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Cursos    para    homens    c    senhoras 
Segue a lista dos ,presos: 

CURSO palétot, calças e collette   .... 
;" .   obras de cinta  

"      capas   diversas  
- "      oamisas,  pijamas,   etc  

"      dolman   e   culotes    '.. 

RS. 
RS: 
Rs. 
Rs. 
Rs. 

55S000 
55 to ao: 
553000 
55$000 
551000 

Applicagões  de  medidas   e  correccões   de   defeitos,   Rs. 
55t000. 

Curso completo por correspondência, 300(000 con di- 
reito a accessorios e diploma. 

Curso completo para senhoras, 200(000 com direito 
accessorios e diploma. 

Os alfaiates e costureiras que deseja- 
rem fazer um exame de perfecicna- 
mento, gczarão o abatipento dos pre- 
ços anteriores, ficando sujeitos ao pa- 
gamento de Rs.. 110$000, relativo tra- 
balho do exame e despezas do diploma 
que é   reconhecido e legalizado   pelo 

ensina privado. 
VENDEM-SE COLLEOÇÕES DE FIGU- 

RINOS MODELOS FUTURISTAS 
pelo preço de Bs. 5$50O. 

RUA 15 DE NOVEMBRO, 25 - 3." and.  v 

Sala, 36 — SAO PAULO. 
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ONDE   CURTE   E   L U N G H E 
8   VALVOLE   NUOVEÜ! 

IL RADIO CHE HA DATO FINO AD OGGI 
IL MIGLIORE RISULTATO 

NEL BRASILE. 

Facilitiamo i pagamenti e accettiamo cambi. 

UNICI   DISTRIBUTORI: 

BELMIRO N. DIAS & CIA. LTDA. 
Rua. Joçio Briccola. 10 And. Phone 2-4999 
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Con le nespole e 
con Ia paglia si 
matura U tempo 
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Direttoce: 
Gaeteuo Cristaldi 

Gerente. 
Gnglielmo Foti 
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ancora 
le piccole pugne ai Circolo 
MARCIE,   DEMARCHES   E   CONTROMARCIE.  —  SCRUTINI   E  CONTROSCRUTIN1.   — 
OFFESE E CONTROFFESE. — IN MANO E CONTROMANO. — COL PELO E CONTROPELO. 

Abbiamo sempre soatenuto che, in Colônia, se non ei 
fosse il Pasqnino, ma.ncher6bb© addirittnra Ia funzione 
oTientatrico delia stampa, poi che tuttí i nostrl coníratelli 
e le nostro consúreUc, oecupati come sono a dare dei con- 
sigli alia Gran Brctagna od' a demiolire Bdoardo He?rlot, 
non possono <ledicai-e aífatto quattro llnee a quelle amene 
scemenze che gli immigratl diecendentl dl Numa Poiinplllo 
cõmmettono in queste tvoppo ospitall terre di Piratininga. 

Ed i fatü, come sempre, ei dánno ragione. 
Una proiva 1'abbiamo. negli ultimi avvenimenti ai Clr- 

ealo. Se le piccole pugne awenute Jn questa nostTa bella 
aíHiociaziose non avessero abduto dei no«tro intereesamen- 
to, 1c íazioni in lizza non m sarebbero certamente battnte 
con quella baldanza. che Ia bellicc»S;itá dei templ richlede 
perslno nello piú piceolo e fislologiche manlfostazionl delia 
vita quotidiana. 

Nol siamo orgoglicsi di suscitare questo amore alia 
lotta nei nostri eonnazloinaU i quali, — destinati come sono 
a rompere il grugno a tutti i Verclngetorlgd delle Gallie 
vecchie e nuove, — hanno 11 sacrosanto dovexe dl tener 
sempre sgranghlte e prenslli le ventl dita idl cui dispone 
ogni legittimo discendente di Giulio Cesare, Imperatore ro- 
manoi celebre per aver passato il Rubicone e precuroore del- 
le idee Weiningeriane di Vincenzino Soandura. 

Fatta questa constatazlone che risulta tutta a noatro 
vantagglo, passiamo a narrare Ia cronaca delia, settimana, 
con quella serenltá e chiarezza che sono doti peculiar! dl 
tutti i redattori di quésto italianisslnjo fpglio, ohe, unloo 
in tutto remisíero antártico, spançle per le lande austral! 
il vero verbo dei florentino ligüo dl Aldlghierb degld Ald!- 
ghíerl e di Donna Bella, altíssimo poeta e non meno altís- 

simo esecutore di piccole pugne in onore di Blce, suo pla- 
tônico amore, 

» * * 
■Dunquc, egrcgl oonnasãoaali, in alto 1 cuori: raffare 

dei Circolo si 6 rlsolto onorevolmente per tatíl, poiché Tal- 
larme suonato a stormo da questo rumorroso íogllo ebbe il 
mágico potere dl destar© dal placklo sonno 1 dormientl delle 
due categorie: quelli ad oechi chiTis! e qnelli ad occhl aperti. 
Oggi, Ia Pasquino mercê, son tutti a posto. 

La lista vittorioaa é stata quella che doveva essere, 
perché, preso il primo elenco concordato, e oancellati tre 
homl, si sono aggiuntl negli spaz! resultantl due nnovl noml. 
! quall ritiratl poi tempestivamente, hanno permesso dl 
prendere duo supplentl e passar!! agll effettlvi. Gli etíettivi 
in servizio attívo permanente seno risultati oosl In numero 
ragionev^le, tanto 4 vero che avendone espnlei due per so- 
negação <te iaipostos, se no sono fatti entrare poi altrettanti 
para inglez vêr. Fatta questa operazione, e diviso 11 risul- 
tato Per 3, si «5 trovato un quozlente che é quello volnto 
dalla legge elettorale vigente perchê un sócio qualunque 
possa coscienziosamente afformare; Non ne capisco un 
lazzo. 

In quanto alia vaüditá delle ©lezioni, nessuno ne ha 
piú parlato. Le due schede in plú non s! sono ritrovate, 
perchó, avendo 11 Signor Fratta proposto di mangiars&le 
lui, il seggio accettó, e cosi il conto torno esatto. 

Verificata questa esattezza, !! Seggio propose: 
— Ce n'andlamo? . , 
-T- Andlamcene!    > 
B se ne andarono. 
Quattro o cinque giorni dopo, il Seggio s! riunl nuova- 

mente. E siceome era in vena di fare uu po' d^llegria. 
qualcuno propose: » 

/ Lym^%THi^^wmTWHrwi«»mmifuiw^ 

VERA OVAES L.a    grande 
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marca    di   sigarette 
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2 — IL   PASQUINO   COLONIALE 
— Ora facclamo un bel gioco: Quèsta é Ia sala riaer- 

vata, guella é Ia. porta e queste son Io sedie. Bene. Le se- 
die d-ovranno ©ssero una in meuo dei componenti dei Seg- 
gio. Nol ei mettiamo tutti in fondo alia sala, in fila. Io con- 
teró uno, due, tre. Al tre, oorriamo a sederci. Uno, natu. 
ralznente, rimarrá in piedi. Quello che rimarrá. in piedi, 
sara expulso. 

— K' un bel gioco! — ammisero gli altri. 
Detto, fatto. Fu tolta Ia sedia: Uno, due, tre! Pronto. 

Pellizzari, che non trovo Ia manlera di adaglarsi, fu Ineso- 
rabilmente espulso. 

B* un rero piacere oònstatar© come tatti qmesti colo- 
nial! slano cosi mattacebioni. 

Quando stava per terminare Ia seduta, il Seggio fu 
sorpreso da una saggía ossenrazione dl uno dei suoi merni- 
bri. 

— Slgnori! — disse 11 membro — In questo Consiglio 
c'ó troppi eoroi. Bisogna levarne qualcuno. E' assolutamente 
neceesario. 

— Bravo! — ammise il Seggio. 
— TogHamo allora il Capltano Guerln! 
— Ottimo. Fuori Güerin! 
.Rifatti i conti, si dettero tre o qnattro echede in pasto 

a Fratta, e tutto fu rimesso a posto. 
* * * 

II Conciglio era ©letto. II OonclaTe stava per scloglier- 
sl, quando si rioordó che bisognava dare Ia notlzia ai Signor 
Console. 

Allora il Conclave si reoô, in peso, ai Consolato.  _- 
II Conim. Vecchlottl ascoltó serenamente 11 aoddlsfa- 

cente risultato, e pól disse: 
— Benissimo. Ma non potete sclogliervi. C* una nuova 

encrenca (encrenca é Ia prima parola portoghese che II 
Comm. Vecchiotti ha imparáto appena arrivato a S. Paolo) 
in quella societá Intestata ai florehtlno íiglio dl Alighiero 
degli Aldlghierl e di Donna Bella. Nessuno puó rteolvere 
Ia cosa coiiriD voi. Andate. 

II Conclave si rimise in rlga e usei, mentre 11 Signor 
Console, con un sorriso di Boddisfazione, diceva a sé stes^ 
so: ■ 

-^ E quei cretini dei Pasquino prendono sul serio qneeti 
ameni colonial!: che feesi, i glornalisti! 

* * * 
Non sappiamo come ando a finire rintervento dei Seg- 

gío Circolino alia Dante. Avremmo potuto chiederlo ai 
Dott, Pasauale Manera, ma slccome siamo sicurl che alia 
Dante o non si arrangia niente o se si arrangia, Teacrenca 
si trasporta automaticamente ai Fascio ed ai Dopolavoro, 
abbiamo creduto inutile informarei. La cosa diventa com- 
pllcata ed é meglio attendere Taltro numero per informare 
fedelmente i nostri bravl lettorl. 

Pear ora, ei basti sapere che in quanto ai Circolo, le 
cose ei sono rlsolte con soddisfazione ed onore. 

COBRADO BlyANDO 

t i 

cronaca   interurbana 
L'ABABA   FEN1CE 

La signora Giulia de Pero- 
lis, abitante a Bua Consola- 
ção (s. n.) prende gli ultimi 
accordi con una cameriera 
che le si é presentata. 

— Sapete íar lá cucina? 
— SI, signora. 
— Sapete lavare e stlrare? 
— SI, signora. 
— Sapete giocarc ai "bi- 

cho"? 
— Si, signora. 
— Quanti glorni di usclta 

volete ai mese? 
— Kessuno. 
— Quante volte siete dispo- 

sta a lucidare i pavimenti? 
— ün giorno jsl, e Taltro 

purê. 
— Volete bene ai bambini? 
— Ob molto, signora! 
— Amoreggiate? 
— Ohlbó! 
— E quanto volete fll me- 

se? 
— Venti mllrels. 
— Verüte, venlte oggi stes- 

so, o anche restate. — (Gri- 
dando ai maríto): — Gior- 
gio, Giorgio! Sono fortunata 
io! Te Io dicevo io, testardac- 
cio, che con un semplice av- 
viso dl giomale, avrei trova- 
to una cameriera a gusto 
mio?- — 

In questo momento un 
guardiano di Juquery entra 
infuriato e traíelato, g^dan- 
do: 

Oh! ti trovo finalmente, 
scimunlta! 

E invece di una, ne porta 
due, ai manicômio: 

La camereriera e Ia padio- 
na! • • • 

LA     GHIGIOTTINA 
AMBULANTE 

Com^ noto, é rautomobile, 
con una piceola dlfferenza: 
Ia ghigliottina fa solamente 
Ia testa (a chi ce rha su le 
spalle), mentre rautomobile 
puó iare, contemporanea- 
mente o in dlverse riprese, a 

.piacere dei candidato, testa, 
braccla, petto, gambe, e via 
dicendo. 

L'altro giorno, a Rua Ca- 
tumby, mentre 11 quaranten- 
ne Olivio Abbozza romano de 
Roma, meccanlco, attraver- 
sava Ia strada, venne invcstl- 
to dairautomoblle dl plazza. 
memero disparl, guldata dal- 
Io chaufeur Isidoro Blanca- 
mão de Cerqueira Netto e 
riportó Ia frattura dell'arto 
inferlore pari, ai 12.° paral- 
lelo. Portato ^'urgenza al- 
TOspedale dei Braz, 11 P.-of. 

OFFICINA DE PINTURA 
PLACAS DE CRISTAL, LUMINOSOS, TABOLETAS 

CR EDI D IO   &   CIA. 
LETRETROS  E DECORAÇÕES,   PINTURAS  DE PRÉ- 

DIOS. ETC, 
RUA   RIACHUELO,   17 Telep, 3-6045 

Brunetti, dopo un lungo ed 
aceurato esame, gll ha chle- 
sto se avesse avuto altre di- 
sgrazie. 

— Pur troppo, sor Dottore 
bello! — ha esclamato 11 me- 
schino con vn profondo so- 
spiro: 

— E cioé? 
— E ciové? Ho pijato moje 

du' vorte! 

SMENTITA  BECISA 
Un gruppo dl elettori clr- 

oolarí, capegglati dal glova- 
ne é simpático neo-ca?alleí 
Giuseppe Romeo ha proúe- 
stato presso Ia V Sezlone dei- 
la Redazione dei "Pasquino" 
perché sono stati chiamati 
"desordeiros". 

II caso sara portato da- 
vanti alia Societá delle Na- 
clonl. 

LAVORATORI: SIETE PICCINI PER. 
CHE' COLELLA E» IN GINOCCHIO (PER 
LA CROCE): ALZATELO ! 

f -^v 

Prezzo in S. Paolo: 

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

V 
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IL   PASQUINO   COLONIALE 3 

I 
K-V. 

» 

OI qnesto epltalamlo — per 
cspressa . rolontá degll Jnteres. 
sati, non musicato, ma sceneg- 
Siato — sono stat« stampate 80 
copie nusaerate; sttr& murata 
una cópia neiratrlo dei Circolo 
"ad perpetuam rei memorlam". 
ed 6 proibita Ia Si.* Edizione 
mlgliorata ed accrescinta. 

Colendissimi signori, 
Sia lettori ehe elettori, 
Di prefetti o senatori, 
Consiglieri o deputati, 

Affinehé possa ridire 
Con date elette rime 
Lo spettacolo sublime 
De Ia storica seduta, 
Che non 8'era mai veduta? 
Ci vorrebbe qui il penneUo 
jyun Tiziano o un Raffaéllo; 
Ci vorrebbero i pensieri 
D'un Petrarca o un Alighicri; 
Od il gênio d'un Platone, 
D'un Virgilio o un Cicerone, 
Non la- nenia d'un poeta 

State eelibi o amr/togliati, 
Siate monaehe che frati, 
Disertori o pur soldati, 
Voi ehe avele in veritá 
La sovrana potestá, 
DHnnalzare su Valtare, 
O abbassare in fondo ai maré, 
Con Ia hüe elettorále 
Ogni misero mortaite; 
Fabbri, ovver fabbricatori 
Di grand'uomini e d'onori,    ^ 
Preparatemi gli aUori, 
Od almeno date il voto 
Al poeta, che devoto 
A cantare giá si appresta 
Tutte, o quasi, le gran gesia 
Che fra tutti i coloniali 
Giá vi resero immortáli. 

Professore, tocca il do, 
Paraponzi, ponzi, po'. 

Chi mi dá gênio ed ardire. 

Peüagroso e. analfabeta. 
Professore, passa ai re, 
Paraponzi, ponzi, pe. 

Sono uniti, son eompatti, 
A parole come a fatti; 
Son tálmente poi coesi 
Senza invidia o malmtesi, 
Che d'un sol gualunque idea 

E se parla Bonfiglioli, 
Fdlchi applaude e Moneassoli. 
Se propone Apollinari, 
Sottoserive PellizzOri; 
Ronehi, Pepit Crespi, Mocehi, 
Si comprendono con gli oechi: 
Viene Plastino e De Fiori, 
Un sol corpo con ãue eori: 
C'é Tebaldi con Lazzati 
A fü doppio incatenati: 
C'é Giolitti con Giorgetti 
Con Altieri uniti e stretti; 
E ei sono i due Pasquàli, 
Che i voleri han sempre uguali: 
Jtossi, Mayer e Pastore 
Fanno sempre un po' alVamore, 
E U sor Frugoli nonché Anzano 
E' tutfuno con Bifano, 
Con Rebucci, con Fincato 
E con Nieri e anche Renato. 

Professore, tocca il mi: 
Paraponzi,'ponzi, pi. 

Sono insomma un sol potere, 
Hanno tutti un sol volere, 
Una sola potestá. 
Una sola autoritá. 
Eternati sian nei carmi, 
Nélle tele o pur nei martni, 
Affinehé restino noti 
Ai tardissimi nipoti 
Come esempio il piú mraee 
Di concórdia, amore e paee. 
E diran tra venti Imtri 
I nipoti ãotti e illustri. 

circoiomicromachia hí 
E* di tutta VasscrMea. 
Cosi ehe il Dottor Viggiani 
Pensa come Bucéhignani, 
E Favilla e Ferrabino 
Va d'accordo con Guerino, 
Tomaselli e Agovino, 
Con Ancona ed Agostino; 

Con le lagrime negli oechi: 
— Eran uomini coi fioechi! 

Professor, mareia real, 
Paraponzi, ponzi, ponzi, 
Paraponzi, ponzif pá. 

GIOVE N. ALE 

DIVI E DIVE 

Jack    Oakie 

DELIZiE CONIUGALI 
Lei: — Cbe bel vestlto che 

ho visto oggi nélle vetrlno di 
Mappin Stores! ^ 

Lui (mettendosi in guar- 
diã): — Ah! 

Lei: — Splendido! E che 
deslderio ho avuto di posse- 
derlo! 

Lnl: — Ma non ricordi che 
é il sesto veetito in queste ul- 
time sei settimane? 

Lei: — Slcché non me lo 
comprl? 

Lui: — No. 
Lei (plangendo): — Mise- 

rabile! Tu mi uocidl dl tri. 
stezza. Ma io mi rendico. Io 
muoio, e il mio funerais ti co. 
sterá piú caro dei vestito. 

Lnl: — B' giusto. Con una 
piceola difíerenza: quando tu 
sarai morta,io non ti faro il f u- 
nerale una volta Ia eettimana. 

CNIAnTI   CLAS5!C0 
S&aiíb afia $eaíl6asa dcftaLa 
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íM, IL   PASQUINO   COL0NIÀLE 

-1? 

in difesa dél patrimônio 
morale delia paiiia 

Como abbiaanio lievemente acceimatõ nel nostro 
numero passato, gente senza scmpolí cerca, di mettere 
in clrcolazione dei venticelli, con Ia pia inteuzione di 
sfiorare Ia granitica repntazione di elevatisstmi ele- 
mcnti delia nostra CoIIettivitá. 

Bbbene: riaffermiamo ancora che questi inqna- 
lificablli tentativi non avranno il minimo risulíato, 
poi che siamo fermamente decist a fmstrare ogni ne. 
fando attentato ai patrimônio moral o ed intellettnalc 
delia noetra Pátria. 

Abbiamo {'onore ed il piacere di rlpetere che 
porsonalitá come Roberto Magnglianl, — insigne rap> 
presentante delia ingegneria italiana non solo, ma cu- 
ropea eziandio, profondo nomo dl scienza ed integer- 
rimo cittadino neoromano nel carattere adamantino 
ed ünperiale, — sono per sé stesso intangibili. 

Convergere gll strali delia malvagitá centro si- 
mili decorazioni nazionali cho Ia Pátria ama e TEste- 
ro ammira ed invidia, ê offendero tntto nn popolo, 
senza eccezione di nn solo regnicolo. E noi cho questo 
Popolo siamo orgogliosi di rappi-escntai-e, insorgiamo, 
impavidi, contro qnestl soliti ignoti delia maldicenza. 

"Egregl Ignoti, che non avete nenmieno I» lealtá 
ed il coraggio di afistiniere Ia diretta responsabllitú. 
dei vostri venticelli, é bene che sappiato che so 11 Dott. 
Roberto Magngliani si fa chiamaro "ingegnere", vnol 
dire che ne ha perfeitamente il diritto, diritto che 
voi, o pigmei delia scienza, non potete disconoscei-gli. 

Sappiate, o egregf fannnlloni, che Roberto Ma- 
gngliani é nn nomo di scienza. Un nomo cho alia 
Scienza tntto ha saciificato, non esclnsi i snoi dove- 
rosi sentimenti di francofobia, bmclati, senza esita- 
zione, come incenso, nel tnribolo delia necessita cnl- 
tnrale. 

Pensare ed insinuam che nn tale tnrgido virgnl- 
ta delia neolatinitá possa abbassarsi sino alia iníqua 
assegnazione d'ana volgare "corretagem", é crimine. 
Troppo stratosferici sono le occnpazioni e le preoc- 
cnpazioni di qnesto nextote delia Madre dei Gracchi, 
perebé Ia sua at ti vi tá sia dedicata a similo porche. 
riole, — troppo semlnata di disinteresee é Ia fnlva 
via delia sna límpida titã, perehé si possa villane- 
mente insinnare Ia minima simpatia Svn Ia sna gola 
ed una insignificante comxnlssione di cento miserabili 
pacotes  (circa). 

Ora noi awisiamo qnestl incoscienti soliti Ignoti. 
che é tempo di finlrla, perehé ovo sentissimo ancora 
U sofifar di venticelli, faremmo decisajncnte in modo 
di smaseberare i calunniatori con una bella inchiesta 
e polverizzare le calnnnie sotto il maglio delia nostra 
analisl lógica. 

lie pare espressioni delia nostra Stipe, non van- 
no toecate. 

Ci siamo intesi? 
TL PASQtTIIíO 

COLELLA? O A VISTA CAVALIERE 
O A PRAZO COMMENDATORE: SCEGLIETE. 

BAR E RISTORANTE 
 DI — 

ITÁLIA" 

FLORINDO   INCERPI 
Servizio di bar e ristorante a qualsiasi ora. Importazio- 
ne diretta dl vini italiani e generi comimili. Conaegna a 

domicilio. Gabinetti riservati per famiglie. 
RUA STA. THEBEZA, 21 — Tel. 2-3793 — S. PAOLO 

LA   NOSTRA   PASSIONE:   PAOLINO 

COLELLA! 

GUÍMPIZZICABÍLI 
(Coznimicata   semi-iifficioso) 

Alcuni dei nostri migliori 
e memOTi (perehé cé ne ri- 
cordlamo spesso) amici han- 
no due diavoli per capello, 
perehé non   vogiiono   essere 

Ci dispiaca che tanti pove- 
ri diavoli siano in cosí sco- 
raoda contorba posizione par 
colpa nostra. Noi, a diro il 
varo, ignoriarno che esistesse 
anche in Braàle una catego- 
ria di intangibili, come quel- 
li Indiani. 

Ma gl'intangibili indiani — 
povemi! -7- non osano fcoeca- 
re nessuno; e finiscono, inve- 
ce, per buscarne non solo, 
dalla iMlizia britannica, ma 
persino dai loro compatrioti. 

Questi intangibili nostra- 
ni, ai contrario pungono a 
piú non posso (oh! sa piu* 
potessero!): ma se si senton 
pungere un pochino, sfcrllla- 
no come oche, o come aquiie, 
anche se di aquile non han- 
no che Tappetito. 

Alcuni insetti, pungendo, 
sacrificano il pungiglione, e 
cl rlmettono Ia pelle. 
GrimpizzicabiU, invece, vor- 

rebbero pungere con tutto il 
"comfort". La loro prosa é 
talvolta adorna di frasi ruti- 
lanti, che sembrano aceura- 
tamente confezionate dp. uno 
"scarabeus stercorariuo", e 
poi contestano agli altri per- 
sino 11 diritto di tapparsi il 
naso! 

Ma noi, vivadio!, possiamo 
ripetere col Prof. Pedatella: 

La   penna é sempre desoa, 
Di tante fregnacce s'é pie- 

[na Ia testa! 
» •» * 

NOZZE BIGATTI - 
PAGANONI 
Ci scrivono da Milano: 
"Con solsnne cerimonia 

sono state celebrate nella 
chiesa dei Eedentora le noz- 
ze deirEgregio íig. Domenico 
Paganoni dei fu Domenico 
con Ia gentile signorina Sil- 
via Bigatti, íiglia diletta dei 
Cav. Perruccio, molto noto a 
S. Paolo, dove risledette per 
alcuni anni. 

Teatimone per Ia sposa, in 
rappresentanza dei Comm. 
Rag. Giuseppe Bietti, fu 
TAvv. Cav. üff. Pollbio Ce- 
serani e per Io sposo il Cav. 
Uff. Bozino. Agli sposJ, cui 
pervenne particolara benedl- 
zione con autografo di S. 
Santitá, furono offerti ric- 
chi doni da parenti ed ami- 
ci, che convennero numero» 
alia cerimonia. Al rito nuzia- 
le segui un suntuoso "lunch" 
alTAlbergo Excelsior Qallía". 

II Pasquino invia purê vi- 
vissimi auguri. 

MBZZO SECOI/O 
Comiple cggi il nostro. otti- 

mo amico © stimato negozian- 
te di questa piazza, sig. Vlto 
M. Chiarella. Per Ia fausta ri- 
corronza offrirá agli amicl e 
ai parenti un,abbondant& bic- 
chierata. Auguri. 

(N. d. K. — Per Ia bicchle- 
rata. gli consigliamo Tlnsupe- 
rabile vino di Ciro - Campa- 
na, R. Cons. Carrão, 15). 

INGEGNERIA   IN   GENERALE 
PER ESSERE BEN SERVm, BIVOLGERSI 

ALL'UFFICIO TÉCNICO: 

Battazzi & Menm 
Escriptorio: RUA 15 DE NOVEMBRO N. 23 

4.° Andar — Sala 4. 
TELEPH.: 2-6737 SAN PAOLO 

Wm *&■ 
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IL   PASQUINO   COLON1ALE 

le   7x7   mera vig lie 

— Si hanno vaghe notizie che tra i giortuüisti 
coloniali ne esista uno, il quale non ha mai mato nei 
suoi articoli Ia parola "patriottismo". 

Una cominissione ãi audaci esploratori ê parti- 
ta ãa Roma alia ricerca dei giornalista eceezionale. 

2 
— Un dttadino giura di essere .stato atteso dal- 

la telefonista alia prima, chiamata. 
I mediei curanti ritengono che si tratti di un 

grave caso di allueinazione. 
3 

— II celebre uomo-stmzzo, che ingoia chiodi, 
salvatacchi, articoli dei Fanfulla e dei Corriere, pez- 
zi di vetro, passando per piazza Antônio Prado ha 
ingoiato anche due biscotti delia Brasserie. 

I parenti desolati ne ãânno il triste anmmzio. 
4 

— Vive nei pressi di Firituha vn ottuagenario 
il quale, in tutta ía sua vita, non ha mai letto un 
giornale. 

Ma ció chepiv? stupisce é il fatto che questo ot- 
tuagenario é totalmente analfabeta. 

5 
— Lunedi' 24 corrente, alie ore 4 112, ai Largo 

da Sé, presso Ia scalinata delia nuova Cattedrale un 
redattore dei Pasquino ha %ídito un sócio dei Circolo 
italiano che ha pvonunziato Ia po.rola "concórdia". 

II povero collega, per il grave schoch nervoso 
provato, ne avrá per una trentina di giorni, salvo 
eomplicazioni. 

6 
— Per rua Direita passeggiava ieri una signo- 

rina, circa ventenne, Ia quale non somigliava a nes- 
suna Diva di Hollywood. 

I "grilli" urbani hanno ãovuto intervenire per 
allontanare Ia folia che seguiva Ia straordinaria ap- 
parizione. 

7 
— Il "Fanfulla" di mercoleãi' ha copi-ato 15 pa- 

role latinet sbaglianãone appena tre. 
I regi accademici d'Italia, appena venuti a co- 

noscenza dei fatto inédito e inaudito, hanno inviato 
un caloroso telegramma di congratulazioni. 

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

Rappresentanti; 
PIERI   ê:   BELL1 

S. Paolo 

UN SOVRÂNO CHE NON SI DEBELLA 

II "gangster" di Cicago, 

Bazzecole   Ainininistrative 
Abbiamo il piacere di eomunieare ai 

nostro grazioso pubblico che, a causa di 
certe spese pazze fatte dal nostro Signor 
Direttore, non possiamo piú accettare ab- 
bonamenti annuali per soli 15 miserabili 
mazzoni. 

Aeeetteremo abbonamenti soltanto se 
pagati in ragione di 20 bicos annuali, poi- 
che questo é il mínimo prézzo che coseien- 
ziosamente si puó fare, calcolate le spese 
a cui andiamo incontro per Ia pubblica- 
zione di questo simpatieissimo organetto 
eoloniale. 

E si prega di sputare senza brontolii, 
perehé una spesa o si fa o non si fa. Non 
e'é nessun bisogno di bestemmiare, per- 
ehé nessuno vi obbliga ed in Pátria Ia lot- 
ta antiblasfema contempla delle severe 
multe, 

Uomo, non ti arrabbiare. 
L 'AMMINISTRAZIONE 

COMUNICATI A PAGAMENTO 
Per assoluta mancanza di spazio, riman* 

diamo ai prossimo numero Ia pubblicazione di 
un comunicato deiring. Ugo Gáudio, in ri- 
sposta a quello pubblicatõ dal Signor Gaetano 
Passero nei "Diário de S. Paulo". 

L'AMMINISTRAZIONE 
..^...^.|.^..r.^..^...«.nji1mjhi 

Fabbrica di Forme per 
Scarpe 

ANTÔNIO   GIANNDíI 
Specialitá negli ultimi 

modeüi. 
Servizio períetto. 

Prezzl mod^I 
Rua  S. Caetano, 321. 

S. PAOLO 
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Effemeride qniuú storlca 

2247 ». C. — S3 Aprile   — 
Sem, Cam e Jafet ne fanno 
dl tutte le razze e dl tuttl i 
colori. 

1332 —24 Aprile — Nas;e 
11 primo marabutto europeo. 

1430 — 25 Aprile — Nicco- 
ló Plcclnlno «d íü^ea Silvio 
Piccolomlnl rícevono trlon- 
fali accoglienee nel pacse 
dei K^mel. 

1912 — 2S Aprüe — Un 
mammalucco rimane vittima 
díüa truffa all'amerlcana. 

1879 — 27 Aprile — Al Ku- 
lacchl viene elarglta Ia "Ma- 
gna Charta". 

1027 — 28 Aprile. — La Ju- 
goslavla vince 11 Gran prê- 
mio intemazionale per Tal- 
levamento delia razzi dei 
cani. 

Notizie poço utili 
Salamelek — Ignorasi To- 

rigine delia parola "salame- 
tecco". Molti opinano che 
easa derivi dairanagramnia 
clscapitato dl "Islam". Al- 
tri crede che Ia parola In 
questione non abbla Invece 
niente dl esotico, e chs essa 
.si rlferisca all^ottima quali- 
tá dl un certo salame che si 
fabbrica a Lecco. 

Molti credono pluttosto al- 
l'ipotesi che fa derivare 11 
"Salamelek" dal Bosforu. 

H Gran Sultano Din-Dia a- 
vrebbe un glomo dato dei 
■aalame" ai cortiglano l.!ca- 
ricato dl leccare 1 francooilli 
delia sua corrlspondenza. 
chlamato, per 11 genere delia 
sua carica, 11 "Gran Lech". 
Súbito Ia cosa si sarebbe 
sparsa per Ia clttá e dl boe- 
ca In bocca sarebbe corsa Ia 
você che 11 Sultano avsva da- 
to dei "salame" a "Lech". 
Perché? Pare che quesfultl- 

mo, dlstrattamente, avesst 
leocato 11 dí dietro delPeflige 

era PROVA a, 

i Forpíü 
Non aseri piú altro 

purgante. 

PDHGANTB SALINO 
GAZOSO 

jPiaceTole ai rosto. 
Senxa dieta. 

Effetto inunediato 

Ia valigia deUe indie 
dei suo Signoore, stampata sul 
íiancobollo, mentre è notório 
chs in quelTepoca 1 franco- 
bolll turchl erano incoliati 
sul davantl, data Ia epociale 
loima delle buche da lettire. 

Cyrano N" 2 

Curiositá tropicali 
Quando si piglia 11 "Teck" 

—A chi venlsse 11 tlc dl bere 
questa dtegustosa mlscela a- 
írlcana a base dl radiei dl 
bacbab, ormai dl ultima mo- 
da anche in Europa, credia- 
mo utile awertine che essa 
si vuol servlre alie ore 3,47 
dei mattino,    corrlsponderti 

— secondo 11 meridiano dl 
Asclamé — ai nostro five 'o 
clok. 

Clrca U modo dl prènderlo, 
variano 1 gusti secondo le 
trlbü; gll uomini preferLsco- 
no 11 sedere attorno ai tavolo 
ove vlene scodellato il "Teck" 
ma le donne Io prendono an- 
che stando In pledl. 

Consigli dei medico 
Incomlncla Tepoca climá- 

tica dei rafíreddorl, bron- 
chiti, polmoniti e Influenza. 
Oocorre preservare i'organi- 
smo da simili affezionl che 
possono diventar pericolose. 

Ia modéstia der somaro 
Qnello che te fa danno é Ia modéstia: 
— Disse un cavallo a un Ciuccio — ceco perché 
Nun sei riuscito a diventá una bestia 
Nobbile e generosa come me! — 

Er Ciuccio disse: — Stnpido che sei! 
S'io ciavevo davero l'ambizzione 
De ía' cafriera, a sfora giá sarei 
Ministro de !a Pubbrica Istruzione! 

ENRICO   MANOMAGEA 

-^ 

XAROPE DAS CRIANÇAS 
XAROPE DE LIMÃO BRAVO E 

BROMOFORMIO. 
PASTILHAS DE LIMÃO BRAVO E 

BROMOFORMIO. 
In tutte le 

DROGHERIE — FARMACIE 
e   n e 11 a 

Drogheria Americana 
(RUA SÃO BENTO, 63) 

delia i; 

^Elekeiroz^ S. A. 

Nulla di mcgllo che, sppena 
si affaccia rinvemo, lare le 
valigle e pattlre per 11 centro 
delTAfrica. Sudan, Colônia 
Erltrea. 11 clima torrldõ del- 
le regionl tropical! ppçeerva 
dai rafíreddorl. - 

Si puó anche evltare 11 
viaggto rlnchiudendosl In una 
camera riscaldatà alia tem- 
peratura di 25-30 giadl, con 
aereazione senza correntl e 
pcsslbllmente immergendosi 
nel letargo come le marmottc 
e 1 ghlri. Coi prlml tepnrt 
delia primavera si esce dal 
letargo e dalla camera e d 
si arrlschla a mettere il naso 
íuori dl casa sceghendo una 
baila glornata di sole sonza 
vento e coprendosi benfl, evi- 
tando d'incontrare l'On. Sine 
Oallis o 11 cav. Scandura, 1 
quali con una improrvísa 
freddura potrebbero pnáar' 
re disturbi nelle vie resplra- 
torie o nel rlcambto cutâneo. 

Con queste semplicl pre- 
cauzioni alia portata di ognu- 
no é facile evltare le nolose 
indisposlzioni dovute alie In- 
tempérie delia stagione in- 
vemale. 

Dr. Giovelliti 

Versi con le scarpe 
XI moretto che baciava 
su Ia bocca 11 suo tesoro, 
estaslato sosplrava: 
'Bella mora Io per te moro, 

i tuoi bacl hanno il sapore 
agro dolce delle more!!". 

Frof. Ser C. A. Dco 

Per i meno cretlnl 
— Papá, come mangiano 

gll antropofagi quando viag- 
glano in paesi civilizzatl? 

— Portano con sé delle 
ícatole dl carne umana In 
conserva. 

mvTONim 
ggajgggnmEEgg 

Fabbrica  di   "MANEQUINS" 
"VERA  CRUZ" 

Del 
FRATELLI 

JACONIS 

Si accetta 
qualsiasi 
servizio 

Inerente 
ai ramo. 

Specialitá  In 
"maneqnlns" 

su misura. 
Prezzi modi- 
ci. Flnltnra 

chie. — Non 
temiamo 

concorrenxa. 
Rus Lavapés, 164 — S. Faoio 

» 

«é- 
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LASPECULAZIONE SU LA CARNE... RA 

La straorãinaria forsa ãiú gigante friulano consente ai 
medeslmo di combattere iiieiitre numerose persone stanno 
tranquillamente "mangiancio su le sue spalle". 

PIANO  REGOLATORE  DELLA SAGGEZZA 
L'uomo disse e serlsse: Non fare agli altri ció che non 

vcrresti fosse fatto a te. Poi, scddisfaUo dl tanta prova di 
buon cUore, invento 11 tiro ai piocione. 

Chi ia da sé fa per tre. Infatti, mentre egll lavora, gli 
altri due st riposano. • 

Omne trinum est sierfectusn. Invece é sempre 11 terzo 
che dá fastldio. 

Mettere i puntini sugli i é Ia pedanterla espressa calligra- 
ficamente. Gli anticbi romani non conoscevano Ti col pun- 
timo; cd erano MmpWJ ed esaurlenti. Non erano pedantl e 
scocclatori: non mettovano 1 puntini sugli i. 

Una fame da lupo. Se Cé un fenômeno che eguaglia tut- 
tl 1 viventi, é Ia fame. Dare ai lupo 11 diploma di camplone 
dalla fame é una Imjsattezza derlvata dalla nostra mania di 
atabllire un récord (italiano: primato) per ognl ramo. Nol 
non sapremo mal «orne senta fame un lupo: Io sa lul solo. 
Noi sappiamo soltaato che cosa sla una fame da uomo: ossia 
Ia nostra. 

Far di necessita viríú, Locuzione ipocrita che. dá il nome 
di "virtú" alie peggiori vigliaccherie cul talvolta ei spinge Ia 
"necessita". i 

Non fare U passo piú lungo delia gambá. E' Ia saggezza 
pantofolala di coloro che sono incapaci di correre. 

Non ognl m/ile viene per nuocerc. Bugia! Ognl male vie- 
ne per nuocere. Se produce qualche beneficio, é un male fatto 
male. 

II colmo proverbiale dell'abilitá: Prender con una fava 
due piecioni. E' piú pratico adoperaie otto fave e prendere 
quattro piccloni. 

BUBBI ANI. 

í BAR E RESTAURANTE MONTECATINI 
,    OUCJ£NA ALL-ITALIANA A QUALUNQUE ORA. 
Specialitd in prosciUttl e salami di Rio Grande, 

Vendita airingrosso e ai minuto. 
Consegna a domicilio. 

B.    BERNARDINI 
RUA BO CARMO, 28 — 'XELEFONO: 2-6369. 

AMaiAVVUAiA^MMMIJMIimfl^aVMflIlltimMII 

Calzedilanainglesi 
Fabbricazione di Morley, 
di universale riputazione. 

CALZE di lana, colori 
misti cencre 

Paio        12? 

CALZE dl lana fanta- 
sia, qualitá fina 

Paio       14§ 
Esposizioni nel magazzino 

Sezione di Camiceria 

MAPPIN    STORES 
I 

TUTTI 1 

CHINATIEVERMOUTH 
MAZIOMAU SQMOBUOHI^ 

PERÓ: 
ICENUIHI Dl aRIDINE 

SOMDDÍLLk ÚRRHDiHáRCk 

mmmmi TORIND (ITAUA) 
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OIBCOLINO — La faccen- 
da si é svolta Inaubblamentc 
con moita rlrate dl bordo, ma 
dopo Ia zona dl vento fresco 
si é rlentra-tl trancamsnt© in 
quella di vento moderato. E' 
certo che 11 Coimm. Vecchiot- 
tl, che in un primo tempo 
sembvava umarrlto, lia rltro- 
vato In tempo 11 cammJno non 
dlclamo delia saggezza, ma 
delia convenlenza almeno. 
Foree, In tempo opportuno, a 
traverso 11 secondo, rltroverá 
11 primo. La scelta dei Mar- 
chese Nlcastro é stata dl una 
abllltá cbe, francamente, non 
faeevamo ai tlmonlerl. B' in- 
negabile. che questa scelta 
produrrá beneficl effettl, ed 
evlterá. quei gual che, sotto 
qualunque altra fatta dsntro 
11 nuovo Conslglio, non sa- 
rebbero certo mancati. 

CONNAZIONALK — La fi- 
gura dei Mavchese Aldobran- 
dlno Nlcastro Giudiccloni non 
puó non riusclro simpática 
alia Colônia. Slgnore dl nomo 
e d'indole, il Marchese Nlca- 
stro suscita rlspetto In ogni 
campo, Pasquino compreso. 
Egll non cerco afíatto dl far- 
sl eleggere. né 'tu contento 
d^essere eleito. Siamo^ certis- 
slmi che se ha accettato Ia 
carica cíó non é stato per de- 
siderio di onori, di cui puó 
fare evidentemente a meno, 
ma perché pregato di accon- 
discendere e convinto che 11 
suo nome sarebbe servito non 
poço alia concórdia coloniale. 
Per concludere, nol siamo dei 
parere che in questo caso non 
é Ia carica che onora Tuorno, 
ma é Vuomo che onora Ia ca- 
rica. 

ELETTORE — Nol non ce 
ravevamo con nessuno degli 
eletti. Nol ce Vavevamo con 
Ia forma come furono fatte le 
elezloni. Se Ia maggloranza, 
come dite vol, ha dei reclami 
da fare, gli statnti indicano 
esplicitamente Ia via da se- 
guire. 

UN   ABITO 

per 00$-190$ e 120$ 
SI CONFEZIONA NBLLA 
"Sartoria Alhambra" 
di PAUULLO e NUCCI 
RUA R1ACHUELO, 17. 

Tel. 2-3075 

ILPASQÜ1NO   COLONIALE 

PICCSIR 
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PATRIOTA — Infatti, daro 
deirantltallano ai Cav. Davi- 
de Glolittl, é Ia stessa cosa 
che daro dei mortl dl fame a 
Matarazzo e Ugliengo. Secon- 
do nol Glolittl ha 11 solo tor- 
to di essore un Slgnore. B Ia 
signorllitó in Colônia, rlcor- 
datevene bene, é un torto ed 
uno svantaggio. 

DELUSO — Ma Biíano se 
ne stropiccia. 

ANSIOSO — Non vedlamo 
Ia ragione perché si debba 
temere per quegll implegati, 
che sono statl sempre eapaci 
ed onesti. Se -Ia Direziono 
Nuova cominciasse con tali 
antipaticissimi licenziamenti, 
sarebbe una gaffe oltre che 
una vera inglustizia. II cri- 
tério usato nella scelta presi- 
denziale, non dá dirltto, al- 
meno per ora, a prendere in 
conaidevazicne tall voei. 

CALCOL1STA — Plastino e 
Paatore nel Conslglio e Nlca- 
stro alia. Presidenza non é 
mica robn da far spaventare. 
Tutfaltro. 

CURIOSO — Gu«rin e Pel- 
lizzari sono statl esclusl 'per 
sonegação de impostos. 

ANTÔNIO RECALBUTO — 
Çl colxsta che avete promesso 
ún bel oero alia Madonna del- 
ia Penha, ove vi riusoisae 11 
rltorno ai Vcochio Vigneto. A 
parte Ia consideTailono del- 
reslatenia dei nuoVi' cajal, 1 
quall, como vi abblamo giA 
detto, vi possono vedere pre- 
cisamente come 11 fumo agi! 
oechi, — cl sèmbra che, come 

Madonna, avrete forse soelto 
boné, ma come bairro ;ivete 
scelto pegslmamente. F.' trop- 
Po notório che ia tale fazen- 
da, é rlmasto próprio lá, a te- 
stimeoaiaro le passate ma uon 
acordate malefatte. Credore 
poi che lo chefão ei cada an- 
cora una volta, ó fare un tor- 
to alia sua inteüiíçenza. ed ai 
suo carattere. 

FABMACBUTA — Pfllla- 
Btrucolo cl ha mandato l pa- 
drlni. Avrebbe fatto perô me- 
glio a mandarei un bel paio 
di madrlne, 11 blondastro! 

DANTESCO — Nol cfeaia- 
mo che rencrenca delia Dante 
sla jilú compllcata dl quella 
dei Clrcolo. Se volete schiari- 
mentl, rlvolgetevl ai Dott. 
Pasqnale Manera. 

FEOATOSO — IhfatU mol- 
tl individui parlano maio di 
quell'lmplegato. Vedrete che 
liniranno col liqui.darlo. 

SDEGNATO — Fate flUe! 
che vi pare, ma non cl toecate 
né Colella (Paulo e Martire) 
né Magugllani (Ingegnere). 
So no son sorbe. 

BOGNETTI -T- Perché ab- 
biamo rlngrasiato Porneris? 
Ma é chiaro per le informa- 
zionl che cl ha dato. 

SÁTIRA — Nâo ha nada 
como um dia depois do ou- 
tro! No? 

FÜSCALBESK — Perché 
non vi siete iacritto airA. P. 
I.? Non siete forse glornali- 
sla? O quella vi sémbra una 
assoclazlono dl glornalai? 

D C N A R O 
SI PRESTA su gioielli, merci, ablti, pelli, armi, maochi- 
ne da scrivere,  da   cucire e fotograliche,  pdanoforti, 

radio, victxole, poüzze dei Monte de Soocorro e 
tutto ció che rappreseuía un valore. 

CASA Dl PEGNI LEÃO DA SILVA 
SiTIMA MASSIMA — 1NTESESSI MODId 

Rua José Bonifácio nu. 18 

OFFICINA DE PINTURA   G E N T 1 L E 

PLACAS DE CBYSTAL — TABOLETAS — LETRBIROS 
ANNUNCIOS LUMINOSOS 

CARTAZES — RJEFORMAS DE PRÉDIOS, ETC. 
Pintura a Duco de autos de passeio ou commercial com 

ou sem reclame. 
LARGO DA LIBERDADE, 83       SAO PAULO 

TBLEPHONE: 2-3728. 

r 

La Pace cammina! 

STRACC1 
CASALINGHI 

Lettera trovata in vn pac- % 
co di biancheria: 

— "Mio caro figUo, flnvio 
sei camicle nuove, fatto con 
sei camlcie Vecchie di tuo 
padre. Quando esse saranuo 
vecchie, me le manderai, ed 
io faro sei camlcie nuove per 
11 tuo fratellino. Abbracci." 

RADIO 
Per ripararc qualunque 

difetto in aipparecchi di 
Radio, a domicilio, evitan- 
do cosi tutu grinconve- 
nienti che presenta Plnvio 
d'un apparecohio in offi- 
cina, telefonare: 7-6624. 

Agencia SCAFUTO 

Aaaortimento completo dei 
migliori figurini esteri, per 
slgnore e bambini. Rivlste 
itallane. Ultime novltá dl 
posta. Rlchleate e infor- 
mazionl: Roa 3 da DCMOM 
bro, 5-A (Angolo di R. 15 
de Novembro). TeL t-3StS. 
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1L   PASQU1NO   COLONIALE — 9 
S. A. I. Ângelo Poci, Duca 

(come sa anche 11 Comm 
Gaetano Vecchiotti) d'Igua- 
pe, — « (come poason<> «ol- 
tanto controllare 1 pochi for- 
txumtl che l'avviclnano) squi- 
slto esemplare anacronisti- 
camente superstlte, dl quella 
para nobiltá medleval-3 or- ■ 
mal annegata tra 1 fluttl del- 
Todlema folia plebea, demo- 
crática e, quattrlnala, — S. 
A. I. Ângelo Pocl, 11 divo dei 
glornalismo e 11 símbolo dei 
dandlsmo, offre spesso, in 
casa sua, dei sontuosl rlcevl- 
menti a oió che c'é dl megllo 
in questa nostra meravlgliosa 
Colônia. 

U Duca, dandy perfeito, 
tra le mille manifestazioni dl 
arlstocrazia, aggiunge anche 
quella dl esprimersl neí se- 
guente modo quando si rivol- 
ge ai suol invitati: 

— Ancora una quinta brio- 
che, mio caro Dobt. Magu^ 
gliani? Un dodlcesimo sand- 
wlch, egrégio Signor Penabl- 
no? Una tsrza Strega, Si- 
gnor Altieri? Una quarta co- 
chlnha, Donná Lina? Eccete- 
ra e.ccetera. 

A Ellevü Giovannettl, che 
un giomo cercava dl fargli 
notare come questa sua abi- 
tudine avrebbe anche potuto 
essere Interpretata como una 
scortesia, Iguapa. rispose con 
una risata: 

— Tacl, scimpanzé; non 
capisci che questo mio siste- 
ma é Ia prova piú elegante 
delia immensa attenzlone 
ch'!© dedico  agh  invitati? 

* • * 
Lina Terzi, Ia nostra sim- 

pática collega dl Augusta, fu, 
in bambinezza, un slngolare 
caso dl precocitá. 

Agll esaml dl Storla Sacra, 
una volta, 53condo quanto ei 
rlferlsce una sua amlca d'in- 
fanzla Ia Lina sostenne con 
estremo spirlto Ia seguente 
conversazlonè:. 

— Che sapete dl Mosé, mia 
pleeola? 

— Eva flgllo dl una prhr 
cipessa egiziana, Ia figlla dl 
Faraone. re d'Egltto. 

— Ma no, andlamo. won 
era suo flgllo. La principes- 
sa ha solamente trovato Mo- 
sé in un panlere galleggiante 
sul Nilo, 

— Ha   dettocosí... 
* * » 

Dagli aforismi dell'Ing. 
Magugliani: 

* La biographle des íem- 
mes: Jusqu^á trente ans, c^st 
de Ia chronologle; aprés tren- 
te ans, c^st de Ia mytholo- 
gíe. 

* Les deux plaies des réu- 
nions mondalnes: les Imbé- 
clles et les gens d'esprlt. 

* Conduisez-vous avéc vo- 
tre femme comme avec cel- 
le d^un autre. 

Cesare Rivelli, una será, a- 
vendo dimenticato dl re^ge- 
re il suo articolo, Io sostitut 
íreddamente con questo cor- 
sivo: 

"L'abbondanza delia ma- 
téria cl obbüga a rinviare a 
domani 1   nostri   proniòtlci 
per Ia rlunlone dl oggl". 

« * * 
Beoco Giallo si precipita 

nelTufílcio deirAvv. Borna- 
cina. 

— Avvocato, ho bisogno di 
lei. Mia moglie ha una doe- 
zlna amahtl; me Io dlcono 
tutti. 

— Calma, calma — Io con- 
forta Bomaclna — Non si 
alterl. Delle cose che dicono 
non bisogna credere che   Ia 
meta! # * * 

II nostro caríssimo amioo 
Cav. Vincsnzino Scandura, 
prima dl essere mugnaio era, 
nientemeno, Capitano di 
Lungo Corso, come il nostro 

Signor Direttore (che Iddio 
Io conservi sano forte rieco 
alia Colônia, eternamente). 

Un glorno, 11 nostro carís- 
simo amlco Vincenzino Scan- 
dura, non ancora Cavaliere 
ma giá Secondo Ufficlale di 
un bel vaporetto mediterrâ- 
neo, fu chiamato sul ponte 
dal Comandante che Io in- 
terrogo: 

— Capitan Scandura, dob- 
biamo entrare in quella pro- 
fumata rada di Taormlna, e 
non ml fido dl me, perché \in 
colpo di vento m,ha portata 
via Ia carta náutica. Cono- 
scete voi 11 posto? 

— Se conosco il posto, ai- 
gnore? Non Cé pilota che Io 
conosca come me. Conosco i 
passi, gll scogli, le correnti. 
Conosco tutto. 

— Bene — fa 11 Coman- 
dante — allora entriamo. 

Mentre 11 vapore avanza, 
sotto Ia saggla guida di Ca- 
pitan   Scandura, 11 Coman- 

IL TRIONFO DELLA SCIENZA 

— Questo gas deciderá Li prossima guerra, ma sara un 
peocato che, dopo di esso, non rimarrá nessuno per elogiare 
Ia mia grande scoperta! 

VOXTA 
Officlua Electromecanica e escriptorio para todas 

installações electricas,  especialmente 
FORÇA, LUZ E  RECLAMES LUMINOSOS. 

PREçOS Murro CONVENIENTES 
RUA YPIBANGA, 15-17 — TELEPHONE: 4-2758. 

AiilHiÉftaniiniw í^tmwnwijitmniiHwmnww 

dante non si sente tranquillo. 
Si rlvolge allora a Capitan 
Vincenzino, che, Invece, tra- 
bocea di slcurezza: 

— Slete dunque slcuro di 
conoscere 11 posto? 

— Potete essere tranquil- 
lo. VI dico che conosco tutto. 
Non Cé roccla, non c^ sco- 
glio che io non conosca. 

In quel momento preciso, si 
sente un urto e un rumore 
violento. La prora delia na- 
ve ha urtato contro úntf sco- 
jglio: 

— Eccone uno — dice or- 
gogliosamente Capitan Vin- 
cenzino. 

E da quel giomo decise dl 
dlventar mugnaio, anche a 
costo di avere come principa- 
le 11 Gr. Uff.   Qiovanni  U- 
gliengo. • * • 

Dal belllssimo libro "Aned- 
doti e Pavole" che Ia Slgnora 
Contessa Marina Crespi U- 
cenzlerá fra breve alie svam- 
pe, tipi delia «Editora Plra- 
tininga": 

A' senhora regressa da via- 
gem. Na estação, é recebida 
pelo créado. 

,—• Houve alguma novidade 
em casa? 

— Não senhora, nenhuma.. 
Isto é, morreu a sua oachor- 
rlnha. 

— Coitadinha! Mas oomo 
morreu? 

— Morreu por causa do in- 
cêndio da cochelra. 

— Como da cocheira? E 
aos câvallo.3, que aconte^u? 

— Pois morreram também., 
Uma íagulha que escapou da 
casa. 

— Deus meu, da casa! En- 
tão a casa se queimou? 

— Sim senhora, queimou- 
se... Foi uma chlspa dos cl- 
rios que allumiavam o cadá- 
ver de seu marido. 

— Como! De meu marido! 
— Sim, claro, seu esposo 

suicidou-se porque seu banco 
suspendeu pagamentos. 

« * • 
H Signor Bognetti incontra 

per Ia strada Tlng. Pome- 
rls: 

— Ora meu bem, como vae 
você? 

— Mica male, meu bemzi- 
nho! Quel che mi stracca 
peró, é Ia triste sorte dei dol- 
laro! Chi poteva dlrlo, meu 
bem, che 11 dollaro avrebbe 
fatto questa triste fine? 

— Ahl, meu bem, avevl an- 
cora 1 dollárl dei 1929? Ma- 
le, meu amor. Bisognava 
passarli come si faceva allo- 
ra insieme, minha paixão. II 
danaro é come Ia donna, meu 
bem: bisogna cambiaria sú- 
bito, se non vuoi che si de- 
prezzi. Entendeu, meu bem? 

— Entendi, meu amor. 
— Allora ciao, meu bem! 
— Ciao, meu amor! 

CAVALIERE COLELLA : MA COME SUONA BENE ! 
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9. íh MISTEftO DEL TRENÓ 

Scens prima: L'ufficio 
dei Capo delia Palizia 

IL CAPO DELIA POLIZIA 
(a    Sherlock - Holmes)    — 
Maestro; vi ho fatto chlama- 
re d^rgenza. Sono stato av- 
verüto per telefono che 11 
trenó niunero 13 é stato as- 
salito un'ora fa, vale a dlre 
a mezzroglomo preciso, da al- 
cunl bandlti mascherati. 

SHERLOCK-HOLMES    — 
Bandlti mascherati? 

IL CAPO DELLA POLIZIA 
— Voglio dire da bandlti che 
avevano una maschera sul 
volto. I bandlti hanno fatto 
irruzione nella vettura-rlsto- 
rante, in pleno pranzo, han- 
no puntate le loro rivoltelle 
sui viaggiatori che si t^ova- 
vano a tavola, poi hanno ur- 
lato 11 grido fatídico: "Le 
manl in alto!" e inflne han- 
no rapidamente svaüglate 
le loro vittime terrorlzzate. 
Durante questo attacoo diur- 
no senza precedenti, ad im 
camerlere delia vettura ri- 
stòrante sono state bruclate 
le cervella. 

SHERLOCK - HOLMES — 
Capisco... I bandlti hanno 
fatto fuoco su dilui... 

IL CAPO DELLA POLIZIA 
~ No... L'infelice camerle- 
re stava portando una zup- 
piera dl brodo bollente ad un 
cliente e aveva Ia zupplera fra 
le manl. Ad un tratto, udi 11 
grido dei bandlti: "Le mani 
In alto!". II camerlere, spa- 
verttato, ubbidi e alzó bru- 
scamente le braccla, rome- 
sclando sul suo crânio cUvo 
il brodo bollente. L'lnfeliee 
ebbe cosi le cervella bruclate. 
Dopo aver fatto 11 colno, i 
bandlti tirarono il segnale 
d'allarme. e, mentre U trenó 
rallentava, saltarono giú dal- 
la vettura e scomparver> in 
pleno giomo. I gendarmi 
hanno minuziosamente in- 
terrogato, senía risultati, in 
tutti i campi delia regione, 
sia le guardiane d'oche che i 
guardiani dí vaoche. 

SHERLOCK - HOLMES — 
Comincio a capire. (Consulta 
un Orario) Presto! Partlamo! 
E' gl& l'una e un Express che 
fa Io steaso tragitto dei trenó 
numero   13  parte  fra venti 

mlnutl. Andiamo! 
II Capo delia Pollzia ~ 

Maestro, pocsiamo andare in 
automobile... 

SHERLOCK . HOLMES — 
. No, debbo assolutamente fare 

10 stesso tragitto dei ti^eno 
attaccato. Per scoprire Ia 
pista trágica, mettetevelo be- 
ne in testa, perché si tratta 
dl un assioma fondamentale, 
bisogna assolutamente sape- 
re se tutte le vaoche delia re- 
gione guardano 11 passaggio 
dei trenó... 

IL CAPO DELLA POLIZIA 
(inquieto) — Maestro, forse 

11 calore delia staglone vi 
ha... 

SHERLOCK - HOLMES — 
No, non sono pazzo... An 
diamo!... Se le mie deduzio- 
ni sono esatte, gll occhl del- 
ie vacche ml daranno Ia 
chiave deirenigma. Andia- 
mo! 

Scena seconda: Sul trenó 

SHERLOCK - HOLMES ~- 
Secondo le istruzioni che ho 
date, il trenó >carico dl agen- 
ti sta avanzando lentamente 
e si fermerá ai mio segnale. 

IL CAPO DELLA POLIZIA 
— Ci stiamo avvicinando ai 
luogo approssimativo dell^s- 
salto. 

SHERLOCK - HOLMES — 
Silenzio!... Ho bisogno dl 
puntare i miei occhl sul luo- 
go approssimativo. Oh! ec- 
co una cosa strana... 

IL CAPO DELLA POLIZIA 
— Che cosa succede, Mae- 
stro? 

SHERLOCK ■ HOLMES - 
Come ai solito, le mie dedu- 
zlonl non   mi hanno ingan- 

nato. Ci sono   delle   vacche 
che non guardano 11 passag- 
gio dei trenó... 

IL CAPO DELLA POUZIA 
— Ma insomma. Maestro, vo- 
lete splegarmi, si o no, una 
buona volta? 

SHEãiLOCK - HOLMES — 
Adesso capisco tutto! I ban- 
diti avevano preparato molto 
bene il loro colpo. É' neces.- 
sario dare ordine dl fermare 
11 trenó. I banditi non pos- 
sono plú sfugglrci. (H trenó 
si ferma istantaneamente. 
Sherlock . Holmes, colla ri- 
voltella in pugno, giú da! va- 
gone, seguíto dal Capo delia 
Pollzia e da numerosi agen- 
ti). 

IL CAPO DELLA POLIZIA 
— II celebre poiizlotto sta 
diventando pazzo. Cl sta tra- 
scinando in una prateria che 
fiancheggia Ia strada ferra- 
ta. In questa praterla, un 
giovane e onesto contadino 
sta vigilando le sue vacine 
pacifiche... 

SHERLOCK - HOLMES (a- 
gli agenti) — Accerchiate le 
vacche! (Al guardiano) Pre- 
sto! Le mani In alto! 

IL GUARDIANO (tra sé)— 
Sherlock - Holmes!. „ Tutto 
é perduto! (Si lascia amma- 
netíare dagü agenti). 

SHERLOCK-HOLMES (av« 
vicinaudosi ad una vacca — 
Ognl tentativo di resistenza 
é ormai inutile. Uscite o fac- 
clo fuoco! (II vantre delia 
vacca si apre bruscamente e 
un bandito esce dal misterio- 
so nascondigiio. GU agenti Io 
afferrano). 

IL CAPO DELLA POLI .IA 
(sbalordito) — Capisco... Era 

FERMET-BRANCA 
STCIMuÇMMLE 

una falsa vao?a vuota che si 
dissimulava ira le vacche ve- 
re... 

SHERLOCK - HOLMES - 
E non é Ia sola vacca falsa 
delia mandrla. Cé n^é una 
seconda, nella quale si na- 
sconde probabilmente 11 ban- 
dito numero 2. (Si awicina 
alia seconda vacca) Arrende- 
tevl!... Usclte! 

LA FALSA VACCA (con vo- 
cê rabbiosa) — Maledizione! 
(Un colpo di fuoco parte dal- 
rintemo delia falsa vacca e 
sfiora il volto dei celebre po- 
iizlotto. Sherlock » Holmes fa 
fuoco a sua volta e nccide il 
bandito che non ha neppure 
fatto in tempo ad nscire dal 
ventre delia vacca). 

IL CAPO DELLA POLIZIA 
— Bravo Maestro, avevate 
dunque glá Indovlnato tutto? 

SHERLOCK - HOLMES   ~ 
10 non indovino nulla. Solo 
le mie possentl deduzlonl mi 
hanno   permesso di scoprire 
11 trucco delia! false vacche 
vuote. Come sapete, tutte le 
vacche, senza alcuna eccezio- 
ne, guardano passare 1 trenl. 
Anche le vac:he di questa 
mandrla hanno guardato 11 
passaggio dei trenó. Tutt-a 
le vacche, meno due che han- 
no continuato a flss?ré il 
suolo con ostinazione. Ml é 
st-ato Quindi abbastanza fa- 
cile d&durre rapidamente che 
le due vacchs che non guar- 
davano 11 trenó dovevano es- 
sere delia false vacche. H re- 
sto, Io sapete. 

IL CAPO DELLA POUZIA 
— Sublimi deduzlonl i Ma 
non credete che ci posur-.o 
essere degll altrl bandlti?... 
Nascosti nelle altre vacche? 

SHERLOCK-HOLMES (ca- 
tegórico) — Non ci sono che 
due false vacche... 

IL CAPO DELLA POLIZIA 
— Eppure, quella vacca lag- 
giú che resta cosi placida- 
mente Immobile ml sembra 
sospetta. (Da un pugno for- 
midabile sul ventre delia 
vacca) Usclte, In nome delia 
legge! (La vacca assesta un 
cálcio ai Capo delia Pollzia e 
Io manda a rotolare nelTor- 
ba). 

SHERLOCK - HOLMES — 
Ebbene, che cosa vi dlcevo? 

IL CAPO DELLA POLIZIA 
(alaandosl tutto iudolenzlto) 
—. Avevate raglone, Mae- 
stro... 

mem 
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DomcDlca SCOTM, abblarao 
avuto Ia tortana — che capi- 
ta molto dl rado, com» rÂnno 
Santo — dl aaslatero ad una 
Interessantíssima oommedla, 
tutta cantata, muslcata, sce- 
negglata e. .. addolorata: 11 
gloco fra Cellbl e Ammogllatl 
e. .. generl afUni. 

I "casados" condusseio se- 
co ai campo tuttl i lor flgll e 
nipotl. Ognl tanto, peró, 11 
gloco doveva essera soapeso: 
un bimbo plangeva a crepa- 
pelle e 11 padre dovsva dargll 
Ia "mamadeira". Alcuni, peró, 

condussero addirlttura dellc 
vacche. Che scbiamazzo, cbe 
grida stridenti lanciavano i 
nipotlnl, quando vedevano 11 
nonno calpostato dairavversa- 
rlo! 

Bopo 11 gloco, abbiamo In- 
tervlstato un glocatore-am- 
mogUato, che aveva sotferto 
Ia frattura âelle gambe. ai 
10.° parallelo. 

— "Una cosa da nulla — 
di38'6gli — e agglunse, con 
un sorriso verde oliva: "Que- 
ato ó un aperltlvo; 11 resto me 
Io dará mia suocera, a casa!" 

* * » 
Domani, finalmente, Io 

OHmpiadl dei Germania! Que- 
st'anno abbiamo ottlmi atleti. 

I due "Mineiros", per esem- 
pio, (um conductor, outro 
motorneiro), correranno 1.000 
metri, su dl un "bond". Man- 
dó-Araçá, nei 75 metrl, avrá 
come temibill avversari un 
ro6P<j, una lumaca e una tar- 
taruga. Raimundo Cabrito, 
con le gambe legate, correrá 
invece contro una Piat Balil- 
la: Ia vittoria aará senza dub- 
bio sua. Zéca Ghisolfl preten- 
deva concorrere in nuoto, ma 
non puó: nel Rio Pinheiros, 
é severamente prohlblda a 
entrada ás baleias. Ai-dlto Fu- 
rioso  é  orribilmente  dlsani- 

IL   PASQU1NO   COLONIALE 
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fCENTRO ESTUDANTINOl 
"DANTE ALIGHIEIRi" 

mato. PorcM? Bahí Forse 
perché quesfonno dorrá gio- 
care senza 11 contorto di un 
certo dolcisslmo sorriso di ge- 
nere femmlnile. 

La Terza Colabrese, marl- 
naio di professlone, perché 
marina spcsao Ia scuola, con- 
correrá su Ia conoscluta bot- 
te: Polpettone Corcovndo. 

palia, escl&mando, fra un 
sorriso ed «n inchino:— Pre- 
go, Caccia purê! Cabrito Io 
rlngrazia effusiramente, si 
"dribla" unUnfiaitá dl volte, 
e centra alto, suirarcblban- 
cata. Mazzo=Li< .çrida, Sti-ozzi- 
no, Irato, rompa Ia trave col 
nnso. Malangurio dá una for- 
te zampata, ma Chato difeu- 

Scontri ira celibi —• ammogliati — saocere. 

IL DOTTOEE: — Un attacco di grippe? 
L'AMMOGLIATO  : — Pcggio! Un attacco dl suoefira ! 

Gii Ex-A!unni hanno preso 
una bella... Waterloo: 5x3. 
Mediante Ia "tacchino-sgra- 
íia", il nostro inviato specla- 
le ha potuto apprendere Tul- 
tlmo "goal" degli Alunni, de- 
gno dl poema e di storla. 

Al 30,00 minutl secaudi, 
Pinoto scende veloce e passa 
a Glprgetti; questi dá 3 "ca- 
poeiras e 6 caneladas" ai po- 
vero Cabrito e pol gli dá Ia 

de   "de   munheca".   Applausi 
fragores!. 

Al 40,00 mlnuti secendi, 
Báucco uccide DeirAringa, e 
manda 11 pallone alto 15 m. 
La palia dá una forte testata 
in Ardito e gli fa un bernóc- 
colo. guaribile In 15 glochl. 
La mezza-destra si lagna col 
giudice. Clnncia gçtta una 
pietra sul capo dl Cusano 
Gai^anta, e scende veloce. Ma 
"tropeça" eu Ia própria palia, 
e cadê come corpo morto 
cadê. 

SCAMPOLI 
SORPRESA 

— ■B' vero che tua mrslie 
é fuggita? 

— Si> é vero! 
— K tu te ne stai cosi 

traníiulllo? 
— Io sono furioso! 
— Furioso? 
— Si, perché é ritornata! 

* * * 
ILKMMA    ; '    :''^ 

— GiA hai saputo cho Po- 
licarpo é Tama ate di tua mo- 
glie? 

— SI, Tho saputo. 
— B che ne dicit 
— Io dico cho ho pena per 

lul. 
— Perché? 
— Perché belllo e buono 

com'4, non credi che egli tro- 
verobbe cosa migllore? 

t! Dr. Berto-L» Io conduce 
ai Necrotério. La banda euo- 
na Ia mareia fúnebre, 

Al 50,00 m. s., rarhltro pu- 
nisce Cabrito per eccesso di 
velocitá. Mingo Io "xinga" in 
cinese. 

I piedl di Furioso sono nel-, 
Ia palia. Questi lanciá tro ra- 
gU, « "escapa pela direita", a 
broccetto con Cabrito. Oior- 
getti iuforca una blcicletta, e 
li segue. Ma Cabrito Io regge 
per le gambe, e Furioso gli 
dá un grugno sul muso. Ar- 
mando é ora in possesso delia 
palia e dá "nua sem pulo" 
nello stomaco di Canale: au- 
menta il numero dei cadaverl 
e dei morti. Armando "chuta" 
violentamente, ma Pastoro ei 
slancia per terra e dlfende, 
reggendo forte. II veloce Ca- 
brito gli dá una "facada" nel- 
la nuca, e "entra de bola e 
tudo: Goalü!" 

Cabrito é portato In trion- 
fo: Pastore va dritto alia 
Santa Cosa. 

Bollettino delia vittoria: 
Morti, 5. 

Feri ti, 7. 
Prigionieri o  dispersi,  11. 

La quarantuneane pantb- 
folaia ha voluto fare Tav- 
vocato difensore dei poverl 
dicendo che Ia nostra vittoria 
non fu dei tutto giusta. Ma se 
qucl Redattore-Sportlvo aves- 
se letto Ia tavola dl quel cer- 
to vecchio anlmale peloao di 
campagna, che volle faro il 
signore in cittá, non avrebbe 
scritto di simlüi p...  ansano. 

OLÍMPICO. 

ALFAIATARIA 
"FULCO" 

Finissime confeiionl per 
uoialni — MAMTEAVX « 
TAILLEURS. 

B. S. Baato^ M-S." App. St 
S. PAOLO 
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GÍOIE, BRILLANTÍ, PÈRLE, OROLOGI, 
ARGENTERIÀ, OGGETTI Dl ARTE, 

a prezzi senza confronto, solo nella 

R. S. BENTO, -25 
Telefono: 2-4878      —-——— S. Paolo 

^ 

LIBBEEIA   ITALIANA 
elclla EDITORA PÍRATININGA S!A 

B. Joté Bonifácio, 2'J-A • Telefono 2.10S3 — Snn Paolo 
E' arrirata Ia Collazione coüapleta delia Ediüione HOBPLI 

VBNDITE    A    RATE 

| ::—::   AO    MOVELHEIRO    ::—:: 
Compra, vende e troca üiovels, radies, victrolas, discos, 
metaes, louças, máchüias de escrever e de costura e 

registradoras. 
Si comprano case compJete pegando os meihores preços. 

|       RUA QUINTINO BOCAYUVA 29-A e  43   
1 Telershones: S-SáW e 3-1394 

nii« ■ ji.tijjjj B p n n m gjyy^gitg tgjU 'j^JjJ^ui-Bj->LLjuuMJutjijtaaxi.«Jitfi|; 

MANOIAR BENE E SPBNDER POÇO, SEI.IBRA IMPÔS- 
SEBILE, ERPURE. BASTA PUOVAKE ALLA 

d i   DOMENICO   PACINÍ 
PARQUE ANHANGABAHÜ' N." 9   — TELEF.:   2-5415. 

i 

i   Sementes Sempre Novas 
(GERMINAÇÃO GARANTIDA) 

«"^.-..■"■■'vr--^. 

mmmM 
^«^■^•i2"'- 

w 
i Importação direota de sementes de hortaliças da Itália, 

França, Hoilauda e Inglaterra. 
[ Sementes para pasto — Misturas para pássaros 
i CASA    RANIERI 

Importadora de Miudezas 
i  P. DE RANIERI —  
I    RUA FLORENCIO DE ABREU, 137-141 — S. PAULO 
I 
^.■i...».........r..T>|11.rnr...T.r......... ..n...■..,.. 

:M»ymt|MMIBMim>lMMWaMMIlaMHWIHBMIIIIIIIIMIM 
DANTE   Dl    BARTOLOMBO  ; 

Agente vendedor dos pró- ; 
duetos assucareiros da      ; 

"SOCIETE' DE SUCRBRIES ; 
BRESILIENNES". * 

Sngejjho Central «m       ; 
PORTO FEMZ, VILLA RAF. ; 

FAED e PIRACICABA.     $ 

Porn&cese cotações de assu- 
car cristal, filtrado, moldo, 
redondo c segundo jacto.  $ 

Er.âc^cço Tele^raphico: "DANTE" 
Caixa 33  —  CAMPINAS   —  Phone 3089 

j; jujji n n r n ijaáàiyagjyytg 
TTVlfVMBIliMaiJdllHk 

FATE LE VOSTRE COMPERE NELLA 

'PHARMACIA   T H E Z O U R O" 
Pj-íj>arazk>ne secarata — Consegna a domicílio. 

Apsría fino a!la mezBanotte — Prezzi dl Drogheria. 

Dhezione dei Farmacisfo LAROCCA 

RUA DO XOBZOUSO N.« 7 TELEFONO: 2-1470 
! «YB-irrBirí T»T ZtkBou^UUSQ ^n 

^^l'âlllSltlg!IISIIiailie!IIS!!IBIÍIOIISIIiaillSIIJ9l||£!|ig!||^||B||iaillH!l||III||Eyji 
"AI   TRE   ÂBR^ZZ!" J 

1 ILMIGLIORPASTIPICIO i 
ii    SIIGLIOEI   GENERI   ALIMENTARIÍ 
Í IMIGLIOR1PREZZI | 

FRANCESCO   LANCI | 
1  líéA ASIAZONAS Ks, 10 - Í2   TELEFONO: 4^115  Í 
^ii^iiiaiiiHiiiaiiiiai!iaiiiaiiiB;!iE;!iEaiiiaiiiaiiiaiiiBiiiaiiiaiiHitiBiiissiiiBiiiBl 

■ NoVo~ET^iiõãe~lRMÃOSrCALÃBR6~  
SSCCOS E MOLHADOS FINOS 

AVES E OVOS 
Especialidade  em Vinlios Italianos, Azeites, Salames, 

Azeitonas, Queijos, Massa de Tomate, etc. 
Vendas por atacada e a varejo. Entrega-se a domicilio. 
RUA MARQÜEZ DE ITU', 50. Tel. 5-1965. SAO PAULO 

p,4i'.xx.x>&cmuKU(»fcraKKasAJtt ■^■!.í»^i~'.-y/zi3.-s^v~i-ij.:j^a4**Mt.n 

i Dr. Emmm Mario Eossí 
AVVOCATO 

^       Cause civili, eommerciali, penali, orfanologiche. 
p| Ripartizioni fiscali e Giunta Commerciale.   . 
| Uffici: Rua Quintino Bocayuva, 54-2.° and. Sale 211, 212. 
1 TBLEP. 2-2901 — Dalle 9 alie 11 — 14 alie 17. 
m 

ECCELLENTI 
PER QüAUTXSONO 

IPRODÒTTI DELLA 

■ * 
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1 a m e s i 
Tutti cónoscono a memória qusl celebre adagio che dice: 

runione fa Ia foraa. Qussto adagio sembra scritto escluslva- 
mente per i frât,elli slamesi che, infatti, ciuando sono unlti, 
poiEsono guadagnare fino a centocinquanta frânchi ai giorno 
in un Lona P^rk, mentre invec?., una volta separati, stente- 
lebbero a guadagnare dieci íranchi ai giorno per uno, scri- 
vendo penosamente degli indirizzi. 

Ho conosciuto, a Londra, dus di questi gemelli uniti che 
si chiamano comunementie fratslli siamesi e, scientificamen- 
te, vengono dettl xifopagi. 

Edoardo-Edmondo erano molto ricchi e potevano pefció 
dlspensarsi daireslblrsi come fenomsni in un circo. Edoardo 
era nato a Manchester, venticinque. anni prima. Edm.ondo 
era nato a Manchester, pressapeco alia stessa época. I due 
fratelli, durante Tadolescenza, si erano rasisomigiiati in una 
manlera starordinaria. 

Tuttavla, con Tavanzarsi de!l'3tá, alcune differenze mo- 
rali, profonde, fecero Ia loro anparizione. Edoardo aveva dei 
gusti severi e studiosi. Edmoíido, degli istinti plebei. Que- 
sfultimo non si compiaceva che in compagnia di vagabondi 
e di sbevazzatori. L'inf3!ice Edoardo, col suo libro di studio 
fra le mani. era costretto a seguire Edmondo nelle taverne e 
nei lupanari. 

Edoardo diventó un distinto erudito. Ma non fu possibile 
invitarlo ai banchetti delia Societá Scientifiche, perché l'in- 
fame Edmondo, fin dal principio dei banchetto, cominciava 
araccontare delle storielie oscene: cosa che Ia gente come si 
deve riseiva esclusivamente per Ia fine dei pasto. 

I/anno scorso, Edoardo domando Ia mano di una bellis 
sima e rieca aignorlna.   II matrimônio ebbs luogo con -gran- 
de pompa.   Pu necessário tovltare anche Edmondo alia ceri- 
monia e. per dire il vero, in un primo momento, Edmondo  si 
comporto abbastanza bene. 

La cognata sembrava intimorirlo. Nel corteo nuziale, Ia 
raoglie di Edoardo, Io stesso Edoardo, Edmondo e Ia sua si- 
gnorina d'onore, si avanzarono tutti e quattro su di una fila, 
in mezzo all'ammirazione generale. 

Edmondo, Ia será dei matrimônio, fu molto educato e dl- 
creto. Si addormentó per 11 primo, e 11 mattino seguente, fece. 
finta di svegliarsi terdl. Durante da luna di mlele dei fra- 
tello, Edmondo si asbenne dalle sbomie, sorveglió le-sue j»- 
rcle e si vesti pulitaments, dato che doveva uscire sempre con 
una signora. .   '-", 

La giovane sposa — come mai non vi ho ancora detto che 
si ehiamava Cecília? — esercitava su Edmondo una grande 
influenza. Dopo qualche tempo, accadde quello che accade 
di solito, quando s'introduce un giovane cellbe nella vita in- 
tima di due sposi. Una coipevole rslazione si stabilil fra Ce- 
cília e il pérfido Edmondo. Per sei lunghl mesi, Edoardo non 
si accorse di nulla. Ma tutto finisce col-venire a galla. 

, Edoardo trovo delle lettere in un cássetto mal chi-iso e 
apprese cosi, in roaniera inoonfutabile, che sua moglie e suo 
fratello Io tradlvano tutti i giornl. Che cosa doveva fare?  . 

Battersi in dusllo con Edmondo non sarebbe stato con- 
forme agli usi Inglesi. È poi un duello avrèbbe voluto dire su- 
bire le lunghe discussionl d2i testimoni. 11 duello alia pistola 
a venticinque passi di distanaa non era d'altronde possibile, 
com'3 purê non era possibile 11 duello alia spada. E infine che 
co.5a sarebbe esattamente accaduto, se avesse ucclsso il fra- 
tello? Come avrebbe potuto coatinuare l'esistenza in comune 
con sua moglie, cosi, con quel cadavere costantemente davan- 
ti agli oechi? 

Edoardo fece venire Cecília e le disse: — Da oggi in poi, 
voi non profanerete mai piú il mio domicilio coniugale. An- 
date via! 

— Va bene — disse Oeoilia. 
— Va bene, — soggiunse Edmondo. — Io Taccompagno. 
11 marito fu obbligato a seguiria. Edmondo installó Ce- 

cília in un cômodo appartamento. E siceome a questo mondo 
tutto finisce colTaggiustarsi, anche nel mondo degli xifopa- 
gi, i tre indivídui delia nostra storia vissero uniti e felici. 

GíOVANNINO BATTISTINO DEL CASINO 
l|IIÉ«*lf>'li'ii»ir»i«».?ir«»Mti»'tfii»i»tTi*»««l«»>iii>iuiiii>i)iiiiuJii»»ttTrF»^      MHHWWWgifytWff 

Radio Record 
(2-7175) 

PAS 

iDue ãllegríe in   CãSã\ 

(2-6525) 

IN. B. — Mettiamo i numeri dei telefoni per | 
dire ai nostri intelligenti lettori che   si   puó ; 

anche pagare seuza scomodarsi: basta 
telefonare. 

'intêá lUyUUWUSUIWMAUMUUM 

%in§iwmMuiím»iinni9H^i 

*wmmm 
\ FABBRICA DI MOBILI, EBANISTERIA E | 

SEGHERTA. 
\ PEEMIATA IN DIVERSE ESPOSIZIONI | 

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

Fabbrica: AVENIDA RUDGE N. 35        \ 
TELEFONO: 5-5344 

|    Segheria: BUT-GUASSU' (Santo Amaro) 

CASELLA POSTALE, 1005 
S. PAULO (Brasile) 

iiiiiunimiiinMiiiiniimimMii 
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La Noveíía cteí Pasqulno 
Geppe, qa»l giorno, veu- 

ne, puntuale, airinvlto: sali 
con rlapetto, un tiipetto un 
po' rumoroso a causa dei suoi 
aearponi, Ia scala dl servteio: 
e fu íntrodotto neirantíca- 
mera. "La signora verrá sn- 
bito". Egli rimase In piedi 
aceanto alia finestra, guar- 
dando il giardino c, piú ol- 
tre, i campi che egli eono- 
nsceva, che dovevano a M 
qualcbe cosa; cosi come Ini 
doveva qualche cosa alia pa- 
tírona. Riconoscenza, s'3n- 
tende: ché quanto a paga- 
menti o a tributi egli era 
sempre, per grazla di Dio, in 
pari... 

La padrona entro con una 
vivacitá cbe forse Ia febbre 
aceresceva; e gli disse subi- 
to: 

— Sedetevi, Geppe. Vi ho 
fatto chiàmare per quella 
faocenda. 

Geppe rlgiró ira le aiani 
il cappello, ma non chtese di 
che fãccenda si trattasse. Lo 
sapeva. Giá, Io sapevano 
tutti. E Ia padrona gli aveva 
giá mandato il suo messag- 
gio: che si... insomma... 
che era bene egli se Ia ri- 
prendesse... ché era il suo 
dovere... che blsognava per- 
donare... 

Al messaggio egli non ave- 
va rispasto: ora airinterpet- 
lanza direita qualche cosa ri- 
sporidere doveva. Ma non 
sapeva che; o meglio non sa- 
peva come. Seguitava a ri- 
girare il cappello fra le ma- 
ni, stirandolo aceuratamen- 
te suirorlo... 

— Lasciate stare quel co- 
so... quel cappello! — gli 
disse un po' bruscamente ia 
signora. — O che v^ diven- 
tato strettò? 

— Non so, — rispose Gep- 
pe candidamente, sensa pea- 
sare a ironie. 

— Allora, rispondete... Che 
avete da dlre? Parlate... Voi 
sapete di che si tratta... E 
accetterete il mio consiglio... 
Doveté essere un uomo one- 
sto come siete sempre stato 
un bravo uomo... Non pote- 
te abbandonare quella di- 
sgraziata ai suo destino... 

In fondo do vete pensare 
che Ia colpa é un poço vo- 
stra... 

— Mia?» 
Questa volta Ia parola gli 

usei di slancio. Ella lo in» 
terruppe súbito. 

— Si, vostra, vostra... A 
cinquanfanni, sposare una 
ragazza di venti. Tutti ve lo 
dieevano, e voi, duro! E a- 
desso, dopo sei mesi... Ave- 
te fatto una seioechezza... 
Ma adesso 11 vostro dovere... 
Capisco... Non é piacevole... 
I pregludlzi... La voce pub- 

blica... Ma voi siete cristia- 
no, si o no? 

— Oh! per questo... 
— E allora? Perdonare! 

perdonare bisogna! Lo dice 
anche il Vangelo.. 

— Ma... 
— Non c'é ma cbe tenga... 

£' un consiglio!... E anche... 
In casa mia, ai mio servizio 
io non voglio che gente a po- 
sto... 

a tavola, e mangiava un 
boceone: eppoi su a letto, co- 
me di piombo... 

— La signora é guarita... 
Vi vuol vedere. 

Ecco; erano passate tre 
settimane. E voleva vedere 
Ini per il primo. Geppe que- 
sta volta ando súbito, senza 
farsi pregare. Aveva un vi- 
so piú torvo e insieme piú 
chiuso dei solito. Solo che m 

buona azione 
Poi non so neppure com'é 

scappata... Com'é scappa- 
ta? 

— Com'é scappata?! In ca- 
micia! — proruppe final- 
mente Geppe... 

— In camicia!? — esclamó 
Ia signora esterrefatta. — 
Con quel freddo! 

— Intendo dire, signora 
padrona... E' scappata di 
será... quand'io ero in giro 
ela credevo a letto... E' 
scappata senza nulla... Cosi, 
da un momento airaltro... 
Fu venerdí será... 

— Ah! Lo vedete? Io vede- 
te? Un colpo di testa: non 
un progetto meditato... Sem- 
pre piú scusabile, sempre piu' 
degna di per dono... Senzs 
nulla, poveretta... 

— Ma tutta Ia roba é mia! 
— interroppe l^omo, toeco 
questa! volta hei senso delia 
sua proprietá. — Sono io che 
le ho dato tutto: i vestiti. Ia 
biancheria, il vezzo; tutto! 
Nan aveva niente, quella... 

— E non vi ha portato via 
niente! Questo é bello da 
parte sua... Molto bellc... 

— Se Ia signora Io trova 
bello! — mormoró Geppe u- 
mllmente. — Ma... 

— Niente ma! E' inteso: io 
scrivo oggi stesso. Le dico 
che voi siete pronto a riacco- 
glierla, a perdonarle... E ve- 
drete! vedrete che tutto ari- 
drá bene. Sarete contento 
delia buona azione... 

« * « 
Tutti quelü che passp.vano 

davanti alia casa di Geppe 
Ia rividero come se nulla fos- 
se. Nei primi glomi so ne 
fece un gran parlare. Poi i 
discorsi cessarono. Quanto a 
lei era come se fosse sempre 
etata II: come se nulla fosse 
.suecesso. Sfaccendava tntto 
il gíoxno, quanto prima, piú 
di prima. Ed egli continuava 
ad andare per i campi, ad at- 
tendere ai suoi lavori, sicuri 
ormai che piu' nulla gli sa- 
rebbe suecesso, che Ia situa' 
zione non sarebbe mutata 
piú, Quando rientrava, in- 
dafíarato,   stanco, si sedeva 

quella espressione pareva ba- 
lenare come un raggio strano 
di compiacenza; come se vo- 
lesse dite: "Chi aveva raglo- 
ne?". 

— Buon giorno, Geppe... 
Come vedete, non sono mor- 
ta... 

— Mi rallegro, mi raücgro, 
— fece lul. 

— E dite un po': siete con- 
tento? Tutto va bene? 

— Benissimo, si... H cam- 
po dei Prunetto promette... 
Quello dei Maione, poi... 

— Non vi chiedo dei cam- 
pi.,. — intcrruppe lei. — 
Ci sara tempo... Vi chiedo 
dei vostri affari... E di que- 
sto mi rallegro... Avete fat- 
to il vostro dovere: e dovete 
esseme contento... 

— Si, signora... 
— E parlate. Si direbbe 

che non sia tomata... Che 
non 1'abbiate ripresa. 

— Per tomata, é tomata, 
si, — brontoló Geppe; — 
ma... 

— E allora non c'é ma che 
tenga... Adesso dovete di- 
menticare... Quando si per- 
dona, 11 perdono deve essere 
completo. Avete capito? 

— Si, ma... si, ma... 
— Capisco il vostro pen- 

£ierü!... Non si é perfetü... 
Ma, vedete, sono certa che 
Marianna di giorno in gior- 
no sentirá crescere Ia sua 
gratitudlne per voi... E non 
vi fará piú, diciamo cosi, tor- 
to; mai piú... E avrets sal-, 
vato cosi un'anima e guada- 
gnato un aiuto... 

Geppe adesso Ia guardava 
e si vedeva che Ia voglia di 
parlare afíiorava financo 
sulla sua tacitumitá. Ma, 
come ella seguitava imper- 
terrlta, egli richinó Ia testa, 
senza fretta. 

— Adesso dltele che venga 
da me... Voglio vederla, par- 
larle. Avete capito? Mo Ia 
manderete? 

— Ma... 
— Benedetto uomo! Sem- 

pre coi "ma", sempre coi 
"se"... Niente: niente.... 
Siamo   intesi...   E   adesso 

buon giorno: é Tora dei me- 
dico. 

— Ma mi é scappata di 
nuovo! 

La signora sobbalzó: poi 
sbiancó in faccia: poi si af- 
ferró ai bracciouoli delia 
poltrona... 

— Gesú Maria, che dite? 
— Una settimana dopo che 

era tomata... si, signora... 
— confermó Geppe tranquil- 
lamente. 

— Come Taltra volta? — 
geme Ia padrona. 

— Ah! no! Non come l'al- 
tra volta! Questa volta quel- 
la carogna s'é portata via 
tutto... 

— Geppe! certe parole! 
Ma non   ebbe il cuore   di 

rimproverarlo. Giunse le ma- 
ni e balbettó: — Tutto, che..? 

— La roba! — sibiló Gep- 
pe. — Io penso che era tor- 
nata per questo... 6'era pen- 
titã, s'era... Tutto, ha por- 
tato via... Financo le dne 
lenzuola di Uno che. erano 
nelTarmadio. ..Ei vestiti e 
il vezzo... Ah! maledetts, 
ca... 

-r- Geppe! / 
— Non ci peneavo ioí Tut- 

to era andato cosi liscio Ia 
prima volta. Pareva che non 
ci tenesse, che non Ia voles- 
se... E invece... 

— Ah! — mormoró Ia si- 
gnora atterrata... — E so- 
no stata io!... 

II senso delia responsabili- 
tá parve ppprimerla. Allora, 
con un fil di voce, ella mor- 
moró: 

—- Chi lo avrebbe mai det- 
to! Chi lo avrebbe pensato! 
Oh, adesso potete esser cer- 
to, Geppe, che non le. scrivo 
piú: che non vela faccio piú 
tomare. 

Pu Ia volta per Geppe di 
avere un sussulto. Si avvici- 
nó rispettosamente, si fregó 
le mani: poi disse, con Ia vo- 
ce tomata tranquilla: 

— Ecco... io volevo pre- 
garia. .. Sc fosse un effetto 
delia sua bontá, invece... Se, 
próprio questa volta, lei le 
scrivesse ancora, se Ia per- 
suadesse a tornare... 

— Come?! — esclamó Ia 
padrona. 

-r Non si sa mai! Non si 
sa mai, signora... Almeno 
qualche cosa delia roba, tor- 
nando, me Ia potrebbe ripor- 
tare, me lá potrebbe!... 

CAV. OBAZIO ROMEO 

M.a   THEREZAi 
Ofíicina de roupa branca,] 

Bordados e point-joar. 
R. DUQUE DE CAXIAS,: 

S. PAOLO 
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Ll^eaforeNeJíeo 
Prof. Dott. ANTÔNIO CARINI ^M^^Â 
lista dl Biologia — Telefono 4-4818 — Rua Tymbiraa a. a. 

rir A RT AMPO Siíilldc, Pehe (Ecicml, psoriase, fonmeoli, nlcen, 
ãsr. -». uii-ii^vv/ canori, oca.) Cora radfcala dolto WenoiTMla. — 
Plazza da Sé, 34 _ 5.» piano. Ore 14-18. ... 

Prnf Dr A FFNrtAI TI?A Ocullsta. Diarliunente daUe 8 
to,  13   (Casa Ambrust). Rei.:  Av.  Brig. Lui» Antônio, «59. Telefona:   7-33!». 

■  ——■ ——1  

Dntf-nv A PPfíflION Clinica specialc delle malattie dl tutio l^Ullor e\' r í±\J.\*í\Jl-% i-npparato nrtnarlo (renl, vtsclea, pró- 
stata, uretra). Ouro moderno dclift blenorragia acuta e crônica. Alta chirurgia 
urinaria — Rua Santa Ephigenla, õ, dalle 14 alie 18. Telefono 4-8837. 

Medico e Operatore.  Rna Li- 
bero Badaró «.» 2. — Telefo- 

no: 3-5033. Alameda Eugênio de Uma n.» 85. Telefono: 7-2990. 
Dott. ANTÔNIO RONDINO 

rWf ARMANDO POPI M<"U<!ína, cmirurgla. Parti, Malattie UOW.. AI\1V1/\1^1/\J r\J\*l deue sigaore. Res.: Av. Rangel P«í- 
tana, 389. Tel. 9-0300, dalle 12 alie 15. — Oons.: Plazza da Sé, 88. Telefono: 
2-5656, dalle 16 alie 18. 

Dr. ARTURO ZAPPONI Medico cblrurgo e ostetrico. Malat- 
tie delle signore e dei bambinl. —- 

Malattie vencree e sifilltiche. Rua B&o Bento, 36-1.° — Dalle 3 1|2 alie 5 V2. 
Tel. 3-6S31 Res.: R. Jcsé Octullo, 54. Dalle 8 alie 9 e daUe 13 alie 15. Tel. 7-4493. 

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

Clinica Oencralc.   Oonsnltorio e rcsldenzm: 
Rua das Palmeiras, 98-Sob. Telefono: S-3844. 

Dott 6. RUBBO Clilrurgo dell^spcdale Umberto I. Medico, Ohl- 
rurgo cd Ostetrico. — Consulte:  dalle 9 alie 10 

• dalle  13 alie 16.  Avenida Rangel Pestana,  162.   Telefono:   9-167S. 

Dr. CINCINATO FERREIRA 

Dr. D. LAROCCA 

Oola, Raso  e Oreochic De- 
!<Ií Ospedall dl Glnevra, Pa- 

risl e Bexllno. Consulte dalle 2 alie 4. Rua Boa Vista, 25. 7.° plano. Bata 783. 
Telefono: 3-2776. 

Dr. CLETO MARTUSCELLI SSSSSS 
nanes e syphiils. R. Formosa, 18. De 14 As 17 e 19 ás 31 hs. Teleph. 4-1955. 
Residência: Telephone  7-3841.  Rua Oubatão,  104. 

Parti, Qperazlont, Malattie deUe signore. — 
Cons.: Rua Benjamin Costant. 29, 3.o piano. 

Palazzo Chavantes. Tel. 3-3463. Dalle ore 2 alie 5. Res.: Rua Cardoso de Al- 
meida, 112. Telefono: 5-2852. 

Prof. Dr. DINO VANNUCCI TA^&^% 
urlnarle). Ohlrurgla dei sistema nervoso. Rua B. Itapetlnlnga, 46. Tel. 4-0343, 
dalle 14 alie 17. Res.: Rua Peixoto Gomidc, 63. Telefono: 7-6071. 

Dr. DOMENICO SORAGGI ^SS^S^SS? 
raingos de Moraes, 18. Consulte dalle ore 10 alie 12 e dalle 14 alie 17. Tel. 7-3343. 

f1_ Xt QAPOPITI Bz-ohirurgo degü Osp. RlnnlU dl Napoll. Ohl- 
*#»• ■»-•• i3r%*\Jn-l * 1 rurgo primário deirosp. Italiano. Alta chirur- 
gla. Malattie delle signore. Parti. R. Sta. Ephlgenla, 13-A. Telefono: 4-5812. 
Consulte dalle 14 alie 17. 

Malattie delle oreceblc, naso e 
gola. Delle cllniche .dl Vienne e 

Berlino. Assistente delia PacoU4 dl Medicina dl San Paolo e -deirist. Arnaldo 
V. de Carvalho. Cons.: Rua Boa Vista, 26, 7.* plano, sala 703, dalle 14 alie 
17. Res.:  Ar. Byelenopolis,  37. Tal-  6-1673. 

Dr. ERNESTO LEOPOLDO HUBBE ^fá,™ ^: 
za Ramos de Azevedo, 18, 7.° plano, dalle 15 alie 18. Telefono: 4-7670. — 
Res.: Rua Canadá, 44. Telefono: 7-3769. 

Dr. MATTOS BARRETTO 

n_ C. A PAN^AROT SpeelaUsta 01 NapoU e Parigl. TI* urlna- trr. u. ek. X-/<U^>9/%IWA rtCr éifilld», PcUe « Malattie deUe ütaore. 
Oonorrea acuta e crônica.Cons.: ore 9-11 e 3-8. Rna Llb. BadarA, 27 («nt. 47) 
Tel. 2-1131. R«3.: 4-6155. 

rintt Cl CARANO :E!I-chirurS0 *«« Osp. Riunltl dl NapoU • del- A^OH.. \J. mnAlIVT r0sp- VtiabetU> x. Alta cSilrargia. M«lattie deu* 
Signore. Tel. 7-4846, Dalle ore 3 alie ore 6. Av. Brigadeiro Lula Aatwto, 105, 

Dr. EDUARDO C1AMPITTI Clinica Medica - Clrurglea e 
GynecoIoglc,a — Tratamento 

rápido e garantido das Moléstias do estômago. Fígado, Intestinos e pulmõef. 
Segundo os mais modernos e aperfeiçoados systemas. Consultório: Rua Bsnto 
Amaro. 6-A - Telephone 2-4706 — Consultas geraes das 14 ás 16. 
f\_ X/II^PltfTl? Í^WIPfn Moléstias da pelle * syphllls. — Rua I/r. V l^Cn 1 d \*I\1Eí*-V/ Quintino Bocayuva, ' 36, 4.« andar. 
Das 15 ás 18 horas. — Tel. 3-6989. 

Prof. Dr. FAUSTO TALIANI S^ SS 
ga n.  67. Telefono:   7-4047.  Dalle  ore  15 alie  18. 

Dr. FRANCESCO FINOCCHIARO g^^S 
cuore, delle signore, delia pelle, tumorl, sciatica, Rapgl X, Dip.tennl^. Fotn- 
Klettrotcrapla. Res.: Rua Vergueiro, 331. Tel. 7-0483 — Oons.: Rua Wcnceslau 
Brax,  33. Telefono:  3-1081.  Dalle 14 alia 18. 
rk_. d?» lOt? STir1! lOl TMI BuUo, diagnostico • cllnlea do Ur. rUltflJrJCa rüil-i»-»! ll^ll apparelho digestivo. Rua Quinti- 
no Boeeyuva, 84.  Telefone:  3-4766,   Residenoía. Tel.  4-IW83. 

Dottor JESUINO MACIEL 

Dott. GIOVANNI PRIORE s?0"-Aort"'Po,taon1'^w x- T^m,    „^.  Y :„ * IV"-'»*«-«   Elettrocardlografl».  —  Consulte dain alie 4. Plazza deUe Reppnbliea, 40.  Telefono:  4-01M. 

Dr. GIUSEPPE TIPALDI ^ ^Tnü. g ^ 
Dr. HAMILTON GONÇALVES S^V^ 
Malattie delle signore. Parti, Vle XTrlnarle,' Cbtrnrgla Addominalc, Oblnirgla 
Plástica. Cons. c Res.: Edifício MartlnelB, 10.» piano app. 1036. TU. 3-4747. 
Consulte dalle 8 alie 13 e dalle 15 alie 18. gratnlte daUe ore 6 alie 11. 

Dr I MA1 70NI Malattie dei Bambinl. Degll ospedall dl Parigi e 
l^r. J. lvmLi£.\^l^A Berlino. Av. S5o Joio, 84, app. 206. Con». dalle 
14 alie 17. Telefs.  4-9588 e 9-1857. 

IV I M PASSAI APOIIA Ma>»íti* *lle signore e dei bam- UT. <l. m. ri\£3i3e\í*n.\*\i\JiX, blni. Tuberoolosl, reumatismo, ee- 
zeml. Dlatermia, Raggi ultra-vlolettl. — Rua YplraBga, 64-A, dalle 14 alie 18. 
Av. Rangel Pestana, 390, dalle 10 alie 12 e dalle 16 alie 18. Res.: Rua Aboli- 
ção,  4.  Telefs.  4-4167,  9-2620,  2.3333. 

Reaslone Wasscrmann ed eutn- 
vaccine.  Keamt  dell'urlca,  feci. 

sputl, sangue, sueco gástrico, latte, pus, ecc. — Pell, squame, tumorl e iram- ; 
menti patologici. Rua Dr. Falcão, 15. Tel. 2-5439. Dalle ors 8 alie 18. 

»„_£ | MAMfflMPI I f Malattie dcllo Intestino, fegate. sto- irror. L,, lVl/mvs21^l£<l^l^l msco. R. pacoltá e Osped. di Roma. 
Primário Medico Osped. Italiano. R. B. Itapetlnfngo, 37-A Tels. 4-8141 e 7-0307. 

Dr. Prof. LUCIANO GUALBERTO ST^Sãâ/^ 
ruigla dei ventre e delle vle urlnarle. — Cons.: R. B. Paranapiacalte, 1, 8.» p. 
Tel. 2-1372.    Chiamate: Rua Itasolcmy, 38. Tel. 5-4823. 

Dr. MARIO DE FIÜRI T^%<£^Mt%. 
Itapetinlnna.  33, delle  14 alie  17.  Telefone:   4-0038. ■, 
. __-— '        ■     .' i, —r i     i, . 

T> .. *« a DT/\ MCVir8 Oenorrea. Oura daUe lafedonl dl gerfci 
L/OU. WlAKlV «CVCO banall. Seorrimento «terln». Malattie 
delle signore. Impoteoza. Cons. e Ree.: Palaecto Aranha. Rua Xavier d* Ti- 
ledo, »-A — Tel. 4-7331, 3.» piano. App. 11. Dalle 9 dl mattino ali* U. 

r*_ H/ri/^ITCI I TBlIlTIl Chliurgia - Malattie delle Signore. — UX. JWiiVaUJlí.. IsCAUCéCl contultori: Rua Boa Visto, 36, 4.' plano. 
Sale 403, 404, 405. Tel. 3-3284, dalle 17 alie 10. Av. Rangel Pestana, 114. 
Tel. 9-0703, dalle 13 alie 17. Res.: Rua 13 de Maio, 333. Tel. 7-3733. — 
TV.    MA7A13>I71Virk  /VttfPÇl   Chirurgia, Partos e Moléstias de JJr.   riA^AKJC.WV/  VMvi-JiOl   senhoras. Res.: Rua Augusta, 847. 
Cons.: Praça da Sé, 3  (2.. andar) Salas: 18-30. 
Tel.  7-2867.   Das  9  ás  12 no  Sanatório  de Santa  Catliarlna.  Tel.  7-1087.   — 

^-"■MirTií A QTAR1I P °WB Ospedall dl Parigl — Mall ve- Ur. VilKAJLilX O 1 ADILIJ nerel _ Blenorragla — Plecol» e Alia 
Ohlrurgla. — Cons.: e Res.: Av. Paulista, 121 (angolo Av. Brig. Lula Antônio, 
Bond 3, 30. 38, 38, 40). dalle 2 alie 9 dl scra. Telefono: T-0630. 

Dr. NELSON SOUZA CAMPOS ^^:W&£ 
de Azevedo,  18, 2.o andar. Telephone:  4-1828. Das 2  4s 4. 

Dr. NICOLA IAVARONE ^S^l SS^* 
Eietricitã Medica, Dlatermia, Raggi Ultra-violetll. Cens.:  e Rei.: B«a Xavier 
de Toledo, 8-A (Pai. Aranha). Tal. 4-1866. 

Dr. PEDRO CORRÊA NETTO SS^^ÍSSr^: 
smza iniezioni. Rua Boa Vista, 11, dalle ore'1  alie S  1|3. 

Dr. ORLANDO APRICLIANO SSÍT1 ?2: ^"í ^ 
les, 1-A. Tel,. 377 — JAIID'  (Stato «1 San Paole). 

pi       I T/-»r»   /M A/Ilt/I A    Ohlrnrgo Dentista, cens. dentário In X. Ub 
lir.   \J\J\J   V^llYllVlA   A„&t s6. Tattl 1 giorni datta 10-12 e «ai. 1 14-1*. 

Dr. ZEPHERINO DO AMARAL £& SLÍá^ff! 
Opcrniionl, Malattie deUe donaa a Via urlnarle. Cens.: ». QIIIMII» Baeaya- 
va, M (dalle 3 alie S). Re».: Rua Minas Qeraef, 2. TeMasa: Mtt*.  . 
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lè IL   ÍÀSQÜINO   COLONIALE 
^itBiiifliiiniiaiiiBiiiniiniiniiniininniiHiiiBiiiniininiiiiBiiiBiiiHiiiwiiHiis 
1  : :    CASA   MASCIGRANDE    : : § 
| Fondata nel 1905 
li     Grande Fabbrica di valigé, bprse, cinte, | 
j portafogli e articoli per viaggio. | 
| DOMENICO   MASCIGRANDE | 
I Av. S; João, 111 -- Tel. 4-2587 -- S. PAOLO § 
SniaiiiMnniiniiiBiiiBiiiaiiiBiiiBiiiBiiiaiiiBiiiDiiiHiiiaiiiBiiiBiiiaiiiBiiniiiBisl 

— DE   FEITIO 
POR   1   TERNO 
O MAIS FINO NO GÊNERO 

— SO' NA — 
ALFAIATARIA   METRÓPOLE 

AVENIDA S. JOÃO, 97 (Sobrdoja) 

SOS 
lbn»»>»iit»HilHiil*h»»É<lirtgtit*iHlitrtimii'i?. 

CASA ITALIANA 
_ Dl  

GÜGLIELMO    FERI 
Completo aasortimento di generi esteri e nazionali. Vini 
italiani, toscano, Chianti, Bçirbera, ecc. Liqnori. For- 

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

í£ 
Stanze ammobigliate con o senza pensione, si affitann 
ai centro; ottima tavola. Si accettano cstcrni e si danno 

pasti avulsa. 
RUA DOS ANDRADAS. N.0 29 (Sob.) 

Adattamcnti modemi, conforto, igienc. 
PROPIETAEIO:   SALVATOEE  GRANUZ^-O 

■ãJ* 

|   I   CHI   V^UOL   MANGIAft   BENÉ | 
.. si recebi ali' "ADEOA ITÁLIA" di Ottavio Pnci- 

! nelíi e dlventerá un frequentatore assiduo poicbé tt 
! si trova Ia vera CUCINA ITALIANA. Importazione di- 

*"     rctta di varie qualitá di vini e altr! prodotti italj^ni. 
Piazza da Sé, 57 — Tel. 2-6424 

^lTlT■'l***'r*'t**^ll^*^""||"*l*'****T**'*^||^"*»■a*3 

m 
|    OCCHIALI   NUWAY 

Ovf***"^. 

"CASA GOMES" — 58-A 

Per dnrabUltá e con- 
forto, 1 migllori dei 
mondo! Con astuocio 
e lenti di Bauach e 
Lomb. Cbiedete a 
Toaqtüm Gomes che 
vi rimetta grátis 11 
modo pratico per 
graduare Ia vcwfcra 
vista. Per 1'lnterno 
porto «ratis. 

PIAZZA DA SE' • 6S.A — 8. PAOLO 

TINTURARIA   EXPRESSA 

E' il prezKO che V. S. paghsrá per lavara il suo temo. 
— Lavaggi a secco per vestiti di signora per il mínimo 

prezzo sin da 6$, 8$, 10$, 12$. 
Tingiamo qualnnqne stoffa in tutti i colori. 
MASSIMA PTJNTUA1.ITA,  E PBRFEZIONE. 

Attendiamo a domicilio per il telefono 
2 - 6045 

K. RIACHUEIiO, 10 (Vlclno a Kua Qulutino Bocaj uva) 

. 

í 

Volste Éerire be ? 
gBBai 

F O R M Ü t A i 
r.-ipuiuu 
Dlaslãse 
Subnftrato de  blamat» 
Carbonato dr  mat^nesia 
Klearbonatu  dv  sodlo 
E;.<KCIICíO   de' menta   «J.M. 

Aprovado no  O.  N.   S.  Fi 
jt»b   «»   N.o   1S   em   S-í-:!';. 

leigste il Pasquino 

NeUe 
migliorí 

Cappellerie 
dei 

BrasUe 

MARCA REGISTRADA -  CASA  FONDATA NEL   1876 

StSRé 

80$ 
MANIFATTURA DI UN 
VESTITO ELEGANTE 

solo nella Sartoria 
A Moda Paulista 

PEAÇA DA SE' 812 

CASA    RUSSO 
Materí^le per  disegno e pittura — A olio, acquarello, 

pastello, penna, ecc. 
Articoli per arti applicate 

Metalloplastica — Pirografia — Fotominiatura — Oar- 
te — Tele — Stampe — Modelli — Eighe e squadre — 
Decalcomanie — Colori — Vernici — Pennelll — Por- 

porina — Anilline ~ Resine. 
    ERCOLE   RUSSO     

RUA QUINTINO BOCAYUVA, 78 S. PAULO 
'    'i i i. ii .:,—^~-—,   |    , .   .   |      —jttt 
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— Sua figlia già Io avrá avvertito che ío son venu- 
to a domandare Ia sua mano. 

— OUimamente! Ma giá acquistó i mobili? Lei sa 
bene che per oomprare mobili moderni, di stile, biso- 
gna spendere molto denaro. 

— Io posso acqnistare ottima mobília, anche senza 
denaro, nella "FABBBICA Dl MOBILI BRASIL" — 
Av. Celso Garcia. 50, — che vende a credito, a rate 
mensili, mobili eleganti e vistosi. 

Io ho una lista. Ia stessa pubblicata qui sotto, a 
bene dei pubblico, per scegliere Ia mobília. 

LISTA DE PREÇOS DE ALGUNS MOVEIS 
Guarda Roupa    45S 58$ 75$ 110$ 
Guarda Louça     40$ 55$ 80$ 120$ 
Camas para casal   45$ 60$ 75$ 90$ 
Camas p. casal Maria Antonietta 100$ 145$ 180$ 220$ 
Toilete com espelho oval   120$ 200$ 220$ 280$ 
Creado  mudo          25$     35S     48$ 70$ 
Camiseira       110$ 140$ 185$ 
Guarda Casaca     150$ 185$ 330$ 3405 
Mesa  oval  elástica          60$     75$ 12»$ ISOS* 
Bufíet a 3 corpos  200S 280$ 330$ 390$ 
Buffet a 2 corpos   110$ 180$ 220$ 
Crystalleira       200$ 285$ 300$ 330$ 
Etager       120$ 180$ 2250 280$ 
Cadeiras americanos 1{2 dúzia       40$     90$ 130$ 185$ 
Sala de visita com 9 peças 140$ 200$ 230$ 350$ 480$ 
Conjuncto com 32 peças de imbuya por .... 2:200$000 

Procure na 
AVENIDA CELSO GARCIA, 50 

TELEF. 9-0253 

Bonde; Nos. 2,. 6, 10, 24, 34   ■ 
N. B. —Os preços da presente lista são á vista. Nas 

compras superiores a Rs. 500$ não se cobram engrada- 
mentos e nem carretos. -^- Temos grande stock de col- 
chões, travesseiros, almofadas, tapetes e Congoleum. — 
Aos srs. clientes do Interior offerecemos Catálogos para 
oriental-os nas suas compras de moveis. 

TEMOS MOVEIS PARA PBOMPTA ENTREGA 

COUPON 
QUEIRA REMETTBR-ME GRÁTIS UM CATALOGO 
ILLUSTRADO DOS MOVEIS DA FABRICA "BRASIL" 

Nome .■...;   

Rua ..; N."  

CIDADE .:  ESTADO   

mmmmmmm*mmm*mmmmmmmmm*m*mmmmmm*mmÉtlãII**MlttUMM»tã»Êttft* 

Casa   Araeiizio^l  H 1| 
VIUVA ANTÔNIO ARGENZIO & CIA. i 

RUA LIBERO BADARO', 67 — TELEF. 2-1544 
Avvisiamo Ia áostra distinta   clientela é túifcíe le- 

persone di b.upn gusto che fabbrichiamo tutti i gíomí|-! 
niella nostra-casa ilBwro soprafflno "Águia" Gheven-í- 
diamo a prezzi piu'.ridottl, conie püfe ríeevlamo Ricolta, 
Mozzarelle, Provoloni, Prata e Formaggi tipo Romano, 
Parmigiano delia nostra   fjibbrica di S,  José dl' Rio' 
Pardo (Est.dl Í3. Paolo), oltreché un grande assortlmen- 
to dl fnitta secca che vendiamo a prezzi che non hanno 

coníronti. 
ASSORTIMENTO DI FORMAGGI STRANIERI e 

CONSERVE. 
UM 

IEZZI m MACHADO 
LATICÍNIOS 

Especialidade em Manteiga — Queijos de Minas, typos 
"Garrafão", "Capitinga" e "Prata". 

PARMEZON   E   PROVOLONE 
Todos os nossos produetos são de procedência garantida. 
Vendas por atacado e a varejo - Entregas a domicilio.. 

Façam seus pedidos pslo Teleph. 2-5087. 
Escriptorio e Deposito: Rua Conselheiro Ramalho, 13. 

SAO PAULO 

OGGETT1   USATI 
SI   GOMPRANO   E    SI   VENDONO 

ALLA 

«CASA   MARCY" 
Si naea il miglior prezzo — fate attenzione aU'indirizzo ; 

LADEIRA SANTA  EPHIGENIA,  14. 

CALZOLAI 
prima di íare acqulsto di 
forme per scarpe visitate 

Ia Fabbrica di 

t« 
EAHLIO GRIMALDI 

Rua Washington Luis, 25 
ove   troverete   un   vasto 
stock dl modelli moderni 
per  qualsiasi  ordinazlone 

dl Form*. 

■APT1GOS «.« PESCA _ 
■■•roí»   v^go» L<xM*a. c«A*r'i.-*a ^.«i* 

, 4   vliatM. 
■^■''IIM-.». 

. DENTI   BlANCHI 
AUTO PROFUMATO 
SOIOCONCELIXIRELA 
PASTA DENTIFRICIA 

PANNAIN 

CASA CONSOLINO 
Calçado de Çromo 

,    Allemão. 
Preço 35S000 o par. 

Fabrica própria 
Rua da Gloria n.' 47 
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Nenhuma força viva se acha em tão intima, em tão profun- 

da communhão com a alma paulista, como a lavoura. A força motriz 

do homem das bandeiras era sem duvida a iniciativa. A lavoura de 

São Paulo guarda intacto, com este espirito de empreza, o senti- 

mento de perfeição que a assimillação da cultura lhe incutiu. 

A actividade agraria para ser intelligente tem de se coordenar 

e aggremiar. Forças que não se fundem, que não se enfeixam, que 

não se syslematizam são elementos que se dissolvem, que se desa- 

gregam e desapparecem. 

A cohesão hoje alcançada pela lavoura paulista é a alvorada 

da sua -emancipação definitiva. 

Essa emancipação marca o inicio de uma vida collectiva de 

possibilidades illimitadas. Arregimentando-se em partido, a lavoura 

de São Paulo no scenario da Constituinte amparará menos os seus 

interesses de que a communidade dos interesses da grande terra 

bandeirante. 

O partido que ella fundou, não é produeto do egoismo, mas 

de um generoso espirito de sacrificio pelo bem de São Paulo. 

; 

i 

Partido da Lavoura 


