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Non sara mai savio veramente chi qualche voltu non sappia essere un tantino matto. 
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1 L    P A S Q U I NO    C O L O N I A L E 

INDICA¥€RE NCDICC 
Prof. Dott. ANTÔNIO CARINI 
lista dl 

Anallsl per elucldazlonl dl 
dlagnosl. Laboratório Pau- 

— Telefono 4-4618 — Rua Tymblras n. 8. 

r\ li _ A iyX!f%f%I/^M Clinica speclale delle malattle dl tutto 
l/OílOr -í\. rüVIUWJii i'apparato urlnarlo (renl, veselea, pró- 
stata, uretra). Cure moderne delia blenorragla acuta e cronloa. Alta chlrurgla 
urinaria — Rua Santa Epblgenla, S, dalle 14 alie 18. Telefono 4-6837. 

Dott. ANTÔNIO RONDINO ^rBada^r.'0/6-^^": 
no: 2-5086. Alameda Eugênio de Uma n.° 85. Telefono: 7-2990. 

r»   «.j.     o     ROÍ OfNA   011nlca  Qenerale.   Consultório e resldenza: 
Alie 8 — Dalle 3 alie 4. 

Rua das Palmeiras, 98-Sob. Telefono: 6-3844. 

n^frf. D PITRnfl Chlrurgo deirospedale Umberto I. Medico, Ohl- 
L/Oll. O* ÍS.\JDD\J rurgo ed Ostetrlco. — Consulte: dalle 9 alie 10 
■ dalle  13 alie 15.   Avenida Rangel Pestana, 162.   Telefono:   9-1675. 

urlnarle-. Chlrurgla dei sistema nervoso. Rua B. Itapetlnlnga, 46. Tel. 4-0343, 
dalle 14 alie 17. Res.:' Rua Peixoto Oomide, 63.  Telefono:  7-6071 

Dr. "DOMENICO SORAGGI íf^^ri^M? 
mlngos de Moraes, 18. Consulte dalle ore 10 alie 12 e dalle 14 alie 17. Tel. 7-3343. 

Ex-chlrurgo degll Osp. Rlunltl dl Kapoll. Chl- 
rurgo primário deirosp. Italiano. Alta chlrur- 

gla. Malattle delle signore. Parti. R. Bta. Epblgenla, 13-A. Telefono: 4-5812. 
Consulte dalle 14 alie 17. 

Dr. E. SAPORITI 

Prof, Dr, FAUSTO TALIANI ^riUda^sta^m.6 

Telefono: 7-4047. Dalle ore 14 alie 18. 

Dr. FRANCESCO  FINOCCHIARO S5rl8de5odeltopmamc0o: 
cuore, delle slgnore, delia pelle, tumorl, seiatlea, Raggl X, Dlatermia, Foto- 
Elettroterapia. Res.: Rua Vergueiro, 231. Tel. 7-0482 — Cons.: Rua Wenoeslau 
Braz,   22. Telefono:   2-1058.  Dalle 14  alie   16. 

r\ •.«. f* CAD AMf\ Ex-ohlrurgo degll Osp. Rlunltl dl Napoll e del- 
LfOXX. VJ. r/*I\.AI^V/ i-osp. Umberto I. Alt» chlrurgla. Malattle delle 
Slgnore. Tel. 7-4845. Dalle ore 2 alie ore 6. Av.  Brigadeiro Luiz Antônio, 105. 

Dott. GIOVANNI PRIORE S^ES^S Suí. 
dairi  alie 4. Flazza  delle Reppubllca, 40.   Telefono:  4-0166. 

¥-»_ flITQPPPP TIPA1 m Medico Operatore — Dalle ore 14 *■'"•   lHUOEirrEi    I ir/\J-il^l    aiie 17. oons. ^sig. Res.: 7-2040. 

Pmf I MAMflIMPI I I Malattle dello Intestino, fegato, sto- rTOli IJ. lYl/^t^Uli^lI^Lil^l maco. 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 ?^?ÍSÍ 
rurgia dei ventre e delis vle urlnarle. — Cons.: R. B. Faranapiacaba, 1, 3.° p. 
Tu. 2-1372.    Ohlamate: Rua Itacolomy, 38. Tel. 5-4828. 

Dr     MARIO   DF   FK\RI   Alt,, o""»»1» - Malattle delle slgno- UT.  m.t\n.i\j ud r iv>ivx re- pârtl. _ 0on5 e re,. Rua B ae 
Itapetininga,  23, dalle  14 alie   17.  Telefono:  4-0038. 

57. NAZARENO ORCES1 ^^ãl^M 
Cena.: Praça da Sé, 3  (2.* andar) Balai:  13-20. 
Tel.  7-2867.  Das I  is   12 no  Sanatório  ds Santa   Catharina.  Tsl.  7-1087.   — 

Dr NICOLA IAVARONE »««1»*M» ** Bamblnl. Medico spe- UT. rtllAJL.A lAVAIWIX^d ei,u,ta <lsU'Ospsdals üabarto 1. 
Klotrioitá Madlca, Dlstarmla, Raggl Dltra-vlsMU. Cons.: s Rss.: Raa Xavier 
ds Toledo, 8-A  (Pai. Aranha).  Tsl. 4-16M. 

Dr. NELSON SOUZA CAMPOS ^çSS&n 
de Azevedo,  13, 2.0  aqdar. Telephane:  4-1326. Das 3 ás 4. 

Prof Dr F TRAMÕNTI Consulte per malattle nervose 
lute E. Mstararzo; s dalle 2 alie 4 ia R. Xavier de Toledo, 8-A. — Tel. 4-3664. 

DR. ÂNGELO ROMULO DE MASI 
delle clinlche dl Pisa e Padova 

MALATTIE DELLE SIGNORE, DELLA PELLE 
E DELLE VIE URINARIE 

Elettroterapia — Diatermia — R. Ultraviolettlt-e 
"Sollux" — Ozonoterapia 

Piazza da Sé, 14, 2.° piano, dalle 10 alie 12 e dalle 15 
tlle K — Tel. 2-1821. 
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g       Importazione diretta — II maggiore assortimento       • = 
1 dei ramo. g 
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FUMATE 
SEMPRE 

■iiininiiiniiwiiHiininiiHiiK 
FUMATE SABRATI N. 500 

RS.   500 

1 

lloyd latino 
i     societá italiana di navigazione, in combina- 
1 i m zione con Ia  . 

societé   ^énéralei 
de   transportes 
maritmes á vapeurs 1 1 l-i n e a    r e g o 1 a r e      d i    v a p o r i    t r ai 

i'italia    e    brasile 1 

prossima parteuza da santos dei maguifico 
vapoie: 

s/s "Florida,, 
per genova e Scali: 19 febbraio 

|  si emettono biglietti di chiamate dall*italia e 
mediterrâneo. 

agenzia in praça ramos de azevedo, n.0 9 
1 tel. 4-1069 
|  sao paulo  
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E' IN VENDITA: SABRATI N.0 500 La nuova sigaretta 
delia  SABRATI. 

'    l        (HAPEOy 
l\SfGDAVATAy 

CALCADO/ 
JAy 

'fi.Joio6rieto/* 3' 

'--oecLS/ot ySremoj chapéas/ob 

COMPOSTO E IMKIBSSO NA TIT. NAPOLI — RÜA VICTORIA, 5 — TELEPHONB 4-26M 

Con   !e nespole e  con  Ia 1 
paglia si maiura fl tempo I 

DraBTTORE: 
CAETANO    CBI8TALDI 

GERENTE: 
GüGLIELMO    FOTI 

ABBONAMENTI: 
ORDINÁRIO, «nno 20$ 
LÜSBORIOSO, anno 60$ 

ÜFPICI: 
RUA   JOSB'   BONIFÁCIO,   11» 

a.«   SOBRELOJA 
TEL. 2-952B 

ANNO   xxvin 
NUMERO  1.243 S. Paolo, 27 Gennaio, 1934 UN    NUMERO 

200 RÉIS 

I o s p o r t 
í/M altro sistema imbonitore usato dalla politico- 

glia mondiale moderna, é quello di gridare a squarcia- 
gola neWorecchio intronato deWormai inebetita folia: 

"Coltivate Io sport, ver Ia perfezione fisica delia 
razza". 

* * * 
Giá. 
Sport? 
Cálcio, tiro, monta, pugilato, podismo, scherma, 

nuoto eccetera: una somma di mille cretinerie, disiinte 
da mille sostantivi diversi, é aspirata e soffiata dal ca- 
pace respiro delia parola. In sostanza Io sport non ti 
compendia che nel tenace e feroce ódio deWuomo per Ia 
"palia" e per Ia "distanza". 

La palia é Vossessione dei bipede sportivo: cálcio, 
tennis, golf, pelota, piatto, cesto, biliardo, birilli, bocce 
e giú gtú giú sino alia incredibile scemenza dei ping- 
pong, non sono che maniere diverse di dar sfogo alia 
medesima frenesia; Vumana pallofobia.    • 

Questa idiosincrasia per Ia palia, dei resto, é ló- 
gica, e le persone di spirito 1'approvano pienamente. La 
palia ha Ia forma delia Terra (Mater). E dal momento 
che ei é meccanicamente impossibile di prendere a pe- 
date questo fetentissimo globo terracqueo da cui ei é 
precluso evaãere, sfoghiamoci purê calciandone con fre- 
nesia una figura geometricamente simile. 

La* distanza é Valtra ossessione. In senso crescen- 
te: nuoto, podismo, monta, ciclismo, automobilismo, ae- 
ronáutica, scherma, tiro. Tutto un affanno ver abbre- 
viare divorare abolire (sopraUitto nella scherma e nel 
tiro) Ia distanza. Ora prensili e rapaci come siamo, il 
nostro primo némico ê Ia distanza. Non é possibile ru- 
bare che a portata di mano. E Vuomo, sportivo o no, 
é ladro per natura. 

Ecco le ragioni fondamentali delle nostre prefe- 
renze sportive. E non c'é, infátti, uno sport, che non 
rientri in queste due fobie: palia e distanza. 

Ora Vesortazione cívica di "coltivar lo sport j)er 
Ia perfezione fisica delia razza", sarebbe una veritá 
igienica, se non fosse una turlupinatura politica. 

Che calciando ti rafforzi i garretti tu e montando 
li rafforzi dl tuo animale (o fai Vuna cosa e Valtra alio 
stesso tempo se, putacaso, sei un pettinatiano centauro 
galoppante a briglia sciolta), é faccenda molto piú che 
chiara. E V"esortazione cívica" avrebbe ragion d'es- 
sere, se i centomila spettatori di uno Stadium andas- 
sero a calciarsi a vicenda le rispettive facce senza na- 
so: ma per centomila spettatori, i calei dati e ricevuti 
da un esiguo gruppo di meticolosi bari sportivi é non 
solo poço, ma anche cretino. 

Che bene puó fare ai miei stinchi di spettatore as- 
sistem ad una gara di caldo altrui? La razza siam tut- 
ti: cosi come stanno le cose, se dal lato dei calciatori 
Ia razza si aliena fisicamente, da quello degli spetta- 
tori, che nella migliore delle ipotesi non sono che degli 
scommettitori, non c'é allenamento fisico, ma abbruti- 
mento rápido. 

* * * 
E' semplice, come tutte le cose cretine.. 
Ma tutte le cose cretine, con una buona stampa, di- 

ventano degli assiomi sociali. E siceome Ia stampa é 
oggi nelle mani di pochissimi briganti politicí, avviene 
che lo storno delVattenzione pubblica dalle malefatte 
governative é sapiente, ed il pubblico, bestione, segúita 
a credere che vedendo il piede di un suo membro en- 
trare nel deretano di un altro suo membro, Ia razza é 
salva. 

Mi pare che quando ce ne andremo aWaltro mon- 
do, per assistere alio spettacolo delVEternitá, i vasti 
sáloni dei regno dei Cieli saranno esauriti da un pezzo. 

CORRADO BLANDO    . 
il tetragono. 

RADIO    ""^tL^u 
:—: Riparaziõni   di   qualunque   marca :—:    RUA RIACHUELO, 7 — TELEFONO 2-8319 



2 — PASQUINO    COLONI 

IDI E CAXBNDE 
Oggl, aabato, "feijoada in- 

completa"; domani, Dio prov- 
vederâ. 

* # » 
BOliliETTIXO 
METERBOliOGICO 

11 maggiordomo dei Cav. 
UM. Giove Pluvio ei comunica 
che, dovuto a una rottura 
delia Cateratta N.' Í8.730, 
serie K, dei settore do Cru- 
zeiro do Sul, ai 91.° di lati- 
tudine ovest 6 37° dl longi- 
tudine est, salvo complicazio- 
•ni, Tacqua continuerá ancora 
per giorni 27 e ore 9 a ca- 
dere con abbondanza su Ia 
terra. 

Da nostre informazioni par- 
ticolari ei risnlta che gli ope- 
rai che lavorayano alia ripa- 
razione delia cateratta hanno 
dlchiarato Io sciopero gene-" 
rale. 

La notizia non merita né 
credito  né conferma. 

Ing.   (anch'io)   Menin 
* *  * 

LE FRASI CELEBR1 
Porca Toca, che calore! 

Paolo con l'Elle 
* » » 

CULINÁRIA 
Uova sbaltute. — Conviene 

scegliere nn momento dl xab- 
bia, per soattere le ouva ac- 
curatam©nte con ira: dopo di 
che, trapazzatele prendendo 
magari per 11 collo il pulclno, 
se c'é. Salatele imprecando, e 
scagliateci qnalche droga, pe- 
pe, spezie e un pezzettino di 
anatema. E' un cibo per ira- 
eondi, violentl e ogni altra ca- 
tegoria che fará uso dei pur- 
gatório — per cosi dire — Ia 
mattina seguente di buon'ora. 

Carlettl 
» » » 

CALZATURE 
SOLO 

NAPOLI 

La Víiligia delle Indie 
FRASI SFATTB 

"Deh Flu^i Fiuggi, o sei 
perduto!" Come disse 11 me- 
dico airammalato di reni. 

"Oh, boys d'iiBi mundo Ia- 
der!" Come dice Mistinguett. 
■quando si sente rubare il cuo- 
re. 

» * * 
PALPITE 
©e viuol perder certamente. 
Gioca 1'orso ed il serpente. 

Pascboal 
» *  * 

COME RBGOLARE 
L-ALTOPARLANTE? 

Nei primi diecl giorni dal- 
raoquisto si mette Taltopar- 
lante ai massimo regime: bi- 
sogna pur comunicaxe ai vi- 
cinato  Ia  superba  compera! 

Nei secondi dieci giorni si 
persiste nel massimo, ma In- 
vece alio scopo di far capire 
ai vicinl che Tapparecchio é 
acquistato, non in breve pro- 
va. 

Nella terza declna -di gior- 
ni, idem; per dimostrare che 
non si é ancora venduto né 
impegnato 11 radioricevitore. 

Nei qnartl dieci giorni sem- 
pre plú ai massimo per ri- 
spondere alie lagnanze dei vi- 
cini con Ia necessária autori- 
tá. 

Nella quinta decade, persi- 
stendo le proteste vlcinall, si 
abbassa il tono durante i nu- 

meri piacevoli e Io si rimette 
ai massimo soltanto nella tra- 
smissione delia pubblicitá e 
dei "tangos" argentini. 

(E   si   continua   dl   questu 
passo, a piacere). 

« » * 
IL QUADRETTO 8TORICO 

Amleto é rimasto boceiato 
agll esami di maturitá. 

La Regina Madre (ai pro- 
fessore) : — ConTé possibile? 
Com'é andata? 

II professore: — Maestá, é 
rimasto perplesso1. . . indeci- 
so... ed ha finito col non 
aprire bocea. 

— Ma che cosa gli avevate 
domandato? 

— Maestá, di coniugare il 
verbo "essere". 

Prof. Pedatella 
* * * 

VERSI SPIEDATI 
Anacreontica 

Ci spingono in montagna, 
Nice,  i calori estivi 
E i tuoi preparativi 
Indietro, certo, son. 

Ahimé, alia mia compagna, 
La mosca ai naso monta: 
— Io sono sempre pronta — 
— Gr ida — e tu mal fellon! 

Q. Cato 
» » * 

MINIME CONCENTRATB 
Gloia, moderazione e ripo- 

so sbattano Tusclo sul naso 
dei dottore, 

Dott. Giovelliti 

DR.   JOSÉ   TIPALDI 
MEDICINA E CHJRUHGIA IN GENERALE 

Trattamento specializzato moderno e garantlto delle 
f erite per vecchle che siano, nlcerl varicose, eczeml, can- 
crl estemi, ulceri dl Bauru, malattle delia pelle, malattie 
Tenereo-sifllltiche e gonorrea con mtte le sue compllca- 
zioni. Impotenza. Consultório: Rua Anhangabahú 6-A, 
Xel, 4-1318, dalle 14 alie 18 Residenza: Rna Domingos 
de Moraes, 149, Tcl. 7-2040. 

— Ma qnante volte ti ho 
detto di non gridare ? 

— Sette volte, papá ! 

■fc : 
Grani   d i  erudiamoci 

di 

1 — Che cosa é "Euqelom"? 
2 — Percbé i barbieri fanno Ia barba col rasoio? 
3 — Percbé il "Pasqulno" é arrivato ai 28.° anuo 

vita? 
4 — Percbé Poci non scrive aí "Fanínlla"? 
5 — COme si deve mangiare Ja costoletta alia nülanese? * * * 

Senza perder tempo a scervellarsi, leggete con atten- 
zíone le pagini dei "Pasqulno", e troverete le risposte. 

* * * 
O, CÓDICE IN TASCA 
Temete, litlgantl sventurati, 
Piú delle liti steese, gli av- 

[vocat'. 

Airavvocato bisogna conta- 
re le cose chiare; a lul toeca 
poi 1'imbrogllarle. 

Dante Moleque 
* # # 

LA FAVOLA 
II lieto evento delia monta- 

gna — La montagna aveva 
dunque le doglie dei parto, 
percbé era arrivata alia tini 
dei nono anno, e urtava, ur- 
lava, urlava. Alia fine, assi- 
stita dal Dott. Giovelliti, par- 
tori, e venne alia luc© un to- 
polino. 

Questo é noto a tutti. 
Intanto glnnsero ai solito i 

casigliani cortesi, le comari 
complimentose, come sempre. 
si fecero intorno alia culla e 
cominciarono a dire: 

MORALE 
— Ma che carino, ma guar- 

da, come somiglia alia mam- 
ma! 

Cav. Zeppegno 
* * * 

PER LE PIU' CRETINE: 
Mary: — lerl será ho giuo- 

cato, giuocato tanto, ho scom- 
messo anche Ia camicia! 

11 corteggiatore (tímido): 
— B...   Tavete perduta? 

ALFAIATARIA 
"FULCO" 

Novitá 
Stoífe 
Estere 
e 
Nazionalí 

FlulMÉmii Maf«dMd per 
nomini — MANTBAUX • 
TADUSÜRS. 

K. Llbaro Badaré, 42 (8.a 
piano) Sala 1B. 

8. PAOKO 
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RADIO 
EXECUTAM-SE  EM NOSSO LABORATÓRIO 
  QUAESQUER  ENROLLAMENTOS     

Transformadores de Poder, Baixa 
e   Sabida   —  Altophalantes  — 
Chokes — Bobinas — Pbones etc. 

Rua Riachuelo N.0 7   Tel.: 2 8319 
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IL    PASQUINO    COLONIALE — 3 — 

Máschere? Maschere 
Non ce i»'é piú! 
Guarda Ia moltitndine, 
Che va sã e giú: 
Dove frovi  gll zannl, 
I>OT'é 11 paglia«clo? 
Arlecchin ne'  snol pannl 
Stava In impacclo, 
Ed or dl tntto 11 mondo nel confln 
E' cameval, ma non c'é plú arlecchin! 

Hal deslderio 
Dl rlveder Ia bella 
Paccla dl pulclnclla? 
No!  'Pulclnella é serio 
E 8'é dato aRli affari: 
E fa denari! 
Colomblna? Ha Ia zazzera 
Alia "garçonaç". 
Corte le gonne, 
S'é marltata, e, come s'usa adesso, 
Va a bailar spesso, 
Anche quando non s'é dl carnevale: 
Che c'é dl male? 
Afaschere ai mondo 
Plú non ce n^! 
BrighelU vagabondo, 
Or non fa plú 11 lacché, 

c a Iderone 
arnavelesco 

Né 11  servo sclocco 
Dl Pantalon Pltocco; 
E Bosaura é non é quella clvetta 
Ch'era In antecedenza: 
Oggi é dama perfetta 
K fa le festo dl beneflcenza. 

Dl Stenterello 
Mutó 11 destino 
Al par dl quello 
Dl Meneghino, 
Come Ia bula 
Sorte perfino 
Dl Rugantíno 
E dl Glândula 

iiiniiiBiimiiwiniiniiiHiiwiiHiiwiinii^^ 

^'ANEIíIO    Dl    POLJCRATE 

II Re Pollorate aveva una 
fortuna  favolosa. 

— Ció finará male — dis- 
se un giorno 11 re, e per pla- 
care gli dei invidiosi gettó 
in maro, dal balcone dei suo 
palazzo, il suo piú prezioso 
anello. 

Dopo due ore un pescatore 
si presentó alia cucina de! 
re. Aveva pescato un pesce 
enorme degno delia tavola 
regale. II capocuoco sventró 
il pesce, e, meraviglia delle 
meraviglie, vi trovo Tanello 
dei re. 

— Ma questa é una fortu- 
na senza pari — si rallegró 
il capo cuoco. 

E tenne per sé Tanello. 

8'é lllumlnata e piú non pnoi vedere 
lie masohere che  fauno  altro  mestiere! 

Chi rlconosce 
Sotto le flosce 
Falde dl Qnel cappello 
II capltan Spaventa? 
In nuove vestimenta 
Mntó II suo gabbanello 
Don Anselmo Tartaglia, 
Che ognpr discute con 
Quel che mal sbaglla 
II  Dottor Balanzon! 

Maschere?  Maschere 
Non ce ne son! 
Dl vita triste 
Che  spazzó  via,  ohlmé,  Ia raascherata? 
Dawero? O UIusl! 
Gnardlamocl ({'intorno, 
Per VEuropa, oltremar, nel luoghl chiusi 
Dl Parlgl, dl liondra, ove ognl giorno 
I plú grandl probleml son discussi, 
A Glnevra un'occhlata, 
Tra 1 giapponesi, 1 greol, 1 serbl, 1 russl, 
Veh! che sfilata! 
Dovunqne guardl, sempre - o bene o male - 
E* carnevale! 

iiiniiiBiiHiiiwiminiiiniiwiiniHUBiiniiininiiif 
CONFETTI 

E' ver che in Carnevale 
Qualunque scherzo vale: 
Peró, se spendi un terzo, 
Dici ch'é un bello scherzo. 

Fa scherzi si piacenti 
LA CASA DEI PRESENTI d) 

LA VECCIIIA 
giorno ! 

Ora...  lascJami riposare qualche 

(1) N. d. 1|2 ufficial-po- 
veta — Qui non si tratta né 
di "presenti", né di paseatí, 
né dl futuri. ALludo evidente- 
mente alia "Casa dos Presen- 
tes" dei Largo S. Francisco 
N.°  1. 

Antunes de Abreu Si Cia. 
I VERI CAMPIONI DELLA FORTUNA 

Li9  ai   Numero    £zJ   di   Rua    Direita 
tuo Problema  Finanziario 

Tenta   Ia   Fortuna 
h 

-   ■ 
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n«< f, uort 
speitacolo 

IJE FESTE Dl CARNEVAIiE 
Ali CIKCOLO ITALIANO 

11 Circolo Italiano ei comu- 
nica che durante il carnevale 
ha organlzzato le seçuenti 
{este dedicate esclusivamente 
ao Soei ed alie loro lamiglie. 

27 gennaio — Dalle ore 21 
alia una, bailo tamigliare. 

4 febbraio — Dalle ore 15 
alie 19, bailo maseberato in- 
íantile con premi per le Hi'- 
gliori fantasie. 

12 íebbraio — Dalle ore 22 
in poi, gran bailo masebera 
to dl gala con premi per le 
migüori fantasie. 

* * * 
XOZZB LAZZATI- 
FRONTITÍI 

Ebbero luogo il 22 corr. le 
auspicate nozze delia gentil© 
signora Françoise, figlla di 
üonna Lina Bizien-Lazzati e 
dei Cav. Uff. Lodovico Lazza- 
ti, cal di&tinto giovane Ing. 
Virgílio Frontini, figlio di 
D.* Rosa Leonardi-Frontinl e 
dei fu Gr. Uff Vincenzo Fron- 
tini. 

Dopo Ia cerimonia, gli spo- 
si partirono per Ia "Fazenda 
Santa Cruz", messa a loro 
dispòslzione dai signori Conti 
Crespi. 

Alia coppia felice i nostri 
sinceri auguri. 

* * * 
LUTTO 

II 22 con- si é spento il sig. 
Gaetano Cardanone notissime 
e facoltoso industriale cbe ri- 
siedeva in Brasile da quaraa- 
t'anni. 

Alia famiglia in lutto lè no- 
stre condoglianze. 

* * * 
AL DOPOLAVORO 

II Consiglio Direttivo dcl 
Dopolavoro ha deciso dl crea- 
re due categorie di soei. 

II "Sócio Sostentore" con 
quota mensile di Rs.  20$000. 

II "Sócio Sostenitore" CCíI 
quota mensile di Rs 55000 

* * » 
Oggi sabato, e domani Ia 

Filodrammatica dei Dopola- 
voro dará due spettacoli ai 
Teatro Muaicipale. 

Sara rappresentata Ia Com- 

medla dl "Le Pecorelle". 
S irleorda che per Statuto 

": Soei che banno Ia tessera iu- 
divlduale hanno diritto ad una 
sola entrata, mentre quelli 
ohe hanno Ia famigliare lian- 
no dirito a cinque entrate. 

* * * 
COJUPLEANNO 

II 23 dei corrente ha íe- 
steggiato il suo anaiv&rsario 
natalizio Ia signora D.' Miche- 
lina Areamore, suocera dei 
nostro cojipagno di lavoro 
Valdemar Lucchini. 

-» * * 
COSIPLEANNO 

In casa Cupolo, alTelegan- 
te villino dei Largo Guana- 
bara, un gruppo di intimi ha 
festeggiato, sabato u. s., il 
compleannrv delia gentile Si- 
gnora Armida. 

L''intima riunlone si svolse 
allegramente e Ia Famiglia 
Cupolo ebbo ancora una te- 
stimonianza delia stima e dei 
l'affetto di cui é fatta segno 
tra i suoi amlci. 

Alia Signora Armida il Pa- 
squino porge i suol piú sin- 
ceri  auguri  di mille fes-te. 

* * * 
E' ARRIVATO. . . 

Un bastimento carico di?... 
Non Tindovinate? Ve Io di- 
ciaimo noi: carico deirinsupe- 
rabile "Esta-atto di pomldoro, 
marcai Transatlântico", delia 
rinomata fabbrica di F. Sal- 
vlni e O. di Parma. Costa 
quanto g,li altri estratti, ma 
é superiore a tutti. 

* » * 
"RODO" 

E' il lancia protumo prín- 
cipe, perché aireleganza dei • 
rapparecchio e agli ingre- 
dienti di qualitá scelta, unisce 
Ia modicitá dei prezzo. 

E' un ornamento e. . . un 
divertimento di lus.so, che 
s'impone a  tutti gli elegant*. 

CINE ORION 
R. Voluntariog tia Pátria, 310 

Oggi, sabato, 2 sçssioni — 
"Espera-me, coração"; "Leva- 
da ã força", delia Paramount. 
com Míriam Hopkins. 

Lunedl — 2 films — "Fiel 
ao seu amot" e "Buck, o ven 
c&dor". 

Matrice: 
S.   PAOLO 

B. Vista, 5 - Sobreloja 
Caixa Postal, 1200 

Telefono 2-1456 

MWmO BOMFIGLiaifâ^ 

Filiale: 
SANTOS 

Praça da Republica, 50 
Gaixa Postal, 734 

Telefono Oent. 1739 

SVINCOLI DOGANAM 
CONDIZIONI VANTAQGIOSE — SEBVIZI BAPIDI 

B PE5RFEZIONATI. 
 Provaté Ia nostnt orgaimzazione ——~— 

illnrüo 
— di — 

LANGONE   IRMÃO 
RUA PEDEO ALVARES CABRAL, 23 

Tclcf. 4-5483 
Si   e^eguisce   qualunque   lavoro   íIíSO   in   bronzo, 

lattone e álluminio. 
Riparazioni — Spscialitá in medaglie  di 

qualunque  specie. 

1 

^ri.-yrirt-irinrrmni ■ a «i u » »rgra iinii »Vn^Tiirr-.f ririi-ira-ih;» «a a uirii tait t ihr; 

CHI   VUOL   MANGIAR   BENE 
... si   recchl   all"'ADEGA   ITÁLIA"   di   Ottavio   Fuci- 
nelli e diventerá un freqnentatore assíduo poiché lá. si 
trova   Ia   vera   OUCINA   ITALIANA.   Impoitazionc   di-   -. 
retta  dl varie qualitá  dl vini  e  altri  prodotti  italiani.   g 

Piazza da Sé, 57 — Tel. 2-6424 

Per 
Lv    • igiene 

delia bocea 
IODATÓM 

N. I. B. 

Wm Wx- 

L 
Prezzo in S. Paolo: 

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

J 
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oçfiií burla Tale 
"Quando vedrai — per Ia 

strade íinpazzlre il cameva- 
le". . . Imjpazzano gli erolci 
pedoni c. . . Io erolche pedo- 
nesse SHí sclclati roventi in 
eterno sconvolglmento. Ini- 
pazzano gli autovelcoli, che 
íncrocciano saettantl, alia ri- 
cerca affannosa dei quotidia- 
no in-vestimento. 

Impazzano i lestofanti, alia 
caccla dei merli e delle merle 
da spennare. Impazzano gli e- 
sercenti che inascherano le 
mercl coi cartelliíii dei prezzl 
In commovente gava ascensio- 
nale. Impazzano i padroni di 
tasa con un lacclo di sfraíti fi- 
lanti e di aumenti coriandole- 
schi, Tutti Impazzano, anche 
i giomalisti piü seri e plü 
gravi, che spesso, per non ave- 
ro fabito di ligorei vestono 
In fantasia, e volano, volano 
fino aH'oítavo ciclo, donde 
precipitano — come ícaro — 
sulla testa degli ingenui let- 
tori. 

Forse gli unici a non inipaz- 
zlre  sono  gl'inquilini  pacifici 

dl Juqnery, perché non ne sen- 
tono il bisogno. 

# # * 
Sflla trionfale il covteo car- 

uascialesco. 
Carrl fnturisti, caiTi allego- 

rlci, caiTi crlticl dei tcmpi crj- 
ticisslmi, carrl reclamei Do- 
vrebbe esserci anche, per ogni 
rionc, uno, dieci carri cellula- 
ri, earichi di tutti i profitta- 
torl, dl tutti gli affamatori, di 
tutti i dcnlgratorl, di tutti i 
rlbansisti e di tnttl i farisci, 
esteri e nazionali. 

Ma ne rimarrebbero troppi 
a piedi. 

# # # 
Dpmani «'■ domenioa grassa 

Vuol dire che tutto 1« altre 
sono magre. II gnaio 6 ;l e 
son magri anche tutti gli a!- 
tri giorni delia setlimana 
Qnesto pensano i clrenei che 
portano Ia croce pcsante delia 
crisi. Il loi-o corteo earã 11 
carro fúnebre dl quarta clas- 
se. Una volta almeno potran- 
no andare in autolobile, coi 
perlcolo di sfracellai-si Ia te- 
sta. 

Ao Movelheíro 
?XRA' ^^ % TRO€A - Moveis. Radios, Victro- 
em ^^?S'n^et

l
aeS' H"5^' Pianos' Armações e Vitrinas em geral, Machuias de Escrever, de Costura, Registra- 

doras e Calcular — Compra-se casas completas pagando 
os melhores preços. 

MOYSÉS    HAKIM 
RUA QUINTINO BOCAYUVA, 29.A E 43 

Fones: 21894 e 2-3477 — S. PAULO 

V 

ECCELLENTI 
PER QUALITA'SONO^fX] 
IPRODOTTI DELL A * 

ÂfíXatdiM 
f ^^ 

Honsipagapiiiaffitto! 
Perché   Ia   "Constractora   Moderna",   con   nfflcl a 

Rua Quintino Bocaynva, S. — 1.* plano — Sale 2, 8 e 4 
— coatmisce case, a contantl e a lunghe scadenze. 

Domandate Infovmaxlonl e preventlvi grátis. 

i/UOMO PIU' SPIRITUOSO DI S. PAOLO 

^ J 

11. CONTE: — Sa lei, Sor Moleque, che ««sa occorre per 
wn magistrato sordo? 

DANTE MOLEQUE: — Lo dica! Lo dica! II Fasquino mi 
ha K-.esso Ia febbre a SD" airombra, ed ho bisogno di refrlgerio! 

La superfreddura che perpetro il Conte (papalino) Ales- 
fandro (non Magno) Siciliano (Calabrese) Júnior (per modo 
di dire): 

— Un awocato di "grido" ! 
»ia«a«»*.«juui**iMMJ!.a«ajM«jiitiiiiiMaiii^iiiiiiiii»ifiiiiiiiiil^f 

MANGIAE BENE E SPENDEE POÇO, SEMBRA IMPOS- 
SIBILS, EPPUBE BASTA PROVARE ALLA 

Adega Para Todos 
d i   DOMENICO   PACINI 

PARQUE   ANHANGABAHÜ'   N."   9 
iCii)iim»iiiii»i»ii»ii*>ii>iiwnwiw>iniiii>fniii|n»iiM>M^ 

■ 

HB 
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Due colpi dlscreti furono 
battutl airusclo. 

— B' permeaso? 
— Avantl, avanti! 
Un giovinotto di belVaspet- 

to. decentemente vestlto, con 
arla akuanto Imbarazzata, si 
appressó ai mio tavolo dl la- 
VOTO. 

— Desldera? 
— Vado in cerca dl un Im- 

plego:  sono il slgnor Hacca. 
— Oh, bella, anch'!© Io cer- 

co da clrca trenfannl. 
Guarda combinazlone: ala- 

mo in  due. 
— ,Ma lei. — scusl — fece 

11 gicvanotto .— non ecrlve 
per 11 "iPasqulno"? 

— Glá, purtroppo. Non ho 
trovato dl megllo íino ad og- 
gl; e senza far nulla, caplrá 
.non si puó mica stare. Ne 
convlene? 

— Per rappunto e sono ver 
muto 'Qui, da lei, per vedete 
se fosse possiblle far qualche 
cosa. 

— Si spleghi megllo, bene- 
detto Iddio: chs cosa vorreb- 
be fare? 

— II giornalista! Sono ar- 
rlvato dairitalla da pochi 
glornl. Sa, in Itália collabo- 
ravo ai "Corriere delia Será", 
alia "Stampa", alia "Tribu- 
na", ai "Pasquino", ai "Gue- 
rin Meschino" e ai "Travaso 
delle Idee". Ho fatto anche 11 
corno liceale. 

— Anche 11 corso liceale! 
Male! Ed ha collaborato In 
tuttl quel giornall! Maliisi- 
mo! ed é venuto in Brasile! 
Dunque lei non é u^analfa- 
beta come noi. E non sa clie 
per entrare in un giornale co- 
lonlale bisogna aver tanto dl 
certificato, regolarjnente le- 
gallzzato, 11 qual© provi che 
11 candidato é completamente 
analfabeta? Ha capito? — E 
ml dica: Chi Vha mandato In 
Brasile? 

— Nessuno. Sono venuto di 
mia própria spontanea volon- 
tá.. L'ignoto — lei Io aa — 
attrae sempre. E poi si trat- 
ta deirAmerlea. A ventisette 
annl si sogna rAmerica  las- 
sú. 

— E perché non le Indle, 
dove Toro si pesa a chlll e il 
Transvaal, vera cava di dia- 
mautl e dl accialo, dove un 
mio compaesano, 11 Conte Lá- 
bia, dl Cerignola, ha eredita- 
to 300 mlllonl dl llre? 

— Lei scherza! 
— No, no. E ml dica: lei 

che ha frequentato 11 Llceo 
non si sentirebbe in grado dl 
fare 11 cameriere? 

— Signore! 
— 11 signore fliul non c'é. 

Veda: uno che sa 11 greco e 
11 latino, che ha studlato Ia 
Divina Commedla, Ia trlgono- 

slgnora, Ia soa sigaretta é 

prodotto delia "sabrati" 
rs. 1$800 

«pi che sfilano in redazione 

il si^noir hacca 
metria e l logarltmi, e che 
viene per far TAmerica in 
questi paesl, e che próprio ha 
ferma intenzlone dl mettere 
assieme qualche onesto ri- 
sparmio, ha due armi per far- 

si innanzi: una zappa, per la- 
■vorare nelld "fazendas", o una 
salvietta pe; servlre in un re- 
staurant o In una eontetterla. 
In pochi anni, gllelo asslcui'o 
io, avendo giudizio, amore ai 

FURBI   SI   DIVENTA 

— II fattorino delTautobus mi guardava  come se non 
avessi pagato il biglietto. 

— E tu? 
— Oh, io l'ho guardato icome se Vavessi pagato ! 

L A.NCIA 
PROFUMI 

METALLICO 
UNA CREAZIONE 
INSUPERABILE - 

lavoro e sapendo far© — so- 
piratutto   bisogna   saper   fare 
— accumula de' bel quattrl- 
ni. Ma a fare il giornalista. .. 

— Per cotesti meatieri non 
sono nato. Glielo confesso, ml 
attira Ia professione di gior- 
nalista, perché. . . oh, ma lei 
non rida! 

— Io? Se invece ho iuna 
gran vogiia di piangere. Dica 
purê, confessi tutto. 

— Perché dalle colonne dei 
giornall, che — come lei ben 
sa — costltulscono 11 quarto 
potere, si guarda e si tratta 
Ia gente dairalto In basso 

— Ma che dice? 
— Slcuro: Io sa megllo di 

me, perché é plú vecchlo dl 
me. Piacerebbe anche a me 
parlare In prima persona nu- 
mero plurale, giudicando, cri- 
ticando, malignando, ammo- 

■nendo, minacciando, consi- 
gnando le folie, e non solo le 
folie, ma l governl e 1 poten- 
tatl. Piacerebbe anche a me 
firmare delle poesle, degll 
"Asterlschl", dei "A fll dl ló- 
gica", e scrivere, verbigrazia: 
— Io non censuro nó Slr Si- 
mon, né Titulesco, né gll Sta- 
tl delia Piccola Intesa. Rllevo 
solo... — Oppure — Gelosl 
custodl come slamo delia pa- 
ce mondiale — ecc. 

— Basta, basta, per carltá. 
Ma dl grazia, chi ha detto a 
lei che noi qul ai "Pasqui- 
no". .. 

— Vede, vede — osservó 
con arla di trlonfo 11 glova- 
notto — anche lei parla In 
prima persona, numero plura- 
le, come l Papi e grimpera- 
torl! 

— Ma gll é che qul si fa 
Indlgestlone In sette, caro 
blmbo. Perché oltre alTumlle 
sottoscrltto, c'é Vlllustrlsalmo 
slg. Direttore, il dlsegnlsta o 
11 poeta auilce o ufflclale, che 
mangla In casa sua. Noi stia- 
mo qul per rldere e far rl- 
dere « non per far quattrinl; 
e non cl sognlamo dl raddriz- 
zar le gambe ai cani, né dl rl- 
fare 11 becco airoca. Lei é ma- 
lato, caro glovlnotto, con Ia 
sua idea fissa dei glornallsmo. 
Biaogna curaral, e súbito. 
Vuole accettare un mio con- 
algllo? Sa dov'é 11 Largo S. 
Bento? — Qul vlolno, a cln- 
quanta paasl. Bene, a sinistra 
c'é 11 Ponte Santa Ephigenia, 
verglne o martlre, ma... non 
giornalista. 

Un po' dl coragglo, mn sal- 
to, un tonto e... un pazzo di 
meno! 

fumatori, 
usate il 

"toscano" 
prodotto delia "sabrati" 

n. 200 — 400 — SOO 
'seatola di 10 mesd sieari 

«.21000 
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glí sfoglii delia 
Mia cara amiga, 
<ÍU6l coso lungo e slavato 

che leri será air"Od6on" si á 
assentato ai mio lato mancino 
e mi premeva col gomlto sul 
ílaaoo,   ha  avuto  il   coraggio 

cínico dl promenarsi stamat- 
tlna innanzl ai cancello dei 
mio villlno. Per fortuna, Chi- 
co dormiva ancora e tutti '. 
criadi erano atfacceadatl nel- 
la limpeza. Cosi Io scandalo 
6 passato  inosservato. 

Pensa tu il mio spavento. 
La rapazialda dl questi tem- 

pl non conosce le regole piú 
semplicl delia prudenza, e ti 
eoufonde una donna onesta, e 
per giunta marltata, con una 
qualslasi dl quelle smorfioae 
che vamno ai cinema a pesca- 
re il merlo. 

Queato conquistatore ba- 
ratto e stupido non conosce 
menomamente Ia pislcologia 
feminina; se avesse letto, co- 
me ho letto e ponzato io, i 
trattati pislcologici degll scrlt- 
torl piú celebrati, dal cav. Ma- 
rino a Paolo de Koch, sapreb- 
be che Ia donna non precipita 
sempre ed In tutti  1 posti. 

Tutto a suo tempo ed a 
suo luogo. 

VENDONSI 
Rloctta nuove por Tini n«il»n»U 

oba psuono gareiglare con Tini 
stranUrl, utUiuands Ia vlnacce 
par Tino Uno da patto. — Per di- 
minuir* U Biuto • rodoro dl fra- 
gola. 

Var* Vraoelanlaa: (Ooloranto 
naturale dei Tino). — Vlnl Uan- 
ohl flalMiml. — Vlnl dl «MM a 
Iratta. 

Birra tina che non lasola fondo 
nelle botlgUe, Uquorl dl ognl qua- 
nta, Blblte tpnmantl senaa álcool. 
Aeeto, Oltrato dl auwneala, Bapo- 
nl, profuml, mlglloramento rápido 
dei tabaoeo • nuaT* Industria lu- 
cros*. 

Per famlglla: Tini blanoUl * bl- 
blte Iglenlobe che eostano pocbl 
rélB 11 litro. Non oecorrono appa- 
reocbl. 

Oatelaga gratli, OUNDO BAB- 
BIEBI. Boa Paral», «S. B. PaoU. 

H. B. — BI rendono buonl 1 Tini 
naalonall a itraalwt aoldl, eon 
mutfa, ecc. 

iOFFERTE   Dl   DISTXCCO 
DELLA NOSTRA ATTUALE 

LIQUIDAZIONE 
SEMESTRALE 

ARTICOLI 
PER   UOMIN1 

Bplendlti lottl dl 
CAHICIE  In  fina   popellne  e In 
tessuto B. V. D. o In dlstlntl dl- 
segnl  llBtatl. 

sensazlonalel 17$800 

CAMICIE In ottlma popellne, blan- 
co llsolo, con due collettl annessl. 

Occaslonel 21 $000 

PIGIAMA In zeflr llstato, dlsegnl 
discretl, tagllo cômodo. 

Da 34$ per 27$500 

PIGIAMA in legittlmo trobalco 
Inglesl, colori unltl o In liste mi- 
nute. 

Da 68» per 48$000 

CRAVATTE PINI, qualltá scelta a 

8$500, 12$ e 15$ 
CALZE dl filo mercerlzzato, rln- 
lorzate, colori Usei, 3 pala. 

Oflerta I 8$500 

CALZE "mescladas", filo superio- 
ra, 3 pala. 

Offerta ! 

FAZZOLETTI  dl  batttsta  Inglese, 
blanchl. Mezza dozzlna. , 

Offerta 1 

12$500 
sta  Inglese, 

*12$5(Í0 

UTENSILI 
DOMESTICI 

"SORVETEIBA MAPPIN", Intera- 
mente costrulta In ferro galva- 
nlzzato. 

Occasione I 16$000 

AFPABECCHIO Dl 8 CASBGBTJOLE 
dl allumlnlo lúcido, manlco Isola 
tore, plttura azzuro. 

Offerta I 21$500 

BATTI-UOVA, manlco dl legno 
"laqueado". 

Da 6$ per 3$500 

"WELCOME MOP" — Scopa dl 
cotone, smontablle, per lavare, per 
pullzla dl paretl, stucchl e mat- 
tonelle. 

Offerta 1 6$OO0 

ABMADIO per comestlbill, con 
paretl galvanlzzate, tlretti con 
leggenda, plttura "laqué". 

Da  220$  per 1S8$000 

MACCHINA PEE GBATTDGIAB 
COCCO, In 3 grandezze. 

Offerta I 13$000 

QUANTIEBE dl "íalança" deco- 
cate,  con  manlco   dl metallo. 

A comlnciar 9$000 
GBATTACACIO,  artlcolo Inglese 

1$600 

In   tutti   i   piani: 
OFFERTE   SORPRENDENTI! 

MAPPIN   STORES 

IA 
|     AVDEETFIET 

Cf IBA 1> 

Instituto Biochimico Opotherapico Ltda | 
f   Prafa   Frlncesa  badM,   16   (antiga   Largo Ouayanazes)   V 

T«Iwiph. 5-8172 — SAO PAÜIiO 

E   Bokdes: 13-9-8S-11 - Oomlbus: Barra Funda-Casa Verde   | 

HORÁRIO: IU13 S A'C 11 B DA 1 A'S 6 

SECÇAO DE ANALYBBS CLINICAS 
Z>írí«*or: Prof. Dr. A. DONATI | 

....................T............ 3 

^pescecanessa" 
Non dico che un pizzico di 

amorazzo, tanto piú gustoso 
in quanto é proibito, non ser- 
va ad acerescere Io "spleen" 
di queste nostre tediose gior- 
nat© di gente rieca o ■nobili- 
tata. 

Cosi, per esemplo, e tu Io 
sai, sono stata a un pelo dal 
cadere vinta sotito Ia corte dei 
barone Lino, ma quello ha Ia 
mano leve. Ia barba blonda, 
1'occhlo celeste; é cloé il su- 
blime ideale dei miei dorati 
sogni di vergine antica. 

Poi, pol, c'era il maré a far 
da moldura alia passlone; 
quel maré salato delia sedu- 
cente spiaggia di José Meni- 
no, che ti consiglia e ti ia 
fare tante sciocchezze. 

E quasi te Ia facclo Ia 
grande seioechezza che ml a- 
vrebbe messo ai livello delia 
figlia dei Gracohi, quei nobill 
romani che, dice Pitagora, 
onoravano nella parte piú de- 
bele delia domna, ossia nel 
cuore, Tonore delia famiglia 
e ia gloria delia schiatta. 

Se non schiatto di rabbla 
per Tinsistenza sfacciata di 
questo mingherlino che mi 
compromette senza gusto e 
senza costrutto, é perché so- 
no corazzata contro tutti i di- 
singannl  delia  vita. 

Ma gual a lul se mi fa per- 
dere Ia pazlenza! Te Io ag- 
guanto airoscuro, In pieno 
"Odeon", e gli dó una sgrul- 
lata di quelle che, secondo 
Tautorevole opinione dl Chico 
mio, sola io so dare. 

Non voglio piú annoiarti 
con 1 miei sfoghi di donna. 
incompresa e insoddisfatta; 
beata te che sei superiore a 
tutte quesito miserie delia vita 
elegante ed intellettuale, e te 
Ia godi e te Ia spassl come 
puoi. 

Se per caso un giorno en- 
treró nella cerchia dei tuo 
convinclmento, ti faro vedera 
come si corre Ia cavalllna. 

Coin Ia quale ti saluto e ti 
bacio. 

Tua 
TINA 

— Quanti anni ha Sofia ? 
— Quarantanove. 
— Non li dimostra. 
— Oh! no, anzi li nascon- 

de! 
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Diceva Iguape   (1)   a un  po- 
[vero (2): "Perché 

tu  cihe nuüa possiedi, ancora 
[seati 

Ia   voglia   di   far   figrli?"   "In 
i [quei  momenti 

rispose auf1'. son  rlcco piú  d.i 
[te!" 

Note: 
(1) II  Duca Angiolino. 
(2) Tanto per non far no- 

mi, si traitta di Bmiiio Ro- 
meo. 

■» * * 

(Ma che lazzo stanno me- 
nando, quei due roíventi fes«i 
di Dante Moleque e Ciccia Ri- 
fo-rma, clie non se ne sente 
piú parlare?) 

» * * 
Dal "Lioro degli Spasiml" 

dei Come(nda)dor Enrico 
Guerrini: 

Amo ia donna intreipida, 
spregmdicata, audace, che 
gioca a golf, a tennis, (pur- 
ché, quando sta a casa, trovi 
pace...). 

Che rival delle Amazzonl 
salti ai cavalli in groppa, con 
un volteggio elástico... (ma 
che, ai bambino, sappia dar 
Ia poppa. . .). 

La donna di Tersicove ai- 
lieva, che sgambetti come le 
pare, ai Circolo, (ma che sap- 
pia rifare bene i letti...). 

Amo Ia donna languida che 
sospiri per  Greta,  o  per No- 
varro spásiml,   (purché di vi 
ta sua, sappia ia meta. . .). 

Amo Ia donna libera da 
sciocchi pregiudizl, che parli, 
strilli, disputi, (ma non col- 
tivi troppo- questi vizi. . .). 

Amo Ia donna impávida che 
parla deiramore in termini 
scientifici, (purché, nel farlo, 
non sia. . .   protessore. . .). 

Amo Ia donna ingênua, 
amo 1' emancipata. . . (ma 
quella per cui spasimo d'n- 
more,  é quella. . .). 

Xota: 
Ci dispiace molto, ma non 

ei viene Tanimo di dir chi 
"quella" aia.. II nos.tro caro 
amico Come (nda) dor Guerri- 
ni ravrebbfí a male. E noi, 
pur di non far dei male a! 
Come(nda)dor Guerrini, sa~ 
remmo capaci di esaurire Ia 
vaseiina che esiste  in piazza. 

* »  * 
(Ora facciamo cosi: O Dan- 

te Moleque e Ciocia Riíorma 
ci portano in Polizia noi, o 
noi  portiamo  in  Polizia  loro. 

Per falso.     % 
Altro che un miserabile 

reato di stamipa!) 
* #  * 

Dal "Livro dei Versi" di 
Antonino Cantarella (in Ar- 
te,  Nino  Cantaride): 

Diceva   Cacasenno   a   Bertol 
[dino: 

"La donna é molto simile ai 
[violinc. 

che si conserva in  condizions 
[buona, 

»olo   se  c'é   qualcuno  che  Io 
[suona". 

* * » 
Li'awocato   Iníantiui  leggo 

Jtíõütoeãtm 

le   ultime   notizle   dairitalia 
sulla "Pantulla": 

— "A Intra é stato arresta- 
to un tale Attilio Ganzi, bor- 
saiolo. Egli ha diohiarato ch? 
faceva il borsaiolo per prov- 
vedere ai mantenimento dei 
suoi parenti." 

— Bel modo di pensare ai 
Ganzi suoi! — commenta Er- 
cole Cocito. 

* * * 
(Insomma, chi falsifica una 

firma ó un criminale o non 
é un criminale? 

That is the question!) 
* * * 

Nella "Fanfulla" de! 12 
corrente abbiamo letto il ti- 
tolo seguente: 

"I partlti spagnoli vengonc 
a conílitto con due morti e 
vari ferltl". 

Bella vigliaccheria, peró, 
quella dei "partiti spagnoli" 
di mettersi centro i "morti ed 
i feriti"! 

* »  » 
Dialogo tra due filodrama 

tiche, che in omaggio alia dl- 
screzione   chiameremo   "Mar 
gherita" e "Immacolata": 

"Mi  trovo   mal-e,   disse   Mar- 
[gherita. 

e   non   ho   piú   nessu^na   via 
[d'uscita!". 

"Non scordarti, rispose Imma 
[colata, 

che   ti   rimane   qualche   via 
[d^ntrata!". 

* ■»  * 

La celehrs "soubrette" Cla- 
ra Weiss, che si é ormai spe- 
•cializzata nelle parti di "oo- 
quette",   si   é  accorta  ohe il   ' 

pubblico sorrido quando ella, 
nella parte di Célimène, parla 
dei suoi venfanni. 

— Non si potrebbe —- di- 
ceva Valtra será Claretta ai 
suggeritore — non si potreb- 
be modificare il verso di Mo- 
lière,  e dire a  quaranfanni? 

— No: non tornano le sil- 
labe — disse il süggéiiíote. 

— E  perché   non  tornano 
le sillabe?  —  interrogo  Cia 
retta. 

— Perché. . . perché il pub 
blico riderebbe Io stesso. 

* •»   -K- 
Un credente convinto par- 

lava ai üott. Zapponi delia 
morte di Lazzaro, e diceva: 

— Non é piú ai nostri gior 
ni che si vedono 1 morti  le- 
varei daJla tomba! 

— Evidentemente — rispo- 
se il Dott. Zapponi. — La me- 
dicina ha falto troppi ipro- 
gressi. 

* * * 
Un vecchlo  adagio: 
— L'uomo ha degli araici: 

Ia donna non ha che dei com 
plici. 

E come correttivo, sentite 
questa di Georges Aruiand 
Masson:. 

— II faut savoir se fairo 
beaucoup d' ennemls pom 
avoir quelques camai'ades. 

Come vera! 
* *  * 

II poeta per bambíni e 
scrittore per adultl Prar.ce- 
sco Pettinati Riforma, quello 
che' confonde Luigi, XV col Re 
Ê>ole, Alessandro Magno con 
Alessandro Manzoni e crede 
che Giovanna d'Arco íaiae Ia 

FILTRO       . 
RADIO-                               /    W 
MINERALIZZANTE      /    Jr 

W               STERILIZZA 
CALCIFICA 

RADIOATTIVA 
Facqua 

senza alterame il sapore 
e rende assimilabile il caldo 

IN RUA S. BENTO, 36-A 

mant&nuta di Napoleone Tor; 
zo, ha offerto Ia própria col- 
laborazione ai   "Pasxjaino''. 

"Potrei dare ai vostro gior 
nale — scrisse — dei rltratt; 
caratteristici, sul genere di 
La Bruyère". 

"Grazie, — rispose Costan- 
tini — preferisco delle ora- 
zioni funebri sul genere te- 
tragono di Bossuet". 

* * * 
(A propósito: Dante Mole- 

que e Ciccia Riforma, non fa- 
ranno a cazzotti, ora, per pca- 
ricarsi reciprocamente Ia re 
sponsabllitil dei falso?) 

* 4f-   # 
Dialogo irritato tra Tina 

Capriolo e Glacinto  Tebaldi:  ; 
— Se voi foste mio mari- 

to, Giacinto. vi propinerei il 
veleno. 

— Se voi foste mia inoglií: 
Tina, Io berrei. 

* * s 
L'onestó, tutta, in un aned 

doto racconlatq da  Gino Re 
stelli   (pseudônimo  dei  Prin-  : 

cipe di Galles): 
Le tre dei mattino. Nel 

quartiere piú oscuro delia cit- 
tá, un uomo esangue per !a 
paiwa e per remozione, é ai- 
taccato saldamente a un fa- 
nale. Un passante —!- il solo, 
da un'ora — dinanzi a questo 
penoso spettacolo, s'avvicina 
e  demanda  airinfelice: 

— Che cosa vi é suecesso' 
— Ah! — risponde Tinto- 

lice. — Non me ne parlate! 
Ho lasciato i miei amici dr 
un'ora, o, rincasando a piedi, 
lio incontrato una banda di 
malfattori: mi hanno malme- 
nato, svaligiato e legato x 
tjuesto  fanale. 

— Vi hanno preso tutto ció 
che possedevate? 

— Hanno creduto dl pren- 
dem! tutto. Fortunatamente 
ó mancato loro i! tempo di 
frugarmi In ogni tasca, e mi 
hanno lasciato- in un taschino 
dei panciotto un blglietto di 
cinquecento mil  réis. 

— Tanto megllo. Ma non 
potevate  difendanvi? 

'— Sono debole,  E pol, le- , 
gato   a ^qu«sto   modo,   oome 
avrei potuto? 

— Bisognava gridare, bisoi ' 
gnava chiedere aiuto. 

— Non posso. Sono quasi 
afono. 

A qtieste parole 11 premu- 
TOSO passante  dá un'occhiata | 
circolare per assicurarsl d'es- 
sere solo, s'avviicina a! pove- 1 
ro diavolo, introduce due dita j 
nella    tasca     dei    panciotto, 
prende il biglietto dl cinque- , 
cento ml! réis e se ne vá a • 
passi rapldl. 

» * » i 
(Ma chi é piú fesso, Dante 

Moleque, o Ciccia Riforma? 
Ancora Ia quadraturá   dei ! 

circolo, ia trisecazione d6ll'an- j 
golo ed altri puzzle Irresolu 
blli!) 

M.a   THEREZA 
Officins de roupa bnutoa. 

Bordados • point-J«ar. 
E. DUQUE DE CAXIAS, 28 

S. PAOCiO 
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TUTTO  BRU 
Grande incêndio nella "FABRICA DE MOVEIS DE LUIZ MELLO- 

NE & CIA LTD." á Rua São Caetarso, 192. 
Si salvarono solo il DENARO e i DOCOÍEATI cíistocUti nella cassaforte 

n.'J 1101, delia rinomata marca  : 

" B E R H R R D 1 H i " 
Pubblichiamo qui sotto il documento che prova Tapertura: 

Parla   il sig.   Polo 

♦  « 

J 

e 
l 

Atto deirápertura delia cassaforte, ac^uistata  1 6   anni fa dalla casa sinistrata. 
• Nel clichê soprastante si vcdono i rappresentaníi delia Polizia e il sig. L. Bernardini 
(m piedi). 

8f      ATTO Dl APERTÜRA — Dichiariamo di aver assistito all'anertura delia cassaforte 
f n.° 1101, delia Fabbrica "Bernardini", e di aver verlficato che tutti i documenti, come 

una polizza delia Csa, Adriatica e iin»altradelia Cia. Alliança da Bahia, libri di conta- 
bilitá o denaro, furono trovati intatti, a vendo Ia cassaforte, ove tali oggetti si conserva- 

ino, resistito gagrliardemente ai fuoco distruttore. 
Per Ia veritá, firmano i testimoni e i presenti: 

-Gerente da Fabrica Bernardini. 
KLuiz Bernardini 

: Luiz Melioae, proprietário da fabrica in 
cendiada. 

'Escrivão da 2.a Delegacia de Policia. 
:' G. Plmio Leme. 
-Luiz Collaço. 
"Miguel Torres. 

Raul Polastro, guarda n." 666. 
Saturnino Tatazubo, guarda 438. 
Henrique Cloretti, photographo. 
Angelino C. Maguetta, mechanico da fa- 

brica Bernardini. 
Pedro Apoglio. 
Guarda-civil n.° 936. 

II documento originale é archivato nella Fabbrica Bernardini 
LARGO DA  MISERICÓRDIA N.ü  6   S. PAOLO 

^^^^" 

— Come sono 
uomini! Hanno tanto spazio 
e vogliono venire a rompirmi 
le tasche per morire dal 
freado! 

iLGLUBdelleTACITURNE 
E" sorto a Londra un nuovo 

ckvb che non é dei meuo ori 
ginali. E' nato a Manchester 
e vi possono far parte soltan- 
to le doune. Alie quali il club 
si propone dl iasegnare Ia tá- 
citurnitá o, per div tueglio, a 
parlare il meno possibile. Le 
socie non saranno obbligat© a 
diventar mute — oh, no! — 
ma si impegneranno di passam 
ogni glorno una mezz'ora nei 
locali dei club e. . . di star 
zitte. Esse potranno dedicarsi 
a levori manuali o alia lettu- 
ra; ma guai a pronunciare 
una mezza parola! Sarebbero 
passibili  di  multa. 

E sta bene il club delle ta- 
citurne, Ma a quando un club 
di donne che si impegnino a 
non dipingersi? Una statistica 
ufficiale ei fa sapere che, nello 
scorso anno, le donne britan- 
niche ban speso piú di 70 mi 
lionl di lirc in profumi, clpria, 
crema bastoncini di ross-o ed 
altrl "prodotti di bellezza". 
Naturalmente, Ia loro faccia 
non é diventata piú bella: 70 
milioni! 

E dir© che rineffabile Mi- 
ster Snowden stava per man- 
dare a pieco Ia conferenza del- 
TAJa per alcuni mlseri milio- 
ni... che avrebbero appena per- 
messo alie sue connazionall di 
farsi, per un sol gíorno, Ia íac- 
cia. Un giornale locale com- 
menta: Ma che cosa pensare 
di una societá che spende In 
prodotti dl bellezza infinita- 
mente piú che per Ia istru- 
zione pubblica « per Tigiene? 
Quando una clvlltá si profu- 
ma troppo, segno é che comln- 
cia a puzzare. 

iiiHiinuniiwiiaiiininiiniiiwiinii 
CHIMCA 

Sará uno studio bello, 
E forze anehe gentile: 
"Lambiccarsi" 11 cerveUo 
Per "travasar"  ia blle: 
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pensierini   umidi 
II ritorno dei regime úmi- 

do In America che ó 11 piú 
grande avvenlmento delia ter- 
ra 4opo 11 Dilúvio, ha le piú 
larghe ripercussloni, natural- 
mente. Ognuno, in America e 
altrove, vuol dire Ia sua. e i 
piú dlsparatl pareri si river- 
sano nel seno dei "Pasquino" 
ai aolito. Facciamo una picco- 
la 'scelta tra le brent© dl let- 
tere che ei arrivano quotidia- 
namente. 

* * * 
Noé ha dato agli iuomíni 11 

vino, io dó agli Americani Ia 
birra. Ora bisognerebbe che 11 
Slgnore Iddlo mi regalasse 
l'Arca adatta per superare il 
dilúvio delia crisl. — Roose- 
velt. 

* * * 
lio spettacolo di questo 

grande popolo, che io ho edu- 
cato per quattro anni alVau- 
steritá, alia parsimonia e alia 
sobrletá, e che ora diguazza 
nella peccamlnosa birra ai 5 
per 100 é veramente abboml- 
nerole. LAmerica ha perduto 
11 regno dei Cleli: ecco 1 írut- 
ti dei tremendo errore com- 
piuto col non rieleggermi. — 
Hcover. 

* *  * 
Io, fedele nella mia dirittu- 

ra ai mio Incrollabile pro- 
gramma, sono di parer contra- 
rio. Avversario inconcusso dei 
proibizionlsmo, sono, per coe- 
renza, nettamente sfavorevole 
ai regime secco. — Senator 
líorah. 

* * * 
Regime    secco    o    regime 

úmido? Per risolvere scienti- 
flcamente © fllosoficamente il 
grande dilemma, bisogna pri- 
ma decidere quesfaltra ques- 
tione basilare: vanno in auto- 
mobile piú 1 secchl o piú gll 
lumidl? — Enrico Ford. 

* * # 
— Sapete perché l^merica 

somiglia ai bue coi plselli? 

— Perché anch'essa é in 
úmido. Ah!   ah! 

— Uh! uh! — Copyright 
by Conte Siclliano Jor. 

* # * 
Ahimé, Ia poesia delia vita 

americana se ne va... Ormaí 
non c'é piú gusto neppur© ad 
ubbriacarsi! — La regina del- 
le notti. 

* * * 
Sono lieto di «ssermi ritira- 

to   in tempo   a villeggiar© in 

questo ridente penitenziario. 
Almeno non assisteró alio 
spettacolo rivoltante d'un'A- 
merlca ove chiunque puó ub- 
briacarsi impunemente, senza 
nemmeno pagarml una pleeola 
percentuale. — Al Capone. 

* * * 
Ecco un altro colpo terrlbi- 

le alia cinematografia ameri- 
cana! Senza i bootleggei^, i 
racheters, le boccette platte 
dl whisky per Ia tasca poste- 
riore dei pantalonl, 1'80 per 
100 delle nostre artistiche 
pellicole va a farsi benedlre. 
— 11 Sindaco di Hollywood. 

* * * 
Sono povero: ho perso ín 

questl anni 80 millonl di dol- 
larl, e non me ne restano piú 
che 700 scarsi. Non posso per- 
cló permettermi 11 lusso ú\ 
brindare con una blbita cosi 
costosa come Ia birra. Se Ia 
godano 1 piú fortunati di me! 
— E. Rockefeller. 

•■'■■■«inUrSiTflitlTrtiii^liiÉ^liiÉilliimiirtrtiiiiliiHiHifg*» 

PERM£T- 

* * * 

Finalmente potró ubbrla/- 
carmi... alia barba dei miei ni- 
poti d'Europa. — I/ultimo zlo 
d'Anierlca. 

"Olympia" 
Macchtne da scrivere 

e da calcolare 
Distributori: 

Europa Machinas de 
Escrever Ltda. 

S. PAOLO: Praça da Sé 43 
1/ eobreioja - Tel. 2-1896. 

(Falacet* S.* Helena) 

RIO : Rua Th. Ottoni, 86 
(Matriz) 

SANTOS: R. Amador Bue- 
no, 143. 

Officine Proprie 
per tutti i sistemi di mac- 

chine da scrivere 

Ispezione e conservazione 
per abbonamento. 

'^■«{CiSTR^ 

Caffé 
Cacao 

Bonbons 
Cíoccolata 

Solo 

B H E R I N G 
Blieringr   Companhia   S.   \. 

FABBRICA 
Rua da Moóca, 261-A 

Tel. 9-1826 
— S.     PAULO — 

ESCRIPTORIO-VAREJO 
Rua S. Bento, 44 

Tel.: 2-7575 - 2-7576 

c>    ,., 

r\ 
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. .— (Dlcevano âunque che 
"Miles gloriosus" 6 nominati- 
vo slngolare, e. . . Per favore 
mi dia nna sigaretta)  

* *  * 
— Uno scenziato americano 

afferma che gll iioinini sa> 
pienti si faranno sempre piú 
rari, e che l'uomo futuro sa- 
ra   conlpletamente   idiota. 

* *  * 
— Noi — dice Dante a Cic- 

cia — siamo gli uomlni del- 
ravvenire! 

» * * 
— A New York un gruppo 

di scenziati precisa in sette 
milioni d'unni I'etá dell'1101110. 

E poi — commenta Tina 
Capriolo — si fan delle satire 
su reta delia donna! 

* *  * 
. .— ("Nominativo, no-mi-nn- 
ti-vo": chi era costui?)   . .   . . 

* *  * 
— Uno scenziato tedesco 

sta coinpiendo un profondo 
stndio sul signtficato delle 
Uri nel Paradlso Maomettano. 

ORTICARIA 
Come dire: Panalisl delle 

Uri. 
•v  *   * 

— Per iavore, lévami una 
curiositá: sei passato per 
Rua S.  Bento? 

— 8í. 
— Uai preso un caffé Bhe- 

ring? 
— Bravo! Al prossimo 

Consiglio dolla Redazione dei 
Pasquino proporró che ti pro- 
clamino uomo di spirito «• di 
bnon gusto. 

* *  * 
— (Scusi, se interrompo: 

se non mi spiegherat che co- 
sa significa "Miles Gloriosus", 
io ti faro il maggior dei di- 
spetti: me Io spieghéró da 
me: Milite ignoto) 

* *  * 
— A Roma é stato inaugu- 

rato    un   organo   che    conta 
6756 canne e 5 tastiere. 

Ma 1'orgauista suona a pie- 
di o in automobile? 

* *  * 
— Nei celebri bollettini 

delia vittoria le dne fratelle 
siamesi Dante Moleque e Cic- 
tla Riforma affermarano di 
difendere il patrimônio mora- 
le e materiale dei sodalizlo. 

Ma chi dlfenderá i due di- 
fensori daU'accnsa di falso? 

"Quis custudiet custodes?" 
* *  * 

— Che differenza passa tra 
Guerin — giomale — e Guer- 
rin — assicuratore? 

Guerin é "Meschino" e 
Guerrini é "Commendatore". 

* *  * 
— (Senti: non é un milite 

Ignoto? — Ho capito: é "Mi- 

lizia territorialo") 
* *  * 

— E 11 Cap. Guerin? 
* *  * 

Non é né "meschino", né 
"conunendatore". 

* *  * 
— Arla dei "Trovatore": 
"Sconto  con   sangue   degli 

altrl." 
* *  * 

— (Perdonl: non é **MiH- 
zla Territorlale". Ah: ho ca- 
pito finalmente: é "Millzla 
Regia".) 

»  *  * 
— Dal progranmia carna- 

scialesco dt una Societá, ri- 
creativa: / 

— "Ore 10,30. Corso ma- 
scherato con CANI allegorici, 
grnppl,   ecc." 

CANI allegorici per il Car- 
nevale? Che si trattl dl un 
corso lírico o teatrale? 

* *  * 
— Carne vale! 
Povero cavallo! Solamente 

dopo morto, gli é permesso 
mascherarsi da vitello! 

Regali? 
\                                                                                                       H 

1      solo nella 

Casa dos Presentes 
1                                    Largo S. Francisco, 1     I 

I VUOTI DA 
COLMARE 

E'    â r r iív mio   l9 Imperâtore! HaaaaeiwaBiaBiaaBiaBiBWBiBiBi 

Ho Incontrato sul miei passi 
Spettlnatl ardlto e flero: 
OU ho donato Ia... 
Del vetusto... 
El. gradendo 11 mio penslero. 
Se l'é messa a legglucchlar. 

I lettorl che rlusclranno a colmars 
le lacune dl cul sopra, rlceveranno In 
prêmio Ia Slntasal dei vetusto Forna- 
clar.\ 

CS! FROTA IL 

Non nserá piú altr* 
pmvuitei 

PURJGAIWIB SALINO 
GAZOBO 

PiaeeToIe ai cuato. 
dleto. 

^êU 
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Carnera, il canipione assoluto  doHa  boxe,  e Ferreira,   di Antuneü de Abreu e Cia. 
11 prescelto dal Destino come TAssoIuto   Canipione    delhi   Fortuna. 

Dísarmiâmo 
í^aesü (a Ginevra, ai solito) 

un  congresso ó adunato 
nel qual fínor di pratico 
nro.lto poça s/'é  fato. 

Cola dei galantuomini 
-i sono messl in capa 
di  aboliro ogni esercito 
e dissarmar TEurapa. 

Cosi, felici, eterei, 
sara ogni duol finito 
ailor clie per ditenderci 
non avrem piú un soldito, 

La profession dei milite 
oííni valor giá cessa, 
chiudendosi le fablíriclie 
d'armi per Ia difessa. 

Chi delle liombe orribill 
dará fuoco alia miccia 
quando  fra   tutti  i  popoli 
regnerá í'amiciccia? 

Ah, si, diciamlo súbito: 
Abbasso i rei confini, 
morte a fucili e sciabole. 
aocidenti ai cannini! 

D^gni çonflitto inutile 
ridea pur si disperda, 
e Ia coscienza agli uomini 
giammai piií non rimorda! 

H. 1>EL MAZZO 

1'inaugurazione dei momumenta a Ramos da Azevedo 
»jiijj;j.j.jju-iLy..'ju « ? ■ RjuLtajuc-e ij rj "»■■ y «»«■" ° » " "»»««»« n» ° n f'' 

II 25 corrente, che segna 
va il 3S0." anniversario delia 
íondazione di S. Paolo, é sta 
to Inaugurato il Monumento 
alia memória deiriugeguere 
Architetto Francesco de Pau- 
la Ramos de Azevedo. 

Egü fu come architetto il 
fattore massimo delia gran- 
dezza materiale delia cittá, i^ 
cui patrimônio artístico egii 
arricchí con Ia indefessa coo- 
peraizione, e il rinnovatore 
d&irarte edilizia e delTesteti 
ca urbana in S. Paolo. Coms 
scenziato, fu il fondatore e i! 
benefattore di due grandi 
stabllim&nti dMnsegnamento, 
che onorano Ia Oapitale: Ia 
Escola de Engenharia e il Ly 
ceu de Artes e Offlcioa. 

La S. Paolo d'oggi deve a 

Ramos de Azevedo Ia sua rá- 
pida trasformazione da cittá 
colouiale a metropoll moder- 
na, Egli infattl progettó e co- 
strul numerosi edifici quali Ia 
Segreteria delle Pinanze, il 
quartiere di Polizia, Ia Scuola 
Normale, Ia Segreteria di 
Agricoltura, Ia Polizia, rAsi- 
lo degli Alienati di Juquery, 
TOspedale Militare, Ia Scuol.n 
Politécnica, il Teatro Munici- 
pale, 11 Ponltenzlario, il Pa- 
lazzo delle Industrie, il Palaz- 
zo delle Poste, eoc. ecc. ese- 
guendo lavori valutati per 
una somma 'superiore ai 200 
mila contos dl reis, 

II Monumento, opera ins5- 
gne !del giovane scultore ita- 
liano Galileo Emeondabili, si 
deve airiuiziativa e ai contii- 

buto finanz:ario di Itáliani, 
che vollero perpetuata nel 
bronzo Ia loro gratitudine a! 
Grande Scomparso, il quale 
amó e protesse Tavls e gli ar- 
tisti  itáliani. 

*   «  -:f 

L'inaugurazio>ne si 6 rive- 
stita 'di grande solennitá, alia 
presenza delle alte autoritd 
statuali, militari, muniolpali, 
consolari, professor! o studen- 
ti delia Sjuoia Poütécnica e 
dei Liceo di Art; e Mesti&ri, 
membri delia fainiglia di Ra- 
mos de Azevedo B gran nu- 
mero di amici e ammlratori 
dell'immortale Brasiliano. 

Parlarono, applauditissimi, 
11 Dott. Anhaía Mello a nome 
dei cattedratici delia Scuola 
Politécnica, e i! Dott. Antônio 
Carlos de Assumpção, prefet- 
to delia Capitale. 

Di PALOÍN FRASCA 

AI PEEONI MAKTIBI 

In una via di New York é 
.';tato inaugurato, per inizia- 
tiva dsl Municipio, un monu- 
mento alia memória di 256 
persone — quasi tutti fan- 
ciulli — uccisi dalie automo- 
bili in questi ultimi sei mesi. 

Inziativa originaliasima, 
senza dubbio; anzi genuina- 
mente americana, clie po- 
trebbe essere imitata anche 
da altri paesi, come ammo- 
nimento perenne agli auto- 
mobilisti forsennati. Ma io 
credo fermamente che in S. 
Paolo, gi'imperatori dei 17 
mila volanti metterebbero 
sotto le ruote anche il monu- 
mento! 

Antunes de Abreu ® Cia* 
I VERI CAMPIONI DELLA FORTUNA 

Lá,   ai   Numero   29   di  Rua   Direita 
Ri§olvi il tuo Problema  Fmauziario 

Temia   Ia   Fortuna 
/' 

^, 
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GIÜBISTA — L'autogra[o 

é stato esibito, cd abbiamo 
potuto ammirare giá un lu- 
minoso falso. Non appena sa- 
ranno latti i passl legali ue- 
cessari, daremo un'ampia ie- 
lazione dei fatti sul "Pa&qiti- 
no". Per ora dob.biamo atab'.- 
lire certi puti dl juartenza. Vi 
rlnnaviamo ra-ssicm^azlono rhc 
saremo Inesorabiü. Saromo du 
ri sino alia spieíatozza, per 
dimostrare ai nostri ncmi.-i 
una volta, per tutte, che c!i; 
si mette centro ,di noi incorre 
in imeerti graTfesinii. 

PAl/ESTRXXO — OU avvo- 
nlmeuti dl quests ultime set- 
timane ei sono arcinoti a1.:. 
nei loro vninimi particolaii. 
Non solo, ma conosciamo be 
nisslmo le cause, remo te e re- 
centi, alie tiuall risale l'or;- 
glne dl tali avvonimenti. A 
tempo debito ce ne oecupere- 
mo. 

OAKTANO PAKELTJO — 
E-stamos com saudade. . . 

CRETINO    TYPO    PAVÃO 
—■ Dove  diamine ve Ia spas- 
sate? Da qualche tempo Ia vc 
stra     simpaticissima      figura 
non si vedo piú per il Trian 
golo. 

ENRICO GUERRKíI — 
Non sappiamo spiegarci come 
mai il Pascio dl S. Paolo, che 
in tema di riscossioni é pre- 
ciso, non vi faccia pervenhe 
Ia vostra ricevuta menslle. 
Dobbiamo credere chfr si trat- 
ti di periódica diraenticanza? 

ASSICURATOBK — Qual 
pastiecio dolla Nave Itaüa, é 
stato giá lifiuulato? E quel- 
raltro pastiecio 'delia, tessera 
é giá stato sistemato? E Teu 
nesimo pastiecio delia datti- 
lografa é giá stato. . . Egon- 
fiato? Ma quanti pastieci, ca- 
ro  "iCommendatora"! 

ITALIANO — Quell'altro 
assicuratore, 11 cui nOime fi- 
nlsce con uno starnuto, pare 
che ei voglia dar rotta tradu- 
cendo- il suo impronunziabile 
nome In ohiaro fiorsutino. 

G. B. JiKhLA CASA — Per 
iutercessione di un "erculeo" 
amico, vi condoniamo Ia pena 
e ei dichiariamo pronti a fare 
Ia pace. Ma pagheretc, alm?- 
no, Ia cena? 

FRANCEKrX) PAÍÍAKO — 
Certamente voi siete il plíi 
ineducato cafone dl Villa S. 
Bernardo. II nostro torto é 
nel suppone che un veadito- 
r© di pinga con i vostrl con- 
notatl possa essere una per- 
sona per bene, per ciuque mi- 
nuti soli. 

CAPITALISTA — GU scon- 
ti a taisso quasí nullo che fa 
Guerin (pronunzia: Cherén) 
sono fatti certamente con i 
quattrini dei leggiadro Bzio, 
il cravattaio. Ma che Bzio, a 
sua volta, vada a Tifomirs: 
in Rua Major Quedinho n. 20 
non cl consta. Ly á lui, 
Eziucclo,  1  soldi! 

PATACCAIO — Ma che fi- 
ne miseranda stanno facendo 
tutti questi docorati! Quasü 
quasi, ai decorati di questa 
rlsma, preferisco Teroismo di 
Clccla Rlforma. 

m^MS^sm 

ilARCHESK ANTIOI — Di 
ceyate be^e cho Ia nobiltá. 
come le rape, ha il megli' 
sotto terra. La emergente no- 
biltá     caffettaia,     tabaccaia. 

"caca-nfcküis" e "caça dotes" 
non serve cho a fare arrostiry 
ciô che sta sotto- terra: ap- 
punto come le rape. 

DUBRIOSO  —  Quello  che 

OGNI  PASSO  UN   TRIONFO ! 

«^ 

!J celebro Ingcgnere Luigi Giobbi passu per Ia via, se- 
;;ui('.) dai suoi üIimiti uténsili e <Tall'unanime anunirazionc. 
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g Unico Importatoie e Concessionário s 
| GIACOMO   IMPARATO | 
| RUA SAO CAETANO N.°  101 g 
1   TELEF. 9-2836 S,    PAOLO   | 
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nol non so^portiamo é Ia ma.'- 
canza  dl   cortesia.   Quando si 
riceve utia gentilezza,   si   ha 
almeno il íovere di essere de 
centi. 

MARTUSCELLI   —  B   Vil 
ialta, niente. 

TINA CAPRIOLO — Per 
queiraffare dei cagnolino, ri 
ceviamo cento visite (e rela- 
tive proposte) ai giorno. Vi 
preghiamo caldamente di yo- 
lerci dire dove dobbiamo in 
viare tutte queste proposto, 
perché non cl é stato poss'- 
bile ritrovare, tra le nostre 
carte, quella contenente il 
vost.ro indirizzo. Potrete íor- 
nircelo anche per teleíono. 

MUSO — Oiá. Vedremo co- 
me  andrauno  a   finire   tutti 
questi  .progetti.    A   fúria   di 
"jntercambiare", un bel gior- 
no    qualcuno   presentera    JU 
progetto di mettere Tltalia iu 
quesfaltro emisfero e il Bra 
sile in quelTaltro.  Cosi avrt 
mo   un   intercâmbio   totale, e 
definitivo,   col   vantaggio   di 
non   sentirsi   piü   romperç 
tlmpano  dei solHo  refrain. 

CALCOLISTA — Eli? Cosa 
dicevamo? "Que tal", il no 
stro servizio di pubblicitá? 
Carino (sopratutto ne! prez- 
zi)  no? 

FILO — II Cap. Migiiorett! 
vorrelbbe ad ogni costo attrar- 
re Tina Lambertini ai Dopo 
lavoro. E' probabile cho ia 
valorosa Tina accetti. Nel ca- 
so contrario «on rimarrá inat- 
Uva, perchó c'é in coetltuzic- 
ne, come vi abbiamo giá det- 
to, una terza associazione. 

XX INFOBMATOBE —  E 
non dovcvate farvi conoscere? 
Su,  un casso avanti. 

RADIOFILO — Hai Ia ia 
dio rotta, o rauca, o stridul.i 
o che il diavolo te Ia porti' 
Ndn ti scoeciare: telefona ai 
numero 2-8319. Paghi quasi 
niente © riaoquisti Ia pace. 

AEI — Una veritá erudele, 
di cul biaogna purtroppo per- 
snadersi, é che nel mondo P 
specialmente in un mondo 
scelto, tutto é artificio, scien- 
za, calcolo, persino Tapparen 
za delia eempllcltú. 

■'./- 
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DR   naUEQQH Pasqulna 
I Joudas — U padre, que- 

rulo funzlonarío, mal rasse- 
gnato. Ia madre, slgnora dl- 
siM>tica, e le due figlle, che 
avrebbero voluto essere marl- 
tate — abitavano, ia fondo 
alia cittá, in una misera ca- 
setta. Suonó 11 fattore. Alia 
porta ando Io atesso Joudas. 
Due minuti dopo torno con 
una lettera in mano. 

— E' Alfredo, — balbettó. 
— E' rlentrato in     Francia. 

La moglie aveva dato v -. 
balzo. 

— Per renderei odiosi'agU 
oechi di tutta Ia cittú! Per 
distruggere Ia nostra única 
speranza! 

— Ma se piombasse qui per 
stabilirsi,, e forse senza un 
soldo! — gemette il marito 
— Egli ei crederá. ricchl! 

— Non penserai d'av6re nu 
tra<tello similej — disse Ia 
moglie — Su,  ecco  Tora  doi 

il problema 
Mi   scrive  da   Parigi.    Verrá 
qui. .. 

— Eh? Alfredo? Tuo fra- 
tello. .. Ti vuoi spiegare, Ot- 
tavio?. . . 

11 marito le tese Ia lettera 
attraverso Ia tavola. Verano 
seritte due righe. Alfredo 
Joudas diceva che stava per 
venire. 

Dopo averla letta, Ia signo- 
ra feee allontanare le figlie. 

— Che cosa conti di fare? 
— disse ai marito quando fu- 
rono solí. 

— Ma io non so, — disse 
il marito. 

— Tu non sai mai niente!... 
Esaminiamo Ia situazione. 
Da quanto tempo tuo fratei- 
lo é .partito pel 1'America? 

— Non so bene... tren- 
t'anni, almeno. .. 

— Quante volte ti ha scrit- 
to allora? 

— Quasi una dozzina di 
volte. 

— E ogni volta due righe, 
eenza darti nessun particola,- 
re su ció che faceva, sulla sua 
posizione. . . Ora egli ritorna 
Bisogna farsi una domanda: 
é Ticeo? 

Ottavlo ebbe un gesto con 
le braeeia per dire che non 
poteva sapere, ma Ia signora 
con un pugno robusto feee 
sussultare Ia tavola. 

Non tollero Ia tua ária d'in- 
differenza! — Gridó — Tu 
hai dei doveri verso Ia faml- 
•glia. Tuo fratello ritorna, é 
Ia nostra sola speranza di 
non   marcire   nella  miséria! 

— Alfredo mi ha traseura- 
to abbastanza, insomma, e io 
non  tengo  ad  accoglierlo.. . 

— Sei pazzo! 

tuo ufficio ,fila. 0'é ancora il 
tempo di pensarei. 

La stessa será, mentre il 
marito rincasava, vide davan- 
ti il portone una vettura dal- 
la quale si scarieava un vali; 
gia 

La signora agguantó il ma- 
rito In anticamera. — E' di lá, 
— gli soffió. — L'nterroghe- 
remo abilmente. Ha solta ato 
una valigia,  ma.,.   eceolo. 

Alfredo Joudas scendeva 
Ia scala Era un uomo di alta 
statura, dai capelli brizzolati, 
il viso glabro, enérgico e 
stanco. Abbracció Ottavio, di- 
cendo che era feliee di veder- 
lo. Ma, non diede su di sé il 
minimo particolare ed eluse, 
le demande indirette che gii 
furono fatte. 

Fu soltanto dopo il pran- 
zo, quando Ottavio e sua mo- 
glie, per vedere i bagagli, Io 
condussero nella camera che 
gli era destinata, eh'egli ebbe 
un momento d'abibandono. 

— La ringrazio, cara eo- 
gnata, — disse alia  signora, 
— qui staró  benissimo. 

Si awicinó  ai  fratello: 
— Tu hai scelto Ia via mi- 

gliore, caro mio. . . Restara 
tranquillo nella própria ca- 
sa, in una cittadina, lasciarsi 
vivere in un lavoro piceolo e 
iqueto, senza malcontenti e 
senza dispiaeeri... 

Quindi diede loro Ia buona- 
sera. I signori Juodas ridi- 
scesero. 

— E' senza un soldo! — 
gridó il marito quando furo- 
no soli. — Hai visto i suoi 
bagagli? Tre brutti abiti usa- 
ti e qualche camicia. E' venu- 
to per vivere alie nostre spal- 
le!. . . — Io non posso! E' 
troppo!     Ho     un fratello in 

DOMANDATE OVUNQUE: 

/ 
LA NUOVA SIGARETTA 

DELLA SABRATI CHE 

TRÍONFERÁ SU LE ALTRE 

Frezzo ai minuto: 500 réis 
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Volele il vero burro "ÁGUIA" che 
costa soltanto Rs. 7$000 ai chilogramma 
ed é fabbricato giornalmente nei nostri 
magazzini ? 

Volete le  piú  svariate  qualitá di 
formaggio    genuino,    ed    anche 
ricotta  e  mozzareüa   fatta   ogni 
giorno ? 

* Volete Ia migliore frutta secca? 
Rivolgetevi alia 

CASA ARGENZIO 
in Rua Libero Badaró n.0 67 

dove troverete i prodotti piú fini e piú sani 
telef. 2-1544 S. Paolo 
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America! Torna! E' senza uu 
soldo... 

'— Ne sei sicuro? — ripeté 
— Non é mal accaduto, é ve- 
ro? che un milionário rltorní 
«locando Ia commedla dePa 
povertá per provare Tafíezlo- 
ne delia própria famiglla?... 

— Questo problema fa im- 
pazzire — gemette 11 marlto. 

Ed entrambl rlmasero mn- 
ti, assortl,  angoscíatl. 

* * * 
Una settimana dopo, dopo 

aver-e, appena alzata, percorso 
Ia casa per svegllare le flglkí 
e Ia serva. Ia slgnora .Toudas, 
rltornó nella camera da letto 
dove 11 marlto flniva dl ve- 
stirsl. Volse gll occhl verso 
Ia moglle. Essa trasse un re- 
spiro e parlo: 

— Bisogna tiniria. Dai 
quando tuo fratello é plom- 
bato fra nol.. . 

— Aittenta che non si sen- 
ta. . . 

— Dorme; ml sono forma- 
ta davantl alia sua porta. .. 

La slgnora aveva abbassa- 
to Ia você: 

— Questa situazlone non 
puó prolungarsi. E" Impossibl- 
le indovinar qualche cosa... 
Ma 11 denaro fila, fila.. . da 
quando c'é lul spendlamo 11 
dopplo per 1 pastl. Se tuo fra- 
tello é senza un soldo nol non 
posslamo ospitarlo per ]UD- 
go tempo... 

— E' quel che ho sempre 
detto.. . 

— Ma se é rlcco non si puô 
rischlare di scontentarlo. Per 
ció bisogna venlre a una con- 
cluslone. Tanto piú che In clt- 
tá Ia notlzla si é sparsa.. . 

— Sono tuttl informati, — 
disse 11 marlto. — In ufflcio 
i miei colleghi me ne hanno 
parlato. Tuttl dicono che mio 
fratello é milionário. 

— E' insultante. .. 
— No, ai contrario, ei si 

mostra magglore considera- 
zlone. 

— A sentir te, cl chiederan- 
no Ia mano delle nostre figlle 
a causa delia supposta fortu- 
na dei loro zlo, — sogghlgnõ 
Ia slgnora. — No, bisogna fl- 
nirla! Ecco 11 mio plano: fac- 
ciamo fare a tuo fratello Al- 
fredo un buon pranzo con del- 
rottimo vlnetto che non gli 
si rlsparmierá... e tu potrai 
aibilmente farlo parlare... 
Ah, niente smorfie! Io ho 
tanta delicatezza quanto te-, 
credo!... Oi oceorre Ia verl- 
tâ! lliniiiwiiiiiiwiiniiwiiHiiwiiniHiiii 

Ottavio Joudas solfrivâ di 
íegato e di stomaco e aveva 
rlnunciato ai vlno. Ma per da- 
re 1'esempio a suo fratello 
Alfredo, quella será dovette 
rassegnarsi a iberne. Inespli- 
cabilmente si senti gaio, anl- 
mato, e si disse ohe Ia vita, 
non é cosi cattiva come si 
credo. Poso sulla moglle e sul 
fratello un sguardo pieno di 
tenerezza. 

Alfredo, era felicíssimo di 
trovarsi ia famlglia. Mangla- 
va bene, cUacchierava e be- 
veva galamente. 

Quanto cila slgnora, essa 
iriangiava con dlgnitó e ba- 
gnava le sue labbrá In :un'ac- 
qua appena arrossata. Un pen- 
slero intanto incvspzfra, Ia 
sua fronte; 11 praní0 Progre- 
diva ç suo marito àon/aveva 
fatto ancora nessun tfentatl- 
vo per provocare le (ip^íflden- 
ze dei fratello; pewif alio 
sguardo che le lanció Ai «mari- 
to, essa rispose con»; uno 
s.guardo imperativo. Egli non 
capl o flnse dl non capire. 
Prese una nuova bottiglia, 
servi Alfredo e si servi. 

Bsasperata, Ia signora, per 
richiamarlo ai sentimento 
delia situazlone, gll lancló 
una pedata sotto Ia tavola. II 
colpo fu vivo. Ottavio Io ri- 
cevette sulla caviglia. 

— Ahi! — gridó alzando- 
si. 

Appoggió una mano sulla 
tavola, indico con Taltra sua 
moglle  e   disse  ai   fratello: 

— Ml ha dato un cálcio! 
— Ottavo! — gridó con 

você trágica Ia moglie che 
si era accona che Io stato dei 
marito  non  era  normale 

— Un cálcio! — continuo 
il marlto. — Un cálcio che ti 
riguarda,   Alfredo! 

— Ottavio! — gridó ancora 
Ia slgnora. 

— Sf,V stal tranqullla, ei 
sono, parlerá! Non é vero, Al- 
fredo, che parlerai? E' megllo 
spiegarsi francamente. Da 
una settimana che tu sei qui, 
non si vive plú. Questo lon 
puó durare. . . A meno di es- 
sere cieco, tu devi aver visto 
che nol slamo nella miséria. 
Cé un fratello che torna dal- 
TAmerica, ei si fa una de- 
manda, come dlce mia mo- 
glie: "Ha denaro?". Percló 
bisogna vezzeggiarti, o pre- 
tíartl, itfandartene? Dicci 66 
sei rioco! iiiiwiininiiiniiHUHiiwiinniiiwiPÉ 

i Grani eu 
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1 — "Euqelom é "Moleque" scritto alia rovescia. 
2 — I barbieri fanno Ia barba col rasoio perche non 

possono faria con 1'accetta. 
3 — II "Pasquino" é arrivato a 28.° anno d ivita, per- 

che non é crepato ai 27.°. 
5 — La costoletta alia milanese si deve mangiare con 

Ia bocea. 

i 
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Alfredo non si era mosso, 
e guardava suo fratello con 
profonda    commíserazlone. .. 

— Se sano venuto qui, — 
disse Infine lentamente, — é 
con 'Vintenzione di stabllirml- 
ci. . .* Sono In trattatlve per 
complrare Ia Verdiére. 

— Ma é un castello prlnci- 
pesco! — gridó Ia signora 
balzando   di  colpo. 

— Allora sei rlcco! — gri- 
dó Ottavio, esultante. 

Entrambl tendevano verso 
Alfredo delle facce trasfigu- 
rate dalla stessa speranza. 
Egli rimpianse d'avere scelto 
quel paese per finire Ia sua 

— Sono r.icco, si. Per Ia 
Verdiére, volevo che fosse 
per vol una sorpresa. La mia 
intenzione era di non awer- 
tlrvl che quando nol vi fos- 
simo tuttl stabilitl. .. Dico 
"noi", — riprese dolcemente, 
— perché io sono sposato. .. 
Mia moglie é a Parigl con i 
nostri quattro figll... 

Vi fu un silenzio pesante. 
Ottavio era divenuto griglo 
cenere. La E.:gnora, abbattuta. 
vide ravven-re per sé e per le 
figlle: 

— Si, — mormoró, —    é 
peggio  di   qualunque  cosa.. 
Saremo 1 parenti poverl... 

vita e continuo:                                             EZIO MONCASSOLI 

1   "AI   TRE   ABRUZZI" 
1 

Í                IL   M1GLIOR   PASTIFICIO 
y   I   MIGLIORI   GENERI   ALIMENTARI 
g                        I   MIGLIORI   PREZZI 
m            FRANCESCO   LANCI 
i   RUA AMAZONAS Ns 10-12   TELEFONO: 4-2115 

! 

H* PERIGOLOeO ANBABE A 
TBTÍTONI 

efeciaimxmte se si tratta delia 
própria aalnte! 

Fate le ventre eompere nella 

"PHARMACIA 
THEZOURO" 

Preparazione aceurata — Coi- 
segna a  domicilio. — Aperta 
fino alia mejuanotte — Prezzi 

di Drogheria. 

Dlresslone dei Farmaclst» 
LARO CCA 

RUA DO THESOURO N.« 7 
TKLKFONO:  2.1470 

Seterie 
G. Bertoldo 

Specialitá in tessuti 
per "lingerie". 

Único   deposito   delia 
"TECELAGEM DE SEDA STA. IRENE" 

Rua 25 de Março, 176. 
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Banca Francese e ItaSiana per lAmerica dei Sud 
f ;■■■ 

 ::   (SOCIEDADE ANONYMA)   ::  
CAPITAL Fcs.    lOO.OOO.OOO.CO 
FUNDO DE RESERVA Fcs.   139.000.000,00 

SEDE CENTRAL:  PARIS 

. 

íf 

SUOCUBSAES £ AííENCIAS: 
SRASBIi: Araraquara — Bahia — Barretos — Botucatu' — Caxias — Curityba — Espirito   Santo   do  Pinhal   — .jTahu'   — 
Mocóca — Ourinhos — Paranaguá — Ponta Grossa — Porto Alegre — Recife  — Ribeirão Preto — Rio de Janeiro — Rio 

Orande — Rio Preto — Santos — São Carlos — São José   do   Rio   Pardo   —   São  Manoel   —   São   Paulo 
AROENTINA: Buenos Ayres e Rosário de Santa Fé: — CHILE: Santiago e Valparaiso — COLÔMBIA: Barranquilla e Bogotá 

URUGUAÍ: Montevideo 

SITUAÇÃO   DAS   CONTAS   DAS   KHAAKS   j/O BBASIL EM 31  DE DEZEMBKO DE  1933 

ACTIVO i     /                           PASSIVO 
\ 

Letras descontadas   93.439:6728300 C^fiital   declarado   das   Filiaes   no 
Letras e Effeitos a Receber: r 

,    Brasil     15.000:000$000 
Letras   do   Ex- , Depósitos em Contas Correntes: 

terior           48.214:789?510 Contas  Corren- 
Letras   do   In- tes       126.924:775$350 

terior           63.703:063$380 111.917:8528890 Limitadas          9.324:888?260 
Depósitos 

Empréstimos em Contas Correntes: 89.834:952?920 a Prazo Fixo   47.572:927?500 183.822:5918110 
Valores depositados    323.012:7938080 

95:537.?07Ü 

- 

Agencias e Filiaes    Depósitos em Conta de Cobrança .. 118.080:178?000 
Correspondentes no Estrangeiro  .. 8.462:0558750 Títulos em Depósitos   323.012:793$080 
Títulos e  Fundos  pertencentes ao Correspondentes no Estrangeiro .. 26.628:6451170 

Banco     21.558:1068300 Casa Matriz     19.065:090?200 
CAIXA: Diversas Contas    82.992:034$280 

Em Moeda Cor- 
• rente        23.371:1618560 

Em   Moeda   de 
Ouro                  7:148$400 

Em  CjC  a nossa * \ 

disposição: 
no    Banco    do 

Brasil        39.223:554?330 , 
em outros Ban- , 

cos               834:818?420 63.436:6828710 

56.842:773$820 
f*                                                             \ 

Rs. 

Diversas contas      
W 

Rs. 768.601:3268840 768.601:826$840 

A Directoiia:  APOLLINARI São  Paulo.  19   de  Janeiro   do   1934 O   Contador:   CLEKLE 

REPRESENTANTE NO BRASIL DA CIE. NTEBNATIONALE DES WAGONS-LITS ET DES GRANDES EXPRESS EUROPEENS 
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a 
rs. $800 

fumate 

" augusta66 

prodotto  delia   "sabrati" 

Vtliti digerire bene ? 
M.( 

FORMULAI 
P.-ipnlna 
l>t.-|HtllS(' 
Subnilrato   IIP   blftinnlo 
('<-■ rlmnufo   úe   muniu'^ía 
■iicnrboiinto   do   ttoclio 
Kssfiicin   ilv   iiien<:i   t|.n. 

Api-ovmlo   no   D.   N.   S.   I*. 
."inh   o   N.o   13   nu   5-1-.12. 

m    ^^^tl J ' 

»TlGOS«uuPCScA ._ 

l        i  ,, CA&A    D>9    MluOEIAf. 

rs. 1$500 
provate Ia 

*inacedonia ^ 
prodotto  delia "sabrali" 

Gappellí 
N«Ue 

migliori 
Cappellerie % 

dei 
BrastU 

MARCA REGISTRADA CASA  FONDATA   NEL   187« 

Agencia  SCAFÜTO 

A&sortimento comP'e!o dei 
migliori figurinl eáHíi, per 
signore e bambinb ^iviste 
Italiane. Ultime nOá dl 
posta. Richieste e Anfor- 
mazioni: Rua 3 de Pffeeto- 
bro, S-A (Angolo di 1^. 15 
de Novembro). Tel. 2-S545. 

UN   ABITO 

per 8õ$ 100$ e lZfl$ 
SI CONFEZ10NA NELLA 

"SARTORIA   ALHAMBRA" 
dl   PAtUiUvLO   e   NTrcCI 

RUA RIACHUELO, 17 — TELEFONO 2-3075 

Engenhos ccntraes de 
PORTO FELIZ 

V1LLA RAFFAKD 
e  PIRACICABA 

Agente: 
DANTR Dl 

BARTOIiOMEO 
Campinas  -   Tel.   3089. 

Bauru'^"TcTTãÍTT' 

CALZOLAI 
prima di fare acquisto  di 
forme per scarpe visitate 

Ia Fabbrica di 

Eiiiilio Grimaldi 

Rua  Washington  Luís,  25 
ove    troverete   un   vasto 
st:ck di modelli moderni, 
per   qualsiasi ordinazione 

dl Forme. 

DENTI  BIANCHI 
ALI TO PROFUMATO 
SOLOCONLELIXIR ELA 
PASTA DENTIFRICIA 

OCCHIALI   NUWAY 

Instituto de Orthopedia e Prothese Moderna 
ESPECIALIDADES: 

Apparclhos para mutilados, herniosos, rachiticos esco- 
liose, doenças de Pott, espondilite, coxitc, paralysia 

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

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

Director : Prof. ÍTALO SPADAVECCHIA 
RUA DO CARMO, 39-41 — SAO PAULO 

'»«Íll«.IV"ff""|fl"'f *'T,r*'*"'*'T''MPl'''.«M.I»»»l»'.i.MM" 

"CASA GOMES" 58-A 

Per durabilitá e con- 
forto, i migliori dei 
mondo! Conattuocio 
e ienti di Bauaoh e 
Lomb. Chiedet» a 
Joaquim Gomes che 
vi rimetta rratis 11 
modo pratico per 
graduare ia yostra 
vista. Per Tlntemo 
porto grátis. 

PIAZZA DA SE' - 58-A — S. FAOLO 

SORBETTI — VINI — LIQUORI FINI 
BAR  E  CONFEITARIA  COMMERCIAL 

"Bolos" — Confetti — Biscotti speciali 
Servizio completo per íeste, ecc. 

"Lunch" — Freddi — Insalate divcrse e arrosti. 
Sigolo, Gasperini & Davico Ltd. 

RUA JOÃO BRICCOLA, 11 — TEL. 2-1858 — S. PAOLO 
mmni#» 
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Presidente 
Vice-Presidente 
Superintendente 

D I R E C T O R I A 

DR. JOSÉ' MARIA WHITAKER 
DR. ERASMO ASSUMPÇÃO 
DR. JOSÉ' CARLOS DE MACEDO SOARES 

RUA    15    DE    NOVEMBRO,    50 

PHONE: 2-0257 CAIXA:  1868 

.>-•*» 


