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II 29 corri (S^Pietro) il Gigantissimd affrtmterá Sharkey 
■." ^i".'■J...„ UM 

ESORCISMI 
y Noa mettece 11 tuo ami-, 

co mlglloire nel caão dl do- 
ver scegllere ira. te e una 
croce dt cavallére. 

Cav. P. Colella 

^no XXVII ■ Num. 1.210 - S. Paolo, 17 Giugno 1933 -Uffici; R^ Jo.é Bonifácio. 12 ■ 2.' Sobreloia 

IODOSAN = cura a garganta 
BIBUOTÍiEpV. MmiÇXBAL.., 

Ruà 7 de Afcril, 37 

DE ^ 
lERIODICAS 

/liberto   Ferrabíno 

Se non S. Pfelro, Cwnera certamente fará disgeUre i credití congelati. 
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GOLONÍALE 
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ItAR J RESTAÜIUNTE%OJfffEèÀtÍIÍI 
:   CUCINA ALiyrÍALlÀÍIÀ A QuÀt^büÊ OBÂ. 
Specialitá in prosciatti « saláfnl di Blo Grande. 

-    ,: .,,      Vendita airingrdíso e dl-Ailituío.    r: 
"::■. .1 Consegna a domíetllo. 

B.    BERNARDINI 
RUA ÜO CAJRMO, 38 — TELEFONO: 2-6369. 

Si comprano abiti nuovi e usati, "manteaux" fino a 100$. 
Si vendono abiti, impermeabili, soprabiti da uomo e da 
signora, da ISfOOO in su. Si fa qualsiasi lavoro dl sar- 
toria. Lavasi e tingesi chimicamente. Stiratnra per 

__ soli 3?000. 
Si esige Ia "quadernetta" di identitá. 

TINTURARIA   CENTRAL 
Rua da Boa Vista, 36.1.° Andar.  Tel. 2-2828. 

tA 

Stanae ammobicliate con o senza pensione, si affitano 
ai centro; ottima tavola. Si accettano estemi e si danno 

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

Adattamenti moderni, conforto, igiene. 
PROPIETARIO:   SALVATOEE GRANUZ^O      „ 

ssssztr. ; . ,H3 

1 Cllí VU^L   MANálÁR   BEÍIE íi 
■■'■:. tf teceltt «D^ "A&EGA  VrAUA" di Ottavlo  Pocl-   | 
nelli e diventerá un frequentatore assiduo poiché lá 
si trova Ia vera CÜCINA ITALIANA. Importazione di- 
reita di rarie qaalitá dl vini e altri prodotti italiani. 

!»íftaáilaSé,S7^-Tel.2.642* í! 
l».......rr^fliéÉ*«««.«.f««««««mntimmMitnninmi«jjtj3 

OCCH1AL1   NUWAY Por duraWatá • con- 
forto, 1 m%Uoci dal 
mondo! Con aatuooio 
e lentl di BauKh • 
Lomb. Ohiaátto a 
Joaquim GKNBMC oho 
vi rimetta gratiü 11 
modo pratioe por 
BradmM Ia roalra 
vlata. Por Tintono 
porto gratli. / ' 

"CASA GOMES" — 58-A . PIAZZA DA SE' - S8-A — ». PAOLO 

OFFICINA DE PINTURA   G E N T I L E 
PLACAS DE CBYSTAL — TABOLETAS — LETREIROS 

ANNUNCIOS LUMINOSOS 
CARTAZES — REFORMAS DE PRÉDIOS, ETC. 

Pintura a Duco dê autos de passeio ou commercial com 
ousem reclame. 

LARGO DA LIBERDADE, 83       SAO PAULO 
TELEPHONE: 2-3728. 

' .«, 

C/> 

Lepte il Pasquim) 
—     i   ii !-■   ■ i      i ■   i.M   SBBSãS ■SE55B 

Vileti dígirire bene ? 

—, 

O 

CL- 

F O n  H V L A I 
Pnpnlna 
Diaalaae 
Sui>iiitr:i<<i  de  bismuto 
Cnrbonoto  de   mnKtirnhi 
Biearlionnto  de   «odlo 
lOMsciifiii   de   mentii   i|.s. 

Aiirovndo   no   D.   N.   S.   P. 
anh   o   N.o   13   riu   li-I-H^. 

sssái 

Cappellí 
NeUe 

migliori 
Cappellerie 

dei 
Brasile 

MARCA REGISTRADA 

aaaÊÊãsUãêaaãá 

CONNAZIONALI 
Andando in Santos cer- 

cate una casa di famiglia 
dove troveretft tutto il con- 
forto e una eucUia casa- 
llnga. Orando parco con 
giardino e chagara. Radio, 
Pianoíorte, Sali di Ping 
Pong, con preszi conve- 
nienttssimi. Av. Presidente 
Wilaon, 108. Tel   27-27. 

CASA  FONDATA NEL  187C 

UN   ABITO 

pep 80$ 100$ B 1Z0$ 
BI CONPEZIONA NELLA 

'SARTORIA   ALHAMBRA" 
di  PAUIilLLO   e   NtJCCI 

RUA RIACHUELO, 17 — TELEFONO 2-3075 
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COMPOSTO K UÍPRESSO NA TXP: NAPOLI — BUA VICTOBIA, S — TKLBPHONS 4J«« 

Dlrettore: 
Caetano Cristaldi 

Gerente • 
Gaglielmo Foti 

ABBONAMENTI: 
ORDINÁRIO,    anno   30* 
LUSSORIOSO, anuo   60» 

UíTICI: 
Boa José Bonifácio, 12 

2.a Sobreloja 
TeL 2-6625 

Con le nespole e 
con Ia paglia si 
matura ii tempo 

Anno XXVII ! 
Numero 1.210 S. Püoio, IHiagno, 1933 [Un numera 

2 0 0 rs. 

Telearammi delia Notte 
Una volta per uno — Nostro servizio particolare 

' , chiedere sempre 

\ In vista dei cattivo funziona/mento deWavpa- 
rato ricevente delia "Fanfulla", le superiori Auto- 
ritá telegrafaie hanno deciso di non spedire piú 
nemmeno una cartolina illustrata a quella nostra 
preclara consorella, incanalando Ia mole dei Servi- 
zio Telegrafico di Informazioni verso questo egrégio 
Giornale, cke, non facciamo per dire, é Vunico pe- 
riódico serio di lingua italiana che si puhhlichi in 
tutto Io spicchio dei trópico. 

Ci rincresce molto per i nostrl affettuosi colle- 
ghi da Lodi, ma é chiarp che noi non potevamo ri- 
fiutare una simile manna che ci cadeva dalVItalca- 
ble, per un malinteso senso di solidarietá professio- 
nale. "Les diferes sont les alfercs", insegna persino 
il Gr. Uff. (per ora) Poci, Duca (per sempre) di 
Iguape. 

Avvertiamo quinai, 1'inclita e Vinclita (perché 
il coito non c'é) che quando d'oggi in poi, si vorrá 
leggere qualche notizia genuína e fresca fresca, non 
si potrá consultare che questo giallastro foglio, fi- 
glio legittimo dei menenfischismo e delia strafot- 
tenza. 

Siamo intesi. ;í""'   ?: fi 

CURIOSO FENÔMENO 
ROMA (Sprovleri 14) -^ Un curioso fenômeno si é ve- 

ilficato 1'aItTO ieri neila bassa Itália. Secondo riferiscono 
per marconigramlna alcimi naviganti delia zona, il Tiireno 
pare che si sia unlto all^ónioí, formando tutto nn maré 
senza soltszione di continnitá. Tale fenômeno non si puó 
spiegare altrimenti che con un ipotetico distacco delia zona 
chiamata Trinacria da quella chiamata Calábria. Se il fe- 
nômeno é reale, vuol dire che in quel punto si é formato 
qualcosa come uno stretto, che, come hanno glá stabilito le 
antoritá competenti, sara chiamato STRETTO DI MESSINA. 

UN ALTRO  FENÔMENO  CURIOSO 
ROMA (Sprovierl) 14 — Telcgrafano da Brindisi che 

uu fenômeno ancora piú curioso si é dato sulle coste Dal» 
mate: Ia scomparsa totale dei Montenegro. Un comandante 
che gironzolava per Ia zona, credette di riconoscere Ia co. 
sta, ma quando prese le carte nauticho per verificare il 
punto, s'accorse che il Montenegro non c'era piú. Una eom- 
missione di stndiosi, a bordo di ima toi"pedinicra, é partita 
alia ricerca di Cettlgne. 

via Italcable. — Guardarsi dalle contrafiFazioni. — Ri- 
la garanzia Talocchini. 

UNA SCOPERTA CHE RIVOLUZIONERA' 
IL MONDO 

ROMA (Sprovieri) 14 — Un giovane físico dl Keca!- 
buto ha scopevto che, mediante un'asta di soli 14 centune- 
tri, si puó captare Venergia elettrica dispersa per 1 etere. 

ü giované Inventore esegní 1'esperimento facenao il 
morto, iTupino, sulle acque di Acitrezza, completamente nu- 
do, senza il mínimo accessorio. E capto VenergJa. 

Intervistato il giovane inventore dichiarO che ognl in- 
divíduo (maschio) 6 in grado di captare energia, al™e™' 
che come Vincenzino Scandura per eseinpio, non a&Wa |1. 
mitatlssime possibilita d'innaIzajneEto, (IS centimetn, mi= 
nimo). 

II caso é stato affidato alVIstituto Nazionalc delle Ri- 
cerche Scientifiche per Mczzo deirAsta. 

N. d. R. — Per brevitá, tralasciamo di pubbli- 
care molti altri telegrammi che ci sono stati rec^i- 
tati. Ed anche perché, da buoni colleghi, vogliàmr. 
passa-me qualcuno alia nostra   pregiata   consorella 
"Fanfulla". 

II Direttore dei Servizi TeUgvafici 
e Télefcriei 

CORRADO BLANDO 
Vonnisciente 

GLI IMBROGLI DEL GIORNO 

Una Grossa Tmffa con "Cheíiuef 
falsi complicata con^affari di 

'tamMo nero" 
Le inchieste in corso nelia polizia 

E' in corso 'neila polizia — ed é fvrrlvata quasi a conclu- 
sione — una inchiesta su dl un grosso imbróglio in affari 
di cambio che si svolge intomo a "cheques" falsi e a ven- 
dlte di "cambio nero". 

Dalle indagini delia polizia risnltano i nomi di dlversi 
connazionali. ^ -. 

Darcmo fra uu paio di pagine piú ampi particolari. 

VERA OVAES 1—a    gráincf©    rnarca     di    3igarett® 
. delia    "SAe-^ATI"zziizizz=-: 
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sotioscrizione 
Con il presente numero, apriamo tra i nostri 

generosi connazionali una simpática e patriotti- 
ca Sottoscrizionei per raccogliere Ia aomma ne- 
cessária alia compra di un iussuoso Dizwnario 
deUa Lingwi Italiana, delia celebre marca di Ac- 
cessori per Redazioni Rigutini & Fanfani. 

Questo Iussuoso Disionario deUa Lingita lia- 
liam, che giá abbiamo sotfocchio, previa rilega- 
tura in pelle di coloniale, sara solennemente of- 
ferto alia nostra predara consorella F<w/MKa, 
(giornala calabresa dei mattino, che si pubblica 
sventuratamente m questa Capitale da piú di 
quaranfanni) in nome dl tutti i connaíionali qui 
residenti, che, come si sa, sono molti, anzí troppi. 
La Fanfvtta Io merita. 

La Sottoscrizione non sara fatta csclusiva- 
mente tra Telemento calabrese, ma si atenderá 
nel campo degli italiani a qualsiasi Regione ap- 
partengano, Nizza e Savoia inclusè. La Aw/íííto 
Io merita. 

La somma che si potrá sottoscrivere non do- 
vrá essere superiore ai 100 réis. Abbiamo stabi- 
lito un massimo cosi esiguo onde rendei- possibile 
un carattere di plebiscito alia Soitoscrmone. La 
Fanfulla Io merita. 

In quesfora acre di ingiustificabili ostruzio- 
nismi, non possiamo assolutamente permettere 
che tra i sottoscrittori ei siano degli N. N. Le fir- 
me dovranno essere scritte per esteso, in forma 
leggibile, con Ia paternitá, le onorificenze e Tan- 
no di leva. La Fanfulla Io merita. 

Le somme sottoscritte dovranno essere ver- 
sate súbito, perché il pagamento e a vista e nao 
ha troco. La Fanftãla Io merita. 

Le Sottoscrizioni possono essere fatte pres- 
so: 

questa Redazione 
Ia Banca Francese e Italiana per TAmerica 

dei Sud 
il Banco ítalo Brasileiro 
il Banco do Brasil 
11 Banco Grande Ufficiale Luigi Mediei 
Ia Kedazione delia medesima Fanfulla. 
Ovunque é possibile fare i versamenti, meno 

che alia Redazione deUa Fanfvlla. Non é per sfi- 
ducia, ma per regolaritá di servizio. Lá Fanfnüa 
Io merita. 

Dal prossimo numero pubblicheremo Ia lista 
dei sottoscrittori, Ia quale comincia, evidentemen- 
te, con i nomi dei Comm. Gaètano Vecchiotti e 
dei Dott. Ettore Baistrocchi. La Fanfulla Io me- 
rita. 

Per oggi nada mais. La Fanfulla Io merita. 

PER LA COMMISSIONE D^NORE 
Ah! Capoãaglio 

presidente 

— Chi puô far taeere uno scribaechino? Sfon- 
date una ragnatela, e lui tesse di nuovo il leggero 
filo di cui é vano; distruggete le sue fiabe e i suoi 
softsmi, invano! La bestia ei rimctte di nuovo alia 
nua sudicia opera» 

VANNJ SUCCI 

NEL PAESE DEL  DIVORZIO 

— $o cbe tísei sposata ancora nua volta: e conte si chi* 
má tuo marlto? 

— Aspetta: ãehbo av*re Ia soa   carta  da  visita 
boisetta! 

Sartt,   Signore,   Signorin«, 
Oiplcmatcvi acU'Accadeinia dl taglb FROLDt, 

Ia rinoiuata 
SCUOLA DI TAGLIO BRASILIANA 

Domandate prospotti e eondizioni di pagamento. 
RVA MARIA MABCOUNA, 169 — S. PAOLO 

d chi** ■ ~- . Jj 
a ujella M 

Si rilascia. il diploma di professore di taglio. 

^ 

XAROPE  DAS  CRIANÇAS 

XAROPE DE LIMÃO BRAVO E 

BROMOFORMIO. 

PASTILHAS DE LIMÃO BRAVO E 

BROMOFORMIO. 

In   tutte   le 

DROGHERIE — FARMACIE 

e   n e 11 a 

Drogheria Americana 
(RUA SÃO BENTO, 63) 

delia 

* Elekeiroz^ S. A. 
V 

. ...;... 
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Gelati e Sorbeiti 
Verti oppledati, «Itmiient* reírl- 
geranti • dlureílci, che nessnn fl. 
glin di Tpy^fimiu. (per In loro basaa 
tenslone termon-.cti-ic») ha arato 

. 11 coragglo tü nsufiícarc. 

Colendissimi signori, 
Debitori e creditori, 
Possessor di capitali, 
Sia stranier che nazionali, 
10 vi voglio dimostrare 
Con ragion solide e chiare, 
Che Vinverno tropicale 
E' davver provvidenxidle, 
Egli é ver che porta, o carri 
Tossi, coliche, eatarri, 
Raucedini e bronchiti, 
Pleuriti e polmoniti, 
Reumatismi e diarree 
Nevralgie e eefalee, 
E cenfaltre e mille pene; 
Tuttavia ei porta.un bene, 
Che di colpo e senza usura 
Ci compensa a dismisura, 
Come or or vi mostreró. 

Professore, toeea ü do, 
Paraponzi, ponzi, po'. 

Giá d'inverno gela tiltta. 
Gela il bello, gela il brutto^^..^. 
Sia Ia banha che Io stndtb,^ **■■' 
11 salame ed ü prosdutto, 
E Ia foglia con il frutto: 
Gela 1'olio, gela ü lar do, 
La rouletta ed il bigliardo, 
Delle belle gela il guardo. 
Gela Vaequa dei ruscelli. 
Gela il canto degli uccelli, 

E te teste cot cervelli; 
Gela il bimbo nélla culla, 
E Vardore dei "Fanfulla"; 
Gela il vino nélla botte, 
Gelan pur le pere cotte, 
E, siceome spesso avviene. 
Gela il sangue nelle vene. 
Gelan gli embrici sul tetto 
E i novelli sposi a letto: 
Viene a ognun Ia pelle d'oca, 
Sia ai Bexiga che alia Mooca: 

Gela il pane e il cafféldtte, 
II cacao, il burro e il matte: 
E si gelan — caso strano — 
II cappotto ed il pastrano, 
II sergente e ü capitano, 
II dottore e il ciarlatano. 
Ueducato ed il mdwano, 
II poeta e il giornalista, 
II tipografo e Vautista, 
II melenso e Io scenziato, 

II riecone a Io spiantato 
Nel vedere, a fin di mese, 
II registro delle spese. 
Tutto gela, e Ia natura, 
Che benigna di noi ha cura, 
Fa gelara anche il caffé: 

Professore, gela il re: 
Paraponzi, ponzi, pé. 

Or se tutto é una ghiacciaia, 
Cioê a dire una caldaia, 
Dove tutti mescolaM 
Sian gelati o congelati. 
Chi proibisce, oppur chi vieta 
Che si geli Ia moneta? 
Cosi che si puó asserire 
Che li dollari e le lire, 
Le sterline e le pezzette 
Sono tante tavolette 
Di sorbetti o di gelati, 
Raffreddati o costipati, 
Congelati, ossia ghiacciati. 
T i mazzoni? Ahimé, i mazzoni 
^assomigliano ai r/eloni, 
^he non fanno camminaf 
tt pié dolce che ce Vha. 

Professor, raffredda il 
Paraponzi, ponzi, po,. 

Oh preghiam tutti in ginoechi, 
Con le lagrime negli oechi, 
r/a Madonna delia Penha 
"he si degni e si sovvegna, 
Di eternar questi gelati; 
^osi che, quando scoeciati 
Viam dai nostri creditori, 
votrem dir senza rancori: 
Cari miei, pregate il delo 
Che si liquefaceia il gelo. 
Ed allor si pagherá. 

Professor, agghiaccia il fa, 
Paraponzi, ponzi, ponzi, 
Paraponzi ponzi, pa. 

Ia, 

I QUADRí MURALI DEL "PASQUINO" 

a-IIADTl   CIAS51CO 
Sfotatto afia 3iea!<&m tl'ZF(da 

ÜGOfÀZZinS. (c«xAPosr*tí609) 

Eoco: flnclié diira questo freddo, come si fa a pagare? 
 —— -■ '• •■■    '— -   '—■ ■—   ■ ■' 

g^y^i^^y^^Y^^*^^ 

\ iAS\ BANCARIA ALBMTO BONFIGLIOLIf CO 
•gwiwüwi^wiwãwtwi^y» 
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Un imbróglio cromatíco 
ai dasiEií dei Pasquino 

Âlcuni connazionali ai verde ordiscono una trama 
basata sul cambio nero. Stcria di uno cheque 
bianco, cioé senza fondi. Rossi chiarori sul 
fatto. Firme blu, cioé a vuoto, ed altre poli- 
crome informazioni. 

Ci sono>nella vita dei fatti 
di cronaca nera, orditi con 
tanta sagacia ed inteilligenza 
che farebbero arrossire persi- 
no il biondo Ivar Kreuger, il 
Re dei Fiammifero coa !'!m- 
broglio nella Ca<poccbia, se, 
putacaso, questo azzurro Prín- 
cipe deli'imbróglio, non aves- 
so vorsato il suo rosso sangue 
in un parigino mattino blu 
cobalto,  — giá. 

Ma andiamo ai fatti. 

LA GENESI 
In un grigio pomeriggio di 

questo scocciante inverno pao- 
listano, Poci, il Duca, incon- 
tró Crista.ldi in un Cábaret, di 
cui non facciamo il nome per 
non fangli  Ia reclaime. 

— Dí, paisá: vemdi il "Pa- 
squino"?   — indago Poci. 

— Lo vendo. 
— Quanto? 
— Di«iciinila. 
— Réis? 
■— Bollari. 
— Está fechado. 
— Está. fechado. 

IL  CAMBIO   NEBO 
II giorno appresso, siccome 

il prezzo era stato trattato in 
idollari, Poci, il Duca, ebbe bi- 
sogno di faro il cambio. Non 
ce n'6ra disponibile. Allora 
Poci, il Duca, disse: Non pos- 
so fare il cambio, ma non 
posso perdere raffarei. Ora 
facclo 11 cambio nero e buo- 
na notte. E lo fe<:6 nero. 

IiO CHE'QUE BIAJÍCO 
Evidentemente, dopo aver 

fatto il cambio nero, Poci, 11 
Duca, doveva fará uno che- 
que. E fece uno cheque bian- 
co, con 11 quale pago. Prima 
di pagare, peró, cosa fece Po- 
ci? Se ne ando in Rua Quat- 
tordici, e a titolo di presen- 
tazione, feice firmare lo che- 
que da diveris granidos: Um- 
berto Sola, Martino Prontini. 
Luigi Biancone, ed altri di 
cui non facciamo i nomi per 
non coinvolgerli nello scaln- 
dalo. 

IíA SFIDUCIA BOSA 

Ma il nostro signor Diret- 
tore, che. Dia sia loldato, ha 
studiato nelle patrie galere 
ogni sorta di imbróglio, quan- 
do vide quello cheque  disse: 

— Pois não, pois não, pois 
não! 

E telefono a Cocito. 
— Signor Cocito, che glie- 

ne  pare di  questo  cheque? 
— Qualei cheque? 
— Questo che le mostro per 

telefono. 
— Ottimo. Ma se c'é Poci 

di mezzo, é meglio che lo mo- 
stri  ad un técnico. 

— Mi indichi  un técnico. 
■— Giordano. 
— Grazie, ciao. 
— Ciao. 

ITIDEA INFEBNALE 
Allora una idea infernale 

passo per Ia mente dei nostro 

Due parole ai picfmei 
Cesare fu il solo uomo ideirantichitá manlfestaimente 

divino. La civilte virtú, il senno. Ia forza. Ia maschia bel- 
lezza. Ia determinazione volontaria di ogni suo gesto e Tab- 
braocio imperiale alia terra idicono, di questo romano, ció 
che Ia tradizione e Ia storia di altri popoli non puó auto- 
revolmente dir1» dei suol eroi e dei suoi Dli —- Noli me 
tangere. 

* * * 
II fanatismo democrático di Bruto e compagni fruttó 

ai romani una seqüela di tiranni: Tiberio, Nerone, Caligo- 
la eec. .. Cosi Ia cieca malizia ebbe ragionfe deiruomo piú 
grande che Ia storia ricorda, e invéce di Cesare si ebbero 
idei Cesari. . . come s'& rappropriazione dei nome av&sse po- 
tuto ripetere il miracolo deiruomo che incise nel tempo Ia 
potenza di Roma. 

* *  íf 
A quesito punto sento gridare... !a forca per il for- 

caiuolo! S& vi riesce venga purê Ia forca! e poi? Forse che 
si puó, insieme ai forcaiuolo, inforcare Cesare? 

II pugnale di Bruto! / 
Quel pugnale non uceise Cesare, uccíse Bruto. II tampo 

uccide i fantasmi, non gli eroi. ' 
* *  * 

Tommaso Campanella invitato a cantarei le laudi di 
Cesare canto cosi: 

In stile io canterei  forse non basso, 
e farei mol.li i piú rigidi cori, 
signor Aurélio,  se tempi migliori 
lo spirto avesse,  tormentato e  lasso. 

Ma a me non lice piú gire in Parnasso, 
né d'oliv6 adornarmi, né d'allori, 
che in atra tomba piango i miei dolori, 
sol pianto riimbomlbando il ferro e '1 sasso. 

Dite or, ch'io ascolto voi, canoro clgno, 
cui avvien che in pene e purê in morte canti 
Cesare invitto © vincitor benigno? 
Troppo lungi son io  dai pregi  e vanti 
d'uom si felice, a cui tutto é maligno 
quanto adopran qua giú le stelle erranti. 

* * * 
Cosi scriveva di Cesare il frate che amó ritalia comie 

pochi italiani Tamarono e che soffri come pochi uomini 
seppero soflfrire i tormenti idel corpo e deiranima sempre 
superati dairindomabile volontá di vincere. — A. A. 

N. d. B, — II mistero di quest© parole lo spieighéremo 
nei prossimi numeri. 

■féatíJS/ySt'jft*. 

SK./t/s7jfu>£èaé>4s 

« 
.*»" 

Jí 
Lo "cheque" bianco su lo sfondo di cambio nero. 

signor Direttore (che IMdio lo 
eonservi sano forte ricco alia 
Colônia — eternamente). 

Disse: 
— Ora impegno lo cheque 

da Giordano. 
E cosi fece, perché quando 

Giorldano vide Ia firula dl Po- 
ci, non ebbe il mínimo dub- 
bio, ©d jmpegnó lo cheque di 
10.000 dollari, per 10.500 me- 
desimi. 

LA  CATASTBOPE 

Ma  mal  gliene incolse. 
Perché? 
Perché lo cheque non ave- 

va fondi. 
Come fu, come non fu? E' 

quel che diremo ai prossimo 
numero. Oggi che. Ia Dlo mer- 
cê abblamo salvato "Pasqui- 
no" è dollari, per non Intral- 
clare Túipera delia pollzla a 
cui é etato affidato il caso, 
non poesiaino  diro 41 Phí. 
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E' da plü cl'uii mese ch-e, il 
gran segreto ei pesa, come un 
articolo aantista dl Rivelli. su 
Io. stomaco. Ma ognuno resi- 
ste come puó. La fortezza 
delia nostra segreteria era 
troppo deibole, e i colpi con- 
centrati dei. 421 dei curiosi 
che oi assediayaji(>, rhanno 
rldotta. . .  ai canto. 

Si   tratta   .dunque   dl   una 
vendita,    anzi    di    parecchle 
veadite colossali. 

«^ — Abbiamo  capito —  di- 
ranno súbito i nostri ingenui 
lèttori — SI tratta dei gratta- 
cielo Martlnelli s deli'!. R. F. 
Mataraiszo. 

— No; si tratta invece di 
vendite molto piú colossali e 
sensazionali, che apporteran- 
no una irivoluzione nel campo 
bancário e finanziario mon- 
dlale, e concorreranno, col lo- 
ro caldo benevolo inílusso, ai 
disgelamento — prima del- 
Tarrivo delia primavera — di 
tutti i crediti congelati e in 
via di congelamento. 

» *  * * 
E' próprio cosi. Alie volte 

si ricevono aiuti donde meno 
si siperano, anzi dagli stessi 
nemicl. "Salutem ex inimicis 
nostris". 

Ora quali sono i nostri ne- 
mlci? 

— I Francesi! 
— Gll  Austrlaci! 

*                  — Gli Arabi! 
— I padronl  di  casa! 
— I "bicheri"! 
— Imlbecilli!     vi     credevo 

j,            piú   intellgenti. 
I nostri nemici sono piú vi- 

cini a noi, ossia apriamo loro 
le porte, a 11 paghiamo, per- 
ché rimangano con  noi. 

— Abbiamo capito: sono i 
microbi! 

IG vendife colossali 
— Ma che microbl d*Egit- 

to, salamlnl! I nostri nemici, 
che noi paghiamo per íarli 
entrare In casa sono... 

—■ Gll chamffeurs! 
— Zittl, e non mi rompete 

gll chauffeurs. I nostri nemi- 
ci, capitali nemici sono 1 gior- 
nall coloniali. Ora, visto e 
considerato che non si é po- 
tuto arrlvare a sopprimerll, 
com'era 11 desiderio di tutti. 
»1 é pensato a venderll ai pri- 
mo offerente, con Ia speran- 
za, anzi con Ia certezaa che 
tlrino loro 11 collo. 

Ora. siecome siamo in épo- 
ca dl congelamento., 11 sig. 
Geroboamo De Acutis fu Giu- 
ssppantonio si obbliga a pa- 
gare il "Fanfulla" In natural, 
ossia a "troco" dl banane. II 
Duca riceverá durante Ia rac- 
colta, e per Io spazio di tre 
anni, 150 "cachos" di banane, 
non inferiori ai tipo SG". II 
giornale, cambiando proprie- 
tário e residenza. cambierá 
anche nome: si chiamerá: "O 
Lryrio de Iguape —■ Orgam 
semi-oíficial da colônia igua- 
penae". 

PROVERBI    ILLUSTRATI 
IL DIAVOLO, QUANDO E'  VECSOHIO, 
SI PA EREMITA. 

Per trazia riceviita (í da ricevere. 

II capolista é — va senza 
dirlo — 11 quarantunenne as- 
sertore: 11 "Fanfulla". Esso 
sara aeiquistato da un "si- 
tiante" italiano, sig. Geroboa- 
mo De Acutis fu Giuseppan- 
tonio, residente in quel di 
Iguape, ove possiede un "si- 
tio" con 3.7S5 plante di ba- 
nane. E' amico di veochia da- 
ta, compaesano e "compadre" 
de.l Duca. 

(Em tempo — In caso di 
scarsa raccolta, le banane sa- 
ranno. sostituite, in misu-^a e 
In peso proporzionale, da ci- 
polle, batatinhas, senoras e 
rabanetes). 

II secondo, per ordine d'im- 
portanza — é il "Corriere". 
Esso sara acquistato da un 
gruppo d'industriali italiani, 
e dive.nterá una succursale 
dei "Corriere delia Será". Per 
Ia stessa ragioue dei crediti 
congelati, anche ü "Corriere" 
sara pagato In natura. Capo- 
dicipolla riceverá  una  Balilla 

usata, ma In buono stato. II 
medlatore sara 11 sig. Ma Gu- 
gllani, ingegnere delia corona 
d"Italia, 11 quale avrá una 
modesta commissione dei 48 
per cento. 

* *  * 
II terzo ed ultimo delia se- 

rie é 11 "Fasquino". E qui po- 
che, ma sentite parole. Pol- 
ché il Duca d'Iguape, senza 
giornale, é un pesce senza co- 
rona. ha comprato il "Fasqui- 
no". 

Per il "Pas.quino", niente 
crediti congelati e niente ge- 
loni alie mani. E il Duca cl 
ha consegnato uno cheque (v. 
11 clichê In altra parte dei 
giornale) di 10 mila dollari 
contro Ia Banca Gr. Uff. Lui- 
gi Mediei. 

Ma siecome a causa dei 
"cambio nero" il detto cheque 
si trova nelle mani delia Po- 
lizia, che agisce in segreto di 
giustizia, aequa...  ai cauapi. 

VENDONSI 
Rlcette nuove per vlnl nazionall 

che possono gavegglare con vlnl 
stranieri, utlllzzando le vlnacce 
per vino lino da pasto. — Per dl- 
mlnuire 11 gusto e rodore di fra- 
gola. 

Fará.. Tenoclanina : (Colorante 
naturale dei vlno). — Vlnl blan- 
chi ílnisslml. — Vlnl dl canna e 
frutta. 

Birra fina che non lascia fondo 
nelle botiglie, Liquori dl ognl qua- 
nta, Blblte spumanti senza álcool. 
Aceto, Oitrato di magnesia. Sapo- 
nl, profuml, mlglioramento rápido 
dei tabacco e nuove industrie lu- 
crose. 

Per lamiglla: Vlnl blanchl e bl- 
bite Igleniche che costano pochi 
réis !1 litro. Non oceorrono appa- 
recchl. 

Cataloga grátis, OLINDO BAS- 
BIEBI. Eaa Paraizo, 23. S. Paolo. 

N. B. — Si rendono buonl 1 vinl 
nazlonali e stranieri acidi, con 
mufía, ecc. 

Matrice: 
S.   PAOLO 

B. B. Vista, 5 - Sobreloja 
Caixa Postal, 1200 

Telefono 2-1450 

Filiale: 
SANTOS 

Praça  da Republica,  50 
Caixa Postal, 734 

Telefono Cent. 1739 

SVINCOLI DOGANALI 
CONDIZIONI VANTAGGIOSE — SERVIZI RAPIDI 

B PERPEZIONATI. 
  Provate Ia nostra organizzazione  
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ricordi lontani 
Un gloruo ad una compa- 

gna dl univexsitá, alia Saplen- 
za,  scrissi: 

Mi placete. 
Se credete. . .; 

E' bens dirlo suI)ii-o; il 
Parnaso é stato Ia mia teu- 
tazlose. QneBti VôTSí sono v«-r- 
saccl, e questi verBaeci fono 
un posrea. nn poema sintéti- 
co, concentrato, alia moda dl 
quelli che uon fa il poeta dei 
"Corriere". 

Andavo dlritw, allora, oo^ 
me una !in<-a r<ittn.! E Ia ret- 
ta, Bí sa, é Ia piú breve, ma 
anclie Ia piü stupida fra due 
punti. 

Ma quando i -dtie pnnti so- 
no in contatto, é nn altro 
paio. . .  dl versi. 

Dunque Ia ris^posta fn a.l- 
trettanto bintetica e concen. 
trata... nel sodo: 

Credo: 
Cedo: 

Togliemino dl poi altre duí3 
sillabe ai ^erao. A! posto- del- 
le rime baciate, ponomimo le 
labbra. E fu un altro poema 
conceíitratc nella bocea. Qua- 
dro: 

La studentessa era ameri- 
cana; Ia macchina dei catfé 
ancho. La macchina dei caffé 
era plena d.' fuoco; Ia studèn- 
tessa anche. 

Ma Ia stuía ora sompro 
americana: ma Tamericana 
non era mal stufa. 

Cosi Io  pveal Tamerica na. 
Cosi Tamericana prese Ia 

laurea: io no. 
Pol lei si dette alia profea- 

Bione:  Io no. 
Pare cho morlase sul lavo- 

ro: dl parte: io vivo ancora o 
Sabbrlco versi concentrati no! 
vuoto. 

Comelius Sênior 

SPOBT Dl MODA 

-— Per nn gusmto da anllo, Tool coiu- 
blnre 11 «no radio? 

— Chinmi U Telef, IJbBSH e In ríjm- 
rasione sara eaegmita nella SBR stess» cam 

>_„v..««.   •  « , 

— Non posso eonwpire che una mano pura pos- 
sa toecare un giomale »enza fremere di disgmto.  / 

G. ANDALO'    ( 

La   glnnastica    quotidiana 
dei povero consuniatore. 

DB.   ALPIO   GIOVELLITI 
MEDICO — 

SPECIALITA': 

CHIBURGIOIÍK — OSTETRICO 

Parti  (e non tornl plúf) 
ONORARI: 

A rista 3*500  Ia visita. 
A prazo S8000 (20 % d! entrate, 11 rmi& a 5£i0 

rela Ia settlmana).                                               j 

UMi^MMaáaHa&íàyuHyaaaâaiaaHMaaaMMíMflM^ 

dei Sud taliana per 
 ::   (SOCIEDADE ANONYMA)   ::  

CAPITAL    . Fcs.   100 OOO.OOO.Cf 
FUNDO DE RÍSSERVA Fcs.   139.090.090,00 

SEDE CENTRAL:  PARIS 
ST7CCURSAES E AÍ3ENOIAS: 

BRASIL: Araraauara — Bahia — Barretos — Botucatu' — Caxias --- Curityba — Espirito  Santo  do  Pinhal  —  Jahu'  — 
Mocóca — Oürinhos — Paranaeuá — Ponta Qrossa — Porto Alegre  — Recife  — Bitelrão Preto — Rio de Janeiro — Rio 

Grande -— Rio- Preto — Santos -- São Carlos — São José   do  Bio  Pardo  —  São   Manoel  —  Sâo  Paulo 
AEGENTIKA: Buenos Ayres e Eossjrio de Santa Fé: — CHILE: Santiago e Valparaiao — COLÔMBIA: Barranqullla e Bogotá 

URUGUAI: Montevideo 
SITUAÇÃO DAS CONTAS DAS FIL1AES  NO  BRASIL  EM 31   DE  MAIO DE  1988  

PASSIVO ACTIVO 
Letras  descontadas        75 .87 i: 871?460 

Letras o Effeitos a Receber: 
Leíras   do   Exterior    53.132:7fi2?03u 
Letras  do Interior.     63.155:5675620     116.288:3298650 

Em/prestimos ern Contas Correutes     
Valores   depositados  
Agencias c Filiaei     
Oon-esipondsntes  no Estrangeiro     
Titülos e Fundos pertencentes ao Banco.. 
CAIXA: 

Em Moeda Corrente      31. S20:739§170 
Em Moeda de Ouro 17:0565000 

Era C/C a nossa disposição: 
no Banco  do Brasil     58 .140:159?930 
em  outros  Bancos. 487:7805110 

Diversas  contas 

80.045:449«150 
344.438:2008140 

2.764:2103970 
12.fl97:899?S60 
21.7S5:088?230 

00.415:7355210 

54.738:8705770 

Its     799.048:755.5440 

Capital declarado das Flllaes no Brasil  .., 
Doijositos em Contas Correntes: 

Conta» Correntes   ...  Í2tf i38l:976!í540 
Limitadas            8.496:008*210 
Depósitos a Prazo Fixo    48 .142:754$I530 

Depósitos em Conta de; Cobrança 
Títulos  em  Depósitos     
Correspondentes no Estrangeiro   • 
Casa  Matriz     
Diversas Contas     

1B.OOO:000§000 

183.020:7398280 

126.270:111*010 
344.438:200S140 
41.404:197$»90 
19.219:15 2^290 
«9.896:3548830 

A Direciona: APOLLíXAin Sâo Paulo, 10 d e Junbo do 1933 
Rs.    799.048:7569440 

O Contador: GLERLR* 

RKPRESSNTANTJffi NO BKASIL DA CI£. INTERNATIONALE » ES WAGONS-UTS £T DES GRANDES EXPRESS BUROPÊENS 
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Quanio  costa un uomo 
BBLAZIONE   INTIMA 

SCIENTIFICA 
Eascivdo stato posto 11 pro- 

blema, biaogna rlsolverlo. 
Uno aciocco provérbio dlce 

che gli uomini non si mlsu- 
rano a palmi né. a peso. Er- 
rore sclentiflcof 

fie 11 tnetragglo non aveaae 
aicuu valore nella mlsura 
d&irumanité ai doyrebbe 
concludere che il Direttore 
d«l "Panfulla" e 11 Direttore 
dei "Pasquino" hanno Ia 
roedesima statura. Laddove 
viceverea tfã 1 due esiste imã 
difterenza dl metri 2,64. 

B se non ai dovesse tener 
conto alcuno dei peso, si ver- 
rebbc a stablllre che Tavv. 
&O\A e 11 Cav. Smilari non 
lianno tra loro Tesatta (Ulíe- 
renza di quintall 3,45. 

Dato dunque il valore delia 
matéria, 11 costo. dl essa alie 
tatlffe correnti, si deve affer- 
mare che, easendo un uomo 
composto di varie parti, 11 
suo pressão cambia secondo 
Ia maggiore o minore prepon- 
deranza di quelle diverse par- 
ti. 

'Cosi il farmacista Romano 
acqulsta sul mercato, in tra- 
zia delia barba, nn valore 
materlalc plú alto di quello 
di Doctor, dei, "Corriere", il 
quale Ia barba non ce Tba 
ma Ia fa veniie. 

Non é.poaslbile- che abbla- 
no un costo uguale Tuorno 
jugoslavo, per esempio, dallo 
stomaco amplo e Tuomo rus- 
so 11 cui stomaco e semi a- 
trofizzato per insuftlclenza 
di eserclzio. 

Un esercente di tipo co- 
mune — cuoio duro, pelame, 
unghle cospicue, dentl áb- 
bondanti — non puó aver Io 
stesso costo d'un consumato- 
re dl razza nprmale — tasca 

vucta, collo lungo, defleienza 
di tessuti adiposi ecc. — co- 
me 11 prezzo d,un padrone di 
casa é impossibile che sia 
equivalente a quello dei suo 
Inquilino. 

É' matemática t Di tanto 
perde 11 consumatore di quan- 
to Tesercente acqulsta; Ten- 
ütá di cui si scarica rinqui- 
lino é próprio quella di cui 
si sovraccarica 11 padrone dl 
casa. 

Calcolando Tesercente co- 
me valore B, 11 consumatore 
come C, rinquillno I e U pa- 
drone p, né consegue che 

E: C —r P: I, e vlcworga, 
ossio: B — P: C — I, 
ovvero: C x B — I x P, 
enfine E -j- P — C -1-1 xX. 
E" chlaro? VTL rãppresen- 

ta appunto Ia dilferenza dl 
costo tr* 1 quattro uomlnL 

Stabilito perció qxianto co- 
sta mi uomo, si domanda fi- 
ra: quanto costa una donna? 

Mah!... Qul si entra hei 
campl deirastratto, poiché 
rarticolo in questione parte 
da xm valore negativo zero 
per giungere alTlnflnlto al- 
gebrlco. 

La domia diinque non é 
calcolabile che a mezzo di 
una sola operaalone: Ia sot- 
trazlone... La quale é ap- 
punto quella che fa sempre 
lei. 

Ma se si addizkma un uo- 
mo a una dcmna, oltre Ia sot- 
trazione c'é anche Ia moltl- 
pllcazione e speaso Ia dlvi- 
sione. 

Per cui non easendo possí- 
bllo fissare 1 logaiitml dei 
rapporti tie consegue l'lm- 
possibilltá dl fissare l relatl- 
vi costi. 

E questo é quanto si voteva 
dimostrare! 

Rag; Cav. Sinie Gallis 

—./í corso deUa vita d'un- attorc, çpme delia 
maggior parte degli uomini,io chiamo — eon Wte- 
land — una pietosa commedia senza trema. 

CAV. LAMBERTI*! 

Per il suo 
confotio 
personalel 

PU AMA In ottiina fla- 

nella Ustata in colori 
viri o discrett, gola 
chlnsa, di grande pr»> 
tesione. Modcllo pratico 
e molto çonforterole. 

29,m La maggior aceita in 
S. Paolo in 

ART1COLIFINI 
PER UOMINI 

MAPPIN     STORES 

Artista 

LA MASCHERATURA DELLA PACE 

* 3: 

A' grande pianista 
D. Maria Falco de Brito. 

Salve, ó alma j-uvenü, que ftdgurando encerra, 
O talento, a bellepa, a modéstia, e a ternura! 
Alma que Deus plasmou para brilhar na terra, 
Alegrando na terra a humana creahira... 

Teu nome ha de transpor a mais longínqua serra, 
E elevar^se á mais .alta esphera onde fulgura 
O sol de ouro, e onde mora a gloria que descerra 
Para os gênios o templo da immortal ventura. 

Teu nome a ftilffurar, vai laureado, resoando 
Nos acordes, febris que os tem dedos ãe artista 
Sabem tecer no; piano, o espaço harmonisandó... 

Salve,,en^re glorias mM, salve exeelsa pianista! 
Lyrq dií ^^o^V^ Tnãos dos anjos palpitando, 
E a brükar nos clarões da suprema conquista. 

INNOCENCIO C. BORGHESE. 

O il rovíselo Útm baaôíer^ 

MARMORARIA    GARRARA 
Grande Deposito e Lavorazione di MARM1 ESTEEI e 
dl Graniti Kazionali — Espcsizione di Arte Funerária 

e di altri Lavori Actlatici. 
NICODEMO ROSELU & CIA. LTA. 

SAN PAOLO — R. 7 de Abril, 23-27 — Tel. 4-5009. 
SANTOS ~ R. 8&o Françkço, 156 — Tek 83». 
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S. A. I. Ançalo Poci, Duca 
di Içnape, quando, nel 18SD 
abitava ancora in quesfuíti- 
má centrada (da cul In ségui- 
to preso 11 titolo noblllare) 
venne a comprare a S. Paolo, 
dal sin dairora capipellalo Se- 
raíino. Chlodi, una belllssima 
paglietta. 

II nostro caro Duca non ri- 
mlise pled© In S. Pfiolo clre 
nel 1900. Aipipeha arrlvato si 
reco nuovamente da Seraflno 
Chiodi. 

—: Buonglorno, paesano! 
Eccomi di nuoyo qul! — e- 
sclamó 11 Duca giovialmente 
entranldo. 

* »  * 
Santos, Balneário. Un saba- 

to será, d'estate. La Slgnora 
(Coloniale, purtroppo!) va 
iacontro ai márlto che arriva, 
come tutte le settimane. 

Abbracci, tenerezze.—"Ah!, 
mio caro, come son luuglii, 
sei  giorni!". 

Franzo. Casino. Giil tardi, 
Ia Slgnora (Coloniale, pur- 
trappo) ed 11 Slgnora rlen- 
trano, si chiivdono, si spoglia- 
no„ si coricano. . . 

Maldama scotta. Ma, ad un 
tratto, con una você gloviale, 
un vicino grida, battendo alia 
parete dei colpi educati: 

— Ma come, Dio mio. Tiit= 
te le sere!! 

* »  •» 
— Dove paisaereta allora 

Tinverno, mia cava amlca? — 
domanda Adolfo Calliera a 
Tina Capriolo. 

— Oh, mio Dio. Penso che 
avró un piede ai Guarujá e 
Taltro a S. Vicente... E 
vol? 

;E Adolfo Calliera, guardan- 
do in alto: 

— In questo caso, io mi re- 
cheró ai  Balneário. . . 

* »  * 
II Dott. Luigi Coippola s'in- 

contra con  SUTíO Pangaro. 
— Allora, Luigi, ti sei spo- 

sato? 
— Giá. 
— E tua moglie ti ama? 

— No. 
— Non fama? 
— M'aldora. 
— Oh!  E com© si chiama? 
— Non Io so. 
— Come non Io sal? E 

quando devi chiamarla? 
— Non Ia chiamo. 
— Non Ia chiajmi? 
— No. Fischio. 
— Fischi? 
— Giá. Fisíehio semipre. Di 

mattina, nel pomeriggio. . . 
— E Ia será specialmen-. 

te? 
— No. Mal di será. 
— E perché? 
— Perché sono  a  letto. 
— B allora? 
— Allora essa vlene in si- 

lenzio, soc-chiude Ia porta, e 
dice sorrídendo: — Tu ha.', fi- 
schiato,  Luigi? 

* *  * 
II Capitano Raul Mocohi é 

andato alia festa dei Cireolo. 
Quando volle andar via si re- 
co dal  guardaroba. 

— II mio pastrano, per fa- 
vore? 

— Mi dia 11 numero. 
— E' nella tasca dei pa- 

strano — rispose Raul, il Ca- 
pitano, con convinzione. 

Ed aspettô. 
* *  * 

Deíinizione   sintética    delia 
vita, scritta ida Mik Carnicel- 
li: 

"Abbottonarsi. . . Sbotto- 
narsi..." 

* » * 
Dal Libro flel Versi di An- 

tonino Cantarella (in arte 
Nino Cantaride): 

Des mystères da Tautre monde 

■o ia 15 

PROTECTOR 
DOS 

"LARES" 
Peçam informações 

Empresa Coustructora Universal Ltda. 
RUA LIBERO BADARO', 46-A 

OONOTIRUCÇOES DE CASAS COM OU SEM SORTEIO 

On n'est que trop tôt éolairci 
Et Ia vérltable sagease 
ESt de savoir fuir Ia tristesse 
Dans les bras de Ia voluptó. 

N. ã. R. — Bravo Nino, an- 
che álla francese, Ia sa farei! 

* * # 
Becco Glallo durante Ia 

Rivoluzione, come tuttl han- 
no potuto constatar©, non 
ando affatto alia fronte, come 
fecero molti commercianti ed 
industriali nell© suei condizio- 
ni fisiche. 

— Naturalmente! — çom- 
mentó 11 Dr. Silvio de Caim- 
pos, a cul oomunicavano que- 
sta manclievolezzia dl Eecco 
Glallo — Naturalmente: per 
difendere Ia fronte, non oc- 
corre che si rechl In trin- 
cea. 

* * * 
E quamdo domanidarono al- 

ia Slgnora Becco Glallo ,per- 
chó suo marito non andava a 
difendere Ia fronte, essa ri- 
spose: 

— Perché soffre 11 freddo. 
— Molto? 
— Moltiaslmo. E' cosi fred- 

doloso che non esita nemme- 
no a coprirsl dl ridicolo! 

* *  * 
Alia Redazlone delia "Pan- 

fulla". EU&vú Giovannetti sta 
scrivendo i telegrammi (che 
non arrivano piú) © man ma- 
no che 11 fabbrica li legge a 
Lina Terzi. 

"Hollywood, 16 — Ben Da- 
vison,   Tuorno   plú    alto   dei 

mondo, ha i pieidi e le mani 
feimmlnili e s-nelll, quasl co- 
me quelli delia Garbo." 

— II colosso idal plédi di 
Greta!   — commenta  Lina. 

E  Gioivannottl: 
"Los Angeles, 14 — Elissa 

Landi, rattrice-scrittrice, sta 
conducenido sul glornall ame- 
ricani una furiosa battaglia 
contro  il  dlvorzlo." 

— La battaglia d^Elissa! 
— commenta ancora Lina.   , 

E  Giovannetti: 
"Milano, 14 — In una pa- 

sticcerla di Corso Vittorlo 
Emanuele, vi é un sósia dl 
Tom Mlx." 

— El Tom d© Milan! ,— 
commenta sempre Lina. 

E Giovannetti: 
"Londra, 14 — II miliar- 

darlo Ronterdoff si é diviso 
•dalla moglie perché gludicava 
diversamente da lei Tarte dl 
Charlot." 

— Tra moglie e marido' 
non mettere 11 divo! — com- 
menta imperterrita Lina.   | 

Giovannetti   scaraventa   Ia 
penna  sulla  testa dl   Rlvelli, 
sputa,   bestemmlà,    e   esce   a- 
prender© un  caffé,   perché  11 
Duca  non c'é. 

Fabbrica  di   "MANEQUINS" 

"VERA  CRUZ" 
Dei 

FRATELLI 
JACONIS 

Si accetta 
qaalsiasi 
servizio 
inerente 
ai ramo. 

Spccialitá in 
"manequins" 

su misura. 
Prezzi modi- 
ci. Finitura 

chie. — Non 
temiamo 

concorrenza. 

Rua Lavapés, 164 — S. Paolo 

FERMET-BRANC^ 
STOMAGALE 

^H^yjUí^^^^gij^^^^^^T  ; « 
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Per Ia meccanizzazione dello Sport 
Un glorno 11 nostro Diret- 

tore mando a chlamare • 11 
Caipo^Sealone  Sport. 

Dlrettore:— La pagina del- 
ia ene. Sezions é monótona. I 
giornall parlano dei progetto- 
"Edmur Barbosa" per allena- 
re meocanlcamente 1 palestri- 
ni, mentre nol non alxblamo 
trovato nulla dl nnoyo. Invem- 

. ti qualiclie cosa. 
II CaipoiSezlone-«po.rt si mi- 

se in comunlcazion© telefôni- 
ca con 11 CapojReiparto "Cál- 
cio". 

Capo-iSezione: — La nos.tra 
pagina é scadente; il proget- 
to "Edmur" é una novitá sen- 
sasionale e noi non ne abbia- 
mo parlato. Bisogna inventa- 
re qualche cosa di megllo. SI 
sbrighi. E laglió Ia comunica- 
zione. 

II Capo-Reparto-i"€alcio" 
intimo ai dipendente Capo- 
RepoTter dl presentarsi nel 
suo uifflcio entro  23  seoondi. 

Capo-Reparto: — II suo la- 
voxo é péssimo. Se non trova 
qualche cosa di meglio dei 
progetto ''Edmur" andiamo 
maio. Se ne vada. 

II Capo-iReipoTter a sua vol- 
ta a me-zzo dei fattorini 712, 
713, 14 e 15, serie F, radunó 
i cronisti dei "Cálcio" e fece 
loro questo discorso: — Ra- 
gazzi, il vostro lavoro fa schi- 
fo! Vi slete la&ciati sorpren- 
dere dal pro-getto "Edmur". 
Se in 10 giorni noa invente- 
rete qualche cosa di piú stra- 
biliante sarete tutti fregati. 
Via di q.ui, non mi rompete i 
recipienti! 

DoiPo clrca 10 giorni ossia 
dopo 240 ore, 5',22" e 3/5 di 
lavoro febbrlle Ia sezione tec- 
nlica "Progetti" de "II Pasqui- 
no Ookmiale" aCcettava Ia se- 
guenti imvenzioni e a mezzo 
dei nostro insperabile settima- 
nale le comunicava ai mondo 
intero: 

INVENZIONE  N.°  1 
Brevetto 76.439 

Splegazioue; Apparecchio 
speciale per allenare 1 gioca- 
tori ai "foo.ting". In brevis- 
slmo tempo amche il piú 
schlappiao potrá coprire 1 100 
metri In 10' © 1/5. 

INVENZIONE  N.» 2 
Brevetto 158.298 

INVENZIONE N.» 5 
Brevetto 65.S24 

INVENZIONE N.°  6 
Brevetto 77.770 

;^f^ 
'£/ * 

Splegazioue: Ingegnosissi- 
mo congegno. portatile che 
permette ai giocatori di ripo- 
sare durante Ia stessa partita 
senza Ia neicessltá, di massag- 
gi, ossigeno, cordiali o ridico- 
le scuse di immaginarie con- 
tusioni. 

INVENZIONE  N.°  S 
Brevetto 300.007 

Spiegazioiie: Indovinatissi- 
mo congegno sportivo specia- 
le per i tifosi. Consiste in un 
tronco di cono di legno. torni- 
to delia lunghezza minima di 
50 cm. Peso da 5 kg. in su. 
Serve per protestare contro 
il Verdetto degli arbitri, gli 
erori dei guardia-linee, eco. II 
suo prezzo mite (réis 2Ç000). 
Io rende alia portata di tutti; 
con elegante federa d'acciaio 
rs. 3S0OO; vernlciato con i co- 
lori delia squadra in piú réis 
500. 

Spicgazione: Modificazicne 
dei brevetto 77.099 Reming- 
ton (made in U. S. A.). Con- 
gegnp "yankee" es;perimeata- 
to con grande successo airE- 
sposizione dl Chicago. La dif- 
ferenza consiste n6ll'aggiunta 
di 2 canne laterali. Utilissimo 
per protestare contro gli ar- 
bitri che indossano il costume 
"Overal!" (Brevetto 500.007) 
e per contrastare gli applausi 
dei tifosi delia squadra- avver- 
saria. 

Splegazioue: Costume "Ove- 
rall"i per arbitjrO'. Disegno 
fantasia stampato su lamteia 
dl 2 pollici (m/m 50,08). Sti- 
le Luigi XIH, réis 200$000; 
stile "DiSifida di Barletta" 
(La Panfulla) réis 250§000. 
Grande liquidaziome; sconto 
ai rivenditori. 

INVENZIONE  N.°  4 
Brevetto 24.758 

Fabbrica di Forme per 
Scarpe 

ANTÔNIO   GIANNKNI 
Specialitá negli ultimi 

modelli. 
Servlzio perfetto. 

Prezzi mod'cl 
Rua S. Caetano, 221. 

S. PAOLO _g 

f 

^m>^'f' 

Spiegazione: Silenziatore uti- 
lissimo. Lungo quanto il Ber- 
tha Krupp si distingue da 
quello per avere un calibro 
superior© ai 420. Con questa 
invenzlon© original© si annul- 
la 11 fastidioso boato delia 
folia dei tifosi. Basta sparare 
un colpo ad ogni "goal". I vi- 
cini sono pregati idi lasciare 
aperte 1© vetrlate. 

Prezzo in S. Paolo: 
FLACONE: grande, 5$500;   piceolo,  1$809. 

^ 
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AL CHLrlRO BI LUNA 
Una coppia d'lnnamcrat! pasü&ísgiava, ia «ca uotts tii 

chlaro dl luna, n-el fltto dalla foroata. La rnscassa clvínó 11 
caipo eulla «palia dei glovanotto; eatramtii erano coaiipoesi 
o fellol. La luna 11 guardava con un aorrho irooico c- mo- 
Itzioéo. 

— Vedi como sorride !e Inna! •— &iim fln«!aicat<> ia 
ragazza. 

11 giovanotto guardo ia su. 
— DavT»ro, — diese pens!avo«o, — Di cbe ta«l í>a6 

sorrld»re? 
— Non ao, — rlspose Ia ragsuzza, — ma non ó Ia prim;i 

volta che Io le vedo sulle labbra quosto sorriso; impertitse>a- 
te, Ognl volte che passegglo nella íoresta sorrido coaí. 

— Allora so glá dl che cosa rido, — disse ii giovanotto 
trleit&mente. — Ride dl me. 

Oeaar (Caio Ginlio), 
<f ^ -" 

«XmPLEAXIÍO 
Lunedf, 19 corr. ii piccolo 

« ETazioso Eraani, figlio ado- 
rato dei sig. Marcello De San- 
ti. featéggerá 11 suo 11.' an- 
nlversarlo. 

Per roccasionc i piocoll 
compagnl di Eriuiiri, alnnno 
doJ 4.° anno dei CoIIegio "Vil- 
la Ksperança". si riuniranno 
!n casa dei festeggiato per 
maniícatargli il loro augnrio 
ed il loro affotto, ed il sig. 
Marcelio oíirirA a pvofusione 
ai parcnti ed agii amici bl- 
scotti calabrosl <? vi no di Ci- 
ro. 

F«lteitaaloni. 
■» o * 

I).  KOmaiA  NASCGIENTO 
GAMA 

Sabato u. e., 10 Giugno, nel 
Saloao delia Caea Alle.ma, uu 
grupiPo di ainlol o amml.-ato- 
ri üa offerto un Thié alia 
ogregla siguora D. Noemia 
Nascimento Gama. 

Airomagglo fattole per ío- 
Btegglaro il succosao delia sua 
scuola di áeclamazioao, é in- 
ícTvenuto quanto di mogllo ei 
sla tra Ia intc^Ilettualitá pao- 
üstana, sopratutto íemminile. 

Por il Pasqulno Mondano, 
Ia distintissiuia signora D. 
No^mia Nascimento Gama, é 
stata ossoquíata da.1 nostro 
Direttoro. 

» * * 

SOfOLA XEDBSCA 
MOOCA-BRAZ 

Sabato o domenica 10 e 11 
Giugno Ia Dlroziono delia 
Scuola   Tcdesca   Mooca-Braz, 
ha offei'to alia Colônia tede- 
sca UiTia sontuosa ke.rmc-aae, in 
beneficio dei fondl dei model- 
lare Istituto. 

Patüarono applauditisaiml 11 
Presidente delia Scuola, Dr. 
Binider, il Console Gensral-e 
delia Germanla, Dott. Walter 
SpelBor, il Consolo deirAu- 
strla, signor Putz ■■&, infine 11 
Prof. Sponcer Vamprô, che fu 
íatto aep.no ad una calorosa 
manlfestazlone di almipatia. 

NuníjCTcaí istltutloal   ied«. 

Non userá plú altro 
purgante. 

PTIRGANTE SALINO 
GAZOSO 

Fiaeevole ai gusto. 
Sonsa dieta, 

: Effett» inuuvdiato 

SPORTPASQUINATE 
MM 

sicho o££rirono dei Nastri alio 
Bandlera delia Scuola, coa dl- 
scorsi improntati alia pi* 
slacera. cordialifcá. dl conaR- 
zlonall, 

In séguito Ia Dimiioae del- 
ia Scuola offrl un soatuoso 
lunch agll Intervanuti, i quoli 
rimasero sino a tarda ora del- 
ia notte, eonquistati dalia o!e- 
gante sígnorilitá delia fosta, 
allictata da una larga ra.pprc- 
eüentansa dcirol-emento colo- 
niale femminilc tedesco, non. 
chó da divame orcheatre, eho 
instancahilmente spandwano 
per gli amblenti le noto no- 
stalgiche dol v«icchi valtsers 
e dolle allegre maaurUng vfjn- 
nesj. 

II "Pai3fluiao" era rajiprc- 
seutaío dal uestro Dlrottore. 

"VAN1TAS" 

Abbiamo snl tavolo di Re- 
dazloue Tultlmo aumero delia 
belüssima rivis-ta paolistaaa 
"Vanitas", diretta coa tenta 
capacita dalla gfentlllasima si- 
gnorina Nalr Mesquita, 

La Rivlsta, rícea di colla- 
borazloni o cllchfo, ai presen- 
ta ia ottima veste tipográfi- 
ca, conformando ancora una 
volta Ia sua larga influsnza 
aeirelem-ento íemminile pao- 
listano. 

CHI PROVA II. 

ü Por§aliiio 

IL PALESTRA: 
ballv im soldo! 

Arairtí, inxxncmvhkuf, eSguori: cioQee 

Uulfimã vítíoría dei Palestra 
Nella partlta di dom^aica 

ecorsa il Syrio lia digeri to Ia 
teraa iramancabiie sconfitta, 
gonillmente concossa dai no- 
atrl palestrial. 

•II calendário ufflcialo nu- 
nuazisva una partlta ma in 
p&altfá non si tmttava ch? di 
an allonamonto "forzato". 

Meao raro oceasioni, 11 
campo delia Palestra é stato 
sorregliato dal r.olo Nasci- 
mento che. ©çcoUu^ndo uno 
schcirzo •di-e*ltivo--g-oaer-6 dí 
Junqueira, ha potuto sbadl- 
glíare a voloatá. 

I bianco-j-ossi Bella maggior 
■parte dei tompoo hanno dovu- 
to raecogliersi in diíesa e, se 
il rogolameato ravesse per- 
measo, avr«bboro agglunto 
qualcho altro elemento per- 
ché in undici oraao troppo 
pochi per conte-uere Io squa- 
drono contrario, 

La prima linea dei bianco- 
vm-di é atata cavallereaca e 
non ha abusato delia própria 
superi&ritá. Ad oaor dei vero 
agglungiamo ch^s era in pés- 
sima giornata e che s'ó lascla- 
ta sfuggire una quantitâ dl 
buon© oceasioni. Neirarea av- 
rersaria si ó mostrata Indeci- 
sa e scadent© nel tirl a goal. 
Questo fatto, phl Ia protezio- 
ne dl Allah per 1 suol fedeli, 
piá 11 buon lavoio dl Abdala 
0 Ramos, «.piega 11 puategglo 
relativameatô modesto, data 
Ia differonza dl classe dello 
due sqnadre. 

Al 1B.° minuto il pvlno pal- 
iou©, lanciato a breve distan- 
za da Romeo, eatra ella. Mec- 
ca, 

Dopo C mlnuti un altro pal- 
loa© pollegr-Ano «fugge alia 
íiorveeílanza di Abdala o si 
deip(y»lta In fondo alia ret^. 
Aut^re: Avelino. 

Yleoe carnibiato il pall.oae. 
1 tlfosl paleatrlnl .To«Uo.no ve- 
4*r é<»tr*«'9 iW*» «BeetP n*l- 

la iwrta avvc-raarla, pord solo 
airottavo minuto delia rlpre- 
sa Imparato rioRce ad accon- 
tentarll. Abdala víon sostitu!- 
to da Ramos depo il quarto 
goal segnaco da Romeo. 

Sveglla de! siriaci chd »! 
sono promessl di faro uaa sor- 
preea a Nascimento. Arman- 
do, su passaggio dl .íuiiqu^- 
ra, s&gna con un Imparablle 
cálcio il primo e ultimo "goal" 
dei blaa«o rosai. 

La Palestra ritoraa a do- 
niinare e ai 34.° Gabando 
marca il quinto punto. Diace- 
BO dei airiacl verso Ia fine. 
L'arbitro fischia il termlao 
delia partlta « il Syrio si rl- 
tlra coatesnto di aversela le- 
va ta con cosi poço! 

PRONOSTICO 
Risultati dello parti- 

te dl domani. — Colla- 
borazione particolaro 
dol "Princa of Wales" 
delia faafulla: 

Palestra 4 — Vasco 
1 

Portuguozc 3 — Ban- 
Bii 0 

Saatos 5 — Ao-.eri- 
ca 2 

São Beato 3 — Flu- 
minense  1 

S. Paulo 3 — Pom- 
sucoe&so 0 

Preghlamo 1 lettorl 
dl verificar© martedí 
prossimo... noirorgano 
di Poci. 

mYTQNIM UM 
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La Novella dei Pasquino 
II barone Gardius ora TuJ- 

tlmo rampollo dl una fami- 
glla molto aristocrática e 
molto decaduta. Per un pezzo 
si guadagnõ 11 pana menxli- 
cando da una parto e dairal- 
tra; ma pol ©bbo náusea dl 
quesío meatlere. Non perché 
tome umlliante, ma perché 
rendova poço. 

AKora eorse in lui Ia grande 
fdecieloue di vendero ai dla- 
TOIO Ift sua aristocrática 6 de- 
caduta anima baronale. A 
queato fino ando a trovavo 
Stelner, re dégli uaurai, dl cui 
tntti sapenrano. che trafficava 
col dlavo-Io. 

— Proveró.   —   disse con 
. benevolezza,   —   benché  nou 

abbla una gran  flducla  nc-Ha 
faccénda. Ma sentiró cho cosa 
no dlèe 11 ralo fiaanzlere.. . 

II íinanzlere era 11 dlavolo. 
— Va bene,   rispose II 

barone Gordlus, — ma Ia co- 
sa é ui-geuto. . . Perch-ó un 
consorslo ml ha oEíerto dei 
denaro e se nou poteaai aver- 
ne da volaltrl. . . 

Steiner acrolló Io spallo: 
— Un oonsorzlo? . . . Uua 

banca? Ma chi potrobbe anco- 
ra dare dei danaro a voi? 

Poço dopo Steiner torno con 
un altro siguorc. 

— Voi siete un uomo for- 
lunato, —■ ei volae ai barone, 
— Sua Eccellenza si trovava 
por caso nel caffâ. . . cosi 
possono trattaro immediata- 
mente dl p^reona. 

S^ua Ecoellenaa era 11 Mini- 
stro delle Finanz© dol Diavo- 
Io. Si chiamava Grevianan. 11 
auo aspetto era molto simpá- 
tico. 

Grovlanan inveditó. 
— Sôntito: VI faclo nn'oí- 

ferto. Nol vi dlamo trenta mi- 
lloni. Se consumate qaesta 
somma, altri trenta... tante 
volte quant© sara newossarlo. 
Ma ad un patto. . . 

— Accottato! 
— Voi siete glovane. . . 

Avrete certamente una aman- 
te, una bclla amante, forso 
anche idello amantl... 

— Pluttosto ai plural»! 
— Sta bene! In cambio dl 

questi trenta milloni non vi 
chledlamo altro ch» Ia vostra 
amante non debba tradirvi... 
II glorno in cui Ia roatra 
amante vi tradlrá, voi sareto 
nostro. E vi porteremo via, 
senza pletá. 

II barone Gordius ai grattó 
Ia testa. 

— Dunqne? — domando 11 
dlavolo. 

— I/otíei-ía é magnífica, 
ma a questo patto... In tln 
dei conti, Ia donna 6 volu- 
blle. 

— Se Ia donna non fosse 
volublle, quosta coadlzlone 
earebbe rldlí>ola.. . Ma vogllo 
dlmostrarvi che nol non ab- 
Wtmo Inteiiríono dl Impídrc» 

le sette amanií 
nlrcl dl voi dairoggl ai dorca- 
nl. Invoce dl un'amante, vi 
concedo sôtte amantl... e Ia 
vostra anima sara ipagabilo 
solo dopo Ia fiettima prova, 
quando anche Ia vostra aattl- 
ma amanto vi avrA tradito. 
Cunque, cosa vi pare dí quo- 
sta proposta? 

— Si, é giá qualcho cosa... 
—•   D'altrondo   vai   avreto 

senupro danaro a. josa... dun- 
que dteponeto dl tntti I mez- 
zi... II danaro é Ia base del- 
ia fedelti, con Io donnoi... 

II barone Gordliis non esltô 
piú. 

— Fuori Ia cambiale! 
Grevianan   cavo   dl   tasca 

una cambiale. II barone Ia 
firmo o II dlavolo gli coníie- 
gnó trenta milloui. 

— Ancora una cosa —- SOG- 
giunse 11 barone. — La mia 
amante certanrcmte noa vorrá 
a dlrmi che mi ha Ingauna- 
to. Come verrô a saporo che 
quosto spiacovolíi fatto 6 nv- 
venuto? 

— Ho pensato aacUc a que- 
sto, — rispose 11 domonio, 
mettendo una: mano in tasca. 
— Prendeto quegfea sveslia, 
che é In contatto col no- 
sfro orologlo-maosíro, Quando 
qttesta incominíiierA a suoua- 
ve, vo! sapreto chci ei sono de! 
guai, e da nol, giá, sul qua- 
drante, Rcattoró un numero 
che segnerá raccadiito. 

U dlavolo si accomialó c 1! 
barone' Gordlus pago a Stei- 
ner 800.000 fiorln! di medla- 
zlone. 

« » * 
11 barono Qordius inconiiu- 

ció Ia vita plú pazza e sí're- 
nato. cke un uomo rlcco a:bbia 
mal condotta. La será etessa 
si compro Ia plú bella ragaz- 
za dl Budajpest, Ia fata I cui 
sorrisl si erano aempro dovutl 
pagar© a biglietti da mille. II 
barone Gordlus 1© compro non 
uno, ma due palazzi 0 un m:- 
lione e mezzo dl gloielli. 

— Oh, signor barone, — 
sosplró Tangelo, con roce 
melllflua e sognante, — vi 
aaró «empro fedolo.. . 

II barone Gordlus, con nn 
breve sorriso, s! arriocló i 
baffi. 

Cló accadde !1 lunedí. 11 
giovedí a meüzosiomo !a sve- 
glia incominció a suonar©. 

II barone dormiva ancora, 
ma a quella strana musica pi 
sveglló. 

Corso dairangelo. Quosl! Io 
aooolso col plú grazioso dei 
sorrisl. II barone, digrlgmm- 
do i denti. Ia investi: 

—■ Mi avote tradito! 
— No! 
— MI avet© tradfto. . . n© 

ho 1© prove... 
— Vi giuro suílá vila di 

mia madre, che non vi ho tra- 
dito. 

Quegta dichiaraziene ntupí 
11 barone. Poree, Tangelo d!- 
ceva Ia veritá. Forsí) Torolo- 
glo- snonsva anche da só, aoio 
perché 11 dlavolo pote.ss© in 
tal modo avere piü presto Ia 
sua anima. Incominciava qua- 
sl a credere alPangelo, quan- 
do, di sotto 11 latto, usei, stri- 
»ciando faticosameníe, ua uo- 
mo © disse: 

— Non posso plú roslstere 
qul sotto! 

GRISANTI   &  Cia. 
8AO PAULO   —   RUA FLOKENCIO DE ABREU, 59.A 

Teleph.: 2-5000 — Caixa do Correio, 838 

Machinas para todas as industrias 
Offlioluas mochaniicas —- 80rrarir.fi — ilarcenarias — 
Carplntaria — Polheiros — Botões «c osso e marfim — 
Chapéos d« pello — Pedrolraa — Moinhos •— Telhas © 
cumieras d© barro — Soldar, galvanizar o nlckelar — 
Padarias © confeitaria» — Doces. caranKJkvs o biscoutbl 
— Industria de carne — Krigorlficas o galo — Fundições 
— Olarias — Fabrica» do macara-âo — Caldeiras a vapor 
HfsmMixas — Locomoveis — Motores a oloo crú—Prensas 
excêntricas © hydraulicas — Autoclaves — Filtres-prfiBs© 
— Transportadores — Moinho para trigo e fubá — Fa- 
brica d© latas — InstalIafiCes grandes e pequenas d© 
adubos para faz«ndas — Ladrilhos — Tinturaria.* — 
Torradorea para café —• Penetras — Deslntegrailores — 
Pulias-EIxos-iMancae© — Correias — Motoros electricos 
— Martellettce   —   Ventiladores   —   Trafllas   jjara 

macarrão o t«c. 
A mncliiu» para. lavar roupa, para aso caseiro, marcn 
"IM>8KMAKIE" é a meilior e mais barata do mercado. 

Poçam esclnrecln«entos. 

qps 

L'an3elo impallldí o 11 ba- 
rone «profondó in una poltro- 
na. 

— E una! — disse trinta. 
Po! ai allontanó. 
La será stessa aveva giá 

un'altra amanta. 
II baron© era tranquillo e 

passarono due settlinano In 
una felicita indiaturbeta. Zl 
primo glorno dc41a twza set- 
timana, Torologio inaominció 
a Buonare. 

II barono Gcrdlua, coma nn 
demente, si batté Io mani sul- 
la testa. 

— Coei presto?... 
Cora© dalla donna incaato- 

vole. Queata non nego affatto 
Ia cosa. 

— Ma ,p©reh<; mi hai tra- 
dito? 

— Credo per pura eu rins!- 
tá.. . . 

— E due! — disss il ba- 
rone, triste, © .si allontanó. 

— Hanno una gran fretta. 
troppo fretta, — momoró, 
nientre Bcendeva le scale. --- 
In tr© settimana, due... S<? 
si va avantl cosi, entro otto 
o nove settimane saro alfin- 
ferno. Devo ©scogítar© deiríil- 
tro. 

Ed escoffitó veramente una 
cosa nuova. 

— Perché mi tradis<:oao? 
Parchá ho proibito loro di tra- 
dirmi. Proviarao a iuvortirfi 
le parti! 

Alia sua torza amànta Cíí.!- 
»©: 

— Se vuoi farinl na plftce- 
ro, devi tradirmi! 

— Come? — gli ilomandó 
lei, meravigliata. 

— Tradirmi! Ti suppüoo di 
tradirmi! 

La ragaz^a Io guardo con 
arla sospetta. Xt barono -! fre- 
gó 1© mani. Glt parve dl avér 
trova to Ia vera soluzion». E 
por un intero mose non ei fu- 
i-ono guai. Forse perché ogaí 
giorno implorava Ia ragazza 
di tradirlo. Ma dopo nu jneao 
Ia ragazza monto sull? furio 
a Io tradí davvero. II barone 
ne rimas© accaaciato. 

— E non vi rallegrate nep- 
pure? — gli domando Ia ra- 
gazza. — Ma m! aveto sem- 
pre soecato per queato... Al- 
trlmenti non mi sarobbe mal 
vomito in mente! 

— B tre! 
Ebbo una magnífica  úova- 

fa.   La   quarta    amant©   era. 
brutta come Ia notte. Ma en-. 
tro clnqu© glomi anche qaeata 
Io tradí. 

— Com© hai potuto tradir- 
mi? — Ia investi 11 barone.— 
Come hai potuto tradirmi, tu, 
tu, che neanche il dlavolo 
vorrebbe? 

— Próprio per questo ti ho 
tradito: per darti una prova 
che nou sono coei brutta co- 
me tu credl... 

(Contíutta nelía pg. gegwnto) 
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LE  SETTE AMANTI 
(Continuazione âella pagina 

píeceflente) 
— E quattro! 
Ma ora uu'i(lea inJeruale 

balenó nella sua mente. 
— Sono salvo! — giubilõ, 

mentre, con meravlgliosa sol- 
lecitudlne, si procurava co.n- 
temporaneamente Ia quinta, 
sesta,, e settlma amante. 

Pol riuní le tre ragazze in- 
siome,  a consiglio. 

— Ascoltatemi, — disse 
con solennltjá.. — Io sposeró, 
fra voi tre, quelia che mi ri- 
roarrá fedale piú a lungO'. . . 

Le tre ragazze si mísero dl 
puntiglio per rimanere fedeli. 
Quasi quasi garegglavano per 
stabilire chi fosse Ia piú fe- 
dele ai barone. Alia fine dei 
quarto mese, una so.ocombet- 
te. 

— Cinque! — disse 11 ba- 
rone allegramente. 

Alia fine dell'ottavo mese 
un^ltra abbandonó 11 campo 
dl battaglia. 

— Sei! — esclamó allegra- 
mente il barone, e súbito spo- 
só Ia settlma. 

II terzo giorno dopo le aoz- 
ae, In un momento in cui Ia 
glovane sposa aveva qualche 
cosa da sbrigare in cittá, e il 
barone era rimasto solo in ca- 
sa, Torologio incomincic a 
suonare. 

II barone, alzó il capo stu- 
pito: dinnanzi a lul stavano 
il diavolo e Steiner. 

— E sette! — disse Gre- 
vianan con un sorriso di trion- 
fo. — Andíamo! 

— Adagio, adagio! — Ti- 
spose 11 barone. — Che cosa 
vuol idire: sette? 

— Anche Ia vostra settima 
amante vi ha tradito. La vo- 
stra stimatiBsima anima se- 
gna Ia sua scadenza in questo 
istante... 

II barona scosse 11 capo: 
— La mia settima amante? 

La mia settima amante mi é 
sempre Timasta tedele. . . 

— Scusatemi... Ia sveglia 
suona. . . in, questo, momento 
vol siete stato tradito. . . 

— Si. .. ma non é Ia mia 
amante, bensí mia moglie che 
mi ha tradito. .. E con que- 
sta voi noa avete nulla a che 
fare. .. 

E consegnó ai diavolo il 
certificato di matrimônio. 

III diavolo Io sguardó stiz- 
zito. 

— Che cosa vi ho detto, 
Steiner? —si volse arrabbia- 
to ai mediatore. Un semplice 
artiglano mi é sempre piú 
simpático che dieci baronl. . . 
Questl sono 1 vostri afíari! 

.11 barone Gondius accompa- 
gnó cortesemente i duo signo- 
rl alia porta, e quando sua 
moglie torno, le baetó le ma- 
ni con tenerezza. 

— Tu sei Ia donna miglio- 
re dei mondo! — le disse 
cotnmossO'. — Non potró mai 
essertl atobastanza grato •ü 
avermi tradito solo dopo il 
nostro matrimônio! 

EMÍLIO OIANMNI 

— Lalíabeto hawajano si 
compone di sole dodici le.tte- 
re. 

Come sono fortunati i gior- 
nalisti di  quel  paese! 

* * * 
— Alcune signore anveri- 

cane. hanno iniziato un giro 
in automobile, per far propa- 
ganda femiminista. 

Un carro d'assalto, ultimo 
modello pe^fezionato. 

* * * 
— I problemi  delia  criai: 
Seoondo    i    prezzi    d'oggi, 

quanto costava una dozzina di 
mele deiralbero delia scienza 
dei bene e dei mala che frut- 
tiificava nel paradiso terre- 
stre? 

* *  -x- 
— E 11 vino delle nozze di 

Canaan, quanto costava a! li- 
tro? 

* * * 
— Pensieri larghi e pro- 

f onidi: 
Qui glaocion le ossa di Ercole, 
Vissuto In altra era: 
Uomo fortunatisisimo, 
Non  incontró   Carnera! 

* * * 
— Le sale riserbate ai 

giornalisti nella Conferenza 
Econoimica mondiale a Lon- 
dra oecupano sei piani. 

Problema: Quanti gratta- 
cieli occuperanno i discorsi 
dattilografat!   degli  oratori? 

* * » 
— E quanti miliardi dl 

tonnajlate peseranon le baile, 
che 1 giornalisti manderanno 
in tutto il monido? 

» » * 
— Esempl di bello scrive- 

re: 
Un corris.pondente rionale 

dei "Fanlulla" scrive: —Egli 
é disposto a servire Ia clien- 
tela con Ia piú "onorosa e ap- 
prezzabile  maniera". 

Giá, come Ia "Panfulla"' 
"onorosa" serve Ia freguezia 
dei  lettori. 

" 
* *  * 

— Esempi di bello poeta re. 
II chimico^droghtere Spülo, 

che é il mezzo ufficiale poeta 
dei "Corriere", fa rimare 
"scettro" con "dletro". 

Non era meglio farlo rima- 
re con S. Pietro? 

* *  * 
-— In Inghilterra, come é 

noto, si va in galera per de- 
bitl. In un anno — secondo il 
"Tit-Bitts" sono stati arresta- 
ti   23.844   debitori. 

Se questa legge esistease a 
S. Paolo, quanti rimarrebbe- 
ro a piede libero? 

— Attualitá: i nostri pro- 
gnostici su rincontro dl Car- 
nera con Sharkey: 

I leoni si sbraneranno a vl- 
cenda, e rimarranno le code 

|M.a   THEREZAÍ 
^Officina de roupa branca.H 
í Bordados e point-jour. jS 
iR. DUQUE DE CAXIAS, 28f 
* S. PAOLO | 
rSajgaigaÉtaAaÉMâ! 'A* !á! Mí atgataií xw arara? SéKM V S 

—       ^' -^ '-'^- 
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IGNOTO — Ci scusi tanto, 
ma ci vuole aache qunstít pa- 
gina. Non si pnó farei il nu- 
dismo tra gli esquimesi, né 
gli imp&lllcciati aireruiatore. 
Qui «'é un'atmoia£era. O ci si 
abitua a respirare quosfat- 
mosfera, e ci si am'bientu, — 
o si soffoca, si crepa. Se po- 
tessimo darle un consiglio. le 
daremmo questo: abbia pura 
uno zuccherino tra 1 diti dei- 
la sinistra — ma nella Idestra 
stringa Ia frusta. Offriro. si: 
ma Ia scelta. Lo zucriierino, 
a Ia frustata, II coloniale, che 
se non é cavallo é almeno 
asino, allora filerá. Altrimcn- 
tl. . . 

GROSSE ZAPPB — Come? 
Come? Moralitá? Toh, anche 
Ia morale! Ma che diavolo di 
morale é ouesta, in cui Tim- 
moralltá non consiste nel fat- 
to che tu abbia commessa una 
azione indegna — ma hensi 
nel fatto ch'io lo dica? Tu ru- 
bi. Io dico che tu hai rubato 
(ve.rbigrazia). E' incredibile, 
ma, un terzo moralista, a te 
stringe Ia mano, a me dá dei 
mascalzone. Alnjeno che Ia 
coicaina non cl offuschi Ia vi- 
sta, mi pare che ci vediamo 
male. B' eviidente che se, tu 
sei un gonococco, ed io ti 
chiamo gonococco, io, amico 
caro, non divento gonocccco 
anch'io, ma esercito Ia nobi- 
lisaima funzione dei preserva- 
tivo. 

COIJLEGA — Ma ne usci- 
ranno una mezza dozzina, di 
quotidiani. Due dei mattino, 
due dei pomeriggio, due delia 
será. Che delizia: il "Pasqui- 
no" diventerá il primo gior- 
nale dei mondo, con tanta ma- 
téria in giro.   • 

ITALIANO — Che quélla 
Ditta si rimetta piú in gambá 
di prima, ci fa piaeare e mol- 
to, perché è stata sempre una 
Ditta italianisSima, altruísta 
e generosa. Se si facesso Ia 
sotmma dei danaro che duran- 
te Ia sua esistenza ha distri- 
buito soltanto in beneficenza, 
si troverebbe un capitale atto 
a tenere in piedi una azienda 
commerciale di prima gran- 
dezza. E'  degna di rispetto. 

MSCIPliINATO — L'Am- 
basciatore verrá, e verrá ai 
"Pasquino", perché il "Pa- 
squino" é Tunico giornale ita- 
liano che si possa incontrare 
na^rlgando in latitudine Sud. 

FARMACEUTA — Palle- 
strone per curarsi i denti e Ia 
gola, non poteva scegliere al- 

m l*ffiD HT* SSP) EB STÍ vEí W mr** SírrSí ,—^1   ':•, 

tro prodotto che non fosse 
riodatóm. Lui é troppo pra- 
tico delia matéria per prete- 
rirlo a quaisiasi altro prodot- 
to similare. A propósito, Zam- 
bellaooio uon vi ha ancora ri- 
sposto? Bisogna bene che 
ZambolIoUo sappia che rnzza 
di Pollastnicolo ha lasciato 
nel suo püüaio di S. Paolo. 

ANTÔNIO r^ECALBUTO — 

Ma dal momento che c'ó aper- 
ta Ia Conferenza Bconamica 
mondiale, che diavolo ci re- 
state. a fare in S. Paolo? A 
fare progetti per Ia sistema- 
zione deiristituto dei Caífé? 
E' troppo poço, per Ia vostra 
capacita. Madonna mia! Quan- 
do pensiamc che il momdo po- 
trébbe essere salvato ida voi, 
non  comprendiamo  perché  Io 

chefão non vi fa buttar fuori 
dalla  fineatra. 

CIRCOMNO — Economi- 
camente, tutto é in crlsi. Per- 
sino ringhilterra. Persino 
TAmerica. Dunque non c'é da 
meravlgliarsene. 

TELEGRAFAIO — Infatti 
telegrammi non ce n'é. Ma ció 
non toglte che tutto finirà nel 
Banchetto di Paciíicazione 
Universale.   Vedrete. 

CCRIOSO — II Cav. Gio- 
litti é andato a riposare quin- 
dici giornl, in campagna. Bea- 
to lui che ha potuto liberar- 
s\, anche per breve tempo, 
dalla nostra  amata Colônia. 

í QUADRÍ MURALI DEL "PASQUINO" 
A Villa Pouipsa hanno rubato una casa. italianitá 

— Geroboamo, sento uno scricchlolio: che sara? 
— Non tcmcrc, Pasquarosa: saranno i ladri che stanno 

rubando il piano di sotto! 

Gli obblig-hi dei buon 
cristiano per Ia dome- 
nica: 

— Andare a messa 
— Leggere il "Pasqui- 

no" 
— Bere un cotto di 

Ciro (R. Cons. Carrão 
n.0 15). 

ARO 
SI PRESTA isu gioielU, merci, abití, pelli, aiml, maochl- 
ne da acrivere,  da  cucire e fotografiche,  planofoBti, 

radio, Tictrole, ipollzze dei Monte de Socconro e 
tutto ció che rappresenta un valore. 

CASA DI PEGNI LEÃO DA SILVA 
SUMA MASSEVIA — mTERESSI MOMOI 

Rua José Bonifácio nu. 18 

II quarantunenne sta qua- 
ratunegigiando un giornale 
abbastanza allegro. Iníatti 
ogni giorno — lasciando' da 
parte rinfamante campagna 
infame — si legge delle cro- 
nache nere. bígíe e turchine, 
coi seguenti tltoli a caratte- 
re eubitall e trasparenti: 

— Vera storia di un abile 
trufíatore. 

— Trágica     rissa ai   Braz. 
— Un padre abusa delia 

figlia. 
— Feiticeiro che finisce in 

galera. 
— Gli amori di un vecchio' 

sessagenario con una ragazza 
non ancora ventenne. 

— Le gesta sanguinose di 
un marito geloso. 

— II tramonto delia donna 
magra. 

— Cheques falsi e cambio 
nero. 

(Solo perché nelle indagini 
delia polizia — sono parole 
deirassertore — "risultava- 
•no 1 nomi di diversi connazio- 
nali". Se — puta caso — tos- 
sero risultati 1 nomi di diver- 
si arabi o congolesi, si pote- 
va benissimo coprirli col man- 
to pietoso deiroWIo). 

Dl questi e simili aggeggi 
che puó interessare Ia logora 
Colônia o Ia ranclda italia- 
nitá? Zero via zero, zero. 

Se In tal guisa non si as- 
seristee quarantunennenvente 
Ia cosi suddetta italianitá al- 
Testero, come meglio si po- 
trebbe quarantuneggiare? 

nT'rT"'""'»"f"TrrTm"rrr,i,,""-",'"*,"""",,1''M ; 

Lgjjjjijjjjjj gjy cjLiuejL» ■■»»■«■■» 

FATE LE TOSTRE COMPERE NE3LXA 

"PHARMACIA   THEZOURO" 
^«panBioB* seenntta — CcnMffus a Aomiettto. 

Aperta tine alia BMHMMH* — Fre»i Ci Drogiucfe. 

Dirczione dei FarmacicU LAROCCA 
RUA DO THKZOUBO N.* 7 — TKUVONO: S-M?» 

«niiiiinnininininimniniiiiin»nimiiiiiiiiHi> 
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CONCORDO A PRÊMIO 
La nostra AMMINISTRAZIONB, cho escogita ogni 

mezzo por rlversare n«U9 tasche dei PubMlc© <Bino a 
rcuiperle) le sonune che affluiscono ininterrottomente 
In qne»ta Casa, — cl ha toste autorizzatl a lAuclare on 
curtoao Concorso a Preotnlo. 

U cosicorso, che si srolgerã ira i uostri ahbonati e 
lettorl, consiste nel rispondere alia seguentc domanda: 

QUAfE' XO STIPENDIO IN Mtt REIS, RELATI- 
VO Ali ME8E Dl GIUONO, CHE RICEVERA' Oi NOSTKO 
UiliüSTRE CONNAZIONAIiE RORERTO MAOr- 
GlilAM, INGEGNERE DEI/LA CORONA ©'ITÁLIA, 
PER GUIDARE' I DESTINI DBLLA "FIAT BRASILEI- 
RA S. A."? 

Sombra a prima vista che qualnnque impiegato ai- 
rAinmintstrazlono delia Orando Casa dl Autoanobili 
iiuovo e quasi nuove, sla in condlzionc di tudovinare. Ma 
non é cosi, perché non esiste iuipiegato delia FIAT, 
Agnelli compreso, che sappia qnale sla il sn ntenrionato 
stipendio dei preclaro ROBERTO. 

E ciâ perché il nostro grande amíco >IAOCGLL\!VI, 
non é pagato, dl accordo con le dansole dei soo owntrat- 
to, tn mil réis, ma in Ilre. Cosi stnudo le cose, perché si 
possa calcolare a qnanti inil réis corrispMiderá il detto 
stipendio ai 80 Gingno p. v., occorrerebbe sapere qnale 
sara, in qnella data, il cambio tra Ia lira «d il mil réis: 
ecco Tazzardo, Io sconosciuto, rimponderabile. Ecco Ia 
bellezza de) Concorso. 

Le rlsposto dovranno essore indirizzat« ai FASQVI* 
NO, Ufficio Concorsi, sino ai giorno 29 corrente. II 80, 
alie ore 15, sara da noi fatto il calcolo in forma uffi- 
ciale. Chi avrá indovinato esattamente Ia cifra, o chi ad 
essa si sara di piú approsslmato, si arrá In dono qnasi 
gratuito una beilissima BALILLA usata, ma in cosi 
bnono «tato di conservazione, da potersi considerare per 
nnova e come tale rivendere. 

Popoli,  rlfátevl,  riempendo i!  »egncntc modnlo: 
PASQUINO — SEZÍOKE CONCORSI 

Lo BttpeudiO) in mil réis, cho ricoverá il Bott. 
Roberto Magngliani, Ingegncro delia Corona d'Ua- 
llfl, ai 80 Gingno corrente, sara di R* í»  

Ia moda 
radiofônica 

U vero radloamatore si tio- 
ne ai corrente, ad ogni ata- 
gione, con gli ultimi grldi 
delia moda radiofônica. 

L'anno scorso, In un nego- 
rfo •dl radio: 

— Vuole un apparecchlo? 
— Ce Tho giá, a sei valvole 

dl cul tre schennate... 
— Ma é roba dl tre anui fa. 

antldlluvlana. Lei non ai 
vergogna di quel vecclilume? 

— Ma se me rha venduto 
próprio lei, Tanno scorso, per 
tre contos. 

— II progresso.lo ha £upe- 
rato. Adesso usano le supere- 
terodlne... 

— Va.l>8ne, me ne dia una. 
Airautunno,   nello   stesso 

négozio di radio: 
—La supereterodina é mor- 

ta- « sepoita. 
— Ma se cinque mesi fa 

me Tlia íatta pagare quattro 
contos... 

— Adessso non vale un sol- 
do. Beco invece Tultima es- 
pressione delia técnica: In 
superextreterodina... 

— E vada anche per Ia su- 
perestra  ecc ecc 

C^tgi si casca dalle nuvole. 
— Lei é In arretrato. Ogvj 

radloabbonato che si rlspet- 
ti si munlsce súbito d8ll'ulti- 
mo ritrovato; Ia superextra- 
strongnon - plws - ultraetero- 
dinissima... 

ALFAIATARIA 
"FULCO" 

./ i 
Finiseime eonfezioni per 

uomini — MANTEAUX e 
TAILLEÜRS. 

li. S. Bento. 20-8.* App. 68 j 
S. PAOLO 

ii I miglierí ierrenilnella spiacjgia di Santos 

Vcndita nelle migliori condizioni delia piazza, con tutle ie garanzie e le migliorí facilitazioni nei 
pagamenti.   Informazsoni: 

Comp. Industrial e Constructora S. Paulo e Santos 
RUA JOSE' BONIFÁCIO, 12 - 2.a Sobreloja — Telefono : 2 - 2954 — S. PAOLO 

___—_— — 
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— Sua ttgümgtá Io avriavrertlto ehe Ioson venn- 
to. a âosnand«re Ia sua mano. 

—< Otthnamènte! Ma fiá acquistó i mabili? Lei sa 
bens cisa per comprare mobili moderral, dl stile, bis»- 
gna spendere naolto denaro, 

— Io pvsso aequistare ottlma mobília, enche senza 
dcnaro, acíSa "FÂBBBICA Dl MOBILI BEASÍI/' ■- 
Av. Celso Garcia 59, — che TCnde a credito, a rate 
mcnsili, mobili elefaati e vistosl, 

Io bo nna lista, 1E «tcssa pabíílieata qai sfltto, a 
bene dei póbbllco, per seogllere Ia mo&ilia. 

LISTA DE PREÇOS DE ALGUNS MOVEIS 
Guarda Roupa    45$ S8$ 7SS 110? 
Guarda Louça  40$ 85$ 80$ 120$ 
€ámas para casal  45$ 60$ 75$ 90$ 
Camas p. casal Maria Antoniettã 109$ 145$ 180$ 220$ 
Toliete com espelho oral   120$ 200$ 230$ 280$ 
Creado mude        25$ 35$    48$ 70$ 
Camieclra  110$ 140$ 185$ 
Oaarda Casaca         130$ 185$ 230$ 340$ 
Mesa  oval  elástica         60$ 75$ 120$ 180$ 
Buffet a S corpos  200$ 280$ 330$ 3S0$ 
Bnffet a 2 «orpos   110$ 180$ 220$ 
Crystalleira      200$ 285$ 300$ 330$ 
Etaçcr      130$ 180$ 2250 880$ 
Cadeiras americanos 1]3 dnzia      40$ 90$ 130$ 185$ 
Sala de visita cem 9 p«<!ae 1408 200$ 230$ 350$ 480$ 
Cenjnneto com 33 peças de imbuía por .... 2:20«$e0d 

Procure na 
AVENIDA CELSO GARCIA, 50 

XBLEF. 9-9293 

Bondes Nos. 2/6, 10, 24, 34 

N. B. —Os preços da presente lista-são á vista. Nas 
compras snperiores a Rs. 300$ não se cobram engrada- 
mentos e nem carretos. — Temos grande stock de col- 
eíhõcfl, travesseiros, almofadas, tapetes e Congoleum. — 
Aos sre. clientes do Interior offerecemos Catálogos para 
oríental-os nas suas compras de moveis. 

TEMOS MOVEIS PABA PROMPTA ENTREGA 

COUPON 
QV&íííA REMETriSR-MK GRÁTIS UM CATALOGO 
k-LUSTRADO DOS MOVEIS DA FABRICA "BRASIL" 

Nome 

Rua ... 

OIDADü 

N.' 

V&VADO 

*k J 

^lllllll WWIIIWI MM  

Pét o&ii gueto una cucina: 
fT«r tútte le cucine 

.tm «lio unko: ü 

Rappresentantí: 
PIERI  &  BELLI 

S. Paolo 

IEJEZI ® MACHADO 
LATICÍNIOS 

Espeeialidaüe em Manteiga — Queijos de Minas, typos 
"Garraíão", "Capltínga" e "Prata". 

PARMEZON   E   PBOVOLONE 
Todos os nossos productos sâe de procedência garantida. 
Vendas por atacado e a varejo - Entregas a domicilio. 

Façam sous pedidos pelo Teleph. 2-5087. 
Escrlptorio e Deposito: Rua Conselheiro Bamaiho, 13. 

SAO PAULO 

| OGGETTIUSATI 
| SI   COMPRANO   E   SI   VENDOKO 
f, ÂLLA 

«CASA   MAUCY" 
Si paga il misllor prezxo — iate attenzione aIl'mdirizzo 

LADEIRA SANTA BPHIGBNIA, 14. 

CALZOLAI 
pzfoia dl íare acqulsto di 
fotme per «earpe vlsit-ate 

ia Fabbrtea dl 

KMIUO GRIMALDI 
Rua Washiaskm LHíS, 36 
eve troverete un vasto 
stock dl modelll modem! 
per qualsiaai  ordüisiaione 

di Forme. 

■.■ni>a3»,c-uM»»l»*« .se** • 
CASA   0*1   ••«M 

1 í§mm úBsÚm^À 

^ DENTl  BlANCHI 
ALI TO PROFUmATO 
5010 CONCELIXIR ELA! 
PASTA DEMTíFRíCíA 

PANNAIN 

Agencia SCAFUTO 
Assortimento completo dei 
migliori figurini esterl, per 
slgnore e bamblnl. Rlviste 
italiano Ultime novltá dl 
posta. Richleste e iníor- 
mazloni: Rna S de Desom. 
b/o, 5'A (Angolo dl R. 15 
de Nov?intero). TeL 2-3543. 
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l\ aoio í 
Prof. Dott. ANTÔNIO CAR1NI Si5rL^X- 
lista dl Biologia — Telefono 4-4618 — Rua Tymbiras n. 8. 

f*- A RI AlSIPfí Sltillde, Pellé (Eczemi, psorlase, foruncoll, ulcerl, t'r« ■"• 0%í%l^\AJ canori, ecc.) Oura radloala delia blenorragia. — 
Piazza da Sé, 34 _ 5.° piano. Ore 14-18. 

Prnf Dr A FFNOAI TEA 0cullsta- Diariamente dalle 8 
to,  13   (Oasa Ambrust). Res.:  Av.  Brig. Luiz Antônio,  6S9. Telefono:   7-3399. 

|> »». _ A WfnríTÜ Clinica speciale delle malattle dl tutto 
UOSÍOr I\m rXUVJKaiyJlv 1'apparato urinario (renl, vescica, pró- 
stata, uretra). Oure moderno delia blenorragia acuta e crônica. Alta cbirurgia 
urinaria — Rua Santa Ephigenia, 5, dalle 14 alie 18. Telefono 4-6837. 

Dott. ANTÔNIO RONDINO ZTLLTnfT^ZÚ: 
no:  3-5086. Alameda Eugênio de Lima n.«  85.  Telefono:  7-2990. 

n^l-*- ADIUIAIMIVI POPI Medicina, Ohlrurgia, Parti, Malattle 
UOZV, i\R.iyiJ\nU\J r\J\*l 6eue stgnore. Ees.: Av. Rangel Pes- 
tana, 389. Tel. 9-0300, dalle 13 alie 15. — Cons.: Piazza da Sé, 89. Telefono: 
3-5658, dalle 16 alie 18. 

n_ ADTTTDfl VAPPOMI Medico chirurgo e ostetrico. Malat- 
UT. /\R1UIW £,n.rr\Jni tie delle signore e dei bamblnl. — 
Malattle vencree e slíilitiche. Rua Sao Bento, 36-1.» — Dalle 3 1|2 alie 5 1|2. 
Tcl. 3-6321 Res.: K. José Getulio, 64. Dalle 8 alie 9 e dalle 13 alie 15. Tel. 7-4403. 

rinff     R     ROl OflVA    cliníca Oenerale.   Consultório  e residenza: 

Dalle 2 alie 4. 
Rua das Palmeiras, 98-Sob. Telefono: S-3344. 

T\w   C    A    PAMQADni Speclallsta dl Napoll e Parlgl. Vle urina. 
UT.  VJ. i\.  ri\rH3i\S\Ul rle> sifliide, Pelle e Malattle deUe signore. 
Qonorrea acuta e crônica.Cons.: ore 9-11 e 2-5. Rua Llb. Badaró, 37 (ant. 67) 
Tel. 2-1151. Res.: 4-515S. 

ri—ff f PAR A NO Ex-chirurgo degll Osp. Riunitl dl Napoll e dei- 
JL/Ull. \J. JT t\V*.t\l-*\J r0sp. umbarto I. Alta chlrurgl». MaUttle delle 
Signore. Tel. 7-4845. Dalle ore 2 alie ore 6. Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 105. 

Dott. GIOVANNI PRÍORE ã^^T? K£ 
dall'l alie 4. Piazza delle Reppublica, 40.  Telefono:  4-0166. 

Dr. GIUSEPPE TIPALDI iTí? Satie3.7 — Dalle ore 14 
I. Res.: 7-2040. 

Flrkff R PíTRRfl Chirurgo deU'Ospedale Umberto I. Medico, Ohl- 
r/Oli. I>. S\\JOO\J rurg0 ed ostetrico. — Consulte: dalle 9 alie 10 
e dalle  13 alie  15.   Avenida Rangel  Pestana,   162.   Telefono:  9-167S. 

Dr. CINCINATO FERREIRA ^adsS^i Sv^a, ?«: 
rigi e Berllno. Consulte dalle 2 alie 4. Rua Boa Vista, 25. 7.» plano. Sala 703. 
Telefono:   2-2776. 

Dr. CLETO MARTUSCELLI ã^SSSã 
narias e syphüls. R. Formosa, 18. De 14 ás 17 e 19 ás 21 hs. Teleph. 4-1955. 
Residência:  Tclephone  7-3941.   Rua  Cubatão,   104. 

T\v T\ I KTtCíCCK Pa!'ti> Operazioni, Malattie delle signore. — 
LfK. iLf, x^^lxvrv^Vsn cons.: Rua Benjamin Costant. 29, 2.0 piano. 
Palazzo Chavantes. Tel. 2-345S. Dalle ore 2 alie 5. Res.: Rua Cardoso de Al- 
meida,  112.  Telefono:  5-2852. 

Pfftf Ttr TtlfiCí VANNIIPPI Oliirurgia deU-addome (stoma- rTOT. UT. iJm\J V/^i^i^lUV^V^l co, íegato, intestlnl, mllza, vie 
urinarie). Cbirurgia dei sistema nervoso. Rua B. Itapetlninga, 46. Tel. 4-0343, 
dalle 14 alie 17. Res.: Rua Peixoto Grmide, 63. Telefono: 7-6071. 

Dr. DOMENICO SORAGGI ¥eá*\tílT^ ™vt 
mingos de Moraes, 18. Consulte dalle ore 10 alie 12 e dalle 14 alie 17. Tel. 7-3343. 

Dr. HAMILTON GONÇALVES ^./^ft^: 
Malattie delle signore. Parti, Vle Drinarie, Ohlrurgia Addomlnale, Ohlrurgia 
Plástica. Cons. e Res.: Edifício MartlnelU, IO." piano app. 1026. Tel. 3-4747. 
Consulte dalle 9 alie 12 e dalle 15 alie 18, gratuite dalle ore 9 alie 11. 

r>„ 1 n/r AT "/niMI Malattie dei Bamblnl. Degll ospedali di Parlgl e 
I^r.  J,  tVlAZrf£.V/l^l   Berlino. Av. Sfio JoSo, 34, app. 205. Cons. dalle 
14 alie 17. Telefs.  4-0583 e 9-1857. . í*" ' 

f 

Ilr í M PA^AI APOIIA «"'atile delle signore e dei bam- 
Uf. «1. XTX. r í^iJOí-tJuj^v^V'-"* binl. Tubereolosl, reumatismo, ec- 
zemi, Diatermia, Raggi ultra-violetti. — Rua Vpiranga, 64-A, dalle 14 alie 16. 
Av. Rangel Fostana, 396, dalle 10 alie 12 e dalle 16 alio 13. Res.: Rua Aboli- 
ção,   4.   Telers.   4-4167,   9-2520,   2-3893. 

Dottor JESUINO MACIEL   —e STu^a, fe 
sputi, sangue, sueco gástrico, latte, pus, ecc. — Pell, squame, tumorl e fram- 
menti patologlci. Rua Dr. FalcSo, 16. Tel. 3-5439. Dalle ore 8 alie 18. 

I3-^f 1 lUT AMSMIMT?! I I Malattie dello Intestino, fegato, sto- 
JrrOt. JL. MAiNÍjil^l^f-.JL.l maCo, R. Facoltá e Osped. di Roma. 
Primário Medico Osped. Italiano. R. B. Itapetlninga, 37-A Tels. 4-6141 e 7-0207. 

Dr. Prof. LUCIANO GUALBERTO Tú^^t 
rurgia dei ventre e delle vie urinarie. — Cons.: R. B. Faranapiacaba, 1, 3.» p. 
Tel. 3-1373.    Ohiamate: Bua Itacolomy, 38. Tel. 5-4828. 

Dr. MARIO DE FIORI S^^^T^X^Tll 
Itapetlninga,  23,   dalle  14  alie   17.   Telefono:  4-0038. 

»> •.«. «ffADirk MI7\/I7C Gonorrea. Oura dolle Intezloni d! geral 
DOtt. MAKWJ IN Ei V113 banali. Scorrlmeuto uUrlno. Malattle 
delle signore. Impotenza. Cons. e V**.: Palacet» Aranha, Rua Xavier de Ti- 
ledo, S-A — Tel. 4-7221, 3.» piano. App.  11. Dalle 9 di matttno alie 1». 

T\- H/Iir^ITiri 1 XZXIiyi Ohlrurgia - Malattle delle Simore. — 
Lfr. MHJUEIJ-. IstLKJdCil Consultor!: Rua Boa Vista, 35, 4.» plano. 
Sale 403, 404, 405. Tel. 3-3284, dalle 17 alie 19. AT. Rangel Pestana, 114. 
Tel. 9-0708, dalle 13 alie 17. Res.: Rua 13 de Maio, 332. Tel. 7-3733. 

Dr     F     SAPORITI   Ex-chirurgo üega osp. Riunitl dl Napoll. Chi-         ~ „ .   .,       . 
J^r.   Xj.   kimrvi\.llt   rurg0 prirnal.i0 deirosp. ItaUano. Alta chirur-      r»^    MATARFMA   ORrFm   Ohlrurgia,  Partos  e Moléstias de 
gia. Malattie delle signore. Parti. B. Sta. EphiEenla.  13-A. Telefono-  4-5812 *-'"•   y^i^^t\S^SLiWyj   VÍW/IJIJ*   Senhoras. Res.: Bua Augusta, 647. gla. Malattie delle signore. Parti. B. Sta. Ephigenla, 13-A. Telefono: 4-5812. 
Consulte dalle 14 alie 17. 

Dr MATTOS RARRFTTO Malattie delle orcechie, naso e UT. m/\ 1 t \JO nARXVJl l l\J EOla. ^^ cllnlehe di Vlenna e 
Berlino. Assistente delia Facoltá dl Medicina dl San Paolo e deirist. Arnaldo 
V. de Carvalho. Oons.: Rua Boa Vista, 25, 7.* piano, sala 703, dalle 14 alie 
17.  Res.:   Av.  Hygienopolis,  37.  Tel.  6-1673. 

Dr. ERNESTO LEOPOLDO HUBBE iã™ fe 
za Ramos de Azevedo, 18, 7.» piano, dalle 15 alie 18. Telefono: 4-7670. — 
Res.: Rua Canadá, 44. Telefono: 7-3759. 

Clinica Medica - Cirúrgica e 
Cynecologica — Tratamento 

rápido e garantido das Moléstias do estômago. Fígado, Intestinos e Pulmõe.". 
Segundo os mais modernos e aperfeiçoados systemas. Consultoria: Rua Santo 
Amaro, 5-A - Telephone 2-4700 — Consultas geraes das 14 ás 16. 

n_ VIPFMTP CXiWCCi Moléstias da pelle e syphilts. — Rua 
*-'»• v -aV^ül^ 1 C VirildlAS Quintino Bocayuva, 36, 4.» andar. 
Das 15 ás 18 horas. — Tel. 2-6989. 

Dr. EDUARDO CIAMPITTI 

Cons.: Praça da Sé, 3  (3.* andar) Salas:  18-20. 
Tel.  7-2867.  Das  9  As  12  no  Sanatório  de  Santa   Catharln».  Tel.   7-1087.  — 

Hi-     NirOI  Â    STARIl F    Des11 0sPedall « Wl»! — Ma" «" JLfr.   INIV^V^J^A   O lAOAldE.   nerei _ Blenorragia — Piceola e Alta 
Chirurgia. — Cons.: e Res.: Av. Paulista, 131 (angolo Av. Brig. Luiz Antônio, 
Bond 3, 30, 36, 38, 40), dalle 2 alie 9 dl será. Telefono: 7-0830. 

Dr. NELSON SOUZA CAMPOS ^Z^S^ 
de Azevedo, 18, 2.0  andar. Telephone:  4-1826. Das 3 ás 4. 

Dr     NífOI A    IAVARONF   Malattle dei Bamblnl. Madlco ipe- UT.   m\,\fLtt\   l/*VÍ^IW.llJi   deu,»»  deirospedal» Umberto  I. 
Eletrlcitá Medica, Diatermia, Raggl xntra-vlolettl. Cons.:  • UM.: RIU Xavier 
de Toledo, S-A   (Pai. Aranha).  Tel. 4-1665. 

Dr. PEDRO CORRÊA NETTO rSÍS^iS": 
senza iniezioni.  Rua Boa Vista,  11, dalle ore 1  alie 3  1|2. 

Prof. Dr. FAUSTO TALIANI S™^ íí^;tn»!   Dr. ORLANDO APRIGLIANO » í* SSS2:1$ 
ga n. 67. Telefono:  7-4047.  Dalle ore  15 alie  18. les, 1-A. Tel. 277 — JAHU'   (Stato dl San Paolo). 

Dr. FRANCESCO FINOCCHIARO ^KS 
cuore, delle signore, delia pelle, tumori, sciatica, Raggi X, Diatermia, Foto- 
Elettroterapla. Res.: Rua Vergueiro, 231. Tel. 7-0482 — Oons.: Rua Wenceslau 
Braz,  22.   Telefono:   2-1058.  Dalle  14  alie  16. 

rt» CPI TPP PIPI lOI IMT Radio, diagnostico e clinica do 
UT. 1 i-í^irc rtVU^lVfl-.tl^l apparelho digestivo. Rua Quinti- 
no Bocayuva, 64.  Telefono: 2-4755.  Residência:  Tel.  4-9783. 

!"»»    ITnO   I^IMIMA    Chirurgo Dentista. Oons. denUrlo In B. Llb. Ba- 
UV.    \J\JKJ   V^HYllVl/*   dar6> 55   xutt, , íiornl daUe jo-ij , dal. 14-1». 

Dr. ZEPHERINO DO AMARAL £& SãS 
Operazioni, Malattle delle doune e Vle urinaria. Oona.: B. Quintino Booayu- 
ra, 36  (dalle 2 alie 6).  Res.: Rua Minas Geraes, 3. Telefono: 6-4,100. 



GIQJ& BRWLLANJI, PERLE, OROLOGI. 
ARGENTERIA, OGGETTI Dl ARTE, 

a prezei «enza confronto, solo nella 

Gíoiellería /Jç/âmO 
R. S. BENTO, 25 

Telefono: 2-4878  S. Paolo 
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LIBREEIA   ITALIANA 
«•1U KDITOIiA FIRATININGA S|A 

R. íM6 Bonlfaci», 90-A - Telefoa* 2-1033 — Sm Paolo 
B' arrlvata Ia Colloiion» compUt» dalla EdUion» HOBPLI 

VMNIVI T ■    A    K.AT E 
MkkiftttiitUitlttki lllllllllllb<llll>lllllllii» r 

BAR E RISTORANTE   "ITÁLIA" 
Dl 

FLORINDO   INCERPI 
Servizio dl ter e ristorante a qualslsusi ora. Importazio- 
ne direita di vini Itallani e generi consimill. Conjeen* a 

domicilio. Gabinetti riservati per famiglie. 
RUA STA. THEREZA, 21 — Tel. 2-879S — S. PAOLO 

■■■ ini«»tm»iimi»«iiiTir'-Ti,"irr"'iiii" tm 
MANGIAR BENE E SPENDER POÇO, SEMBBA IMPOS- 

SIBILB, EPPUBE BASTA PBOVAKB ALLA 

Adega Para Todos 
d i   DOMENICO   PACINI 

;   PARQUE  ANHANGABAHU' N.°  9 TELEF.:  2-5415. 

Un maré di sveglie 
Riceve sempre Ia 

CasaMasetti 
emergendo sempre 

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

S. PAOLO 

CHINATO-VERMOUTH 
SE NAZIONALE, DEVESSERE A BUON PREZZO;  SE 

STRAN1ERO, SOLAMENTE 

GENUÍNO DI ORIGINE     T O H I NO     ( I T A Ií I A ) 

JDANTEDI    BARTOLOMEOl 
-rf^-—   _     "^ Amnta   Tendjtdor   êom   «rs-   ! Atente  rendedor  doa  pro- 

duetoa  aamoareèros  da 
socim' DI SUC»BRIBS 

BRESILIENNE8". 

Engenho Central em 
PORTO MLIZ, VILLA RAF- 

FARD 9 PIRACICABA. 

Fornace-ae cotações de aasu- 
car criatal, filtrado, moldo, 
redondo e «VUIMíO jacto. 

Endereço Teleyraphico:  "DANTE" 
Caixa 33   —  CAMPINAS   —   Phonc  3089 

riiHÉii»*<iiiiiiiiiiinimiimiiiiiiniiiiniiimimiiii 

INGEGNERIA   IN   GENERALE 
PER E8SERE BEN SERV1TI, BIVOLGERSI 

ALLUFFICIO TÉCNICO: 

Battazzí & Menin 
Escriptorio: RUA 15 DE NOVEMBRO N. 23 

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

^■linilHIIMHIIIWiniIHIIinilWIHIIIHIIHIWIIHIinilWliniMIMIHII^ 
1 "AITREABRUZZI" 1 
1      IL MIGLIOR PASTIFICIO     1 
■ I MIGLIORI GENERI ALIMENTARl! 
| I MIGLIORI PREZZI        | 
| FRANCESCO   LANCI 1 
1 RUA AMAZONAS Na. 19 . 12   TELEFONO: 4-Z11S | 
^■ll«lliaiMHWIIWIIMIWtlMiHIMIIIBIIIBIIinilHliniHi«lilHIIHIIHI)£ 

Novo Empório de IRMÃOS CALABRÓ 
SECCOS E MOLHADOS FINOS 

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

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

[I 
Dr, Ennio Mario Rossí 

AVVOCATO 

Cause clvili, commerciali, penali, orfanolociche. 
Ripartizloni fiscal! e Giunta Commerclale. 

§  Ufíici: Rua Quintino Bocayuva, 54-».° and. Sale 211, 212. 
TELEF. 2-2901 — Dalle 9 alie 11 — 14 all« 17. 

HMtlKWWlWWilHMIWmifMHWtUtdWMtHmimmiMHIHtHHff 

ECCELLENTl 
PER  QUALITA' SONO 
IPR0D0TTI DÈLLA 

ÂriUMUe* 
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í L   P ASQ üINO   CO LO NIA L E 

Camisaria Colembo 

RUA LIBERO BADARO', N.u 49 
ARTICOÍI FINI PER ÜOMINI — CAMICK - 

TEIiM — OBAVATTE — FAZZOMSTTI 
PROPUMEBIE E OAIJZATUÍRB 

OAP- 

IPIRJBZZI TixiDCDrcrrx 
TELEPH.:     3-0505 

% 

VOLTA 
Officina Electromecanica e escriptorio para todas 

installaçoes   clectricas,   especialmente 
FORÇA,  LUZ  E  RECLAMES  LUMINOSOS. 

PREÇOS   MUITO   CONVENIENTES 
RUA YPJRANGA,  15-17 — TELEPHONE:  4-Z758. 

^itiTTfiTiiTrrniTIiii^iTTYiritiTiritit-rtitt^iÉliVIlIriVMbWillllit^ 

gmmífmmmffrnfnnsfiwrwiwsnvfritinwn nnnntn 

TOKBC 

| FABBRICA Dl MOBILI, EBANISTERIA E 
SEGHERIA. 

& PREMIATA IN DIVERSE ESPOSIZIONI 

RUA SANTA EPHIGENIA, 11-A 
TEL. 4-6487 

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

1    Segheria: BUY-GÜASSU' (Santo Amaro) 

i CASELLA POSTALE, 1005 
S. PAULO (Brasile) 

 .■.....■.-Ji..J..........«.......>.J.fc.. --*ir 

II Cappello 
^Imperial ff 

LA PIU' ALTA ESPRESSIONE 
DELL'ELEGANZA SIGNORILE 

HAT STORE 
LIMITADA 

PIAZZA ANTÔNIO PRADO, 3-B 

Radio Record 
(2-7176) 

PASQUINO 
(2-6526) 

.   ■ ■     ■ i 

Due allegríe ín   Casa\ 

N. B.  —  Mettiamo i numeri dei talcfoni per j 
dire ai nostri intelligenti lettori che   «i   puó i 

anche pagare senxa scomodarsi: basta 
telefentre. 

II' •.  Illl ^1*1 ~ú-»- 
-^ ___^^—— 


