar ealplurale,   allovché   il 

presidente l'arrestó: — Ba- 
sba, basta! Non vi r>nó essere' 
il plurale! Dove voletc trova- 
ra un secondo Girolamo co- 
me voi? 

»   a:   * 

II signor Calmini ei preci- 
pita ansante dal commissa- 
riò di polizia. 

— Le chiedo miUe scuse, 
signor commissario; ,non mi 
pptrebbe lasciar parlare' col 
ladro che ha svaligiato il 
mio appartamento ieri será? 

— E perché 
— Gli vorrei chiedere co- 

me ha fatto ad entrare sen- 
za farsi sentire da mia mo- 
glie!      

Prezzo in S. Paolo: 

FLACONE: grande, 5$500;   piceolo,  1$800. 

^s 

íAK; 

Qhimgon 
imvóli •    ; 

Sapere tutto dó che si sa, ignorare tutto* 
ció che si ignora, e vivere tutta una giornata. 
sjepvzcb hrufiararrê. ttidlq, o senza  fwre  nadlà — 
quale schiochezza, che delitto ! 

Provate, un giomo a comhinare uno scher- 
zo a un amico, e servitevi, a questo scopo delia 
complicitá di quattro o chique vostri parenti o 
çmicL E safré\e senza dubhia sbigottüi dkü dono 
che, hanno di mentire Ia maggior parte deüe 
persone; e questo vi edificherá e vi metterá in 
guardiã. 

Ecco un uomo che parla mole di me da 
dieci anni nei giornali s che improvvisamente 
mi scrive un articolo ammirevole. Decisament,e 
non si puó far assegnamento su nessuno. 

Tutti noi portiqmo una m-aschera, e colul 
che s'addortnenta lascia cadere Ia maschern. 
Ed é per questo che é indiscreto guardarc un 
uomo che dorme. 

Un, viso addormentaio é un po' come una 
lettera non direita a noi. 

In arte, come nelVaivore e neWandcizia, si 
ha bisogno talvolta di un po' di riposo. Allora 
si fa appello alia mediocritá. Ci si fa suonare, 
delia musica americana, si guarda- Ia came- 
riera, e si trattiene a nranzo Ia meno intelli- 
fjente fra le persone che si conoscono. 

La riconciliazione fra amici intimi scava 
definitivamente Ia fossa ché li divide. II loro 
malumore nun cancellava Ia loro amieizia, ma 
Ia riconciliazione non cancella il loro malumore. 

In vita mia ho baciato le mani a tre 
uomini: quelle di Ciemenceau perché egli avevu 
salvato kt Francia, Ia mano destra di Porto- 
Riche perché aveva scritto "Amoureuse", e Ia 
mano sinistra di Gourand perché gli mancava 
1'altra. 

La cosa piu' difficüe a farsii in tina com- 
media, sono gli intervaZU fra un atto e Valtro. 

Si chiamano vitamine certi prinrjn delle 
materie nutrienti. Sono degli atomi vivi delia 
cellula, indispensabili alia vita. Se voi date a 
un bimbo dei latte condensato, siete obbligati 
ad aggiungervi dei sueco d'arancio. Le conserve 
sono prive di vitamine, e se voi ywn mangiate 
che delle conserve, sarete inpidamente colinti 
dallo scorbuto. - 

II cinematografo non ha vitamine perché 
é privo di atomi viventi. 

Al cinematografo, Vattore che vedete sullo 
schermo non recita. Ha recitato. 
Mentre 1'eroe rimane a pennolone 

ANTÔNIO C A N T y\ R T D E. 
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IL PASQU1N0 COLONIALE 

COMUNICATI  A  PAGAMENTO 

Una át&fame campac^raa 
Una campagna mai vista ncgli Annali Storicl o G«o.. 

graflci deli'America dél Sud, 6 stata scoperta dalla Se. 
zfone Pollziesca di questo Ebdojnadario. 

Uno pseudo giornalista, nn tale Angeliuo Poci, In 
cômbutta con altri colleghi dei genere, avuto sentoi-c 
cho questo giornale, — per ia sua seiietá, — per Ia sua 
onestâ, — per Ia sua importanza intcrcontinentale, — 
e, sopratutto per il suo fopmidabile appetlto, — é sov- 
venyJonato da tutti 1 Capi di Stato Europei, Americani, 
Aslatici. Africani ed Oceanianici, — saputo questo, il 
vigUacchetto ha fatto una serio di amenie circolari, in 
cni mlnacciava 1 suddetti Capi di Stato, dei piú intenso 

"boycott" sulla lámitata "Panfulla", qualora non ces- 
sassero Tinvio di saporita biada ai "pasqualini". 

Dire quanto indegna sia xnMi tale caiupagna, Mon 
ei 6 possibile: il Petrocçhi, il Panfani, il Panzini, Ia 
Crusca 9 Io stesso Trpccani, non posseggono (dimenti- 
cavamo quell'aItro fesso dei Bigutini) le pacote ncyes- 
sarle a redlgere Ia condanua. 

Ma puniro il vigliacchetto Augelino 6 ii|ecessario: 
iiou per noi, longanimi "corações" che sappiamo Ia dol- 
cezza d'indttlgere — ma bensí per le societó, anônimo o 
non anonime, limitato ed illimitatc, proíondamento of- 
feso nei loro piú delicati sentimenti. 

I>aond«, abbiamo giá incaricato il signor Guelfo 
Andaló, di esaminare con attenzione Io prove raccolte 
dai^ostri "detectires" dilettanti, o giungere ai piú inpe- 
sto alie conclusionl, perché giustizia sia fatta. 

Pojioli: vedrete.comp noi, ai di sopra dei sentimen» 
ti, collochiamo Ia Giustizia — « come libereremo sple- 
tatamente Ia Societá  (anônima,  liniitata ecc. ecc.)  da 
nn pericoloso soggetto come il vigliacchetto Angelino. 

Até logo. 
PETBARCA DBL SOPBAB1TO. 

Autorizo a publicação do presente na Secção Ijivre 
do "Pasqulno". Fiwna reconIiecida# a oechio nndo. 

PETBARCA DEL SOPBABITO. 

Vuoi far vita comune 
con quel tipo d'astrônomo !? Fa. purê ! 
Egli si studierá qmnd'hai le Ume 
di circondarti d'attenzioni e cure; 
salvo a dirti un hei giorno e stanco e scaltro: 
— Cosa aspetti a eelissarti con un altro ? 

CASA EDITR1CE 

A.  Mondadori 
Collezione gialla — i libri azzurri — Le Scie. 
La Lâmpada — Biblioteca romântica — Enci- 

clopedie, ecc, ecc. 

Agente Generale e Depositário esclusivo per il Brasile: 
M. FERRERO - Rua 7 de Abril, 11. Casella Postale, 2113. 

I/ESPOSIZIONE DEI PBO. 
MOTTI "8ABRATI" IN S. 
CARLOS 
In una manifestazions 

grandiosa eid Impo&ente si é 
svolla Ia cerimonia deiraper- 
tnra âeirEsposizione delia 
nota fabbrica dl sigari e síga- 
rette "Salirati" In São Carlos. 

Uii qualcosa di ben diver- 
so e maggiore di una eempii- 
ee e consueta manifestazione, 
EOpratiitto un fenômeno net- 
tamenlo    differenziantssl    da 

r DENTI   blANCHI 
ALI TO PROFUMATO 
SOLOCONCELIXIR ELA 
PASTA DENTIFRICIA 

PANNAIN 
corimonie consimili. 

Fu iuvece un'ondata di en- 
tusiasmo ripevcuotentesi pri- 
ma nelle anagnifiche sale che 
Ia Ditta Barbieri con simpa. 
tico gesto ha voluto mattere 
a disposizione delia "Sabratl" 
dilagante poscia nel piazzale 
di fronte, recato dall'eclleg- 
giare delle musiche marzlali 
e dal foltissimo gruppo delle 
autoritá e dei j>opolo. 

Gli svariati prodotti ma- 
n-jfatti o coníezionati venne- 
ro amirati ed apprezzati. B 
gli elogi tributati in giusto 
riconosci,mento alia produzio- 
ne "Sabrati" furono i piú lu- 
singhieri. 

La "Sabrati" merita infatti 
questo riconoscimento. 

s. c. 
GIOBG13VA  MARCHIANI 

ANDALO' 
Come avevamo annunziato, 

Ia signora Marchiani Andaló 
ha súbito Ia scorsa settimana 
un intervénto ohirurgico otti- 

CACCIATORI 
Si vende uno o due bellis- 

aimi cani da caccia (di nove 
mesi) legittlmi Poonter, qua- 
si insegnati. Infor.marsi con 
Bonfiglio o, com Bertocco, 
puato finale dei Bonde 20 
(Fabrica). 

mamente riusclto. A glorui 
entrerá In convalescenza ed 
uscirá dairospedale. 

Auguri. 
Novotherapica It.-Brasileira 

I signori J. N. PoU & Cia. 
ei comiuiicano che hanno 
traisferito Ia loro Sede Cen- 
trale da R. Libero Badaró, 2, 
psr Ia R. S.    Bento, 11   — 
Telefoni: 2-056 e 2-3543. * * * 
Lancia - profmni 

Con recente decreto il Mi- 
nistro delle Finanza 'ha con- 
cesso alia nota ditta S. A. 
L. Queiroz di mettere nel 
mercato nuove marche di 
lancia-profiuni, pei tjuali Ia 
ditta pagherá una tas?a spe- 
ciale. ^ * « 
Volete legna? 

Telefonate ai sig. Enrico 
Di Gfazia: 7-0736 (R. Maz- 
zini, 15) e immediatamente 
avrete un camion di legna, 
di ottima qualitá, ai prezzo 
di Rs. 20$0€0'. 

* • « 
II Ciiuano a Santos 

Domani, negli ombrosi 
giardini dei Parque Balneá- 
rio Hotel avrá luogo una fe- 
sta campestre organizzat;i 
dalla ditta Cinzano, in 
omaggio alia elite paollsta- 
na e Santista. II tratteni- 
mento, rallegrato dai canti 
reglonali dei gruppo "Sapé- 
cachao", sotto Ia direzione 
dei M." Verissimo e dairot- 
timo jazz^band deirHotel, <ii- 
retto dal M." Spina, promet- 
te il piú brillante   suecesso. 

L'entrata é grátis, ma é 
obbligatoria una consuma- 
zione dl Cinzano, Vermouth, 
Vino Chinato   o   "Cin and 
Cin". » « « 
I consigli dei medino 
Chi si trova in gual e in pene 
E fiacchissime ha le vene, 
Beva e beva piú che puó 
II dolcissimo Ciro. 

Dr Spina 
(AUude ai rinomato vino 

di Ciro (Catanzaro) impor- 
tato dal sig. Vincenzo Cam- 
pana — R. Oons. Carrão, 35 
— Telef. 7-1007). 

fiimim. 

Instituto de Orthopedia e Prothese Moderna 
ESPECIALIDADES: 

Apparelhos para mutilados, hemiosos, rachiticos esco- 
liose, doenças de Pott, espondilite, coxite, paralysia 

infantil, etc. 
Cinto para correcção do prolaxo abdominal das senho- 

ras e para todos os operados de Laparathomias. 
Meias elásticas. 

: Pi-of. imLO SFílDilllECCHIil 
RUA DO CARMO, 39-41 -- SÃO PAULO 

* 

*à 
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IL PASQU1N0 COLONIALEI^ 

QUEL CHE NON T^SPETTI 
Càmfa si passa da Uonio a domia « 
vlceversa. StorJ,eUa veriflsima dei 
M." Veríssimo (seiiaa testinioni e 
senza  intemíediarl). 

Col&ndissvmi signori, 
Fftrmacisti e. pfofessori, 
Deh prestatemi attenpiorie, 
Peifíché in questa mia canzffm 
Comteró Ia storiella 
D'u-riía nobüe donzélla, 
Che, IdlsciaUí' Ia gonnjella, 
A 20 anni, o poço piú, 
Cioé rúel fior di gioventú, 
I calzoni ella irídossó 
Ed un uomo diventó: 
E, fissate bene itt meiite 
Uassioma, ultrasapiertte: 
Fm che abbiamo denti in bocca, 
Nott si sa quel che ei toeca: 

Professore, toeca ü do, 
Paraponzi, ponzi, po'. 

Sono sempre vari e strani 
— Noto é giá — gli everíti umani: 
Tu, se avrai pranzato appewu, 
E vai a I-etto senza cena, 
Pfyoi svegliarti, chi Io sa? 
Ricco e allegro qual Pasciá: 
O vai a letto da harbiere 
E ti svegli caváliere, 
O da oscuro mercaãante 

Negoziarúte o eommerciante 
Di banane e di inaiali, 
E ti svegli — o Dei imtnortáli! — 
Proprietário di giornali! 

Professore, sveglia il re, 
Paraponzi, ponzi, pe. 

Fin che abbiamo in corpo il fiato, 
Non sapiamo ció che il fato, 
O lattor, ei ha rissrvato. 
Quarite teste coronate 
Ser, nel fango rotolate! 
Quanti eroi falsi e baeati, 
SíII Valtar sono adomti! 
Perché il mondo é fatto a scale: 
Chi le scende, e chi le sale, 
E qualcuno, in veritá. 
Resta sp&sso alia meta: 

Professore, scenãi ai mi, 
Paraponzi, ponzi, pi. 

Cosi avvien che tu vai a létto 
Coi calzoni e col colletto, 
E, ávegliandoti ai mattiwo, 
Trovi lá sul comodino 
Una serica gonnella 
Di vaghissima. pnlzella; 
E coi seni provocanti 
E con Variche tondeggianiti, 
Tu senti arderti nel petto 
Nuovo ardore'e nuovo affetto; 
E non sai, cosi smarrito, 
Se sei moglie o sei marifco. 
Ma dal canto suo Ia sposa, 
Disinvolta e dignitosa, 
Giá delVuom prende Ia posa, 
E non sa, tra nuove voglie, 
S'é marito o pur s'é moglie 
Almanacca, penm, ride: 
AUa fine si decide, 
E, arricciarulosi i baffetti, 
Ti comanda a denti stretti: 
Oggi fammi gli spaghetti! 

Professore, fammi il fa, 
Paraponzi, ponzi, pa. 

Ed é giusto, é nahirale: 
Che ogni mísero mortale, 
Come cambia d'opinione, 
Camòi sesso e condizione. 
Ed io attenão Vora lieta 
Che, da misero poeta. 
Mi risvegli bel ragazzo, 
Ma...  figliol di Matarazzo! 

GIOVE N. ALE 

-  •■:: 

M 

ROBA DA CAN! 
(Collaborazione  Ri-atuila) 
Ad un tale fu mostrato 

questo  dístico: 
"Oane decane, canis? Sed 

de cnne ne cane, cane decane; 
de canis, cane docane, cane"., 

Egli  inorridí.  e rispose: 
— Fra tanti cani, Io nen 

ml raccapezzo. II distico, ri- 
volto a un vecchlo, che, se- 
duto con un cagnolino in 
grembo, cantava le lodi di 
questa bestioilna, si traduce 
cosi: 

—"Canuto vecchió, tu can- 
U? Ma non cantare, o canuto 
vecohio, dei cane; dei capalü 
bianchi, o «anuto vecchio, 
canta." 

OH, BALDO!  ME MORO 

OTTIMA CASETTA 
(10x40-3 comedi e cucina) 
Situata a B. Ezequiel Ra- 
mos, 38 (trav. di R. Bor- 
ges Figueiredo), vicino ai 
bond e a molto fabbrlche, 

si vendo 
a prezzo di occaslone 

Si tratta a R. Ruy Bar- 
bosa, k>l. 

CRISI 

— Porza, mondaccio cancl Hnl miconi dei buchi nelln 

etntola! 

foíele digerire bene? 

FO KMULA: 
Papaina 
Diastase 
Sfubnitrato de bismnto 
Carbonato de magnesia 
Bicarbonato de sódio 
Essência de sódio 
Essência de menta q.s. 

Approvado no D. N. S. P. 
sob o N.° 13 em 5-1-32. 

lepte il Pasquino 
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ÍL PASQU1N0 COLON1ALE 

II passaggio a... macello  LA pfò>uCIM 
In un ipaese, che é oppor- 

tuno non nominará, giorni 
or sono un trenó merci pas- 
sava a 'discreta veioeitá da- 
vanti a un veocmo passag- 
gio a liveiia e pereio incusto- 
dlto, ebOene, un disgcaziato 
bue, in preda alia dispera- 
ssione iquesto i giornau non 
Io hanno detto!) si mise at- 
travcrso i binari fa^ndosi 
stoicamente macellare anzl 
tempo! 

E' fácil e ricostruire Ia tri- 
ste storla di quel bue suicida, 

Egli era innamorato; ave- 
va perduto Ia testa con tutte 
le .corna dietro una giovane 
vapca alia quale soleva dedi- 
cara i piú teneri muggití. 

Ma giorni or sono U bue 
5'inicointró   con   un giovane 

CíUíO ch'egli sapeya suo riva- 
le, e gli disse: 

— Pezzo di somaro! 
Al che 1'asino: 
— Comuto! 
E stavano  per  venire alio 

uampe ma furono separati. 
Airindomani il bue riveden- 
do Ia vacca le narro con le 
lacrime agli occhi il dialogo 
avuto co] ciuco. 

— Non   ti crucciare — g)i 
disse Ia vacca — famo,   plc 

Siete una persona intelligente? 
Leggete il "Pasquino". 
— Leggere il "Pasquino" significa esaltare   Targu^ia 

gnorile, Io spirito di buona lega, Ponestá, Ia gaiezza! 

bove, e se non potíó esser tua 
XíUíl SaiO ílclimicllO CU llUci- 
à. a»i/iu, iiliítà uu ia i UúJUO: 

ISLJ. xa vivU^t, 'ouuij uui/iie le 
Vaoüci, rtVtsva uil pauiOili Cíie 
Vdüc   VUii/c íi/vciv^a kcniai/O    Cll 
vciiiueiicv ai incitauo, ma inu- 
íiíílu.Clii>a•   Jjuibiu   gxuruo   xil- 
vcuc ia, vacca, in un uuiiuen- 
í,J ui iuiipiuucni/e ietjsci<iz.za.- 
*í Itiòc cuai SeOuCi-xiOi oa 
ij.ioi conipeiartí in un oatier 
ui/ucnio. 

vjiii, mentre il nuovo pro- 
prieoana si aiireDúava a íAX- 
IA iparWre per lerrovia ruc- 
cuuivixiuauuu di cmuaerla in 
un "coupe" per "vaccúe soie'' 
ia posua mvece in una car- 
ruzzía dl queue suile cui pa- 
re u esoerne e sentoo: "'Oa- 
vam a, uummi iz". 

i<u anora ene il bue, di- 
sperato di non trovaria nel- 
la soiita staila, si preci- 
pito sulle. sue traociè; pres- 
so It stazione senti che 
Ia vacca rispondeva de- 
bolmente ai suoi muggiti e 
si avvide che Ia você adorata 
uscmfcdalle grate di un fi- 
nestrino dei carro bestiame: 

Lesse Ia ssritta. La sua 
prediletta creatura fra 8 ca- 
valli e 32 uomini?! 

Si senti cascare ]e gambe 
davanti, e poço dopo, men- 
tre il trenó si alloni-anava 
dalla stazione, il disgraziato 
bue si stendeva sui binari a- 
spettando di essere ridotto 
in peptone! 

Ciccia PeUinati 

si- 

Canzone dl Napoli 
AL 

THE ATRO    SANT»ANNA 
IMPRESA  N.   VIGGIANI 

OGGI ALLE ORE 20.45 OGGI 
IL PlU' BEL L.\VORO DEL NUOVO REPERTÓRIO! 

IL PIU' GRAN SUCOESSO! 
COMME  SE CANTA A  NAPULE 

3 atti di Gaspare de Maio dalla canzone di E. A. Mario. 
GRANDE ATTO DI VARIETA' 

DOMANI, IN MATINE'E ALLE ORE 15 E DI SERÁ 
ALLE ORE 20 E 22 

" COMME  SE CANTA A  NAPULE 
MARTEDI — SERATA D^NORE DI        ~ 

VINCENZO   CAIAFA 
Poltrone e Balconi, 5$000 — Gallerie numera- ; 

te, 2$000 Frizas e Camarotes, 25$000. 
(Imposto incluso) 

Li sogni qüasi sempre so' compagni 
A certe idee politiche che nascheno 
Seconno de li generi che magni.  • 
Io, presempio, ció fatto osservazione: 
Quanno me fanno er baccalá in guazzetto 
La notte ció una spece d'oppressione 
Che me nizzico e nazzico pel letto! 
E m'insogno le cose 
Piu' brutte e piu' nojose... 
L'antra será, defatti, 
Che me magnai tre piatti. 
Me parse de vede che Nina mia 
Giocava a acchiapparela in mezzo a un prato 
Con un tenente de cavalleria. 
Apersi Tocchi subbito e pensai: 
— Che brutto sogno! Forse sara stato 
Er baccajá in guazzetto ch'ho magnato... 
Nina, 'ste cose qui, nu. le fa mai... 
Ma disgrazziatamente, 
Quella stessa mattina, 
Vado«ar Pincio e chi trovo? Trovo Nina 
A spasso cor   medesimo tenente! 
Ch'avrebbe fatto un antro ai posto mio? 
Se sarebbe arrabbiato! Cicche e ciacchel 
Du' sganassoni e... addio! 
Io, invece, 'chiusi Tocchi cor bisogno 
De crede' ch'era un sogno, 
E dissi: — Sara stato 
Er baccalá in guazzetto ch'ho magnato  

CONTE BARBIELL1NI 

A    i 

ECCELLENT1 
PER  QUALITA' SONO 

IPRODOTTI DELL A k 

Anfaidm 
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Cronaca Tascabile 

dai   giornali: 
OlMISSIONI  AL  "CIRCOLO 

SOCIALE" 

CAPHAOAIiDA   2. 
Non ostante le vivo pre- 

ghlere di tutti i soei, «. quali 
non hanno lasciato nulla di 
intentato aífinche egU rece- 
desse dalle sue decisioni, il 
cav. uff. Pietropaolo Fat- 
timbene ha insistito nel vo- 
lersi dimettere da presidente 
dei nostro "Clrcolo Soriale", 
sicché le sue dimissioni sono 
sfcata íorzatamente accetta- 
te dal Consiglio, pur con vi- 
víssimo generale ramraarico. 

Le soverchie fatiche cui, 
nel lungo periodo di presi- 
denza, l'egreigio cav. uff. 
Fattimbene si era sobbarcato 
con abnegazione ammlrevole 
per Ia prosperitá dei Circolo, 
avevano richiesto da lui un 
diutumo iramane sforzo dei 
quale Ia sua fibra, pur robu- 
stíssima, ha alia fine dovuto 
risentirsi. 

H bisogno di un lungo pe- 
riodo di riposo ha perció 
spinto rottimo cav. uff. 
aw. Fattimbene a lasciare 
— per forza maggiore — 
quella carica che egli con 
tanta competenza, con intel- 
ligenza amminístrativa. cor- 
rettezza illibata e finíssimo 
tatto ha saputo tenere. 

Insieme con i] cav. uff. 
aw. Fatimbene lascia il suo 
posto purê Tegreglo cassiere 
rag. Annibale Zompicchíelll, 
il quale — anche per ragioni 
di salute — ha chlesto Insi- 
stentemente 1'esonero dal- 
Tuíficio che esemplarmente 
ha tenuto per si' lungo tem- 
po. -:C*S 

E' impossibile deserivere le 
prove di affetto e di stlma 
che i due dimlsísonari han- 
no rlcevuto vuoi dagli appar- 
tenenti ai nostro Circolo So- 
ciale,   vuoi da quanti, neila 

nostra cittadinanza,, hanno 
avuto modo di apprezzare le 
innumerevolí, sqiüsite. rare 
qualitá dei due distinti e be- 
nemeriti concittadíni. 

Oon un senso di modéstia 
pari alia loro probitá, il cav. 
uff. Fattimbene e il rag. 
Zompicclnielli .si sono op- 
Dosti a che venisse tenuto im 
solenne spontaneo banchet- 
to che i sosi dei Circolo Só- 
cia'1- stavano per organizza- 
re m loro onore. 

da notizie private: 
OAPRAOALDA, 2. 

Caríssimo Liborio, 
E' un vero peocato che tu 

non abbia potuto assistere 
airultíma riunione dei Con- 
siglio ai nostro Oiroolo So- 
ciale. 

E' stato un vero pandemô- 
nio: una girandola d'insulti 
ai Presidente FaUimbene, ai 
quale ognuno dei presenti ha 
fatto senza riserve li aceuse 
piú gravi. E' stato próprio 
il giorno dei "redde ratío- 
nem". 

Sono venute a galla del- 
le cose che non Vi dico ! 
Roba da telefonare d'urgen- 
za ai Delega to addetto ajle 
rapine e furti, perché accor- 
resse ad arrestare l'illustre 
Presidente ed il suo de- 
gno manutengolo, il Cassie^ 
re. 

Alia fine, per evltare imo 
scandalo che screditerebbe 
l'intero Circolo Social e i Con- 
siglieri hanno deciso per Ia 
soluzione piú silenziosa: e, 
trattandosi d'un circolo pri- 
vato, non vi saranno conse- 
guenze. 

Si fará figurare che il Pre- 
sidente e il Cassiere abbiano 
dato le dimissioni, con un 
pretesto qualsiasi; per ragio- 
ni di salute o altro. 

Io credo che le ragioni di 
salute vi sarebbero state dav- 
vero se i Consiglleri avessero 
potuto sfogare sui due bric- 
coni tutto il loro giustlsslmo 
rancore. 

I Consiglieri si quoteranno 
un tanto a testa per coprlre 
il "déficit" e non se ne par- 
lerá piú. 

O, per dir meglio, se ne 
parlerá per un bel pezzo. 

Quando ritorheral ne sen» 
tirai delle belle. 

Clao, caro consocio. 
C. Peperonis 

— Sei intelligente ? — Leggi il "Pasquino". 
— Sei cretino? — II "Pasquino" non fa per te. 

siiHiniiininiiiwininiiiMiniiiHiniintMiiniiHiiiniiniiHiiHinniiHii^j 
% AMLETO    SAMMARCO | 

SCULTORE 1 
i    Disegni — Ritratti — Momimenti funerarí    g 
í PRESSO IL "PASQUINO" § 
^inilWinilIHIimilWIIBIII»inil«IIIBIIiBllintllllll9ll!3S!IWIIISIIIHU!93li!iailll^ 

PeryoL 
... sono magnifiche le of f erte 
fatte dalla nostra attuale 

LIQUIDAZIONE 
SEMESTRALE 

Tutti i nostri f ini Articoli per 
Signori sono, oggi, segnati con 

PREZZ1   RlüOTTl 
'..•,!iil:i.:<n.l.' .li. .I'U IN«i""l!i;iiiiMtfi;lnihli.ti»'ii;(l i: r.rd . 'I i. -If..' llHI»l.ll»l.lll»'llllllll'llI,tllll ..inni...:!  .■*i,-.i i 

1 MAPPIN   STORES 
S PATRIA.RCHA, 2 S. PA.OLO 

Mi lasci per quel giovane aviatore 
che, come dici, ti capisce a vala !? 
Accómodati pur, mio dolce amore, 
peiWegli, credi; é certamente i1 solo 
che avrá Ia leggerezza necessária 
per tener dietro ad tuoi eastelli in ária. 

■.i«»mmim»i,im.iin««n».mi<nnjjmu»jux«*Jn,Ti^*'l*nil« 

CUORE E PORTAFOGLIO 

ji \ ÍN-< •'■  •• i' 

—- Slgnora, deoldetevl:  ho glú un tassí cho nspetta! 
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OLI   EROI 
Per essere valorosa bisogua 

farsl iunanzi risohitamente, 
marciare aila breccla con Te- 
sta tesa, andar sopra 1 pezzi 
caricatl, íar&i impiccare. . . 

Ma per essere temeraTi ixi- 
veco, é necessa.rlo.. . narign- 
rc:  "navigare necesse"t 

Ovidio Averoldi, íerreo lom- 
"bardo, temprato alie plú dure 
lotte da tin lustro di Brasüe 
temerA nella seconda qulnd!- 
claa di questo meae, in com- 
pagnla dei quasl minorenue 
Alberto Severl (dallo sguardo 
dl fauciulla ma dai muscoli 
d'acciaio) un "raid" destina- 
to a skisoitare le plú forti e- 
mozioni nelTambiente sporti- 
TO paulistano. 

Pilotando una leggera im- 
barcazlone munita di motore 
"Jjaro" fuoribordo, delia for- 
za di 4 5 H. P., i due giova- 
nissimi audacl, partiranno da 
Santos alia volta di Buenos 
Aires in tre tappe: Florianó- 
polis, Rio Grande do Sul, 
Montevldeo. 

Un audace tentativo, che 
sopra^Tiverá, nella lontania- 
slvaa. leggenda, alia gloria 
delia sua epopea stessa. 

Due ódolescenti che conco- 
piscouo il grande sogno, cho 
si armano delia volontá per 
niottf>re ira il maré e Ia terra 
il pegno tremendo dei loro 
olooausto, in una serenitá pa- 
cata come 11 ceruleo dei loro 
occhi, questo il poema im- 
mortale, in una dolcezza sot- 
fusa di speranza e di fede. 

Vedrerao probabilmente, tra 
ua anno, il monumento! 

s. c. 

TE. 
AL SANT'ANNA 

n lavoro "Comme se canta 
a Napule", di Gaspare de 
Maio, dalla canzone di E. A. 
Mario é veramente mirabile 

Chi ha asistito alio spetta- 
colo di ieri será con l'esecu- 
zione di questa rivista non 
ha potnto reprimere un na- 
turale movimento delVanimo 
di ammirazione viva che 
talvolta é giunta sino alTen- 
tusiasmo. 

■Orrtirf* ■ ■lfÉ<rnÉiU<n'mnti*«'i^»"*,rl1"",'l"rrf""fr'?*tfTr<t; 

Sempre f reschi 
CAPPELLETTI 
RAVIOLI 
TAGLIERINI 

con UOVA, fatti a mano.  — Freferite solo 
quelli delia 

CASA   CENTRAL 
Qualunque formaggio italiano 
LATTICINI E CXDMMESTIBIU FINI 

RUA LIBERO BADARO', 12.B TELEPHONE 2-4214 

litTIGI DBLliA  GUARDIÃ 
Oella Cia.  Canzoue dl Napoli 

Mérito    delia   Compagnia 
'•Canzone di Napoli" innan- 

zitutto, ma anche di chi Tha 
ripoitata all'onore delia n- 
balta. __ 

Questo povero pubblico, ai 
quale si fanno ingollare le 
astruserie piu' aífaticanti, si 
rilá quando gü si offrono 
lavori come quello di ieri 
será e non gli importa di 
stare a teatro fin quasi alia 
ima dopo mezzanotte; lavori 
nei quali i personaíçgi sono 
uimini e donne con un'anima 
e un oervello normali. Ri- 
mane a teatro fino alTulti- 
mo, e si diverte e applauds. 

Mérito delia commedia — 
abbiamo detto — ed anche 
di chi ne ha curata 1' inter- 
pretazione e degli artisti che 
1' hanno recitata. Fra questi 
dobbiamo ricondare innanzi- 
tutto Salvatore Rubino, il 
valentíssimo giovane artista 
che, come sempre, fu Innu- 
merevoli volte applaudito. 
Pina Faccione, Tak Gianni, 
ítala   Marina,   Ia   Furlai   e 

tutti gli altri ottimi elemen- 
ti delia compagnia "Canzo- 
ne dl Napoli". 

S. C. 

RADIO 
Per ripararo qualunque 

diifetto in amparecchi di 
Radio, a domicilio, evitan- 
do cosi tutti grinconve- 
nienti che presenU Tinvio 
d'un appareojhio in offi- 
cina, telefonare: 7-6624. 

CONNAZIONALI 
Andando in f5antos cer- 

cate una casa di famiglla 
dove troveretft tutto il con- 
forto e una cuctaa casa- 
linga. Grande parco con 
giardino e chagara. Radio, 
Pianoforte, Sali di Ping 
Pong, con prezai conve- 
nientissimi. Ãv. Presidente 
Wilson, 108. Tel   27-27. 

BANCO    ÍTALO ~ BRASILEIRO 
SE'DE: S. PAULO — Rua Alvares Penteado, 25 

CAPITAL, 12.300:000$000 — CAPITAL REALISADO, 7.380:000$000 — FUNDO DE RESERVA, 875:000.? 
BAIiANCETE EM 31 DE JANEIRO DE 1038 COMPBEHENDE NDO AS OPERAÇÕES DAS AGENCIAS DE BOTUCATU',  JA- 

JOTICABAL, JAHU' E LENÇÓE8.    

ACTIVO 
I 

PASSIVO' 

Caipital a realizar  
Letras  desconta-las    
Letras a receber  
Eirnipirestímos  eni conta  corrente     
Valorea caucionados1 . 17 . 690:135?995 
Valores depositadosi . 23.688:0705450 
Caução   da  Directoria 90:0008000 

Agencias        
Correspondentes   no  Paiz     
Correspondentes  no  Exterior     
Títulos  pertencentes ao Banco     
Immoveis        
Diversas Contas     

Caixa: 
Em moeda corrente .e 

depois,  em  Bancos..       1.848:218?483 
Bm  outras eapeciea   . 19:963$590 
No Banco  do  Brasil   .        1.703:409.?731 

4.920:0008000 
7.033:058?570 
9.207:993$10(i 
6.558:371?290 

41.4G8:8065f44.-i 

1.917:191?260 
1.274:496$090 

62:128$040 
290:218?200 
616:359?600 

3.343;348?070 

3.571:591?804 

80.263:562S469 

Caplital       
Fundo de Reserva    
Lucros e perdas     
Fundo ide Previdência do ipessoal    
Depósitos em Conta Corrente: 

C/corrente á vista.       7 .437:296?281 
C/ corrente sem Ju- 

ros              1.163:570$000 
D^p. a prazo fixo e 

com  prévio aviso       2.015:172$600 

Credores por títulos em cobrança    
Títulos   em caução   e 

em   deposito         41.378:8063445 
Caução da Directoria. 90:000$000 

Agencias        
Correspondentes no Palz  
Corresrpomdentes no Exterior   . . . 
Cheques 6 ordens de pagamento 
Dividendos e pagar    
Diversas  contas     

3. Paulo, 2 ide Fevereiro d© 1933. 

(a.) A. ALESSANDRINI, Superintendente. 

12.300:0008000 
900:0003000 
22:3468803 
33:0138900 

10.616:0388881 

9.207:9938100 

41.468:8068445 

1.582:0668160 
112:0138600 
56:2348300 
78:5268800 

162:0778000 
3.724:4451480 

80.263:6698469 
S. E.   ou O. 

(a) B. LEONAKDI, Presidente (a.) R. MAYER, Contador 
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I fuiuri crocíatí 

(Inaclatto  per   signoro 
o mlnorenui) 

Sotto questo ti to Io — s.o- 
lenne, oonmiiíyvente e refrige- 
raníe — abblamo pubMicato 
un artiicolo lapldarlo dovuto 
alia penua di uno dei nostri 
luediocrl redattorl, il quale, 
se non ha Ia melliflultá pa- 
rifíina di GuMo da Verona e 
ia maesfíl abruzzese dei Ro- 
mito di Cardone, non ha 
neanche le preteae (donchi- 
sciottesohe di Cesav. II nostro 
giornale non era arrivato nep- 
pure alia terza edizlon© — 
deprünata ali^nterno -degli 
Slatl dl ííoyaz, Matto Grosso 
o Litorale Santlsta — quan- 
do abbiamo ricevute due let- 
tero (una espressa, ^altra sot- 
tintesa) da due candidati, cho 
ei preganc di mantener loro 
—- ílno a nuovo ordine — 
rinnoniinato. 

Vogllamo l'eggerle? Eccole: 
Egrégio Sig. Pasquino,, 

Se atai bene, bene é: Io sto 
boné. Plaudo di tutto cuore 
alia tua nobWe iniziativa, che 
merita Tappog.gio lucondizic- 
nato di ttitta Ia Colônia. Peró, 
con tua iicenza, mi aento in 
diritto di fare una osaerva- 
zlon»-. Tu hai contemplaU 
cinoue categorie crocifissa- 
bili: 

Lavoro , 
Beneficenza 
Lettere 
Arte 
Giornallamo. 

Ed io, che eono papabile fi- 
no dai tempi ■di Don Pedro, e 
che non appartengo a nessu- 
na delle cinque clasai su enu- 
merate, dovró restare a dentl 
asciutti?- Dirai: Ma tu che 
fai? 

— - Io faccio il "bicheiro", 
e mi son íatto nove case. 

Io posso vivere anche con 
otto, con sette, con sei e con 
cinque: cedo le altre in be- 
neticen^a. 

Ris^ondi con tutta fran- 
chezza: posso avere !a spe- 
ran^eâla? 

In attesa, ecc. ecc. 
* *  * 

Chiarissimo Pasquino, 
Bravo! Cosi si.parla! Hai 

messo Ia penna su Ia plaga. 
Un slgaro e \iua croce — co- 
me diceva Vittorio Emanuele 
II — non si nega a neasuno. 
Specialmente — aggiungo io 
— se questo slgaro e questa 
croce possano fare dl molto 
bene. 

Io tin d'ora mi abbllgo for- 
malmente — io solo, nota 
bene — non a mantenc-re un 
letto airOspedale Italiano, 
ms a far costrulre ed arreda- 
re a mie spese un padiglione. 

E' poço? Fonderó tre scuo- 
le. Non basta? CoiStruiró Ia 
Casa degli Italiani. Vuoi di 
piú? Sono disposto a tutto: 
anche a sorlvere una Divina 
Comedia e a gettarmi dal Via- 
dueto. 

Con tutta stima, -mi creda, 
e/íc. 

* *  * 
£ commentl — brevi, con- 

cisi e Tefrattari -^ se non li 
fate vol, o lettori, non 11 fa- 
romo neppur noi nel prossi- 
m« numero. 

Bevele "CHIHBTO BÜLIDR' 
SOLDATESSE DELL^. R. S. S. 

■ 
I 

IIIHII iUmà- wà 

NOTEVOLI RIDUZIONIf 
OGGI   offriamo 
belli e moderni 

■ 

VESTIU E CAPPELUf 
i 
e I 
i 
i 
i 
sã 

modelli in piena moda I 
per signore, a prezzi 1 
di rara opportunitá.      = 
Preghiamo   di   veder | 
resposizione   nel   l.o  | 

1 piano. - 
i 5 
|        VENDITA SPECIALE D-ESTATE        | 

f Schâedlích, Obert S C/a, | 
RUA DIREITA, 18 e 18-A 

D 
«íiiiAiiwiiHiiiBiiMiiniiiaiiHiiBiisiiiiBiiiBiiiraiiaiiwiiBiiininiiHiiHiii^ 

LA   VA L i G I A 
EFFEMERn)E 

Ricorre o^i Io ste&ío gior- 
no dell'anno passato. Sara 
festeggiato con spari dl mor- 
taretti e protesti cambiari. * * * 
LA POSTA MEDICA 

MAMMA — II vizio di met- 
tere le dita sul naso é brut- 
to, ma ce rhanno avuto mol- 
ti grandi uomini, da Dante a 
Macchiaveili, da WtUon a 
Lenin. Ad ogni modo se vuol- 
próprio togllerlo a sua figlio 
gli unga le punta dolle dita 
con vasellina pepata e poi 
gli leghi le manl dietro Ia 
schiena. 

TERESA — La cura fisiote- 
rapica é ja piú indicata per 
guarire le unghie incamate 
ed i calli. Faccia tutte le 
mattine una decina di chi- 
lometri di   corsa, usando   le 
scarpe piú strette che puó. • * * 
IN CUCDíA 

D piatto de! giomo, —   La 
vera bomba di riso. Fate un 

bel risotto e nascondetevi 
dentro una pleeola bomba 
di dinamite. 

Invitate i   vostri creditori 
a pranzo e date fuoco.   Pri- 
ma, peró, chiedete permesso 
di ritirarvi un momento. 

» « * 
I   VERSI 

OANICOLA 
— Bice, Testate impiíra: 
Son molle di sudore! 
II caldo ogni vigore 
Mi va togliendo, 3 ciei: 
E Bice, allor severa, 
Risponde: — Povcretto! 
Scordi che uguale cffetto 
Ti fece purê il gel! 

José Maria Marrazzo 
• • * 

L,ANEDDOTO STORICO 
Luigl   XXXIH    disse    un 

giorno ai suo primo ministro: 
— Che noia! Oggi 11 tempo 

non vola... 
— Sfido   io, rispose il mi- 

nistro: Ha perduto un'elica! 

««* 

La iloima, In Rússia, cerca di olevarsi sempre piú. 

jyu ■ mM"iEM"i"WIM»MHMMMMiH5; 
LIBBERIA   ITALIANA 

deUa EDITORA PIBATININGA S|A 
R. José Bonifácio, 20-A - Telefono 2-1022 — San Pado 
E' arrivata Ia Colleaione coampleta delia Edizlone HOBPL1 

VENDITB1    A    RATE 
aiiimrfit»^inniinÉglnli^ll*ll*ilill>i<lnlWmnW^»illHtÉ<tllMII>; 
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CERALACCA 
A chi caccia le balene 

Versp, ü Polo, m fondo oi planto 
de Ia notte, spesso avviene 
di set^tire qitesto canto. 

Dite um po', che c'é di male 
che una vergine teppone, 
arsa, d'ai$ica passiorip 
nel crepuscolo glaciale 
per Ia durma tutta intera 
d'una nave baltmiera, 
metia ai mondo due gemelle 
sotto il lume ãelle stelle? 

Lacca e Cera, tonde e eguali 
bambolette boreali. 
Frutto doppio de Ia viva 
ebrietá cooperativa 
(l'una madre di coraggio 
fi di tutto un sindacato 
di papá, sotto Ia stiva 
d'una nave dl passaggio. .. 

* * í« 

In Lapponia, Ia nazione 
che non ha termosifone, 
ogni bestia appena nata 
é di carne congelata. 

Quante broncopolmoniti 
tra i pinguini intirizziti ! 

Non, c'é foca rispettabüe 
di qualunque razza sia, 
prosperosa, o malaticcia, 
che non dbbia impermeabüe 
né c'é orso per Ia via 
che non porti Ia pelliccia. 
E lá) in tempo di risacca 
sono nate Cera e Lacca. 

Tremare, tremare, tremare. 
Fa freddo su i ghiacci dei Nord. 
Un giorno vi ando ad approdare 
ia prora d'un giovane lord. 

Mentre Laoca vestita di lilla 
stava pescando cem Ia sua canna, 
Cera scaldava Ia camomüla. 
svl limitare delia capanna. 

Al navigante piacque assai Cera, 
ai navigante piacque assai Lacca, 
nella penombra delia baracca, 
nel plenilúnio di primavera. 

Ma disse Cera'. "Non si distacca, 
mio bel signore, Cera da Lacca". 

E disse Lacca, drüta e severa:..*. 
"Non si distacca Lacca da Cera". 

E V infinito gelo polare 
ne fece un tutto rettangolare 
E, ai casto brivido dei firmamento, 
ne ia passione le fuse il vento. 

Quel giorno lá ando a naufragare 
Ia nave dei giovane lord. 
Fa freddo su i ghiacci dei Nord. 
Tremare, tremare. tremare. 

:;:    *   * 

Arde un lume fioco e eguale 
ne Ia notte boreale. 

Ceralacca Ceralacca, 
Ia passione non si spacca. 
Solo é il bacio, a poço a podo, 
che Ia liquefá nel fuoco. 
Brucia, squaglia, chiude, attacca: 
c'era Cera e c'era Lacca. 

Due fanciulle sode e intatte 
sono state liquefatte 
ne Vamore: due gemelle 
sotto il lume de le stelle. 

Cacciatori di halenc, 
verso il Polo, ne Io schianto 
de Ia notte, spesso avviene 
di sentire queslo canto 
che áal gMwecio si distacca': 
Ceralacca, Ceralacca. 

A.. 

•mm- 

IN TUTTI GLI STILI 

Lavatoi, culle,   appendipanni, strati di ferro, 

materazzi e articoli affini. 

Specialitá in tessuti di filo di ferro per 

tutti gli usi. 

Mobili di vimini — Deposito delia 

"CAMA   PATENTE" 

icola Florenzano k Filho 
Industriali - Importatori 

Uffici e fabbrica: Rua Florencio de Abreu, 95 
(Antigo 107) — Casella postale 3725. 
TELEFONO: 4-9191 — S. PAOLO 

AVY1S1 ECONOM1CI 
EFFICACI, DIURKTICI, BECOSTITUKNTI 

(Ogni tre parole, 2$ Ia rlga) 
PAGAMENTO DOPO IíA CURA COMPLETA 

Gli annunci si rlcevono presso 1 nostri ufflci, dalle -1 
alie 5 dei mattino di tutti i giorni, meno i dispairi e quelli 
dl stretto magro). 

PESTATO UN CALlíO, an. 
golo Plazza da Sé, apprezzata 
súbito iiobiltá suo Incederc, 
Vorrel conoscerla, scopo stu. 
diare astronomia. L^ttendu 
domanl, ore 16, solita oste. 
ria, gabinetto rlserrato. (E' 
mcgllo non andarei. N. d. K.) 

VEDOVA, cinquantenne, 
con 20 denti, senza unghie, 
conoscenza radio e ^coponc, 
cerca vedovo, anche ebreo, 
scopo matrimônio. Scrivere 
non anonimi, inviando busto 
in mattno, restituibile. Cor» 
rispondenza: Museo dcirYpl» 
ranga. 

CABINA spleudlda in tntta 
tela cerata, jxtsizione mera- 
vigliosu in luogo solitário sn 
Ia spiaggia di Santos, veudesi 
a pensioualo amante panora^ 
ma e polmoniti. Prezzo base: 
50 contos: rilievo mobili: 10 
contos. Ária, acqua o luce 
grátis. 

SUA LETTERA, «lattilo 
grafata dietro ♦na fatturo 
delia modista, colmonuni gioia 
e rapinuni felicita. Per poço, 
icggondola, non rimasi sotto 
Ia Fiat dei Direttorci dei 
"Pasqnino".    (Asslcurati   con= 

tro gli incendi. Consigllo d. 
B.). Saro preciso ad appan« 
tamento. Come segno per far- 
mi riconoscere avró carclofo 
in mano e paglictta in testa. 

MACCBINA I>A SCRIVE. 
RE, usata, mancaute di tre 
tipi (punto interrogativo, ze 
ro e accento grave) ma pra- 
ticissima per lettere amorose 
e anontme, vendesi a dilettan.. 
te snonatore di clarinetto. 
Prezzo di crlsi oonlemporn 
nea. 

APPARTAMENTO elegaiu 
tissimo nel centro dei Beleni> 
zinho, con due finestre, da 
cui si puó ammirare il gratta. 
cielo di Martinelli, cedesi, 
causa sfratto immedlato, ai 
primo pretendente. Miti pre. 
tese. 

CABTE FALSE, da 10? e 
da 100*, imitate alia perfe. 
zione, vendonsi a chili. a 
prezzo di carta per "embru- 
lho". Si garantisce il peso e 
tre anni di galera. 

AUTOMOBüiE con tre me. 
si di uso c con 17 investi. 
menti, dei quali due mortal», 
vendesi a qualunque prezzo, 
anche a rate semestrali. 

£ 
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La slgnora, dopo un breve 
sllejizto, rispose: —• "GU uo- 
miui Uanno un senso doU'o- 
nore che Io rispetto moltlssl- 
mo, ma che molte róltp non 
riesco a comprendere. Quanr 
do mi sono sposata, mio ma- 
rlto mi lia presentato Ber- 
nardo, 11 suo migliore amico. 

ADa principio Io trovai rude, 
quasi ostile e non mi placque 
eccessivamente. Poi, dopo 
qualche mese, finli coirabi- 
tuarmi a lui. Allora diven- 
tammo molto intlmi e Io con- 
sldcravo come un fratello. 
Una será, uscimmo insieme, 
tuttl e tre. Bernardo si trovo 
costretto, nella vettura, a ri- 
manere molto vicino a* me e 
per tutto 51 tragitto. Io sentlí 
che ia cosa gli faceva piacere. 

• Da quel giorno, Ia sua con- 
dotta verso di me cambio ra- 
dicalmente. Dlventó tenero, 
premuroso, suppllchevole. 

Io non avevo fatto nufla, 
né detto nulla che potesse an- 
torizzare Bernardo a credere 
che gli volessl bene. Flnché ^a 
cosa fu possiblle, feci ílnta di 
considerare come un affetto 
amlchevole i sentimenti ap- 
passlomati che Bernardo e- 
sprimeva con tanta forza. Fi- 
nalmente, durante un viagglo 
dl mio marito, venne a tro- 
varml ogni será. Mi disse che 
era molto infeliee, che Io era 
Ia prima donna che avesse 
parlato ai suo cuore, che pen- 
sava continuamente ai suicí- 
dio e che, un giorno o Taltro, 
uscendo da casa mia, si sa- 
rebbe gettato nella Senna. Io 
Io sentü cosi triste e cosi sin- 
cero che finli coiravere pietá 
dl lui. Divental Ia sua aman- 
te. A queirepoca Io non Ta- 
mavo affatto e temevo soltau- 
to che si suicidasse sul serio. 
Poi, mi affezional a lui. 

Dopo quindici giornl, mio 
marito rltornó. Fui stupita io 
stessa delia grande arditezza 
con Ia quale parlai a mio ma- 
rito dl quella che era stata Ia 
raia vita durante Ia sua as- 
senza. Mio marito non sospet- 
tó dl nulla e tutto sarebbe an- 
dato benissimo. se Bernardo 
non avesse cominciato ad ave- 
re degli scrupoli. Mi dlchiavó 
dl avere orrore di se stesso 
per aver tradito II suo amico; 
ml disse che non poteva con- 
fnuare a vivere cosi e che il 
suo onore non gli permette- 
va dl continuare a stringere 
Ia mano dl mio marito, con- 
tinuando ad essere 11 mio 
amante. Gli proposi di non 
vedere plú mio marito. Ml ri- 
spose che nqu poteva, anche 
perché una rottura con mio 
marito sarebbe stato 11 piú 
chlaro Indlzlo delia nostra 
condotta. Soggiunse che. d'al- 
tra parte, 11 suo onore non 
era tale da contentar»! di un 
sotterfuglo. Desiderava, inve- 
oe, tornare ad essere per me 
un amico sentlmentale, come 
una volta, e dlmenticare quel- 
lo che era accaduto fra dl noi. 

Ammirai 11 contegno dl 
Bernardo . e, durante alcuni 
glorni,   pensai   con   orgoglio 

LlO N O R E 
che II mio amante era un es- 
sere nobile, una specle dl ©roe 
deiramicizia. Non credevo, Ia 
realtá, che gli scrupoli dl Ber- 
nardo fossero dl lunga dura- 
ta. Credevo che, alia prima 
occaslone in cui si sarebbe 
trovato solo con me, non a- 
vrebbe resistito ai desiderio 
di riaverml e, da parte mia, 
ero decisa a continuare ia 
nostra relazione, Alcune set- 
timano passarono e dovetti 
riconoscere che Bernardo ri- 
maneva fedele alia sua deci- 
sione e che evitava di venire 
a casa nostra, quando sapeva 
ch? mio marito era assente. 

mi senti! male e disse che vo- 
levo oomperare una rlvoltella. 
Giacomo mi assiste cosi abil- 
mente che fini! col confessar- 
gli tutto, scongiurandolo di 
lasciarmi divorziare. 

La collera e Ia disperazione 
di Giacomo fu, In un primo 
tempo, terrlble. Ma quando, 
dopo averml interrogata in 
mille raodi, fu certo che Ber- 
nardo non ml vedeva piú, 
Giacomo dominó il suo dolo- 
re e non penso piú che a me. 
Mi disse che avrebbe parlato 
lui stesso con Bernardo e che, 
qualora Bernardo gli avesse 
espresso il desiderio   dl voler 

PAGAMENTI   EATEALI 

ÍJ — Cara, ecco Ia prima rata dei cappone per il prós- 
asimo giovedi grasso! 

ritare Ia sua vlta con me, egli 
sarebbe usclto dalla mia e- 
sistenza, non sentendos! ca- 
pace di conservare una don- 
na contro Ia sua vokwitá. In- 
somma Ia condotta di Giaco- 
mo e le sue parole furonn 
tall che qualunque anima de- 
licata ed esigente si sarebbe 
lasciata convincere. 

Naturalmente non assistet- 
ti alia conversazione, ma sep- 
pl in segulto, da Giacomo e 
da una lettera di Bernado, 
che il colloquio era stato di- 
gnitoso e che si era svolto su 
dl un piano molto elevato. 
Ognuomo dei    due aveva of- 

^i^ik^i^^^í^^vi^jl 
Pensai allora che Ia sua cn- 

sclenza sarebbe stata meno 
esigente, se fossi stata io a 
provocare un incontro. Otteu- 
ni da Giacomo, che aveva 
moita fiducia in me, 11 per- 
messo di andare a pássaro 
qualche giorno, tutta sola, in 
riva ai maré e chies! a Ber- 
nardo di raggiungerml. Ber- 
nardo mi scrisse una lettera 
sublime, ma tutta piena di 
rimproverl. Non bisognava, 
diceva nella lettera, toglier- 
gli 11 suo coraggio. I sacrifi- 
cio era stato per lui abbastan- 
za duro e, a sua volta, esige- 
va da me una maggiore pru- 
denza e una maggiore riserv?. 

Tornai a casa talmente tri- 
ste cho mio marito, vedendo- 
ml tutta agltata, compreso 
súbito che doveva essere ac- 
caduto qualcosa dl molto 
grave.  Plansi giorno e notte. 

Mil MNCUA c      SUJA... / 
íH ian« mau filho/ 

Hqjt ánoftt, anfas ch 
kdiitares para dormir. ■ 
/omartis umacolhartk 

MAQNESIAi 
S.PELLCÚRINO 
P(l«0«,«!l«I5«IMSIBFICt«OISICM«00!miMIl»«  f 

D   R. A. 

ferto dl sacrificarsi e di scom- 
parire, non uccidendosi, be- • 
ninteso. perchó tutti e due 
erano stati concordi nel con- 
venire che un uomo, anche se 
si trova in una situazione 
disperata, puó sempre farf> 
un nobile ed utile uso delia 
sua vita, ma lasciando Ia 
■Francia per un certo tempo, 
il tempo necessário per gua- 
rire sentimentalmente. Poi, 
dopo una lunga lotta. di d!- 
slnteresse reciproco, si erano 
messi d'accordo per pensare 
ehe era forse meglio, per me, 
rimanere con mio marito. Era 
dunque Bernardo quello che 
doveva partire. 

Ho saputo in segulto che, 
d'accordo con Giacomo, aveva 
rinunciato a partire da Pari- 
igí. Peró ha sempre evitato di 
rivedermi. Malgrado Ia bon- 
tá d! Giacomo, Io sono molto 
infeliee e penso qualche vol- 
ta che mi placerebbe incon- 
trare un uomo che non fosse 
un eroe. Certe altre volte, in- 
vece, dico a me stessa che 
tutto ció é Ingiusto, per.ché é 
stato próprio Bernardo a far- 
mi passare dalPamiclzia" al- 
Tamore, mentre II mio spiri- 
to non demandava altro che 
di, rimanere tranquillo. Io so 
benissirero che un uomo non 
puó pensare continuamente 
ai suo onore, ma quando ei 
pensa o troppo tardi o in una 
maniera troppo intermitten- 
te. Ia cosa é molto triste per 
le donne. 

G   I   O   V   E   L   L   I   T   I 

1 VERMOUTH - CHINATO   MARTINAZZI 
Importato e garantito originale — Genuinamente 

falibricato con speciali e purê uve italiane. 
E. MARTINAZZI & Co. — TORINO 

Rapprescnlanti 
SALVIA   &   AQUILA 

Praça Carlos Gomes, 18-A — Telefono: 3-4917 
End. Telegrafico 'SALVIA'- — San Paolo. 
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S. A. I. Ângelo Poci, Ouça, 
come nou sarebbo ,piú 11 caso 
<Ji dlre. úl Iguape, — e, <rom'»'« 
invece utillsalmo sapere, Oran 
Membro Onorario dl Sootland 
Yard, — S. A. I. Ângelo Po- 
ci, dunque, da quando ha co- 
minciato a sentire rorma dei 
passl spietati che 11 sangue 
blue gli fa per de turglde ve- 
ne, ha sempre cercato dl agi- 
re con Ia Taífinata ricerca- 
tezza adeguata alia sua gen- 
tile' iversona. 

— Riir.ania.mo a pranzo in 
cUtá? — gli propose uno di 
questi giorni il suo degao 
compare Barone Lulgl Medi- 
ei dei Vascello Fantasma, al- 
tro r.oblle (proto: nobile, non 
mobile) come il Duca. 

— Rimaniamo a pranzo In 
cittá: 

I due comparl mangiarono 
dal giapponesí: Zuppa, \xn 
platto, una frittata, formag- 
gio e> marmellata, baaane e 
maneia: Duemlla réis a te- 
sta. 

Appena terminato il pvan- 
zo, 11 barone ãe\ Vascello 
Fantasma aceusó il passaggio 
d''.!n cretlitore — e sparí. 

II Duca. riTnasto solo, a. 
spettó un'ora, due ore, tro 
ore. Poi, bestemmiando, pago. 
Ben quattromila réis* una 
rovina. 

Rltoruato alia Faafulla Li- 
mitata, Iguape presentava un 
aspetto ficonvolto. 

— Giovannetti! — chiamó. 
— Eccomii, o Duca! 
— Senti Giovannetti: io 

t'ho voluto sempre bene. Thu 
intarleato sempi^e .delle mis- 
aloni piú d\lcat6, ma oggi l»o 
una mi&slone ben difficlile da 
aífidarti. 

— Comanda, o Iguape! 
Iguape raccontó il disastro 

che aveva súbito, e concluse: 
-- Data Ia mia poslzione 

morale, sociale e familiare, 
non mi conviene "cobrare" il 
barone. Tu, peró, carne mio 
segretario, puoi farlo. Senti 
Giovannetti: se tu riesci a ía.r 
pagare a quel lazzarone ia 
sua parte, ebbene, io ti rega- 
leró Ia meta. 

5iovannettl, alTlnaspettato 
affare, gioí, promise — e 
ecappó. 

Dl será, ai Duca impazien- 
te si presenta un Giovannetti 
afíranto, disfatto. 

— Ebbene? — interroga 
Iguap». 

— Ah, Duca! Ho incontra- 
to il Vascello Fantasma. . . 
Ohe (avoro! -Che avarone! 
Ohe tiechio! 

— Ma non sei riusclto a 
"cobrarlo" allora, anlmale? 

— Eh, Duca: fln quando 
gli ho strappato Ia mia meta, 
ho dovuto veramente sudare! 

•» * * 
Durante una meravigliosa, 

ma non eccesslvamente ame- 
na "soirée" in casa dl un ric- 
oo coloniale, airAv. Paulista, 
il Comm. Tomezaoli, nel pri- 
\l giorni dei suo arrivo a S. 
Paoio. si awlcina ai Conte 
Crespl che fuma placldamen- 
te, appoggiato alio s^tiplfre del- 

ia porta d'ingresso, — e gli 
sussurra: 

—■ Mica troppo divertfentei 
Se ce ne andassimo? 

B il  Conte Ci-eapi, scusan- 
dosi: 

— Volentieri, ,ma non pos- 
so: sono il padrone di casa. 

* *  * 
Nella vettura íerroviaria 

delVIngleza. domenica scorsa, 
una piccoila folia eccezional- 
mente in sioprannuraero rima- 
ne in piedi. Fra questi pas- 
aeggierl Lina Terzi, Ia inte- 
ressante scrittrice Italo-pau- 
listano, si appoggia quasi 
completamente sulle ginoc- 
ohia di un irrepresensibil'} 
giovanotto che  le mormora: 

— Senta signorina, se vuol 
sedere. faccla purê: tanto, é 
quasi   Io  stesso. 

Lina acotta. Ma cinque mi- 
nuti dopo si alza, sussurran- 
do, al giovanotto, con indeei- 
frabilc rossore: 

— Seusi: devo farle male. 
perché lei ha... qualcosa in 
tasca. . . 

II giovanotto mostra moltu 
premura di frugare Ia tasca 
incrlmlnata, ma, senza to- 
glicrne poi Ia mano, esclaraa: 

— Ah, scusi é Ia pipa. 
li Comm. Giuseppe Puglisi, 

che solo allora sembra avev 
ascoltato il, discorso, si rlvol- 
ge amabilmente alia simpáti- 
ca scrittrice e additandole Io 
proprie ginoechia fa: 

— iScusi, signorina: se vuol 
acccimodarsi qui. .. Son piú 
di idieci   anni  che  non fumo 
piú. 

* *  * 
Dai Quaderni di Antoaiino 

Cantarella, que também se 
assigna Idein, togliamo i se- 
gueuti interessanti aforismi 
suiramore: 

— • Li'amore é una malattla 
di atomaco che si guarlsce 
con l'indigestlon©. 

Tre sono gli argomenti ra- 
paci di sedurre una donna: 
senso, sentimento, danaro. 
QUíüO cíhe linisce per costare 
menc é il danaro. 

— L'uomo che vanta ció 
che ha avuto da una donna, 
non ha avuto nulla. 

— L'uomo ch« si vanta si- 
curo deiramore dl una donna 
non é ínnamorato. 

— I/allegria ceirca Tamo- 
re; ma 1'amore non vuole al- 
legria. 

— Quando una donna é 
ammalata di atonia sessuale, 
si ciice che é una donna sana. 

— l/amore fa le gambe 
lunghe alie bugie. 

— IVamore che finlsce é 
tina guarigiolne.   L'amore che 

si tronca é una malaUia che 
comincia. 

— Un uomo che piange di 
amore é un uomo che canta 
Ia sua piú bella canzone. 

— La cosidetta "degenera-' 
zioue" riconduce le persona 
intelUgenti al piú semplice 
modo di volersi bene. 

— I/amore non si Tinnova 
che con rinfedeltá. 

— La donna che ha il ma- 
rito che non fuma ha per 
amante un furaatore. 

— La donna é come Tede- 
va:  dove si attacca, vive. 

— La distinzlone tra don- 
na onesta e sgualdrina é una 
prorogativa di quelli che non 
hinno mal amato. 

»  * * 
Dalie  masturbazioni  poeti- 

aho   dei    Conim.    Francesco 
Cuoco: 

Saggio, Ia tua saggezza 
farroca e ti fa torto 
quando delVAngiporto 
gL echi destando va. 
Elia é bugiarda, ignava, 
orudele, invereoonda, 
giá sull'e3trema sponda 
dei fiume ove cadrá. 
Ma é povera, tossisce, 
uon ha nessuno al quale 
dlre:  "Mi sento male, 
tra breve tnoriró". 
Non ha chi Ia soocorra, 
né chi le dia coraggio. 
Saggio,   sarebbe  saggio 
ccmmiaeraria un po'. 
Pe^ó piú meritOTio 
sarebbe assai, mi pare, 
faria ricoverare 
in  qualche sanatório. 

* * * 
E' notório che, qualche 

tempo fa, ei furono dei pic- 
coli malintesi comimerciali tra 
il Grande Uff. Ugliengo e il 
Cortte  Matarazzo. 

— Ebbene — chiese un 
giorno il signor Giuseppe 
Bruno, delia Cia. Puglisi, al 
Cav. Vincenzíno Scandura. 
Come va Ia questione tra i 
principali? 

— Quando prendi raoglie? 
— Eh, chi Io sa? Prhna 

iVbbo far esamlnave Ia mia 
promessa sposa per sapero se 
é femmina o mnsohlo! 

  Ah!, sa: Io non m'lm- 
miachio! — fa il Cav. Vin- 
cenzíno, dlscretlsslmo. — Io 
non c'entro. Io sono neutro. 

• *  * * 
— Grazioso quesfabito! — 

considera il Conrmendatore 
Seniore Ellevú Giovannetti  a 
"Tina Capriolo ma non tro- 
vaté che vi soopre troppo? 

— Una donna onesta non 
ha nulla da nascondere, mal! 
— rlsponde Tina, seria. 

* *  * 
II Conte Matarazzo, da 

quando é tornato a rileg-gere 
il nostro "Pasqulno", ha pre- 
so una spiocata disposlzlone 
ali umorlsmo. 

— Conte, vi piacciono i 
bambini? — gli ohiedeva Tal- 
tro giorno 11 tenente Borgo-, 
gno. 

— Nou tuttl. 
— E quali Vi piacciono? 
— Quelli che gridano. 

ve con  Ia   raffinata   ricerca- 
— Oh, bella!  E perché? 
— Perché 11 portano súbito 

via! — concluse 11 Conte hn- 
passibiie. 

* *  * 
Antouinc Trlnacria, — che 

come tutti sanno, é diventa- 
to tanto aristocrático che non 
puzza piú. — Taltro g,iorno 
aveva invitato a pranzo una 
not-i personalitó brasiliana, 
che, peró, informato in tem- 
po, declino per telefono Tln- 
vito. 

Trlnacria, che aveva direi- 
to personalmente in casa i 
lavori di pullziia generale, non 
appena ricevuta Ia telefona- 
ta si rivolse alia cameriera: 

— Alt!. Benedicta. Cessate 
di spolverare. II mio grande 
amico ha rimandato Ia sua 
visita per Ia prossima setti- 
mona. 

* *  * 
— Iraaginate che questo 

signor Alfio Due — raccon- 
tava Taltra será Giovannlno 
Battistino delia Casa in un 
croechio di amici, parlando di 
un noto medico — questo si- 
gnor Alfio Due, dunque, é co- 
si avaro, tirchio, spilorclo, 
che cgni mattina, prima di 
uscire, .rinohlude, dl nasicosto, 
una mosca viva nella zueche- 
riera. E quando rincasa, poi, 
nou dimentica di sollevare il 
coperchio, per assicurarsi che 
ia sua í ignora non abbia con- 
sumata una pletra dd zueche- 
ro  durante  Ia sua  assenza! 

* * * 
li signor Emílio Alroldi di- 

scute con da sua sif^ora sul 
regalo che bisognerá fare al 
Catitano Raul Mocchi, in oc- 
caolone delia festa per 11 suo 
coir.plennno. 

— Che regalo si puó far- 
gli allora, Emílio? E' un bel- 
i^in.barazzo! Sapetti tu almo- 
no cié che preferisce. 

— Eh, Io so — fa il signor 
Airoldi distrattamente, 

— Ah, benisslmo. E che 
co:a preferisce? 

— Le bionde! — conclude 
il grande droghierc ancora 
piú distratto. 
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PICCOLH UUOMO CHE PERDE TUTTO 

iXDAAtO — Insomma: i 
giolelll dati in garanzia ai 
Banco erano buonl o erano 
fal»l? 

ANTôNIO BECAIIBUTO — 
Ma vi pare lógica, questa, dl 
sh-ifare prima quello che c'é 
nel platti e pretendere dl pa- 
gare pol coi modesimi platti. 
giá vuotati? Ce no vogliono 
tto', un piatto da v-oi offerto, 
pareochie dozzine, peró. E 
uon puó piü certamente con- 
tsuere un brodo. Altrlmentl 
— é chiaro — -voi non Io of- 
írireste. 

NEM1CO — Scartate 1 sui- 
terfugi, le vie traverse, Ia lot- 
ta subdola, con. nol. Nol lot- 
üarno a viso aperto, ma sen- 
za ipaura. E probablilmente 
senza macchie, anche. Sul 
terreno delia lealtá, non te- 
wiarao n;illa: dal pugno, al!ii 
palia.  Provare per credere. 

XIS. RAGOGNETTl — 
Grazie, ricamíbiamo. B se ';i 
dívidessimo Ia eittá a zone? 
Tu, poro, ■come nuovo arrlva- 
to, dovresti pagarei una chia» 
ve. Poi, potrai pur. . . fare il 
vorbo. 

IíXTHCAIíDESE — E «juanlo 
ei pagher.este, per faro Ia pa- 
ce"' Noi per questionare, fac- 
cir.mo anche "grátis". Ma Ia 
tiaoe Ia faoclamo soilo a paga- 
mento. 

«IGVANNI BATTPISTA N.« 
2 — Meno imale che questo 
raese non hal dovuto fare 11 
fattorino pei baiocohi. Ma 
presto, íorse, dovrai pnr far- 
io pei libercoli. 

POWOXOTTA — God save 
Lhe Company, if you are, with 
your are, wlth your fathor- 
in-!ow, alwa» about D. Pep- 
pino! 

AZIONI8TA — Noí vor- 
remmo sapere chi potrebbe 
mei op,porsl alia pubblicazio- 
ne delia t-osbra intervista con 
Totnezzolj. In quanto poi alie 
aceuse mosse da "L'Italla", 
anche a noi sembra che il si- 
le.izic, aeguendo il provérbio, 
slgnifics consenso. 

CURIOSO — Becoo Giallo 
ha giá diviso Ia sua fortuna 
in due parti. Con una parte, 
ha garantito 1 fornimenti dei 
boaearensi, con Valtra parte, 
ha garantito rawenlre a cer- 
te ingenerose "pernas". Ora, 
qvindi, avendo disposto to- 
talmente dei residui dl Rua 
S. Bento o dl Rua 15, puó ben 
morire, ei pare, in pace. An- 
che questo furbaechione, alia 
radiografia liella vita, non si 
é rivelato che un solennissi- 
mo "otário". 

GIOUPÍALISTA— Era tem- 
po che. àn Colônia, ne avve- 
nlsse una. grossa. L'italiano 
non puó vlvere eeuza 'Io scan- 
rlatone mcnsile, o, ai massi- 
mo,    trlme&trale.    E   questo, 

scandalo, é dl quelli con le 
code, perché c'é colnvolta un 
?acoo dl gente. 

SIIJPEFATTO — II con- 
sole? II console é in un maré 
dl guai. II f\j&caldese Io vuo- 
le impiecato perché si é inte- 
ressato dol caso piú di quan- 
to doveva — il romagnolo Io 
vuole, a sua volta, fucllato, 
perché non si é interessato 
dei caso con Ia dovuta inten- 
sitá e Bollecltudine. 

TEMPESTIVO —  II   Duca 
era stato infatti pregato di 
aspettare che 11 lupo cantas- 
se. Ma lui ha voluto intonar 
"úbito Ia serenata. 

SOPO — La nostra opinlo- 
ns/.' Quando mal nol abbiamo 
avuto una opinione? Noi cer- 
chiamo dí tar ridere. E se per 
qvalcuno eslste qualcosa che 
non é allegra, — per noi, In- 
vece, é tutto da ridere. Pev- 
s!nj  le  revolverate. 

DISOCCUPATO — II glor- 
naie rimaná con uno dei due. 
Poi se ne fará una Sooietá 
Anônima, prévio sputo pocia- 
no. Poi ne assumeranno Ia di- 
rezionc Giovannettl e Petti- 
nati. Allora 11 giornale "mori- 
rd veramente e Giovannetti 
e 1'ettlnati torneranno a fare 
uno il Direttore delia "Fan- 
írlla Limitajda" e Valtro il 
Maggiordomo Ducale, trave- 
stito da macellatore dl an- 
nunci. L'eterno ritorno é una 
teoria che puó verificara! in 
10 milioui di anni come in 10 
mir.uti. 

UlilVO — Ma Ia presa in 
ciric, fra breve, si tramuterá 
in un altvo solenne scandalo 
colouiale. E qnei duo feasi 
impaveranno a vivere. 

CURANOEIRO   —   Ma  gü 
abbraociamentl o le pleeole 
pugne, non potreste farte a 
domicilio, invece ch© ai pub- 
blico cinematografo? Come 
d^volo non vi accorgete che, 
dopo di essere diveuuto ridi- 
colo come medico, Io state di- 
ventando anche com© ma- 
sohio? 

MORENA — La vostra col- 
laborazlon« abbiamo dovuto 
c«stinarla, — © ce ne dispia- 
ce (perché era scritta bene. Ma 
questo giornale non é uno 
ííogatoio di sentimentalismi. 
Scrivete salso -— non brodac- 
ehie.   E  andranno. v 

CREOLA — S© non volote 
firmare, almeno fatevi oono- 
íscere. Senza Ia firma, o per- 
lomeno senza sapere chi siete. 
non pubblichiamo. 

CRETINO — Si. 
BB8TIONE — No. 
SCEMA —Forse cho si íor- 

se che  no. 
IL POSTINO 

— Sono fr.. .igerato: ho perduto rallegria ! 
— ImbeciUe! Bevi un cotto di Ciro da Campana e aspet- 

ta il giomo 25, in cui il "Pasquino" fará ridere anche i... Poci! 

Abbiosciat o 
su di una ottomana, leggendo Tallegro 

PASQUINO 

ed ascoltando Ia nitida 

Radio Record 
ecco Ia Felicita raggiunta, se Ia tua coscienza é 

tranquilla, per aver pagato 

2 Abbosicimefiiii 

RECORD: 2-7175 PASQUINO: 2-6525 

Croce e Delizia ai Cor! 
Bendiaimo noto ai POPOLI, che il  PASQUINO dei 25 
corrente, sara ftodicato ai 

MATTI E MATTAOCHIONI 
plú ai prlmi che ai secondi. 

Questa  notizia  dará evideuteiucuto   una   grande 

DELIZIA   AL   COR 
«lei nostri InnumionevoU lettori. E siceome non c'é rosa 
senza venti e delizia semia ci^oce 

SCIENTIFICHIAMO ANCHE 
che Ia CSroco in parola sara rapprese.ntnta daU'obbligo 
d'nn annunrlo nel detto amenisstano 

NUMERO   FOLLE 
chfi vi fará diviertiiie uti mondo. 

PAROIiA D'ONORE. 
rifei 
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La Novella  dei PASQUINO 
Si chiumava Timotóo, ma 

non era colpa sua. 
Aveva venfannl, uno zio 

scapolo  e molte llluslonl. 
Timóteo SrpeTelll era stato 

dunque colplto da queirim- 
placabile perturbamento dei 
sistema nervoso «he i poeti e 
le aignoiino da marlto cliia- 
mano amore. 

La causa originale di que- 
sto grave sconvolgimento era 
coatenuta in un illusorio vé- 
stito di "charmeuse" color 
verde acqua dt maré, sormon- 
tato da un cappellino floreale 
e policrcmo come Ia tavoloz- 
za dl un pittore in delírio. 

Tutte le sere, immancabil- 
mente, alia stessa ora, U v6- 
stito verde acqua di maré 
svoltava l'a.ngolo di una data 
via, infilava un certo viale c 
si allontanava, sottraendosi 
alio sguardo ooncupiscente di 
Tlirutéo Sperelli che, da una 
settimana immaucabilmente, 
tutte 1B sere, alia stessa ora. 
ferino in queJ certo punto de! 
vialo. assisteva in uno stato 
di passiva, ed inconcludente 
ammirazione, a quel rápido 
passaggío. 

Quel trascurabile lasso di 
tempo «'ho intercorreva ãa, un 
íjicruo airaltro, fra quegli es- 
ser.zial! iperiodi di poohi mi- 
nuti, era impiegato da Timó- 
teo  Sperelli  in   un  appassio- 

trice suffíciente per giungere 
ad una conclusion© risolutiva. 

— "Qnesta será Ia ferme- 
ró, caschl il mondo". 

Ed indossó Vablto delle 
ga-andl occasioni. 

Bevette du© blcchierini di 
marsala edaspettó le cinque 
e mezza, ritoccando qua e lã 
Ia própria toeletta. 

Alie sei In punto Timóteo 
Spoielli oominciaiva a passeg- 

so. Gli parve che tutto quel 
coraggio elaboratosi pazien- 
ten-.ente in una lunga setti- 
mana veniss© a mancargli 
próprio ora che ai approssi- 
mava Tistant© decisivo. 

— Vediamo — penso. 
Si frugó nel taschino e do- 

po una laboriosa esplorazione 
ne cavo uno sendo d'argento.- 

(In quel tempo Io scudo 
d'argento    non    era    ancora 

T I M OTEO 
giú per il viale. 

verde transitava 
gjare in su e 

II  vestito 
alie sette. 

Ma un'ora di tempo era 
apppena sufficiente per con- 
soüdare il próprio coraggio e 
calmare i nervi. 

II viale si allungava tra 
una doppia fila di alberi pu- 
liti stüizzati, diritti come 
frecce piantat© nel suolo coi 
loro pennacohio di foglie in 
aJto. 

Sopra un sedile di pietra 
una fantasmagoricia vecchia 
Signora era occupatlssima a 
vellicarsi Is guance secolari 
con Ia vermiüormo ed irre- 
quieta appendice di un cagno- 
lino chiuso in una guakliap- 
pa azzurra. 

JiBiiÉitdB»ai«'ii8ttu"ii»ii«iii«ai»i»iiiiM>iiiiiiiitiii»iiiii«annnn 

TABACARIA JOSÉ' CARUSO & CIA. 
Via S. Bento, 46-A 
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nato processo di evocazione. 
Sdraiato su una poltrona, egli 
rlvedeva quegli oechi vertigi- 
nosi, ambigui, folgoranti, 
quelle iabbra umide, arcuata 
e che dovevano ave^e Ia mol- 
lezza adesiva di una ventosa. 

Uopo le Iabbra, il seno; poi 
i fianchi, poi. . . Come si ve- 
de, i ricordi di Timóteo Spe- 
relli proeedevano con ordine, 
e non suecedeva, per esempio, 
che i microscopici piedini pre- 
cedeseero i fiàncbi sottili, 
ne^vosi, inguainati di verde. 

Finalmente Timóteo Spe- 
relil riusci ad accumulare 
qnella quantitó di forza mo- 

— "Antipática — penso 
súbito Timóteo; — "E' capa- 
ce di restarsene qui fino alie 
sette ■—," 

Per ingannare Ia própria 
emozione provo a contare gli 
alberi dei viale. 

Quaranta • da una parte, 
quarantuno dairaJtra. 

Questa oecupazione mecca- 
nica ed idiota Io. distrasse per 
qualebe minuto. 

— Ora mancherá poço alie 
sette —, penso, e consulto 
l'orologio. 

Le sei e mezza. 
A questo pnnto fu assaliio 

da uno sc(#amento improvvi- 

quclla preziosa raritã numi- 
smatioa che é ai giorno d'og- 
gi). 

La moneta brllló per un at- 
timo neiraria, risuonó aorda- 
mente sul terreno, descrisse 
un largo semicerchio ed infi- 
ló una bocea da presa, scom- 
parendo negli abissi dei sot- 
tosuolo 

Timóteo rimase male. An- 
oh' perché era Tunico scudo 
che possedeva in quel mo- 
mento. 

Per consolarsi consulto 
nuovamente Torologio. 

Le sei e tre quarti. 
La una fabbrica vicina si 

sprigionó un gemito acuto, 
modulato, straziante come il 
grido d'agonia di qualche fa- 
voloso megaterio preistorico. 

Oegli operai, alcuni impia- 
gati, popolarono per qualclie 
terapo il viale, sparpagliando- 
si írettolosamente in tutte le 
direzioni. 

— Ecco, penso Timóteo 
Sperelli, — chi va in ufficio 
tutte le mattine si procura, 
oltre ai pane quotidiano, 
una prodigiosa soddisfazione: 
quella di andarsene Ia será. 

Il viale ritornó a poço a 
poço  deserto  e silenzloso. 

SÉRGIO 

Solo Ia vectíhia signora dal 
cane portatile, continuava a d 
oecupare fortemente Ia posi- 
zione. 

— B' tenace come un pó- 
lipo — bvpntftló Timóteo Spe- 
relli, passandole accanto per 
raggiungere Tangolo strate- 
gico. 

La vecchia Io fulmino con 
un'occhiata micidiale, mentve 
il cane iniziava uno spaven- 
tevok- concerto di latrati. 

Le sette. 
Timóteo, provo quel senso 

di sbigottimento che prende 
il sõldato novello prima delia 
battaglia. 

Si passo una mano sulía 
fronte, sospiró, degluti. 

-— Orsú — comando a sé 
stesse — é Tora, coraggio. 

üalia via lateralo venne a.i 
leggero   sealpiccio  affrettato. 

Ttmotéo si scoprí, costrin- 
se i propri iineamenti in un 
grazioso sorriso, e. . . prese 
Io slancio. . . 

Contemporaneamente, da'.- 
!'angcIo delia strada spuntó 
il vestito verde( acqua dl ma- 
ré) in intimo collóquio con 
un rispettabile completo co- 
lor cioçoolato, dentro 11 quaie 
Ttootéó Spei-elli riconobbe 
cor ovi-oro le adirate sem- 
bianze dello zio rieco, scapo- 
lo e libertino. 

Timóteo si arresto, arrossí, 
impallidi; poi invoco un ter 
remoto, un cataclisma, un 
ca;s.. . 

II sorriso gli rimase dimen- 
tieato sulle Iabbra come uno 
smagliante manifesto appic- 
cicato su di un muro squalli- 
do e tetro. 

Dal vestito verde che si di- 
leguava lontano, scaturiva 
ora una gioconda cascatella 
di risa perlate e canzonato- 
rie .-   i 

C   A    D   E   O 

iniinimÉiiiÉiiináimmimrtgm^,,,,,,,,,^! 

■PINTORES 
A CASA AZUL, estabelecida á rua Tymbiras, 34, 
esquina da Avenida São João, vos offerece 
grandes vantagens nos preços de materiaes pa- 
ra pinturas em geral, não temendo concurrencia 

PEÇAM USTA DE PREÇOS - TELEF. 4-2534. 

Oscar Cremonini 
»*JMUí 

CASA ITALIANA 
— DI  

GUGLIELMO    PERI 
Completo assortimento di generi esteri e nazionaU. Vim 
italiani, toscano, Chianti, Barbera, ecc. Liquori. Por- 

maggi, salami e conserve italiani. 
R. Gen. Câmara, 163 — Tel. Central: 2276 - SANTOS. 

'■     1 1 

'     1 
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— Bnongiomo, amico.   Ancora non hai avuto tempo per visitare Ia 

Fabrica de Moveis BRASIL? 
— Xtin. ancora; ma mi consta cbe questa casa é "barateira" e vende mo» 

bili a prezzi ridotti. 
— Giacché ritomi alia tua cittá, e non avesti il tempo necessário per visi* 

ti,ria, appena arrivato, domanda ón catalogo illustrato aüa "FABRICA DE MO- 
VEIS BRASIL" — Avenida Celso Garcia, 50 — S. Paolo — che te Io rimetterá im- 
mediatamente. 

Questa facilita é accordata esclusivamentc ai clienti deU'mterno. 

VENDONSI 
Rlcette nuove per yinl autOBsU ch» 

pouono gareggUre eon vlni stranlerl, 
utllízzando le Tinscce per Tino fino d* 
pasto. — Per dlmlnulre U insto e l"o- 
dore dl Iragola. 

Pare renoeianlna: (Colorante na- 
turais dei vlno). — Vinl blanobl ti- 
nisslml. — Vlni dl oanna e írutt». 

Birra fina che non lasela tondo nel- 
le bottiglle, Uquori dl ogni qnallU, 
Blbite spumantl senia álcool. Aeote. 
Oitrato dl magnesia. Saponl, profomi, 
mlglioramento rápido dei tabaeeo e 
nuove Industrie luerose. 

Per famlglla: Vlni bianctti e biblte 
Igleniche che esstano pochl reis ti 
litro. Non occo-.rono appareeehi. 

Catalege graUs, OUNDO BABBIBU, 
Rua Paralt», «3, S. Faolo. 

H.B. — Si rendono buont 1 vlui na- 
zionail e stranlerl acidl, con mut- 
fa,  ecc. 

ARGENZIOl 

i 

VIUVA  ANTÔNIO  ARGENZIO  &  CIA. 
RUA LIBERO BADARó, 67 — Telefono 2-1544 
Awisiamo Ia nostra distinta clientela e tutte le per- 

sone dl buon gusto che f abbrichiamo tutti i giomi nella 
nostra casa il BURRO sopraffino "ÁGUIA'' che vendi», 
mo ai prezzo di Rs. 7$000 kg., come purê riceviamo 
RICOXTA, MOZZARELLE, PROVOLONI, PRATA, e 
FORMAGGI tipo ROMANO, PARMIGIANO da S. José 
do Rio Pardo (Est. de S. Paulo), oítreché un grande as- 
sortimento di FRUTTA SEGCA, MANDORLE, NOCI, 
NOCCIOLE, FICHI, ecc., que vendiamo ai prezzi piu' 
ridotti 

Assortimento di FORMAGGI STRANIERI e CON- 
SERVE. 

CALZOLAI 
prima di faxe aoquisto di 
forme per scarpe vlaitate 

Ia Fabbrica di 

EMÍLIO GRIMALDI 
Rua Washington Luís, 25 
ove troverete un vasto 
stock di modelli moderai 
per qualsiasi ordinazione 

di Foimo. 

NeUe 
migliorí 

Cappellerie 
dei 

Brasile 
MARCA REGIS RADA 

CALZOLERIA 

R PíiHsníiHn |u. uOnouhinU 
1 Lavori a mano e su misu- 

ra, da uomo e da donna 
da 40$, 45$, 50$ mil reis il 
paioo.   Cremo   e pelUca 

esteia. Lavoro  garantito. 
RUA DA GLORIA N.° 47 
Si attende a domicilio. 

TBL.  7-1432.              | 

CASA FONDATA NEL  U7C 

ALFAIATARIA 
•TULCO" 

Finlssime confezioni per 
uomini — MANTEAUX c 
TAILLEURS. 

R. S. Bento, 20-3.° App. 59 
S. PAOLO 

r3 
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Indícatoreíti m 
Prof. Dott. ANTÔNIO CARINI áS&^fe»0^ 
lista dl Biologia — Telefono 4-4618 — Rua Tymblras n. 8. 

Dr. A BÍANCO Siflllde, Felle (Eczeml, psoilase, íoruncoll, ulcerl, 
cancrl, ecc.)  Cura raclícalii delia blenorragia. — 

Plazza da Sé, 34 _ 5." piano. Ore 14-18. 

P-^JP n» A HITQArT^A Oculista. Avenida Brlg. Luiz Anto- 
rrOI. L/r. i\. DUOAWrf/^ nl0i 121, Riceve: Ore 10-11 e 14-17. 
Telefono 7-4605 — Ambulatório gratuito per 1 povcri ore 8 1|2 - 9 1|2. 

Prof. Dr. A. FENOALTEA 
to,   13   (Casa  Ambrust).  Res.:   Av.  Bris 

Oculista.     Diariamente    dalle    8 
ant. alie 5 pom. Largo São Ben- 

Luiz  Antônio,  650.  Telefono:   7-3390. 

T\   »«. A       Wf^CífíüI   Clinica   speciale  delle   matattíe   dl   tutto 
LnmOT í\. rXU\j\*í\jn l-ãpparato urlnario (renl, vesclca, pró- 
stata, uretra). Cure modcrne delia blenorragia acuta e crônica. Alta chirurgia 
urinaria — Rua. Santa Ephigenla, 5, dalle 14 alie 18. Telefono 4-0837. 

r\ A      TIQf    MPTTrt   Moléstias pulmonares. Trat. especialisado. 
LT. i\.     lljt.    i^fZJ l  l\J   Pneumothorax,   freniceotomia,   chlmiote- 
rapia. regimens,  etc. Exames pelos Ralos X.  Cons.: Xavier de Toledo n.  8-A. 
Das 3 em diante. Tel. 4-3864. Res.: Consolação n. 117. Telephone: 4-8522. 

DM.M. Al imirrtO X>(\C1 Médlco-oUrurgo-ostetrloo — Malattie 
OU. iXLir MXMUUXJ rKf^í (jeue signore — Cura radicale dei 

gozzo, ernio, appendicitl, emorroidi, idrocele, varlcocele, varice, utero ed an- 
nessi ecc. con processl moderni. — Consultório: Av. Rangel Pestana, 389. -■ 
Telefono 9-0300, dall'l alie 3 — Besidenea:  Telefono 9-9043. 

Dr. ÂNGELO ROMULO DE MASI ^^oTe^díl6 
Felle. Elettroternpia, Diatermia, R. Ultravioletti e "Solux". Ozonoterapla. — 
Piazaa da Sé, 14. 2.o piano, dalle 10 alie 12 o dalle 15 alie 17. — Tel. 2-1821. 

Dottor ANTONINO PEPPE ã«S»ê^ 
prof. Marion. Vie urlnarie. Pelle. Slfllide. R. 7 de Abril, 35. Ore 14-18. Tel. 4-4896 

Dr. ANTÔNIO GIORGIOMARRANO £ÇS>JX. 
dica e delia Clínica dei Bambini delia R. Universitá dl Napoli. — Cons. e Res.: 
Rua Barão de Itapetlningá n. 65, 3.» piano. Dalle 14 alie 17. Telefono: 4-0970. 

Medico   e  Operatore.  Rua  Li- 
bero Badaró n.» 2. — Telefo- 

no:   2-5086.  Alameda Eugênio de Lima  ii."  83.  Telefono:   7-2990. 
Dott. ANTÔNIO RONDINO 

Dott. ARMANDO POCI 
tana, 389. Tel.  9-C300, dalle  12 alie  15. 
2-5656, dalle 16 alie  18. 

Medicina, Chirurgia, Parti, Malattie 
delle signore. Res.: Av. Rangel Pes- 
- Cons.: Pinzza da Sé, 89. Telefono: 

Dr. ARTURO ZAPPONI Medico chirurgo e ostetrico. Malat- 
tie  delle signore e dei bambini. — 

Malattie veneree e sifilitiche. Rua São Bento, 36-1.'' — Dalle 3 1|2 alie 5 112. 
Tel. 2-6321 Res.: R. José Getulio, 54. Dalle 8 alie 9 e dalle 13 alie 15. Tel. 7-4493. 

Dott. B. BOLOGNA 
Alie 8 — Dalle 2 alie 4. 

Clinica  Gcnerale.   Consultório e resldenza: 
Rua das Palmeiras, 98-3ob. Telefono: 5-3844. 

n#vt+ I? RITRRO Chirurgo dell^Ospedale TJmberto I, Medico, Chí- 
ISOIC. £>. rVUDDVS rurg0 cd ostetrico. — Consulte: dalle 9 alie 10 
e dalle   13  alie   15.   Avenida  Range!  Pestana,   162.   Telefono:   9-1675. 

Dr. CAIO C. MONTAGNANA Ortopedia. Cura senza ope- 
razione delle vene varicose 

c emorroidi. Malattie dei retto. Senilitá precoce. Rua Barão de Itapetlningá, 45. 
Tel.  4-0343, dalle  10 alie  11  e dalle  14 alie  17. — Res.: Rua  São João Bap- 
tista,  40. Telefono:   7-0632. 

Prof. Dott. CARLO BRUNETTI %™%^MX\J. 
3.° andar, dalle  14 alie 16. Tel. 2-4226. Res.:  Alameda Jahu', 32. Tel. 7-0000. 

Dr. CINCINATO FERREIRA TósfãllX^t 
rigi c Berlim). Consulte dalle 2 alie 4. Rua Boa Vista, 25. 7.° piano. Sala 703. 
Telefono:  2-2776. 

Dr. CLETO MARTUSCELLI Longa pratica nos bospitaes 
de Nápoles e Parlz. Vias uri- 

narias e syphllis. R. Formosa, 18. De 14 ás 17 e 19 ás 21 hs. Teleph. 4-1955. 
Residência: Telephone 7-3941. 

Dr. D. LAROCCA Parti, Operazioni, Malattie delle signore. — 
Cons.: Rua Benjamin Costant. 29, 2.o plano. 

Falazzo Chavantes. Tel. 2-3453. Dalle ore 2 alie 5. Res.: Rua Cardoso de Al- 
meida,   112.  Telefono:  5-2852. 

rjj,    TVAl\/IR|íf")mO   Emorroi<li- Trattamcnto indolore. Cura radicale 
Telefono:  9-0017 

in   3   giorni.   Avenida   Rangel  Pestana  n.   385. 
Dalle  1 3alle 15. 

Prof. Dr. DINO VANNUCCI Chirurgia deiraddome (stoma- 
co, fegato, intestinl, mllza, vlc 

urinarle). Chirurgia dei sistema nervoso. Rua B. Itapetlningá, 40. Tel. 4-0343, 
dalle 14 alie 17. Res.: Rua Peixoto Gomide, 63. Telefono: 7-6071. 

Dr.  DOMENICO SORAGGI fSSwSSS 

r\_ p QAPrSRITI Ex-chlrurgo degll Osp. Rlunltl dl Napoli. CJü- 
MJTm I-J. ijr\r\jM\l l í i.urg0 primário deirosp. Italiano. Alta chirur- 
gia. Malattie delle signore. Parti. R. Sta. Ephigenla, 13-A. Telefono: 4-5812. 
Consulte dalle 14 alie 17. 

Dr. EDUARDO CIAMPITTI Sí^E^fV 
stomaco, fegato, Intestinl c polmoni. Rua Santo Amaro, 5-A. Telef. 2-4706. 
Cons. general! dalle ore 14 alie 16. 

Dr. ERNESTO LEOPOLDO HUBBE g^SÕS £ 
za Ramos de Azevedo, 18, 7.» piano, dalle 15 alie 18. Telefono: 4-7670. — 
Res.: Rua Canadá, 44. Telefono: 7-3769. 

Dr. F. E. GODOY MOREIRA ^ffiT^S?- 
gia. Dos hospitaes de Berlim, Vlenna c Bologna. Tratamento das deformações 
da criança e do adulto. Praça Ramos de Azevedo, 16. Prédio Gloria, das 2 ás 5. 

Hi. CAITSSTO Fim? AVAIMTI Delia R. TJn. di Pisa. Matettie UT, CfWJJiyj riV/I\/lV/M^ 11 dcile signore e dei bambini. 
Veneree c Sifilitiche. Cons.: Av. S. João, 24 (Sobreloja). Tel. 4-1817. Dalle 8 
alie 5. Res.: R. S. Caetano, 11 (Sob.) Tel. 4-6161. Dalle 7 alie 8 e dalle 1 ai. 2 1|2. 

Prof. Dr. FAUSTO TALIANI ™r^ ^H^ 
ga n.   67.  Telefono:  7-4047.  Dalle  ore  16  alie  18. 

rk- PP| TPP Fir*! IfM INI Radio, diagnostico e clinica do 
Í*T. 1 S^L^inU r S.V*íJ1\J1 1111 apparelho digestivo. Rua Quinti- 
no Bocayuva,  54.   Telefono:   2-4766.   Residência:   Tel.  4-9783. 

Tíw FTT TPRn r^F FI1 IRPO Chirurgo delia Beneflcenza Por- 
isr. rií*irr\J l-^C riliJrrVF toghese — Alta chirurgia. Ma- 
lattie delle Signore. Cons. e res.: Av. 8. João, 155. Tel. 4-0789. Dalle 14 alie 16. 

Dr. FRANCESCO FINOCCHIARO ^^1^: 
cuore, delle signore, delia pelle, tumori, seiatlea, Raggi X, Diatermia, Poto- 
Elettrotcrapia. Res.: Rua Vergueiro, 231. Tel. 7-0482 — Cons.: Rua Wenceslau 
Braz,   22.  Telefono:   2-1058.   Dalle   14   alie   16. 

i 
Orecchic, Naso, Gola, Tonsillc, 

Laringe. — Chirurgo specialista 
tedesco. Cons.:  R. Bar. de Itapetlningá, 10. Tel. 4-7117. Visite in casa: 7-3965. 
Dr. FRIEDRICH MULLER 

Dr. a A- PANSARDI Specialista dl Napoli e Farigl. Vie urina- 
rle, Sifilide, Pelle e Malattie delle signore. 

Gonorrea acuta e crônica.Cons.: ore 9-11 e 2-5. Rua Lib. Badaró, 27  (ant. 07» 
Tel. 3-1151. Res.: 4-5156. 

n_|.|. C F AR ANO Ex-chlrurgo degll Osp. Riunlti dl Napoli e del- 
ISOII.. VJ. £ l*l\flX1\S posp. umberto I. Alta chirurgia. Malattie delle 
Signore. Tel. 7-4845. Dalle ore 2 alie ore 6. Av.  Brigadeiro Luiz Antônio, 105. 

I^— f RAIA Malattie degll oechi. Cura rápida dei tracoma con pol- 
•"»»• V* aV™!** vere speciale. Operazloni senza dolore. Adattaraento dl 
oechioli. Av. B. Luiz Antônio,  195, dalle 8 alie 17.  Tel.   7-0616. 

Dott   GIOVANNí PRIORF Cuore' Aorta• Poliaonl. ^egi x. L/Ull. VSIVf V/Mlll 1 nKfUr^C Elettrocardiografia. — Consulte 
dairi  alie  4.  Piazza delle Reppublica,  40.   Telefono:   4-0166. 

Dr. GIUSEPPE TIPALDI gg^^j^^4 

Dr. HAMILTON GONÇALVES ^VMe SS: 
Malattie delle signore. Parti, Vie Urinarie, Chirurgia Addominale, Chirurgia 
Plástica. Cons. e Res.: Edificio Martlnelll, 10." piano app. 1026. Tel. 2-4747. 
Consulte dalle 9 alie 12 e dalle 18 alie 18, gratuite dalle ore 9 alie II. 
INSTITUTO APHF* Ospedale per Ia cura delle malattie ner- í.Htj s. í L KJ í\j .^v^iac vof.e „ mentai1( sezioni separate per uo- 
minl e donne. Direttori: Dott. P. Ache, Dott. N. Solano Pereira e Dott. Mario 
üzzo. — Assistência medica diurna e notturna. Rua Lacerda Franco, 75 (Cam- 
bucy). San Paolo. Tel. 7-4215. 

n». I MfAT 70NI MaIattle de! Bambini. Degli ospedall dl Parigi e 
isr. J. íVin.la£.\jni. TJ».iino. Av. são João, 34, app. 205. Cons. dalle 
14 alie 17.  Telefs. 4-0588 e 4-6570. 
Hr I M PASMAI APOIIA-Malattie dêÚíTsignore e derbãní l^r. O. 1YI. ITrkJ^murk^y^KJn. blnL Tubercolosl, reumatismo, ec- 
zeml, Diatermia, Raggi ultra-vlolettl. — Rua Yplranga, 64-A, dalle 14 alie 16. 
Av. Rangel Pestana, 396, dalle 10 alie 12 o dalle 16 alie 18. Res.: Rua Aboli- 
ção,   4.   TeleíS.   4-4167,   9-2520,   2-3893. 

Dnttnr IFSUINO MAPIFI Beazlona Wassermann ed auto- ISOllOr JILOUll^W IVIAV^II^L.      vaccine.   Esaml   deli.urlna,   feci. 
sputl, sangue, sueco gástrico, latte, pus, ecc. — Pell, squame, tumori e iram- 
menti patologici. Rua Dr. Falcão, 15. Tel. 2-5439. Dalle ore 8 alie 18. 

Pmf T MANRINFÍ l I Malattie dello intestino, fegato, sto- J-rOF. 1-. 1V1/\í'ÍVJí1>I1í.,L.1 maco_ R Faco,t4 e osped. dl Roma. 
Primário Medico Osped. Italiano. R. B. Itapetlningá, 37-A Tels. 4-6141 e 7-0207. 

Dr. Prof. LUCIANO GUALBERTO SS?^ 
rurgla dei ventre e delle vie urlnarie. — Cons.: R. B. Paranapiacaba, 130 A 
Tel. 2-1372.    Chlamate: Rua Itacolomy, 38. Tel. 5-4828. 

Dr     MARIO   DE    FIORI   Alta chlrur8|a — Malattie delle signo- MJT.  aii\i\í\j us^ riviM re. partl. _ 0ons e re6: Rua B» úe —     - i.    ^—    íH ...     c    njiio..     *vun>    i^u- —      te.    i i*i 1,1.   — 
nUngos de Moraes, 18. Consulte dalle ore 10 alie 12 e dalle H alie 17. Tel. 7-3343.       Itapetlningá,  23, dalle  14 alie  17.   Telefono:   4-0038 
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Dott. MARIO NEVES Oonorrea.   Cura deite Inlczioni dl germl 

dolle slgnore. Impotenza.  Cons. e Res.;  Palacete Aranha, Rua Xavier de Tl- 
ledb, 8-A — Tel. 4-7331, 3." piano. App. 11. Dalle 9 dl mattlno alie 19. 

Malattle delle orecchie, naso e 
gola. Delle cllniche dl Vlenna e 

Berllno. Assistente delle Facoltá dl Medicina dl San Paolo é deirist. Arnaldo 
V. de Carvalha. Cone.: Rua Boa Vista, 36, T.<> plano, sala 703, dalle 14 alie 
17.  Res.: .Av.  Hjrglenopolis,  37. Tel.  6-1673. .     . 

Dr. MATTOS BARI^HO 

Dr. MENOTTl PAROI ARI Ohlrurgo e medico. Malattle del- 
le slgnore. Parti. Malattle dei 

sangue. Trastuslonl dl sangue. Cura medico chlrurglcá delle anemle. — Rua 
Barão de Itapetlnlnga, 48. Tel. 4-0343, dalle 14 alie 17. — Res.: Rua Seu- 
vcro, 29.  Telefono:   7-3179. 

Dr. MIGUEL LEUZZI Chlrurgla   -  Malattle  delle Slgnore.   — 
ConsuHoii: Rua Boa Vista, 25, 4.° piano. 

Saíe  403,   404,   405.   Tel.   2-3284,   dalle   17   alie  19.  Av.   Rangel   Pestana,   114. 
Tel. 0-0708. dalle  13 alie 17. Res.: Rua 13 de Maio, 332. Tel. 7-3732. 

TW 1MA7ARP1SID ODPC^I Chirurgia, Partos e Moléstias de 
L/F. rt/^.MIX.E.ilV/ Vm.VCiOl senhoras. Res.: Rua Augusta. 54. 
Tél. 7-3867. Das 9 ás 12 no Sanatório de Santa Catharlna. Tel. 7-1067. — 
Cons.: Praça da Sé, 3  (2.» andar) Salas: 18-20. 

n»> NlíTU A QTARIl F DeK11 Ospedall dl Parlgi — Mall ve- 
JL»r. IIIVASW* iJ ItXO.LtC* nerel — Blenorragla — Plccola e Alta 
Chlrurgla. — Cons.: c Res.: Av. Paulista, 121 (angolo AvC Brlg. Luiz Antônio, 
Bond 3, 30, 86, 38, 40), dalle 2 alie 9 dl será. Telefono: 7-0630. 

Syphllis Dr. NELSON SOUZA CAMPOS 
de Azevedo,  18,  2.o andar. Telepbone:  4-1830.  Das 2 és  4. 

Doenças   da 

Dr. NICOLA lAVARONE dalista dellOspedale Dmberto I. 
Eletricitá Medica, Dlatermia, Raggt Ultra-violettl. Cons.: e Res.: Rua Xavier 
de Toledo, 8-A  (Pai. Aranha).  Tel.  4-1666. 

Dr. ORLANDO APRIGLIANO %^ %%*£££*££ 
les,  1-A. Tel.  277 — JAHO'   (Stato dl San Paolo). 

Dott P. RAIA * Dott. R. PICERNI ^^T^l: 
sultl: ore 1-3 pom. Praça Republica, 11. Tel. 4-5179 — Residência Rala, Tele- 
fono:  7-5022.  Residenza R.Picerni, Telefono:  7-2695. 

Dr. PEDRO CORRÊA NETTO Nuovo   trattamento   delle 
emorroidi,  senza dolore e 

senza Inlczioni.  Rua Boa Vista,   11, dalle ore 1  alle  3  'l2- 

Dr. SALVATORE" CARUSO TM-VZ'0*™?'™™- 
Delle   cllniche   dt   Rema.   Parlgi,   Berllno   e   Vlenna.   Praça   da   Republica,   16. 
DB11'1 alle 3. Tel. 4-5978. Res.: Av. Br. Luiz Antônio, 380.  Tele.  7-5584. 

Dottor SALVATORE PEPE SrWaNVffi,^ 
Dalle 0 alie II e dalle 14 alle 18.  Telefono:  4-4886. 

n_     I TPO   mWIlVIA    Chirurgo Dentista. Cons. dentário In R. Llb> Ba- 
UT.    KJyjíKf   \*liyUVlt\   d0,.ój gj   Tutt! i giomi dalle 10-12 edal. 14-18. 

Capo dl chlrurgla delia 
Santa Casa. Specialista : 

Operazlonl, Malattle delle donne e Vie urinarle. Cons.: R. Quintino Bocayu- 
va, 3S  (dalle 2 alle 5).   Res.: Rua Minas Geraes, 2. Telefono: 5-4900. 

Dr. ZEPHERINO DO AMARAL 

•- 

BRONZI    ARTISTICI 

ROCCO DB MINGO 
Scultore 

Of ficine: 
R. Ribeiro de Lima, 42-44 
Dirimpetto alia stazione 

delia Luce 
Telefono 4-4834 

S.  PAOLO — BRASILE 

Monumcnti, tumuli, statue, 
erma, busti, medaglioni, 
placche con iscrizioni, 

glardiniera e vasi. 
•    DECORAZIONI 

ESPOSIZIONE   PERMANENTE 

jiniHiiiHiHiiiBiiiBiiiwiiniiniiniHiiiHiiniiniiiKiiwimimiiHiiniiniiag 
§ CASA   OII.DO I 
| Le  slgnore   che   froquentano  questa   importante  casa,   vero  Istltuto  dl P 

3 Bellezza, acquistano mv fascino maggiore che dá loro un tono dl squisita j 
■ femminílltá — Tinturé dl "Hcnné — Ondulazlonl permanentl Rs. 70$000. " 
^                                         Tagll dl capelli Champoolng. ■ 
i SEZIONE   SPECIALE   Dl   MANICURE   E   PROFOMERIA , = 
|      PETTIN ATURE     "D E R N I E R    P R I"       g 
■ RUA   SEBASTIÃO   PEREIRA,»   —   S.   PAULO   —   TELEFONO:   S-45ÍI    = 
êãiiniiiwiiwiniiniHiniiniiiwiiwiiMiininiiniiiwiHiiMiniiiniiwini^ 
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I. I B R I 
LIBRERIA   "BANDEIRANTE" 

RUA JOSÉ' BONIFÁCIO, 37 
H   Compriamo, cambiamo e vendiamo libri nuovi e usati, 
1 alle miglíõri condizioni delta piazza. 
Vf"riíW*A"A"A'*A'^'at'A'^aí^"A"^ÍK'A'*A'^"A"A"Ar^>'WJg'A'^'A.W*A'W^W^^X"A**A"A"A**A"4"A"A"i-' <V:.T..T..T..T.*T..T.m^..T..T..T..T..T..T..V.^..T..f..T..T.*T..T..T..*..T.*T..T.*T..T..T..T.,T..T..T..T..T..T..*..T..T.....T..r.i>. 

wwrm 
\ Fabrica de Estopa e Cascamificio SABETTA 

Rua Marina Crespi, 48 — Caixa, 3.179 — Telep. 9-0281. 
 S. PAULO ^^ — 

Estopa desfiada e cardada, branca e de cor extra, de l.f, 
2.í e 3.1 qualidade, em fardos de 50 a 400 kilos, aos me- 
lhores preços Algodões desfiados de lan e 2í qualidade 
para acolchoados, estufamentos, etc. Executamos os pe- 
didos no mesmo dia, na capital como no interior e nos 

1  outros Estados. Compramos resíduos de fabrica e, em 
S geral, todos os retalhos pequenos de camisarias, alfaia- 

tarias, etc. Para pedidos e informações escrever a 
j    NATALE & CIA. LTDA. — Rua Marina Crespi, 48. 
;  •      Caixa, 3.179. Telepbone, 9-0881 — S. PAULO. 
'ftrffliHiXWftr'*iHM''*'i^fl'VLflm''tfi"*ft7ii'ftni7''**•'•'■v*"'*'''"" 

1      D B NA. R O      | 
% SI PRESTA su gioielli, merci, abiti, pelli, armi, maechi- § 
^ ne da scrivere,   da  cucire e fotografiche,  pdanofor.ti, * 
'4       radio, victrole, polizze dei Monte de Soccorro e *■ 
é                  tutto ció che rappresenta un valore. i 
I      CASA Dl PEGNI LEÃO DA SILVA     1 
| STIMA MASSIMA — INTERESSI MODICI | 
1 Rua José Bonifácio nu. 18 | 
Í . * 

O C C H I A L I    N U W A Y     Per durabilltá e con- 
forto, i miglion dei 
mondo! Con astuecio 
e lenti di Bausch e 
Lomb. Ohiedete a 
roaquim Gomes che 
vi rimetta grátis il 
modo pratico per 
graduare Ia vostra 
vista. Per Tinterno 
porto grátis. 

CASA GOMES" — 58-A - PIAZZA DA SE' - 58-A — S. PAOLO 

DANTE    Dl    BARTOLOMEO 
Agente  vendedor  dos  pre- 

diletos  assucareiros da 
"SOCIETE' DE SUCRER1ES 

BRESILIENNES". 

Engenho Central em 
PORTO FELIZ, VILLA RAF. 

FARD e PIRACICABA. 

Fornece-se cotações de assu- 
car cristal, filtrado, moldo, 
redondo e segundo jacto. 

Endereço Telegraphico: "DANTE" 
Caixa 33  —  CAMPINAS  —   Phone 3089 

£HiniiniiniiHiiHiHiiininiiiwiniiiHiniiniiiniHiiniiniHiíniiniiiv^ 
| " A I   T R E   A B R U Z Z I " 1 
1      IL MIGLIQR PASTIFICIO      1 
1 I MIGLI O Kl GENE RI ALIMENTAR I i 

I MIGLIORI PREZZI | 
FRANCESCO   LANCI | 

|   RUA AMAZONA» Ns. 10 - 12   TELEFONO: 4-2115  | 
;V«IIÍ1IIWIIWIIWIIWIIWII«IIWIIWI1I1IIIW1IWII1IIÍWI1«I1WI1WII«IMIIIWIWI.1' 
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li Sulfural" 

Vi permette di fare economicamente in casa Ia 
dispendiosa cura dei 

Bagni di Poços de Caldas 

-. .     \    In    t u 11 e   1 e 
DROGHERIE — FARMACIE 

e   n e 11 a 

Orogheria Americana 
(RUA SÃO BENTO, 63) 

delia 

Elekeirox 

il Cappello 
f"lmperial 99 

LA PIU' ALTA ESPRESSIONE 
DELUELEGANZA SIGNORILE 

HAT STORE 
LIMITADA 

PIAZZA ANTÔNIO PRADO, 3-B 

■ ■■■■■■■■■■■■■«^■■■■""■■■■■■■■■■■■■■■■■-■■■■■■■■■■■■■.■■«■■■■■«■■■■ir»i>"'.;i««»«iiniitn»x«x« 

Fabrica de Cofrese HrchivosdeAço 
99 "BERNÀRDINl 

PRIMA FABBRICA DI ARCHIVI DI ACCIAIO 

nozionRLE 
FABBRICA: 

RUA ORIENTE, 187-189 — Telefono: 9-0003 
DEPOSITO: 

LARGO DA MISERICÓRDIA, 6 — Telefono: 2-1414 
S.   PAOLO ^ 

FORNITORE DEI   BANCHI,   RIPARTIZIONI   PUB- 
BLICHE, STRADE FERRATE, ECC. 

Casseforti — Porteiorti per stablimenti bancari — Porte 
corazzate — Armadi corazzati e incombustibili — Casse da 
imbuttire nelle pareti — Casse portagioie — Porte metalli- 

che per ascensori ed edifici. 
Patente N. 19.189 

PRESSE PER COPIARE LETTERE, ECC. 

fl^K 
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