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11 patto quádruplo é stato paraffato a Roma. 
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C0NFESSION1 

E  BATTAGLIE 
I glornali seri sono Ia 

ferrovia delle bugie. 
La Fanfulla. 
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Rua 7 de Ahril, 37 

Se rã fino   Fíleppo 

E l« concórdia coloniale é «teta «ot>raWatt« a S. Paolo. 
• ■ 
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j BAR E RESTAURANTE MONTECATINI j 
CUCINA ALL'ITALIANA A QUALUNQUÈ ORA. 

Specialitá in prosciutti e salami di Rio Grande. 
- Vendita airingrosso e ai minuto. 

Consegna a domicilio. 

B.    BERNARDINI 
RUA DO CARMO, 28 — TELEFONO: 3-6369. 

inmmiinmiiimiimimiiiinnnnnimmmmn» 

l(K)$i III 
!   Si comprano abiti nuovi e usati, "manteaux" fino a 100$. ■ 
!   Si vendono abiti, impermeabili, soprabiti da uomo e da j 
!   signora, da 15$000 in su.   Si fa qualsiasi lavoro di sar- \ 
I   toria.    Lavasi e tingesi chimicamente.     Stiratura per ; 
h     _ soli 3$000. 5 

"" Si esige Ia "quadernetta" di identitá. 

i TINTÜRARIA   CENTRAL 
Rua da Boa Vista, 36-1.° Andar.   Tel. 2-2828. ; 

rf 
Stanze ammobigliate con o senza pensione, si affitano 
ai centro; ottima tavola. Si aceettano esterni e si danno 

pasti avulsi. 
RUA DOS ANDRADAS, N.0 29 (Sob.) 

Adattamenti moderni, conforto, igiene. 
PROPIETARIO:   SALVATORE   GRANUZ^O 

=J 

CHI   VUOL   MANGIAR   BENE 
.. si recchi ali' "ADEGA IXALIA" dl Ottevio Pncl- \ 
nelli e diventerá un frcquentatore assidno poiehé lá ; 
si trova Ia vera CUCINA ITALIANA. Importasione di- ' 
retta di varie qualitá di vini e altri prodotti ttellani. 

Piazza da Sé, 57 — Tel. 2-6424 

OCGHIALI   NUWAY 

"CASA GOMES" 58-A 

Per duratoUiU t con- 
forto, i micllori dal 
mondo! Cot» aJtuMio 
e lenti dl Bauach e 
Lomb. ChkiMi a 
Joaquim O MUI ebt 
vi rimetta gnktU 11 
modo praiiee p • r 
BradCMMt* Ia TOMT» 
vista. PK rinttrno 
porto grwAàt. 

PIAZZA DA SE' - 58-A — S. PAOLO 

OFFICINA DE PINTURA   G E N T ! L E 
PLACAS DE CRYSTAL — TABOLETAS — LETREIROS 

ANNUNCIOS LUMINOSOS 

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

ou sem reclame. 
LARGO DA LIBERDADE, 83        SAO PAULO 

TELEPHONE: 2-3728. 

Leggete il Paspino 

Voléte diterire íiene ? 

F O  tt   M   U  L A  f 
Pniiaina 
niantuse 
bulinltrato   de   blsmuto 
Carbonato   de   inus:iukHlii 
Blcarbonat»   dp   sódio 
K.ssfiirin   de   nientn   q.a, 

wpi-ovado   no   D.   (V.'  S.   F, 
oh   o   N.o   13   em   K-1-A2. 

d 
NeUe 

migliori 
Cappellerie 

dei 
Braaile 

MARCA REGISTRADA CASA  FONDATA  NEL   1878 

jp......n«nmnnif.f^f|.^ 

CONNAZÍONALI 
Andando in Santos cer- 

eate una casa dl famiglia 
dove troveretíí tutto il con- 
forto e una cuclna casa- 
linga. Grande parco con 
glardino e chá-ara. R .dio, 
Pianoforte, Sali di Plng 
Pong, con prea^i çonve- 
nientissimi. Av Prsidenle 
Wilsôh, 108.-Tél .2^-27.-;• > 

UN   ABITO 

PBf 811$ 100$ B 1Z0$ 
SI CONPEZIONA NELLA 

" SARTORIA   ALHAMBRA" 
di   PAULIIilX)   e   NUCCI 

RUA RIACHUELO, 17 — TELEFONO Z-Hvlo 

it 11 c ;. 
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Con le neftpole e 
cpn Ia paglia si 
matura il tempo 

COLOMIAL 
OOMPOflTO K IMPtasaO WA TTF. NAKMU ~ RUA VIOTOBIA. S - TBUBPBOHK Í.Í«M 

Direttore: 
Gaetano CMrtaMl 

Gerente • 
Ongllelino Fotl ■ 

ABBONAMENTI 
ORDINÁRIO.    Mino   30* 
LU88OBIOSO, urna   m\ 

UFF1CI: 
Bna José Bonifácio. 12 

2A Sobreloja 
Td. 2-8525 

Anno XXVII 
Numero 1.209 \. Paolo, 10 Giupo, 1933 jUn numero 

2 0 0 rs. 

Divisi, ma fratelli 
Ora che ei siamo messi nel binario delia íran- 

chezza, correremo Ia corsa sino alVultima tappa — 
senza fermarci. Sem beber água. 

lJn'aítra illusione nostra, verbigrazia, era quei- 
la deirunitá. Sogno, fola, chimera. Pura chlraera. 

Meno — pensammo — qualche íelice eccesionc, 
come Emilio Giannini e Roberto Magugiiani, gli ita- 
liani che si trovan qui, non hanno varcato i tropici 
per prurito turístico, ma per prurito gástrico. In que- 
sfaltro lato deirarancia terrestre — pensammo — 
ei siamo per guadagnarci il pane col sudore delia 
nostra epidermide, e non per esibirci in giostre po- 
litiche di péssimo gusto. 

Quando, pieni di baioechi da spendere, di no- 
stalgia da abbeverare e di peccati da scontare, rical- 
pesiteremo il selciato delle nostre belle strade, — ei 
cazzotteremo allora come tanti Camera. ei sparere- 
mo allora come tanti Alcaponi, sinché non oi sara 
un superstite che, spárando Tultimo colpo, abbia il 
diritto di dire: -— Io ho ragione! 

Quí, péró, sgobbiamo. Sgobbiamo in silenzio, 
composti, con Vardore dei decisi e Ia solidaríetá dei 
compagni. 

Cosi pensammo, é pensammo saggiamente. Ma 
Ia realtá, ancora una volta, é amara come Ia farina 
di Beoco Giallo, perché, come Ia farina di Becco Gial- 
lo, é impastata dai pugni dei Diavolo. 

La concórdia, Ia solidarietá, — TUnitá, in una 
parola, é infranta, senza speranza. La nostra coUet- 
tivítá coloniale é divisa in due campi, in due parti 
che,— strana analogia, — come due poli magnetici 
omonimi* si repellono con repugnanza e senza rime- 

dio ormai. Nel mezzo il soko abissale dei dissídio 
tetro voraginoso incolmabile. Incolmabile? 

Eppure siamo fratelli. 
Bevemmo Io stesso vino vesuviano ed etneo e 

respirammo Ia stessa salsedine mediterrânea, nella 
giovinezza affettuosa ed indulgente. Siamo fratelli. 
Giá, fratelli: é forse precisamente Ia maledizione di 
Caino che suggemmo sin dalle turgide poppe che, di 
donna o di lupa, abbeverarono Ia nostra i-iarsa gola 
di predestinati cannibali. Fatalitá. 

Fatalitá. Ma noi, ribelli persino alia fatalitá, 
vogliamo vederci chiaro e tentare. Anatomizsiamo: 
non soltanto Giovelliti é chirurgo. 

La Colônia é divisa, é un fatto. Ma quali ne sono 
i due partiti? Chi sono quelli di qua? Chi sono quelli 
di lá? 

Dopo aver esposto, in questo articolo, uno stato 
di fatto, riconosciamo le posizioni, ed indichiamo, 
con Ia nostra genialitá sintética e precisa, Ia Salvez- 
za: in ságuito potremo anche trattenerci nelVcse- 
gesi. 

Coraggio e franchezza ordunque, signori. La 
Colônia é divisa in due parti distinte e nemiche: 
quelli che aiutano il Pasqidno, e quelli che non Taiu- 
tano. Tra i primi ed i secondi non ei puó essere piú 
nulla di coimine/^ meno che Iddio non faccia rico- 
noscere i fíatelli, inducendo i secondi a faro come i 
primi, — per Ia salvezza, non soltanto delia Colônia, 
ma .delia Razza eziandio. 

^Tanti odii, per nulla! 

CORRADO BLANDO 
il Magnífico 

VERA OVAES L-a    grande    marca    di    aigarette 
delia   "SABRATI"   ; 

aaáathti 'mm M éU JiHtst 
/■ 



~2 — IL   PASQUINO   COLONIALE 

Viva    Ia    carne! 

Bel paese 1'Austrália e bei 
tipi i macellai di Sidney. Una 
lotta veramente a coltello é 
sorta fra dl loro sol terreno 
ilella concorrenái. Hannd 
Pintenzlone di rovinarsi a 
vicenda, non solo ribassando 
i pre2zi fino airinverosimile, 
ma regalando ai compratori 
legumi, banane, cipolle, ca- 
podagli, porcellane, fiori, bor- 
sette e altra roba dei genere. 
Si dice che Ia moglie di im 
operaio lunedí scorso sia usei- 
ta di casa in abito dimesso e 
sia ternata rivestita da capo 
a piedi. 

11 marito le ha chiesto: — 
Ohe cosa é suecesso? 

La moglie: — Ho compe- 
rato sei etti di fegato di man- 
zo. 

— E hai purê il fegato di 
aggiungere Ia beffa alio scor- 
no! Ma io non sono un man- 
zo, «apisci! 

— Calma, calma! U macel- 
laio ha deciso di premiare Ia 

clientela. Percíó mi ha re- 
galato come giunta una ca- 
micettá nuova color sangue 
di bue, tina sottana di seta e 
un paio di scarpe di vitello 
ai cromo. 

— Domani andró io dal tuo 
macellaio. 

— Non avrai mica Tlnten- 
zione di squartarlo!? 

— Tutfaltro 1 Voglio acqui- 
stare da lui tre chili di bi- 
stecche. 

— B peijché? 

— Se tanto mi dá tanto mi 
regalerá almeno una auto- 
motoile! 

Non é improbabile che tut- 
to sia andato secondo i desí- 
deri deiroperaio. I macellai 
dl Sidney sembrano diventa- 
ti dei íilantropi in carne e 
ossa. Le opere di benefleenza 
delia cittá stanno per noml- 
nare i beccai soei onorari c 
un poeta locale ha scritto per 
Toccasione questa calascio 
nata Ia versí d'otto piedi con 

Ia speranza dl avere in pre- 
mio un paio di buoi. 

IViaceUaio, sei mapUlfeo 
e aiicor piá muniftccnte, 
fai dawero coi tooi metodi 
Ia fortuna delia gente 
nella tua macelkria, 
senza far èelfironla, 
c'é di tntto: dal fBetto 
alia trippa e alio zampetto, 
c'é Ia milza ed il pohnone 
Ia íettina, ü bisteocone 
^•é Ia testa cd il gtrcllo. 
Ia lombata é Io scaaneUo 
sol non c'é, credo, il ccrvelro. 

CICCIA FEITINÀTA 

ULTIMATÜM íeteõíaioi tf esteriore 

— Unhütíma parola: o mi coinpri quell» pelliwíia «1» Map- 
pin Stores, o io lego enbito Ia radio! 

(Nostro servistío ^     ^ 
sincrottiscMto) 

IL DISARMO 

Ginevra, 1933 — Si dfacut* 
sul disarmo. 

Ginevra, 1942 — Si rfpai- 
ia dei disarmo. 

Ginevra, 1965 — Si ripren* 
de Ia discussionc snl disanno. 

Ginevra, 1991 — E* sol tap- 
jteto Ia questione dei disar- 
mo. 

Ginevra, 3951 — Continw» 
Ia disonsione sul disanno.  . 

Ginevra, 2999 —(Urgente) 
— AlTordine dei giomo é 
scritta Ia disenssione dei di- 
sarmo coi relativi a-nnam.cn- 
tL 

La notizia non merita 
conferma. 

BANCO   ÍTALO - BRASILEIRO 
SE'DE: S. PAULO — Rua Alvares Penteado, 26 

CAPITAL, 12.800:000$000 — CAPITAL REALISADO, 7.880:000$000 — FUNDO DE RESERVA, 900:000? 
BALANCETE   EM   31   »E   MAIO   DE    1988,   COMFBEHENDENDO  AS   OPERAÇÕES  DAS   AGENCIAS   DE   BOTÜCATÜ*, 
 JABOTIOABAL, JAHU' E LENÇóBS.  

ACTIVO PASSIVO 

Capital a realizar  
Letras descontadas  
Letras a receber por conta própria  
Letras a receber  
'Empréstimos &m conta corrente    
Valores cauclonados . 21.339:2125009 
Valores depositados . 23.871:882J050 
Caução da Dlrectoria. 90:000?000 

Agencias  •,.  
Correspondentes no Paiz ... .x".'.  
Correspondentes no Exterior   . •••... .   . 
Titulos pertencentes ao Banco  ........ 
ilmmoveisi      
Diversas Contas   

Caixa: 
Em moeda corrente e 

depôs,  em  Bancos .       2. 436:951$568 
Em outras  espécies   . 21:3711000 
No Bane» do Brasil   .       1. 461:500S10R 

4.920:000$000 
7.465:582S100 

703:260?000 
8.790:8135620 
8.546:0713310 

45.301:094?069 

2.511:721$650 
811:5991320 

16:4778700 
339:389$100 
616:450?700 

4.275:283?619 

«.909:8228666 

88.207:5655844 

Capital       
Pundo de Reserva    
Luoros e perdas    
Fundo de Previdência do pessoal    
Deposltoe em Conta Corrente: 

C/corrente á vista.       9 .524:378$993 
C/corrente sem ju- 

ros           1.439:6ai?000 
Dep. a prazo fixo e 

com prévio aviso      2.283:1751900 

Credores por titulo» em cobrança    
Titulos  em caução   e 

em   deposito         45.211:094$059 
Cação da Directoria. . 90:000§000 

Agencias     
Correspondente® no Paiz  
Correspondentes no Exterior   .. 
Cheques e ordens de pagamento- 
Dividendosi a pagar  
Diversas contas   

12.300:0001000 
900:0001000 

22:34S|803 
33:013|900 

I3.247:176Í893 

8.790:813Ç«20 

45.301:O94?069 

1.919:9919380 
93:6809690 

541:340?700 
171:0999400 
112:2119000 

4.774:7989309 

88.207:5659844 
S. Paulos 2 de Junào de 1933. 

(«•) A. AUB0SANPR1N1, pspcrintettdeate 

r 

8. E.  ou O. 
ia/  B. LBONA «DL Prwtdopfe («4;» MMnm,. Q«»I««4»- 
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Pfczica prM^Òsa pootica, dedicata 
e omiisacriBtá airctemo gio^ane 
Gloyannettl li- V.. in segno di af- 
íeittí o «li virilitá, da HII anoniiuo 
íniiínlliatoro pçcta. 

Colendissimi signori, 
Sia abbonati che leitor^ 
Se Ia JÍM8a mio no» sbaglia,   . 
Un graii. mate ei travaglia! 
Ecco: in questa mia concione  > 
Vi propongo ia questione: 
E' meidtp.od é permesso 
Asportarçi queWecçesso 
Di vigore che si ha, 
E pái cederlo ad tm mísero 
Che si trova deficiente 
In matéria pertinente 
Aüe dalci idealitá? 

Professore, toeca ü lá, 
Paraponzi, ponzi, pa. 

II probletna é di gran peso, 
Ma rimane ancor sospeèo 
Senza aXcuna soluzion, 
Che' si tratta di decidere 
Se (noi, no) ma alcun di voi 
Puó dispor dei c... asi SKOí, 
Grátis o per guiderdon! 
Dite voi, se a tali innesti 
Giusto sia che un tiom si presti 
A privarsi dei suo ben, 
E dimezzi un capitule, 
Ch'é prezioso a ogni martale, 
Che.ciascun si caro tien. 
Una tal munificenza 
E' sleale concorrenza 
Al gorilla è ai cimpanzé! 
Sappiam ben che troppi scrupoli 

ahi Woronoff) 
Non si posson sempre avere; 
Ma rubar cosi ü mestiere 
Alie scimmie, via, perché? 

Professorei toeca ü re, 
Paraponzi, ponzi, pe. 

Poverette! non si diedero 
A quel tipo di commercio, 
Che ei sembra alqmnto lercio. 
Per spontanea vocazion! 
Su le prime, anzi, si oppose.ro 
Con selvática energia 
A esser terzi in compagnia 
Con il manzo ad il cappon! 

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

Ma oramai che Vabitttdine 
Hanno fatto a tanto sfregio, 
Resti ad esse ü privilegio 
Del proãotto glandular! 
Possan questa eletta industria 
Continuar senza molestie: 
Uuom non deve con le bestie 
In quel ramo gareggiar! 
Lasci ch'esse, poi, nostalgiche, 
Ahimé, e a nuUa õrtnai piá buonc, 
Vivan celibi in pensione, 
Con quel medico fatal! 
E per giunta non dimentichi, 
Che non sempre, chi scongiurn 
La tremenda iettatura. 
Seco Jta un ferro di cavai! 

Professore, toeca ü fa, 
Paraponzi^ ponzi, pa. 

E se ha você da barítono, 
Con l<i qiuü cantar si suole" 
Belle musiche e parole 
Di virile passion, 
Badi bene che il pericolo 
Non é poi tanto lontano, 
Clie con você di soprano 
Ei finisea Ia canzon! 
Dunque, vendcj ogni altro "genere" 
Verso il qual 1'estro Io piega, 
Ma non apra Ia bottega 
Per quel vil commercio lá,: 
E il suo próprio patrimônio 
Per suo conto spenda tutto, 
Che', purtroppo, un di aWasciutto 
Egvalmente resterá! 

Professore, toeca ü lá, 
Paraponzi, ponzi, ponzi, 
Paraponzi, ponzi, pá. 

AL BALLO DEL GIROOLO ITALIANO 
ISTANTANEE DElJ^l  KODAK 1)1 F.    CUOCO. 

II gigante ha consegulto ia 
licenza di automobilista. 

Lo si é súbito capito, dai 
noti incidenti capitatigli, che 
doveva aver imparato a gvi- 
dare-. 

*    *    9 

H códice delia strada sa- 
ra riíormato, per quanto ri- 
guarda Ia mano. 

Si é visto che quando Car- 
nera tiene Ia sua mano, nee 
sun altro passa piü. « « « 

Le fabbrlche di automoblli 
vanrio a gara ad oífrire ur.a 
macaljina ai gigante friula- 
no. • 

— Ma io non c'entro in 
quella vettura ~ osserva Pri- 
mo; 

— Lo sappiamo, ma «'é Ia 
comoditá che rautomoblle 
«atra nella sua. tow^i. .Le ^- 
vitiamoirpoartéggio! 

{ S" 

JLUl: — Qnesto "Carillon de Ia Mwcéd" — Quci masfnlíici brillantl costeranno ül- 
é mèravigUoso! meno 10 contos. 

Xifil:' — Oh ma qucllo da S« ó snnerio- —   Usagerato:   Quanto   costerá   aUora,  il 
reí t)?cchierc intoro? 

ráoXt^^vir2Vsí:i:m"isyz^tiL^j^.^ m^m^^5^ü^!i^íjaíaiiílsMm£a-'.^ 

W€\SA BANCARIA AiBEBIORONfW.UOlí £ CO kS, 

■OEfOillbSCFStOWTOS-CAUfOJ^PtiSPPAMfAS 
-C^Sr- 

^■l^^ll^JB,v-^J^iiJJ^*• 
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4 — IL   PASQU1NO   COLONIALE 

ROMANZA 

Nel pollaio viveva In una felice incosciente dabbenagglne 
unxwa novella. Solo di quando in quando gettava un^rden- 
uíssima occlüata alie verdure deirort-o, ai cespi teneri d«lle 
lattughe, paasionl sacre ai suo cuore. 

-Allora le si serrava Ia gola. 
— Non potrai mal essere mia, o tu bellissima Ira le lat- 

tughe, — gemeva lamentevolmente. — Mi sei vicina, e pur 
irraggiungiblle, o gelosamente custodita dairortolano crudele. 
Mi divora il desiderio e dimagrirei se il mio destno tremendo 
non mi comandasse d^ngrassare. O vita mia infelice! 

Un cespo tenero di lattuga inchinó Ia testolina e s'inverdí 
pisdibondo, ch'é quanto dire arrossí. 

— O bella oca, — mormoró bramoisa, — se sei un uccello, 
perché non voli fino a me, ch'io mi possa stringere ai tuo 
petto? 

Passo dei tempo, crebbe Tamore, ma i due innamorati di- 
vennero sempre piú tristi. 

— Sento giá Talito delia morte, — singhiozzó Voca novel 
Ia. E il tenero cespo di lattuga rabbrivldí. 

Si rividero solo quando ambedue giaquero sul catafalco, 
Vxcm. rosolata nel suo grasso e Taltra nuotante ira Taceto e 
Tolio. ITn uomo panciuto si chlnó sulla prima, Ia punse e i'in- 
ghiottí. 

— Finalmente sono felice! — sospiró Toca novella men- 
tre, abbracciata ai tenero cespo di lattuga, cadde, attraverso 
rasofago, nel capace stomaco dei mangiatore. 

E Ia tenera lattuga fievolmente rispose:  
— Se in vita non abbiamo potuto essere Tuna deli*aítra, 

cosi almeno rlposeremo assieme nella tomba. 

Ili SITPERBO PKIMATO 
DEL "CONTE DI 8AVOIA" 

11 giorno 22 di Maggio, ü 
grandioso transatlântico ita- 
liano "Conte dl Savola" é 
ginnto nel porto di New-York 
oon nn giorno di anticipo sul- 
l'oirario normale. No^nostant© 
le «mdizioni di tempo piutto- 
ato avrerse, il "Conte di Sa- 
vola" ha comípiuto Ia traver- 
sata deIl'Atlantico da Gibil- 
terra a New-York in soli 4 
giornl e mezzo. 

La velocitá delia superba 
nave. é stata di 29,75 iniglia 
airora; cosieché, 11 récord 
mon-diale che era detemito dal 
"Bremen" é etato largamen- 
te battuto di quasi nn miglio 
orario. 

CYEANO   SÊNIOR 

La velocíssima traversata 
ha provocato grand© impres- 
sione nei circoli marinal ed 
ha avnto larga rlsonanza nel- 
la stampa mondiale che ha 
esaltato asE'ieme agli sforzi 
delia Compagnia "Itália" e 
dei "Cantieri Bmniti del- 
1'Adriático Ia insnperabile eif- 
ficenza delia Marina Mercan- 
tile d'Italia. 

* * » 
LATnvrrA' 

DELL'I. M. D. A. 
Negli eleganti saloni dei 

Circolo Italiano, gentilmente 
concessl, questa será Ia íio- 
rente Associazione I. M. D. 
A. dará una grandiosa festa, 
con un bailo "caipira", a ca- 
rattere folkloristico, sul tema 
attraente "Um baile na roça". 

CMIAnTl   CLÁSSICO 
mnmto oSa ^W^ao rfSfeáa 

RAissconaint m 10 íTATO ot iPAMe^JAnfiao 

WlMê   ÜsofAzzim.c CM/J» POSI/W -1609) 

Ad allietare Ia festa con le 
loro musiche sincopate, si ai 
temeranno tre dei migliori 
Jaza delia capitale, quali il 
"Bluse-Jazz", Torchestra tí- 
pica "Gonçalves Giaquinto" 
ed il gruppo regionale "Piu- 
ga-Fogo". 

Si prevede un  lusínghlero 
successo. » * * 
"MÜSE ITALICHE" 

Questa será alie ore 20,45: 
nel Teatro Municipale, ia be- 
nemérita Societá Italiana di 
Coltura "Muse Italiche", sot- 
to Ia direzione artística delia 
Sig. Tina Labertini, dará 
LXXXV manifestazione, con 
Ia commedia in 5 atti "Guer- 
ra in tempo di Pace" di Mo- 
ser e Schontan. 

Grazie per Tinvito. 

"HEROES DO MAB" 
Dai Signori U. Sorrentino 

& Cia. Ltda, per Ia S. A. Em- 

presa Serrador, riccviamo 
un gentile invito per asslste- 
re alia proiezione delia fllm 
"Heroes >do Mar", produzlone 
deirUFA - 1933, distrltoulta 
dal programma ABT, che sa- 
ra data, nella Sala Vermelha 
delTOdeon, il 12 dei corrente. 

Ne riparleremo. • • • 
"O MONTTOir 

Dall'Ass. degli Ex-Alunni 
Salesiani riceviamo il n.' 1.° 
delia seconda Fase, dei perió- 
dico "O Monitor", organo ttf- 
ficiale delia Societá. « « « 
CIRO', SEMPRE CIRO'! 

Col "Neptunia", V. Campa- 
na ha ricevuto iefi altra ri- 
messa dei dolc© Ciro, che, 
malgrado le forti lasse doga- 
nali, Ia paraífazione dei patto 
quádruplo © i debiti "congô- 
lati", mantiene fermo il BUO 
posto di vincitoro: Rs. 3$000 
Ia bottiglia. — R. Cone. Cai- 
rão, 15. 

*  *  » 
— Bel tempo, quando Tespi, ü padre deUe burle, 

girava col suo carro! E' difficüe reggere uno Stato, 
ma dieei volte piú difficüe un teatro. 

CAV. ZEPPEGNO 

— Per nn gnasto da nnll», vuol cam- 
biado 11 suo radio? 

— Chlfuni U Telef. 7.0624 o Ia rlp». 
VMíOVW mt& esegnita mUa nxw »t«««« em* 

, 
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Pro domo nosira 
Non. é peccare eccesalva- 

mente eontro Tevangelica 
vlrtú, detta volgarmente mo- 
déstia, se oalamo, dl tanto in 
tanto, porre in evldenza i be- 
neficl di reale valore che noi, 
col nostro organetto, appor- 
tiamo ai nostrl ingenul e In • 
gxati lettori. 

Sabato scorso abblamo an- 
nunzlata Ia nostra "mudan- 
ça". Era un awenimento 
straordlnario, perché non av- 
viene tutti i giomi e perché 
cambiar dl casa vuol dite 
cambiar fortuna, special- 
mente ae c'i Io sfratto. Per 
«ommemorare degnamente 
questo faustlssimo evento, 
nol — sempre pratici e munl- 
flcl sempre — abblamo cre- 
duto bene di regalare qual- 
che cosa ai nostri infedeii 
lettori, pecrhé anche loro po- 
tessero parteclpare alia no- 
stra straordinaria letizia. 

Avevamo pensato da prin- 
cipio di regalar loro tu^auto- 
mobile o una villa, da estrar- 
£i a sorte; ma disponendo ap- 
pena di quattro automobili e 
di tre ville, il numero benefi- 
ciato dei nostri lettori sareb- 
be stato troppo ristretto. Al- 
lora noi — sempre pratici e 
geniall sempre — abblamo e- 
scogitato un mezzo facile ed 
econômico per contentar tut- 
ti, un dono per tutti: rlcchi, 
poverl e neutrali. 

E ponza, ponza,   ponza... 

venne fuori Ia Monaca di 
Monza, Ia quale Monaca, nel 
caso speciíico, é rappreaen- 
tata da un "palpite" dei gioco 
dei "bicho". Detto, fatto. 

Seduta stanze, abblamo 
radiotelegrafato ai solerte 
corrlspondente dei "Pan- 
fulla" a Roma, slg. Qhibel- 
lino Andaló (queüo deiraf- 
famata campagna dl Rússia) 
ipregandolo che, in via ecce- 
zionale, rubasse un po' dei 
suo tempo prezioso, per re- 
carsl In areoplano, a Cuma 
per consultare Ia Sibllla, Ta- 
mka dl Enea, e farei sapere 
a volta di posta 11 numero 
delTestrazione dei primo prê- 
mio di Sabato, per Ia ruota 
dl Rio. 

II resto é noto. E" uscito li 
grupo 7 — carneiro — con 25, 
cioé con Ia decina flnale dei 
nostro telefono. (Qf. il "Pa- 
quino" di sabato scorso, pag. 
12-2.a Colonna). 

Quanti sono stati i fortu- 
nati vincitorl? Quante sono 
le stelle? "Numera stellas, si 
potes": numera i vincitori, se 
ti riesce. 

Peró possiamo numerarc 
rentitá delle vincite, se ia 
"PreleTida", che é stata qua- 
si svaliglata, a mezzo dei suo 
rappresentante é nostro ami- 
co Pasquale Conzo, ei ha of- 
ferto, d'un colpo, 50 contos, 
a condizione che non fomis- 

Per il suo 
conforto 
personale! 

PIJAMA In ottima íln- 
nelln listata In colori 
vivi o Olscreti, gola 
chinsa, dl grande pro- 

tezione. Modello pratico 
o molto Ponfort»vole. 

La maggior aceita iv 
S. Paolo in 

ARTICOLI FIN1 
PER UOMINI 

M A P P 1 N 

simo piú ai nostri lettori e 
abboni).ti Ia chiave delia for- 
txma. 

AL BALLO DEL OIRCOLO ITALIANO 
IST AJÍTANEE DELLA KODAK DI P." CAWER. 

OU ostroini si toecano. Ainicn min, io sono terzlario francescano. 
Tengo sempre gU ochi bassi e. . . mi ri trovo 
beae; 

Delia gran massa dei bene- 
íicati, peró, pochissiml sono 
stati quelli che hanno senti- 
to robbligo delia ricono- 
scenza. 

Di questi, "rarl nantes In 
gurglte vasto", registrlamo, a 
titolo d'onore, 1 nomi dl co- 
loro che per mezzo dl tele- 
grammi, telefonemi, lettere, 
cheques, donl in natura, ecc. 
hanno voluto dimostrarci Ia 
loro gratitudine imperitura. 

Eccoli: 
Gr. Uff. A. Poci e Cav. 

Telesforo Geota per sé e per 
tutti i redattori e 1 tipografi 
dei "Fanfulla" Capodlcipolla, 
per se e pel "Corriere"; Naso- 
nelli, per sé e per Ia capra; 
Prof. Rubblani, per sé e per 
"Muse Italiche"; Paolo con 
TElle, per sé e per i Plligna- 
nesi a maré; Campana, per 
se e per tutti 1 bevitorl di Ci- 
réi; Av. Puglisi Carbone ba- 
gnato, Giancarlo Cacciamine, 
Av. Borla, Av. Sola, Avv. Ga- 
sparone Maltese, Cav. Enrico 
Mangrasso, Fratelli Trina- 
crla, tutti grimplegatl delia 
bassa forza dei Pasquino, ed 
altri mlnori, di cul d sfugge 
il nome ed 11 cognome. 

A tutti i sopra ricordatl si- 
gnorl inviamo da queste co- 
lonne l nostri plú sentlti rin- 
graziamenti; agli altri rin- 
noviamo solennemente 11 giu- 
ramento di Pontida: 

— Ingrati glocatori, non a 
vrete i nostri palpites! 
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— 8. Vlto Mnrth-e, protetto 
da! Cav.  Paolo eon rsille. 

— La noite  cr&?.ca,  ma  11 
Siorno (linuinulBfle...., . * • « 
fANKDDOXO STOBICO 

Parecchl anni or sono in 
uaa seduta &p5ritlca, In eu! 
venne evocato Io splrito dl 
Dante, Ia dantotü^ssa Prc- 
fessoressa 3. Del Corso- rlce- 
vette un bacio. 

— Ma o,Ul é clie vi ha ba- 
clata? — Io dentando Ia poe- 
tessa José Maria Joannn Mar- 
razzo Juntara. 

— Bante, naturalmente, 
anzi poeticamente. 

■— laipos3í:bi'le. N-oa ei cre- 
do., 

-— BppiírD vi garanüsoo elio 
ho aentito porfefta-mente ia 
sua barba. &\il mto-volto- 

— Ma sp. Daüt.e nen hn 
avtito ma! Ia barba! 

-— AUora sara stato Vir- 
Slllo. 

•t— Ma 9ft Virgiüo aon ha 
r.vulo mal ia barba. 

— SarA loro venu.ta adesão 
con lutte queste confôrenze 
dante^cho — inte-rruppe un 
professore aal pizzo brlzzolato 
e commovente. 

« * * 
crmosiTA' 

A Campo Grande, uel Mat- 
to Grosso, un agricoltors ia- 
tolligente ha trevato il modo 
dl cavar sangue dalle rape. 

II sistema é, semplicisíGrao 
e geniale: , neJriuterno dei 
hulbo delia rapa egll nutto 
un chlcco dl avena. 

Quando Ia rapa é glanta a 
maturitd, basta pungôrs Ia 
vena, o &ub!to sanupllls 11 
sangur. 

* * * 
(X)NSIGLI POÇO FBAJTICI 

Per arrestare ia cadutá dcí 
eapelll. 

Sciogllere In un litro d! ac- 
qua bollsnte mezzo chllo- dl 
colla da falagnamo. Quando é 
un po' ratfreddata, spennel- 
lare abbondantement© Ia te- 
sta © lasciarla poi aeccave a! 
sole. Rlpeteire l'-o.perazione tre 
volte- ia settimana. 

Altra cura plú enérgica per 
arrostaro Ia caduta dei capel- 
Hi ó dl telefonare alia Cen- 
trale di Poüxla, chiamare duo 
guardle o.. . faria arrestar© 
da loro. (La ricet.ta é priva- 
tiva dei Dott. Giovelül!, cbe 

« » # 

aa  íare  anebe  il  barbltonso- 
re). 
PICCOIJ5 E GROSSÈ 

■— Sc Ia donna noa ei fos- 
se, blso.gne.rebbe inybntarla. 
— Manomagra. 

— 11 matrimo-aio é Ia vac- 
cinazione centro l'indfpe.iiden- 
za. — Manosrnssa, 

* » •«■ 

VERSI SPIEDATI 
tiram, 
Tram, 
Saiam! 
La via 6 larga, 
La donna é larga. 
La donna é mobU. 
Ho Tautomobil 
Senza !a targa! 

81 nega lU" 
* *  •* 

PER I MENO CBBTIN1 
I drammi  deirabltudine. 
II presidente dei glurl d'o- 

DE.   ALFIO   aiOVELLITI 
MEDICO — CH1RÜRGIONE — OSTKTRTCO 

SPEGIAiLITA,: 
Parti   (e non  tornl plú!) 

ONORAR1: 
A vista 3*500 Ia visita. 
A prazo 5?000 (20 % dl entrata, il resto a 500 

réis Ia settimana). 

novo: -~ I! Verdotto dei^pa- 
drlnl esiwne, slgntirei, <5&e Vol, 
feceso sul terreno, ai ptlmo^ 
colpo dl pistola scappatrto via' 
oom<> una freeda.- •    v 

.11 BeBtiluoino: ^— Noti Io" 
nego, signore... ma èredfte- 
ml, quel colpo dl plátoía ebbe 
un efíetto Irresistibllé peir IR 
mia proíesslone, sapato. 

'— Perché, chô prorfessíone 
é Ia voatra? ,' 
" -~ Sono camplone dl corsa 
Siü cento irietri. 

Fftbbríca di   "MANEQUINS" 

"VERA  CRUZ" 
Dei 

FRATELU 
JACONIS 

Si aecetta 
quaisiasi 
servizio 
inerente 
ai ramo. 

Specialítá   in 
"manequins" 

su misura. 
Prezai modi- 
cL Finitura 

chie. — Non 
temiamo 

conoorrenxa. 

Rua Lavapés, 164 — S. Paolo 

*. 

I migliori teireni nella spiaggia di Santos 

Vendita nelle migliori condizioni delia piazza, co n tutte le garaiuie e le migUori f acilitazioni nei 
pagamenti.   Informazioni: 

Comp. Industrial e Constructora S. Paulo e Santos 
RUA JOSE' BONIFÁCIO, 12 - 2.° Sobre loja — Telefono : 2 - 2954 — S. PAOLO 
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La nostra colletiiviíá nei rioni       **<>*±*m «w^m 
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Per mautenere un maggior 
contatto col noatri lettori, 
abbiamo declso dl nomtnare 
dei Corrispoudenti rcgionali.. 
ohe d daran notteia dl quei- 
jo che plú Interessa i conna- 
zionali abitanti nelle respet- 
Uve e rUpettabili Zone. 

A tal fine abbiamo bandito 
un pubblico concorso, che si 
chluderá Improrogabilmente 
con Ia chlusura delVAnno 
Santo. 

Ognl concorrente, aila de- 
manda ^iscitolone, deve nni- 
re i seguentl docnmentl, con 
firam autentlcata dal 5." Ta- 
belU&o  de protestos. 

A> — Oertlficato di etá, da 
cul risultl che U candidato ha 
compluto regolarmente 11 27." 
anno dl etá, e non abbla sor 
passata Teta canonlea, ossia 
gü 89. 

sonino Cantarella (In arte 
Nino Cantaride) — Rua Ver- 
gueiro, 441. 

Belém — Marchese Aldo- 
brandlno Nicastro Guldicclo- 
nl — Rua Marquez de Abran- 
tes, 53. 

Perdizes — Gr. XJff. Olo- 
vanni Ugllengo — Rua Car> 
doso de Almeida, 111. 

Mooca — Conte Rodolfo 
Crespi — Rua Javry, 89. 

Bella Vista — Sr. Alberto 
Ferrablno — Av. Brlg. Luiz 
Antônio, 181. 

SanfAnna — Ing. Nataie 
Fabbrini, Rua Olavo Bgidlo, 
13. 

Jardim America — Dott. 
Pasqwale Manera — Rua 
Honduras, 55. 

liberdade — Comm. Giu- 
seppe Pugllsi Carbone — Ap- 
pennlnos, 2. 

HiiuyevFEUQ-múNúwtHõ/ie 

1k í»i' o^csxc*» 

áel "PA/QUIMO" 

£4 ÇHMHmiiHí 

bc v<A\,e'o 

cori i/pOn 

ti   "'lorte   <ii 

/t ptntTTOfti 

Tessera di rtamoscimeuto e di riconoscenza. 

B) -— Che sappla leggere e 
scrivere correntemente e par- 
lare passabilmente ü cala- 
bre&e (é tollerato 11 slclliano). 

C) — "Folha corrida", da 
cui risulti che 11 candidato 
non ha fatto parte dl nessu- 
na banda dei "gangsters" dl 
Cicago. 

D) — Attestato medico, che 
provi che il concorrente noa 
é afíetto da nessuna malat 
tia   inctirablle o contagiosa 
(diarrea, verborrea; e affini). 

E) — Ohe fumi eacluslva- 
mente sigarl "Sabrati" e be- 
va solo vino di Clró. 

In tre glornl e dtie notti 
abbiamo ricevuto 61 (diconfi 
sessantasette) domande, coi- 
redate déi relativl documen- 
tl. Vapposlta commlsslone 
che é In seduta permanente 
— fino all'ora dl andare in 
maechina, ha esaminato, ap- 
provato e proclamato elettl 1 
.se^uenti 

COKEISPONDENTI: 
Avenida, — Conde Chlqui- 

nho Matarazao ~ Av. Pau- 
lista, 83. 

VOla Marianaa — Sr. An- 

Consolação — Roberto Ma- 
giglianl — Ing. delia Corona 
dltalia — R. Consolação, 331 
(Dirlmpetto ai Cimltero). 

Cidade — Uftlcio Centrale: 
R. José Bonifácio, 12. Piliali: 
— Rua Libero Badaró, 8 —- 
a carico dei Gr. Uff. Ângelo 

"0 I! 

ms*(*ã 

w r\ n 1 
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IL DUCA DÜGUAPE (a Geota): — Xon calano i gcnerl 
di in-úna necessita.; nm qualche cosa cala: íl tennometi-o per U 
fretido, c il latte alie ginocchla per rinfamante campa^na In, 
fame! 

Poci. — Praça da Republica, 
64 — a carico dei Comm. 
Gaetano Vecchiotti. 

A Santos, ia nostra Succur- 
sale é sempre a carico dei 
Comm. Augusto Marlnangeli. 

Tutti i nostri cormazionali 
calabresi, skilianl, abruzzesi, 
turchi, arabl, clnesl e glap- 
ponesl) possono dar loro tut- 
to ció che li interessa (che- 
ques, vaglla, glochi dei bicho, 
apólices do Estado). 

Nei prossiml numeri dar-- 
mo 1 noml dei nostri corri- 
spondenti negll altri quar- 
tieri, e dei boceiati dalla 
commiísione d'lnchlesta. 

DA VILLA MARIANNA 

(A. Cantaride) — Inco- 
jnincio oggl questa mia ecr- 
riapondenza e principio col 
sentir freddo, molto freddo: 
ai piedl, alia schiena, aU'oc- 
cipite, alia punta delle dita. 
Beco perohé sono breve e 
conciso. Ma diteml \m po': 
fa freddo perché 11 sole é en- 
trato nella costellazione dei 
Capricorno, o fa freddo per 
il riflesso delle freddure e 
delle fritture dei "Pasquliio"? 

PROTECTOR 
DOS 

" LARES'" 
.Peçam informações 

Empresa Constructora Universal Ltda. 
BUA LIBERO BADABO', 46-A 

CON1STBUCÇÕES DE CASAS  COM OU SEM SORTEIO 

NOME . 
RUA ... 
CIDADE 

Cioé: fa freddo, perché non 
fa caldo o non fa caldo per 
abhondanza di freddo? Ecco 
il midollo delia questione. In 
\m'altra mia vi diró altri 
particolarl. 

Ma che freddo cane, por- 
ca Toca! 

BALIA   CONSOLAÇÃO 

(Mah! Gugliani) — Prin- 
cipio questa mia col comln- 
ciare dal Cimltero, che si 
stende, a pochi passi, lugubre 
e sonnolento sotto i raggi 
delia luna raffreddata, che 
sembra una. pizza calabrese, 
ricoperta di peperone. Quan- 
te croci, mio Dio! 

E a me nessuna! 

ALFAIATARIA 
"FULCO" 

Finissime confezioni pei 
comini — MANXEAITX e 
TAILLEVSS. 

R. S. Bsnio, SO-3.* App. 59 
S. PAOLO 
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S. A. I. Ângelo Pocl, Duca 
dl Iguapc, a t«mpo perso Dl- 
rettore dei glornale umorlsti- 
co quoüflian-O' "La Faníulla 
Italiana". 6 vUítato in Re- 
dattoio da uno qtialunque, 
che gli dlce: 

— Signore, slete^ dei gior- 
nalo? 

Iguape scoppln In una riaa- 
ta. 

—^Toli!, uno che non  mi 
conosce! 

— Vi conos-eo, vi conosco! 
— fa ü vlsltatoro dopo un 
momento dl coníuaione. — Vi 
conosco:  slete 11 bidello. 

Iguape sta per scattare, ma 
amando sapere, come tuttl i 
grandl, cosa peusi 11 popolo di 
lui, sJ írena e dice: 

— Avete indovinato. E eh<? 
cosa volete? 

— Vorrei pubbücata Que- 
sita notlzia sul fldanzamento 
til Cat«rina. 

— E chi é Caterína? 
— Mia figlia. 
— Ah!, bravo. E vo! come 

vi chiamato? 
— Pasqualc lottato, ai ro- 

ítri ordlni. 
— Groaic — ia Ü Duci 

finge-ndo prondere appunti — 
E ia vo«tra professione? 

— Inupiogato alio pompe 
fanebri, per servlrvl! 

í> ^ í 

Raul Crespi si síogai con 
una specie di cliUome'rico iai- 
becille, che, con gli oochiali e 
Ia careca & vista do fregacs, 
gli sta sempre clictro: 

— Che cosa íerribil» esse- 
re un ricco figüo di papá! 

— E perché? — demanda 
rimbecille. 

.— Pcrché noa c'6 piú nes- 
suna raglone di prender tno- 
glie! • « * 

Dal Libro dl Vm-si di Nino 
Cantarido: 

10 non mi tengo 
nol diftuso novero 

dl chi disprezza 
11 faato per ripicco. 

Non é cli'lo mi dispiaccia 
d.'es3er povero 

Solo ml seoca 
dl non easer ricco. 

• • « 
Un oommesso vlagglatore 

é riuselto a entrare nello st*- 
dio dei Conte Chiquinho Ma- 
tarazzo, é a inizlaire rofferta 
dei propri articoli. 

11 Comte Chlquinho, inve- 
stlto dalla raftica di parole, 
Io lascla parlaro © a un trat- 
to gli dlce: 

— Ma non avete visito U 
cartello:     "Vietato    Tingres- 
so"? 

— Non interrompetemi 
mentre paxlo d'af£arl — ri- 
spose il commesso. — Dicevo 
dunque che quegto articolo... 

II Conte Chlquinho Io ha 
nominato súbito Direttore dl 
una   delle   sue   lnnumer»voli 
imprese. • • • 

Seoondo 11 Oomm. Alessau- 
dvlnl, "da due anni. Ia vita 
degll uominl d'aífarl america- 
nl i quella d'un uomo che si 
cullft «u una sedia a dondolo, 

mentre si fa radere   da   nn 
barblere uhrlaiCo". 

« » « 
Becco Qiallo, glulivo, pas- 

sa per Ia   strcda.   Allova   si 
«snto questo dialogo: 

— Vedl quel fotogenico 
cretino? 

— Si. 
— L© persone malevoli dl- 

cono che sua moglie ha tre 
amantl. 

—E quelle benevoli? 
— Quelle bnovoli dicono Ia 

stessa cosa. 
*  e  * 

L'aw. Tommasini a\-eya bi- 
sogno di rlntracciare un síor- 
no 11 Cav. Sinisgalli. Sapendo 
che dov«va rccarai In un caf- 
f<5, va a cercarlo lá o doma ti- 
da ai camerievro: 

— Aveto visto Siüisgalli? 
— Noa Io conosco. 
— Un slgnoro basso, con il 

viso tondo, grasscccio. . . 
— Sul cinquanfanni? 
— Si, é lui. 
— Che parla con aoceato 

meridionale? 
— Si, é lui. . . 
— E'  stato qui    poço    fa 

anzi ml ha dato dieci testoai 
di maneia. . . 

— Allora,  non   é 
oorrcgge TommasJni. 

a * * 
II Cav, Angelí» Clerln 6 dai 

barblere: 
— Signore, credo di averio 

giá fatto Ia barba un'altia. 
volta. 

— No, Io íerite che ho in 
faccla provengono da un In- 
cidente automobilistlco! 

• « « 
II proí. Borgogao, egrégio 

dantiata, eostiene che "La Di- 
vina Commedia" é rincicio- 
podia delle enclclopotllo, ia 
cui, a guardarei bene, ei tro- 
va  tutto ció che si  vuole. 

— Mi trovi una delinizlo- 
ne di queato appareíchie — 
gli chleso un glorno 11 signor 
Alberto Ferrabbino, mostrnn- 
dogll una Radio Telefnakon. 

E Bargogno pronto; 
"... crietalio eho il v-oca- 

bol porta - ceroblando ü mon- 
do". 

(Par. XXI, 25). 
E soggiunae: — Non solo, 

ma Dante parla puro delia 
sua aeiettlvltú e chiarezza. 
Cosi: 

GRIISANTI :&  Cia. 
SAO PAULO   —   RUA PTrORENCIO DE ABREU, 59-A 

Teleph.: 2-5000 — Caixa do Correio, 338 

Machinas para todas as industrias 
Offlclnas mèchanicas — Serrarias — Marcenarias — 
Carpintarla — Polheiroa — Botões de osso e marfim — 
Chapéos de pello — Pedreiras — Moinhos — Telhas^ e 
cumieras de barro — Soldar, galvanizar e nickelar — 
Padarias e confeitarias — Doces, caramolloa e blscoutos 
—Industria de carne — Frigoríficas e gelo — Fundições 
— Olarias — Fabricas de macarrão — Caldeiras a vapor 
s«ml-flxas — Locomovais — Motores a óleo crú—Prensas 
excêntricas o hydraulicas — Autoclaves — Plltres-presse 
— Transportadores — Moinho para trigo e fubá — Fa- 
brica de latas — Installações grandes e pequenas de 
adubos para fazendas — Ladrilhos — Tinturaria* — 
Torradores para cale — Peneiras — Desintegradores — 
Pullaa-Elxos-iMancaea — Correias — Motores electricos 
— Martellettes   —   Ventiladores   —   Trafllas   para 

macarrão e tec. 
A machina para lavar roupa,  para  uso  caseiro,  marca 
"ROSEMARIE" é a melhor o mais barata do mercado. 

Peçam esclarecimentos. 

HIB 

MARMORARIA    GARRARA 
Grande Deposito e Lavorazione di MABMI ESTEBI e '' 
di Granitl Nazionali — Esposizione di Arte Funerária ' 

e di altri Laviori ArtlsticL 
NICODEMO ROSELLI & CIA. LTA. 

SAN PAOLO — R. 7 de Abrü, 23-27 — Tel. 4-5009.     | 
SANTOS — R. São Francisco, 156 — Tel. 838.        I 

iftip>tiinM»iMjwMMn»iiMM»«ijriffi»nnr,m,irr«flTiafliimi' 

"comincló essa allor si âol- 
cemento • che Ia dolcezza an- 
cof dentro ml euona". 

(Purg. II. »V). 
* • • 

— Si dlco che Oreta Oarr, 
bo, dlsgnstata dalla ooncor- 
renza che le fa Marlene Dle- 
trlch, voglia abbondonare 11 
cinema — dlce BÍlevú Qlo- 
vaimoui alia noatra grazloaa 
i'ollega Llna TerzI. 

— Ma é Qretta, Garbo' — 
ojclama Llna. « « » 

— Un giorno, — raccontR 
Bttore Gllll, — dovendo acrl- 
vere una lettera, entrai in 
una sala dl &crlttura. A flan- 
co a me era seduta «na dell- 
ziosa francesina. Allunga! Io 
sguardo e vidl cho scriveva: 
"Mon cher Roberto...", 

Invldlai Roberto! 
Piai Ja lettera. No comin- 

ció un'altra: "Mon cher Al- 
fredo...". 

Non invidiai né Alfredo, n6, 
Roberto. ^ • • 

II Cav. Davlde Glolltti ora 
ancora un ragazzotto. Se ne 
stava un giorno nel giardino 
delia sua casa, dietro il can- 
cello, a piagnucolare, quando 
pass<5 un signore che gJI do- 
mando : 

— Cho cos'haI? 
— Ih, ih, vogüo usciro. Mi 

apre, pc-r piacere, il cancello? 
11 sigaore aprí il cancello; 

pol osservó: 
— Ma non potevi aprirlo 

da te? 
— Si che potevo aprirlo da 

me — esclamó Glolittl trion- 
fante. — Ma II cancello é sta- 
to verniciato un'0Ta fa. 

E se Ia diede a gambe. « • « 
I pensieri dei nostro Rc- 

dattore mondano: 
* Nella nuova ataglone ci- 

nematográfica nessun fllm ha 
ottenuto un vero suecesso. 

Bppure. secondo gil impre- 
sari, erano tuttl, per Io mono, 
"supercolossl". 

* Questione di relatlvitá. 
Per una mosca, un pulclno 
sombra un colosso  

* Sia per 11 teatro, che per 
11 clnematografo, rlguardo ai 
manifestl si puó s.tabllire que- 
sto rapporto: "Plú uno. spet- 
tacolo é insuíso, tanto piú sa- 
nd annnncjato con aggettlvi 
«■uperlatlvl". 

* Cl fanno rldere le indi- 
screzioni glornalistlche sulla 
attlvitá dei commediograto X 
o dei romanziere Y. 

Tutta gente che telefona 
cinque volte il giorno ai di- 
rettore dl un glornale. Implo- 
rando Ia pubblicaslone dl una 
intervista scrltta dl próprio 
pugno! 

* "Col gentlle e speclalis-. 
aimo    consenso    deirautoro. 
pnbblichiamo una scena — o . 
nn   capitolo — delia   nuova 
opera...". 

Sarebbe piú glusto stampa- 
re: 

"Per far piacere alPautoro 
che da un meae cl sta rom- 
pendo le ^catple, putobllchla^ 
mo... «cc.", 

I 

r 
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1L   P A S Q UIN O   C O L O N 1A L E 9 — 
«':■■.'■- 

Ia fassa su i celíbi 
.^«CÃj, 

SPIEGATA AL POTOIiO 

(Spccialo  per U  "Pasqwlno") 
La íTossima  futura  appli- 

oazione   delia  tassa   sul  celi- 
• bato é delia mas'sima sempli- 

cltá.   Ansitutto  fare  una <li- 
>*&■■• chiarazione    airUfficio,   delle 

Rendlte   é   meno    pericoloso 
"" ch«  faria   ad   una  signorina. 

Pagar©  xwl   irappresenta   una 
gola ch© puó ben t&nere l'uogo 
dcWe gioie delia famiglia. 

l/? Quanto   airaliquota  e alio 
moidalitá, ó inutilo ogni chia- 
rimento;    perohó   non   eaisto 
ctttadlno aP'Pena appena ver- 
Hato in txigonomotria, come il 
rag.   Mayer,   cho   non   possa 
calcolare sopra i suoi duo pio- 

u.      di di scapoio Tamniontarc: dei 
contributo. 

La parola scapoio — come 
osserva acutamente 11 Dott. 

t Buscaglia — contieaie, nella 
sua radico, Tidea d! uno' clio 
uca.ppa: cento, dueoento, tre- 
cento posalblli mogli ed al- 
trettante suocer© o cognati o 
concognati Io Inseguono, ma 
egli riesce a scapolarsola. Da- 
ta queata etimologia, parreb- 
b© che Io scapoio abborrisse 
dal femminll©, 11 ch© non é 

, v«ro. perché fino a prova con- 
traria (secondo le teorie dei 
Dott. GlOTellItl)  ogni scapoio 

non solo. ha uua scapola. ma 
n© ha ordinariamente due: 
-una a destra o Taltra alia 
parto opposta. 

■» «- «■ 

E' considerato scapoio chi. 
bra i 25 o i 65 anni, non ha 
ancora preso una mogll© pró- 
pria. , I Hmlti deiretá appari- 
scoao glusti. E' noto Infatti 
eho fino! a 25 anni ruomo 6 
incapace dello funzionl mari- 
tall; Io si é atabülto dopo ao- 
praluoghi compiutl nelle re- 
gioní dove ai- era no svolte le 
manovro müitari da parto del- 
le classl giovani. Quanto agll 
anni 65, é próprio 11 flore dei- 
1'etá — come usa ripetere 
Alza? No — e si puó prevo- 
der© che molti si affretterau- 
no, con rardor© dei loro ses- 
aantaquattro anni, undicl me- 
si e ventinove giorni, a tro- 
varsi una degna © fedele com- 
pagna. oludendo cosi Ia tassa. 

* « •«■ 

Si chiede da vario parti se 
anche 1© donne slano aoggette 
airimposita. Per ora, no; le 
nublil possono impur.cmento 
continuar© a sfcggiare tutti i 
q^uarti dslla loro nubil.tá. 

Pexclié Ia tassa, dalle duo 
parti, avrebbo spinto troppa 
gente a sposarsí d'ua colpo, 
con   un   improwiso   consumo 
— ai qual© rindustrla nazio- 
nalo non é ancora preparata 
— di flori di arando e tradi- 
zionali penne d'oi'o. 

Comunque: i mariti non 
debbono allarmarsi per il 
grande numero di colibi che 
andranno allegramente a pa- 
gar© Ia tassa, -evitando di vav- 
care Ia soglia fatal© o rima- 
nendo invec© alia finesitra. 

A quella finestra, é glá sta- 
ta appllcata un'imposta; la\i- 
tile quindi Ia gelosia. 

"Exporto  credo Ruperto'-. 
Viuceiuiino S. Candura 

— La perpetua gioventú sta nelle fontane, nov 
«ei fiaschit nelle botti e nelle oantine! 

NASONELLI 

Matrlcc: 
S.   P A O L O 

B. Vista, 5 - Sobreloja 
Caixa Postal, 1200 

Telefono 2-14S0 

Filiale: 
SANTOS 

Praça da Republica, 50 
Caixa Postal, 734 

Telefono Cent. 1739 

ALBERTO B0MFI6LIQLI ç CO y 
SVINCOLI DOGANALI 

CONDIZIONI VANTAGGIOSE — SERVIZI RAPIDI 
B PERFEZIONATL 

—■■■——■ Provate Ia nostra organizzazione        ; 

G I R AM E N T I 

IL MONDO: — Porco mondo, mi sento un ronzio neglí 
orecchl cho non ml lascia plgllar sonno. Qnasi qnasi mi vlcn 
roglia di sbatter© Ia testa in una pai^etcl 

-• • ■ 
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FATB LE VOSTRE COMPCRB NEUUA 

"PHARMACIA   THEZOURO" 
Ptep&rtziox.o soeuntU — Cou^e^na a ãomleilio. 

Aperta fino alia mecsanotte — Prezil úi Dioflicite. 

Dírszione (kl F&rmacista LAROCCA 

UUA I>0 THEZOUEO N.* 7 — THUEFONO: 2-l«» 
SiHflRpBOTüWS 

— Vi sono delle ragazzè, alie quali mancano sol- 
tanto le ali per essere perfeitamente.. . oehe. 

TERZALINA 

Ew pappagallo Loreto 
E' un pappagallo vecchio. In %ina zampa 

Ciá intorno un cerchio che c'é scritto Vanno: 
Milleottocentotre! Dunque samnno 
Cenfanni e piú che campa! 
Peró nun c'é mai caso che me dica 
Una parola o un nome 
Che me Vaccerti o me dimostri come 
Se sia trovato co' Ia gente antica. 
Ciá solo Vabitudine 
Che quanno farigalo un biscottino 
me dice: grazie, eppoi me fa un inchino 
qttasi pe' dimostrá Ia gratituãine. 

E questo abbasta pe' capi' ch'é nato 
Ner secolo vassato. 

RONCO RONCONI 
jir,^nTinfi"i*iirirBMM».M»i,«iiiii»niii"Ti—j"-"""iniiif|| 

«..-iw umv-" OT—«illt 
Fabbríca di Forme per 

Scarpe 
ANTÔNIO   GIANNINI 
Speelalitá negii nltimi 

modellL 
Servizio perfeito. 

Prezzi mod^ 
Boa fi. Caetano, 221. 

S. PAOUO 



-w» 

10 — 
raaatgeiCTaaeBaeg 

IL   PASQU1NO COLON1ALÊ 
—rtff Sai i '"i mggm 

Dopo un penoso viaggio üi 
37 ore ia una luasuosa 3.a 
classe, ira buoi, vacche, pul- 
ei ed altre taelvc, posiamo le 
zampe nella terra promessa: 
ia toella Arara<Juara, "TERRA 
DA PAIXÃO", cbe sorge sn 
ia destra dei verde Danúbio 
azzurro. Ia banda musicale 
dei Boia ei accoglie ai suonc 
tU un lento valzer fúnebre, 
La cittá é inbandierata. In 
ogni canto, cartellonl a gros- 
sl caratteri: "Lasciate che I 
fila-bóia vengano a me". 

II prof. Money beve "um 
trago da boa", ed improvvi- 
sa una calorosa concione — 
•Speriamo — termina egli — 
che qui incontreremo da 
mangiare, da bere e da dor- 
mire in casa vostra. Al con- 
trario, rlpartiremo immedla- 
tamente collo stesso trenó". 
Le sue espresaioni sono com- 
moventl: perfino i polli pian- 
gono in "cocodé", e le zan- 
sare in "do-re-mi". 

ARDITO FURIOSO, capo- 
rale delia nostra squadra, rl- 
ceve una corona mortuaria di 
odorosi flor d'abacate, e una 
candeia accesa (quale fime- 
bre presagiot). Ma il pove- 
rino non é affatto contento: 
rícevere flori da una graziosa 
signorina é gradevole, ma 
riceverli da un uomo é sem- 
pllcemente orribile... 

Dopo un'ottima "ciocolat- 
tata", ei rechiamo alio Sta- 
dlo Municlpale, per disputare 
ixna partita di cálcio. 

— SulTentrata, queste   pa* 
role di colore oscuro, che   ei 
farino divenire gialli: 
"Lasciate ogni speranza, fac- 

ele toste, 
•Che volests venire a Arara- 

quara: 
"Noi vi daremo qm tante ba- 

toste, 
•Che   ve ne tomerete su Ia 

bara". 
— E il triste presaglo si 

avveró: Ia squadra fu battu- 
ta per 6 a 1. 
— Scusino — dicio Io; — 
questa é una sfacciataggine! 
B' quisto, dunque, 11 modo di 
trattare i forasticri? 

— B questa volta 11 povero 
Dante si sarebbe smarrito 
dáwero, se non fosse Beatrl- 
ce, cioé, Ü cândido ANGIO- 
LDíO. 

^- OINOTO-CJIMINI aveva 
giá prahzato bene. Ma le 6 
palie che aveva inghiottite, 
gll sono state indigsste. La 
nostra Unea d^ttacco non ha 
aasolutamente attaccato. Per- 

ummumfÊmm 
mNlííâUGHIIH 

$&■>■• 
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ARARAQUARA, TERRA DA PAIXÃO! 
íiuo ARDITO. "El Furioso de 
Jas Pampas", ha perso ottime 
accasioni un pe^zo di maglia, 
le zampe, e ia lunga "gar- 
ganta" . — II giudlzio non Io 
perse, perché in lui codesta 
cosa é "oriazontale", cioé, 
iramaginaria. "Tout est per- 
tíu —• dlssí egli piangendo, 
— íors que Tappetit", 

— AL BANCHETTO di Ga- 
la, il Dlrettore dei "GOA" ei 
rlvolge parole calde dl inci- 
tpjnento, dicendoci di non 
avvillirci, che fcxse entro 
vanfanni saremmi veri gio- 
catori. Nessuno respira. Si 
ode perfino il russare dei 
presenti. — PETRONI — BU- 
GRE e OLAVO-BA^UCCO a- 
profittano Toccasione, e si 
mettono in tasca i "perus" e 
i polli. — Airimprovviso tut- 
ti si svegliano spaventati, 
s'ode un acuto fischio e lo- 
sbufíare di una locomotiva! 
Co3'é succe&so? 

E' BA'-RON, che in uii 
canto, emette sospiri d'amc- 
re: non mangia, non beve, 
non fuma... Un suo vtoino, 

molto cortesemente, gli pas- 
sa una pietanza, domandan- 
dógli: "Gosta de olhos de 
porco?" — S BA^-RON, con 
nn sospiro che fa tremare 
ttttto rediíicio: "Sim; mas 
gasto mais dos olhos da BEL- 
LA NORMALKITA". 

— II PROF. CABRITO, 
mangia come un bue, con Ia 
raplditá di un coniglio, va 
cüvorando bioohlerl, bottigUe, 
coltelli, cuechiai, vasi... Poi 
si lecca i baffi Immaglnarll, e 
domanda ai compagno dl ta- 
vola: "Siusi. Sono un po' 
miope: potrebbe dirml se ho 
giÃ mangiato tutto? 

i>    4    * 

— E dopo un'abtaondante 
cena, un pomposo bailo alia 
SadETA' ITAUANI UNITI. 
— DANTE - OCCHIALÜTO. 
che é cosi fortunato, baila 
con "Miss-ERIA (primavera 
di vecchiezza e di bruttezza. 
Credo — dice ella con você 
melata — che é un sacrilizio 
psr voi ballare con \ma 
brutta zitella come me. — 
Oh! — non fa nulla! Tanto, 

^ 

XAROPE DAS CRIANÇAS 
XAROPE DE LIMÃO BRAVO E 

BROMOFORMIO. 
PASTILHAS DE LIMÃO BRAVO E 

BROMOFORMIO. 
In   tutte   le 

DROGHERIE — FARMACIE 
e   nella 

Drogheria Americana 
(RUA SÃO BENTO, 83) 

delia 

* Elekeiiroz* S. A. 
^ 

I bambini terribili 

— Quanti annl boi? 
— Mono duol 
— Como "meno duo"? 
— Qnando soa nato Ia raia 

maouna avora 20 annl: nd«s- 
so ne ha 241 
e '     r.1.1 ■", ■ ! a 
i paullsti son celebri per Io 
spirito di sacritfloio senza li- 
mite. 

— CIACIA-RULLO baila Ia 
tarantella con rAmlbascla- 
trice e Ia Consolessa.—WAL- 
DEMAR e POLOnAROENTIE- 
RI glocano ai "tresette" col 
Prefetto e Io "Chefe de Po- 
licia", ed imbrogllano i po- 
veri uomini, — MARIO-BE- 
XIGA é considerato possesso- 
re dei plu' bel "nasino". — 
Gli assegnano una belia mu- 
seruola. 

— PAULO "CHUVISCO,,, 11 
magigor "páu-d^gua" dl A- 
raraquara, cl offre un'ottima 
"pinguinha do Barulho". — 
ZBCA-ESPELOTEADO, AN- 
GIOLENO e MDKJUINHO, 
che giá avevano il cuore in 
flamme, ai contatto coll^l- 
cool, prendono fuoco. 

— I due "MENEIROS" visi- 
tano Ia "MAPPIN STORES" 
di Araraquara, colla speran- 
za di acquistare qualche 
"bond". 

Quattro automobill cl con- 
ducono alia Chácara LUPO 
(ricerdatevi che le calze LO- 
PO sono le migliorl dei mon- 
do: "não criam chulé"), 

Slamo ai termine delia no- 
stra glta. 

Dopo aver visitato tuttala 
cittá, rlpartiamo, tristi e mo- 
sci, "qual dopo lunga e fatl- 
cosa caccia", ecc. 

— "GOOD BYE", ARAQUA- 
EA, TESEtRA DA PAIXÃO! 

— Quando avremo il pla- 
cere di rlvederla? 

TAMOYO 
Mrifwriiiwiniimwwiiiwwn 

cm PROTA n. 

Noa «será piú altro 
paigsnte. 

PURGANTE SALINO 
GAZOSO 

jPiaceTOte ai gusto. 
flcmia dieta. 

Etfetto immediato   : 

mm^ 
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jj.^yA S Q U I NO   C O L O N 1A L E 

t^ Novella deí Pasqulno 
iPulpres6n.ta.to. a.quel due 

algnorl, durante un banchet- 
to molto mondano, neí corso 
d«l quale si era parlato dl 
suggeatione, dl spiritiamo e 
dl altre sdesize ocCuíte. Uno 
dei due Blgnoxl era un medi- 
co. I/altro era 11 suo. sogget, 
to. .    ,. 

Al "bar", il medico ml si 
. awicinô e. disse, a você bas- 

BS.;  -T-  Valete fare  un  espa- 

dico. — E vi faro assiatere a 
delle cose curioso. 

11 giomo dopo, alie sette, 
imi recai airappuntamento. I 
due spirltistl mi aspettavano. 
II soggetto era un po' pallldo 
é aveva Tarla stanca. II inedi- 
tío1 mi  disse: 

— La mancanza d'appetlto 
dei mio médium mi iiiQuIetá. 
Bisogna- farlo mangiarc onor- 

TISMO 
rimento? Peneate fortemente 
che . voi invitate 11 mio sog- 
getto a cena, domanl sora, alie 
sette, ai ristorante Pvunier... 

Pol barcolló in una manie- 
ra cho ml spaventú un poeo 
B, come spinto da una. íorza 
plasmica Itreei&tibile, sog- 
giunse: — Accetto! 

— Verró anch'io. por farvi 
cosa gradita — disse il  me- 

uMKeíí*iLj.A.uLau!b5í;a:.í.>S(iii3«B:^ 

memente, percbé si atanca 
molto. Io HtesBo saro obbllga- 
to a mangiare molto, per dar- 
gli 11 buon esempio. 

Pol il dottore mi dettó una 
lunga lista di platti speciali 
cho, secondo lui, favorivano 
molto bene Io sviiupparsi dei 
fluido o cioé raragoaía alTa- 
merlcana, 11 filetto ai made- 
ra, !e pernici con tartufi, l'in- 

salata russa e le diverso pri- 
mlzie. 

— Soprattutto, — soggiun- 
HO, — niento patatc fritte o 
niente bolüto. .. 

Io diedi gli ordini ai'carne- 
riere ed ebbi bea presto Ia 
gloia di constatare che il me- 
dico aveva dotta Ia voritA. 
Grasie ai suo fUímolante e- 
sempio e graiie alia seeita 
giudizlosa úc\ piatti, ai rlttscí 
a. convincere il médium a 
prendere diverso porzloni dl 
ogni porta ta. 

Poço prima de! "desscrl", 
ii módico ti alzu da tavola c- 
mi preso a parte: — AdesaC', 
vi moatrovú un esperimento 
molto interessante. Ordioate 
una o due bottlgUe di veçchio 
Pommard. 

Fu portato dei viao a reati 
franchi Ia bottiglia. Io Io su- 
stai e Io trocai eccellente. II 
medico se no ver&ó uu bic- 
chiere, riempí il blcchiore de! 
médium e diase con una você 
imperiosa: 

- Ecco delTaceto. Bevète! 

11 médium inghlottl 11 e&n- 
tenuto dei bicchlere © toe» nau 
smorfia epaventevole. Pol Te- 
sperímento fu ripetuto tre o 
quattro volte e sernipr© con 
ugualc rlsuítato: ognl volta 
il médium faceva dollo ísasoa- 
f!e. 

— Adcs&o, vi mostreró l'e- 
sperimeato Inverso' -—^ diase 1! 
medico. — Gli ofírlrú deira- 
coto e gli faro credere cho si 

. traitta di un eccellente Pom- 
mard. Ma non oso, per vJa de) 
suo s tom a co cosi delicato. .. 

Furono, invece, portati de! 
ütiuori o 11 médium, suggc- 
síionato da! medico, ebbo 3c 
piiü sírane aberrazioni meata- 
li. Scambló il "gln" per dcl 
"curacao", berve de.llo seiam- 
pagna e disse che »i trattava 

^ij "anisette", coníuae ii '■Itum- 
mel" coa 11 ginepro. Ia "choi-- 
treuse" verde con Ia "char- 
treuse" glalla e vlceversa. A 
diverse rlprese, confuso per- 
fino il mio blcchiere con 11 
suo e ne inghiottl distratta- 
mente 11 contenuto. Pol co- 
miaclú  a dichiaraxe che una 

■ tavola, due tavole, tütfo le 
tavole, glrivano stranameate 
o che non glravano aolamente 
le tavole, ma che girava tut- 
ta Ia. aala,. compresa. Ia. cessa, 
Ia cassiere e 11 soCfitto. . 

Quando uscitamo dal loca- 
lo, il medico e il suo médium 
erano cosi stanchi, per via de! 
lavoro cerebrale che mi ave- 
vano fornito.. che andavano 
continuamente ad ur.tare con- 

■ tro i murl, dove degll alti'l 
spirlti tormentatl e degll- al- 
trl corpl astráli li rispedlva- 
no ostiuatumente verso 1 fa- 
nali. 

CAP. VAMJNTINO GÜKR^^ 

VENDONSI 
Rlctite nuovo p«r vlal xuuUonaU 

che possono. garegeiare eso Tini 
stranleri, utUiaando te vlnaece 
per vino fino da pasto. — Per dl- 
miuulre U gasta e 1'odore dí íra- 
Eola. 

Fare l'enoelaalna: (Cokirante 
naturale dei ylno). — Vlnl Wan- 
chi flnlsslml. — Vlni dl canna e 
Irutta.  ,; 

Birra tina cho non lascla toada 
neUe botlgUe, LÍquorl dl ognl qua- 
Wf.. Blbite spumantl senzá álcool. 
Aceto, Citrato dl magaaela. Bopo- 
nl, profual, mlglloramento rápido 
dei tabaeco e naove Industrie lu- 
croso. .    ■. 

Per famiglla: Vlnl blonch! o bl- 
bltr ifjlonlche ebe , eostano poebl 
réis 11 litro. KOD ooeorrono appa- 
recohl. -•, ~ 
.  Catalogo  gnttoi. OUMDO BAtt- 
BIEBI. Rua Paralao, XS. 8. Paolo. 

M. B. — a rondono bapnt 1 vlnl 
nazionaU e ctraalort aoi4L ceo 
muUa, eeo. 
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l& evenfcualitá ^'un proes! • 
mo rlüro a vita privata dl 
Qreta Oarbo, ha rlavegllato 
in Cinelandla, una battaglla 
che pareva soplta: quella cht 
te "ateliê" dnma delle xnag- 
giori case dl produzione dl 
Califórnia van movendasl l'u- 
na contro Valtra per Ia con- 
quista dei posto che Ia "stel- 
la" per antonomasia lasce- 
rebbe presto vacante. 

Tutti i mezzi sono buoni 
per queste seducenti e terri- 
bili Clorinde novecentiste. 
Cosi, quando si é saputo che 
Mayer e Thalberg — 1 due 
grandi Mogol delia "Corpo- 
ration" di Greta Oarbo — a- 
vevano quasi deciso di aífi- 
dare rambitissimo ruolo a 
Joan Crawford, una tremen- 
da otfensiva é stata scate- 
nata da tutte le parti contro 
Ia deliziosa moglie di Dou- 
glas "júnior", e tutti gioma- 
li d'America hanno larga- 
mente partecipato alia zuffa, 
illustrando   con   dovizia di 

/e sfelle s'amãnof 

Beco, in breve, i giudizii 
delia irrequieta ed affasci- 
nante Joan sul conto dei suoi 
maggiori colleghi: 

—; Menjou? Un odioso per- 
sonaggio! Non solo é vecchio 
e rimbecillito: ma porta an- 
che i baífl. Eppoi, é  troppo 

ker il suo patrimônio— 
Charles Parrell é insignifi- 
cante come attore e rldicolo 
come uomo. La Oaynor é 
una piceola scocciatrke. Von 
Stroheim non sa fare altro 
che portare gravemente a 
spasso il suo sinistro mono- 
colo. Buster é Turno plü goí- 
ío dei mondo. Quante volte 
gli ho detto: "Cosi come vi 
vestite, sembrate un ebreo 
polacco che abbia fatto for- 
tuna e che «tia per tomarse- 
ne ai suo paesello!... Marion 
Davies..." 

Figuratevi se, con questo 
po' po* di botte distribuite a 
dritta e a manca. Ia faceva- 
no sallre tanto in alto sen^a 
farle qualche amabile scher- 
zo... 

Un tiro simile l'ha giuoca- 

W$^f:: 

Artícoli 
finíssimi 
per l inverno 
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particolari gU sviluppi e i die- 
troscena di vax conílitto che 
minaceia di passare alia Sto- 
ria dei Cinema come uno dei 
tatti piü interessantl dei 
tempo: una specie di guerra 
di successlone, dalla quale — 
assai probabilmente — usci- 
rá vittoriosa qualcuna delle 
"dlve" meno discusse in que- 
sto febbrile "primo tempo"... 

La Crawford era, sino a 
qualche settmaina Ia, tra le 
meglio quotate. 

Quel que peró le ha rovina- 
ta Ia candidatura, é stata Ia 
pubblicazione, fatta da un 
"Magazine", di Los Angeles, 
di intervista che é tutta una 
ferocissima requisitoria ai 
maggiori "assi" di Cinelan- 
dla. 

lucidato,   troppo   Impettito, 
troppo elegantone... 

— Anche il giovane Doug, 
vostro marito, ó molto 
"chie"... 

— Ma é un altro genere di 
eleganza. Eppoi, gli abiti 
glieli scelgo io! 

— Quanto airafíare dei 
balfi, si potrebbe eccepire 
che anche Gilbert... 

— Per caritá, non parlate- 
mi di Gilbert! Come uomo, 
poveraccio, potrebbe ancora 
andare. Ma come attore  

— Peró... 
— Lasciatemi íinire Ronald 

Oolman ml indigna. Wallace 
Beei-y mi dlagusta. Gary Coo- 
per é un malinconlco scemo. 
Clive Brook pare che ogni 
notte si ala manglato a   po 

to una rivista di Bostona He- 
len Twelvetrees, un'altira de: 
le probabili eredi di Greta 
Garbo. Un redattore delia 
rivlsta é riusclto a Buttett 
le manl au un diário Intimo 
delia vezzova "star" e non 
ha perduto troppo tempo a 
darlo In pasto alia curlooitá 
dei pubblico. 

Sentite un po': 
"28 agosto 1031 - Anche og- 

gi Richard Barthelmess mi 
ha fatto Ia corte. Che uomo 
insopportabile I Senza 11 Cl- 
nematografo — questa enor- 
me maechina delle illuslonl 
— e senza i produttori che 
non caplscono un addentí, 
Bichará sarebbe nienfaltrl 
che un gtovinotto insulso e 
noioso... 

"3 ottobre - Greta Nlssetn 
sembra bella, sembra brava, 
sembra intelligente... 

"29 dicembre John Gil- 
bert sta facendo dei gargarl- 
smi per riconquistare le pla- 
tee dei mondo... 

"Natale - Gloria Swanson 
torna dal suo quarto vlagglo 
dl nozze. Pa Ia giovinetta nc- 
nostante Ia sua etá. E' un'at 
trlce che ha un passato, e 
molto le si deve perdonarp. 
Peró, che faccia tosta! Ia 
capita il contrario di ció che 
é accaduto a Norma Shearer: 
a fúria di convincere gli altri 
che é una donna rispettabl- 
lissüna, una sposa esemplare, 
tutti si sono confusi e Ia cre- 
dono un'artlsta esemplare. . 

"10 gennaio 1932 - Se Ra- 
mon Novarro fosse intelligen- 
te, direbbe eg\ialmente delle 
corbellerie. Se Chaplin non 
fosse stato cosi abbondante- 
mente ingannato dalle do».:- 
ne, sarebbe forse assai meno 
celebre... 

"22 gennaio - Quel Carl 
Laemnie "júnior", che creti- 
no! Se non fosse il figlio dei 
princlpale, so bene io cosa gli 
direi su quel brutto muso dl 
gorilla! Tutti cosi scioochi « 
vlllanzoni, questi editoril" 

Cé stato, naturalmente, un 
gran baccaho di proteste. Ma 
Helen non ha ancora perdu- 
to tutte le speranze di di- 
ventare Ia nuova Garbo. 

(Sempre che Ia vecchia se 
ne vada per davvero...). 

Cav. Mario Zeppegno 

FERMET-BRANCA 
STOMAGALE 

«t 

M^ 
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1TA1/IANO — SSamo infor- 
mati ch© queJla TÍspettabil« e 
vecehia Ditta italiana aará 
Urevemcnte iplú in gambá Ai 
prima. N« slamo ccrtl e d ta 

PAESANO — Maccbó! Via- 
cenzltt-a Scandura non 81 oí- 
fendo atfatto. Perché poJ? 
An«i é contento perché — dl- 
co — gll íaociamo Ia reclame 
dletro pagamento dl un eolo 
abbonamento. Gll costa nlea- 
te> Ot perlomono, meno. 

CONlíAZIONAliB — Avete 
ragioine. B' tempo che 1 bnonl 
italiani che so ne stanuo in 
disparte si rlmettano In cir- 
colazlono: gente come Alfre- 
do De Martino, Serafino Fi- 
leippo, Eugênio Cnpolo ed al- 
tri dl cai non facciamo il no- 
me per brevltâ, noa possono 
starsene in disparte. La Co- 
lônia ha bieogno delia loro 
attivitiá.. e se loro non si oí- 
ürono 11 costringeremo noi a 
non privarei dei loro valore. 

CTIiODRAMATIOO — Tan- 
to volte Ia grettezza di un in- 
dlvldao gnasta tutto un la- 
voro di assidultá., di pazlenza, 
dl eacrificlo. Esamplo prati- 
co: 1 lodevoli sforzi che il si- 
gnor Alberto Ferrabbino de- 
dica aíl Dopolavoro noa pos- 
sono essere secondati adegua- 
tamente da mn Miglioretti. 11 
signor Ferrabbino, per Ia sua 
attivitá, merita collaboratorl 
piú ellflclenti. 

GBOSSE ZAPPE — Nel- 
Taftare delia cocaína ei fu 
anche Ia chiusura di un con- 
sultório. E cl fu anche una 
signora dl mezzo. Tutte cose 
documentabili. 

ROBERTO MAGUGMANI 
— Imaginate che una delle 
aceuse ch© vi fanno 6 Ia vo- 
síra poça capacita commicrcia- 
le nello smercioi delle Fiat. 
Questa gente non vuol capire 
che vol siete Ingegnere, non 
commerciante. Se foste com- 
merciaate com© siete Inge- 
gnere, inutile dire che dare- 
sfte certamente dei punti al- 
]'arganizzazione Vendita delia 
General Motor». Tanto é Ia 
vostra dei resto rlcooioscíuta 
capacita, professionale. x nc- 
stri connaztonall sono di ama 
grettezza inverosimile. Pen- 
sate che qualcuno ha suppo- 
sto ch© Tagenzia che vendeva 
1© antomobili usate per nuo- 
v« era próprio Ia vostra, 
quando cló non é vero affat- 
l,o. Le informazioni che ei 
avete chlest© sul cambio sviz- 

nv 
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üero ve le daremo un'altTa 
volta. 

ARXXJBO    ANBREONI    — 
Ma ve 10' spiegheremo megllo 
un'altra volta. 

RACTi CBBBPl — Se vol 
non foste un ragazzaecío va- 
nesio o Impertinente, qnatú 
quasi cl offenderemmo. Ma 
quando un tiglio con le vostve 
proporzioni fisiche legge qucl 
che un giornale ha scrltto (© 
scxlve) s.ul próprio padre (per 
nom contare 11 lato femmini- 
le) senza roagiro, perde irre- 
parabilmente perslno i requi- 
sitl neceesari ad offendere un 
gentiluomo, ad essere preso 
sul eerlo, insomima, tra Ia gio- 
ventü, che ó gioventú se ha 
dei fegato. 

COSTITÜZIONALE — Vo- 
leto leggere Io Statuto? Lo 
pubblichcremo ai proesirco 
numero. 

MOÍTDANO — Si, alia festa 
dei Circolo c'era Ferrabbino 
e c'eTa aache il Dr. Balstroc- 
chi. Voi noa poteve basarvi 
sulla cronaca delia Fanfnlla. 
La Fanfnlla non fa cronaca, 
fa pettegolwio da cortile. 

CmCX)LINO — L^affare 
Ceglla saxá risolto con signo- 
rilitá. Non potrebbe essere al- 
trimenti,    dal   momento   che 
alia direzlone 
un signore. 

OOLLEGA - 
pare   che   ne 

dei Circolo c'ú 

- Bi quotidíani 
vengano íuori 

due: ma uno, dei pomeriggio-. 
verrá fuori da dove nessuno 
se Taspetta. 

DISCIPLINATO —- Sieit 
matto? A meno che non l'in- 
vltiamo noi, TAmbasciatoro 
non si m'UOverá da Rio. 

METICOLOSO — No. Noi 
non cl interessiamo di qnelle 
associazioni che non ei conm- 
nicano per tecritto gli avveni- 
menti di loro interesse. 

SPORTIVO — SI, come po- 
teto constatare,   abblamo  co- 

:i«l«WtOB>liiaülU<Ki<0»l>ai(itDI^^ 

D E N A R O 
81 PRESTA ou gioielli, mexei, abitl, pelll, axaú, nuuoebi- 
ne da acrivere, da  cucire e fotograíiche,  planoforti, 

radio, Tietrole, polizze dei Monte de Soceorro e 
tntto eió ohc rappvesenta nn valore. 

CASA DI PEGNI LEÃO DA SILVA 
eanMA MASSIMA ■— INTERESSI MOMCT 

Rua José Bonifácio nu. 18 

miaciato ad interefisarci di 
sport. Abbiamo contrattato un 
redattore e lo paghiamo be- 
nissimo. Peggio pe^ voi. 

FAB — Klng-Kong ei-a una 
ivrcsa per !1 Kong, e baila piíi. 
Quando vedete troppo bacca- 
no per un film, noa sciupato 
quattrini. 

SOf^O — Plastino © Pasto- 
re, in«omma, sono duo ottijni 
Italiani. E chi vi dice il con- 
trario é un mascalzone. 

FARMACECTA   —   Palie. 
stretto, !) biondino, sta facoa- 
do uaa oura, per rlmettero a 
pofito il sistema nervoso. I 
ílenti, cl rlsulta che so II é glá 
cttratl, usando, saggiamonte. 
riodatóm. I nervi m li cure- 
«i, f-orso. Ma come fará a cv- 
rarsi 1'csuberante imbecillltá 
costntuzionale? 

ANTÔNIO REOAIiBtJTO — 
Oiipure, potrémmo raccoman- 
darvi a Scafuto. E' nestro 
amlco, ed ua posto potrA sem- 
pre arrangiarvelo. 

TELEGRAFAIO — Voi in- 
sisteíe a direi ché i tolcgraai- 
mi 11 paga glá Poci, e noi in- 
slstiamo noi dlrvi che tutto 
si risolverá nel banchetto. R' 
questione dl tempo. 

LA   F A N F U L L A 
quotidiano tunoristico dei mattino, che si pubblica 
in S. Paolo, a mezzo dei diffusissimo Pasquino, si 
rivolge agrli Italiani vicini e lontani, perché coope- 
rino sempre di piú alia diffuslone delle sue 2344 
copie. 

p, La Fanfuüa 
NINO AUGUSTO BEOTA 

procuratore dei Duca. 

/i-ji essr- 

ULTIME DELLA 
NOTTE 

Si é scoperta finalmente !a 
língua che parlava quella ra- 
gazzina di Minas. Mentr» i pc- 
üglotti, cenvenuli da ogni 
parte dei mondo, erauo In 
dubbio se Ia strana língua 
fosse copta, volapult, sansíai- 
ta, egiziana od ostrogota, il 
corrispondente dei "Fanfulla" 
ha scopertoi cho quella língua 
aon era che 11 francese scritto 
dl Angeline Pocy, somipro- 
prietair de Ia Phanphullc Ita- 
lienne. 

wimóNim 
FpftTIFICAHTl COMPLETO 

Rimorso 
dl coscienza 

li Djrettore1 di om giornale 
tedesco, ha pubblicato nel 
suo giornale il seguente av- 
viso: 

— La mia serva ha com- 
prato due chili di zuechero 
in un negozio di questa cit- 
tá e son mancati 2W) grammi. 
Se non manderanno alia re- 
-ciazione di questo giornale i 
200 grammi che mancano. 
domani pubblicheremo il no- 
me dei negozio dove rubano 
200 grammi in due chili. 

Tre ore dopo che il giorna- 
le era in circolazione, il Di- 
rettore ricevette 70 paechet- 
tini di zuechero di 200 gram- 
mi ciascuno, dei 70 negozi 
esistenti nella cittá. 

Se non Tavesse fatto quel 
giornale tedesco, quasi quasi 
ei sarebbe venuta Ia tenta- 
zione... 

jmmwm 
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Impressionl  erotico-soclall  dl 
NINO    CANTARIDE,    scritto 

Oa lui per noi. 

L=a buona sposa dei borghc- 
se moderno discende dalla 
matrona romana e dalla spo- 
sa cristlana. Ma é una sposa 
loggermentc degenerata, per • 
ché in lei, tanto Ia fede re- 
Ugiosa che quella civica, si 
sono affievolite. La buona 
sposa dei borghese moderno 
é ancora cattolica, é ancora 
jiatrlotta. La guerra ei ha 
dimostrato il suo patriotti- 
smo e va quasi tutte le do- 
meniche a sentire Ia Messa. 
Ció malgrado, non é piü né 
lá íiglia delia Chiesa, né Ia 
íiglia delia Pátria. I valori 
cbe Ia comandano e che Ia 
guidano sono 11 dénaro e Ia 
con^iderazione. E' sopra tut- 
to buona sposa, in quanto 
aiuterá suo marlto ad au- 
mentara il capitale comune 
di ricchesza e di oonsidera- 
slone. Intendiamoci bene, 
anche questi valori possono 
fissere idcalizsatlve sublimati. 
Anche Teconomia, che é Ia 
principale delle virtú bor- 
ghesi, puó essere idealizzata 
attraverso dellé poesie ben 
ecritte. Si puó benissimo !.- 
dealizzare (Ia letteratura Io 
ha íatto copiesamente) Ia 
buona massaia che sorveglia 
aceuratamente Ia serva, chs 
conta i pezzetti di zuechero 
delia zuecherierá e che tiene 
Ia casa in ordine. 

La buona sposa moderna 
deve far onore a suo marito. 
Deve vestirsi come si deve. 
Parlare secondo le regole del- 
ia grammatica. Non fare er- 
rorl, quando usa rimperfetto 
dtí congiuntivo. Avere una 
certa cultura. , Aver letto 
qualche buon autore. Oono- 
scere i buoni indirizzi. Sa- 
pere che il quartiere ics é mi- 
gliore dei quartiere zeta e 
che gli scrittori elassiei so- 
no migliori dei modemi. De- 
ve essere distinta. Deve fin- 
gere di ammlrare tutto ció 
che sembra arcaico e che 
rappresenta il tempo di una 
volta, cioé Ia tradizione che 
continua, malgrado tutti i vi- 
zi dei presente. La buona 
sposa deve, insomma, somi- 
gliare ad una specie di ri- 
tràtto e accentuare il piú 
possibrle questa somiglianza. 

La buv.ua sposa deve essere 
avara e puó rinunciare alia 
sua icalma, quando si trova 
In un magazzino dove si svol- 
ge una.liquidazione. In que- 
sto caso, puó benissimo cal- 
pestare le sue rlvali, pur di 
non lasciare ad un'altra Voc- 
casione única. Deve anche 
easere im po' snob, cioé con- 
iServape Ia carta Intestata dei 

I)asticciere aila moda, quan- 
do offre dei dolci che avrá 
invece comperati da un pa- 
stieciere econômico qualun- 
que. La buona sposa deve, 
insomma, compiere abilmen- 
te tutti i riti noceesari alia 
posizione soclale di suo ma- 
rito. 

Tutto ció é spaventosamen- 
te ridicolo, ma tende alia 
gloria dei marito borghese, II 
culto di queste pratiche as- 
surde diventa rispettabile, 
perché il marito borghese 
crede di essere roggetto cen- 
trale, il Dio, di questo culto, 
n marito borghese crede di 
essere, per sua moglie, ció 
che Dio é per Ia Chiesa. II 
libro dei conti é, per il ma- 
rito borghese, una specie di 
messaie, Ia bibbia dei suo 
universo. II marito borgiiese 
sogna che Ia sua sposa si 
comporti come si é compor- 
tata sua madre, sua nonna. 
Respira con soddlsfazione ü 
profumo delle antiche virtú. 
Dice delia sua fidanzata: "Ia. 
madre dei miei figli futuri". 
Vuole che sua moglie divida 
Ia gente in due categorie : 
quelle che possono essere u- 
tili a Paolo e gli aitri. Degli 
altri, vuole che sua moglie 
dica: "Non sono interessan- 
ti-. 

La buona sposa non ha di- 

ritto, seoondo Ia moraie boi- 
ghese, di conoscere da vicino 
gli urli dei sesso. La buona 
sposa deve essere un fenô- 
meno di bontá a due gambe. 

Lo so che cosa mi verra 
obiettato. Ml si dirá: — Voi 
parlate, come se fossimo nel 
1830, sotto Luigi Filippo. 
Non vedete iche cosa fanno, 
sulle spiagge, le signore dei 
gran mondo? Esibiscono l lo- 
ro corpi nudi, dipinti dal so- 
le e dairolio bruno. Non sia- 
mo piú sotto Luigl PUippo. 
C'é stata Ia guerra. E venuto 
lo sport. Esiste Tautomobi- 
le... 

81, si, lo so. Non viviamo 
sotto Luigi Filippo. Le si- 
gnore dei gran mondo osten- 
íano ancora delle pelliccie 
piene di dignitá e delle lab- 
bra ben chiuse, Ma forse 
queste venerabili matrone 
hanno delle flglie molto e- 
volute e queste figlie credo- 
no, in buona fede, di esser*; 
diverse dalle loro mamme, 
mentre invece sono Ia stessa 
idêntica cosa. Lo so che esi 
stono delle coppie scandalo- 
.se. Ma le persone scandalose 
ei sono sempre state, in tutte 
le epoche. Sotto Luigi Filip- 
po c'era George Sand che fu- 
mava dei sigari. Oggi le don- 
ne scuotono degli shakers, of • 
frono dei cocktails e parlano 
di Freud come se niente íos- 

Per 
L'igiene 

delia bocea 
IQDATÓM 

N. I. B 

.*»•■"' 

Prezzo in S. Paolo: 
FLACONE: grande, 5$500;   piceolo,  1$800. 

^ 

se. Eppure, nel '16, hanno 
fatto le infermiere negli o- 
spedali e, adesso, si oecupa- 
no di caritá e di beneficenza. 
Tengonó, sí, dei discorsl au- 
daci, tanto per dimostrare di 
essere ai corrente delia vlta 
moderna, ma in fondo credor 
no ancora alia vecchia mora- 
ie e si vantano delia castita 
delle loro madxi come dl un 
titolo di nobiltá. 

Nel 1&24, dopo aver pubbli ■ 
cato il mio primo libro, un 
medico di Montpellier mi 
scrisse una lettera aperta, in 
un giornale locale, per dlrml: 
— "Caro signore, il piacerc 
sessuale delia donna non é 
necessário alia procreazione. 
Anzi, ostacola ía procreazlc 
ne. Una donna come si deve 
puó benissimo rinunciare a 
questo piacere. Anzi, se non 
é una sgualdrina, deve fare 
questa rinuncia". 

Ecco quel che si pensava 
in certi ambienti provinciali, 
nel 1S24, mentre Mareei 
Proust scriveva Sodoma e 
Gomorra e mentre Paul Mo- 
rand scriveva Onvert Ia nnit. 

La borghesia non é cosi ra- 
dicalmente mutata, come 
credono i romanzieri. Ha 
permesrso alie donne di mo- 
dificara Ia loro capigliatura, 
ma non ha loro permesso d5 

credere ad una moraie nuo- 
va. Per Tuomo borghese, Ia 
donna rappresenta e incama 
ancora lo stesso mito, Ia don- 
na di cui si parla nella Bib- 
bia, Ia sposa cristlana, Ia pa- 
triaia di Roma. H borghese 
crede ancora ai fantasma dl 
Livia, Ia moglie dei primo 
maglstrato delia Bepubblica, 
che resta in casa, fila Ia la- 
na, collabora airopera dei 
marito e riprende le tradizio- 
ni e le virfcú dei passato. La 
lotta contro Giulia e icontro 
Ia giovinezza dorata é sem- 
pre accesa, vale a dire Ia lot- 
ta contro il vizio. H mito 
delia buona sposa cristlana e 
romana ha conservato tutto 
il suo valore pratico. H mito 
ha solamente perduto un po- 
ço dei suo valore lírico. 11 
borghese moderno non é «r. 
patrizio romano che si inte- 
ressa solamente degU interes- 
sl delia Cittá, non é il mari- 
to crlstiano che si oocupa so- 
lamente delia salvezza delH 
sua anima e degli interessi 
delia Chiesa. H marito bor- 
ghese si occúpa solamente di 
fare dei denaro. In questa 
fatica, ei tiene ad avere súa 
moglie icome collaboratrice • 
Percló 11 borghese continua ia 
venerare le buone spose e le 
buone madrl, ma non é piú 
a loro che sogna, quando so- 
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.— Sua figlia giá Io avrá awertito che io son vcnu- 
to a dorsaudare Ia soa mano. 

— Ottimamente! Ma giá acquistó i mobüi? Lei sa 
bcne che per eoznprare mobüi moderai, dl stile, biso- 
gna spendere molto denaro. 

— Io posso aequistare ottima mobília, anche seiua 
denaro, neUa "FABBRICA Dl MOBIU BRASIL" _ 
Av. Celso Garcia 30, — che vende a credito, a rate 
menaili, mobüi elcganíj e vhttosi. 

Io ho una lista, Ia stessa pnbblicata qni sotto, a 
bene dei pabblieo, per sceglierc Ia mobiha. 

LISTA DE PREÇOS DE ALGUNS MOVEIS 
Guarda Roupa   4S$ 58$ 75$ 110$ 
Guarda Louça     40$ 55$ 80$ 120S 
Camas para casal   45$ 60$ 75$ 90$ 
Camas p. casal Maria Antonictta 100$ 145$ 180$ 220$ 
'Toilete com espelho oval  120$ 200$ 220$ 280$ 
Creado mudo        25$ 95$     48$ 70$ 
Camistira      *.  110$ 140$ 185$ 
Guarda Casaca    150$ 185$ 230$ 340$ 
Mesa oval elástica        60$ 75$ 120$ 180$ 
Bnffet a 3 corpos  200$ 280$ 330$ 390$ 
Buffet a 2 corpos   110$ 180$ 220$ 
Crystaileira      200$ 285$ 300$ 330$ 
Etager      120$ 180$ 2250 280$ 
Cadeiras americanos 1)2 dozia      40$ 90$ 130$ 185$ 
Sala de visita com 9 peças 140$ 200$ 230$ 350$ 480$ 
Conjuncto com 32 peças de imbnya por 2:200$000 

Procure na 
AVENIDA CELSO GARCIA, 50 

TELEF. 9-0253 

Bondes Nos. 2, 6, 10, 24, 34 
N. B. -«Os preços da prcseote lista são á vista. Nas 

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

TEMOS MOVEIS PARA PROMPTA ENTREGA 

C O U P O N 
QmiRA BEMKITER-ME GRÁTIS UM CATALOGO 
JLLVSTRADO DOS MOVEIG DA FABRICA "BRASIL' 

Nome          

Raa   N* ........ 

CIDADE  BOTADO  

-saoi 
Per ogni giuto una cucma: 
Per tutte le cudne 
un olio único: il 

Bertolli 
Rappretentanti: 

PIERI   &   BELLI 
S. Paoio 

mu. 

IEZZI S MACHADO 
LATICÍNIOS 

E^peciatidaâc em Manteiga — Queijos de Minas, tvpos 
••Garrafãq", "Capitinga" e "Prata". 

PARMEZON   E   FROVOLONE 
Todos cs noisos productos são de procedência garantida. 
Vendas por atacado e a varejo - Entregas a domicilio. 

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

SAO PAULO 

OGGETTI   USATI 
SI   COM PR ANO   E   SI   VENDONO 

AULA 

«CASA   MARCY" 
!  Si paaa il miglicr prezso — iate attenzione aWindíriiWO 

LADEIRA SANTA EPBIGENLI, 14. 

CALZOLA1 
prima dl fare aequisto Éi 
forme per scarpe vlaifcate 

Ia Fabbrka dl 

EMIUO tJRIMALDI 
Rua Washington Lois, 25 
ove troverete nn vasto 
stock di modelli modemi 
per qualsiasi ordinsaione 

dl Fona*. 

'■^{rnsoéiM. PESCA — 
>MlOte    v#r*l  , 

i;A"fc-i íWU,..*-- ms mm*-**'*''- -   . 

. DENTI   blANÍCHÍ 
AUTO PROFUMATO 
SOLOCONLEÜXIR ELA 
PASTA DENUFRICIA 

PANNAIN 

Agencia SCAFUTO 
Asaortimento completo dei 
migliori flgurini esteri, pex 
signore e baiubirü. Bivlste 
italiane. intime novitá dl 
posta. Ricbieste e infor- 
masioni: Roa & de Denro. 
bro, S-A (Ângelo di R. 1S 
de NoTcnotoo}. TeL S-S545. 
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ndicatorel Ic edieocli 
Prof. Dotl. ANTÔNIO CARINI T^L^^Tk^ 
Jísto di Biolüüla — Telefono 4-4818 — Rua TyjnWras n. S. 

Dr. G. A. PANSARD1 

Dr. A. BIANCO Slfllidc, Felle (Hczeml, psorisee, fomneoll, ulecri, 
cancrl, ccc.) Cura radioala delia blenorragta. — 

Píszia. úa Sé, 34 _ 6.» piano. Ore 14-18. 

Donf n*. A CCMrtÀI TPA Ocnllsta. Diariamente dalle 8 .T rOT. JL>r. í*. r HêlWnL* l SUn, an^ jmg 5 pon,. i^rgo São Ben- 
to, J3  (Casa Ambrust). Bes.:  Av. Brlg. Luiz Antônio, 069. Telefono:  7-3399. 

n^lfnv A ©Pí^^IrtM Clinica spcclale delle malattis dl tutto LFOS&Or n., F£t\3.\Jl\m i-apparato nrlunrio (renl, vesclce, pró- 
stata, uretra). Oure moderno delia blenorragla acuta e crônica. Alta cbimrgla 
■urinarxi — Boa Santa Bphigcnia, 5, dallo 14 alie 1S. Telefono 4-6837. 

Dott ANTÔNIO RONDINO KÜSÜ^Si: 
no: S-50Sfl. Alameda Eugcnlo de Lima n." 8S. Telefono:  7-2990. 

T\-«4. KmiMkTWnn X>f\C1 Medicina, Cbirurgio, Parti, Ualattie SJOn. /\n.mJ\mj\J r\JK*í deu,, tígnore. Ree.: AT. Rangel Pes- 
tana, 339. Tcl. B-0S00, dalle 12 alie 15. — Cons.: Piazza da Sé, 89. Telefono: 
2-365S, dane 16 alie 13. 

Medico dilrargo « ostetrieo. Malat- 
tis delle slgnore o dei bambinl. —' 

Malattie vencree c eiflllUcbe. Rua Sãs Bento, 38-1.0 _ Dalle 3 1|2 alie S 112. 
Tcl. 3-8321 Res.: R. José GetuUo, M. Dalle 8 alie 9 e dalle 13 alie 15. Tel. 7-4493. 

r\0|.k    1»     ROLOGNA   <:rllnl(:0 Oeneralc.   Consultoria e sesídenzo: 

Dr. ARTURO ZAPPONI 

Alie 8 — Dalle 2 alie 4. 
Rua das PalmciraE, S8-Sob. Telefono: 6-3844. 

TVtf-f R RITRDO Chirurco deirospedale Umbcrto I. Medico, Cbi- Ufiíí, O. SWOOAJ rm.g0 ed ostetrieo. — Consulte: dalle 9 alie 10 
e dalle 13 alie 1S.  Avenida Rangel Pestana, 162.  Telefono:  9-1675. 

Dr. CINCINATO FERREIRA ã&Í^^E: 
rlgi e Bcrüno. Consulte dalle 2 alie 4. Rua Boa Visto, 35. 7.» piano. Sala 703. 
Telefono: 3-2776. 

Dr. CLETO MARTUSCELLI aXÍ pam. vLpiurü 
narias e syphllts. B. l^jrmosa, 18. De 14 As 17 e 19 ás 21 hs. Telcph. 4-1955. 
Beaídencia;  Telephonc 7-3941.  Rua  Cubatão,  104. 

Dr. D. LAROCCA Parti)   Operazioni,   MalattíR   delle   signorc. 

Dr. MATTOS BARRETTO 

Speeialista dl Kapoll e Parigl. Vie urinn- 
rle. Sltillde, Pelle o Malattie delle «ignore. 

Oonorrea acuta e crônica. Conu.: ore 9-11 e 2-5. Rua Lib. Badarõ, 37 (ent, 87) 
Tel. 2-1151. Res.: 4-6165. 

n#v»» f IPARAISIM üx-olürurgo degli Osp. Riunitl dl Napoli e del- UOIU \J. ir/»*Vrti^\^ i.OB),. umberto I. Alta chirurgi». Malattie ãeVt 
Signore. Tel. 7-4345. Dalle ore 2 alie ore G. AT. Brigadeiro Luiz Antônio, 105. 

Dott. GIOVANNI PRíflRE Cuore' Aorta' ,>oInwoi. B««B» X VUIU UlV/VAniti riMiUIVE. ESeUrocardlograflá. — Consult» 
dali'! alie 4. Plazza delle Reppubllca, 40.  Telefono:  4-0166. 

T%r    Í1IIISFPPP   TIPA1 111   Medico Operatore ~ Dalle ore U 

Palaazo Cbavantes. TeJ. 3-S4SS. Dr-llc oro 2 alie S. Res.: Rua Cardoso do Al- 
meida, 113.  Telefono: 5-2863. 

Prof. Dr. DINO VANNUCCl"l^^™Smemi5ir^ 
urlnarie). Cblmrgia dei sistema nervoso. Rua B. Itapetininga, 46. Tel. 4-0343, 
dalle 14 alie 17. Res.: Kua Peixoto Gfmide, 63. Telefono: 7-6071. 

Dr. DOMENICO SORAGtíl F^^T^ £TT 
mlngos de Moraes, 18. Consulte dalle ore 10 alie 12 e dalle 14 alie 17. Tel. 7-3343. 

r>_ ü ^APTHRTTI Ex-chlrurgo degü Osp. BluniU dl Napoll. Ch!- 
*^r. £j. *jrk* \.'fiVl A A njrgo primai-lo deirosp. Mallano. Alta chinix- 
gla. Malattie delle slgnore. Parti. R, Sta. Ephigeala, 13-A. Telefono: 4-5813. 
Consulte dalle 14 alie 17. 

Malattie dalle oracehie, naso e 
cola. Delle clinlohe dl Tlcnn» c 

Berllno. Assistente del!a Facoltá di Medicina dl San Paolo o ãell'Ist. Arnaldo 
V. de Carvalho. Cons.: Rua Boa Vista, 25, 7.» piano, sala 703, dalle 14 alie 
17.  Res.:   AT.  Rygicziepolif,  37. Tel.   5-1673. 

Dr. ERNESTO LEOPOLDO HUBBE ^S^ & 
ja Ramos de Azevedo, 18, 7.° plano, dalle 15 alie 18. Telefono: 4-7670. — 
Res.: Rua Canadá, 44. Telefono: 7-3759. 

Clinica Medica - Cirúrgica e 
Qynecologlca — Tratamento 

rápido e garantido das Moléstias do estômago, Fígado, Intestinos e Pulmões-. 
Segundo os mais modernos e aperfeiçoados systemas. Consultório: Rua Santo 
Amaro, 5-A - Telephoae 2-4703 — Consultas geraes das 14 áe 16. 

Dr. EDUARDO CIAMPITTI 

Dr. VICENTE GRIECO 
Das 15 és 18 horas. — Tel. 2-6989. 

Moléstias da pcllc c sypliilis. Ruc 

Prof. Dr. FAUSTO TALIANI 
«a n. 67. Telefono: 7-4047. Dalle ore 15 alie 18. 

Chiiurgo   e   Medico.  Bes.   e 
Cons.   Rua  Olncinato Bra- 

Dr. HAMILTON GONÇALVES ^^e BerHno, 
 , „ „. e Londra. 

Malattie delle signore, Parti, Vie Drinarie, Chirurgia Addomiaale, Cliirurgia 
Plástica. Cons. e Res.: Edifício Martinelli, 10.» piano app. 1028. Tel. 2-4747. 
Consulte dalle 9 alie 13 e dalle 16 alie 18, gratuite dalle ore 9 alie 11. 

Dr I MA1 70NI MatetUe «ei Bambinl. Degll ospedaU dl Parigl e JJ-r. il. int\M^í.\Jl^í Berllno. Av. B&o Jofio, 34, app. 305. Cons. dalle 
14 alie 17. Tclefs.  4-0688 e 9-1857. 

Dr I M PASMAI AfOIIÂ Molalüe delle tlguorc o dd bam- UT. J. m. JTAOOAIUM^V^UA bim. Tubercolosi, reumatismo, «e- 
zemi, Diatermia, ROBZí ultra-vlolcttl. — Rua Ypironga, «4-A, dalle 14 alie 10. 
Av. Rangel Pestana, 396, dalle 10 alie 13 c dalle 16 alie 18. Rea.: Rua Aboli- 
ção,  4.  Tclefs.   4-4167,  9-2520,  2-3893. 

Dottor JESUINO MACIEL Reazione Wassermanh cd auto- 
vaccine. Esaml dell,urlna, fecl, 

spnti, sangue, sucoo gástrico, latte, pus, eec. — Peli, squame, tumorl e fram- 
menti patologici. Rua Dr. Falcão, 15. Tel. 2-6439. Dalle ore 8 alie 18. 

T>mf 1 n/IAMPtNPI I T Malattie dello intestino, fogato, sto- irrm, L>. IvmifVjli^lEil^I^X maco. R. Facoltó e Ospod. dl Ham». 
Frimario Medico Osped. Italiano. R. B. Itapatiuinga, 37-A Tels. 4-6141 e 7-0307. 

Dr. Prof. LUCIANO GUALBERTO Tú^lT^ 
rursíia dei ventre c delle vie urlnarie. — Cons.: R. B. Paranapiacaba, 1, 3.» p. 
Tcl. 2-1372.    Ohiamate: Rua Itacolomy, 38. Tel. S-4328. 

Ttr    MARIO   ÜIF   FWíRI   Alt» ojAurgl» — Malattie ,ddIo. dgnõ- 
Itapetininga, 23, dalle 14  alie 17.  Telefono:  4-0038.  ■ 

n»» 1V/IA1?TfV NFVF? aenorrea. Cura delle infeaionl dl rermt JL/Oit. 1V1A.1\AV ncviCíO tanali. Scorrimento trterino. Malaiti* 
delle signore. Impotensa. Cons. e Ti'X.: Palaccte Aranha, Rua Xavier de Ti- 
Icdo, 8-A — Tel. 4-7221, 3.* plano. á,pp, 11. Dalle 9 di mattlno alie 10. 

n«. MlflIIFI T FII7'7I Chirurgia - Malattie defle: BIgnore. - ÍJT.   iViilaUJLií-.  IMC*\JíAí,í.   consultor): Rua Boa Vlst», 33, 4.» plano. 
Salè 408, 404, 405. Tel. 2-3284, dalle 17 alie 19. Av. RáUgcI Pestana, 114. 
Tel. 9-0708, dalle 13 alie 17. Res.: Rua 13 de Mala, .332. Tel. 7-3732. 

Dr. NAZARENO ORCES1 ^tt^^SM 
Cons.: Praça da Sé, 3 (2.» andar) Salas: 18-20. 
Tel. 7-3867. Das 9  íia  13  no SanatCTio de Santa  Catbarina.  Tel.  7-1087.  — 

ve- 
nerei — Blenorragla — Piecola e Alta 

Chirurgia. — Cons.: e Res.: Av. Paulista, 121 (aneolo Av. Brlg. Luiz Antônio, 
Bond 3, 30, 36, 38, 40), dalle 3 alie 9 di será. Telefono: 7-0630. . 

Dr. NELSON SOUZA CAMPOS ^fe^Ü 
de Azevedo, 18, 2.a andar. Telepbone:  4-1826. Das 3 és 4. 

Ilf NirOI A IAVARONE MalattU dei Bambinl. Medico ap». UT. niXAJLtt*. lAVAIVVU^E. ejaitsta drtlIOspedole Dmborto J. 
E!etrlcit& Medica, Diatermia, Raggi Ultra-Tiotetti. Com.: e Rec.: Rua Zavler 
de Toledo, 8-A  (Pai. Aranha). Tel. 4-16S5. 

Dr. PEDRO CORRÊA NETTO SÕi?SÍS 
sen-^a  iniezloni.  Rua Boa  Vista,  11,  dalle ore 1 alie S  1|3. 

Dr. ORLANDO APRICLIANO » ^ ÍSSÍS ÍS 
lea, 1-A. Tel. 377 — JAHÜ'  (Btato dl San Paolo). 

rir     Nimi A    íÍTARTI F   Deí!U Ospedoll dl Parigl — Mall UT.   IXIXJULêI*   ÍJ 1 i\SÍM*Ct   nerei _ Blenorraüla — Piecola e J 

Dr. FRANCESCO FINOCCH1ARO ^'"S^tltt   Dr  UGO CIMMA chlrnr«0 ^"«^ Con'-de,lUr,0'» B: ""•w- cuorc. delle giraorc. delia oelle. tumorl. scistlca. Raírt X.  Diatermia. Foto-       1-'r*   WV»V/   v^AmiVAr»   da,6i 56. -j^^ , j,,^ ^u,, «.u , a»l. W-W. cuore, delle signore, delia pelle, tumorl, sclatlca, Raggl X, Diatermia, Foto- 
Elettroterapla. Res.: Rua Vergueiro, 231. Tel. 7-0402 — Cone: Rua Wènceslao 
Brasi, S9. Telefono: 9-1058. Dalle  14  alio  16. 
11 ' 1?1?1 IDl? Cf PI tril TM1 Radio, diagnostico e clinica do Ur.  rjCiLlrXi  rlUl-lUlllNl   apparell» aigMHvo.  Boa qulntt- 
i«i Bbcayiival .64. TWetonc: a-*78S>.  ResMtencIa; Tel. 4-97ÍR). ■•.-./.•.. 

Dr. ZEPHERINO DO AMARAL SS. ?.,íK^" • 
Opexazlosl, Malattie delle dosae « Vie urlnarie. Cans.: R. Quintino ■«»•»«■ 
«vSe í*aUe-5 »!»«■»),■ SW--R»» Mlnat Oerat». 9. T»l#íe»»v»» ~ 

f 

»> 
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GIOIE, BRILLANTI, PERLE, OR0L0GI, 
ARGENTERIA, OGGETTI Dl ARTE, 

a prezzi senza confronto, solo nella 

Gioíelleria   fTHfímn 
R. S. BENTO, 25 

Telefono: 2-4878       S. Paolo 

•■-■■■-■"—ii "■'•■■•■■■■--■" *-  
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LIBBEBIA   ITALIANA 
deito EDITORA PIRATININGA S|A 

R. José Bonifácio, OO-A - Telefono 2-1032 — San Paolo 
B' arrivata U Coll*iion» completa delia Edinione HOKPL1 

VINDITBA     RATB 
■ lintwttÉ^iinniiÉiftimutiiimniiiiinJiimwtittniWTr» 

BAR E RISTORANTE   "ITÁLIA" 
  Dl   

FLORINDO   INCERPI 
Servizio di b*r e ristorante a qualsiasi ora. Importazio- 
ne diretta di vini Italiani e generi consimili. Conaegna a 

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

MANOIAR BENE E SPENDER POÇO, SEMBRA IMPOS- 
SIBILE, EPPURE BASTA PROVARE ALLA 

Adega Para Todos 
d i   DOMENICO   PACINI 

PARQUE  ANHANGABAHU'  N.'  9   — TELEF.:  2-5415. 
lnHtln^^Mliafmumngimmimmn rrfri 

Un ■nare di sveçylie 
Riceve sempre Ia 

tasaMasetti 
emergendo sempre 

Ia famosa Sveglia 
"INVICTA" 
Lad. S. Ephigenia 3 

S. PAOLO 

CHINATO-VERMOUTH 
SE NAZIONAIiK, DEVESSERÉ A BUON  PREZZO;  SF. 

SXUA NilíliO, SÜLAMKNTE 

GENUÍNO DI ORIGINE    T O R I NO     ( I T A li I A ) 

!   DANTE BARTOLOMEO 
AgMite rn 

"socmr MI SüOMOUTC 

KnreMh» OcatnU  ctn 
PORTO FBLIZ, VIIXA RAF 

PARD c PIRACICABA. 

Fornac* ae coUçõea de «JMU- 
car cruUi, filtrado, moldo,  ; 
redondo e secundo jacto. 

Endereço TelegTaphtoo: "DANTl" 
-   Caixa 33 CAMPINAS   —   Phone   3069 
'mil líyriiTiTritiit^tiJtiiimniiiii iiiiiiiuiinm»» 

INGEGNERIA   IN    GENERALE 
PER ESSERE BEN SERVITI, RIVOLGERSI 

ALL'IJFFIC10 TÉCNICO: 

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

4 " Andar — Sala 4. 
TKLEPII.: 2-6737 SAN PAOLO 

1 
| 
i 
■ 

iHiiiwii»iiHiiwiiwiiniiH«iiiniiHiiHiniiiBiiiBiiiRiininiininiBK 
"AI    TRE   ABRUZZI" 1 
IL    MIGLIOR    PASTIFICIO 1 

I    MIGLIORI    GENERI    ALIMENTARif 
I    MIGLIORI    PREZZI | 

FRANCESCO   LANCI | 
|   EUA  AMAZONA» Ns. 18  -  12   TELEFONO:  4^116   1 
^wiiBiiiaii:HniiiÉiiifliiieiiiieiii»iHiniiiwiiwiiBiii!iiiiaiiiHiinin«iainil 

Novo Empório de IRMÃOS CALABRÓ 
SECCOS E MOLHADOS FINOS 

AVES   E  OVOS 
Especialidade   em   Vinhos  Italianos, Azeitas,  Salames, 

Aza.onas, Queijos, Massa de Tomate, etc. 
Vendas por atacadj e a varejo. Entrega-se a domicilio. 
RUA MARQUEZ DE ITU", 50. Tel. 5-1965. SÃO PAULO 

1 
Dr. Exinio Mario Rossí 

AVVOCATO 

I i 
Causí  clvilh   commerciali, penali, orfanolojiche. 

Rlpartizioní fiscali e Giunta Commerciale. 
|   Uífici: Rua Quintino Bocayuva, 54-2.° and. Sale 211, 212. 
| TELEF. 2-2901 — Dalle 9 alie 11 — 14 alie 17. 
| 

ECCELLENTI 
PER  QUALITA'SONO 

IPR0D0TTI DELL A 

e^l^S^WWrW^iw' 
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IL   PASQUiNO   COLONiALE 

■— 

Camisaria Colombo 

RUA LIBERO BADARO', N.0 49 
A1ÍTICOM  IIM  PER  UOMINI — CAMICE — CAP- 

l'KLLI — ( RAVATTE — PAZZOLEXTI — 
l-ROFUMERIE E CALZATURK 

TELEPH.:     2-0505 

, — ■ rtnr 

• ■■^JJL*^ '-'*.', '- ' * .*_*- '." ' ^tU-1 «.■■■■■■■■■■■«■■■■■"***"'■■■■■ ■ JJt>g ■ 

V 3 h i   v 
i>t'l'icina   Klcctromecanica e escriptorio para todas 

installações   electricas,   especialmente 
FORÇA,   LUZ   E   RECLAMES   LUMINOSOS. 

PREÇOS   MUITO   CONVENIENTES 
-fA    15-17   — TELEPHONE:  4-2758. 

«««Kinrtffn 

■ 

II Cappeilo 
^'Imperial >>   : 

LA PIU' ALTA ESPRESSIONE 

DELL'ELEGANZA SIGNORILE 1 

•m 

Wj^^jCítf'' 

HAT STORE 
LIMITADA 

PIAZZA ANTÔNIO PRADO, J-B 

"TOKIC 

E  FABBRICA Dl MOBILI, EBANISTERIA E | 
SEGHERIA. 

3 PREMIATA IN DIVERSE ESPOSIZIONI i 

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

Fabbrica: AVENIDA RUDGE N. 35 
TELEFONO: 5-6344 

Seghsria: BUY-GÜASSU' (Santo Aawro)     ' 

CASELLA POSTALE, 1005 
S. PAULO (Brasile) 

ítirwM»>niniiiiiiiiiiimimnmmÉmnM*>MaM*êM<—< 

}HÉMmniÉ*»KtiiiinmniiiiÉnmnnniiii*>nn«iifcno, 

Radio Recoid 
( 2-7178) 

PASQUINO 
I ( 2   6525) 

\Due allcgrie in   Cãsa\ 

■ 
• N. B. — Mettiamo i numeri dei teUfoni per | 
j dire ai nostri intelligenti lettori che   ai   puó : 

anchc pagar* sensa icomodarai: basta 

tolefenare. 
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