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— La virtú é nome Ia ci- 

mice:  p«rc1ié çsali il suo 
odorc, bisogrna schiacciar- 
la. '       • 
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VIC1NO ALLA STAZIONE DELLA LUCE E 
SOROCABANA 

SALVATORE   GRANUZZO 
AUATTAMENTI MODEKNI — OONFORTO — IGIENE   %■ 

Rua Conceição n.0 66 % 

PROF.  ARMANDO  ZAGO 
SCULTORE 

SPECIALITA'  ARTE  FUNERÁRIA 
Rua da Consoiação n." 97                    S. Paolo 
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i : :    CASA   MASCIGRANDE    : : 1 
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Fondata nel 1905 
Grande  Fabbrica di  valige, borse, cinte, 

pQftáfpgli 6 articoíi per viaggio. | 
|   DOMENICO   MASCIGRANDE    | 
1 Av. S. João, 111 - Tel. 4-2587 - S. PAOLO | 
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PREMÍÂTO PASTIFICIO MATTALIA 
Rua Sebastião Pereira, 80 

Tagliarini e Pastine al- 
Tovo - Glutinate di sem- 
mplina, di verdura e di 
pomadoro - Ravioli - Cap- 
pelletti e Gnocchi. Massi- 

ma igiene e pulizia.' 
Servizio pronto e aceurato. 

Consegna a domicilio. 

TELEFONO:    5-5754. 

!h 

T^Ss 

nrrfri inmmieianmmiimi'»»i'gi'«"l»""'a'"'»''"'">""1 

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

II 
o 
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Rappresentanti: 
PIERI   &   BELL1 

S. Paolo 

I Volete comprare le ultime e migliori novitá i 
fino a 2$000 ? 

Comprate nelle i 
6LOJAS   M[ODEUNAS"| 

Rua Direita, 37 
TUTTO   P1U'    ECONÔMICO 

■*>:^»:^**^-«j*He^!»!)^i»!**»i4««^i^»-i«^!^mí^.!«**^s^ 

"Uvas Marengo" 
Dl TUTTE LE QUALITA" 

LÈ MIGLIORI DLL liRASILIÍ 
Siaiiiíi grati a tutti coloro cbe volessero uno- 

rarci di una visita con 1c loro famjglie. 
Rua Serra de Bragança, 190 — Tel. 9-9127 

SAN   PAOLO 
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FATE UE VOSTRE  COMPERE NELLA 

'PHARMACIA   THEZOURO" 
PrcparaKicnc aceurata — Consegna a domicilio. 

Aperla fino alia mczzanotte — Prezzi di Drogheria. 

11.  M.  JANJS7ÀRELL1   E  CIA. 
RUA DO THEZOURO  N.   7 — TELEFONO:  2-1470 
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LrAiÀTC 
LUFJD OCCHIAÜMÍ í   F- 
K. LiBERO   BADALO' ^2 

ELBGANZA 

§   Gioie . Orologi moderni da tavolo - Orologi da parete 
Halls, Scrittori, ecc. - Oggetti per regali. 

1 CASA MASETTI - Lad. Santa Ephigenia, 3.A   | 
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$ CHI PROVA II, | 

Gaü Puriãio 1 
Non userá piú altro 

pungante. 

PURGANTE SALINO 
GAZOSO 

Piacevole ai gusto. § 
Senza dieta. ^ 

:  Effetto immediato   :  VI 

siMLfQUIMO 
COLONIALE 

Direttare: 
Gactano Cristaldi 

Gerente • 
Gufflielmo Foti 

ABBONAMENTI: 
PROLETÁRIO, anno    10» | 
ORDINÁRIO,    anno   20t 
IíUSSORIOSO, anno   50$ j 

UPFICI: 
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 1.192 S. Paulo, II FeMo, 1933 Un numero 

2 0 0 rs. 

Unldea e Quaffro Imperi 
Al Gran Consiglio degli Specialisti di Política 

Bsitera dei "Pasquino Coloniale". sono pervenute 
ultimamente delle amene informazioni segrete, che 
noi, consci dei delieato senso di discrezione dei no- 
stri lettori, non esitiamo a pubblicare, nella certes:- 
za che, anche a pubblicazione avvenuta, il segreto 
rimarrá tale. 

* * * 
Si tratta, naturalmente, deirawériire político 

dei Mondo. 
La política circoscritta ad una Nazione, com- 

pendiata in un popolo od ín una razza, non é argo- 
menito che possa interessare il nostro Consiglio dí 
Espertí: Ia lascíamo quindi ai nostri colleghi mino- 
ri, che, come, ad esemplo. Ia nostra egrégia conso- 
rella Quarantenne Assertrice Fanfulla, non posseg- 
gono tali corpi specíali (tolto naturalmente quello 
padronale dei preclaro collega Iguape, aítante anzi- 
chenó). 

Uavvenire político dei Mondo, ordunque, é se- 
gnato. I zarathustriani rarissimi osemplari a cui il 
Destírto ha confidato Ia spartizíone di lande e di 
mari, dí popoli e dí bestie, — han detto. II dado é 
tra/bto. 

* * * 
Una é Fldea. 
Dal neofeudalismo dei minuscoli orientali gíal- 

lastri dei Termo, ai bastardume vermiglio dei cok- 
tail staliniano, — dal futurismo político delle mon- 
taite tesíte dí aço dello stalliere austríaco, ai demo- 
cretínismo allungato di quei biondissimi fessi stan- 
dardízzati che sono i chiacchieroni dei secco e del- 
Tumido, — una é Tldea. 

Legnare e sbafare. 
Sbafare quando non si legna — e legnare quan- 

do non si sbafa. Sbafare per legnare — e legnare 
per sbafare. Sbafare e legnare. Legnare e sbafare, 

Legnare. 
Sbafare. 
Una é Tldea. 

Ma il Mondo é loro. Ed il Mondo sara, ancora 
e meglio, loro. 

II Termo prende Ia Manciuria. E siccome Tap- 
petito viene manciuriando, si prenderá giú Ia Mon- 
gólia, Ia Oina, le Indie dei pacati olandesi ed altre 
Fílíppíne dei genere. L'Idea feudale dei baroni vin- 
cera, perché Ia Pátria sa fare sonore pernacchie a 
Ginevra. 

Stalin sara un ottímo cuscinetto tra Tespansio- 
nismo d'Oriente e l'espansionismo d'Occídente: Ma 
atenderá le falde degli Urali fin che piú potrá, sino 
ai giallo di lá e sino ai biondo di quá. 

Hitler trasformerá il continente europeo in 
una grande, ímímensa testa dí aço che poi, per far- 
ne un brodo, circonctderá in barba ai suo antisemí- 
tísmo. 

I demo-cretini dei nuovo continente divideran- 
no Ia setitimana lavorativa in due periodi: tre gior- 
ní dí secco e tre di úmido. Nei tre giorni di secco, 
ingoieranno il continente sino a Capo Horn, e nei 
tre di úmido berranno 1'Atlântico ed il Pacífico. Poí 
compreranno le terre disponibili. 

* * * 
Rípartito cosi il Globo, Tldea che impererá sui 

quatitro Imperi sussidiari sara una sola. 
Sbafare e legnare. 
Legnare quando non si sbafa — e sbafare quan- 

do non si legna. Legnare per sbafare. Sbafare per 
legnare. Legnare e sbafare. J 

Sbafare. 
Legnare. "■ 
Per l'Idea. 

» * # 
La -quale, poi, entrerá talmente in una delle 4 

teste dí aço che govemeranno il Mondo, — che una 
penserá di legnare e sbafare le altre tre. 

E cí riuscirá, perché questa suprema testa di 
aço sara quella di Hitler. 

Cioé l'Idea fatta Uomo — e nata, come Cristo, 
in una Stalla. 

CON CHITA    MCNTENEGRC 
WH 

VERA OVAES La    grand©    marca    di   sigaratt© 
 delia    "SAF^ATI"  
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IL PASQUINO COLON1ALE 
Domenica, 5 corrente, co- 

meera stato preceder.temen- 
te anntinziato, fu ofrerto da- 
gli alunni dei Curso de Don- 
tora^o delia locale Faculdade 
de Direito, ai Dr. Proí. Spcn- 
cer Vampré,  un.   banchetto. 

La íesta, che gli oíferentl 
definlrcxno di confraterniza- 
ção si svolse negli elegantis- 
simi locali dei Club Commer- 
ciale. 

Intervenmero gli alunn,i dei 
Curso de Doutorado, numé- 
rose Signore e Slgnorine e 
molti amici paèsohàli' dei 
Prof. Vampré. 

n banchetíto si svolse in 
una atmosfera di cordialitá 
e di allegria simpaticissime: 
gli orgaiüzzatori, dei resto, 
avevano previsto che o ca- 
racter de qualquer homena- 
gem depende do homena- 
geado e por isso, os aluranos 
do Curso de Doutorado sa- 
bem que realizara uma ver- 
dadeira festa de confraterni- 
zação, ao homenageai aqui, 
o Professor SPENCER VAM- 
PRE'. 

Durante 1 banciietto, tut- 
ti gli intervemitá, incluse le 
Signore, nonché ü nostro Di- 
rettore iche rappresentava 
personalmente "II Pasquino" 
salutarono per turno, Tillu- 
stre festegigiato cun brevi 
palole. Nessuno dei presen- 
ti mameó di ésternar5 il pró- 
prio affettuoso sentlr.vento 
verso il íesteggiato, con pa- 
role spesso felici, sempre sin- 
cere. 

In seguito, Plínio de Ca- 
stro Ferraz, il neoumorista 
paolistano, raccontó dcgli in- 
teressantissimi aneddoti, di 
cui umo é da noi riportato in 
questo stesso numero, nello 
Sciocchezzaio; Lima Netto, o 
bandeirante hyppicamente 
1933, recito dlverse splendide 
poesie con una gra^.a e un 
sentimento veramente squisi- 
ti; — ie, infine. Ia aimipaticis- 

OMAGGIO 
ai Prof. Spencer Vampré 
sima Gracita Miranda, gra- 
ziosa Signorina e spiendida 
dicitrice, (disse in una ma- 
niera veramente airtiscica di- 
versi Siambas e una Tirapro- 
sa di Cassiano Riccardo. « * « 

II prof.   Spenceir   Vampré, 
che spiecava, col suo viso in- 
telligentissimo   e sorridente 

era certamente Ia prima vol- 
ta iche ia iratelleUnalitá dl 
S. Paolo manifestasse all'e- 
gregio Professore Ia sua am- 
mirazione: tuttavia Tessenza 
quasi famiMare delia festa Io 
aveva commosso. 

E questa sua commozione, 
questo suo gradimento, egii 
manifesto infine in uno    di 

tra una corona di gentilissi- 
me Signore, — gradiva evi- 
dentemente commo.sso quella 
affettuosa manlfestazione dei 
suoi discepoli ed amici. Non 

quei suoi fini disnor&i, detti 
senza affettata oratória ma 
con quel suo caratteTistico 
per Bemplicitá ospoaitiva e 
profonditá sosítanziale. 

Dire noi qualche parola 
sulTiiaustoe festeg^lato é su- 
pérfluo: ben note sono Tal- 
tezza tatellettuaie e morale 
dal Prof. Speracer Vampré e 
Ia sua simpatia per Ia Nazio- 
ne ed 11 Popolo Italiano. Sot- 
toscrivfiamo quindi plena- 
mente Ia motlvazlone per Ia 
sua nomina a Sócio Onorario, 
fatta in quesü gierni dal 
Consiglio Direttivo delia So- 
cietá Italiana Unione Cala- 
brese: 

Spencer Vampré 
"professore presso )a Fa- 

coltá di Diritto di S. Paulo, 
fra i piú insignL Giurista il- 
lustre, autore d'mnumerevoIi 
opere di diritto e giurisprn- 
denza. Oratore, scrtttore, fi- 
losofo e pensatore notabile; 
animatore infaticabile e a!- 
truistico di opere socinli e ci- 
vili; propagandiste tlvlla pa- 
ce universale fra gli uomini 
mediante Io scambio dcUa 
cultura intemazionale; me- 
cenate e proteítore dell,artc 
e deirintelletto; spirito supe- 
riore e aperto ai piú clevati 
sensi di irmana bontá; poli- 
glotta, latinista ç letterato 
intemazionale di prodigiosa 
cultura; lavoratore indefesso 
c dinâmico; paladino degli 
umili; cíttadino esemplare; 
amico degritaliani e cultore 
profondo dei nostro pensiero 
scientifico, il Prof. Vampré é 
un altíssimo esponente del- 
Taristocrazia intellettuale dei 
Brasile e, come tale, merita 
il masslmo rlapetto e Ia sti- 
ma pubblica. 

"D Circolo "Unione Cala- 
brese" apprezzando altamen- 
te Ia sua diutuma illuminata 
opera per Ia scienza e per 
1'Umanitá, si onora di pro- 
clamarlo, per unanime voto 
t!ell'Asscmblea, Soclo Onora- 
rio dei Sodalizio, comunican- 
dogU 11 dellberato con questa 
motlvazlone ". 

♦ 
1 U  ff i n — Esser sócio dei Palestra é un motivo di van- 

to e un titolo di onore. 
Li burattini, doppo lavorato, 

Finischeno ammucchiati iti un cantone, 
Tutti in un mazzo, senza fa' questione 
Sopra Ia parte ck'anno recitato. 

Cosi' aritrovi er boja abbmccicato 
Ar prete che je dá Vassoluzione, 
Mentre Veroe timane a pennolone 
Viccino a li nemmichi ch'ha ammazzato. 

E' solo li' ch'esiste un'eguaglianza 
Che favvicina er povero pupazzo 
Ar burattino che se dá importanza; 

E, unito ner medesimo pensiero, 
Pare che puro er Re, framezzo ar mazzo, 
Diventi democrático davero ! 

DELLA CASA Monsignor Battista.        | 

1 
TABACARIA JOSÉ' CÀRUSO & CIA. 

Via S. Bento, 46-A 
■ ■■^■■■■«■■■■■■■■1IMJIM«IIÍM»«III|Í?' 



IL PASQUINOCOLONIALE 
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JJcQUã Sãlãíã 
Vensl IMíMSOSí (li V^iisquale Pensa; 
musica refrigerante' dei M." Glo- 
viuml Qnaranta; fiuilo mni-ino «li 
ítala Marina. 

Colendissimi signòri, 
Che boUite coi bollori, 
D'un Febbraio dispettoso, 
Molto breve e troppo afoso, 
10 v'invito in riva ai maré 
Ove ognun potrá osservare 
Come agiscon le persone 
Che sí vanno a rinfrescare, 
Ed avrá Ia sensazione 
Che il mestier. Ia professione, 
Uarte e i gusti personali 
Sori le cause prineipali. 
Per le quali ogni bagnante 
Ha ü suo modo di bagnarsi, 
Poiché il dotto e Vignorante 
Nel nuotare o nel tuffarsi 
Differiscono tahnente 
Tra di lor, che a prima vista 
Riconosci facilmente 
Se il bagnante é un giornalista, 
Um "bicheiro", un oculista, 
Un droghiere, un letterato, 
Un autista, un avvocato. 
Uno scapolo, uno sposo, 
Un avaro o un generoso. 

Professore, bagna il dó, 
Paraponzi, ponzi, po'. 

11 pittore é sempre quello 
Che fa il tuffo suo a pennello, 
E agitandosi tra i flutti, 
Pesta Vacqua e schizza tutti. 

II tramviere, previdente, 
Scende in mar col salvagente: 
Un attor nuota con arte 
Per passar da parte a parte 
Qualche ondata che 1'investe. 
II pedante, guastafeste, 
Quando ha Vacqua a mezza vita, 
Grida: Aiuto! e non: Aita! 

Professore, aiuta il re: 
Paraponzi, ponzi, pe. 

I MIRACOLI DELLA 
DIALETTICA 

Lo strozzino, anima sorda, 
Non si stacca ãalla corda: 
II sartor Ia bagnatura 
La fa sempre su misura. 
Lo scrittore di volumi 
Di liberrimi costumi, 
Polizieschi e trucibondi. 
Cerca in maré i bassifondi. 
II perfeito euciniere 
Uacqua. assaggia, ver sapere 
Se va ben di sale o no. 
II fantino dice: Alô! 

A L T E Z Z E 

Ritornato un corto giovine 
studette nel suo paess molto 
rtcco dí dottrina e con Ia 
me.ntc piú aguziá delia punta 
di un t.rineetto, volle dar 
spiccu mtntre era a tavola 
deíle sue. rjualitá col padre e 
coa Ia madre. Ceran due uo- 
vn sode nel piatto In mezzo 
alia tavola; egli ne nascoso 
prestamente uno, poi doman- 
do  a  suo  padre: 

—- Quante uova ei sono nel 
piatto? 

11 padre rlspose: 
— Uno. 
Lo {••tadente pose nel piatto 

Tiitro che  aveva 'nella  mano 
chíeao ancora: 
— Ed ora quante? 
11  padre rlspose: 
— Due. 
— Allora — rispoae il gio- 

vane — due che ce ne sono 
ora ed uno che c'e(ra prima- 
tanro tre. Dunque tre sono, 
e jioa due idi uava 11 nel piat- 
to. 

E con moita ostinazione 
Vuol domare il cavallone. 

Professore, doma, il mi: 
Paraponzi, ponzi, pi. 

La cantante va gioconda 
Al laghetto, fino dove 
Uorizzonte bacia 1'onda. 
Don Giovanni mai si muove 
Dai paraggi in cui si toeca, 
E il dentista ne fa tante 
Fra il bel mondo viUeggiante 
Per andar di bocea in bocea. 
II facchino mette a mollo 
Tutto ü corpo, meno il coüo. 

Professore, molla ü fa: 
Paraponzi, ponzi, pa. 

Basta un oechio penetrante 
Per distinguere alVistawte 
Nella folia che si bagna 
II pedone dalVautista: 
Uun va sotto, e poi si lagna, 
Ualtro invece é sempre in vista. 
Si conosce il pastiecere 
In chi adopra Ia ciambella 
Per potersi sostenere. 

\Si ravvisa anche il girélla, 
Perché é un tipo che fa scuola 
AWanguilla e aUa cirwla. 
E perfino ü ciarlatano 
Lo si nota da lontano: 
Con le zueche, male o bene, 
Sempre a galla si mantiene. 
Anche noi — poveri Cristi — 
Torturati giomalisti, 
Con Ia croce sempre addosso. 
Sempre a gaüa, nel mar mosso. 
Si riman, come si puote, 
Con le nostre zueche vuote! 

Professor, rimani ai sol: 
Paraponzi, ponzi, ponzi, 
Paraponzi, ponzi, po'. 

^O 
I! padre si meravigMó mo', 

to delia grande sapienza di 
questo suo íigllo e, «balor- 
díto, nen ebbe il ooraggio di 
distvicarsi da quel siofisína. TI 
senso delia vista infatti lo 
persuadeva tíhe li davanti 
c'6rano solo due uova, ma Ia 
dlalettica stpecuJatlva e pro- 
íenda lo convínceva ad aifer-- 
maré-che ease erano tre. 

La madre peiró rísolse Ia 
questione praticaimente. Pose 
un uovo nel piatto di suo ma- 
rito perché lo tmingiasse; un 
altro lo preae per sé; ed ai 
suo savio erede disse: 

— II lerzo mangialo tu. 
GIOVANNI BAXTISTA 

ÜELLA CASA - Pro- 
curatore dialettico dei 
Moinho Samtista. 

IIITLER: — Questo Prof. Piccard non mi fa impressione. 
Io aiidró molto piu' in alto di lui! 

— Ogni nuovo sócio dei Palestra rappresenta 
una nuova pietra per lo Stadio ! 

CASA GIORDANO 
L. GIORDANO 

Ristorante - Coufetteria 
Pizzeria 

AV, B. LUIZ ANTÔNIO, 55 
TeL 2-2452. 



: 

IL PASQUINO COLONIALE 

EATRI 
Oronaca lietissim?, per Ia 

novitá data ieri sara ai Tea- 
tro SanfAnna. ^attesa era 
vivíssima sia pér vedere Ia 
meravigliasa coinmeidia "Tor- 
na" che aveva otbsnuta poço 
tempo fa un suiccesso niemo- 
rabile ai teatro S. Ferdinan- 
do di Napolii, sia p^r riudire 

naca delia serata di ieri r.on 
ha da registrare che applau- 
si scroscianti, ripetuti a vela- 
rio apeirto ed alia fine di ogni 
atto, con unanlnutá dl con- 
senso le. di approvaKioni da 
parte dei putablico che affol- 
lava ia vasta sala, i patehi,*-3 

le gallsrie. 

Si 

iiil 

PINA FACCIONE 
Ia protagonista Pina Faccio- 
ne, l'ottima artista consacra- 
ta alia gloria dai pubblici 
dei teatri dTtalia 3 d'Ame- 
rica. 

Troppo nota é Ia sua arte 
e per parlare degnamente di 
lei sair&bbe neocssardo dire 
di piú e meglio di quanto 
finora di lei é stato detto: 
cosa non facile riteniamo, 
poiché oramai Ia atampa ha 
giá dedicato a Pina Faccione 
le migliofri colonne e le piú 
alte lespressioni di ammira- 
zione per Ia capacita vera- 
mente eccezionale di rendere 
i sentiroenti piú dive^si con 
grande potenza di espressio- 
ne € per le sue doti di attrice 
dalla sensiibilitá artística 
squisitamcnte fine. 

Pina. Faccione viive infatti 
nella commedia "TORNA" 
ima delle sue piú poderose 
incarmaioni creatlve 6 Ia cro- 

L'attenzione degli spsttato- 
ri fu costantemenbe a lei ri- 
volta e Pina Faccione purê 
ieri será ha trionfato. 

La nota artista seippe con- 
tinuamente tenere avvinta 
rattenzione dei pubblko che 
conquisto ancor piú con Ia 
sua arte peirftetta. Accanto 
a lei un'aiccolta di artísti co- 
scienziosi e volenterosíssimi: 
Sailvator© Rubino, Tak Gian- 
ni, ítala Marina, Nino Fac- 
cione, Annita Furlai, Vinoen- 
zo Caiafa. 

A posto tutti gli alto nelle 
parti minori. Superiore ad 
ogni elogio ia piocola orche- 
stra chie il Maestro Quaranta 
seppe rendere fusa e colorita. 
Egli diresse con sicurezza di- 
mostrandosi an2he squisitb 
interprete delia musica di 
Vincenzo. Valente. 

Scene a vestiari bene ap- 
propriati. Lo spettacolo si 
chiuse con un esilarantissimo 
atto di vajrietá. s. c. 

— I nuovi soei dei Palestra non pagheranno Ia 
gioia 

*íy5; 

LIBRERIA   ITALIANA 
deUa EDITORA PIRAMNINGA S|A 

II. José Bonifácio, 20-A - Telefono 2-1022 — San Paolo 
E' arrivata Ia Collezion© completa delia Edizkme H0BPL1 

VBNDITE    A    RATE 

MARFORIO 

V Eva moderna ha perso il requisito 
Di dare aLVuomo il senso (ieí mistero: 
Difficile é per lei trovar manto 
Con quella scollattíra sotto zero. 

PASQUINO 

Dar ragione noi dobbiamo 
Alia lógica d'Adamo, 
Quand' álmanacca: 
La donna piu' si scolla e meno attacca! 

CAV. ORAZIO FIACCO ROMEO. 

f I 

1   1 
''   ^ I 

Per  combattere 
il   caldo 

— Spogliatevi di tutti i 
peocati e di tutti i penderi 
molesti, come a dire: affit- 
to di casa, caoubiali, car&vi- 
vari e grippe. 

— Leggete le relazioni del- 
ia Societá delle Nazioni sul 
conflitto Cino - Giappones?: 
suderete freddo. 

— Gettate dei ghiaccio 
nella caldaia dei calorifico. 

— Osservate Taltezza che 
ha ragigiunto il grattacielo 
Martinelli. 

— Non vi accalorate trop- 
po nelle discussioni sul fa- 
scismo, suirantifascísmo, sul 
Patto Kellog e su Tultimo 
gioco mancato tra il Palestra 
e il Santos. 

— Sognate di fare una 
escursione ai Polo Sud. 

— Fate un bagno di mezza 
ora nelle freddure dei "Pa- 
sauíno". 

•   1 

GRETA CBISI: — Dica Ia 
veritá, signor Gandbi, anche 
lei diginna per conservara Ia 
linea? 

^ 

Prezzo in S. Paolo: 
FLACONE: grande, 5$500;   piceolo,  l$80d. 

^^s; 
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OMANESCA 
BABÚ CELEBRE CANE DA PUNTA 

— ... insonuna, per faria 
breve — icontlnuó ü Cav. Al- 
berto Catani — quella male- 
detta pernice era imprendi- 
bile. Sembrava íatale: inva- 
no provai a mirarie neiToc- 
chio sinistro e poi nel destro 
e. ancora prima nel destro e 
pol nel sinistro: i miei colpi 
non riuscivano ad abbatter- 
la.. E se non era Babu'  01 
cane, sentendosi nominare si 
alzó,  salutó  con Ia  zampa 
destra e  disse  "Obrigado"), 
che riusciva a prenderia con 
i   suoi   íbianchissimi   denti 
(Babu' sollevo Ia testa e ei 
mostro una fila di denti oan- 
didi e aguzzl: tutti canini), 
non  avrei  mai  scoperto  11 
mistero   di   iqueilla   pernic?. 
Volete saperlo? Era taimen- 
te grassa, che i pallini scívo- 
lavano sulla sua pelle: B, 11 
mio cane riusci' ad afferrar- 
la, perohé Ia puntó cosi" a 
lungo  che Ia pernice  crepó 

di crepacuore. Voi sapete che 
11 grasso ia dl questi scherzd. 

— Questo non so psrché 
— disse allora 11 Dr. Busca- 
glia, che a caccia non era 
mai riuscito ad ottenere n- 
sultatl uguali a quelU delia 
sua brlllante carriera — rm. 
fa pensare ad un mio eugi- 
no, il quale In vita sua non 
ha mai sbagliato un colpo. 

Io, 11 Dr. Spera, Michele 
Pinoni, 11 Cav. Pratola, 11 
Cav. Pedatella e 11 Marchese 
Casbiglione, protestammo al- 
tamente: non era possibile! 
Nejppure Virgílio lAlza? No! 
puó contar© un s-jmile stato 
dl servizio venatorlo. Ma il 
simpático Dr. Buscaglia ei 
spiegó: 

— Per Ia semplice ragione 
che. non é stato mal a cac- 
cia. Poverino, non ha ancora 
tre annl! 

Cl sentimmo meglio. L'in- 
cubo era passato. Ma Io, a 
quel punto, reclamai a viva 
você che 11 Cav. 'Catani cl 
narrasse Ia promessa storla 
dl Babu', celebre cane da 
punta, tanto bravo anohe wl 
riportare, che 11 suo pariro- 
ne, quando íaceva i conti, Io 
adoperava per 1 riporti 

— Ebbene, giacché Io vo- 
lete próprio, vi narreró Ia 
storla dl Babu', celebre cano 
da punta che mi avrebbe 
fatto diventar. milionário. 

— Non le aparar troppo 
grosse! — interruppe Tocchio 
felice Michele Pinoni. 

— Tre anni fa — Io allora 
non sapevo di possedere un 
simile prodígio — era a Ft;- 
ru's. Era una glomata dl 
ponente e non riuscivo a ve- 
der volare una penna. A un 
tratto Babu' punta: distende 
Ia coda, aggrotta le orecchie, 
alza Ia zampa, pol un'altra, 
poi un'altra ancora, e si 
mette nella sua carattemU- 
ca posizione. Aspetto un po': 

' nlente; aspetto ancora: nlen- 
te. — "Sotto, Babu'! — dico 
allora, e il cane comincia ad 
avanzare, sempre puntando. 

— Quanto é grande Ia pas- 
sione delia caccia! — esclama 
11 Dr. Spera. 

— Avevo giurato di non 
tornare a casa senza qual- 
che animale nel carniere — 
fosse stato anche. un tatu', 
un capivara, un anta, un 
Ippopotamo o un' jacaré — 
e continuai cosi' a seguira 
11 mio cane. I giorni paSsa- 
vano e noi camminavamo 
sempre: traversammo circa 
tremila leghe di "matto" 
vergine, entrammo a Cuba- 
tão finché non giungemmo 
alia Praia dl Santos. Quí Ba- 

\ FABBRICA DI MOBILI, EBANISTERIA E 
SEGHERIA. 

Jt-iST 

ür. Silvestre de Lima Filho ^ 
AWOCATO 

Rua FlorinTio Peixoto, 8-A - Sob. - Tel. 2-4658 j 

| PREMIATA IN DIVERSE ESPOSIZIO 

RUA SANTA EPHIGENIA, il-A 
TEL. 4-6487 

NI 

Fabbnca: AVENIDA RUDGE N. 35. 
TELEFONO: 5-5344= 

Segheriá: BliV-GUASSU' (Santo Amaro)     | 

CASELLA POSTALE, 1005 
S. PAULO (Brasile) 

bu' si fermó: era notte, ma 
il cane continuava a pun- 
tare: Io feci avanzare an- 
cora, cautamente: Ia preda 
era vlcina. 

Babu' entro deciso in un 
grande easegglato bianeo, va- 
sto, elegante. Rimase un 
istante sorpreso, ma poi Io 
seguii. Quale sarebba stata 
Ia preda? 

E qui viene il colpo dl sce- 
na: con mia grande sorpia- 
sa, varcata Ia soglia, ml tro- 
vai nel Parque Balneário 
Hotel, e vidi súbito Babu', 
appoggiato ai tavolo, alzata 

una zampa, poi un'aitra, e 
poi un'altra ancora, che nel- 
la sua caratteristica posizio- 
ne punta va — "incredibile 
dictu!" — su ia "rouiette". 

Fraccaroll e Teletta schio- 
ra dei turlsti assistsvano, 
perplessi, alia grande acena! 

Ricordo ancora: era il 33, 
che Babui' fiissava coin oechio 
immoto, con le narici fre- 
menti, quasi volesse inidovi- 
nare  un possibile odore. 

E 11 23 venne, tondo, ton- 
do e lúcido, come Ia zueca 
di Barbagallo. 

Poi Baba' punto ancora.il 
14; e 11 14 usei'. Insonuna 
ml ricordai allora rinfailitai- 
litá delia punta dei mio cane 
e glocai. Vinsi in poche ore 
una somma favolosa: circa 
7.848 contos in oro, tanto 
che potrel ancora essere mi- 
lionário;   ma   11  mio   canet 

come mi aveva dato Ia for- 
tuna, cosi' me Ia porto via. 

— Ma no, é impovssiibile! — 
esclamó 1' occhiofelice Pi- 
noni. 

— Eppure é co&i' amicl c&xi 
— concluse 11 Cav. Catani 
mentre Babu' si asciugava 
una lagrima furtiva. — Non 
vi ho detto forse che Babu' 
non é meno fenomenale nel 
■piporto che. nei pnntare? Voi 
non Io crederete, ma é cosi'. 
Ebbene a notte, prsse li pac- 
co di biglietti da un conto 
Tuno e li riportó, uno per 
uno, ai proprietari, ritrovan- 
doli e riconoscendoll ai fiuto! 
Miraeoli da cani! 

* * » 
Tutti taoque.ro. 
La Confetteria Pinoni era 

diventata una ghiacciaia! ' 
üh! Baldo il Moro. 

FioHn di pesca: 
II caldo giá comincia a darei in tasca, 
Ma c'é il Pasquino che vi dá Ia fresca 
Avia glaciale, come c'é in Alasca! 

DATE DIECÍMÍLA SOCI AL PALESTRA! 

É   MANGIAB BEira E SPENDER POÇO, aEMBRA IMPÔS-   | 
i SIEILE, EFPURE BASTA PROVARE AMiA i 

ADEGA    PARA    TODQS        | 
di DOMENICO PACINI   - U 

PARQUE AN-iliYHGABAHU' N." Q   — TS^SE.:  2-Õ415.   | 
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A Cama Florenzano 
IN TUTTI GLI STILI 

Lavatoi, culle,   appendipanní, 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*' 

Nicola Florenzano k Fio 
Industriali - Importatori 

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

Macchíetíe balncarí 
■LIDROFOBO: 

E" Ta-vv. Porzio Sudicini, 
uu brav'uomo che non ama 
J'acqua di nessuna sipecie: né 
■di lüare, né di fiume, né di 
fonte piú o meno termale, 

Nnn ha Ia "parrucica bion- 
da" come il cospiratore delia 
"Madama Angot", ma il "col- 
letto nero" non gli manca di 
certo. Se egM foasie stato ai 
posto di Pllato, é <piú che «i- 
curo che uon se ne sareibbe 
lavate íe mani. 

Quanto alia sua ■divisa, é 
queila stessa dei cavaliere 
Bajardo, con una piocola. va- 
riante: "Senza paura, una non 
senza niacdhia",. 

Tuttavia ogni anno, in se- 
gulto ai conaiglio dl un me- 
dico, si reca — per curarsl di 
un residuo di artrite, non 
certo presa in causa d^umidi- 
tá — a fare i hagnl, inten- 
diamoci. dl rena in qualche 
fipiaggia, 

Giorni o* sono si é incon- 
trato con una buona slgnora- 
che Io ha conosciuto ragazzl- 
no e che 8'é anessa in testa di 
dargll mogilia 

— Ho trovato — gli ha 
detto — Ia faaciulla che fa- 

rebbe per te. E' buona, ó ric- 
ca e tfeooellente famlgilia. 

— E' bella? 
— Non c^ male. Ed é i- 

slruita, sai? Sentissi poi co- 
me suona il piano! 

— Perché non mi presen- 
tate? •   . 

— Volontieri, flgurati! . . . 
Peró, acusa sai se ti parlo li- 
beramente. A me che ti ho vi- 
sto nascere Io devi permette- 
r©. . . Lo permetti? 

— Ma senza duhbio: Sa- 
rebbe bella! 

— Efco: prima 'dl presen- 
tartl a lei, dovreati. .. do- 
vresti prendere un bel ba- 
gno... 

— Un bagno io? E perché? 
— Niente, diceiVo cosi per 

•dire; ma almeno lavartl il 
«ollo, ei! 

L'avv. Porzio Suidicinl re- 
sto alcuni momenti indeciso, 
pai rispose ©rollaindo Ia te- 
ita: 

— Si. oapisicoi, potrei an- 
«he. . . Ma s« poi ia ragazza 
non mi piacosse? 

Santos,  1-2-933. 

Fisíologia dei mãírímonío 
"Questo matrimônio s'ba 
da tare" (ainommo pre- 
potente dei XVÍI sec). 

II matrimônio puó essere: 
demore, dl comvenienza, d^n- 
tenesse id'iinterease per il ca- 
pitale). 

II maitrimonio puó efisere 
anche evitato dali'uomo a- 
mante delia libarta: in tal 
caso, si prega di non sposare 
Ia própria ánfermiera verso 
i ôü anni. (Non é vero che 
tutti giii scapoli ostinati íi- 
niscono per sposaxe Ia pró- 
pria infenmlera: molti sípo- 
sano Ia própria stiratrice o 
Ia íigjlia delia própria porti- 
naia o Ia dabtilogirafa dei 
próprio ufíicio, ia quale — 
non so se ei avete íatto caso 
— non inivecchia mai). 

C'é chi sposa perché Cupi- 
do Tha trafitto e c'é chi spo- 
sa perché é stanco delia vita 
sregolaita e dei bagordi dello 
scapolo. (Problema: cercare 
i bagoirdi). 

Poi ^'é chi aposa per íarsi 
attaocare i bottoni e ram- 
mendare le calze, operazioni 
apparentemente semplici, ma 
in realtá difficilissime, che 
quelle furbaechione delle 
donne da settamita s^coli si 
rifiutano di ajpprenderci. 

EsLste ainohie íl tl^o che 
non isposa perché non vuole 
legarsi. Questione di gusti. 
Ma se talvolta sono "Legaü" 
anche i candinali? E poi, che 
bel gusto essere sciolti! Ci so- 
no i versi soiolti, poveiretti, 
che pagherebbero delle cifre 
per avere il bacio d^Jna ri- 
ma. .. baciata col "parapon- 
zi". E' poi tiniscono per ac- 
cantenitarsi   delle assonanze 
— come chi   dioeSse sposano 
Ia cameriera, 

* * * 
L'inventoire dei matrimônio 

non isi sa ibene chi sia. Egli 
s^ sempre sottratto alie ri- 
cenche dei posteri. II matri- 
mônio e, dunque, come Ia mo- 

ta, una grande invenzione a- 
nonlma, che si perde nella 
notte dei tempi e continua a 
ruzzolare giú per i secoli. 
Questo sfeniüca che il ma- 
trimônio, come istitute, é 
vitale (a vita) e non teme 
rumidltá. 

»     *     V 

Come tutti-i potentl. 11 ma- 
trimônio ha i suol nemici. 
EBsi sono: 

i celibi 
1'alttro 
i'altra. Perché Ia catena dei matri- 

mônio peisa tanto, che biso- 
gna essere. in due a portaria, 
e talvolta anche in tre. 

I primi, sottoprodooto delia 
civiltá malese, provengono 
dairisola di Celebes deve non 
si sposa nessuno e si trovano 
1 barabini sotto i cavoli. 

L'altro é un fiiero mascal- 
zone che süda, anche lui, i 
secoli, cambia continuamente 
nome e connotati, si affaccia, 
scompare, ma non Ia planta 
mai. Anticamente, era un 
giovane patrizio bestia, che 
aveva un senvdtorie furbo; nel 
medioevo si pressntava sotto 
le ípoglie d'un pericoloso 
guerriero attaccabríghe, poi 
si mise a cantare mottetti, 
poi si fece chiamarie D^m Gio- 
vamni Tenorio, poi il Cava- 
lier Servente. Attualmente, 
usa due travestimenti- il glo- 
vinotto con TAlfa Romeo op- 
pure il commendatore. 

Quanto al'altra, non ha 
mai fatto gran male. Soltan- 
to a teatro Taltra fa suecede- 
re il finimomdo. In realtá, 
lei, che detesta gli scandali e 
sa cMudere un oechio, é alie- 
na dal provocare una tragé- 
dia a cagione delTaltra. 

Dr. Alfio II. 

Invitiamo il chiarissimo au- 
tore di questo profondo epi- 
talamlo a passare nel nostri 
uffici, per ritirare 11 compen- 
so delia sua árdua fatica. 

ORAZIO       PAOANO 

Sementes Sempre Novas 
(GERMINAÇÃO GARANTIDA) 

Importação  directa de 
sementes de hortaliças 
da Itália, França, Hol- 

landa e Inglaterra. 

SEMENTES PARA 
PASTO  — MISTURAS 

PARA PÁSSAROS 

CASA RANIERI 
Importad. de Miudezas 

P. DE RANIERI 
R. Florencio de Abreu 
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In cui ê dímostrato che una 
buona moglie vale un tesoio 1 

I..0 stipendlo di un impiíí- 
gato i> in raigione direitamen- 
te prcrporzionale delia lun- 
gbezza delle ve«ti delia mo- 
glie. 

Ecco un artlcolo da inse- 
Tirsi nel pattl di lavoro del- 
rimpiego   privato  inglese. 

Infatti — non Io sapete? 
— c'é una potente societá in- 
glese, che chiedo Ia deserlzio- 
ne delia uioglle prima di as- 
suimeie un Imipiegato. 

Una volta si demandava: 
— Conosco Ia pairtlta dop- 

pia? Er stenografo? Parla 
nessuna 1'ngua estera? 

Ora Invece si chiede: 
—•  Nol rassuTOeremono co- 

me contabile,  ma  Ia sua si- 
pnora porta le glarretticre o 
le legacce? 

— Io sono ragioniere di- 
plomato. 

— Va bene, ma noi voglla- 
mo sapere se sua moglie é 
bíonda o bruna. 

■— Le dlró: parlo e scrivo 
correntemente 11 tedesco e il 
francese. 

— Ci ia tanto ■piacere, pe- 
ró cl intorml sie sua moglie 
allatta o ia allattare i suol 
bambini. 

— Sono anohe laureato in 
lepge ed lio delle ottlme re- 
ferenze. . . 

— Non vual dire; a noi oc- 
corre saiiere se Ia sua signora 
preferísce avere un imaschio o 
una fem.mina. 

I idirlgentl di quella aocie- 
tá sono, come s.i vede, sottill 
psicologi. Essl conoscono Tln- 
flúenza che una donna pu6 
avere sul marito, e Tespe- 
rienzn ha loro insegnato tfhe 
rimple^gato non é mal idôneo 
ail aervizio se ha' uma moglie 
civetta e spenidere&cla. 

D-ora in avanti, quindi, 
un^spirante aid un impiego 
dovrá comipilare Ia própria 
doinanda press'a poço con 
questl termlni: 

Spettablle  Societá. . . 
II sottoscritto Tal dei Tal- 

altri, uonao qualunque e pri- 
vo di ogni cajpaicitá professio- 
nale ta domanda di eeGer« as- 
sunto per Io meno in qualitá 
dl Direttore generale di co- 
desta Societá. Le caratteristi- 
cho delia própria moglie so- 
no le seguenti: Bti anni 30. 
Capelli lunglhi color caffel- 
latte; oechi neri; statura 
(con i taochi) m. 1.70. li' 
formosa e piacente; teimpera- 
mento fiensuale. Possiede un 
neo molto sopra ai ginoochio 
destro ed ha una voglla di 
rosbif con contorno di pisslll 
in íondo alia schiena. Usa ci- 
pria Rachel o. 2, »1 profuma 
con Ia violotta di Parma, fii 
il bagno tuttl i glorni e si ve- 
ste qul 'dl írooate. 

Xote bene: Ia signora dei 
sottoscritto é quasi abltual- 
mente íedele a suo marito. 

Con Ia certezza che Ia pre- 
sente domanda verrí. accolta, 
dlstinlamente vi saluto. 

TAL DEI TALALTRI. 
*   *   * 

Ed ecco una risposta-tipo: 
Egrégio  signor. . . 

Abbianio preso in cwnslde- 
razlcne 'Ia vestra domanda e 
aianio lieti dl p-oter accondi- 
Kcendere ai vostro desiderio. 

Vorrete, pertanto, iuviarci 
domani Ia vostra signora che 
terromo in prova per alcuni 
giorni, dopo di che siperiamo 
di potervi atfrire una buona 
oecupazione. 

Tanti salutl a casa. 

NUDISMO 

EcoMzzatB 

i COMPRANDO NELLA NOSTRA 
| GRANDE DECORRENTE 

ILIQUIDAZIONE 
iSEMESTRALE 

i 
— PER UOMINi, PER SIGNORE, 
PER  BAMBINI E PER CASA — 

PER 
PREZZI iHeimi 

1 
% 

I 
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MAPP1N   STORES 
PATttIA.RCHA, 2 S. !>AOI.O ^ 

Lísetta co' Ia Signora 
No, no, rifaccia er conto ché nun vojo 

Giocamme Vonestá senza construtto: 
Dunque ho pijato dieci de presciutto, 
Cinque de pane e sette de petrojo; 

Poi c'é 1'abbacchio, 1'insalata, Volijo, 
Er baccalá, li broecoli, Io stmtto... 
Ce mancheno sei sordi, doppo tutto ! 
Embé, pe' qnesto, s'ha da di' che imbrojo ? 

Ma, prima de di' ladra, ha da rifrette 
Che ció in mano 'sta lettera, e che questa 
Un giorno Ia potrebbe compromette. 

Se appena ch'er sor Giachino aritorna. 
Lei fariconta che je fo Ia cresta, 
Io je spiattello er fatto de le corna, 

A. Q. OUÇO. 

— Tifosi !   Todragrosi !   Permalosi!   fatevi 
soei  dei Palestra ! 

— Xoh! Siets diventato nudista convinto ancha voi ? 
— Convintisshno!  Mia moglie spendeva talmente par i 

vestlti, che ho dociso ãi coadurla qui. 

MAGNE5I 
RIN 

PURGANTE - REFRESCANTE   - OESINFECTA!*TE 
DO ESTO.VtACQ £  INTESTINOS 

/ 
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I La nuova Confetteria 
Boglietti 

E' stata Inaugurata in que- 
sti giomi, in Rua Palmeiras, 
n. 100, angolo di Rua Appa. 
Ia nuova dolceria dei signor 
Guido Bogllettli. 

L'attesa .per tale inaugura- 
zione era vivíssima: é giá 
nota, tra 1 buongustai dl S. 
Paolo, l'arte dei signor Bo- 
glietti iiiella fabbTicaalcHie dei 
dolci, e, ancora si comincia 
a sentire, in tal genere, una 
vera mancanza nella piazza. 
Percló i veri buongustai ac- 
corsero números! ali'invito. 

II posto scelto dal signor 
Bogllettii per Ia sua nuova 
Dolceria non poteva essere 
migllore: Ia piazza Marechal 
Deodoro é Io sbooco naturale 
dei quartieri piu' eleganti 
delia cittá. Gli abitanti del- 
1*Angélica, d' HyigienopolLs, le 
íamiglie straniere degli ap- 
partamenti ohe sorgono nu- 
merosi nelle adiacenze, tro- 
vano nella Piazza Marechal 
Deodoro 11 loro sbocco natu- 
rale. Ed é. appunto questo 
genere di clientela che desi- 
dlerava il signor Boglietti, il 
quale, come dei resto é ri- 
saputo, non é 11 solito dol- 
ciere, ma un vero artista nel 
suo ramo di lavoro, che tiene 
a ragigiungere il successo 
morale ,prima di quello eco- 
nômico. 

"Qualitá scelta per una 
■clientela scelta": questa é 
stata Ia legge proifessionale 
delia sua vita — questo 11 
suo .programma. Programma 
dei resto utilissimo, a giudi- 
care dai successi londinesl 
dejl Boiglietti. Infatti, im quel- 
1'incredibile formicaio uma- 
no dhe é Ia ciittá dl Londra, 
dove naturalmente non man- 
cano .dei distinti professioni- 
stl, il Boglietti venne defini- 
to, quando lá residente, "il 
Re dei Pasticoieri ed il Pa- 
sticciere dei Re". 

Qui' a S. Paolo non gli son 
mancate le vere soddisfazionl 
professionali. Infatti, tra i 
imoltl auoceâsl ohe il Bogliet- 
ti puó vantare, bisogna ag- 
glungere anche quello di es- 
sere stato nominato "Dolcie- 

RADIO 
Per riiparare qualunque 

dlifetto In aipparecchi di 
Radio, a domicilio, evitan- 
do cosi tutti gPinconve- 
nlenti che presente Tinvlo 
d'un appareoühio in offi- 
cina, telefonarei 7-6624. 

re Onorario dei Pasquino Co- 
lonlale". carica questa da 
tempo ambita tra Ia classe 
dei dolcleri e pasticcierl, ma 
mal concessa dalla nostora 
severa Direzione. 

In sostanza, chi ama gu- 
stare un buon doice, in un 
luogo disunco e Den me.s.so, 
üen servxto e afíoxlato òa 
una disuntissima cuentela 
sopratucto .temminiie, non 
deve recarsi ene alia nuova 
grandiosa Confetteria Bo- 
gneiu, nella detta Rua Pal- 
meiras, n. 100, angolo di Rua 
Appa, giu' dove ia elegantís- 
sima Avenida Angélica ri-, 
versa, nel pomeriggi. Ia sua 
squisita "elite". 

* * * 
SACCHIESCALAS 

"Sacchiesclas"! Carneade! 
Chie era costui? Ve Io dire- 
mo noi: é Ia guida sicura, 
é il vade-mecum indispensi- 
bile agli artisti sarti, cucitri- 
ci e modiste, perché esso dá 
le esatte dimensioni di qual- 
siasi figurino per uomini e 
signore. 

E' frutto di lungo studio 
e di paziente amore dei noto 
prof. A. Raul Sacchi. Ri- 
chieste a R. Brig. Tobias: 
n. 56. 

* * * 
AVETE I CALM? 

O le gaillne? Cornipi-atev! 
un ipaío di sandali nella fab- 
brka deli sig. E. DI' Grazla 
CR. Maazinl, 1B) il qua.le vi 
fairá Ia grazlã di faiirvi caan- 
minare senza bastone. 

* • • 
"VINUM. . . 

.. . loetificat cor hominis" 
— 'aXfeirina Ia Sacra Scrlttu- 
ira; ma 11 vimo^ veccihio, leigit- 
timo di Ciro non solo letiüica, 
ma íortiílca e .purifica. Pro- 
vate1^, per credere, da Cam- 
pana:   R. Cons.  Carrão,  15. 

NUOVA SIGARISTTA DBLLA 
"SABBATI" 
Lta nuova manca di sigaret- 

te che Ia natlssiimia "Comi». 
Sabratl" ha laaolato In questi 
glornl sul imencato, é etata di 
pieno gradimento dei fumato- 
ri  "Ohiic". 

E infatti, in duie giorni sol- 
tanito, 'Ia. Casa Sabratl ha giá 
avu.to foirti richieate persino 
dairinteirno. 

Ci é .motiva di vero. com- 
piacimento constatarei como 
questa Díltta che onora Ia no- 
sitra industria, abbia sapato 
in. breve sipazio idii teonpo ac- 
capararsi numerosissime sim- 
patia per Ia serletá e compe- 
tenza co-ni Ia qualle preseinta i 
suoi prodotti ottlani ed ele- 
ganti. 

* *  * 
FIOBI D»ABANCIO 

II 22 oonr. m. a'uiniira.nno 
in imatirimonio- irawenente si- 
gnotrina Bruna figllia idel no- 
sjtro connazionale Silvio An- 
dreonl e Artemira Puccetti, 
cal simpático giovtane Arman- 
do Valsanl. II "Pasquino" in 
via 1 suai mágliori auguri. 

* *  * 
UNA DECORAZIONE 

E' com viva piacere che 
apipreudiamo ill oonferlmento 
dellla imedaglia di broinzo. per 
atti di valore cornipinti du- 
rante Ia guerra, ai nostro con- 
nazionale Framcesco' Mazzel, 
residente in Tua S. Caetana. 

Onorifiicenza un po' tardi- 
va, 'nm aearupre ben accetta. 

* *  * 
DB. MAXTEO E GUIDO 

PANNAIN 
II notlssiimia chirurgo-den- 

tista dottor Matteo Pannaim e 

il giovine e iprcxvetto dottor 
Guido, oi comunlcamo di aver 
traaíerito li laro consultório 
da rua João Brlccola 10 a rua 
Libero Badaró, 42 cloé alia 
loro antlca sede, dove con Ia 
nota perizia e dililgenza, po- 
tranno attendere Ia nuimeiro- 
sa clienteila In gabinettl den- 
tari fomlti dei macchlnan 
piú imoderni. 

" »  *  * 
CHÁCARA MARENGO 

Volete passaxe un'oira deli- 
zioaa sotito gfli aiberi frandosi, 
godemdo Varia piú pura dl S. 
Paolo e aasaiparare, grap.poli 
d'uva dollclsslma che rinwova 
il sangue? 

Rejcatevi alia "Chácara Mn- 
rengo". 

Volate dígerrie bene ? 

FORMULA: 
Papaina 
Diastase 
Subnitrato de bismuto 
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. 

NUMERO DEI MATTI PER CARNEVALE 
ASPETTATELO ! 

La Francia vnol dettar Ia 
moda. 

Canzone di Napoli 
AL 

THE ATRO    S ANT' ANNA 
 IMPRESA  N.   VIGGIANI 
OGGI, alie ore 20.45 - Spettacolo Completo 

"Premiére" delia grandiosa novltá 
    TORNA !   —,— i 
in 3 atti dl OSC AR    DE    MAIO . 

DOMANI, MATINÊS alie ora 15:  "TORNA!" 
Martedí — Serata d'Onore di PINA FACCIONE 

con  Poperetta  dl  M,   Costa  e  C.  Lombardo 
    SCUGNIZZA  

adattata aí napoletano dalTattore L. Delia GuardL 
Pina Faccione fará il "Passariello" e canterá in brasi- 

liano "O Teu Cabello Não Nega". 
üyj 

1 
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S. A. I. Ângelo Poci, Duca, 
come giá ei slaim stancati di 
inseiginarví:, 'dl Iguape, e, co- 
ruá' non cl stancliei-enK) mal di 
i-iiDetere;, Oran CoTâone. del- 
rÒrdlinie. id&l Fessi a Bitola. 
Lariga,, — S. A. I. Ângelo Po- 
cli, dunque da quando Ia Was- 
sermamn glil ha rivtílato i glo- 
buil blu delia, sua. inequivo- 
cablle .noMbá,, é s|tato preso 
da uno strano Tltegno a fai- 
Ia 'pipf, come tuttl gli altri 
miseirl mortali. 

L'altro igiorno, mentre col 
fido. lacché Olcclo Pettlnati si 
tirovava seduto alia Confette- 
rla Baglietti, sentendosi ur- 
gere glú il bisogno,, non sa.- 
peva come. cavarsela, qua.ndo 
ad un tratto U fedele lanche 
P&tttnatl disse., alzandoal; 

— Oon licenza, Duca, vado 
ali  100. 

— Aih, si? — sisattó íurio- 
sio Iguape,, — vai ai 100, ah? 
Vai ai cento? Bbbenei, poiché 
lo cei-te porcherle in. puibbli- 
co non le íaocio, pórtati 11 ne- 
cesBaTio ad alleggerire a.nche 
me! 

N. (t. R. — Mancana asso- 
lutaimente particoilairi. per 
comipletara, come sar&bbe no- 
Stiro. dealderio. Ia oronaca oon 
fedeiltá. In. linea Induttlva. 
peró, erediamo che Pettinatl 
eseguí. 

*  *  * 
U slgnor Glusepip© Bruno, 

delia Comip. Puglisi, attraver- 
sa Ha Rua Direita in compa- 
gnia dei Cav. Vlncenzino 
Scandura, e, anentire gli com- 
menta certl úaiíi sulla indu- 
sttirla delia 'farina, s'aocorge 
clhe lil Cav.. Scandura ei di- 
strae guardando quella foir- 
mldaiblle grazla di Oio cihe in 
questi ipomeriggi paolistani 
paaseiggla1 per Rua Direita. 

Ad un txafcto. 11 signor Bru- 
no, seccato da quell.e reitera- 
te distrazioinl,  protesta: 

— Ma, Scaindura, mi segui 
o non ml segui? 

— TI seiguo'. 
— Ma se ti disítrai guar- 

dando tutte le iragaaze che 
passiano! 

— Cosa vuoii, mi plaice 11 
aesso. 'getítlle. Cosa c^ poi di 

maiie?  Sono  un omo sesaun- 
le. 

» » » 
— Credote che Ia Radio 

soppianteirá .1 .glornall.? — de- 
manda Ellevü Glovannetti ai 
Cav. Davide Giollttl'. 

— No.. Com Ia radio non ei 
si puó inicartaire niemte — rl- 
sponde il Cav. GioUttl con 
convinziione. 

* * * 
Ugo Conti, 11 biondo capi- 

talista, é noto iper Ia facilita 
con cui fa dei prestlti ai suoi 
innunierevoli amlcl. 

— Ogni volta che fincon- 
tro, — diasa Taltro. giorno a 
Giovannlno Pagaao,, \'a.mm&c- 
cato, ineontrandolo, — ogn: 
volta che flncomtro penso, a 
Cimattl! 

— EJppure io nom ho nes- 
suna rassomlglianza con Cl- 
matti — protesita Glovauni- 
no. 

— No, é vero. Ma anche 
lui mi deve 500 mlila réis!. .. 
— ta comipunto 11 biondo 
Ugo. 

* * # 
Dialogo tra Becco Gáallo e 

Ragoginetti: 
— E' vero che 11 suo. gior- 

nale mi ha idlfíaimatOi stam- 
pando ohe sono un becco an- 
cfbe senza il giaUoi, un. falllto 
e un pederasta? 

— E' assoluitameate im- 
possibile, noi pubblichiamo 
eselusiivamente delle  novitá. 

* *  * 
Dai quadeirnil filoisoticl di 

Antonino Cantarella (in arte 
Nino Cantaride): 

* Come 1 tempi si rlpeto- 
no! Quei terreni .d.el Jabagua- 
ra cihe erarto lotti dl airee fab- 
brleabili, sono ritornatl ad 
essere terreni di çastura per 
le vaccíhe! E per dl plú sono 
vaoche magre! 

* A!lcu'ni anni ia era m.ol- 
to "oliilc" avere um vesti to di 
Lúcio Alifaiate. Ora é giá 
molto "tíhic" avere um veisti- 
to. 

* L/unlea cosa ohe un ban- 
cbiere puó ptieiStaTe ai giorno 
d'oggl é Porecchio. 

* Se le stelle sono abitats, 
Ia loiro mancanza dá. aneaaaggi 

mrmwsmtt 
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 conounencia 

PEÇAM LISTA DE PREÇOS - TELBF. 4-2534. 

Oscar Cremoníni \ 

Comunicatto  a  pagamento 
ENTRATA  20   % — IL  RESTO   IN   99   RATE 

UGUALI — ESAZIONI A DOMICILIO 

Egrégio Signor Tenente 
Capodicipolla 

Costa 
In mérito airinfame campagna, ho il piacere di 

comunicaria che tutta Ia ragione Tabbiamo noi, io 
e lei, senza alcuna discussione. 

Di quesito mio autografo pOtrá farne Tuso che 
vuole: venderlo a prestazioni, depositário in un mu- 
seo o farne un ornamento da salotto. 

In quanto ai mio diritto d'inframmettem;a, le 
notifico che io sono perfettamente a posto: questo 
mio presente scritto é stato visto dal Signor Console 
da cui dipendo come Italiano — dai Signor Segreta- 
rio dei Partito, da cui dipendo come partitario — 
dal Presidente delia Repubblica, da cui dipendo 
come ospite — dal giudice di Pace di Bella Vista, da 
cui dipendo come abitante delia Rua Luiz Coniglio 
— dal Signor Airoldi, da cui dipendo come impie- 
gato — dal Direittore dei "Pasquino Coloniale", da 
cui dipendo come sfottibile — dal Vescovo di S. 
Paolo, da cui dipendo come Cattolico — e dagli eredi 
dei Signor Napoleone Bonaparte da cui dipendo 
come Capitano in eongedo. 

La presente, caríssimo mio amico Capodicipolla. 
puó essere da lei usata come le sembrerá piú con- 
veniente, non escluse le destinazioni igieniche. 

Ciao, camerata. 
Dev.0 

RAUL GNOCCHI 
Capitano Droghiere in licenza 

indeterminata. 

é segno che, caso strano, non 
hammo bisogno di, prestlti. 

* Un uomo che ha moita 
esiperienza e vede lontano 
nell'avveniTe ha detto che se 
vi nasce una bambina dovete 
coimineiare suibito. a mettere 
dei denari da .parta per man- 
tenere 11 vostro futuro gêne- 
ro. 

* Se 111 "Pasiquino" faces- 
se rinohiesta: "Cosa fate ds.i 
vostri abiti veachl?". "Li to- 
gliamo ia. seira per inidosaarli 
ai mattiino seguente", sa.rebbe 
Ia nisiposta generale. 

#   *  * 
II Cav. Uff. Blla Belli,, do- 

po aver ammilxato idii.nanzi al- 
ia vetrlna d'un anttquario un 
quadro di suo gusto, entro e 
ohliese: 

— Per piacere, quel  Raí- 

faello dhe lei tiene in vetrl- 
na:, e che costa clnque mala 
réis é 1'originale o é una co- 
pia? 

* #  * 
Tina' Capràolo entra da An- 

tônio Tisi (reipubblifiamo, eidi- 
tore e íilosof o) : 

— Vorrel un bel libro. 
— Di che genere, slgmori- 

na? 
— Genere. . . che s'intoni 

col imio salotto azzurro. 
# * * 

Ângelo Cibella fa una eorte 
sipletata ad una blonda eté- 
ra: 

— Mii exeda, signorima, lo 
possiedo tutte lie iprerogatlve 
peir fare una donma felice. 

— Sarebbero? 
— Sono um sarto per si- 

gnor e. 

AL   PUBBLICO    LETTORE 
Ohiediaino sonsa ai nostro Pubblico lettoro se redi* 

gíamo 11 PASQUINO in una fo*ma troppõ elevata per Ia sua 
portata intellettuale: ínfoliccmicinte, porfi, non sapplamo 
fare dl pegglo. 

Sperlamo forte percló che saremio perdonati — perebé, 
nel caso contrario, per rendere 11 glomalc adegoato ai pub- 
blico, saremo costretti a contrattare un paio dl redattori 
delia nostra egrégia Qmiranteimo Consorella "Fantulla". 

NOL 

^ ■  ■        :-      .^. 
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Servizio Informatorio 
GRATUITO DEL PASQUINO 

CALLIOFE — Ora mi pare 
che Ia signorina pos?.:V dor- 
mlre tranquilla, o ccms suol 
dirsi "f ra due cugini"! 

APÒLLO IMPADFLLA — 
Si, si trova kl Sicllia, dalla 
parte di Licata, dove sorgo- 
no imolte case coloniche e 
masserizis. 

ANNA TÔNICA — E lei ha 
avuto il sangue freddo di a- 
scoltarlo senza batter cigno? 
Ció vuol dire essere dotata di 
im grande spixito d'anTiega- 
zione! 

SPIN, Garda — Nün sonc 
molto compenjdente in maté- 
ria, ma mi (pane che sia dif- 
ficlle dare scatto matto in 
sole 3 mosse. 

LUMA CAJO — Imparerá 
cosi a sue í|pese a montare 
sui pilori dele seggiole! 

COLUB RINA — Nelle vi- 
gilie io pnefsrisco m?jigiare 11 
Ijaccarait in guazzetto. 

CO. Bianchi — I gatti sono 
come gli alptoi, che di notte 
ei vedono. 

GONNEL LINO —   Io, psr 
sua aregoila, alie partdte di ca- 
cio nomei vado mal; anzi le 
confesso chs mi ianno veni- 
re 11 giuramento di scato- 
1%. 

FAN, Fará — Infatti avete 
lagiono; il regime di quella 
Nazione somáglia a quello 
delia defunta Austria.-Anghe- 
ria, debitamente rinvenuto e 
corrotto. 

CASU' — I posteri di quel- 
la malattia sono pericolosi, 
poiché ipotretobe verificarsi 
un'infe2ione titanica deirar- 
to imputato. 

SIMNE TABIO — E faci- 
lissimo. Basta scrivere le 
somme a dilporto nelilí pagine 
successlve, dopo fatta Ia di- 
zione. 

SCONCU, Asso — Lo disse 
anche 11 poeta Naseitur: "So- 
güe fritts con vin di Corm- 
gliano". 

BALCU' GINO - Quel li- 
bro di Zanazzo si mtitola: 
"N'iiniformata ar Teai.ro Na- 
zionale" e i pupazzetti sono 
asseriti nel testo. 

LYDA DAL BARO — Pre- 
ferite come antipasto le. sar- 
tine di Dantes, e dopr> Ia mi- 
nestra servite Ia frattura di 
pesce mista. , m, 

.Té Se Tu 

PER  QUALITA* SONO 

— Palestrinofili !   fate  un  nuovo  sócio  pel 
Palestra ! 

AZEITE 
MESA 

USOS 
CULINÁRIOS 

JI fíl di lógica 
L'ontoilogia sintética dei pa- 

Taillgnia transustanziale por- 
ta iiieluttabilmente aWaboli- 
zione dei vernacolo^. Questo 
mio non é dogmático percüó 
collima colle teoria di Kant e 
di tutti i diacepoll — starel 
par dire "íigll" — di Kant. 

Abolite le forme dialettaü 
coi mezzl pltagoriei o con 
adeguate iavole o decreti leg- 
ge, ceco d'ttn súbito eT>menen- 
íica.mente distrtftti i palin- 
dromi siacronistici dei sena- 
tpre Gentile, colla risultante 
simultânea ed Implícita d'un 
vibasso sensibile nei generi di 
naggior consumo. 

*  *  * 
B' provato che Tanima, 

come concezlone teosoflca, é 
un paradigma inesauribile 
deli'Io cosciente. Ció dato, é 
per 'o meno intuitivo che i 
popoli meridionali strapaz- 
zando Vanima dei loro mi- 
gliori trapaasati comimettono 
u^azione transcendentale, e 
''unificazione latina dei po- 
stulati linguilsticl verre.bbe ad 
annientare rimimanentlsmo, 
espressione fune&ta delVego- 
centrismo" dal quale deriveríV 
l'aboliz:one dei cartelli recan- 
ti Ia scritta bllaterale: "E" 
proibita Ia bestemmia e il 
turpllociuio"! 

* *  * 
i)a Pitagora in poi, le ge- 

neraaioni italiote dei setteu- 
trione. orientale hanno súbito 
rinflusso caótico delia piú 
vieta filologia ética; o Tetica 
porta con sé l'analisi del- 
l,"hu'.r.us"' nelle estrinseca- 
zioni Ealivali. Niente di piú 
lógico perció che tolte di 
rn&zzo le espanaionl estetiche 
diiilettali dl quei popoli, le 
pastiglie peir Ia tose© saran- 
no rese inutlili nel campo del- 
ia metafísica terapêutica. 

* *  » 
Dicono gli stoici delia ter- 

minologia regionale, appog- 
giandosi a Bacone, che vai 
tanto dive "vaso" quanto "te. 
sta" di gairofano, di ruta, di 
rapa, di" banana, ecc. 

Ora, a parte che "le filo- 
soíie sono rlserve mentali, 
sono limitazioni gelose ed or- 
gogliose", io non divido que- 
sto parere. anche perché é 
neceaiario prima esaminare 
"Tesis-tenza di ció che é tra- 
soendente rlspetto alio spirlto 
indlvlduale", 

E in ognl caso é "bene in- 
dagara come :1a pensava su 
tale  questione. 

G M A      L 

1Í11ETHHIII.YN 
BMIlHORIHJECÇfiOnrtTISEPTICB^ECtfiTIVB! 

Em todas as Dharmacia 
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Quand'eravamo ragazzi, 
facevamo collezione di 
francobolli. Li mettevamo 
in acqua, poi li disponeva- 
mo su una sedia per farli 
asciugare. 

Arrivava un amico o 
uriamica di casa che ei si 
sedeva sopra e se ne an- 
dava portandosi attaccati 
ai pantaloni o alia gonnel- 
la una serie completa di 
Cuba, tre francobolli dei 
Paraguay e. un bellissimo 
paio di colonie dei Paesi 
Bassi. 

Oggi, invece, i giornali 
importanti — come il 
"Fanfulla" il "Corriere 
di S. Paolo" e "0 Lyrio" 
di Bragança — mandano 
in giro pel mondo qualcu- 
no che ritorni coperto di 
timbri e di bolli. 

Per ordine e a spese di 
un giomale danese un ra- 
gazzo quattordícenne ha 
fatto il giro dei mondo in 
44 giorni: é arrivato in 
capo ai mondo ed é ritor- 
nato col capogiro e coi 
baffetti alVamericana. 

Un giomale giapponese 
— " Ke-kassyo-wuoy" — 
ha lanciato in viaggio dué 
suoi redattori, dicendo ai 
primo: 

— Lei volti a sinistra e 
faccia il giro dei mondo.' 

E ai secondo: 
— Lei volti a destra c 

faccia anche lei il giro in- 
senso inverso. 

II primo che tornerá a 
Tokio vincerá il prêmio. 
Quei che non tornerá pa- 
gherá il conto delle spese. 

II "Pasquino" non vuo- 
le né puó seguire questi 
esempi: esso prende in 
giro il mondo in tutfaltro 
modo. 

II Direttore ha messo 
tutti i redattori in un' ur- 
na e ne ha estratto uno, 
ai quale ha detto: 

— Eccoti un biglietto 
di una "friza" delia Comp. 
Canzone di Napoli. Riven* 
dilo e col ricavato vá a 
zonzo per ü globo terrá- 
queo. 

Egli ha eseguita Ia dif- 
ficüe operazione finanzia- 
ria, é corso alia stazione 
e ha chiesto un biglietto 
di prima classe per Zonzo 
— andata e ritorno. 

Egli ritornerá, sbronza- 
to di sole tropicale, con Io 

A ZONZO 

ANDATA E RITORNO 
sguardo acceso dalVazzur- 
ro oceânico e con tutti gli 
áltri attributi, che Io fa- 
ranno sembrare uscito po- 
chi minuti prima da un 
romanzo di Guido da Ve- 
rona. 

Intanto egli ei invierá 
le sue impressioni da que- 
sto o da que paese ál quale 

Invece era puro napoleta- 
no "e toascio puorto". 

Adesso peró cl sono i car- 
telli che atabligano: — Cit- 
tadini, parlate iturco! 

Non si puó piu' dire: — 
Non mi capite? Parlo lorse 
turco? 

Vol, prababilmente, sapete 
solamente fumare come un 
turco, ma senza conoscere 
una parola dl questa bella 

A     G I N E V R A 

II "Comitato dei 19" delia Societá 
ricerca dei conflitto sino-giapponese. 

delle   Nazioni   alia 

lo abbiano mandato. 
* * * 

STAíMBUL (ex-Costantino- 
poli) — Ohi arriva a Costan- 
tinopoli, ha il dovere dl co- 
stantinopolizzarsi. Prima, 
arrivando a Oostantinopoli, 
bastava bestemmiare come 
un turco per farsi capire in 
tutte le lingue. Si udivano 
due faoohini dei porto scam- 
biare frasi turchlssime di 
questo genere: 

— Allah nema! 
— Bki tebb iWo! 

lingua. 
E allora son guai, perché 

soprawengono  gli   studenti. 
In Turchia gli studenti 

non vanno a scuola per stu- 
diare Ia loro lingua, ma van- 
no per le strade a insegnar- 
la agli altri adoperando "le 
buone maniere". 

Neiretichetta turca, clVé 
complicatissima, le buone 
maniere vanno dal "pilzik in 
test", alia "pediát anell fond 
odell askiên-a" che puó es- 
sere accompagnata dal ceri- 
moniale  dello  "skapatción". 

CASA EDITRICE 

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

clopedie, ecc, ecc. 

Agente Geuerale e Depositário esclusivo per il Brasile:   ; 
M. PEREERO • Rua 7 de Abril, 11. Casella Postale, 2113. 

Insomma, per intenderai 
bene, si finisce per venire a 
qualche via dl íatto; una di 
quelle vie in cui il traftico é 
molto animato. 

Ma é un guaio venire alie 
mani con gli ottomanl. 

Quando il poliziotto — che 
per pariare in puriasima lin- 
gua turca si chlama "pollce" 
— si accorge che il turista 
ha giá un oechio íuori com- 
battimentOi e sta raocoglien- 
do i denti caduti per conser- 
varli come ricordo di viaggio, 
interviene e gli domanda 
qualcosa, in turco, natural- 
mente. 

II turista non capisce un 
corno, il quale non é neppu- 
re un como d'oro. » * * 

Allora il povero turista — 
se é italiano — é preso da 
una terribile "saudade" dei 
suo bel paese, rimpiange ü 
Braz, ove si parla 11 piu' puro 
pugliese, o 11 "Fanfulla" che 
usa rigorosamente Ia lingua 
ufficiale: 11 calabrese. 

CÉSAR. 

LA  BEATA 
La Signora Peliciana Spi- 

netta era una dl quelle bea- 
te •legittime che passano il 
giomo a pregare e a doman- 
dare aü Signore cha conceda 
loro, come premia dl tanta 
pietá, Ia grazia di awisarle, 
■con tre giorni di antecedan- 
za. Tora delia morte. 

Sara fatta Ia tua volontá 
— disse il Signore — tre gior- 
ni prima tdella tua morte, ti 
manideró un angslo, che ti 
awiserá il tuo viaggio ai 
cMo, 

Giunta l'ora, 11 Signore, 
chlama Tangelo Gabriele. e 
gli dice: 

— Vola in terra e awisa Ia 
beata Feliciaaia che si pre- 
pari ai gran viaggio. 

L'Ângelo vienie in terra. 
— Donna Feliciana, il Si- 

gnore vi awlsa chs vi prepa- 
riate, perché dentro tre gior- 
ni, morrete. 

La beata si fece blanca 
per Ia paura. 

— Ahl figlllo mio! — disse 
geimendo — non potreste f ar- 
nü un favore? Dite ai Signo- 
re che non mi avete trovata 
in casa! 

Dr. Bandecco 
f W Wáf íáf yáf ^'jf w^Afjf ^y^ w www wyy y I íTIIT! •T*-T*-r->T>>Ta •¥• JICÍK JTC r\" IT! ^Kni «T» .»• «T» vr» ^".gt 

M.a   THEREZ 
Oíficina de roupa l»ranca,jj 

Bordados e point-jour. 
R. DUQUE DE CAXIAS, 28* 

S. PAOLO 
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Lavalígía dellelndíe 
DIÁRIO 

Le spese superano 1' en- 
trata. 
BOLLETTINO   METEREO- 

LOGICO 
Tempo   instabile   e   nero, 

come Tiunore di Poci. 
CONSIGNI DEL MEDICO 

K' opinione diffusa che i 
gelati e le íbibite ghiacciate, 
qualora siano imgeriti duran- 
te Ia digestione, provocano 
disturbi gastrici gravissimi e 
spe&so anche letali. 

Orbene, questa opinione t 
tutfaltro que esagerata, ma 
é bene che il pubblico sappLi 
come i sorbetti, le granite, i 
mantecati e le bevande frap- 
pées, sono di per sé .'ítesai 
sanissimi e ise fanno male 
alio stomaco e agli intestini 
é soltanto ed esclusivamente 
perché vengono manglatl e 
bevuti freiddi. 

Tanto 11 gelato che le bi- 
bite ghiacciate se consumati 
dopo' averli, acaldati 15 o 20 
mdnuitl a "'bagnoimaria," sono 
anzi raccomandibilissimi per- 
fino ai convalesoenti. 

Ecco dunique un sistema 
iníallibile e pur tanto sem- 
plice per evitare ogni peri- 
colo di congestioni intestina-i 
li e disturbi iconsimili serza 
doversi privare durante Te- 
state dei supremo refrigerio 
di una mezza cassata o di 
una "gratta-ohecca"! 

« • • 
"Scacciamo le tristezze 

selvatiche dalla rocca dei 
cuore, bombardandole a sca- 
riche di tappi saltanti". 

Cardüuci. 
(Alludeva il Poeta airotti- 

mo "Vermouth Chinato Mar- 
tinazzi, di cui sono rappre- 
sentanti i signori SaMa e 
Aquila — Praça Carlos Go- 
mes, 18-A. 
CURIOSITA' 

Un agricoltore uruguaiano 

che ha un bel ipodere di olivi 
sulla xiva dei maré, penso 
bene di piantarvi qualche i- 
bero dei pepe e seminavvl 
deli' insalata mischiata, ol- 
tre a delle pata;te, pomidoro 
e citriolini. 

Ora gli accade che, per un 
curioso effetto di endosmosi 
o assorbimento terrestre, egii 
puó mangiare sul posto Ia 
sua insalata di rinforzo, btlla 
e condita, che il terreno gli 
dá il sale proveniente dal 
maré vicino, gli alberi, dei 
pepe, il pepe, gli olivi l'olio, 
e per compir l'opera le galli- 
ne gli seminano le uova che 
il calore dei sole fa diventarj 
sode. 

Si assicura che egli voglia 
esperimentare il modo di col- 
tivare i maccheroni ai pomo- 
doro. 
VERSI...  SPIEDATI 
O Febbraio benvenuto 
benvenuto in ogni dove. 
Ti sorrido e ti saluto 
quando   é   bello   e   quando 

(piove! 
CORBELLERIE 

Agli esarai: 
— Quante sono le tre Gra- 

zie? 
— Le tre Grazie sono cin- 

que, comprese, naturalmente, 
Ia Grazia di S. Antônio e 
Grazia Deledda. 

L   U   I   G   I BERTOLDO 

SACCHIESCALAS 
E' un libro di recente pulbblicazione dei Metodolo- 

gista Prof. A. Raul Sacchi, che 22 anni or sono ha fon- 
dato e continua a dirigere. Ia ACCADBM1A di TAGLIO 
SACCHI per UOMINI e SIONORE, avendola trasferita 
dalla Rua 15 de Novembro alia Rua BRIGADEIRO TO- 
BIAS N. 56, locale adatto per il fine scolastico. 

La SACCHIEStCALAS é il barometno indúspensabile 
aibuoni artistl saxti, cucitrici e modiste, poiché Ia SAC- 
CHIESCALAS trasmette esattamente le dimensdoni. dl 
qualunque figurino i>er tutti i-clienti di ambo i sessi. 

Prezzo di ogni volume rilegato 2O$Ci00, per i sigg. 
alunnl e signore alunne deirAocaideania di Taglio Sac- 
chi, 10$000 franco di porto. Richieste nelle mlgliori li- 
brerie e nella Privilegiata e Premiata AGCADEMIA di 
TAGLIO SACCHI. Rua Brigadeiro Tobias, N. 56 — 
S. PAOLO (Brasile). 

Dio fece alie donne gli occhi, le guance, le lab- 
ora, e tutte le altre cose dolci ed amabili; ma in 
quanto ai cervello nori se ne volle irnspacciare e Io 
fece fare dl diavolo. 

J. CORSO. 

Scusi, vuolc un mílíardo? 
Quantl povieri' milioni — 

inattlvi e polTeroai — ei so- 
no a questo mondo! 

PaTiodiramiente 1 glornali 
pubblioamo notizla dl vistose 
ereidltá costtiuite' du parev- 
chie centinaia .di milioni che 
giacciono inutilízzatl nelile 
Aimerlchc; millloini1 ohe atten- 
dono dl eesere iTiscosisd da ©re- 
dl Ignorati © ignoranti Ia co- 
losBaiIo fortuna clia si é ab7 
battuta su di sssi.. 

U,n certo alg. Comim, Emí- 
llano Domingos Faustino. Cor- 
rêa Júnior (il nome vera- 
mente non sarebbe da miWar- 
dario', ma aindlamo avanti) 
morío 50 anni' OT sono a Rio 
G. do Sul ha lasiciato 40 (di- 
co,nsi quavanta) miliardl di 
lire! 

leiri etm il tramlvieir© avel- 
linese Veochlonei; 1'altro ie^i 
um tale Mazzoni: Vuno. e ^'al- 
tro milllardairi'. 

Oiggi a te, domani a me. 
Chi sa quanti poveri milio- 

ni, randagi e tristi ai aggira- 
no da una porta aiVailtra, ia 
attesa dhe itu, caro signor 
lettorei, ti íaiccia vivo. 

Soltainto, come nel caso 
Bmiliano Domingos, 0cc., é 
probaibile  che1   ogni    milione, 

com© quello di Marco Polo, 
sia um ■m.ilione di frottole. Ed 
aliara, tutti coloro che 3'a- 
spetiavano dei miilioni sonaa- 
ti, restano linvece come dei 
bel mincihioni, cioé, tradctto 
in cifra, con In mano qua.ic;h» 
par di zeri. 

Di questi dlsgraziatl milio- 
ni, privi di iproprjetaTi se ne 
potirebbe fare um magnífico 
uso: rAimerica s« lí continua 
a temerei, e moi faociamo pari 
o ipaifcta col nostro debito di 
guenra: tamto- peri conto, no- 
stlro non c'é ipsrlcolo che yen- 
gano  a trovar»!. 

Non é ua'idea geiiiale? 
* *  * 

AU'uititr.o momento ei é 
giunta u,n'a.ltra strabilianto 
notizia dei genciva: Brutlus, 
ieri ha rlcQvuto ben ottocen- 
to  milioni. . . 

— Di contos di réis? 
— No. 
— Di ataríline? 
— No. 
— Di  dollar.i? 
— Naanche. 
— Di llre. 
— Macciié! Ha ricevutrr 

com una iniezione ottoicento e 
rotti miiiio.ni di strciptococchi! 
(Dal "Fanfulla" dei 10 corr.) 

Le cure delia moglic 
— Vedo con piacore che 

non sei piú quel disordinato- 
ne di prima, da quando ti 
ssi sposato. Non ti manca 
un bottone! Ah, le cure d'u- 
na moglie! 

— E' vero, Io ríeonosco an- 
cih'lo;. Mia moglie ha moita 
cura di me. Per 1 bottoni, ad 
esempio, é lei che m'ha in- 
segnato ad attaocarli. 

leipte il Paspino 
— Rispondi, Gigino: il no- 

me "pantaloni" é singolare o 
plurale ? 

— E'... é... singolare in 
alto e plurale in basso. 

'Jr 

Sempre f reschi 
j    CAPPELLETTI 

RAVIOLI 
l    TAGLIERINI 

con UOVA, fattr a mano.  — Preferite solo 
quelli delia 

CASA   CENTRAL 
Qualunque formaggio italiano 
LATTICINI E OOMMESTIBILI FINI 

RUA LIBERO BADARO', 12-8 TELEPHONE 2-4314 

<•'; 
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FOLLI, ATTENTI: DOPO GLI SCEMI, 
FESTEGGEREMO ANCHE VOI ! 

A conti fatti, 
Beati i matti! 
Beati voi, se avrete Ia 

beatitudine di leggere il 
"NUMERMATTO" di 
Carnevale. 

ADAMO — Dal momento 
ohe lei tace, c) Tlivoí!'geTemo 
a.!trove iper sapere bene ccume 
é andata Ia doppia facceada: 

■tleü SeguTo e dei gioielli. 
IXIVO E UVA — Non vi 

avevamio preavrisato ■dello 
seaiadallo? II vino adulterato 
giá 6 stata tno-vato: l'igiene 
non dorme, e Janrorerá sul se- 
nta. Quante volte non vi ave- 
vamo detto ohe Ia Trinacria 
ool vino di quei due cugini 
non c'entrava affatto? In sé- 
guitio, scoppierá Ia bomba 
dell'olào. 

DISOCCUPATO — Temia- 
niio foirte che nom arriverete 
in te.mjpo. Capodaglio ei ha 
coníiidato ch^, per evitare 
tutit© le proposta 'di soeietá 
che gli preivengo^no, se ne an- 
dpá a Poço® de Caldas. Diri- 
geoiá di lá il giiornale. 

CONCORRENTE — Ma si! 
Ronconi, Rubbianii, Rivelli 
tutti candidati ai posto va- 
cante. Andrá finire che, per 
non seintirne parlalre piú, Io 
ctmnipreremo 'noi. 

FAMEMCO -— Alia "Pan- 
fulla" hanno fatto ciricolare 
(«Ircodare verbo,, non soetan- 
tiVo) Ia você ehe Andaló s'é 
avute 20 pajeotea, viaggio di 
pariima classe, coirredo e aiga- 
ratte. Per andar via é tutto 
paigato. E' strana questa ma- 
nia 'dl TOandarlo via, tainf.o 
piú che il iritorno mon sara 
mtea imlpossibile. AmA proba- 
bile. 

PATRIOTA — Non ei con- 
sta che 11 Capitano Raul Moc- 
chi abbia. acritto una lettera 
di protesta per Ia piccoila po- 
sta idel   "FanfuMa"  dl dome- 

nica fleorsa. Hppure ei vole- 
va? Naiturale. Deil resto Tat. 
tacco numerato é fatto, ai so- 
litoi, im forma vig.liacchetta. 
Se rex-console n,o'n va loro 
a gania per rex-protezione 
a.llI'ex-Andaló, — pepché non 
esaminare questa ex-prote- 
zlone? Cosa c'entra il fono- 
gmfo? E pol, queeti slee.mi 
ohe por anni ed aural ascolta- 
noino ed applaudironó P. fono- 
grafo,, 'n© camihiarono i dlschi 
?■ ne girarono spesiso Ia corda, 
con quale diritto e con qua- 
le pudore ei appliicano Ia 
bamlbagia nelle- orecchle — 
ora? 

JABAGUARIANO — Vi di- 
eiaimo' coseie!nziosiamen.te: ■— 
cambiate "bairro", o camíbia- 
to name ai "bairro". II nome 

O DOLCE MAUNCONIA D'UN TANGO 
IRRADIATO DALLA 

Radio Record 
O DOLCE ALLEGRIA D^NA BARZEL 

LETTA DEL 

Pasqiiino Colontale 
O DOLCISSIMA SODDISFAZIONE DI 

PAGARE 2 ABBONAMENTI: 

RECORD-, 2-7175 PASQUINO: 2-6525 

IL DUCA SOL CONTRO I GíORNALI TUTTI ! 
bntfBBMaMR 

IL DTJCA DI IGUAPE: — Chi resisterá mal ai mio 
coraggio ed alia mia forza? Con quesfarmi, io distrug- 
geró tutti. 

IIJ TORSOLIO (pensoso) : — Infatti i sacchetti di pa- 
lanche debbono essere dei proiettül. . . convincentissinii. 
Impareremo. 

VEDRETE COSA SARA' IL NUMERO DEI 
MATTI: UN SUCCESSONE ! 

VERMOUTH - CHINATO   MARTINAZZI 
Importato e garantito originale — Genuinamente 

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

Ra.ppresentanti 
SALVIA   &AQUILA 

Praça Carlos Gomes, 18-A — Telefono: 2-4917 
End. Telegrafico "SALVIA" —- San Paolo. 

Jabaguara porta siventura: é 
giá divenuto sinônimo' di av- 
vocata, imbróglio, scamdalo, 
farto, vertenza, minaccia, 
soroeco1, assasainio, morte. Ci 
mancaiva, orai, Taifíare dtfl pe- 
lo.' lEd é venuto arnche quello 
— com He Inevltabill toagedie 
ohe il pela sempre racchiude. 

AZIONISTA — Noi contro 
Tomezzoli? Mai piú! Noi di- 
fenderemo Tomiezzoli sino al- 
Vultimia sangue. II contrab- 
bando, Tiimbro^lio ed il re- 
sito, potra.nna purê esserci, 
ma noi 11 negheremo. E quan- 
do 11 avromo negatl noi (a 
pagaimeaito)    TomezzoW   sara 

salvo — e .Ubero di comprr,- 
re Ia sesta "Fazenda"! 

ANTÔNIO RBCAI/BUTO — 
Se c;l regaiate una "grosa" d:. 
piatti, di quelli fini, ci sta- 
ramo zltti. Ma temiamo oh(: 
tutti i paíti che avete uon 
baslteranno a pagare i danüi 
fatti ai veochio vigneto. Pav- 
liaimo naturalmente di quelli 
recenti, danmi. E vostri por- 
sanali. Peirché per pagaro 
quelli antiehi e quelli. dei gê- 
nero, non basterebbero' tutti 
i piatti delVuniverso. 

PÜSCA1/DB8E — Voi  noü 
ci pagiherete che quando vi 
faremo qualohe poricheria. E' 
nel vositro sangue © nella vo- 
sitra viltá, ció. Potreste pa- 
garei suhito ©d evitare il re- 
sta. Ma 'no! Non ci sarebbe 
gusto, newero? 

GIOVANNI  BATTISTA  N." 
2 — Noin hai ancora rlceivuto 
ordini in meirito ai llbercoãi? 
Verramao. 

AI.FIO DUE — II glorno 
in cui seompariranno camiple- 
tamente quei iquattro soldi 
c!he aveivat© rubato ai vostro 
ventre (voi, ai ventri, rubate 
sempre qualche cosa) — al- 
lora morrerte pazzo. iE solo. 

ILPOSTINO 

CONNAZIONALI 
Andando in Santos cer- 

cate una casa di famiglia 
dove troverete tutto il con- 
forto e una cuclna casa- 
linga. Grande parco con 
glardino e chagara. Radio, 
Pianoforte, Sair di Ping 
Pong, con prezai conve- 
nlentLssiml. Av. Presidente 
Wilson, 108. Tei   27-27. 

\ 
\ 
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La No^ella  dei PASQUINO 
••Carissimo, 

T'tovldlo Ia pennanenza a 
San Paolo, che imiriagLao eb- 
bra dl pazzie carnevaiesohe. 
Ti v«do all'iniboc<i?.tura dí 
via Direita, avvolto nel tuo 
ricco omantello, pássare In 
rivlsta il gentil sosso, die- 
tro U tuo monocolo che con- 
Éerisce ai tuo occhio un cer- 
to cinismo lussurioso. Non 
ti mancherá il bast^ne di fi- 
ne malaoca che solevi agita- 
re contro il sole, per mettere 
faiville sul jwmetto áureo; i 
guanti bianchi, scttimanal- 
menite nuovi nonostante il 
fumo continuo, con cui uc- 
ciidi Timpazieuza e consoli il 
dubbio tíelle lunghe attese. 
Nei veglioini, non mancherai 
di valerti delia maestria in 
balli d'ogni sorta, per cogüe- 
re ai laocio Ia preferita dei 
tuo oochio conquistatore. 

Con quell'animo íratello 
che mi auguro averti dimo- 
strato pear parecchi anui, fac- 
cio i migliori voti per le tue 
insperate fortune, in que- 
sfagonia di camevale. 

Tuo aflfmo. Battista" 

Quella domenica Vincen- 
zino colse buoni auspici in 
queMa pienezza di luci e di 
colori, in quella feAa di gio- 
vinezze dl cui Vedeva gre- 
mita TAlameda Santos, da 
una veranda ai primo piano. 
Varcó Ia soglia di casa, e, 
pregustando nKll'int.imo ie 
prabatoilitá deirimniinente 
searata, tra il distrliarsi in- 
crescioso dal viavai di trams 
e autamobili, raggiunse il 
suo posto, con entusiasmo 
mal oelato dalla vivezza del- 
le pupille. 

Voflle il caso che Io donne 
passassero, quella será, tut- 
te indifferenti dinanzi all'l- 
dolo che fremeva di rabbia, 
dando gran colpi di tac- 
co sul marciapiede del^A- 
venida Paulista, duramente 
insenSibile alia sua angoscia, 
e torturandosi con spasmpdi- 
che strette   le mani inguan- 
tate. 

Al braccio drun signore e- 
legantissimo passo una sua 
veochia compagna di scuola 
che tante volte, dal banco 
retrostante, aveva attinto di 
soppiatto, grande aiuto per il 
proseguimento delle laborio- 
se versioni greche. Inceden- 
do passo passo, maestosa- 
menlte, per quel gomito di 
strada afíollato piú che mai, 
non conceisse un solo memo- 
re sguardo airamico di nn 
tempo. 

E suoi amici di lavoro, di 
giuco, di sports, di awentu- 
re, filavano diritti, ciascuno 
per Ia sua meta, sotto il suo 
oochio, sempre vigile, fugace 
per .Vdmmenso quadrivio da 
abfbraiociare. 

Con te prime omtare San 
Paolo cominció a costellarsi 

di lu?,i graradi e piocole, vlci- 
ne e loiítane. E quando tut- 
ta quella folia che aveva 
gjemito le strade, si fu river- 
sata nei teatri, nei veglioni, 
nel varietá o semplicemente 
In sale modeste, ed in quel 
crocicchio non rimassro al- 
tro che monelli ed autisti, 
Vincenzino senti un grandd 
sconforbo pdombargli nel cuoí 
re; invidió   cordialmente   Ia 

— "Ma no, non si ritenga 
offeso per 11 mio silenzio, 
faccia purê..., non trovo for- 
za per parlare... Ma vuole 
uccidere insieme Ia noia? Mi 
aocopagni per via Consola- 
ção; Ia sara é dolce, vuole...? 
"rispose con você tremante, 
singolare Ia fanciulla. 

Miglior incoraggiamento 
non ipoteva trarre Vincenzi- 
no da queste parole; afferro 

impossibíle... epfiüre! 
probabile intima festicciuola 
dei suo amico BattiiJta e rim- 
pianse Ia pace domestica del- 
ia sua villetta già avvolta 
nelPos&uritá. 

• * * 
Una donna vestíta a lutto, 

con uno spessissimo velo sul 
viso, gli passo tí'appresso, 
sfiorandogli il gomito nella 
fretta dei cammino. 

Vinto egli, in qual momen- 
to di sconforto, dalla curiosi- 
tá di conoscere quel dolore o 
dal desiderio di lenirlo, ri- 
solse di seguire Ia íanciulla, 
di cui anidava ossevvando Ia 
personcina snslla dal passo 
peró im poço impaiciato. E 
dando un'ultima accomoda- 
tina ai colletto studtosamente 
rígido, alia craval-ta sgar- 
giante ed a i guanti, con un 
lungp enérgico intreccio del- 
le dita, raccolse tutte le sue 
forze, assopite áall'attesa e 
si íelce a fianco deirabbnma- 
ta. 

"Pendoni Ia mi?, liberta, 
Signorina, se chiedo di ac- 
compagnarla in ora cosi tar- 
da; mi fa cosi' pena vederla 
addolorata..." 

— "Ma psiiché,... grazie... 
faiocia purê..." moniioró el- 
la fra i denti, con un senso 
di commozione e di sorpresa 
insieme, dando un iungo so- 
spiro, a cui Vincenzmo, scos- 
so, ripreise: — "E* triste, sin- 
ceramente triste il caso che 
mi si offre questa será, si- 
gnorina; avrá perduto uno 
de' suoi icongiunti in questi 
nuovi allarmi per Ia gripps; 
qualche indlmenticabile per- 
dita nel vórtice delia passata 
rivoluzione... No?... Desi- 
dero tanto che ella soddisfi 
questo mio desiderio! Si a- 
pra senza esitanze il suo cuo- 
ret; il caso le offrs un fra- 
tello..., ana parli, per favo- 
re, dia ascolto a questa pre- 
ghiera, mi tortura questo si- 
lenzio. .. Le riesce forse di- 
scara questa mia compagnia? 

SÉRGIO 

il braccio delia signorina, af- 
fnettanüosi verso Ia meta 
convemuta. 

Queflla será di febbraio, sa- 
tura insolitamente di dolci 
effluvi, rischiarata da ima 
falec di argentea luna, con 
infinite luci per le strgde 
chiassose, nei palazzi innu- 
mearevoli, riempiva l'animo 
di profonda dolcezza e vi ali- 
mentava i migliori sentimen- 
ti. 

Da un secando piano giun- 
se ai loro oretechi, un suono 
dolce di violino. Quella mu- 
sica si ripercosse con tutta Ia 
sua potenza sull'anuno dei 
cavaliere, tanto da farlo am- 
mutolire ed intelinaiio ad un 
forte senso di vero amore 
verso quella compagna che 
cominició a stiringere con 
maggiore veem&nza, quasi 
per una maggiore protezione. 
E pronunciava parole senza 
nesso; .sciorinaiva insulsaggi- 
ni senza fine, balbettava sen- 
za modo, con mal dissimula- 
ta commozione, come un fan- 
ciullo. 

— "TesoTino, sarai stanca, 
newero? Penché non ridi? 
Su, Blcopri quel bai dentini 
da roslcante... Come ti chia- 
mi? —" 

— "Fifina" Tispose Ia fan- 
ciulla. 

— "Oh, si Fifina, cosi ti 
voglio, gioia di nn tuo fra- 
tellino che ti vuole un mondo 
di bene". 

La Fifina che aveva riso di 
cuore alie facezie di Vincen- 
zino, gli si fece piú d'ivccosto 
con   insólita   intimitá e gli' 
sussurro airorecchio: 

—"Barabino, un buon spet- 
tacolo cinematográfico ti 
scaccerá Ia noia. L'ODEON 
ha stassera Ia pellicola "NA- 
MORE" : vuoi ? 

Un raggio di sole scese, con 
Tlnvito, neiranimo di Vin- 
cenzino affatto scoraggiato 
dalla necessária porsimonia 
delia fanciulla nelVesprimerc 
o condividere   una soa idea, 

C    A    D     E     O 

ringraziarlo di un suo com- 
plimento. E come se quelTin- 
vito gli avesse dato il dirlttc 
a pareochia intimit?-, strinse 
fra le sue quelile manine in- 
guantate, forte for^e fino a 
tormentarle e quando giunse 
aid un punto piú oscuro delia 
via, il sangue gli batté piú 
veemente nelle vene e con gli 
ootíhl soochiusi, trasse a sé 
il viso di quella creatura ri- 
luttante, e con tu^ta Ia íre- 
nasia, depose un bacio su 
quella booca, volutt-uosamen- 
te  

... Le grandi stelle oc- 
cWeggiarono piú vive;, nella 
brezza pungente si perdeva 
lontano una musica dolce ed 
i cuori pulsarono piú forte- 
mente. 

Lo spettajcolo cinematográ- 
fico volgeva alia fine. 

La nostra coppòa sedette 
in due; ix)ltrone dcil'ultima 
fila, guidata da un regazzo in 
livrea. 

Poiché Ia via deiramore é 
semibuia, le due teste si cer- 
carono e stettero 1'una con- 
tro 'Valtra, viso contro viso, 
inosssrvate dai vicini che se- 
gulivano con interesse lo 
spettacolo. 
' La musica poi, col suo fa- 

scino, li fece astrarre da 
quel piccolo mondo, fatto di 
luci e d'amore. 

Ad un trillo di campanello 
Ia copipia si nicompose, nel 
timore delia luce improvvisa, 
non sapendo dissimulare u- 
na certa inquletezza, palese 
neOrtastaMitá  delia nosizio- 
r 

— Palestrini di tutto il Brasile, unitevi e date 
soei ai Palestra ! 

DENTI  BIANCHI 
ALI TO PROFUMATO 
SOLOCONCELIXIRELA 
PASTA DENTIFRICIA 

PANNAIN 
ne,   nell'a)nguistia   delle pol- 
trone. 

E si fece Ia luce un po' ne- 
mica dell'aniore. 

Appena Ia sala si fu sfol- 
lata, Fifina scoprí il suo viso. 

Non Tavesse mai fatto. 
Sotto quel velo spesso, si na- 
scondeva un volto aapro; il 
viso deiramico Battista. 

Vincenzino il conquistatore, 
scattó in piedi corne una 
molla, conquista to adesso 
dalla sorpreáa e dalla rabbia, 
che s'infranse con un pugno 
sul pomo deirinnocentc ma- 
lacca e, suHnendo le smorfie e 
le risa de'11'amico, infiló scor- 
na)to Ia porta d'uscita, di 
corsa. * • * 

L^lba dei giomo suecessi- 
vo trovo amicora Vincenzino 
vestlto, addonneatato su una 
poltrona cigolante. 

Imposslbile..., eppure... 

j**_ 
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U,^2^â.  
— Buongiomo, amicc.   Ancora non hai avilto tempo per visitare Ia 

Fabrica de Moveis BRASIL? 
— Non ancora; ma mi consta che questa casa é "barateira" e vende mo- 

bUi a prezzi ridotti. 
— Giacché ritorni alia tua cittá, e non avesti il tempo necessário per visi- 

tarln, appena arrivato, domanãa «n catalogo illustrato alia "FABRICA I>E MO- 
VEIS BRASIL" — Avenida Celso Garcia, 50 — S. Paolo — che te Io rimetterá im. 
mediatamente. 

Questa facilita é accordata eselusivamente ai clienti deirinterno. 
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iCASA   ARGENZIOi 
■ ■ 

: VIUVA   ANTÔNIO   ARGENZIO   &   CIA. | 
RUA LIBERO BADARÓ, 67 — Telefono 2-1544 
Awisiaino Ia nostra distinta clientela e tntte le per- 

sone di buon gusto che fabbrichiamo tutti i giomi nella 
nostra casa il BURRO sopraffino "ÁGUIA" che vendia- 
mo ai prezzo di Rs. 7$000 kg., come purê licevlamo 
RICOTTA, MOZZARELLE, PROVOLONI, PRATA, e 
FORMAGGI tipo ROMANO, PARMIGIANO da S. José 
do Rio Pardo (Est. de S. Paulo), oltreché im grande as- 
sortimento di FRUTTA SECCA, MANDORLE, NOCI, 
NOCCIOLE, FICHI, ecc., que vendiamo ai prezzi pin' 
ridottt 

Assortimento di FORMAGGI STRANIERI e CON- 
SERVE. 

CALZOLAI 
prima di faa-e acquisto di 
forme per scarpe visitate 

Ia Fabbrica di 

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

di Formo. 

Nelle 
migliori 

Cappellerie 
dei 

Brasile 
MARCA REGISTRADA 

VENDONSI 
Rlcette uuove per Tini nazionaü «h« 

possono garegclare con vlni ctntnleri, 
utllizzando le vinr.cce per Tino fino da 
pasto. — Per dlminuire 11 gueto e l'o- 
dore di fragola. 

Fare rcnoelanina: (Colorante na- 
turale dei Tino). — Vlni biancbl n- 
nisslml. — Vlni di canna e frutta. 

Birra fina che non lascla íondo nel- 
le battlgUe, Llquori di ogni qualltá, 
Bibite spumantl senza álcool. Aceto. 
Cltrato dl magncsla. Sapcni, profumi, 
miglioramento rápido dei tabaeco e 
nuove industrie lucrose. 

Per famlglla: Vlni biancbl e bibite 
igieniche che costano pochi reis il 
Utro. Non o^corrono apparecchl. 

Catalogo grátis, OLINDO BAB31BRI, 
Rua Faralzo, 23, B. Paolo. 

N.B. — Si rendono buoui 1 Tini na- 
zionaü e strunleri acidi, con muf- 
fa, ecc. 

CALZOLERIA 

B. SÜEOlili 
Lavori a mano e su misu- 
ra, da uomo e da donna, 
da 40$, 45$, 50$ mil reis il 
paioo.   Gromo  e  pellica 

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

TEL.  7-1432. 

s»»» 

CASA  FONDATA NEL  1878 

ALFAIATARIA 
"FULCO" 

Finissime confezioni per 
uomini — MANTEAUX e 
TAILLEURS. 

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

. HMaiHai UfUgUgUI^ ̂^^^^^^^ 
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In JicatoreUedicocli S.Paolo 

í 

Prof. Doll. ANTÔNIO CA1INI JíStU.íSríí.í.' 
lista di Biologia — Telefono 4-4618 — Rua Tymbiras n. 8. 

Dr. \. BlANCO Siíilicic, Pelle  lEozemi. psoriase, toruncoll, ulcerl, 
cancri, eco.)   Cura radioala delia blenorragla. — 

Plasza da Sé, 34 _ 5.» piano. Ore 14-18. • 

Prof. Dr. A. BUSACCA 

Dott. ALFREDO POCÍ 

Oculista.    Avenida   Brig.   Luiz   Antô- 
nio,   137.   Biceve:   Ore   10-11   e   14-17. 

Telefono 7-4605 -- Ambulatório gratuito per i poveri ore 8 1|2 - 9 112. 

Prftf n»- A FFNOAl TF A 0cullsta- Diariamente dalle 8 jrrui. ur. r\. i suiwnx* i M^n.   ant   aile 5 p0m   L^go gao Ben. 
to,   12   (Casa  Ambrust).  Res.:   Av.  Brig.   Luiz  Antônio,  659.  Telefono:   7-3399. 

rir»ffíw A PFf fllON clinica spcciale delle malattle dl tutto wnur r». r x~,\*\*M.\jn rapparato urinarlo (renl, vescica, pró- 
stata, uretra). Cure moderne delia blenorragia acuta e crônica. Alta chirurgla 
urinaria — Rua Santa Ephigcnia, 5, dalle 14 alie  18. Telefono 4-6837. 

r\_ A       XISII     NFTTíl   Moléstias pulmonares. Trat. especlalisado. a-,r' '*•     * i»-»*     t^Eíl   t\J   pr.eun-.othorax,    frenicectomia,    chimlote- 
rapla, regimens, etc.  Exames pelos Raios X. Cons.:  Xavier  de Toledo n.  8-A. 
Das 3 em diante. Tel. 4-3364. Kes.: Consolação n. 117. Tclephone: 4-8522. 

Medico-chirurgo-ostetrico — Malattle 
delle stgnore — Cura radicale' dei 

pozzo, ernie, appcndiciti, emorroidl, idroccle, varicocele, varice, utero ed an- 
nessi ecc. con processi moderni. — Consultório: Av. Rangel Pestana, 389. -- 
Telefono  S-0300, dairi  alie 3 — Residenza:  Telefono  9-0043. 

Dr. ÂNGELO ROMULO DE MASI SxSÍS 
Pelle. Elettroterapia, Diaterraia, R. Ultravioletti e "Solux". Ozonoterapia. — 
Piazza da Sé, 14. 2.o piano, dalle 10 alie 12 e dalle 15 alie 17. — Tel. 2-1821. 

Dottor ANTONINO PEPPE ã^^J^Í 
prof. Marion. Vie urinarie. Pelle. Sifilide. B. 7 de Abril, 35. Ore 14-18. Tel. 4-4896 

Dr. ANTÔNIO GIORGIOMARRANO SSSS 
dica c delia Clinica dei Bambini delia R. Universitá di Napoli. — Cons. e Res.: 
Rua Barão de Itapetinínga n. 05, 3." piano. Dalle 14 alie 17. Telefono: 4-0970. 

Dott. ANTÔNIO ROND1NO ^TLLT^T-TI^: 
no:   2-5006.  Alameda  Eujenio  de Lima  n.»  85.  Telefono:   7-2900. 

Dott. ARMANDO POCI Medicina, Chirurgla, Parti, Malattle 
delle signore. Res.: Av. Rangel Pes- 

tana, 389. Tel. 9-0300, dalle 12 alie 15. — Cons.: Piazza da Sé, 89. Telefono: 
2-5656, dalle 16 alie  13. 

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

Malattle 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  Generale.   Consultório e residenza: 
Rua das Palmeiras, 98-Sob. Telefono: 5-3844. 

Firttf R RITRRO Chirurgo dell'Ospedale Umberto I. Medico, Chl- 
ISUll. i>. l\\Joa\J ,.urg0 ed ostetrico. — consulte: dalle 9 alie 10 
e  dalle   13  alie 15.   Avenida  Rangel Pestana,   163.   Telefono:   9-1675. 

Dr. CAIO C. MONTAGNANA S^fd^^v^o^ 
e emorroidl. Malattle dei retto. Senilità precoce. Rua Barão de Itapetininga, 46. 
Tel. 4-0343, dalle 10 alie 11 e dallo 14 alie 17. — Res.: Rua São João Bap- 
tista,  40.  Telefono:   7-0832. 

Prof. Dott. CARLO BRUNETTI gr^arae
ÇaMdeaai^a8l 

3." andar, dalle 14 alie 10. Tel. 2-4226.  Res.: Alameda Jahu', 32. Tel.  7-0000. 

Dr. CINCINATO FERREIRA Tós^X^t 
rigi e Berlino. Consulte dalle 2 alie 4. Rua Boa Vista, 25. 7.° piano. Sala 703. 
Telefono:   2-2776. 

Dr. CLETO MARTUSCELLI ãpSÍSÍM! 
narias e syphilis. R. Formosa, 18. De 14 ás 17 e 19 4s 21 hs. Teleph. 4-1955. 
Residência: Tclephone 7-3941. 

Pani,   Operazioni.   Malattle   delle   signore. 
Cons.: Rua Benjamin Costant. 29, 2.o piano. 

Palazzo Chavantes. Tel. 2-3453. Dalle ore 2 alie 5. Res.: Rua Cardoso de Al- 
meida,  112.   Telefono:  6-2852. 

Dr. D. LAROCCA 

Dr. D^MBROSIO Emorroidi. Trattamento Indolore. Oura radicale 
in   3   giornl.   Avenida  Rangel  Pestana   n.  385. 

Telefono:   9-0017 — Dalle  1 3alle 15. 

PtTkí TV niNfO VANNtI IPPI Chirurgla delTaddome (stoma- rror. l>r. UU^VS V/^rXl^UVA^l co. fegato, mtestini, mllza, vie 
urinarie). Chirurgla dei sistema nervoso. Rua B. Itapetininga, 46. Tel. 4-0343, 
dalle 14 alie 17. Res.: Rua Peixoto Gomlde, 63. Telefono: 7-6071. 

Dr.  DOMENICO SORAGGI T-^tT^^^T 
mingos de Moraes, 18. Consulte dalle ore 10 alie 12 e dalle 14 alie 17. Tel. 7-3343. 

r\_ p" CAP/"M?ITI Ex-chirurgo degll Osp. Riunitl di Napoli. Ohl- 
UT. XJ. Jt\r\JI\l 11 rul.g0 primário deirosp. Italiano. Alta chirur- 
gla. Malattle delle signore. Parti. R. Sta. Ephigcnia, 13-A. Telefono: 4-5813. 
Consulte dalle 14 alie 17. 

Dr. EDUARDO CIAMPITTI ^S^^ÍS 
stomaco, fegato, Intestini e polmonl. Rua Santo Amaro, 5-A. Telef. 3-4706. 
Cons. generall dalle ore 14 alie 16. 

Dr. ERNESTO LEOPOLDO HUBBE SK,™ Ti. 
za Ramos de Azevedo, 18, 7." piano, dalle 16 alie 18. Telefono: 4-7670. — 
Res.:  Rua Canadá, 44. Telefono: 7-3759. 

Dr. F. E. GODOY MOREIRA ^i^f^^S: 
gla. Dos hospitaes de Berlim, Vienna e Bologna. Tratamento das deformações 
da criança e do adulto. Praça Ramos de Azevedo, 16. Prédio Gloria, das 2 ás B. 

Moléstias  da pelle e syphilis. — Rua 
Quintino    Bocayuva,   36,   i."   andar. Dr. VICENTE GRIECO 

Das 15 ás 18 horas. Tel.  2-6989. 

Dr. FELIPE FÍGLIOIINI 

Prof. Dr. FAUSTO TALIANI SÍTVa ^*to*%a
r: 

ga n.  67.  Telefono:   7-4047.  Dalle ore  15  alie  18. 

Radio,    diagnostico   e   clinica   do 
apparelho   digestivo.   Rua   Quinti- 

no Bocayuva,  54.   Telefono:   2-4755.   Residência:  Tel.   4-9783. 

rk^ pil IDDn r%í7 Pll TDDrt Chirurgo delia Bcneficenza Por- 
UT. rlLUrJrU Ufc rlJ-JrrU toghese - Alta chirurgla. Ma- 
lattle delle Signore. Cons. e res.: Av. S. João. 155. Tel. 4-0789. Dalle 14 alie 16. 

Dr. FRANCESCO FINOCCHIARO T^itâZ: 
cuorc. delle slfr.ore, delia pelle, tumori, sciatica, Raggi X, Diatermia, Poto- 
Eletlrotcrapla. Res.: Rua Vergueiro, 231. Tel. 7-0482 — Cons.: Rua Wenceslau 
Braz,   22.   Telefono:   2-1058.   Dalle   14   alie   16. , 

Orecchle, Naso, Gola, Tonsille, 
Laringe. — Chirurgo spectalista 

tedesco. Cons.: R. Bar. de Itapetininga, 10. Tel. 4-7117. Visite In casa: 7-3965. 
Dr. FRIEDRICH MULLER 
|-v f A DAAJQATJnT Spectalista di Napoli e Parlgl. Vie urina- 
Ur. V». /\. rfWtJnPíUl r!ei sifilide. Pelle e Malattle delle signore. 
Gonorrea acuta e crônica.Cons.; ore 9-11 e 2-5. Rua Lib. Badaró, 27 (ant. 67) 
Tel. 2-1151. Res.:  4-5155. 

Tt t.» r* FARÁ Nf\ Ex-chirurgo degli Osp. Riunitl di Napoli e del- 
UOlU VI. r/l\Pi.t\n\J rosp. Umberto I. Alta chirurgla. Malattle delle 
Signore. Tel. 7-4345. Dalle ore 2 alie ore 6. Av.  Brigadeiro Luiz Antônio, 105. 

|-| /"• DATA Malattle degll oechi. Oura rápida dei tracoma con pol- 
ífTt V». IviVJrt vere speciale. Operazioni senza dolore. Adattamento di 
oechioli. Av. B. Luiz Antônio,  195, dalle 8 alie 17.  Tel.  7-0616. 

Dott. GIOVANNI PRIORE ãSÈSS»! 
dairi   alie 4.  Piazza  delle  Reppubllca,  40.   Telefono:   4-0166. 

Dalle ore 14 
-1318. Res.: 7-2040. Dr. GIUSEPPE TIPALDI ^f™ °P

0TZÍ. 
Dr. HAMILTON GONÇALVES ^L0?^ ??» 
Malattle delle signore, Parti, Vie Urinarie, Chirurgia Addomlnale, Chirurgla 
Plástica. Cons. e Res.: Edifício Martinelll, 10.» plano app. 1026. Tel. 2-4747. 
Consulte dalle 9 alie 12 e dalle 15 alie 18, gratuito dalle ore 9 alie 11. 
TT^ieflTI nV"* AfUF' 0sPedale Por Ia cura delle malattle ner- 
IFiJlílKJiyj ÍW^IXC* vose e mentall, sezionl separate per uo- 
mini e donne. Direttori: Dott. F. Ache, Dott. N. Solano Pereira e Dott. Mario 
Uzzo. — Assistência medica diurna e notturna. Rua Lacerda Franco, 75 (Cam- 
bucy). San Paolo. Tel. 7-4215. 

pi 1 R/I Al 70NI Malattle dei Bambini. Degli ospedali dl Parlgl t- 
UT. J. l¥lí*J_i^.V/l,l* Berlino. Av. São João, 34, app. 205. Cons. dalle 
14 alie 17.  Telefs. 4-0588 e 4-8570. 

Dottor JESUINO MACIEL 

IV. I M PAQQÂT APATIA Malattle delle signore e dei bam- 
UT. J. IVl. reXJJftí^fWsKHJn. blnl Tubercolosi, reumatismo, ec- 
zemi, Diatermia, Raggi ultra-vlolettl. — Rua Ypiranga, 64-A, dalle 14 alie 16. 
Av. Rangel Pestana, 396, dalle 10 alie 12 e dalle 16 alie 18. Res.; Rua Aboli- 
ção,   4.   Telefs.   4-4167,   9-2520,   2-3893. 

Reazione Wassermann ed auto- 
vaccine. Esamt delTurina, feci, 

sputi, sangue, sueco gástrico, latte, pus. ecc. — Peli, squame, tumori e fram- 
menti patologici. Rua Dr. Falcão, 15. Tel. 2-5439. Dalle ore 8 alie 18. 

P-,_r I M A NP INF I I I Malattle dello intestino, fegato, sto- 
XTTUl. A-.. lVl/Ai->lvaai^l_.i_iJ-.i mace. R. Pacoltá e Osped. dl Roma. 
Primário Medico Osped. Italiano. R. B. Itapetininga, 37-A Tels. 4-6141 e 7-0207. 

Dr. Prof. LUCIANO GUALBERTO ^"oT 
rurgiafàel ventre e delle vie urinarie. — Cons.: R. B. Paranapiacaba, 1, 3.° p. 
Tel. 2-1372.    Chiamate: Rua Itacolomy, 38. Tel. B-4828. 

Dr. MARIO DE FIORI MrfW 
Itapetininga,  23,  dalle  14  alie   17.   Telefono:   4-0038. 

Malattle delle signo- 
Rua B. de 
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Dott. MARIO NEVES UüiiOiTca. Cuia delle iníczíoni di ?ennl 
■feanaíi.J Sborrimento Uterínô'" Malattin 

delle slgnore. Impotenza. Cons. c Ucs.; Palact-te Aranha. Rua Xavier de Ti- 
Icúo, C-A — Tol.  4-7221, 3."  piano.  App.   11.  Dalle 9 dl mattlno  alio 19. 

Dr. MATTOS BARRE HO Miiluttic clclle oi-Dcchic. na.^o o 
gola. Delle clinlche di Vienna e 

Bevlliio. AEslstentc delia Facoltá di Medlcirin dl San Paolo e" deirist. Arnaldo 
V. de Carvallio. Cons.; Rua Boa Vista, 25. 7." plano, sala 703, dalle 14 alie 
17.   Res.:   Av.   Hyglenopolis.   37.   Tcl.   5-1673. 

Dr. MENOTTÍ PARO? ARI CbUurgo c medito. Mfilattie del- 
le sisnorc. Pártl. Malattle dei 

Rniigiic. Trasíuslor.l dl sangue. Cura medico chirurgioa delle ancmle. — Rua 
Bavfco de Itupetinlr.ga, 46. Tel, 4-0343, dalle 14 alie 17. — Res.: Rui Scu- 
vero.  20.  Telefono:   7-3179. 

Dr. MIGUEL LEUZZI Chlrurglo   - - Malattle   delle  Slgnore.   — 
Consulto.i: Rua Boa Vista. 25, 4." piano. 

Sale   403.   404.   405.   Tel.   2-3204.   dalle   17   állc   19.   Av.   Rangel   Pestana.   114. 
Tel.  0-0701).  dalle ,)3  alie  17.  Rcs.:   Rua   13 do Maio.  332. Tel.   7-3732. 

Dr. NAZARENO ORCES1 Chlrurgia. Partos e Moléstias de 
Senhoras. Res.: Rua Augusta, 547. 

Tel.-7-2867. Das 9 ás 12 no Sanatório do Santa Catharlna. Tel. 7-10117. ~- 
. Oòns.:  Praça da Sé. 3  i2." andar)  Salas:   10-20. 

Dr. NICOLA STABiLE Degli  Ospcdali  di  Parigt — Mall  ve- 
nerei — Blenorragla — Fíccola n Alta 

Chinirjla. — Cons.:  e Res.;   Av.  Paulista.  121  langolo Av. Brig. Luiz Antônio. 
Bont! 3, 30. 30, 33, 401, dalle 2 alie 0 di se;a. Telefono;  7-0630. 

Dr. NELSON SOUZA CAMPOS ^SifFSS 
rie  Azevedo,   18,  2.ii   andar.   Tcleplume:   4-1826.   Das   2. ás  4. 

Dr. ^NiCOLA ÍÂVARONE Sf^SS S^^ 
Eletiiclüi   Mcd:ca,  Diatermia,  RagKi  Ultra-violetti.  Cons.:   c Res.:   Rua  Xavier 

•de Toledo,  0-A   (Pai. 'Aranha|.   Tel. 4-1065. 

Dr. ORLANDO APRÍGLIANO Üf" d
R^ ^"os %t 

l-A.   Tel.   27 JAHU'   istato di  San  Paoloi 

Dott. P. RAIA - Dott. R. PICERNI  ""• Chlrm- 
.sulti; ore  1-3 pom. Praça Republica. 11. Tel. 4-5170  - 
feno;  7-5022.   Residenza   R.  ticcrnl. teleíono;   7-2695. 

gia. Raggl X. Con- 
Residencla Raia, Tel;- 

Dr. PEDRO CORRÊA NETTO  ^^ZTtiâ^i 
Y.CAY/.íK   iníci; Rua   Bca   Vteta,   11.   dalle   nrc   1   alie   3   112. 

Dr. SÂLVATORE CARUSO ^^^T. frcoilô1'"-'- 
Delle   cliniche   di   Rema,   Pitrlgi,   Berlino   d   Vienna.   Ptaça   da   Republica,   Ifi. 
Dairi alie 3.  Tel.  4-5378.  Res.:   Av. Br.  Luiz Antônio.  330.   Tcle.   I-SF1"^. 

Dottor~SALVATORE PEPE sSi^V^STl 
Dalle 9 alie  11 o dalle 14 alie 10. Telefono:  4-4806. 

Dr. UGO CIMMA ^rS^'     ' dentário in R. Uh. Ba- 
Tiltti 1 gíornl dalle  10-12 e dal.  l-WS. 

Dr. ZEPHERINO DO AMARAL & ^slS.r • 
Opcrnzlonl,  Malattic  delle  úonne e  Vic   urinarie.   Cons.:   R.p Quintino  Bocayu- 
vn.  30  (dalle 2 alie 5i.   Res.:  Rua  Minas  Oeraes.   2.  Telefono:   5-4090. 

1 
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BRONZI    ARTISTICI 

Scultore 
OfficilK 

!    R. Ribeiro de Lima, 42-44 
\     Dirimpctto alia stazione 

delia Luce 
Teleíono 4-:Í834 

!   . S.   PAOLO — BRASILE 

Monumenti, tumuli, statur. 
ernie, busti. medaglioni, 
placche con iscrizioni. 

giardlnierâ e vasi. 
DECÒRAZIONI 

ESPOSIZIONE   PERMANENTE 
iHinym»t»»i»Éii[»iiiiimi8imãnati<u» xfi rnfftrwvi -Tnm-i, 

^■IIIBIIIS iiiiniiaiiwiiniiBii ilIlBIllHIIIIIIÜffiliaiilBillSIllWIISIIi^üie 

CASA   OJÜLWO 
g    I.e  siçnorc   ehc   freíiuentano   questa   importante   easa,   vero  Istituto   di 
=    Bellezpa, acguisUino un fascino matigiorc che dá loro un tono di squisiia 
|   íemmlnllilã - • Tinlurc dl "Hennc — Ondulaaioni pe^raanenti Rs. 70$n00. 

Tagli dl capelli  Cliampooing. 
SEZÍONE   SPECIALE   DI   MANICURE   E   PROPUMERIA 

|       REXTINATURE      "DERNIER     CRI" 
f    RUA   SEBASTIÃO   PEREÍRA.ÍT   —   S.    PAULO   —   TELEFONO;    5-1521 
ÜfllllBMIBIIIBIIIBIIIBIIIBIIIEIIIBIIIBIIHIIIBIIIBIIIBIIIBIIiaillBIIIBIIIBIIIEIIIKtllE 

I I. í B M I' ■ 1 
| LJBRERIA   "BANDEIRANTE" i 
| RUA  JOSÉ'  BONIFÁCIO, 37 i 
|^ Compriamo, cambiamo c vendiamo libri nuovi c usati, % 
* alie migliori condizioni delia piazza. ^ 

y n ■ ■ i iiit iit à i i ■'» i i ■ i fi ■"■ à « n" filt« i ■ riúiii* ■»■■■■■■»»■ i Ik ii a r- 

i Fabrica de Estopa e Cascamificio SABETTA  : 
i Riia Marina Crespi, 48 — Caixa, 3.179 — Telep. 9-0281. 

1  S. PAULO  
; Estopa desfiada e cardada, branca e de côr extra, de l.í, 
; 2.í e 3.í qualidade, cm fardes de 50 a 400 kilos, aos me- 
| lhore.s preços Algodões desfiados de lan e 2 í qualidade 
; para acolchoados, estufamentos. etc. Executamos os pe- 
1 didos no mesmo dia, na capital como no interior e nos 
I outros Estados. Compramos resíduos de fabrica e, em 
1 geral, todos os retalhos pequenos de camisarias, alfaia- 
1      tarias, etc. Para pedidos e informações escrever a 
;       NATALE & CIA. LTDA. — Rua Marina Crespi, 48. 
| Caixa, 3.179. Telephone, 9-0281 — S. PAULO. 
''■■iiBtA^rtft*ftJ'"ii"fii,"»'.t*^«""^******»».'»*M**«**^ 
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Si PRESTA su gioielli, marci. abiti, polü. armi, macohi- 
n^ da scrivere.   da   cucire e fotografiche,   pianoforü, 

radio, victròíe, polizze dei Monte de Soccorro e 
tutto cio che rappresenta un valore. 

CASA DI PEGNÍ LEÃO DA SILVA 
£TÍMA MASSIMA — INTERESSI MODIC1 

Rua José Bonifácio nu. 18 
^fs;í;»:*s:»:»:«^«^^*M;***H;SiK**s*s:K;s^^^*«s*s;ss;^H;?»:!íítKi? 
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OCCHIALÍ   NUWAY 

Z.-Í&- 

"CASA GOMES" — Si 

Per durabilitá e con- 
forto, i migliori dcl 
mondo! Con astuecio 
e lenti di Bauseh e 
Lomb. Chiedete a 
loaquim Gomes che 
vi rimettá grátis ü 
modo pratico per 
graduarc Ia vostra 
vi^ta. Per Tinterno 

. porto grátis. 
A . PIAZZA DA SE' - 5S=A — S. PAOLO 

zi ''"■ '■^°'_■ ■_".".■_;■ '';'_VJLT- '"J"UJ■»B»m»««»ni'»»JJ-am»«i *",£ 
DANTE    DI    BARTOLOMEO 

Agente  vendedor  dos   pro- |p 
duetos  assucareiros da 

"SOCIETE' DE SUCRER1ES 
BRESILIENNES". 

Engenho Central em 
PORTO FELIZ, VILLA RAF- 

FARO e PIRACICABA. 

Fornece se cotações de assu- I 
car cristal, filtrado, moido, i 
redondo e sezundo jacto. 

Endereço Telegraphico: "DANTE" 
i 33  —  CAMPINAS   —   Phonc  30^0 
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"AI   TRE   ABRUZZI" | 
IL    MIGLIOR    PASTIFICIO 

í    MIGLIORI    GENERI    ALIMENTAR!? 
.IMIGI.IORIPREZZI | 

FRANCESCOLANCI i 
I   RUA AMAZONAS. Ns. lü      12   TELEFONO: 4-2115 ^ 

^aillBIIWIIBIIIBIIHIIHIIIBIIIBItlBIlIBIIIBníBIlIBliMIlBIllWIIBIIIBIlÍBlIlBÜin^ 
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"Sulfurarv 

Vi permette di fare economicamente in casa Ia 
dispendiosa cura dei 

Bagni di Poços de Caldas 

In    tutte    le 
DROGHERIE — FARMACIE 

e    n e 11 a 

Drogheria Americana 
(RUA SÃO BENTO, 63) 

delia . 

Elekeiroa: 
'tt-iSiift-iiiiiiti»Ttttviii*wtiii'*if**ttw1*tiiyi*ti'ittittiti*iliiii 
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II Cappello 
i"lmperiar'i| 

LA PIU' ALTA ESPRESSIONE 

DELL^LEGANZA  SIGNORILE i 

31 
!      «I 

HAT STORE 
LIMITADA 

PIAZZA ANTÔNIO PRADO, 3-B 

r^^f^"*'' '"'' Fabrica de Cofrese íreÉosflff 
"BERNARDINI" 

PRIMA FABBRICA DI ARCHIVI DI ACCIAIO 

n R z i o n n LE 
FABBRICA: 

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

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

FORNITORE  DEI   BANGHI,   R1PARTIZ10NI   PUB- 
BLÍCHÊ, STRADE FERRATE, ECC. 

Cáèseforti — Porteforti per stablimenti bancari — Porte 
corazzate — Arniadi corazzati c incombustibili — Casse da 
imbüttire riejle pareti -r- Casse pomgibie — Porte metalli- 

çhe per ascensori ed edifici. 
Patente N. 19.189 

PKESSE PER COPIARE LETTERE, RCC. 


