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Cappellí 
NeU« 

migliori 
Ceppellerie 

dal 
Brasil» 

MARCA  REGISTRADA CASA  FONDATA  NEL   IS7» 

Agencia SCAFUTO 

A.ssoitimento completo dei 
migüorl flgurini esteri, per 
signore e bambini. RivLste 
italiane. Ultime novitá di 
posta. Richieste e infor- 
mazioni: Rua 3 de Dezem- 
bro, 5-A (Angolo di R. 15 
de Novembro). Tel. 2-3545. 

a piii offitto! 
PerChé   1»   "Constmctora    Sloderna",   r(in    uffiri  n 

Rua Qulntiuo Kocayuva, 5 — 1." piano — Snle 2, 3 o   í 
— costrnlsce case, a contauti c n lunj;lie sradcnzo. 

Doiuandatc informazioni e preventivi grntls. 
^  ^ 

Engenhos centracs de 
PORTO FELIZ 

VILLA RAFFARD 
e PIRACICABA 

Agente: 
DANTE DI 

BARXOLOMEO 

Campinas  -  Tel. 3089. 
Bauru' "■ Tel.' 247. '"" 

CALZOLAI 
prima <li fare acquLsto di 
forme per scarpe visitate 

ia Pabbrica di 

Emílio Grimaldi 

Rua Washington Luís, 25 
ove   troverete   un   vasto 
stwck di modelli moderni, 
per   qualsiasi ordinazione 

di Forme. 

oa 

. DtNTI  BlANCHI 
AUTO PROFUMATO 
SOIOCONCELIXIR ELA 
PASTA DENTIFRICIA 

PANNAIN 

OCCHIALI   NUWAY 

Instituto de Orthopedia e Pfothese Moderna 
ESPECIALIDADES: 

:   Apparelhos para mutuados, herniosos, rachiticos esco- 
liose, doenças de Pott, espondilite, coxite, paralysia 

infantil, etc. 
Cinto para oorreeção 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 

Per durabüitá e con- 
forto, i migUorl dei 
mondo! Conastuccio 
e lenti di BraMi e 
Lomb. Chtodet» a 
Joaquim Gomes che 
vi riBMtta rratla il 
modo pratico per 
graduare U voaitra 
vista. Per rinterno 
porto grátis. 

"CASA GOMEa" — 58-A - PIAZZA DA SI' - SS-A — S. PAOLO 

SORBETTI — VINI — LIQUORI FIN1 
BAR  E  CONFEITARIA  COMMERCIAL 

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

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

RUA JOÃO BRICCOLA, 11 — TEL. 2-1858 — S. PAOLO 
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511    FRTRLISTH 

U 

Stamane tu apri il giornale ,e apprendi: Tizio é 
morto di polmonite — Caio é stato assassinato in una 
fosca tragédia cVamore — Sempronio s'é rotto Vosso 
dei collo, in un orrendo disastro ferroviário. 

Dunque, liquidati: Tizio, Caio, Sampronio. 
Ci liai nulla da dire? 
No. 
E' cosa banale mor ire: di polmonite, di palia, di 

disastro. Tu giri pagina e cerchi cose piú curiose. Eb- 
bene, leggi questa: Tizio, Caio e Sempronio non sono 
morti affatto. Sono vivi e vitali e sono usciti stamane 
tiitti e tre, in cerca dei famoso fesso, per guadagmrsi, 
cia.scuno, Ia giornata. 

Veramente nel libro dei Destino c'era próprio 
scritto cosi: Tizio, Caio e Sempronio, avrebbero dovu- 
to crepare rispettivamente di polmonite, di palia, di di- 
sastro. Fino ad una data pagina, ad un dato rigo, ad 
una data parola, Vequilibrio delle cose era- predisposto 
esattamente perché ognuno crepasse cosi, in queWatti- 
mo, fatalmente. 

Poi (chissá perché?) il Destino scrisse altrimenti. 
E nelVattimo esatto le cose cambiarovo. 

Tizio dormiva, con Ia finestra aperta. 
Durante Io svolgimento delia prima parte dei pro- 

gramma dei Destino, ia finestra si soechiuse, ed il ven- 
ticello fresco cominció a colpire alie spalle Tizio, vre- 
destinato alia polmonite. 

Ma il Destino s'era corretto, ed allora una pulce, 
due pvlci, tre pulei, (come sono tremende Ia pulei dei 
Destino!) cominciar-ono a svegliare Tizio. Tizio si sve- 

glió, cerco le pulei, le prese, una ad una, tra il pollice 
e Vindice, le schiacció — imprecando. 

Rinchiuse peró Ia finestra. II Destino prendeva Val- 
tra via: egli era saivo. 

Caio, infatti, doveva essere revolvendo, in quel* 
Vappuntamento con Ia sua amante, da un rivale. Tutto 
meticolosamente predisposto dal Destino, il quale, alia 
svolta, si presentó sotto forma di irresistibile necessita 
d'evacuare. Caio evacuo, ma giunse tardi alVappunta 
mento. 

La tragédia fuggiva, in un tassí, con Vamante ed 
il rivale. 

Era salvo. Caio! 
Sempronio giunse alia stazione mentre il trenó fi- 

schiava. II Destino Io aveva inviato a quel trenó, che 
dieci minuti dopo non sarebbe stato che un muechio di 
rovine. Cambiato parere e programma, il Destino gli 
collocó sotto il piede una buecia di banana (maçã). 

Sempronio scivoló, cadde — imprecando. Slogato, 
ma salvo: il trenó correra veloce verso Vimminente tra- 
gédia. 

La pulce? 
II torcistomaco? 
La buecia di banana (maçã) ? 
No: il Destino. 
E quando ti si presenta, o lettore, qualcuno dei 

PASQUINO ricórdati che il Destino é in lui: egli ti si 
avvicina forse per salvarti da una sciagura, dal Desti- 
no inviato perché il Destino si compia. 

Ch'egli sia il benvenuto, dunque: sulla tua Fito, 
nella tua Casa, nella tua Tasca. 

Sii, lettore, come 
CORRADO   BLANDO 

i il fatalista. 

RapidiM 
Perfezione 

Garanzia 
•: Riparazioni   di   qualunque   marca :—:    RUA RIACHUELO, 7 — TELEFONO 2-8319 
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2 -- IL    PASQUINO    C0L0N1ALE 

' NDELUXOÍ- 

NONE E CALENDE 
3 Febbraio — Questo mese 

é Tultimo nato, perché — se 
dobbiamo prestar fede ai ca- 
lendário   dei    "Fanfulla" — 
conta solo 28 giorni. * *. * 

"PALPITE" 
Chi vuol vincer Ia "centena", 
Vada a letto senza cena. * * « 

Le FRASI STORICHE. 
Quesfanno é peggio del- 

Tanno 'scorso. 
Faolo con TElle * * * 

VERSI SPIEDATI 
Ascolta, cara Bice, 
Quel che il suicida dice: 
— "Che  sto   piú   a   fare ai 

mondo 
Sempre piú vuoto e tondo? 
Ecco mi tolgo il pondo 
Di questa vita inutile 
DolFesistenza futile! 

Re Stelli. 
*    4t    « 

IL QUADRETTO 
BÍBLICO 
Adamo: (terminando Ia 

fiaba dei buon tempo anti- 
co): — Stretta Ia foglia... 

Eva: — Adamo, Adamo! » * * 
FRASI SFATTE 
"Passiamoci sopra" — dice 

Ia ruota dei tassí. 
"Non bramo altr'esca" — 

mormoró 1'acciarino fedele. 
"Non conto uno zero" — 

bofonchia Ia penna stilogra- 
fica dei ragioniere. * * « 

ECHI Dl HOLLYWOOD 
E' nota Ia facilita con cui 

Gary Cooper chiude \m oc- 
chio sui peccatncci di Lupe 
Velez. 

— Sapete — dice Joan 
Crawford — che da una set- 
timana Lupe gli é fedele? 

— Eppnre egü ha un aspet- 
to triste e abbattuto. 

E Joan: 
— Naturale: é da una set- 

timana che   non   chiude un 
occhio! * * * 

IL RACCONTINO 
DELLA SjETTIMA 
Wilkinson, il dandy. — Bi- 

signava averlo conosciuto ai 
tempo delia sua fortuna: era 

il dandy piú stilizzato dl 
Londra.. Ora, quando Io si 
vedeva servire a tavola di Sir 
Jonais Block, ei si sentiva 
stringere il cuore. Chissá 
quanto soífriva segretamen- 
te, nel suo cuore di gsntle 
man decaduto! 

Un giorno Dickley, suo vec- 
chio amico d'infanzia. dopo il 
pranzo Io prese da parte nel 
salone e gli disse: — Ma é 
poesibile? Avete próprio bi- 
sogno di servire per vivere? 
Eppure Sir Block é un avaro 
famoso. Quanto vi dá? 

— Oh... niente! — escla- 
mó Wilkinson arrossendo. — 

Vi pare? — Poi spiegó sec- 
camente: — Io vivo di una 
minuscola rendita, che mi 
basta per il vitto e per Tal- 
loggio. Purbroppo pero non 
riesco a rlnunziare a tutte le 
abitudini di un tempo, spe- 
cialmente a una: i guanti! 
Quanto ho sofferto nel rlnun- 
ziare a esisil II mio bilancio 
non me li permstte piú... ed 
io vengo qui, ricordatevslo, 
soltanto per questo: per aver 
Ia gioia di portare i guanti 
bianchi un paio d'ore ai gior- 
no quando r.zrvo a tavola! 

Tamborra. 

OGNÍ PASSO UN TRIONFO! 

II celebre ingegnere LUIGI GIOBBI: 
ciclo Martinelli? 

— Ah, si! 
— Ebbene Tho fatto io! 

—  Vedi il gratta- 

ra n i di erudiamoci 
1 — Perché Camevale cadê in martedi? 
3 — Che cosa fa chi bacia Ia suocera? 
3 — Chi scoprí il "Pan d'Assucar"? 
1 — Come si fa per conoscere Ia data   delia   creazione M 

dei mondo? | \ 
5 — "Forse che sí forse che no". Chi prommzia spesso § 

questo motto? 
Senza perder tempo a scervellarsi, leggete con 

attenzione tutte le pagine edl "Pasquino", e trove- 
rete le risposte. 

*4"AfWiÉ.*iÉfWiÉf'A'ar' ^^:fj:.T.JT«T..T.3R^:, 

MASSIME A BREVE 
SCADENZA 
TINA — La medicina e 

un'0!pinione: anzi un'opinio- 
ne sbaghata.  Dr. Giovelüti * * » 

E' mia opinione che ciascu- 
no é alia sua maniera ciur- 
madore: é sincero solo chi 
non é scoperto. 

Cíccia Riforma 
* * * 

Quando penso che vi sono 
dei giudici, mi sento i brividi 
addosso. 

Dante Moleque 
* * * 

NOTE SCIENTÍFICHE 
II riso fornisce un eccel- 

lente nutrimento, noto ai 
profani col nome dl "mine- 
stzra. 

La difficoltá sta nel cuci- 
narla scientificamente. 

Generalmente, quando Ia 
cottura é tíoppo prolungata. 
Ia minestra diventa troppo 
cotta (o, secondo 11 termine 
técnico, "lunga"). 

Viceversa se Ia cottura é 
scarsa. Ia ministra rimane 
cruda. 

Come puó Ia ma&saia rego- 
larsl? 

E' facilissimo. Basta che Ia 
ritiri dal fuoco ai momento 
esatto in cui il processo di le- 
citinizzazione degli albumi- 
noidi é compiuto, ma le so- 
stanze amidacee, trattate al- 
Tacido muduriatico, non dan- 
no ancora Ia reazione di 
Rumpiskattulun. 

Le massaie, che non aves- 
sero in casa cômodo dl gabi- 
netto chimico, potránno in- 
vece scodellare Ia minestra e 
star a vedere empiricamente 
Ia reazione che essa produce 
nel "pater famílias". Se que- 
sto Ia sorbisce con regoiare 
deglutizione e distensione dei 
muscoli facciali. Ia cottura é 
giusta. Se invece, impugnata 
Ia scodella. Ia proietta In 
istarda é il corno opposto 
dei dilemma. 
wmmfímmimmmmmim 

cm PROVA IL 

Non userá piú altro 
pmeante. 

PUROAÍTIIB SALINO 
GAZOBO 

Piacevole ai cwto. 
Sem» dieta. S 

anHBHaBHiHalia_Ma^B_^_II_I^_<t 
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ÍL    PASQUINO    COLONIALE — 3 

Lá, sul florido poggetto 
Che mi sorge dirimpetto, 
Canta gaio e innamorato 
II suo dolce ritornello 
II fatídico fringuello: 
Che vuoi direi, o amico alaio, 
Col tuo canto appassionato? 
— Che Ia guerra é terminata, 
E Ia, pace é ritornata. 

Laggiú, a valle, il ruscelletto, 
Scorre querulo e sereno, 
Nel chiarissimo suo letto, 
Benza impacci e senza freno: 
Che significa ü tuo detto, 
Pellegrino ruscelletto? 
— Una nuova che vi piace: 
La Colônia tutta é in pace! 

II mestissimo suo duolo 
Piange e canta liusignolo, 
E ripete in mille note 
Fra le siepi piú remote: 
Che vuoi direi col tuo canto, 
Ch'é letizia e sembra pianto? 
— Voglio dirvi che é arrivata 
La concórdia sospirata! 

E tu, che erri fra le aiuole, 
Senza canti, nê parole, 
Senza tema e senza fretta, 
Solitária Ivacioletta, 
Che ei dice il lume fioco, 
Che si spgene a poço a poço? 
— La mia luce, che pur tace, 
Canta osanna alia gran pace! 

Rondinella pellegrina, 
Che ripeti ogni mattina, 
Come un'aria d'organetto, 
11 tuo flebile sonetto, 
Che vuoi direi in tua favella, 
Pellegrina rondinella? 
— II mio canto é dedicato 
AlVevento sospirato! 

E tu, o luna silenziosa, 
Che veleggi mezza ascosa 
Tra le nubi flutümnti, 
Come orribili giganti, 
Che vuoi dir col tuo cammino. 
Tu, che leggi ogni destino? 
— Che Ia pace io vi rivelo 
V'é piovuta giá dal cielo! 

Dicci tu, garrida rana, 
Con Ia tua mtisica strana, 
Che ripeti ognor lontavo 
Nel solingo tuo pântano, 
Ci vuoi dir Ia veritá? 
— E' una grande novitá: 
Quella pace, non promessa. 
Finalmente rfé concessa! 

Lá sul tetto, sconsolata, 
Come sposa abbandonata, 
Che s'aspetti Ia venãetta, 
Stride triste Ia civetta. 
O sinistra messaggera 
Dicci tu — ma sii sincera — 
Che vuoi dire il tuo lamento, 
Che ci riempie di spavento? 
— Che alia pace, a quel che vedo, 

Non ci credo, non ci credo! 
IL TREMACORE 

ppmoroREs; 

Principio di mese L. 

Riimovi ora il suo 
cfuardaroba } 

Approfitti delle nostre ecceüenti offerte in 

OAMICIE bianche to fine tessuto B. V. D. 
battlsta o popeline, colletto fisso. Oc- 
casione!        17.800 

CAMICIE in popeline superiore listata, di 
segni distinti con due colletti annessi. 
Eccezionale!         21.000 

CRAVATTE FINI — Lotti speciali ! 
A scelta Q500 — 12® 6 15* 

MAPPIN   STORES 
— Ma chi fu mai si saggio, o mai si santo, 

Che di esser senza maechia di pazzia, 
O poça o moita, dar si possa vanto? 
Ognun tenga Ia sua. 

PAVOLA SENZA MORALE 

Un giorno un calabrone, 
■Che andava in bicicletta, 
Prego Ia luccioletta 
Di tarle da lampione. 

Ma un vigile maiale 
Che stava dl fazione 
Le fé contravvenzione 
Scriveado sul verbale: 

"La legge non permelta. 
Per sue ragloni interne, 
Su carri e blciclette 
Lucciole per lanterne." 

— Che fece il suecessore di 
Giacomo I, appena salito ai 
trono? 

— Vi si sedette sopra! 

^zs^ÊÊ 
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Angloli.no Poci, U Duca, é 
!da aualche giorno feroce, per- 
chá gli hanno " empastella- 
áo" Ia notlzia delVempastel- 
lamonto" germânico. 

II Redattoio é quiurti in 
sivbbuglio. 

— Cretlni. stuipídi, idioti, 
scemi, toh! ("banana"), toh 
(altifa "banana"), toh ('&n- 
nesima "banana")!! — grida 
Ignape furibondo. — Che 
sclmpanzé! Che giornale! Una 
porcheria! Che "Vlta Socla- 
le" é, quosta? Bisogna ravvi- 
varla, svegliiarla, o cretlni. 
Ecco: bandite súbito un re- 
ferendum. 

— Che referendum? — az- 
zarda timorosamente qualcu- 
rio. 

— Un referendum. Questo: 
"Se aveste mille contos, cho 
ne fareate?". Assegneret» cln- 
quecento mllréis alie risposte 
piú  belle. 

— Senti, D.uca — intervie- 
ne Goeta — avremmo induib- 
biamenfce maggiõr sutecesso 
formulando 11 quesito dei re- 
ferendum cosi: "Se aveste 
cinquecento milréis che ne ta- 
reste?", e assegnando un pri- 
mo prêmio  di  mille contos. 

» *  * 
Dal   "Libro   dei   Versl"  di 

Antonino Cantarella (in Arte, 
Nino  Cantárlde): 

Cosi di sçemi innumeri 
vibra d'intorno Taere; 
4i aneliti, dl ipalpilti, 
■di dolce corarnozion; 
e le pupille raggiano 
assorte ormai neirestasi, 
nel rapimento mágico 
di  magiche vision. 

1 noli che non sperano, 
i soli che non sogBano 
ma che, piuttosto, un orrido 
presagio hanno nel CUOT, 
sono i capponi, ahi miserü, 
che troppo bon conoscono 
quaré 11 destino trágico 
ch'é riaerbato lor! 

» * * 
(Maneia competente a chi 

riconduce alia rlbalta due 
smarrlti cachorros: uno Lu- 
lú, triplo zero (come awoca- 
to) che risponde ai nome di 
Dantinho Molequinhoi — Tal- 
tra, cagna da montanari, hó- 
stia ben piantata, massiccia, 
enorme, che risponde ai nome 
dl Ciccia Riformá.) 

* » » 
Una, Terai, Ia nostra sim- 

pática collega di "Augusta", 
"almoça" tranqulllamente aí 
Balneário. Ha ordinato idelle 
ostriohe e si lamenta col ca 
meriere di un piccolo furto: 

— Vi ho ordinato una doz- 
zina di ostrlche, e voi me n© 
portate soltanto  undlci! 

— Scusi, pensavo che le 
spiacessei trovarsi in tredici a 
tavola. . . 

* » * 
Dialogo tra Clara Weiss o 

Olga Vlgnoli: 
Claretta: — Susanna s^ 

creata un nuovo awenire: di- 
rlgerá una rivista tennlstica, 
fonderá una scuola di tennis 
e diverrá arbitra delia ecuola 

sportiva temminile. 
Olga:  — A glocar con   le 

palie é,  dunque,  vero che ei 
si pu-ó fare una posizione! 

» » * 
Parla Oiccia Riforma: 

Alto lá, sono un vecchio »er- 
[gente 

e so dirvl che você ha il can- 
[non... 

La mia penna  che sia le tor- 
[ mente 

Sorivc ancora   vomanzi   e co- 
[pion. 

» *  * 
Questa é autentica, sulla 

incredibile precocitá. dei íau- 
ciullo Dante Moleque: 

Dantino non aveva che cin- 
que anni. La sua nutrice en- 
tro un giorno nella sua stan- 
zetta e Io trovo che piangeva. 

— Perché piangi,  piecino? 
Ed egli: 
— Eh-o solo. . . mi annoia- 

vo. . . Allora mi eono divertj- 
to a raccontarmi una tavola... 
E, siceome c'era una strega, 
mi ha tatto paura. 

* #  * 
Calunniatori  —  talsari  — 

imbroglioni. 
Ma che moralisti! 

* * * 
Egidio Bianchi sta 'disou- 

tendo con suo figlio (un al- 
tro portento, tipo Dante Mo- 
leque) le modalitá e i patti 
per il conseguimento di una 
tjeolastica promozlone: 

— Allora, p»pá, se non 
prenderó Ia laurea non mi 
comiprerai Ia  5  oavalli? 

— No,  5 cavalli non sono 

mai stati guidati da un asi- 
no. 

N. d. K. — Ma quanto é 
apíritoso, questo signor Bian- 
chi. 

* *  * 
Martino Fronlini (il Bello) 

riceve Ia visita di suo cogna- 
to, Gianniandrea Cazzamini. 

Quando il Rag. Cazzamini 
sta per congedarsi, si accorge 
che piove diro-tto. Intanto ó 
l'ora di cena. 

— Piove: rimani a pranzo 
con me — propone Martino 
(il Bello). 

— Oh. no! Ti ringrazio — 
fa Cazzamini. — Per accetta- 
re, non credo che piova ab- 
bastanza forte. 

* * * 
LTng. Lino Finocchi ha 

male alie gambe, e va a farsi 
visitare dal  Dott. Zapiponl. 

II Dott. Zapponi Io Ca spo- 
gliare, o gli esamina le gam- 
be. 

— Le vostre gambe, caro 
Finocchi, non mi piacciono,— 
dice solennetnente Zapponi. 

— Ma, dottore, io non so- 
no Marlene Dietrich. Sono Li- 
no Finocchi. 

* «  * 
L'ariano   brachicefalo   (1) 

hiondo Oscar Sniiderslch ha ri- 
tirato dalla banca alcune mi- 
gliaia. di cantos che aveva in 
conto corrente, e si é compe- 
rato dei terreni e dei palazzi. 
Quando ha ritirato tutto, é ri- 
masta qualehe frazioíne di mil 
réis che Ia banca si riservó 
di liquidargli alia fine dei se- 
mestre.  Alia  fine dei  giugno 

FILTRO 
RADIO- 
MINERALIZZANTE 

STERILIZZA 
CALCIFICA 

RADIOATTIVA 
Facqua 

senza alterarne il sapore 
e rende assimilabfle U caldo 

IN RUA S. BENTO, 36-A 

scurso Tariano brachicefalo 
KI presentó alio sporteüo a 
chiedere gli ultimi sette te- 
stoni che rimanevano. Uscen- 
do nella strada vide due po- 
liMiotti di servizio alia porta 
delia banca: 

— Ora poteto andarvene 
per i fattl vostri, — disso 
Oscar mettendosi in tasca Ia 
somma. 

(1) Ma che cosa vorrá dire 
" brachicefalo'' ?   Bisognerebbu 
domandarlo   a   Pettinati. 

•>:•  *  * 
Loreticc e gioíelliere Ada- 

mo devette un giorno sorbirsi 
le tristi confidenze di un suo 
cx compagno di scuola, non 
riveduto da tanti anni: con- 
fidenze a basi di morti, di ma- 
lattio, di dlsgrazie kTog-ni ge- 
uere. In*omma una seqüela di 
cose poço allegre, che minac- 
tüava di non finire piú. 

— Caro mio — continuia- 
va rinfelice — é stata uni 
vita  piena di   dolori! . . . 

E Adamo, che non ne po- 
teva piú, adoperaudo tutta Ia 
sua arguta bonarietá, disse: 

— Crecli, mi rattrista as- 
sai questo t.uo racconto. . . 
Uirauvi in che cosa ti posso 
essere utils. . . Dopo tanti do- 
lori, se poteHyi. ti darei qual- 
cuna delle mio gioie. Ma tu 
capisci che ti verrebbero a co- 
stnrc  troppo. 

■:-:• * * 

Giuseppe Conti, raraarisüi 
mo, era formo dinanzi a ur 
ciiiosco di giornalaio, quandj 
una giovane signora si avvici- 
nó per coraperare il "Fanful- 
la". 

— Ali, lei 6 italiana? — 
cliiese Couti con una dolco 
emozione  nella você. 

— Si, — rispose Ia signo- 
ra, awiandosi. 

Conti, le domiandó se per- 
raetteva che Taocompagnasse, 
e Ia signora Io permise. 

Conti  raccompagnó. 
Laccompagnó per vari me- 

si. 
Quando ■questo amor© fu f- 

nito © ei senti il cuoro sfitto. 
penso che per rlaffittarlo '1 
sistema raigliore era oppostar- 
Pí presso un giornalaio e in- 
terpellare Io br>ll6 consumn- 
trici  di carta stampata. 

S'avviclna una bionda lun- 
ga, occhialuta, dalla de.ntatu- 
r«, bianca e s.porgente, chie- 
dfndo 11 "Times". 

— Ah, voi siete inglose? — • 
esclama Conti. 

Un'altra chiede "La Ra- 
zon" e "La Prensa". 

— Ah, lei  é argentina! 
O chiíde il "Deutch Ze.- 

tung". 
—■ Ah,  lei  é tedesca! 
II método in genere gli rda 

sei. In questi giorni vide una 
bella fanciulla dagli oechi ne- 
rissimi porgero due mazzoni 
ai giornalaio chiedendo "Le 
petit Parisien". 

— Ah, voi siete francese! 
— eaclamó Giuseppe Conti. 

E Ia donna Io squadró fred- 
damente, rispondendo: 

— Ne', signurf,' faciteve e' 
fatte vuostre! 
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ORTICARIA 
H "latiuonun" dcl "Fan. 

fulla": 
— H. S. Pio XI dará Ia lie- 

Bedlzlone "urbe et orbi". 
Non c'6 ch« dire: da quan- 

do 11 "PnnfnUa" ebbe rinfc- 
Uco Idea di pubbllcare U "Ml- 
les glorlosuB", non ne azzoc. 
ca plú una. 

* * * 
(Toh! chi si rlvede! "Mlles 

glorlosus". Ma bravo! Come 
vai?) 

* » * 
CSll Statl Unltl faranno co- 

etrulrp 103 navl da guerra « 
1.184  areoplanl militarl. 

Ma si: tutte le precauzloui 
non saranuo niai troppe i>er 
dlfendcre Ia sacra intangibllc 
coloinbella delia Pace. 

* 4f   * 

Dorothy Halo, una iniova 
stolla, fiifjgí dl casa píer dar- 
»1 alfarte. 

Hi capiscc:  mise rHalel 
* *  * 

Un istltuto dl bellezza lon- 
dinese ha lanclato Ia moda dei 
capelll ondulati per gll noml- 
ui. 

D Prof. Pratta ha telegru- 
ruto per avere infomuizionl 
pWi precise. 

» * * 
(Ecco: '^Miles gloriosus" — 

bisogna pur splegarlo una 
buona volta per 1 lettori e i 
redattori dei "FanfuUa" — 
significa "Soldato borioso, 
niillantatore,   rodomonte"). 

* *  * 
A Vienna é stato condan- 

nato un profcssore di mate- 
mática, che. trovandosl disoc- 
cupato, per sbarcare U luna- 
rlo, si era improvvisato den- 
tista. 

Giii. Dalle radiei quadratc é 
pasisato alie radiei dei denti. 

»  »  # 
(Peició posslam dlro: "Cte- 

cius gloriosus"). 
* *  * 

I boliviani continuano a ri- 
petere che faranno lnt©ndere 
le loro ragloni ai Paraguay a 
colpi dl cannone. 

CoJne dire: quel motlvetto 
che fa piun-pum-pum. 

* * * 
A Ijugano dalla Cassa di 

una Socletá di nudlsti sono 
scomparsi ventünlla franchl. 

Ma perché non hanno per- 
qnlsito tntti l nudl presenti? 

* * » 
("MUes gloriosus" é l'attri- 

buto dl Pirgopolinice, l'im- 
mortale spaccone, rarcifanfa- 
no di Flauto.) 

* * * 
Un franc«se, per sosteuere 

che Ia strada di Metz é ben 
tenata, ha preso a rivolterate 
1 suoi oppositori. 

Come dire: — La via di 
Metz é sempre Ia mlgliore. 

* » » 
(Peició é ben deito "Molec- 

eus gloriosus".) 

Kmmí 
E' IL MIGLIORE APER1TIV0. SONO 

MILIONI DI PERSONE CHE LO BE- 

VONO TUTTI I GIORNI CON SIFONE 

GELATO. 
LiÃsCLscA^eZ. 

* * « 
L*? paghc dei divl di Hol- 

lywood rlbassate dal 25 ai 30 
per cento. Su le scrltte alia 
moda: 

— Fihn parlato ai 100 per 
cento, con Greta Oarbo ai 30 
per cento. 

;|teK«r:< 
IM iiiinMmMnnMiiimmmuiiiimiiim f 

Ia" 
"Offresi uomo 37 anui am- 

moblgliato, pratico glardino, 
"fazenda" ece. Otthne referen- 
ze". 

Ma In che stile é ammobl- 
gliato quesfnomo? 

* *  * 
("Mil&s gloriosus" é 11 rw 

postipite insuperabile delia 
numerosa famiglla dei Mata- 
moros, Capltan Spaventa, Ca- 
pitan Fracassa e di tntti gll 
spaccamontagne colpnlali). 

* #  * 
A lia Plata un marito ha 

obbllgato Ia moglle infedele n 
saltare dalla tlnestra. 

E, dopo, soddlsfatto, ha ri- 
chhiso Ia gelosia. 

* * * 
E poi si dice che il poggior 

passo é quello delVusclo! 
* *  » 

Fortunate le donne che abi- 
lano ai pian terreno! 

»  »  * 
Da uno stellome di Clccla 

Riforma: 
"E cosi il maestoso salone 

ê plú che completo, costipa- 
to." 

Con una buona cura, som- 
ministrata dal Dott, Zucconl, 
U salone rltomó In normal! 
condizlonl dl galate! 

|   MANOIAR EENE E SPBNDER POÇO, SEMBRA IMPÔS-   | 
amnjE, EPPxmE BASTA PROVABE ALLA 

Adega Para Todos 
ii   DOMENICO   PACINI 

Hagll annunzi dei "Fanful-     | PARQUE   ANHANGABAHU'   N.<>    9 

iiMiiiiiiiM»M»iiimiiimi»tiiii»MiiiiiniiiiiiiiiiimiiM>iC 

L'Ü0M0 PIU' SPIRITUOSO DI S. PAOLO 

IL CONTE: — Lo sa lei, signor Dottore, che cosa fanno 
trentadue stu-denti? 

IL DOTT. PANNAIN: — Non lo dica, per caritá, se no m! 
fa gelare i denti ai miei clienti. 

La superfreddura che perpetrar voleva il Conte (papa- 
Uno) Alessandra (non Magno)) Siciliano (Calabrese) Júnior 
(per modo di dire): 

— Trentadue stu-denti fanno una "stu-dentlera"! 
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Appenidicite dei "Pasquino" 

La Ciuca di Sorrento 
GfPdB mim di Francm MWmi 

LA MORTE DI BEATRICE 

Dopo ben settentuna puntate, Beatrice 
aveva iníine sorriso. Ma, ahi, quale sorriso 
era quelio! Potró íorse renderne rimmaglne 
ai miei lettori evocando il sorgere delia casta 
luna e ponendo ii caso che un suo raggio, 
colpendo in pieno uno speglio, andasse a ri- 
iletDersi sopra il volto d'un cadavere. Di tal 
debole e. penosa luce il volto delia faneiulla 
lu illuminato. 

Saiirono tutti in trenó. Gaetano, il Mar- 
chese di Rionero, Carolina e Geltrude, per 
ire da Napoli a Sorrento. 

Deilo soato d'aniino dei Marchese di Rione 
ro non faro paroia.   Queiruomo   eccellente 
íu visto   piú volte portarsi il fazzoletto agii 
otchi, per tergere una lagrima presaga. 

Ben presto postergarono i colli partenopei. 
Beatirce, non ostante Ia giá inoltrata sta- 

gione estiva, soífrí, durante 11 viaggio, un 
ireddo acutissimo sí, che, arrivata a Sorrento, 
lu messa súbito a letto. 

La será f u di bel nuovo sorpresa da cocente 
ítibbre, alia quale si era aggiunta una tosse 
molesta. 

Rionero, Gaetano, Carolina e Geltrude non 
abbandonavano mai il letto deirinferma, e 
parea gareggiassero nel prodigare le piú aí; 
fettuose cure alia giovinetta, Gaetano ordinó 
che le fos&ero somministratl i sacramenti, 
giudioando Ia morte imminente. 

La f ebbre non si era mai dei tutto dilegua- 
ta; un'orma le ne era rimasta celata nelle in- 
time vene che Ia tenea sempre abbattuta e 
che alie ignote cagioni di tristezza che oppri- 
mevano Ia giovientta veniva ad aggiungere 
Io spossamento físico, il quale induce mag 
gior desiderio e bisogno di solitudine e di 
concentramento. 

La mestizia che regnava nella villa era 
uguale a quella che travagliava Ia faneiulla. 
Tutti gli usi e le consuetudini erano alterati; 
piú non si pensava alia colazione e ai desi- 
nare. , 

Solo otto giorni dopo, sentendosi cadere 
dalla spossatezza, qualcuno di quei miseri 
rammentó che da un quarto di mese non in- 
gurgitavano alimento veruno e sorbí e fece 
sorbire agll altri dodici úova a zabaglione. 

II Marchese Rionero non voleva neanche 
cosi poça cosa e fu giuocoforza esercitare 
una dolce violenza, perché quell'ottimo pa- 
dre si decidesse a prendere; un brodino di 
vitella. 

Gaetano, che dal primo giomo era rimasto 
seduto ai capezzale delia diletta inferma, fu 
udito esclamare: 

— Fra un'ora, mezz.'ora forse. ella non sara 
piú ed il Cielo sa se io non rimarró il piú dl- 
sperato degli uomini? 

II male infatti si avanzava a grandi passi; 
il sopore, Tabbattimento si acexescevano ogni 
giorno di piú. Beatrice parea .comprendesse 
l'inefficacia dei mezzi deirarte per esser rl- 
messa in salute; e tale convincimento non 
facea chs immergere rinferma in quella spe 
cie di apatia e d^ndifferenza, onde son presi 
quegli ammalati che piú non credono alia 
possibilita delia própria guarigione. Ella si 
prestava con buonissima voglla a tutti i ri- 
medi che le si propinavano, ma Io facea piú 
per non sgomentare Ia famiglia, che per spe- 
ranza di guarirsi: si era sfiancata a segno 
che impossibile le sarebbe stato di levarsl,' 
anche per pochl momenti, dal letto. 

Ormai era questione di ore. 
Paisarono   tuttavia altri quindici glornl, e 

cioé quindici puntate dei romanzo, dopo dei 
quali non potevano restare alia faneiulla 
che pochl minuti di vita. 

Furono disposte tutte quelle cose che si 
sogliono disporre in simili tristissime contin- 
genze e Geltrude, non avendo nulla da fare 
per il momento e stimando che Tanticipo sa- 
rebba stato assai breve, incominció addirit 
tura a piangere. 

II Marchese Rionero passava le lunghissi • 
me ore accánto ai letto delia figliuola. Egli 
piú non dissimulava Ia tristezza che gli strin- 
geva il cuore. I suoi oechi eran fissi conti- 
nuamente sulia cara figlia. Talora quando 
Ia faneiulla sembrava men travagliata dal 
male, un larnpo di gioia rischiarava il sem- 
blante dei genitore cui seguiva il tuono dei 
Ia tosse di lei. 

Ma i momenti di miglioramento, anche fu- 
gaci, erano rari e rapidissimi; ella ricadeva 
súbito nel consueto languore e in quella spe- 
cie di letargo in cui per molte ore si giaceva, 
qua^i estinta si fosse. Una será, come ai so- 
uto, Rionero stava alia sponda dei letto di 
sua figlia. Carolina era oocupata a provarsi 
le gramaglie. 

Beatrice si dostó dal suo opprimente sopo- 
re, si levo di botto a meta dei letto, spalancó 
gli oechi in tütta Ia loro ampiezza e si volto 
verso Ia sponda dei letto   ove   soleva rima 
nersl il padre. 

Aveva portato le mani alia strozza e un 
rantolo somme-sso venivale dalle nari, facen- 
dole palpitare il bianco seno. 

II Marchese di Rionero si destó di sporas- 
salto, giudicando arrivato il momento delia 
catástrofe. 

Beatrice tossi forte, cerco il campanello 
elettrico e suonó reiteratamente, per appel- 
lare delia gente. 

— Son qui io, figlia diletta! — esclamó 
quel genitore esemplare. Che fange? Che 
vuoi? 

— Un mazzo di carte, babbo: La morte tar- 
da troppo a recidere il sottil filo delia   mia 
debole assistensa e, ove Taspettassi senza far 
nulla, io temo che morirei di noia.   Faccia 
moci una partita a scaracoccia. Vuoi? 

— Volentieri! — disse 11 padre Giuocarono 
un'ora, dimenticando ogni affanno, poi Bea- 
trice mormoró: 

— Credo che ei siamo. Fatevi coraggio, a- 
dorato autore dei miei giorni e mandate a 
cercare un sacerdote, awenga che io non mi 
spenga in peccato. 

Un grido terribile laceró il petto di quel pa- 
dre modello: 

— Giusto Cielo! Mia figlia muore... 
— Vimpedisco di dare una simile speran- 

za ai lettorü! — lo interruppe Gaetano so- 
pravvenendo — taluno d'essl potrebbe cre- 
dervi e avvedendosi che Ia cosa continuexá, 
invece, per un paio di puntate, in appresso 
da delusione rucciderebbe... Voi non potete 

'maechiarvi d'un delitto. 
In quel momento Beatrice riaprf gli oechi e, 

fatto cenno che tutti tacessero, cosi si 
espresse: 

— Diletti amici. Sento che Ia mia estrema 
ora é giunta. Recatemi, vi prego, La Geru- 
salemme Liberata, L'Orlando Furioso e La 
Divina Commedia. Prima di morire, voglio 
rileggere per Tultlma volta, e per intero, 
questi magnifici poemi, che sono fra i piú 
belli delle patrie lettere, come acutamente 
disse 11 Tilgher... 

(Continuerá quando avró tempo, voglla e 
wpazio). Comm. E. Guerrini 

£> é 
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"Olympia" 
Macchine da scrivere 

e da calcolare 
Dlstribiitori: 

Europa Macliinas de 
Escrever Ltda. 

S. PAOLO: Praça da Sé 43 
1.* sobreloja - Tel. 2-1895. 

(Palacete 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 

íi-pezionc  e conservazione 
per abbonamenta. 

%^C^ 
VENDONSI 

Rlcette nuove per vlnl naalonall 
che possono gaveggiare con vini 
stranleri, utillzzando le vlnaoco 
per vlno fino da pasto. — Per di- 
minuíra 11 gusto e Todore dl Ira- 
gola. 

Fare Tenoclanlna: (Coloranta 
naturale dei vlno). — Vlnl blan- 
chl llnisslml. — Vlnl dl canna e 
frutta. 

Birra ílna cbe non lascia fondo 
nelle botlglle, Llquori dl ognl qua- 
lltü, Blblte spumautl senza álcool. 
Aceto, Cltrato dl rnagneEla, Sapo- 
nl, proluml, mlglloramento rápido 
dei tebacco e nuove Industrie lu- 
crose. 

Per lamlglla; Vlnl blanchl e bl- 
blte Iglenlche che costano pochl 
réis 11 Utro. Non oceorrono appa- 
reecbl. 

Cataloga grátis, OLINDO BAB- 
BIEBI. Rua PiTalio, 33.  S. Faolo. 

N. B. — SI rendono buonl 1 vlnl 
nazlouaJl a stranleri acldl, con 
multa, eco. 

repistolario intimo di Manon Lado 

Caro e sentimenfah 
amico, 

Sono ancora addolorata 
peché ieri será mi prende- 
ste sottogamba in quel mo- 
do, che se mi specchio ei 
scommetto che sono anco- 
ra tutta rossa, per via che 
di niente mi vergogno co- 
me di essere pigliata in gi- 
ro davanti ad estranei che 
non conosco e che chissâ 
quanto mi rid.eranno di 
dietro. 

Io sono altrettanto di- 
sposta a farmici prendere 
fra di noi, quanto non sop- 
porto di vedermi beffeg- 
giare in pubblico e voi, di 
cui, in piú oceasioni, ho 
avuto ágio di constatare Ia 
tenerezza e direi Vaffetto 
sororale a mio riguardo, 
non dovete procurarmi 
una disillusione, Ia quale, 
sono pronta a ripetervelo, 
non vi sto a dire come mi 
brucia. 

Non vi fate forte dei 
fatto che sono quasi um 
adolescente, perché Ia mia 
sensibilitá é vibratile co- 
me guella delia piú com- 
pleta maturitá muliebre. 
Sebbene ancora in boceio 
— come dissi ieri será ai 
barone Lino — e'é in me 
il germe netto e deciso del- 
ia femina totalitária. 

La mia anima, corne 
ogni cellula dei mio io fí- 
sico, non é stata ancora di 
nessuno, perché io faccio 
onóre ai mio nome e pro- 
metia, manon concedo, 
esubero, manon mi dono, 
mi pervade il demone hao~ 
chico di tutte le orgie, ma- 
non mi ei abbandono. 

Io sono sorella delia 
musa vergine ed inconta- 
minata che solletica i poe- 
tici sogni deWülustre vaie 
Tonio Zam-Fedri. 

Ho un'anima intonsa e 
me ne vanto, non ostanle 
il parere contrario di mia 
eugina Sisi, cui rassomi- 
glio come due goecie d'ac- 
qua, in tutto, meno che in 
qv.esto, giacché noi ragaz- 
ze moderne, siamo meno 
accie di come ei dipingia- 
mo, anche perché nel di- 
pingerci eccediamo sem- 
pre. 

Nego il mio preteso 
"flirt" con Io seultore Ar- 
rangiabili, quello dei mo- 
numento che fronteggia il 
cárcere tiradentiano. 

Se per uomo ho provato 
qualche volta un po' di se- 
rio interessamento, que- 
sfuomo, finora, siete sola- 
mente voi. 

Solo per voi, non esito a 
confessarvelo, ho sentito 
un lieto brividore salirmi 
di sotto in su neWapice 
delia schiena, per voi sol- 
tanto mi tremano le mani, 
allorché frugando mi vien 
sotto gli oechi qualche co- 
sa che mi parla delia vo- 
stra persona. 

Vi amo? Non credo. Vi 
desidero? Forse. Manon ei 
'sperate niente. 

E su qziesto, mon cheri, 
vi lascio. Paga di avervi 
detto pane ai pane e vino 
ai vino, sono sicura che 
non mi serberete rancore 
per avervela sciorinata 
come me Ia sentivo. 

Mi firmo vostra, 
MANON LADO' 

tlMTM ELÁSTICAS 
CIHTA MAILLOT 

1 -PARA 
E/THETICA FEMININA 

CINTA/ EUíTICM PAPA QUEDA  DO 
E/TOMAOO, RIU/ MOVEI/, OBE/IDADE/, 
GRAV1DEI, ETC- OFUCIMA PRÓPRIA. 
EXECUTA-/E  QUALQUER MODELO 

y ÓCULO/, 
PlrlCE-HEZ   t   FACE-A-MÃIN. 

OFFÍCINA PRÓPRIA R4BA COMCERTO/ 

., Â./.VA  & C/A. 
[R.S.BENTO, 46  Phüne:»-3944 

tA PO/TAL, 1 
S. PAULO 

ALFAIATARIA 
"FULCO" 

Finlssisno oonfezlonf petj 
(tomini  — MANTEADX e 
TAIIXHURS. 

R. Libero Badaró,   13 - a." j 
Sal» 13 - S. PAOLO        \ 

RADIO 
CONCERTOS DE QUALQUER MARCA :- 

RAPIDEZ 
PERFEIÇÃO 

GARANTIA 
 PREÇOS MÓDICOS   

Rua  Kiachuelo N." 7   Tel.:  2-8319 
m 
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LE FESTE Dl CARNEVALE 
CIRCOLO ITALIANO 
n Circolo Italiano ei comu- 

nica che durante il carnevale 
ha organizzato le seguenti 
feste dedicate esclusivamen- 
ts ai Soei ed alie loro fami 
glie. 

Domani, domenica, dalle 
ore 15 alie 19. bailo masche • 
rato infantile con premi per 
le migliori fantasie. 

Un'apposita commissione, 
presieduta dal R. Console, 
Comm. Vecchiotti, assegnerá 
riechi premi alie sei migliori 
maschere femminili ed altri 
sei a quelle piú originali ma- 
chili. 

Dopo Ia festa dei piecoli il 
Circolo si preparerá per il 
Grande Bailo Macherato di 
lunedí di carnevale, 12 cor- 
rente . « * * 

NELLA CASA BERNARDINI 
Sabato scorso, 27 Gennaio, 

Ia rinomata Casa Cofres Ber- 
nardini, che ogni giorno ac 
quista maggiore popolaritá 
nel mondo industriale pauli- 
stano, per dare maggiore im- 
pulso alia sua fabbrica, inau- 
guro un'altra sezione di pit- 
tiira a R. Oriente 187. La 
festa ebbe carettere intimo, 
fra operai e padroni. II sim- 
pático Ugo, che é il Direttore 
técnico delia Fabrica con Ia 
sua ben   nota   cortesia, fece 
gli onori di casa. * » * 

"O MONITOR" 
Abbiamo ricevuto il n. 8 di 

questo interessante periódico, 
organo ufficiale degli ex- 
alunni salesiani di S. Paolo. 

DA SCAFÜTO 
I/Agenzia Scafuto ha rice- 

vuto con l'ultima posta "LU" 
lustrazione Italiana'", "La 
Domenica dei Oorriere", "La 
Tribuna Illustrata", e tutte 
le riviste italiane di moda   - 
di sport. * * * 
NOZZE PIRAGINE ■ 

PERRONE 
Sabato scorso sono sfcate 

celebrate le nozze delia gen- 
tile signorina Ester Piragine, 
figlla delia signora D.a Tere- 
sa Russo Piragine e dei fu 
Francesco Piragine, col di- 
stinto giovane sig. Ambrogio 
Períone, figlio dei sig. Giu- 
seppe Perrone e delia signo- 
ra D.a Giuseppina Armenta- 
no Perrone. 

Auguri. 
« * * 

PUBBIJCAZIONI 
RICEVUTE 

"O pensamento" — Fawi- 
colo 34, organo dei "Circulo 
Esotérico da Commmihão do 
Pensamento". 

"'0 astro." -— PuWjIicaaioiKí 
mensile ideirimpresa Edltrlce 
"O Pensamento". 

— Mio marito é insoppor- 
tabile non é Io stesso due 
griorni di seguito! 

— E ti lagni? A me dareb- 
be rillijsione dl cambiare a= 
mante tutti i giorni! 

COSTRUZÍONI DI CASE CON O SENZA 
SORTEGGIO. 

Domandi informazioni nel suo próprio 
interesse. 

mmmKmmmmmmmmmmmmammmÊÊmÊÊÊmmm 

FERNET-BRANCA 
STOMACAliE 

penultímissime 
(Nostra sevteie particolari) 

PARIGI, PER RADIO. 
Davlde Benadon é stato 

condannato dal Tribunal del- 
ia Senna per poligamia. 

Moglie n.0 1: — Soltanto 15 
mesi! 

Moglie n.0 2: — Che pu- 
nizione heve! 

Mõghe n." 3: — Giá: io spe- 
ravo che Io lasciassero libero 
fra noi tre. * * * 
COME SOPRA. 

I nudistl deU'Isola di Vil- 
lennes si sono impegolati in 
numerose vicende giudizia- 
rie. 

Nudismo integrale: finire, 
fra tante cause, spogliati dei 
tutto. 

* * * 
NEW YORK, notíeteinpo. 

Durante Ia stagione cicli- 
stica giá 32 giocatori sono 
rlmasti uccisi. "Questo é sta- 
to sempre il modo — ha di- 
chiarato un asso — di mette- 
re fuoco ai nostri giocatori". 

Si, incomma, il morto é un 
modo per dare un po' piú di 
vita a questi campionati. * * * 
PARIGI, per radioattivitá. 

La chimica, secondo il Prof. 
Matlgnon, assicura il cibo al- 

Pate le Toetro oompére nella 

"PHARMACIA 
THEZOURO" 

Preparaíione aceurata — Co i- 
segna a  domicilio. — Aperta 
flao alia meiienotte — Prezzi 

dl Drogheria. 

Dii-esioiie dei Farmacista 
L AB O C C A 

RUA DO THESOÜBO N.« '. 
TEliEPONO: 2.1470 

rurnanitá per altri 20 mila 
anni. Alio scenziato si pre- 
senta un poveraccio. 

— Ventimila anni ha det- 
to? 

— Non uno di meno. 
— Beh! rinuncio a dician- 

nove mila: lei mi assicuri sú- 
bito una bistecca ai ferri con 
contorno di patatine! 

» * * 
Una grande ditta tedesca 

ha grandemente aumentatít 
Ia vendita delle próprio slga- 
retfe. da quando ha sostltui- 
tb le scatole di cartone con 
quelle di legno. 

Niente mera-viglia: le teste 
di legno fan sempre gran 
chiasso! - 

DA MAPPIN STORES 
Le massaie economiche e i 

padri di tamiglia, previdenti 
non si lascino sfuggir Tocca- 
sione. Visitino Ia grande E- 
sposizione Semestraie dl Map- 
pln Stores, e vi troveranno 
quanto bisogna per Ia como- 
ditá e il conforto delia casa, 
a prezzi eocezlonaU. 

Consultate intanto Tannun 
cio a pagina 3. 

B' PERICOIiOBO ANDARK A 
TBNTONI 

specialmeute se si tmtta delia 
própria salute! 

J 

__ -   -■■ 
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&ACRKSTANO,    Penha   — 

Çhl prestano 11 senrizio nel- 
la mostra visionária dei Va- 
ticano é appunto Ia Guardiã 
Pelatlna. 

NeMe occaaioni straordina- 
rie sormonta Ia guardiã Ia co- 
si detta Guardiã Mobile. 

MIIíITARBSOO, Qui — No, 
quesfanuo a S. Paolo. non c'é 
stato 11 sollto matto che Bí 
butta dalla Pont© Grande In 
costume adamantino. 

C. AZZONE, Santos — Stia 
moltissimo bene attentissimo: 
lei si trova sul clplgllo dei- 
Tabisso! 

P. X. GMMX), Qni — Lo 
conslglio anch'io, che dl av- 
vocamento me ne intendo plú 
meglio dei mio collago Dante 
Moleciue, KU chiedere Ia nr.o- 
ratroia. Del resto non abbi né 
cremore né paura, che per il 
mandato dl cattura c'ó tem- 
po! Si vede pol che lei piíi 
che altro é pittima dl qualche 
calunnia ,e saiiete bene che 
"'La calunnia ó un vermicello" 
perché strlscia e moridisce. 

BESTI ONE, Campinas — 
II perlicano ó mami^itero che 
si stlra il sangue dalle midol- 
le per dar da bere ai figli. Ap- 
partiene alia famigUa delle 
sanguisughe. Che esempio ve- 
nerando per certi strozzini 
che íanno 1 strozzlnaggi a! 
prossimo suo! 

CACAMELE, Rio — Se 1» 
notte padisce d^ncubazioni, si 
accasi. Ctó dipend© perché i! 
giorno nom fa che monolitica- 
re con ia suocera. Quanto al- 
ringrosaamento dl quella par- 
te, provi a rivolgersi a un ne- 
gozianto che vende i cinti Er- 
inani. 

MUSE CANTINO, ? — La 
Madaina Buttertui é stata in- 
ventata da Giaoomo Puccinei- 
li. Ma io non Ia conosco.» 

PITO N. ESSA, Oampinaí, 
— Si chiamano fagioll ''eol- 
loqulo", perché sono molto 
loquacl, speciaimente idi die 
tro. 

PAOLO COLEIiLA, Braz — 
Quel libro »1 chlama Ia "Pul- 
cinella di Orleans". Ma io non 
Ia conosco. 

STO RIONB, Moóca — La 
madre di Nerone il Censura- 
tore, si chiamava Musselini.. 
Ma io non Ia conosco. 

OICCIA RIFORMA 

M.a   T H E R E Z A 
Ofticlna de roupa branca, 

Bordadoa e point.jonr. 
E. DUQUE DE CAXIAS, 28 

aPAOUO 

I PERICOLI DEL TIRO CON UARCO 

*m 

Er temporale de sabbato 
Ciammancava un bon quarto a mezzanotte, (1) 

Quanno, tutfin un botto (ah che spavento!) 
Sentissimo un gran turbine, e ar momento 
Casca qua e lá Vinvetriate rotte. 

Diventó er cielo un forno acceso, e drento, 
Li furmini parevano pagnotte. 
Pioveva foco, come quanno Lotte, 
Scappó via ne VAntico Testamento. 

Uacqua, er vento, li toni, le campane, 
TuWassieme faceveno un terrore 
Da atturasse Vorecchie co' le mane. 

Ebbe pavura insin Mostro Signore; 
Ma 'n S. Paolo nun morze antro che un cane: 
Cussi er giusto patí p'er peccatore! 

(1)     Er temporale, veramente, non venue de mezzanotte, 
né de mezzogiorno, ma de será. Licenza povetica. 

ZA'M PEDUI 
.-   '. Poveta tridentino, 

, De    versi    bnrbarissimo   a&sassiuu. 
(Se 1'anno sonnetti per «moomenda, 
sob medida, a prestações). 

Matrice: 
S.   PAOLO 

R. B. Vista, S - Sobreloja 
Caixa Postal, 1200 

Telefono 2-1456 

FOiale: 
SANTOS 

Praça da Republica, 50 
Caixa Postal, 134 

Telefono Cent. 1739 

AIBERTO BONFIGLIOII è CO- v 
SVINCOLI DOGANAU 

CONDIZJONI VANTAOGIOSE — SKRVIZI RAFIDI 
E PERFEZIONATI. 

  Provate Ia npstra orfanizzazione ——— 
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Piccole invenzioni quasi pratiche 
Per ovviare agü inconve- 

nienti — speeialmente alie 
mani — che presenta Ia lei- 
tura dei giornale airaperto, 
nelle strade, ho ideato un 
modesto apparecchio che, 
con poço disturbo e tênue 
spesa, ognuno puó fabbrlcare 
da sé, nei ritagli di tempo. 
Bastano sei assicelle dl le- 
gno qualunique delia lun- 
ghezza di un metro e mezzo 
ciascuna, che dovranno esse- 
re inchiodate alie estremitá 
in modo da formare un te- 
laio ad angolo o, per essere 
piú chlari, un cômodo leg- 
gío delia stessa altezza delle 
assicelle. Alie terminazioni 
di base basterá applicare 
quattro rotelle, dei tipo co- 
mune nelle poltrone e che 
non mancano nelle nostre 
case. Quesfce rotelle, munite 
di minuscoli pneumatici per 
neutralizzare ^li effetti dei 
disllvello, stradale, saranno 
azionate da una ruota di me- 
dia grandezza (uso macchi- 
na da cucire) situata In mez- 
zo ai telaio e collegata da un 
volantino di cuoio (chi non 
ha una cinghia smessa?) al- 
ia prima rotella a destra. La 
ruota centrale sara messa in 
moto da un albero a gomito, 
fissato a un pedale di legno 
installato a pochi centimetri 
dal suolo, in modo da poter 
essere premuto dai piedi dei 
lettore, senza fatica, nel 
ritmo normale dei passi. II 
giornale, fissato ai telaio a 
livello d'oochiF sara protetto 
dalla neve o dalla pioggia (e, 
anche, dairaltrui curiositá!) 

4 «f CISTO^ 

per mezzo di una piccola 
grondaia di lamiera ondula- 
ta, con due canaletti lateral! 
per Io scolo delle acque. 

— Per voltare le pagine bi- 
sognerá togliere le manl di 
tasca? 

Ho pensato anche a questo: 
a sinistra dei telaio un sem- 
plice congegno prensile (che 
fabbricherete vol stessi con 
Ia molla di una sveglia fuori 
uso) volterá sistematicamen- 
te 1 fogli, tenendo .conto dei 
tempo di lettura, valutato in 
dieci minuti, che occorrono 
per ogni pagina. 

• Ogni venti minuti il foglio 
si solleva e ricade dairaltra 
parte, toa le pinze di un fer- 
ma-fogli di ebanite. Per le 
giornate di nebbia, che nuo- 
cerebbero alia lettura, ho 
proweduto con Ia sistema- 
zione sotto Ia grondaia di 
due fanalini acetilene (di 
quelli per bicicletta, tanto 
per intenderei) con proietto 
ri a specchio, alimentati dal- 
la solita mescolanza di car- 
buro e acqua posta in un re- 
cipiente apposito da tenere 
nelle tasche dei soprabito. 
Non dá maggior fastidio di 
un pacchetto di sigarette. 

Ora, sto meditando il mo 
do di applicare a sinistra e 
sopra Ia grondaia un venti- 
latore econômico, mosso da 
un motorino elettrico; perché 
non é detto che un apparec- 
chio di cosi pratica utilitá 
debba privarei dei suoi bene- 
fici nei mesi <l'estate. 

Luigi (XIV) Gíobbi 

L A.NCÍ A 
PROFUM 

METAllICO 
1 

— Se soltanto Ia décima parte degli uomini 
fosse tollerabilmente assennata, d sarebbe 
speranza delia signoria delia ragione. 

UM llllilllllllllllllllllllllHIMI iiniimmwuMmMMMPB 

Caffé 
Cacao 

Bonbons 
Cioccolata 

Solo 

BHERI N G 
Bheringí   Companhia   S.   K. 

FABBRICA 
Rua da Moóca, 261-A 

Tel. 9-1826 
— S.     PAULO — 

ESCRIPTORIO-VAREJO 
Rua S. Bento, 44 

Tel.: 2-7575.2-7576 

i 
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Quando provate e riprova 
to a telefonara ad una fami- 
glia amica e Ia trombetta vi 
risponde con debilitante per- 
sistenza che "é ocsupato"... 

E voi tomate a formare il 
numero ogni rnezzo minuto 
per un'ora di seguito. 

B ogni mezzo minuto, per 
un'ora di seguito, Ia trombet- 
ta continua a rispondervi 
che "é occupato"... 

Allora vuol dire che in 
quella famiglia c'é una si- 
gnorina e che questa signo- 
rina conosce un signorino e 
che ogni giorno, di tre ore 
in tre ore, si attaccano, uno 
di qua uno di lá, ai due capi 
dei filo che unisce i loro te 
lefoni e non si dicono nulla, 
o ben poço, ma son paghi di 
restare lí, appesi all'appa- 
recchio, noncuranti che tutti 
gli altri membri delia fami- 
glia si -vedano costretti ad ar- 
restare Tingranaggio dei pro- 
pri affari, finché loro non si 
saranno detti: 

— A piú tardi, tesoro! 
A piú tardi, adorata! 

* * • 
Questo é Tamore. 

* * * 
Quando voi, che siete debo- 

le di stomaco e schifiltoso, 
trovate un capello nella mi- 
nestra... 

E state iper rovesciare an- 
che quello che non avete an- 
cora mangiato.. 

E state per imprecare con- 
tra Ia negligenza e Ia poça o 
punta pulizia delia veochia 
cuoca... 

E sbuffate e vi agitate e 
volete guardare e non guar- 
dara il capello... 

E, d'un tratto, vi sembra 
che é lungo e blondo e sot- 
tile...    Come i capelll delia 

Ch e cos^ r amore 
vostra piccola amica, che   vi 
siede di fronte... 

E vi passa ogni dubbio che 
sia uno dei suoi, perché altri 
vedete che ne svolazzano, 
contro il sole, sulle spalle di 
lei... 

E allora, pur togliendo quel 
suo caro filo d'oro dalla sco 
delia, riprendete a mangiare 
íelice, tutto preso dal suo fa- 

ci Blstacoa un bottone dalla 
giacca e voi pregate vostra 
moglie di riattaccarvelo... 

E il lunedí   mattina,   an- 
dando all'ufficio, vi accorge 
te che se ne é dimenticata... 

E il lunedí será glie Io ri- 
cordate... 

E il martedí mattina accer- 
tate che se n'é dimenticata 
di nuovo e il   martedí   será 

LE TRÂGEDIE DEL CARNEVALE 

 Sará meglio che mi ritiri in casa, se no mi prenderanno 
per un mascherone !   

scino, guardando lei e dicen- 
do a lei: 

— Caaara, quanto mi piac- 
ciono i capellini in brooooo- 
do!... * * * 

Questo é Tamore!!! * * * 
Quando una domenica será 

mmmamBssmmKtmnamaam 

tomate a ricordarglielo... 
E il mercoledí, idem come 

sopra. 
É il giovedí purê. 
E il venerdí taTe quale. 
E il sabá to Io stesso. 
E Ia domenica seguente 

non Ia   mandato   a   morire 

fumatori, 
nsate il 

"toscano" 
prodotto delia "sabrati" 

rs. 200 — 400 — 500 
scatola di 10 mezzi sigari 

rs. 2¥G00 

lunmazzata,   ma    con tutta 
dolcezza le dite: 

— Cara, non mi hai ancora 
attaccato il bottone? * * * 

Questo é Tamore. * * * 
Quando, ritornando a casa, 

trovate che vostra moglie 
non é rientrata ancora... 

E, quando arriva, é turbata 
pcl trovarvi giá 11... 

E, senza che le chiediate 
nulla, vi dica che é stata dal- 
la mo dista... 

O dal dentista... 
O dalla bustaia... 
E che ha dovuto aspettare 

perché c'era tanta gente... 
(E voi, zitto). 
E che tutti si lagnavano di 

dover aspettare cosi a Um- 
go... 

(E voi, zitto). 
E che, poi, questi autobus, 

passano cosi di rado... e 
sempre pieni zeppi... con 
Ia gente fin sul predellino... 

(E voi, zitto). 
E che si meraviglierebbe 

che Io metteste in dubbio... 
(E voi, zitto). 
E che... 
E che... 
Finché non ne potete   piú 

e rispondete e scoppia una li 
te tremenda... 

E Ia notte dormite tutfe 
due in pizzo in pizzo al letto, 
voltandovi  le spalle... 

Ma il giorno dopo fato Ia 
pace... E voi le chiedete scu- 
sa di esser stato geloso e, per 
farvi perdonare, le promette- 
te un regalo... * * • 

Questo é Tamore! 

Martino Frontini 
(il Bello) 

mem 

Antunes de Abreu Si Cia* 
I VERI CAMPIONI DELLA FORTUNA 

Li,   al   Numero   29   di  Rua   Direita 
RisoUi il  tuo Problema 

Tenta   Ia   Fortuna 



- li — ÍL    iPÀâOÜlNO    COLO N 1 A L Ê 

Ia rubrica dei "bicho" 

vmioNi E SOGXI 
jJJj^UldJ^1^ 

Fazzolettí dei marlto vedei- 
con freíiuenza aparive, indic;i 
"rosso indelebile" Ia sua dat- 
iilografa per le labbra usare; 
üiolti amlci intorno vedorsi. 
(ií>nota riccliezza aver credita- 
to; 

Gambe di Marlene sognar?, 
e pugno in. un occhio sent^rsi 
arrlvare, significa, per un uo- 
mo sposato, aver Tabitud' iP 
di parlare in sogno; 

Occhio di doanina in rdu 
Direita vedersi strizzare, de- 
nota ricca pelliccia indossare; 

Ereditá sognare, denota a 
zio milionário aver scritto 
speriamo ohe dio vi coraervi 
lungamente ai nostro affetto". 

CUMOSITA' 
"BICHISTICHE" 

In Libéria i Banchi dei lot- 
tò sono di una síarzosa ele- 
ganza, veri templl delia D--a 
Fortuna. La será dei venerdf 
é dedicata ai giocatori aristo- 
cratici, e inutilmente chi non 
indossa Ia marsina tenterebbe 
di larsi ammettere. Le ele- 
ganti   coppie  prendono   pojto 

ai ricchi lavoli e Io stililizzatc 
oameriere si avvicina con Ja 
lista dei terni. 

— Mi permetto dii suggerir 
loro il 36, 48, 79, vera specia- 
litA delia dltta. 

— Uhm. . 
— Allora il 12, 62, 90, 

quanto abbiamo di meglio. 
— Va bene. Secco, mi ran- 

comando. 
II calmeriere si allontana 

per roicomparlre con un as- 
solo contenente il biglieito, 
clie Ia polvere e le regnate.e 
di cui é cosparso denota no 
giocato e mai estratto da ai 
meno -80 anui. 

Una curiosa attrazione pe" 
gll scapoll é poi costitulta da 
90 girls, ognuna delle qual. 
rappresenta un numero de1, 
lotto; danzando seminude 1c 
bellissime creature strizzauo 
rocchio ai giovanotti, i qual) 
a un certo punto, non poten-.lo 
piú resistere ailla febbre Ucl 

gioeo, si affrettano a far cen- 
no a due o tre di esse, sekxm- 
do che vogllano1 puntare au 
un ambo o su un terno, i.a 
puntata viene pol effettuata 
in appositi salottlní. 

— Hal  poi  giocato   il   3S 
ieri   será?   —  chiedeva      un 
amico ai giovane duca di  IJÍ- 
beria. 

— SI. Una deliziosa ragaz- 
za, e posso próprio dire di 
averla giooata! 

Bellissimo 
Cane Terranova 

Leggiadro e nel fiore delia giovinezza, si vende 
per prezzo irrisório. 
•TRATTARE: 

con ia Signorina Tina Capriolo, in Rua 
Vieira de Carvalho, 4. 

(Trovandosi Ia Signorina Capriolo a Rio de 
Janeiro, in attesa dei suo fidanzato, gli even- 
tuais pretendenti potranno trattare ai medesi- 
mo indirizzo, con Ia sua amica e procuratrice 

Signorina Gallo). 

MeíiliDrgica e fonileria 
— di 

LANGONE ?IRMÃO i 

Si 

á=± 

RUA PEDRO ALVARES CABRAL, 33 
Telef. 4-5483 

esejuisce   qualunque  lavoro   fuso   in   bronzo, 
lattone e alluminlo. 

Ripai-azioni — Spécialita in medaglie   di 
qualunque   specie. 

BANCOGERHANICO 
;   '     ^ÁO RAÜLOíRUAAlV. PENTEADO;!? 
rápido 5j|êür<> varitajostí 

Che intendi? 
Che,    approíittando di 

un suo momento di disatten- 
ssioue, me ne sono andato sen- 
za   darle nulla! 

Seignallamo, infüne, un 
drammatico episódio svnltosi 
fra una bella girl e i saoi ge- 
?iitori. 

—  Sciagurata!   —   essl   is 

mi 

grldarono osservando di pro- 
filo Ia sua figura. — C jmc 
hal potuto arrlvare a tanto^' 

— Che domaude! — Sat ■:■ 
te purê che Ia rala parte í 
quella  di  numero  dei lott')! 

— Ebbenp, le bolletto d"!- 
',p. giocate ncn corrispondono 
forsead altrettante "madri"?' 

PRECAUZIONI 

— Prosdocimo, hai torto di essere geloso! 
— Non voglio piú che tu esca sola, Sinforosa: ei sono tan- 

te masohere in giro! 

Ao Movelheíro 
COMPRA, VENDE E TROCA — Moveis, Rádios, Victro- 
las, Discos, Metaes, Louças, Pianos; Armações e Vitrinas 
em geral, Machinas de Escrever, de Costura, Registra- 
doras e Calcular — Compra-se casas completas pagando 

os melhores preços. 
MOYSÉS    HAKIM 

RUA QUINTINO BOCAYUVA, ZS-A E 43 
Fones: 21894 e 2-3477 — S. PAULO 

Novo Empório de IRMÃOS CALABRÓ 
SECCOS E MOLHADOS FINOS 

AVES E OVOS 
Especialidade  em Vinhos Italianos, Azeites, Salameís, 

Azeitonas, Queijos, Massa de Tomate, etc. 
Vendas por atacado e a varejo. Entrega-se a domiciilo. 
RUA MARQUEZ DE ITU', 50. Tel. 5 1965. SAG PAULO 

íimn wSSSSStBi —   —-n—ni i 

rwwfwwwrtwwiTwww Kvtmn 
INDUSTRIA DE BOMBONS PAULISTAS 

LTDA- 
(Antiga Casa FRAIA) 

FABRICA DOS AFAMADOS BOMBONS PAULISTAS 
Rua Frei Gaspar n. 105 — S. PAULO — Telep. 9-M28 
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Oggi, alia 6." Vara Criminale, i Signori ODDONE FIORAVANTI, PASQUALE SPARA- 
PANI, PEDRO BALDASSARI, FRANCISCO PATTI e ÂNGELO MASTANDREA, saranno 
interrogati sul Comunicato a Pagamento, pubbiicatc nel "FANFULLA" dei 7 - 12 ■ 1933, 
contro i! "PASQUINO". 

Aí prossimo numero pubbiicheremo le loro deposizioni integrali. 
smesm* 

IiKdlALU — La co!pa non 
é stata affatto noatra. Noi cl 
difemliamo, nel cam^o morale 
0 in iQÜéllo finanziarlo. E av- 
rivereiuo íatalmente alia sofl- 
idi»fazlon« morale ed ai rlsar- 
cimento flnanziiario. Perché 
abbiamo racione e sappiamo 
faria val«re. 

POLÍTICO — Dopo cU<! 
nella professione, Dante Mo- 
leque é un uomo diatrutto a1 

che nella política. Tra gll ita- 
lian! «gll sara sempre consi- 
clerato come quegli che vele 
va mutilare il nome ai Pale- 
sara Itália. Tra i brasillani, 
sara, sempre considerato con; '. 
il preteso "italianissimo" del- 
ia polemica con noi. Non c; 
potranno esssere piú turlupi- 
nature, da parte dl questo 
piceolo- montanaro ripulito da 
cittadino. 

ITAlilANO   —   La   noatra 
1 ingua puó essere tolta da tut- 
te le aule "dei mond-o: quando 
Carlos Gomes vorrá far vale- 
re Ia sua arte, non adrá a sce- 
gliere nn libretto scritto In 
tedesco. In inglese o in sán- 
scrlto. Dovrá necessariamente 
scegllcrne uno scritto nella 
língua di Messer "Chico Pe- 
t.rarca". Se non Io saprá leg- 
gere, perché, da bambino, non 
gll insegnarono che il polae- 
ro, allom si fará legare ad 
una sedia, come il nostro "pa- 
trício" "Victor Aílferss", e Im- 
iparerá, a sillabare, da capo. 
A>d ogni modo, anche noi cre- 
diamo che in una cittá, in cuí 
tutte le sante settimane esce 
un giornale come "II Pagqui- 
no", é mutile Tlnsegnamento 
nrfíciale delia língua Italiana, 
Ia quale rlmane alia portata 
di tuttl, grazie alie nostre leg- 
giadro colonne. 

SALAJIANDRA — Abbia- 
rao rfcevuto Ia vostra bella 
lettera, che abbiamo gradito 
come Ia solidarietá e Tinclta- 
mento da parte dl un vecchío 
e Bincero araico delia stampa 
italiana. 

PBINCIPE DI GALLES — 
Ci consta che anche voi vi di- 
lottate idl sparlare a vanvera 
nel nostri riguardi, tra quei 
noti signori. State attento che 
ne abbiamo per tutti, e dopo 
le  stepipe   dei   ducati,   possí?.- 

mo anche  devastare  11   semi- 
rtato de! príncípatí. 

MU.SO — Certo che Ia per- 
dita dei Lambertínl é grave, 
e Ia sostltuzlone difficile. La 
scelta di Giorgina Andaló, in- 
tanto, é stato II primo passo 
ben dato. La Giorgina, BHH- 
sí, Píazzi, van bene: ma il ro- 
sto? 

PILO DUAMATTCO —Sem- 
bra un movimento dl Prefetti 
dei Regno: Giorgina Andaló, 
dalla collocazíone a ríposo.pas- 
sa alie Muse — Ia Mattalía, 
dal Dopolavoro alie medesi- 
me Muse — Mario Zeppegno, 
olie era quasi entrato in qutí- 
ste stesse Muse, tutto a ua 
tratto s'é dedieato ai lavoro 
di Erminio Spalla, 11 pugili- 
sta-drammaturgo. Tina Lam- 
bertini, libera, é oggetto del- 
ia generale attenzione: chi Ia 
vuole dl qua e chi Ia vnole 
dl !l:á. L'Ing. Miglioretti fa 
"questão fechada' di averla 
ai Dopolavoro, ma cí souo í 
"ma". La Chenet osserva e ta- 
ce. La coppia Fronzi doman- 
ida Ia parola. Nari, seguita a 
montare, noncurante degli os- 
servatori delia piccola piaz- 
za, e cosi via e cosi via e cosi 
via. Ma perché non li riuni- 
scouo tutti, in un gruppo so- 
lo? Elementi di valore ce n'é: 
e con una saggla distribuzio 
ne dei lavori o dei lavoro, po- 

trebbero ottenersl degli spet- 
tacoli veramente interessanti. 

ASSICLRATOBE — Ci ri- 
pieulta che il gerente ariano, 
dal nome che flnisce con uno 
starnuto. stia prowedendo a 
modíficarne in forma ragiC' 
nevole Tortografía slava. 

NBKO — Non tutti i pan 
ui bianchi sono poi cosi bian- 
chi. Tutfaltro. 

GAETAXO PARELLO — 
Vae ou não vae? 

COMMBROXAXTE — La 
Compagnia g'é sistemata, e si 
siatemerá anche quelTaltra 
italianissima casa. 

BISOGNOSO — Sconti? Ri- 
volgetevi a Gherén (pronun- 
cia: Guerino). Egli gi rivol- 
gerá a Moncassoli, il quale, 
a sua volta, anche che non .'e 
li avesse, potrebbe sempre 
prelevarli da Rua Major Que- 
dinho,. Un amicone,  Bziuccio. 

THNAMICO — Se I ponti 
qualche volta cadono, Ia col- 
pa non é deiríng. (ancora 
uno!) Giobbi: Ia colpa é del- 
Tacqua che se li porta vila. 
Nulla é eterno, ai mondo. 

MARTUSCELLI — Abbia- 
mo sentito ancora i 500 col- 
pi  di Villalta. 

RADIOFILO — Hal  Ia ra 
dio rotta, o rauca,  o stridula 
o che il díavolo te  lia porti? 
Non ti soocoiare:   telefona ai 
numero   2-8319.    Paghi  quasi 

E s c ri ptorio   Profissional     1 
SCHAEFER i 

— PONDATO NEL 1924 _                              1 
j A ivorazla — Procure — Specializxato in   esazioni   —   ! 

Con-isponUente di Aasociazioni Coinmerriali               H 
düllo Stato. 1 1 lí- S. BENTO, 20 . 2." — SALE 38.8» — TELEF. 3-5807   ■ 

niente e riacquisti Ia pace. 
INCRÉDULO  —  II   31   lu- 

glio 1933, "La Tribuna" dl 
Roma pubblleava un artiooüo 
di Guelfo Andaló sulla "Mo- 
stra delia Rivoluzione Pasci- 
.sta". II Direttorio Nazionale 
dei Parf.ito ha assegnato alia 
"Tribii.na" II primo prêmio 
per il miglior articdlo. Non vi 
avevamo detto che ü libro di 
Andaló sarebbe stato premia 
to in Itália? L'articolo, infat- 
ti — come potrete constatare 
perché largamente diffuso in 
San Paolo — non era che il 
preaimbolo dei libro di Anda- 
ló: •'So.no venuto a vivere Ia 
rivoluzione fascista". Altro 
che divioto di scrivere ne. 
giornall... Quello fará i... 
milioni IíU  barba ai  Duca. 

MARCHESE ANTICI — 
Perché non vi radete quelle 
austroungariche basette? Lu 
Nobiltá. oggi, non puó ave- 
tempo da dedicare alie baset- 
te. se deve starsene a íar da 
sigaraio, da "caça-inickeis" o 
da "eaea-dotes". 

SOC1ETA' DI CULTURA 
MUSE ITALICHE 

La nuova compagnia dram- 
matica di Muse Italiche daiv 
nella 2.' qulndiclna dl feb- 
braio. Ia briosíssima conimc 
dia in tre atti, "II parádiso 
sotto chíave" che segnerá. ne 
siamo çertl, oltre ai debutto 
dei principali elem-enti delia 
nuova formaziione artística, dl 
:-ui fa parte Ia sig.ra Giorgina 
Andaló, un vero suecesso d':- 
laritá. 

ÇHI   VUOL   MANGIAR   BENE 
... si recebi all,"ADBGA ITÁLIA" dl Ottavio Puci- 
nelll e diventerá un frequentatore assidno poiohé lá si 
trova Ia rera CUCINA ITALIANA. Iniportazione di- 
retts  di  varie qualltá dl vini  e  altri  prodotti  Italiani. 

Piazza da Sé, 57 — Tel. 2-6424 

AI   TRE 

ORION 
R. Voluntários da Pátria, 31 <i 

Ogsi, sessioni coatinue — - 
"A caminho da fortuno", bel- 
lisaímo film delia Fox co;! 
George CBrlen e altri; "Cân- 
tico dos Cânticos", specla.l(- 
produzione delia Paramount, 
con Marlene Dietrich e Brian 
Asherne. 

Domani, grandorlsa matinéf- 
infantile. 
■inminiBaimnnBi 

ABRUZZI 
H      IL MIQLIOE PASTIFICIO 
S I MIGLIORI GENERI ALIMENTARI 
i I MIGLIORI PREZZI 

| F R A N C E S C O 
g RUA AMAZONAS Ns 10-12 — 

LANCI | 
TELEFONO:  4-2115    | 



mmmm 1 ■"   ■ 

14 — IL    PASQUINO    COLONIALE 

Le avventure di Sherlock Holmes 
I MICROBI ROSSI 

Atto    primo:    LB    OMBHE 
SUM/A SCALA 

lia scena rappresenta Ia 
«■«Ia dl un grande albergo. 

SHERIiOCK  HOI/MES     — 
Da circa una «ettlmana, d^- 
gli strani crimini vengoiio 
quotidianamente commeasi ii 
questo albergo. rHôtel dei Mi- 
liardari. Ogni notte, degll ur- 
li di spavento risvegliana i 
viaggiatori. Ogni notte, uno 
dei ricchi stranieri che abita- 
no neU'albergo, viene pugaa- 
lato e svaligiato nella sua câ- 
mara. Incaricato dalla dire" o • 
ne dell'H6tel dei Miliardarl 
di scoprlre gli assassini invia- 
cibili, mi sono nascosto in 
questo angolo oscuro, lungo 
Ia scala deiralbergo, in com- 
paignia dei mio fedele Discspo- 
lo che é rluscito miracolosa- 
mente a sfuggire alia morte, 
doipo Ia nostra terribile av- 
ventura dei chilometri avTeie- 
nati. 

IL   PEDEI/E    DKCEPOLO 
— II Capo delia Polizia e i 
suoi poliziotti vigilano I'in- 
gresso deiralbergo. Nessuno 
vi" puó penetrare senza esse^e 
visto. (SI ode un grido dl ter- 
rore) Maestro, avete udito? 

SHEBIOCK HOLMES — 
SUenzio... non muoviamo- 
ci. . . restiamo nascosti nel- 
Tombra. 

H, FEDELE DISOBPOLO 
—^L'6lettricitá si é spenta bru- 
scamente. Maestro, ascoltate 
Qualcuno scende le seale ai 
galoppo. Delle ombre miste- 
riose passano davanti a no:. 

SHEBLOCK HOLMES — 
Fate fuoco, caro Discepolo. 
Tirate!... (II fedele Discepo- 
lo scarlca Ia sna rlvoltella neT- 
Ia dlrezlone delle ombre mi- 
sterlose). 

IL    FEDELE    DISCEPOLO 
— Un grido di dolore si 6 
fatto udire. II colpo ha rag- 
giunto  il  bersaglio  umano. 

SHEBLOCK HOLMES — 
Vediamo. . . (Proletta i rag^l 
delia sua lampadlna el«ttrica 
tascabile sulla scala) Si, uno 
dei banditi invlsibili é stato 
ferito. Guardate, caro Disce- 
polo, queste gocce di sangue 
sullo scalino. Seguiamo q le- 
sta tvaccia insanguinata e for- 
se arriveremo a scoprir© il 
nascondiglio     dei     mistérios! 

assassini. (Seguono Ia pis t 
insanguinata) Oh! tutto ciJ é 
molto strano. La pista insan- 
guinata si íerma bruscamente 
davanti alia porta dell^appBr- 
tamento dei primo piano cho 
é ocoupato da un veoohio sc^en- 
ziato, specialista in microbio- 
logia. La porta deirappart ,- 
mento de! veccblo scie aziati 
non porta tracce di violenta 
In ogni caso voglio aver» a 
coscienza tranquilla. Bussi;;- 
mo.   (Bussa alia porta). 

LA VOCE DEL VBOOKIO 
SCIENZIATO       (dalI'interno) 
— Chi si permetíe di bussi 3 
a quesfora? 

SHEBLOCK HOLMES — 
Aprite, Vecchio Scienzíato. 
Alcuni banditi debbono esser- 
si introdotti. a vostra insapu- 
ta,  nel vostro appartamen^o. 

IL VECCHIO SCIENZIATO 
(aprendo) — Cielo! . . . Che 
cosa mi raccontate? Dei ban- 
diti in casa di un ve<;cbio 
scienziato. specialista In mi- 
crobiologia? Non «i é mai udi- 
ta una cosa simile. 

IL CAPO DELLA POL1ZÍA 
(accorrendo) — Ho prccedu- 
ta alie prime constatazioni. 
Un ricco straniero é stato pn- 
gnalato e svaligiato nella .)d 
camera. Prima di morire. Ia 
vittima ha pronunciato dj' e 
parole incomprensibili. Ha 
detto: "I mostri sono venu l.. 
Le piovre. . . Ho paura deiie 
piovre...". Poi  é spirato. 

SHEBLACK HOLMES — 
Entriamo senz'altro neirap- 
partamento dei vecchio sc'en- 
ziato. Comincio a capire. EQ- 
triamo. 

Atto secondo: LA GABBIA, DI 
VETRO 

La scena rnppresenta l'ap- 
partamento dei vecchio scien- 
ziato, specialista in microbio- 
logia. 

IL  VECCHIO  SCIENZIATO 
— Ecco 11 mio appartamento, 
signori... Io muoio di pau- 
ra. 

SHEBLOCK    HOLMES 
Che cosa  significa questa im- 
mensa gabbia di vetro, sitv.a- 
ta in questa saia? 

EL CAPO DELLA POLIZIA 
— Si direbbe un glganfa^ci) 
aciquarlo. 

IL VECCHIO SCIENZLl^O 
fffrffi 

DR.   JOSÉ   TIPALDI 
MEDICINA E CH1BURGIA IN  GENEBALE 

Trattamento specializzato moderno e gnrantifo del5o 
ferite per vecchie che siano, ulceri varlcosc, ec/cinlt can- 
cri estemi, ulceri di Bauru, malattie delia pellc, malivttie 
venereo-sifilitiche e gonorrea con mtte le sue complira- 
zionl. Impotenza. Consultório: Bna Anhangabahú 6-A, 
Tel. 4-1818, dalle 14 alie 18 Besidenza: Bua Domingos 
de Moraes, 149, Tel. 7-2040. 

f€ IBA » 

AvíTÊrfítT Instituto Biochimíco Opotherapico  Ltda | 
■ 

Praça   Princeza Izabel,   16   (antigo   Largo Guayanazes)    ■ 
Teloph. 5-3172 — SAO PAULO 

;   Bondes: 13-9-33-11 - Omnibus: Barra Fuuda-Casa Verde   ; 

HORÁRIO: DAS 8 A'S 11 E DA 1 A'S 6 

SECÇÃO DE ANALYSES CLINICAS 
Director: Prof. Dr. A. DONATI '• 
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Prezzo in S. Paolo: 

FLACONE: grande, 5$500 ; piceolo, 1$800. 
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Rua Bôa Vista, 5 - S|loja 
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FILIAL Praça   da   Republica,  50 
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—E', infattl, una specie di ac- 
quario, 3n'a senza aoqua. In 
questa enorme gabbla di vo- 
tro. sono rinchiusi al<;unl mi- 
crobi che io studio amorosa- 
mente dalla mattina alia se- 
rá. D'altronde, guardate, 1 
miei cari microbi sono vislbMi 
a^ occhio nudo, grazie ai ve- 
tri che compongono le parati 
delia gabbia; sono dei vetri 
che ingrandiscono violente- 
mente glio oggetti. Cosi ic 
posso studlare molto megün. 
Guardate, sembrano grossl co- 
me delle formiche e, luvecí, 
sono dei piccoli microbi. So- 
no sei in tutto. Ammirate que- 
sto che é 11 famoso mlcroco;;- 
eus neo formans e quosto, che 
é cosi grazioso, é invece 1c 
staffilococco dorato. Quello 
piecolino che vedete laggiú é 
un Tibrlone tifoldeo. . . 

SHEKLOCK HOLMES (in- 
terrompendolo) — Ma perché 
uaate questo aoquario gigan- 
tesco, questa enorme gabbia 
dl vetro che toeca quasi 11 sof- 
fitto, per rinchiudese sei pic- 
coli microbi? 

IL VECCHIO SCIENZIAXO 
— Ma... io. .. 

SHEDRI/OCK HOLMBS  (sot- 
tovoce, ai Capo delia Polizla) 
— Fra diecl minuti ai masai- 
mo, tuttl gli assassini mistí- 
riosl saranno ammanettali. 
Restate qui con i poliziotti. 
Ma soprattutto non perdete di 
vista, neppure per un secondo, 
11 vecchio scienziato, e nor. 
perdete mai 'dl vista Ia gabbia 
di vetro. Torno súbito. (E«ce, 
segnito dal suo fedele Dlsce- 
polo). 

Atto   terzo:   I   MICROBI 
SPAVENTATI 

Stessa scena. 

8HEBLOCK HOIiMES(ricu. 
trando) — Eccomi. 

IL CAPO DEMiA POIiI.7.f A 
— Clelo!... Chi é queirio- 
mo vestido con un semplice 
paio di mutande e che si trova 
vicino a noi? II suo corpo é 
«triato di righe azzurre. Or- 
rore! . . . sul suo petto é appe- 
so un cartello che reca qu -jsta 
sinistra iscrizione: "Ho un 
terribile cólera". 

SHERLOCK HOLMES (sot. 
tovoce, ai Capo delia Polizla e 
ai pollziotti) — Rassicurate- 
vi, queiruomio a righe azzurre 
e in mutande non é altro che 
11 mio fedele Discepolo veiti- 
to da coleroso. 

IL CAPO PELIiA POLIZIA 
— Perché mai vi siete servito 
di questo macabro travestl- 
mento? 

SHERLOCK HOLMES — 
Lo saprete fra poço. (Pog3'ia 
una  scala  alia gabbia dl  ve- 

COMPLICAZIONI   DEL   REGIME   ÚMIDO 

— Desiderate birra legale, o birra di contrabbando? 
— Macclié! Io voglio "pinga com limão" ! 
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= Unlco Imjwrtatore e Concessionário = 
|       GIACOMO   IMPARATO | 
= RUA SAO CAETANO N.»  101 B 
|TELEP.  0-2836 S.     PAOLO      g 
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signora, !a sua sigaretta é 

prortotto delia "sabrati" 
rs. 1$800 

tro) Ma prima di tutto ar. - 
state 11 vecohio scienziato (I 
pollziotti arrestano 11 vecohio 
scienziato). E adesso, caro Di- 
scepolo, fate quanto vi ho det- 
to. (II Discepolo, coiraiato di 
una scala, sale fino agli orli 
dell'acquario senza acqna e vi 
salta dentro In mczzo ai mi- 
crobi) . 

IL CAPO DELLA POLIZIA 
— Che cosa significa tuttc 
ció? I sei microbi si agitaoo 
disperatamente e si rifugiano 
nei quattro angoli delia gab- 
bia. come se fossero stati sp:.- 
ventati dalTarrivo dei vo.r-o 
Discepolo. Ma eoco una cosa 
ancora piú strana. . . NelU 
gabbia il vostro Discepolo ha 
Taria di essere delia st3fi-.i 
statura dei michobi. 

SHERLOCK HOLMES -- 
Le mie deduzioni erano diiü- 
que esatte. (Alio scienziato) 
Eh, che cosa ne dici, Spectnia? 
(Sherlok Holmes strappa Ia 
parrueca e ia falsa barba dcl- 
lo scienziato). 

SPECTBAS — Ebbene. sf. 
somo io. . . Le tue deduzioni 
erano giuste, maledetto Sher- 
lock. Sono precisamente : 
miei complici che, vestiti di 
costumi speciali che rapp 'e- 
sentano dei corpi di microbi. 
si trovano nella gabbia di ve- 
tro. Questo acquario, i cui ve- 
tri non ingrandiscono affatto 
gli oggetti, ma ai contrario li 
rimpiecioliscoRo formida >;'.- 
mente, mi permetteva di na- 
scondere i miei complici dopo 
ogni crimine e di farli passare 
per dei veri e proprii microbi. 

IL CAPO DELLA POLIZIA 
— Capisco, adesso, le parolo 
deiruomo assassinato: "I mo- 
strl sono venuti... Oh! lf 
Ijiovre. . .". Le piovre erano 1 
complici di Spectras che, chiu- 
si nei loro costumi da mi, -o- 
bi, somigliavano coi loro aiil- 
le tentacoli a dei veri e jro- 
prii mostri, a delle piovre. 

SHERLOCK HOLMES — 
Si... adesso non ei resta piü 
che arrestare 1 banditi-micr íbi 
nella gabbia di vetro. Guar- 
darei ... La mia astuzia é riu- 
sclta perfettamente. I falsi mi- 
crobi sono pazzi di pau^a, 
perché credono 'di essere 
rinchiusi neiracquario Insie- 
me con  un coleroso. 

ANGELINO  POCI 

I       RADIO 
EXECUTAM-SE  EM NOSSO  LABORATÓRIO 

Transformadores de Poder, Baixa 
e   Sahida   —   Altophalantes   — 
Chokes — Bobinas — Phones etc. 

QUAESQUER   ENROLLAMENTOS   — Rua Biachuelo N.0 7 Tel.:  2-8319 
tmm txwtm*** 
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NfNES LOPES 

Com otíte numero inicia ''11 
Pasrimnu Colonial©" suas 
clironiioas esportivas o, a me- 
dida do possível, serã esta 
,-;Gcr;ão do nosso jornal amplia- 
dn   o  raelliarada. 

A festa de domingo passa- 
do que o Jockey Club levou a 
eíteito revestiu-se, apesar da 
dluiva qus cahiu, de grande 
brilhantismo, registrando a 
casa de "poules" apostas no 
valor de cerca de 190 contos. 
iiMivinieuto osse apreciável 
para uma corrida de fim de 
r-icz. ' 

A principal carreira da tar- 
de, o prêmio Imprensa tovs 
como vencedora a égua Haya, 
que foi apresentada em ma- 
gníficas condições de "trai- 
ning-'. o que prova o» bons 
cnidados  de seu  tratador. 

Dama» a seguir o program- 
nui ria B." corrida a realisu:- 
se em -1 de Fevereiro de 19oJ, 
que í.cjni como prova básica o' 
(irande Prêmio Internacional, 
na distancia de 3,200 metros 
e com o prêmio de 50 contos. 

*  -x-   * 
fíão os seguintes os nossos 

palpites: 
Bagualito   —   Hera 
Qeiuibi-a Cuia — Grís Gris 
Homelaud  —  Majorino 
LanU — Janota 
Zermat   —  Concórdia 

■ Enemigo — Bocayuva 
Haya — Ibiuna 
Belfart — Algarvp 
Eira — Saturno. 

Progi-aiuma  da   3."   corrida   a 
milisar-se cm 4 de Peveveivo 

(1<>  1934, no Hipjindvoiiio 
Paulistano 

1." pareô — Prêmio "Ex- 
tra"— 3:000$, COOS e 300S 
— Dist.   1.650   mts. 
11   1 Basualiío    55 ks. 

(   2  Vencedor       5 3   " 

2(   3  Hera      5.4   " 
(   I   Makutiocoo   ....   5C   " 

(   5   Ferrara       51 
3 (   6   Barraka      53   " 

(  7  Loira       5 5 

í  8  Hepacaré    51   " 
4(   9 Hiemal    49   " 

(10 Big Born    55   " 
2.° pareô — Prêmio  "Sup- 

iplementar" — 3:000$, 600$ e 
3005  — Dist.   1.450 mts. 
1(1 Quebra Cuia   ....   54 ks. 

(2  Sarcástico       54   " 

2(3 Taleguilla       5 2   " 
(4  Visconde       50   " 

3(5 Gris Gris       54   " 
(6 Valparaizo      4 7   " 

4(7 Jaguaré       5 2   " 
(8  Legislador       56   " 

3.° pareô — Prêmio "Aaií- 
mação" — 4:000S e 800S — 
Dist.   1.4 50  mts. 

TURFE 
1(1 Honieland 

(2 Doradinliti 
52 ks. l fi   Fagulha il 

2 (3   Ita tá       5 4 
(4   Marqueza        5 2 

3(5   Rouge       54 

4 (7  Majorino   .,    56 
("  Quintero       5 6   " 

4.° pareô — Prêmio '"Hlp, 
Paulistano" — 4:000? c S00S 
— Dist.  1.650  mts. 
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Grani di erudiamocíi 
■ 1 — Perché il giorno delle ceneri cade in mercoledi. 
m %~ Chi bacia ,a suocera fa un gran sacrifício. 
= - — II Pau d^ssucar é scoperto ogni volta che il vento 
B spazza via 1c nubi che Io coprono. 
B * ■— H miglior   modo per sapere Ia data   precisa delia 
= creazione dei mondo é 'quello di consultare i gior- 
S nali deirepoca. 
M ? — II motto "Forse   che si, forse   che   no" é pronun= 
H ziato spesso dai creditori che sperano di esigere il 
ã loro ayere, e dai mariti che   nutrono   diibbi su Ia 
B fedelta delia consorte. 

^IIIE!!IWI!IHIiWllMflia!IIHil!HIIIH!IIISIIWII!3Bi;iHliia;iiBíilElllEilíBlil!Elii2llíEilib 

EGCELLENTf 
PER QUAL ITA'SONO^fÃ^ 
IPRQ00TTI DELL A 

S e t e r i e 

G. Bertoldo 
' Specialitá in tessuti 

per "lingerie". 
Único    deposito    delia 

"TECELAGEM DE SEDA ST A. IRENE" 
Rua 25 de Março, 176. 

1 Zank     55 ks. 
2 Marfim      55   " 

3(3 Janota    55 
(4   Confesion      53 

4(5 Malik    '55   " 
("  Oolonna      53  " 

5." pareô — Prêmio "Bxcel- 
sior" — 3:500$, 700? e 350« 
— Dist.   1.650   mts. 
1(1 Zermatt       55 ks. 

(2  Martini       52  " 

2(3   Larraln       54   " 
(4   Taborda    54   " 

3(5   Concórdia       56 
(6  Baby IV       53   . 

4(7 Predileeto       56 
(8 Astréa      56 

6.° pareô — Prêmio "Emu- 
lação" — 4:000S e 800$ — 
Dist.  1.800 mts. 

1   Kazoo       55 ks. 
2(2 Bon Ami   .......   55 

(3   Enemigo       50 

3(4  Cauto .. .    53 
(5   Allain       51   " 

4(6   Bocayuva        4 9 
(7   Pagode       51 

7." pareô — Prêmio '"Im- 
prensa" — 5:000S, 1:0008 O 
500? — Dist.  1.800 mts. 
1(1   Haya       55 ks. 

2(   Colt       5 2   " 

2(3   Xolotian       51   " 
(4   Caton        56   " 

3(5  Rob Roy       54   " 
(6   Lakin       53 

4 (7  Ibiuna       53 
(8  Luctador       56 

8.° paroo — -G. P. Inter- 
nacional"—50:000?!, 10:0008 
e  2:500? — Dist.  3.200  mts. 
1(   1   Belfort        5 7 ks. 

(   2 Lépido   . .    53   " 

(   3   Hallali       5 7   " 
2(   i   Briand       56   '■ 

(   5  Capucino       53 

(   6  Algarvc       53 
3( ■••"   Farizeii       58   " 

(   7  Fifa       56   " 

1   8  Lohcngrín       53   "   . 
4 (   "   Kosmos       5 4 

(   9   Jacutinga       45 
(10  Kobelik       54   " 
9.° pareô — Prêmio "Mix- 

to"  —  3:000?,   600?   e  300? 
— Dist.   1.650   mts. 
1(1  Sturno       5 2 ks. 

í"  Mulatillo       56   " 

2(2 Eira       52   " 
(3 Quandií       50   " 

(4!Dog of War       52   " 
3(5  Zorilla    50   " 

(6 Itanguá       51' " 

(7  Xeremías      56   " 
4(8   Galgo      55   " 

(9   Andes       52  " 
Os 3 últimos pareôs são os 

indicados   para   os   bettings. 
Nota — O 1." pareô ser(ií 

reallsado As 13,40 hs.       ■• 

r*BM mm 



IL    PASQUINO    COLONIALE 

i "^ £* 

INDIC4T0RE NEDICC 
Prof. Dott. ANTÔNIO CARÍNI  r^>PLaSòmdoarPaudl 
lista dl Biologia —' Telefono 4-4618 — Rua Tymblras p. 8. 

rin^f^w A Pl^f PTí^lM Clinica speclale dclle malattle dl tutto 
LfQ~%,OT /\. JT EíljiVjlV^i^l i'apparato urlnarlo (renl, vesclsa, pró- 
stata, uretra). Cure moderne delia blenorragla acuta é crônica. Alta chlrurgía 
urinaria — Rua Snr.la Ephlgenla', 5, dallc 14 alie  18.   Telefono 4-1837. 

Dott. ANTÔNIO RONDINO tTLL?6PT*T-R™£- 
no:  2-5088.   Alameda Eugênio de Lima  n." 85.   Telefono:  7-2030. 

i ã 

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

Clinica   Qenerale.    Consultório   e  residehza: 
Rua das Palmeiras, B8-Sob. Telefono: 5-3844. 

Itstff 15 DIIRRO Chlrurgo dellOr.pcilale ümberto I. Medico, Chl- 
L»Oll, O. l\KJOD\J rurgo eA ostetrlco: — Consulte: dalle 9 alie 10 
e   dalle   13   alie   15.   Avenida   Rangel   Pestana,   162.   Telefono:   9-1675. 

Prof. Dr. DINO VANNUCCI Chirurgla deiraddome (stoma- 
co, regato, Intestlnl, mllza, vle 

urinarle-. Chirurgla dei sistema nervoso. Rua B. Itapetlnlnga, 46. Tel. 4-0343, 
dalle 14  alie  17. Res.:  Rua Peixoto Gomlde, 03.   Telefono:  7-0071 

Dr."DOMENJ.CO SORAGGI íIedÁC0
Rten'fscp

0
c^ CSo- 

mir.gos de Moraes, 18. Consulte dalle ore 10 alie 12 e dalle 14 alie 17. Tel. 7-3343. 

Dr. E. SAPORITI Ex-chlrurgo dcgll Osp. Riunltl dl Nr.poll. Chl- 
rurgo primário deirOsp. Italiano. Alta chirur- 

gla. Malattle delle slgnorc. Parti. R. Sta. Ephlgenla, 13-A. Telefono: 4-5E12. 
Consulte dalle  14  alie  17. 

Prnf T^r FAIISTfl TA1 TÂNT Chlroreo e Medico. Res. e rror.   Ur.   rn.Ua l\J    lí\L.ir%rtl    Con5   Avenida Paulista, 112. 
' Telefono:  7-4047. Dalle ore 14 alie 18. 

Dr. FRANCESCO FINOCCHIARO radSiodeümc00: 
cuore, delle slgnore, delia pclle, tumorl, sclatlca, Raggl X, Dlatermla, Foto- 
Elettroterapla. Res.: Rua Vergueiro, 231. Tel. 7-0482 — Cons.: Rua Wenceslau 
Braz,  22.   Telefono:   2-1058.  Dalle  14   alie   16. 

f"k 4.1 f PARA Mft Ex-chlrurgo degll Osp. Riunltl dl Napoll e del- 
UOXl, VJ. r/\I\r\XlV/ 1.OSp, omberto I. Alta chirurgla. Malattle delle 
Slgnore. Tel. 7-4845. Dalle ore 2 alie ore 6. Av.   Brigadeiro Luiz Antônio, 105. 

Dott. GIOVANNI PRIORE ã^ãX? ãS 
dnlll  alie  4.  Plazza  delle Reppubllca,   40.   Telefono:   4-0168. 

1 
sã 

Importazione direita — II maggiore assortimento 
dei ramo. 

RUA LIBERO BADARO', 75 — S. PAOLO 

^jiiHiiiwiiBiiHiiiwiniiiniHiiHiiiHiMiiiHiiwiniiniiniiininiiHiiBiiiwii. 
FUMATE 
SEMPRE 

RS.   500 
■1 íA: 

llBIllHIIIWIMlIlBliniimiiaiimilBlllHitwiiiwiniiwiiHinwik 

SABRATI N. 500 

Dr. GIUSEPPE TIPALDI Medico Operatore — Dalle ore 14 
alie 17. Cons. 4-1318. Res.: 7-2040. 

Prnf 1 MAMPINFI I T Malattle dello Intestino, fegato, sto- í rui. 1^. 1V1/%1^VJ111£.1^J^1 maco R Pacoltà e osped. dl Roma. 
Primário Medico Osped. Italiano. R. B. Itapetlnlnga, 37-A Tels. 4-6141 e 7-0207. 

Dr. Prof. LUCIANO GUALBERTO ríke3f^«Fac^ 
rurgia dei ventre e delle vle urinarle. — Cons.: R. B. Paranapiacaba, 1, S.» p. 
Tii. 2-1373.     Chlamate: Rua Itacolomy, 38. Tel. 6-4328. 

Dr MARTO nP FI/^Rí Alta chirurgla — Malattla deUe signo- L/r. lYt/«I\,lVS UC4 F IVIVI re. p»rtl. — cons. e res.: Rua B. de 
Itapetlnlnga,  33, dalle  14 alie   17.   Telefono:   4-0038. 

Dr    NAZARFNO   ORfFm   OÜlnWfU,   Parto»  •  Moléstias  d* LfT.   UAZ.An.CHU   UK.^r.31   senhoras. Res.: Ru» Aufusta, 647. 
OOBI.: Praça da Sé, 3  (3.* andar) Balas:  18-30. 
Tel.  7-3BS7.  Das *  is   13 no  Sanatório  de Santa  Catharlna.  Ttl.   7-10Í7.  — 

Dr     NICOI A    TAVARONF   XalattU dtl Bamblnl. Madlu «pe- UT.   niK,\JL,n.   1AVAKUH£.   el„„u  deii-oipwlala Ua>b.rto   I. 
«Utrleiti Medica, Dlatermla, Itaggl Ultra-vlolttM. Oona.: e Um.: Rua Xavier 
da Toledo, «-A (Pai. Aranha).  Tal. 4-ltW. 

Dr. NELSON SOUZA CAMPOS ^^I^S 
da Azevedo,   II, 3.0  andar.  Telephene:   4-1836.  Das 2  ás  4. 

Pr/\f     rir    F     TRAMONTI        Consulte   per   malattle   nervose rror. UT. C.   I A.AiVivri^ 11      dalIe 9 a)le 10 nelIa Casa dl 8a. 
lute E. Matarszzo; e dalle 3 alie 4 In R. Xavier de Toledo. 8-A. — Tel. 4-3864. 

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

societé gréncralel 
de t ran sp o r tes | 
maritmes ã vapeurs | 
linea    regolare       di    vapori    tra 

Titalia    e    brasile 

DR. ÂNGELO ROMULO DE MASI 
delle cliniche di Pisa. e Padova 

MALATTIE DELLE  SIGNORE,  DELLA FELLE 
E DELLE VIE URINARIE 

Elettroterapia — Diatermia — R. Ultravioletti e 
"Sollux" — Ozonoterapia 

Piazza da Sé, 14, 2.° piano, dalle 10 alie 12 e dalle 15 
alie 17 — Tel. 2-1821. 

prossima partenza da santos dei magnífico   í 
vapoie: 

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

1   si emettono biglietti di chiamate dall'italia e   jl 
:i: mediterrâneo. . . ^ 

agenzia in praça ramos de azevedo, n.0 9 
tel. 4-1069 
são paulo 

lEntnanüMHnaiai Wi íTt «T» <T*«T» rfT< -T. •▼« JT. I1 
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,,. tina 
traversata 
diffícile 

,,,un 
grande 
aiuto 

p ao rau Io" 
Cia. Nacional de Sapos da Vida 
Presidente 
Vice- Presidente 
iSiiperinteiideute 

D I K E C T O R I A 

DE. JOSÉ MARIA WHITAKER 
DR. ERASMO ASSÜMPÇÃÜ 
DR. JOSÉ CARLOS DE MACEDO SOARES 

RUA   15   DE   NOVEMBRO,   50 

Caixa:   1868 Phone:2-0257 

■ÜMIB 


