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BAR E RESTAURANTE MONTECATINI 
OÜCníA ALflTALIANA A QUALUNQUE ORA, 

S^ecialitá in prosciutti e salami di Rio Grande. 
Vendita airingrosso e ai minuto. 

Consegna a domicilio. 

B.    BERNARDINÍ 
RUA DO CARMO, 28 — TELEFONO: 2-6369. 

têêMMLiJJJUJLEllXIJti >l.i-lU "'.*■* *_*-*-' ■■"■■■■■■■■»■•■'--■--■-. 
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100$< III 
Si comprano abiti nuovi e usati, "manteanx" fino a 100$. 
Si vendono abiti, impermeabili, soprabiti da uomo e da 
signora, da 1S$000 in su. Si fa qualsiasi Iavoro di sar- 
toria. Lavasi e tingesi chimicamcnte. Stiratura per 

| soli SÇOOO. 
Si esige ia "quadernetta" di identltá. 

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

(f Stanze ammobigliate con o senza pensione, si affitano 
ai centro; ottima tavola. Si aocettano estemi e si danno 

pasti avulsi. 

RUA DOS ANDRADAS, N.° 29 (Sob.) 
Adattamenti moderni, conforto, igiene. 

PBOPIETABIO:   SALVATORE   GRANUZ^O 

|tmÉ<ÉinllllliÉM"iM'l*!"*li**'l,llll'*'l'l"'l'l'>ll>**^''ll'"!Í'P»t» 

i ..  si receai ali' "ADEGA   ITÁLIA" di Ottavio/Pubi- \ 
! nelli e diventerá un frequentatore assíduo poiché lá ; 
! si trova Ia vera CUCINA ITALIANA. Importazioiie di- ; 
1 retta di varie qualitá di vini e altri prodotti italtani. ; 

Piazza da Sé, 57 — Tel. 2-6424 : 
'......«....t.....«f--«-"--«mnnf"""" ■•■■■■■■ ■■"■»■■ 

OCCHIALI   NUWAY 

"CASA GOMESi" — 58-A 

Per dxirabilitá e con- 
forto,; i migliori dei 
mondo! Conastuccio 
e Isnti di Bausch e 
Lomb. Chledett; a 
Joaquim Gomes che 
vi rimetta grátis il 
modo pratico per 
gradúare Ia vòstra 
vista. -Pér Tlntemo 
porto grátis. 

PIAZZA DA SE' - 58-A — S. PAOLO 

-^ 

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

ANNXINCIOS  LUMINOSOS 
CARTAZES — REFORMAS DE PRÉDIOS, ETC. 

Pintura a Duco de autos de passeio ou commercial cum 
ou sem reclame. 

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

lepte il Pasquim) 

Vslete dliirire bene ? 

F O  R  M V  L A  i 
Pnpuina 
DiA»tUNr 
Subnftra<o   de   bismnto 
Carbonato  de   maginesia 
Dfcurbonato   de   smllo 
KHsenola   de   mentu   q.n. 

Aprovado   no   D.   IV.   S.   ]'. 
«nb   o    N.o   13   em   S-Í-XU. 

.' '■■v. 

Cappellí 
Nelle 

migliori 
Cappellerie 

dei 
Bnsilc 

MARCA REGISTRADA 

"r*T'""****'"i'i1 **'**'! Tillil 

CONNAZIONALI 
Andando in Santos cer- 

eate una casa di íamiglia 
dove trovenete tutto il con- 
forto e una cucúia casa- 
linga. Grande   parco con 
giardino e chagara. Radio, 
Pianoforte,  3aU  di  Ping; 
Fong,   con  presii   convr   • 
nientUsimi. Av. PresidenU! 
Wllaon, 1M. Tel   27-37. 

CASA  FONDATA   NEL   187$ 

UN   ABITO 

per 80$ 100$ t m 
SI- CONFEZIONA NELI^A 

"SARTORIA   ALHAMBRA" 
di  PAVLILLO   e   NUCOI 

RUA RIACHUELO, 17 — TELEFONO 2-3075 

—i*"-■-■■"• 
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'      / RjkÁo âr/cco/A Z 
Saara afosm/tpfuAts 
vzeT.os ç/rapeos soó     ' 
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COMPOino E IMPBE88O NA TSP. NAPOU — RUA VIOTOBU, 5 — TELEPEORB 4-3«M 

Con le nespole e 
con Ia pagrlia si 
matura 11 tempo 

DIBETTOEB: 
CAETANO   CBISTALDI 

OERENTB: 
GUGLIELMO   FOTI 

ABBONAHENTt:                                 Vmai: 
«t.^.»,Vr           ,».     «"A '08B' BONIFÁCIO. M ORDINÁRIO,   anoo 20$                   a..   SODRÍLOJA 
UJSaORIDSO, ftnno B0$                     Tel. 2-6538 
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200 RÉIS 

Fanziii! ha nn bel da fare: 
uon potró mai seguire il cre- 
scendo spaventoso dello for- 
mazloni neoloidche. Ii'evoI«- 
zlone rapidn dei lingnaggto é, 
dei resto, lógica, poiché rapi. 
da é Tevoluzlone dello nnia- 
ne attlvilá. I/era deH'aero- 
plaao, delia radio e dei cine- 
ma, non praó esprimersi usan- 
do Ia stossa terminologia dei 
secolo diciannovo. 

Paesinmo ngli assempri. 

I debiti con gelati 
Nel socolo passato era mol- 

to in voga Ia triste abitudine 
di pagaro i debiti con sern- 
polosa puntnalitá. II debito. 
i* che doreva solvero il suo 
impegno, alia scadenza solve- 
va rimpegno o Ia vita. E tnt- 
ti lesti. 

Usanze. Ma Io nsanze, si sa, 
variouo. lTn giorno nn debi- 
t;oi<o cbe si riconobbe insol- 
vente, disso decisamente: 

— Non pago. —— E rivol- 
gendosi ai cretMtori che arrl- 
vavano in quel momento, ag. 
ginnse: — E poiché vol non 
sieto sciacall!, non potrete 
pretondore che mi spari. Crc- 
pando io, i vostrt crediti sfn- 
mano. Campando. . . non si 
sa mai. 

— Iníaíti! —• ammisoro i 
credltori. 

Ghirigori neologíci 
prare mczza doz^ina di gtila- 
ti;  son salvo! 

Rosalindo portú i gelati, 
ch^rano otthni. Dei debiti 
non si parlo pifi, ed il fatto 
creó nu sistema: il sistema 
delia benevola attesu e, qnin> 
di, qnello delia benevola vo- 
lontá di non pagam. Oggi, 
qnesfultüuo sistema, é preci- 
samente qnello indlcato in 
economia política con le pa- 
role:  "I debiti con gelati". 

— Non posso aspetlarii. 
— Perché? 
— Perché ho ginruto. nel- 

la Venda da esquina, di tron- 
te a tutti i miei compadres, 
che, se non mi paghi. ti scan- 
no. 

— Diavolo! — fece Poci. 
— Come si ta, come si ín, 
come si fa? BureJcnl — escla. 
mé ad nn tratío il futitro 
grande giomalista -— Eure- 
ka! H 

í>AíftM£?4II. i 

Lo cheque bianco 
JLo "chéqne bianco" inTeícc, 

tu un caso capitato próprio 
ai Conun. G. B. Scuracchio. 
Un coloniale, dl cni non fao 
ciamo 11 nome, gli si presen- 
tó nn glomo con belllsshno 
chéqne flrmato dal Conte MH- 
tarazzo. Scnracchio, é cbiaro, 
Io scontó súbito e se lo miae 
in tasca. Ma mal glieno incol- 
se. poiché qnalcho ora dopo, 
quando si presentô alio Bpor- 
tello dei Banco di, Napoli, lo 
cheque era glá "bianco". 1/1. 
gnoto colooialo, che areva 
íalsificata Ia firma dei Conte 
Matarazzo, ravcva fatto con 
nn inchiostro simpático, che 
ha Ia virtú di sparlro dopo 
poço tempo. Da quel giorno 
in poi, tntti gli cheques per 
"tappeaziont-,", si chiamarono 
"bianchi", come certi flori dei 
tuo glardlno, o lettore. 

II Pagamento Simbólico 
Anche Torigine dei "Paga- 

mento Simbólico" é storica. 
Un giorno, anzi, per una in- 
definita serie di giorni, un 
creditoro di Ângelo Poci, non 
ancora Dnca di Ignape, ma 
giá abitante di questa cen- 
trada, richiose invono il pa. 
gameuto  dei suo avere.  Poci 

— Enreka che cosa? 
— Ecco qna: tn hai gim-a- 

to di fnrrai língaic, io non 
posso pagaie. Perché tu non 
manchl ai tuo ginramento, 
facciamo una cosa; i© ti fac- 
cio un pagameinto simbólico 
e tntto é a posto. 

— Vn pagamento simbóli- 
co? 

mnror trar-renrar 

Eu  tale ia  gioia  dei  debi- 
tore,   che  chiamé  snbito: 

— Kosalindo,    Bosaliado, 
Rosalindo! 

Rosalindo,    il    servo,    ap- 
parve 

— Rosalindo,   vai   a com» 

prorogava, prorogava, proro- 
gava. Un bel mattino il ci(.di- 
toro disse: 

— Paisa', stavolta devi pa- 
garmi. 

— Botnani. 

— Glá. 
— O que é isso, paisa"? 
— Ah! Ah! Non sai cos'é 

il pagamento simbólico? Ec- 
co cos'é nn pagamento simbó- 
lico:  Toh! 

E cosi dlcendo Poci íceo 
una di quelle formidabili ba. 
nane che lo tramandc.vanno 
ai postéri per I'ardua sen- 
tenza delia vei-icUcitü, delia 
sua  Gloria. 

II Cambio Nero 
— EU "cambio nero"? — 

domanda con curioeitó il let- 
tore. 

—- II cambio nero. . . é qnel 
cambio che si te, di nn'aiuan- 
te. . .  nera. 

(Ma quanto siamo spfa-ito* 
sü!) 

CORBADO   BLINDO 
II neologo 

VERA OVAES La grande 
 dell£ 

marca    di    sigarette 
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— F* gia Piccola VIntesa; 
Ma se purê ognor piú vasto 
Si delinea ü contrasto, 
Diverrá Ia Gran Contesa! 

« « * 
— Uottava meraviglia. 
Un panegirico   su   São 

Lourenço Martire dei neo- 
oratore coloniale Biagino 
Filizola. 

* * * 
— A Cicago, un gangs- 

ter, dopo essersi difeso 
per due ore, a rivolverate, 
da altri banditi, é stato 
assalitd, e ferito da una 
gatta infuriata. 

Come dire: dai   nemici 
mi guardo io, dalla micia 
mi gtiardi Iddio. 

» * » 
— A Parigi un astuto 

lestofante ha truffato 200 
mila franchi a tre donne 
folletnente innamorate di 
lui. 

Come dire: il furbo di 
tre "cotte". 

» * ■» 

— Uottava fatica di Er- 
eole: 

Un sermone su São 
Lourenço Martire dei neo- 
colonial-predicatore Fili- 
zola Biagino. 

* * * 
— La Conferenza Eco- 

nômica e Monetária Mon- 
diále ha approvato Visti- 
tuzione di una própria 
stazione radiotelegrafica a 
onde lunghe, molto lun- 
ghe. 

Tanto piú che le onde 
lunghe arrivano meno 
lontano. 

•ií    #    * 

A Berlino un tale, dopo 
aver soddisfatto un credi- 
tore, gli ha vibrato una 
bastonata per ogni marco 
vèrsato. 

Come dire: il saldo con 
Vasta. 

* » * 
— Uottava piaga d'E- 

gitto: 
Una concione su São 

Lourenço Martire dei neo- 
apostolo coloniale Braz 
Filizola. 

* » « 
— La eostanza estratta 

da una pianta, molto co- 
mune in Haiti, detta "roi- 
ry" fa- diventar bianca Ia 
pelle dei negri. 

Se Ia prendess   Negra, 
diventerebbe Bianca. 

» * » 
— Camera ha richiesto 

il fallimento per non pa- 
gare i suoi creditori. 

Eppure potrebbe pagar- 
li facilmente — come 
quelVinquilino dei Bom 
Retiro — a cazzotti. 

* * * 
— Ultime novitd lette- 

rarie: 
La dissertazione acqua- 

tico - vegeto - mineralê - 
floriále su São Lourenço 
Martire di Filizola Biagi- 
no, coi tipi delia Fanfulla 
Ltda — 200 reis Ia copia 
in tutto il Brasile. Sconto 
ai rivenditori. 

* * * 
— Al Fanfulla parlano 

tutti, anche i cestini. La 
risposta dei eestino. 

DOVE SI  BEVE  IL  MIGLIOR CAFFE' 

BA 

Rua XV de Novembro, 2 8-A 
AiPBRXnvi EXTRA ACQUA HINCRONIZZATA 

» » « 
..— Chi sara il vincitore 
deWincontro    Camera    x 
Sharkey? 

II Palestra: é chiar o. 
« « » 

— Si che da oggi in poi 
diremo: 

II São Lourenço Marti- 
re di Biagino Filizola. 

— Oppure: 
Filizola Biagino — Vi- 

ta e miracoli dei Martire 
São Lourenço. 

— Si, ma il S. Vito 
Martire di Paolo Colella é 
molto piú maggiore. 

Sõ:o Lourenço ha Ia gra- 

ticola e 1'acqua mineralê; 
S. Vito ha, ü vino barese e 
i fuochi d'artificio. 

* •» » 
— / temi obbligatori dei 

giomo: 
La questione monetária, 

il freddo, i crediti i gelati, 
Santi Martiri. le vittorie 
dei Palestra e — dulcis 
in ftmdo — ü dolcissimo 
Ciro. 

■   .      « * •» 

— Oggi S. Giovanni 
Battista. 

Si, ma il São Lourenço 
dei Biagini Filizolo e il S, 
Vito di Colotto Paolini, 
ecc. ecc. 

1 compiti di biagino 
Tema: — Pingete di wsere 

statl a São- Lourenço, e dlteno 
le bellezae naturali soiprauna- 
turall e artlficiali. 

SVOI/GIMENTO 

Eíra nna bella giornata di 
Glngno: Ia tramontana rinfre- 
ccava le manl © i piedi, e il 
bond numero cinqn© non Te- 
niva mai. Io mi ©ro molto 
annoiato, e non sapendo che 
pesei plgliare, díssi tra meco 
medesimo: — Vamos a São 
Lourenço! — Detto, fatto, 
partito © arrlvato. 

Voi certamente non eapete 
oom'^ bello São Lourenço, 
■che s! sdraia, come nn dormi- 
glione straoco quando Ia se- 
rá Bí butta a letto. A São Lou- 
renço vi sono case, palazzine, 
ville, villini, bungalows. A 
São Lourenço vi sono boschl, 
giardfni, fontane, fiori. A São 
Lourenço vi .6 un'aria sana, 
profumata, tonificante, diu- 
retica © aiperitiva, come il 
Pernet Branca. A São Loa 
renço é riposo, calma, quiete, 
sileniio, cinusura, solitudine, 
obbío, piacere, diletto, tutti 
paesani. A São Lourenço v! 
sono tante aoque ognuna piú 
miracolosa ■deiraltra: ferrata, 
gazosa, aibalina, magnesiana, 
regina. A São Lourenço v.' so- 
no alberghl, pensioni, hotel- 
li, rostaurantl, cafíé, latte o 
caífé — grandl, piecoli, mez- 
zanl — a un piano, a duo, a 
tre, a qnattro: alcuni hanno 
aniche il relativo porão. A 
São Lourenço vi sono un 
mondo di genti, giovinezze di 
donne belle, bell^zze di gio- 
vani donne, giapponeei, Cine- 
si, ingeleine, tedes<:hine, ita- 
liano c steiliane. A São Lou- 
renço vi sono casini, dove ei 
gioca a poclcer, alia roulctte, 
ai baccalá, alia calabresella, 
a tresette, a hrlsco-Ia, a scopa, 
a asso piglia tutto, ai dadi e 
alie boccüi. 

A São Lourenço finalmente 
— chi Io crederebbe? — vi é 
anch© Ia Chiosa di São Lou- 
renço Martire o confossor© 
Che volete dl piú? 

São Lourenço 6 lavoro, é ri- 
poso, ó pace, é suono é canto, 
o melodia, é paradiso. 

São Lourenço "for-ever": 
São Lourenço Martire, © Con- 
fessore, 0ra pro nobis! 

Biagino 

ALFAIATARIA 
"FULCO" 

Finissime confezionipex 
Domini — MANTEADX « 
TAILLEURS. 

R. S. Bvnto, 20-3/ App. 59 
S. PAOLO 
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Yomo 
automa 

Qnesta antoinatica pastorale 
sara mosicata *) cautata antoma- 
Ucamentc, appena che il At. o 
Guerra — disgelat© I« note con- 
gelate — potrá abboccarsi col 
M.o Marinur/,1. 

La natura, vinta e doma, 
Vede invaso il suo domínio! 
Hanno fatto Vuomo automa 
In acciaio e in álluminio. 
La scoperta é sorprendente, 
La scoperta é senza par° 
Padri e madri, finalmente, 
Or potete riposar, 
Fare un figlio, che fatica, 
Lunga, lenta, tediosa! 
Prima sceglicre una sposa, 
Mitef amabile, pudica, 
Di sospiri faria obbietto, 
Poscia chieder Ia sua rnan, 
Comperar le sedie, il letto 
E Ia tavola e il divan! 

Professore, tocca il fa. 
Invitar gli amici a nozze, 
Preparare un bel rinfresco, 
Oráinar delle carrozze, 
II corteggio principesco, 
Rieordarsi dei confetti 

E pensar d'arancio ai fior. 
Poi andare coi suddetti 
A legittimar 1'amor! 
Poi si parte. A Ia stazione 
Coi bauli si va in fretta, 
E a sedere ei si getta 
Affamati in un vagone, 
Dove, in mezzo a estranea gente, 
Tosto assumere convien 
Un contegno indifferente, 
Mentre il cuore batte in sen! 
Giunge Vora dei mistero 

Poscia; e qui tacdam eonfusi... 
| Cinchiniamo, col pensiero 
í Rispettoso< ai vecchi usi, 
s E lasciam che il tempo voli 
I Dolce e Ueto piu* che puó, 
E gli sposi restin soli, 
Passatisti troppo, in ció. 

Professore, tocca il do. 
Quel che avvenga, poi, palesc 
Sopratutto é ad ogni moglie. 
Passa un mese e un altro mese, 
E incòminciano le doglie, 
E ei vuol Ia levatrice, 
E ei vuol anche il dottor, 
E Ia mamma alfin felice 
II suo pupo stringe ai cuor! 

Ah! si', un bimbp vero e vivo 
Dalle membra in ciecia fatte, 
Che reclama imperativo 
Dal materno seno il latte! 
Con le labbra di carminio, 
Umidette, ride, ma 
Non é fatto d'alluminio 
E di ferro nulla egli ha. 

Professore  tocca il Ia. 
E sussulta quando vede 
La mammina e il paparino, 
Stringe i pugni, muove un piede, 
O pur suechiasi un ditino; 
Tutte cose assai comuni 
Che chiunque le sa far, 
Dalle quali — oh gioia — immuni 
Sono gli uomini d'acciar! 
L'uomo automa, che domani 
Fará il mondo ancor piu' bello, 
Viene fatto con le mani, 
Ribattuto col martéllo; 
Ha i suoi pezzi di ricambio 
{Mentre Vuom ne é privo, ahimé!) 
Va di corsa, o vure alVambio, 
E ti dice che ora é! 

Professore, tocca il re. 
Ecco, é fatto, e giá si muove! 
Dove, o cielo, andrá a fermarsi? 
Certamente in Franeia, dove, 
Sono i parti un poço scarsi! 
II disturbo non si pigli 
Di venir da noi, signor 
Che Vusanza di far figli, 
Qui pregiata é molto, ancor! 

Professore, torna ai do: 
Paraponzi, ponzi, ponzi, 
Paraponzi, ponzi, po. 

<r~- IL   CALDERONE   BOLLE! 

Prezzo in S. Paelo: 

FLACONE: grande, S$S00;   píceolo,  1$800. 
/ 

« CAVvV.C■^^*^*V<,'•<,.■^, 

í v^Vvfiíojwcu. 
il "1 \ wZ     ■ - 

UNO DEI 30 MILIONI  DI  DISOCCUPATí: 
y  stomaco mio, che il minestrone sia scodellatol 

Aspettá, 
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CHI  SON 

Kon sou Cleopatra instabüe. 
Taide o Semiramí 
né Circe cbe gli uomini 
in porei converti. 

Non son Ia Stella frivola 
di f ilms e tabaré, 
ma Ia padrona autentica 
di quanto é stato ed é. 

Guarda cbe mano fine, 
cbe seducente pié! 
Al mio confronto Frine 
non era cbe un bidê. 

* * * 
CN NTJOVO OSPEDAiiE 

Sono In esame preaso il lo- 
cale Servlzio Sanitário le 
piante relative a un grande 
Ospedale per tubercolosi, che 
sara costrulto in- questa Ca- 
pitalo a cura deirAsslstenza 
Clvile. 

L^rlgendo Ospedale cor- 
risponderá a tutti i requlsiti 
delia scienza moderna, e po- 
trá contenero 400 letti. La fi- 
lantrópica iniziativa delia 
Commissione deirAssistenza 
Clvile avrá certamente Tap- 
provazione e rappoigglo di tut 
ti, quando si consideri che si 
faceva sentire ogni giorno 
p!ú forte Ia mancanza dl uno 
stabílimento çer 11 rlcovero e 
Ia cura degli infermi dei ma- 
io dl Kock. 

Delia benemérita Commis- 
sione fa parte anche un no- 
stro distinto connazionale, 
che, ad una innata modesta 
bontá, unisce tntte 1® quali- 
tá dl un proveito e attivo or- 
ganizzatore: il Cav. France- 
sco De Vivo. 

Bgli — primo sempre in 
tntte le opere di  be-noíicenza 

Hogli: MarUi: 
Ci pervengono spesso delle fiere lagnanze 

di mariti abbonati, perché Ia loro legittima 
consorte; forse... (piano, giovanotto: tra mo- 
glie e marito non mettere il dito!) perché — di- 
cevarao — Ia loro leffittima consorte accaparra il 
"Pasquino" tutto per sé; e, reciprocamente, la- 
gnanze e proteste vivaci di mogli per análogo 
motivo. 

Ansiosi — com'é nostro dovere — delia 
tranquillitá domestica dd nostri cari e fedeli 
abbonati, per owiare a questo serio inconve- 
niente, dopo maturi studi, udito il parere delle 
due camere (Amministrazione e Redazione) ab- 
biamo stabilito di istituire gli 

ABBONAMENTI MATRIMONIALI 
o a due piazze... forti. Non costano che 40^000 
ai paio, e danno diritto a due copie identiche 
dei Pasquino, una per uomo e Taltra per gigno- 
ra. 

Ogni copia dei giornale é scrupolosamente 
indirizzata e consegnata con tutte le formalitá 
e responsabilitá legali a ciascuno dei coningi, 
cioé a dire una copia alia moglie e un'altra a! 
marito. 

— e per Talta .poalziono che 
oecupa, e per Ia stima di cui 
gode meritamente nella lar- 
ga cerchia delle sue cono- 
scenae, porterá, senza duhbio, 
un ottimo contributo alia be- 
néfica. Istituzione. 

«• * * 
FIDANZAMENTO 

Si souo fidanzati nel gior- 
no 13 dei corernte. Ia gentilo 
signorlna Maria, figlia dei si- 
gnori Margherita e Antônio 
De Donato, con il distinto 
giovane Rag. Alberto Kaiani, 
figlio dei signori Anatalia e 
Gino Faiani. 

Auguri. 
•»  « * 

f 
Estaporio Italiano 
FRATELLI LOMBARDI & CIA. 

1 
Sezioni di Siartoria — Vestiti confezionati per uomini. 

Stcffe — Brins nazionali e stranieri 
Bíanchcría e vestitini per Bambinl — Sempre novitá. 

 o  

GRANDI VENDITE INVERNALI 
SOPBABITI per Uemini e per bambini. 

MANTEAUX per Signore c Bambine. 
VABIATI ASSORUMENTI 
: PREZZI EOCEZIONAIJ : 

R. Gen. Carneiro, 73 - 73-A — Phone: 2-230.? 
S. PAULO 

ASS. BX-AIiUNNI 
SALESIAM 

II 21 corr. nel Saolne- N'o- 
bHe igü ExiAIn.nni Salesiani 
hanno dato un trattenimento 
artístico musivale in omag- 
glo ai Presidente doll^Asso- 
ciazione Dr. Jair de Azevedo 
Ribeiro e ai membri delia Di- 
rezione dei Centro di S. Pao- 
lo. La festa, riuscitiesima, ha 
&egnato un altro brlllanto 
suecesso per Ia florente Asso- 
ciazione. 

■» * » 

COMP1.EANNI 
L'altro giorno il vispo Filu- 

ccio    figlio diletto dei nos-tro 
buon  amlco  Dott.     Umberto 
Sola, ha compluto diecl anni. 

« * * 
t.une.di, 86 corrente. Ia gen- 

tile Blgnorina Nina, figlia dei 
slg. Francesco Costaintini, fe- 
stegfrerá U suo compleanno. 

Anche il nostro ottimo a- 
nvico, sig. Onglielmo Taglia- 
ni, si rl«orda spesso di festes- 
giare li suo compleanco.     E 

domani   complo    coraggioea- 
tnonte i suol bravi treataaot- 
t'anui, como no avesse diciot- 
to. 

Felicilaxioni. 
# « # 

"MANI M PATA*' 

I/Agenzia Scafnto — R. 3 
do Dezembro, B-A — ha rice- 
vnto il n." 6, corrispondeato 
ai meee di Qiugno, delia ma- 
gnífica ri vista italiana per Ia-, 
vori .fenmlnlli: "Màni ii Fa- 
ta," rloca d dlsegnl e dl mo- 
delli deirultima novitá. 

« * # 
ONOMÁSTICO 

Merita veramente il nostro 
cordíale auguri* II Slgnor 
GIOVANNI BATTISTA EUA. 
intelIiig«ntis.;imo e siraipatico 
ausillare dei lussuoso "SALO- 
NE PANDOLFI", polché mal- 
grado Ia crisi, vuole oggi fe- 
steggiare in modo sfarzoso il 
suo onomástico. Peró questo 
sforzo poço còmune Io potre- 
mo veramente apprezzare so- 
lo stasaera, nella residenzi 
dei festeggiato. Ci haüno in- 
formato che enormi "foguei- 
ras" giá si stanno innalzando 
davanti alia sua casa, mentre 
"gara-ffoni" di pinga si alli- 
neano in numoro preoocapan- 
te nei capaci depositi dei Sig. 
Elia. 

Poro ora, auguri di ogni 
felicita. 

■H-   ft-   tt 
SAIAIS PUBLICA, 

PRIMA LEX. 

E' Ia massima romana cho 
deve ©sscr osservata oggi, in 
cui ringordigia nmana ci av. 
velena con i surrogati. 

II caffé,  genuinamente pu- 
to, é il "Bheriag", solo "Bhe- 
ring", che dá forra e salut«. 
R. S. Bento, 44. 

» » •& 

GRANDE     ASSEMBRAMEW» 
TO    ALl('EMPOBIO 

ITALIANO 
L^ndata di freddo che co- 

ei imiprowisamente si é gea- 
tenatà su S. Paolo, ha provo- 
cato addirittura Ia sospensio. 
ne dei trafifico in Rua Gene- 
ral Carneiro ed in special mo- 
do davanti airEMPORIO ITA- 
LIANO, n. 73 e 73.Adoveuno 
moltitudine enorme di signo- 
ri e signore accompagnati 
dai figliolettl va a gara per 
poter entrare per prima e ri- 
fornirsl di soprablti, man- 
teaux, sciarpe, panciotti di 
lana ed aitri indumenti che 
sono stati messi in vendita a 
prezzi addirittura ecceziono- 
li. 

MARMORARIA    GARRARA 
Gmnde Deposito e Lavoraaione di MABMI SSTERI e | 
di Graniti Nazionali — Esposizione di Arte Funerária | 

e di aitri Lavori Artisticl. 
NICODEMO ROSELLI & CIA. LTA. 

SAN PAOLO — R. 7 de Abril, 23-27 — Tel. 4-5O0O.      \ 
SANTOS — R. São Francisco, 166 — Tel. 839. 

        «Mto i mi' 
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R EALTÂ   
OMANESCA 

Perché non fu proclamata "Miss Leonessa' 
Ognuno sa — «? se nol sa 

Slielo dlciamo noi — che é 
vietato rigorosamente ad xtn 
certo redattore disegnista, 
dei "Pasqulno" dl metter ple- 
de !n qualunque giaitdlno zoo- 
lógico, n provvedimento é op- 
portuno, gia:ché qualunque 
bslva morrebbe dl sparenU) 
ai SJIO vederlo. 

Nei suol vlaggi ai Matto 
Grosso, a Giava, in Afrtea, al- 
ia Penha, egli — con le sue 
awenture dl caccia, dl pesca, 
d'amore nero e glallo, od altre 
vlcende zoologiche, nella 
glungla, nel sertão, nel deser- 
to, su gli altlpiani, nei bassi- 
plani e nei piani Incünati — 
■9Í   meritó   11   nomignolo   dl 

sabbla, come per le strade dí 
S. Paolo, quando deye passa- 
re un corteo. 

Infatti il corteo non tar- 
do a passare. Era un corteo dl 
quindici leonesse, attillate, 
pettlnate e iprofumate come 
in um giomo di festa. 

Mi stupil che marciass^ro 
in fila indiana, benché fosse- 
ro afrlcane. Pensai dl ceicar 
Ia salvezza con Ia fuga; ma 
Voasi tripolina piú viclna di- 
stava 175 chilometri e una 
corsa slmlie mi avrebbe trop- 
po affatkato. 

81 erano fermate e ml guar- 
davano con occhio cupido e 
con racquclina in bocca. E 
voi sapete che é una cosa ra- 

Negra, rAfricano, o Tero i) 
"teírore delle belve". 

Questa fama é giunta an- 
ohe alie orecchle degli ablta- 
torl dél Jardim de Acclima- 
ç&o, i quall a/ppena vedono 
awlclnarsl ai loro rednti, un 
uomo non troppo alto e non 
troppo grosso, con Ia fronte 
sfoggente, incomiciata da 
quattro pell, con gli zigomi 
sporgentl, con gli o:cíhl felini, 
sormontati da sopraociglla 
ispide e 1 denti minacciosi, 
grandl 11 doppio delia bocca, 
incominciano a tremare. 

Poi osservando bene, escla- 
mano: — Ah! é lul! 

B si tranquilllzzano. 

ra avere racquollna in bocca 
in pleno desErto. Etabi un 
lampo di genlo, ció che mi 
capita spesso — dei resto — 
quando mi trovo alie prese 
con ia morte. 

Ml awicinai alie belve. le 
salutal afrkanamente, e par- 
lai loro, in simil guisa espri- 
mendoml: 

— Signore e Signorlne! 
Non mai, come in questo mo- 
mento solenne ml sento cosi 

Cravatíe 
di lana 

ULTIMA   NOVITA' 

PER 

UINVERNO 

In tessuti fini scoz- 
zesi di nostra impor- 
tazione,   ãisegni   di 

hélio   effetto. 

Prezzi: 

14$ e 16$ 
MAPPIN     STORES 

timiliato di esser ta nto ma- 
gro. Diviso fra tutte voi, non 
ra'>presentercl che un ma- 
grissimo pasto per ciascu.ia. 
anzi neppure un antlpasto. 
Vi faccio una proposta: ur.a 
sola tra voi abbia 11 diritta dl 
divcrarml. 

Da qualehe parolina che le 
leonesse si sçambiarono in 
sordlna, io compresi che Ia 
proposta, in massima, era 
piaciuta. 

— Ebbene, signore e signc- 
rine, io bruttissimo saro 11c- 
tissimo di essere sbranato 
dalla piú hslla e plú giovane 
fra 'dl voi tutte. Organizzate 
un concorso di beilezza e co- 
lei che sara prodamata "Misa 
Leonessa" avrá 11 privilegio 
di pappairmi. 

Avevo appena finito dl par- 
lara, che le quindici belle leo- 
nesse, incominoiarono a 
guardarsi in leonesco —11 che 
é assai plú ferooe che guar- 

darsi in cagnesoo o in ca!a- 
brese — quindi ciascuna in- 
comincio a mugulare sinistra- 
mente "Mzzooo oóuu nrúuu- 
úm", che in llnguaggio liblcc, 
significa: 

— La piú bella e Ia piú gio- 
vane sono me! 

In breve si azzuf f arono con 
una veemenza simüe a quella 
dei passeggerl che prendouo 
un camarão ai largo do Pa- 
triarcha. 

Dopo pochl minuti, le quin- 
dici leonesse si eran abana- 
te Tuna Taltra e Taltra Tuna. 

Su Ia sabbia, intrlsa dl san- 
gue leanessino, non rimane- 
vano che quindici estemitá 
di altrettante code. 

Le raccolsi e me ne servo 
ora come pennelli per farmi 
Ia barba e per sporcare stt- 
timanalmente le pagini dei 
•'Pqsoulno". 

♦ * * 
"Negra rAfricano" xaccn- 

ta: 
— Mi trovavo Jn pieno de- 

serto dei Sahara, in uno di 
quegli angoll dove Ia Ligth 
ancora non planta un lam- 
pione e dove ancora non pas- 
sa neanche raut^bus nottur- 
no, m terra non   «'wa che 

Empório Artístico Michelangelo 
ARTIGOS PARA 

ESCRIPTORIO — DESENHO e PINTURA 
ENGENHARIA e ESCOLARES 

Importação directa 
O   MAIOR   SORTIMBNTO   DO   RAMO 

R. Lib. Badaro, 75 Telefono: 2-2292 
S. PAULO 

PURGANTE SALINO 
GAZOSO 

Piacevole ai gusto. 
Sema dieta, 

Effetto immedlato   : 
JfôKWÜOUlüàS 
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Owerosia Tonore dl S. 
Paolo e Ia Palestra. Anzl Ia 
Palestra Itália. Clô stablllto 
con questo pó pó dl strínga- 
tlsslmo e Incoafutabile raglo- 
namento Intuitivo, cl pare che 
non cl siia altro da dire. 

E si qualcuno v'ha. che non 
ha capito quanto pur senza 
averlo detto abbiamo invece 
chlaramente detto, questo 
qualcuno si vspgogni: per- 
chié cl obbliga a dire cló che 
tuttl 1 lèttorl dei Pasquino — 
super Intelllgentissiml per 
natura e neoesltá idl cose — 
han capito ai yolo, e perchó 
danno in tal modo a noi Ta- 
marezza dl un volgarisslmo 
lavoro dl elucidazione. 

Patto questo sdesgnoso pre- 
arabolo, venlamo ad una se- 
conda parte, costitulta da una 
dichiarazione che col pream- 
bolo potrá sembrare in ccm- 
trasito ma non é: s:aino lietl, 
ultrasuperlietisaimi anzi, dl 
essere oibbligati a acrivere 
suirargomento: Ia Palestra 
Itália  e  1'o.nore   dl  S.  Paolo. 

II quale S. Paolo' non é 11 
Santo apóstolo, né quel tal 
clubino di football che a Rio 
ecc. ecc. No: qui S. Paolo si- 
gnifica Ia citifci dl S. Paolo, 
Io Stato dl S. Paolo, 1 paull- 
stl in geaiere, rinsieme, 11 
coinplesso, 11 conglomerato, 11 
tutto insomma: cio é S. Pao- 
lo   metaiisico   e  morale 

Naturalmente 11 lettore dl- 
stratto, piú quello che uon ha 
capito, domandano: — ma 
che cribbio c'entra Ia Pale- 
stra Itália con Tonore dl S. 
PaoloV — Qae.sta dom&nda, 
sp&elalmente fatta cosi, coi 
quel cribbio in mezzo-, ei fa 
»cattare. E allora, finalmen- 
te! — prcrornipiamo: 

"'Che /cribbio c'6ntra? Ma 
come! E vol orate, o Igno- 
ranti, o salaml, o gentaglla in 
mala fede (qui giá non cl ri- 
volgiamo fiú ai lettore nostro 
che cl é tanto caro anche 
quando é un po' fesso, ma ai 
puhblico in generale e s.pe- 
cialmente a quel determlnato 
pubbllco che noi — e vol — 
naipipiamo), — una come, 
dunque ,0 plebe biliosa e 
misconoscente? Volete essere 
aehlacoiatl sotto 11 peso delia 
prova edlla nostra afferma- 
iloãél Ebbene, o infedell 
adoperate se vi viene, 11 cer- 

Sporípas quina fe 
m » 

La Palestra e Yonore di S- Paolo 
vello: tornate col ricordo a 
dominica ücorsa ,e pensate 
alia 2." glornata dei campio- 
nato proifessionale dl football. 

Fatto? Ed «oco: clnque 
giochi tra squadre dl S. Pao- 
lo e di Rio de Janeiro. Dun- 

tugueza, in campo próprio 
permette un paregglo ai cario 
ca Bangu' che in tal modo é 
da ritenersl II vlmcitore mo- 
rale, Quindi: tre sconíltte e 
un paregglo che... é meglo 

'non parlarne... 

tlNVITTA: — Coiaggio, flgüuoli: basto io a mantenerc 
ii prestigio! 

que! un'awenimento grandio- 
so, importantíssimo, capace 
di aver perfino una seria In- 
terfeeraza sul cambio e sul 
problema ilel caffé. Cinque 
gioohi S. Paolo-Rio! 

L'onor6 in bailo! Ebbene íl 
Santos le piglia dal carioca 
America, 11 S. Bento dal ca- 
rioca Fluminense, 11 S. Paulo 
(v. caipitolo a parte) dal ca- 
rioca Bomsucoesso,  e Ia Por- 

E tra gli scoofittl 11 S. Pao- 
lo, Torgoglloso, 11 grandioso, 
11 tutto lul! Dio che dfsastro! 

S. Paolo umiliati, inglnoc. 
chlati, piangi! 

Ah no! ah no! ah no! c'é 
ancora Ia Palestra! o Ia Pa- 
lestra Itália, Ia aquadra tanto 
adorata (da noi) e tanto odia- 
ta (da "loro", da... S. Paoio 
idiclamo). Ia Palestra indo- 
mita, férrea, campione,  tovit 

ta ed imbattlbile. Ia Pa- 
lestra, Palestra Itália, ha fat- 
to Ia quinta partlta, Ia plu' 
<llffIcllo di tutte, a Rio, con- 
tro il Vasco da Gama, e Tha 
vintaü! Non che le Ttttorle 
palestriue slano cose oocezio- 
nali, o mammaluochl nemic!. 
delia Palestra perché "Itália" 
o perché "trlcolore": ma que-. 
sta va messa In grande rllle. 
vo pol che é stata Túnica 
nella scorsa domenlea dlsa- 
strosa per 11 football dl S. 
Paolo; perché ó stata quelía 
che ha salvato Tonore delia 
glornata, quella che ha anco- 
ra una volta dlmoatrato e 
provato che se non ei fosse 
ia Palestra Itália, .. .addlo 
pátria! 

B questo sia suggel. • 
I "sáoipaullni" non sono 

certamente gratl alia Pale- 
stra: e si caplsice... Questl 
accidenti di... "maccairões" 
non ne perdono una dl oc- 
casloni di farsi sotto! 

La vittoria sul Vasco a Rio 
nello stesso glorno che a Rio, 
dal modesto Bomauocesso, 
era battuto r"idolo", 11 8. 
Paulo. .. ah no! sono cose 
che Ia Palestra anebé Itália 
non si  deve permetterei. .. 

Che diavolo! in casa d^l- 
tri bisogna essere un pó me- 
no ínvadentl, uo pó plú con- 
tcgnosl o magarl um pó uml- 
11. Invece. . . che porcherla 
quella Palestra che non sa 
che vlacere, vlncere, Tincere, 
vin^cere! 

ISe§pole 
Bacchianl si 6 dlmesso da 

consigliare palestrino. Ora 
ride Crisloíoro. 

¥r   *   * 
II S. Bemto ha um ottimo 

conter halt: Martellettl. Ne- 
ro:  ma nero sul serio. 

Martellettl?  nero? 
Mah!  ao ne vedono tante... 

» «• * 
L'America P. C, dl Rio, ha 

"íatto ramerica" a Santos. 
Bella  torza...   I     santlstl 

sono ancora    intontltl    dalla 
sventola palestrlna... 

» » «- 
Gli atloti delia Paleetra 

nanché Itália hanno battuto 
quelli dei Germanla per aoll 
2 puntl. L/otUma vittoria an- 
zl ché csaltata é stata     coai 

ERNET-BRANCA 
STOMACALE 

CHIAfITí   CLASblCO 
3vuuto aSa SfreaíViasi d'ZftaLa 

mmmm m io SíAID OI iwoiDekfcjflnfiRo 

ÜGO fAZZim. (ouxAPos^-TO) 
<P»«IIIHíM     'i mi 1 
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"afottuta" da "A Platéa": "os 
atbletae .palestrinoa venceram 
por uma dlfferença Inslgnl- 
ticante". 

•Ma si cari! Ma si "tesorl"! 
Sputate veleno, forza! Peró 
pexó... quell'" insignifican- 
te" é próprio Bcemo... 

Dovevate dire 11 comtrario 
perché quella (llfferenza ha 
tt^gniítcato "a.ppeaa" Ia vlt- 
toria. 

* « * 
Ma cho «osa arrã 11 consl- 

gllere, 11 direttore, 11 pezzo 
grosso palestrino Fioaravanti 
che si da tante arie? Si gon- 
fia, si monta.. .uhm... Nol 
samnlamo dl uno — un gior- 
oalista che ha una voglia 
dl  dargli  uma sgontiatlna... 

» # » 
QaesfogRi il Club Esperia 

fará realizzaro Ia aua "festa 
caipira". 

Olá.. Altrl torapi, altra gen- 
te, altTo tutto... 

La vescíca*** 
Ma dunqne?? Ma como é 

stato? Posslbile? Nou é un ae- 
«ao? Non é un ouento, un mi- 
racolo, un qualsiasi altro ac- 
cidente che permetta Io sva- 
nire dl questa realt-á orren- 
da: 11 S. Paulo F. C, ai gram 
completo, con tuttl 1 suoi su- 
per extra campioni, battuto 
a Rio- dal Boranucceaso (che 
ha fatto onore ai nome, e co- 
me! ), una squadra, oh Dio, 
dl classe non ecce&sivamente 
©ccelsa?? 

Battuto... Battuto 11 S. 
Paulo... Oh Torrenda cosa... 
Battuto da un qnalsiasi 
Bonsucceaso come dicevamo, 
e battuto In manlera teroce! 
6 a 4! Cinquo goals ficcati 
nella rete dei "melhor time 
do mundo", ché il S Paulo é 
tale anche se ia Palestra Io 
logna... 

II S. Paulo no ha fattò 
quattto idel goals, ô vero: ma 
due segnatl in "ipemlty" e 
non v'ha che non sapipla che 
razza di roba slano 1 penal- 
ty... II Bonsuccesso i suoi 
gols II ha fatti tuttl per beni- 
no, e anche queeto va teouto 
in conto. 

Penchô serve a dimostrare 
nnicor meiglio' che 11 S. Paulo 
P. C. é suacettlbiie di sgon- 
fiamenti. E le cose che ai 
possono sgonfiare sono per 
sempre deite vosclche... 

CARNERA   K.   O. 
II cigantissimia é stato obbll- 

gato a aichiarare il fallimento, 
con nn passivo di 59.829 dollari, 
per sottrarsi alie persecu/lonl 
delia sua ex-fidanzata Amalia 
TetsinL 

E dinanzi a lui tremavano i pagtli di tutto il mondo! 

I pronostici 
per domAni 

Como si é visto 1 nostri cin- 
quo pronostici -di sabato ai 
so.no avvoratl completamente. 
Infatti abbiamo imbroccato un 
solo riaultato glusto: quel^ 
delia vittoria delia Palestra: 
E qui ei voleva poço — trat- 
tandosl d«lla Palestra — a 
pronoaticare   una  vittoria. .. 

Un momento: abbiamo de- 
to anche questo pronostico: 
S. Bento 2. Fluminense 1. 
Effettivamento 11 2 a 1 C'é 
stato: no.n chi ha vinto é sta- 
to il Fluminense: una dlfíe- 
renzinha da poço. 

Per domani abbiamo: 
Syrlo - S. Paulo: vincerá II 

S. Paulo 3« II Syrlo non fará 
11   Bonsuccesso. 

Corinthians • Santos: qui 
vincerá, uno dei due salvo-, a! 
caplsce, il caso dl paregglo. 

Ma puó darsi che 11 gioco 
sia rimandato o non giunga 
alia tine: iper Incidenti dei 
genere non assumiamo re- 
sponsabilitá verso 11 pubbli- 
co. 

Bangú - S. Bento: E chi se 
ne frega! 

Palestra - Portugneza: fiui 
non   scherziamoci.   Questo     é 

un gioco sul serio. Cl sentia- 
mo emozionatl fln d'ora. 

Non v'ha dubblo che Ia 
Portogueza ó uno aquadro- 
ne: Io ha dimostrato man- 
cando di ílato contro i! S. 
Paolo  e  U  Bangú. 

La Palestra di fiato ne ha 
da bnttar via. Ed ha anche 
deiraltro: delia técnica, del- 
ia  partenza,   deirentuslasmo. 

Abbiamo interviatato Tex 
presidente cav. Ctecio De Vi- 
vo, il técnico Cicclo Pettlnati, 
11 nostro illustrissimo Diret- 
tore, Tallenatore delia Ju- 
ventus di Torino, 11 presiden- 
te delia Federazione inglese, 
II Príncipe di Galles redatto- 
re siportlvo (per sport) delia 
Fanfulla, Procopio Ferreira 
ed altri comipetentiastmi tra I 
quali 11 "zelador" dei noatro 
palazzo. li riaultato di tutte 
queate ed altre inten'lste é 
uno solo: vincerá Ia Palestra: 
nottlamo  per  Sal. 

Auguri idunqne e. . . "até 
logo"... 

NovitA Sportive 
IA "Cinodrumo" 

— "C-iin-o-d-r-o-m-o": chi 
era cajtul? 

— Ve Io apiego Io — ei ha 
risposto tosto il nostro chia- 
rissimo amico, prof. di cano- 
logia comiparata, Uh! Baldo 
Moro — E, tqgliendosl un 
trancoue di sigaro delia boc- 
ca,  ha continuato: 

— "Cino-dromo", come 
cine-matografo, come cine^ 
matica, come clneigetlca, cl- 
no-cefalo, cino-logia, clni-al- 
no, cine-rario, cine-si e si- 
mili cinedi, viene dal sancri- 
to antico, ed é composto dl 
due iparole: "cunós", canl — 
e "dróm/ós", roíba valo a dire: 
"roba  da canl". 

Cosi, pntlamo caso, In sen- 
so lato e profondo, il Fanful- 
la 6 un "cinodromo"; Geno- 
vosa, é un "cinodromo"; a 
'•Roma" é un altro "cinodro- 
mo"; certe fabbricho di 11- 
•quorl e di conserve, sono "ci- 
nodromi"; Ia conferenza mo- 
netária, é un colossale "cino- 
dromo" e via dl questo pas»- 
ao. 

Nel caso speciflco, II "cino- 
dromo" é un ippodromo per 
canl, cho Io — canofilo ap- 
passionato fin dalla culla, 
quando cloé piangevo ' Imi- 
tando I guaiti d'uii cane lulú, 
tipo 4 — Intendo di costrui- 
ro nel  Planalto dei Goyaz. 

Oggl tuttl corrono: corrono 
i cavalii, corrono I treul, cor- 
rono i cassierl, corrono ia 
aoque "dei Tietó, "corre ho- 
je" ia corte grande: perché 
non dovrebbero correre an- 
che I canl? 

lM.a   THEREZAf 
jOWrína de roupa branca,ij 

Bordados e polnt-jonr. 
iR. IHIt-iUE DE CAXIAS. 28* 

S. PAOLO | 

OGGETTI USATI 
SI COMPRANO E SI VENDONO 

ALLA 

99 «CASA MARCY 
Si paga il miglior prezzo — Fate attenzione all'indiri2zo 

LADEIRA SANTA EPHIGENIA, 14 
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Femmínilitâ 
(Speciale per U Fasqnino) 

SI é detto clie Ia donna 
ama ramore, piú che ruomó 
amato. 

Si puó ciilài"ire il íenom«- 
no cosi: Ia donna ama se 
sbessa neU'amore. 

Essa quando ama is'intene- 
risce su Ia própria sensibili- 
tá e pensa: — Con questo 
cappello, con 11 colore di que- 
sto vestlto, si addice piú un 
attegglamento lieto o triste? 
Saro oggi piú interessante, 
spenisierata, malinconica, trá- 
gica, o irônica? Come saro 
pia bella? 

E a seconda delia "toiletto" 
si presenterá alFamico suo in 
un modo piuttosto cbe In al- 
tro. E poi una volta preso Tai- 
re, finirá con Teasene vera- 
mente oommossa dl se stessa: 
eccesso di veradtá femmlni- 
le, per cui Ia mensogna e Ia 
realtá si coníondono in dis- 
soluibilmente in un intrico in- 
quletante. 

Essa allora con un leggero 
pianto in gola dirá: — Oome 
sono íeliqe! come sono inna- 
morata! Come Todio! Quan- 
to é amabile! — e via dicen- 
do. 

L'uomo generalmente pen- 
sa slano questi imsonidabili 
misteri, ene sente imo stimo- 
lo di viva e tormentosa curiü- 
sitá. 

Ora su questi misteri del- 
Tanima femminile sarabbe 
spesso neceiasarlo interrogaro 

vengono generalmente accon- 
tentate, in tutti i loro capric- 
ci. Solo che per piacere alia 
donna non basta laeclarai co- 
mandare da lei ogni nostra 
azione: é necessário darle 
Tillusione di dominaria, dl es- 
sere noi 1 padroni. 

Ció é una risorsa per lei; 
quando una sua stravaganza 
Ia condurrá a qualchie maio 
passo, essa potrá aceusarvene 
con quella serenltá che le 
donne acquistano solo quan- 
do l'uomo incomincla a per- 
dere le staffe. 
**»¥» ninVimf 

PENSIERI  DI 
UNO  SCEMO 

E' stato fornito dalle offi- 
clne delia cittá Orlando 
(Stati Uniti), un appareocMo 
strabiliante, col quale é pos- 
sibile udire una mosca 
a mangiare. L'appareccbio 
ohlamasi "steto^copio elet- 
trico"; con esso si puó con- 
trollare, se neirinterno di un 
frutto c'é il verme che sta 
divorando. La frutta cosi 
contrOllata, viene divisa in 
"rumorosa", doé con qual- 
che inquilino dentro e in "si- 
lenziosa". 

Se Io "stetoscopio■' si po- 
tetsse applicare alie coscien- 
ze Io vi dico che in quattro 
terai di esse si udvebbo un 
lazz-band.. 

^S6l!!sSsí$&£SÜÍ&St 

Per Ia siooa 
i 

TL CASO DEI/IiE BANCONO- 
TB IRREGOLABI DA 50 E 
200 MU-A REIS SABEBBE 
UNA MONTATÜRA CBEATA 

• DA    DITTK    CONOORBBNTI 

RIO, 20 (H.) — In alcuni 
amblenti banenri di qnesta ca- 
pitale, si crotlo che 11 caso cren- 

, to aulla irrcgolailtá di certe 
banconote da HO o 200 mlla 
reis fabbrlcate in Itália, sla 
pia' che allro uua montatu- 
ra alia qualo non earebbero 
eatranec le case concorrentl 
delle Cartiei-e Milani di Fa= 
briano, che non ottennero Tap- 
palto delle ultime fovniture 
dl blgliettl di banca dei Bra- 
sile. 

lie banconote in questione, 
non presontano iníatti di- 
fettt di notctolo illievo, 

Uaa rolta lacio noa Tabbia- 
mo cou Ia Fanfnlla. L'ab- 
biamo con rHavas. Per dar- 
le piena ragione, polché in 
Itália    s;  uaa    próprio cosi'. 

Quando una Cavtiora é 
pretérita, fa súbito i bigü^tti 
falsii, © si vendica. Quando 
une Ctompâgnia di Naviga- 
ziono é perterita, a.£lfo»dr,. Ia 
flotta concorrent©, e baona 
notto. Quando un Arsenale 
.perde un afifare, fa saltare hi 
ária Taltro Arsenale, e tutti 
iesti. Quando una fabbrica 
di guanti di Parigi 6 tvasíu-. 
rata, tagüa il. . . dito a! di- 
rettore deirHavas © chi s'ó 
visto s'é rsto. 

Ma sara poSslbil© far cir- 
colare impunemente fiirniü 
fteemenzo? 

StW^.v^^,^^ 

ÇA5^ BANCARIA ALBERTO BONFIGLIOU^ CO 
v>*^ov^,^tva^*cMwí;;w:x:?^iwÃw: P DEPosifõsyoF^^o^ros: CAUçõES fe coe^ANci 

11 guardaroba e Ia eameriíra 
delia signora. 

■» » «• 

La fragilitá é femmlna! Al- 
cune donne portano scritto 
in fronte come certe case di 
bibelots, inaitili e preziosi una 
íspecie di tímido ed adorante 
/stupore dagli uominl: 

— Fragile. 
Non c'é da fidarsi. Con due 

dita quella fragile creatura 
vi potrebbe torcere come un 
fuscello. 

Come i bimbi malati, esse 

'Wi5J335Í^5^3Ccí^' 

PMxmwü.&iKvmf:?. 

D E M A 
SI PRESTA su gioielli, mercl, ablti, pelii, arml, tnacclil- 
ne da scrivere,  da   cuclre e fotograíiche,  planoforti, 

radio, victrcJe, polizze dei Monte de Soocorro e 
tutto ció cbe rappreaenta un valore. 

CASA DI PEGNI LEÃO DA SILVA 
»TiMA MASSIMA — INTERESSI MODId 

Rua José Bonifácio nu. 18 
naiHiaiagwwiaiMaigiaEwaS 

tiiii'Trpviffj-frrvir-irriTHffTnffl"",'",""""""","JM;*¥     ; 
1 FATE LE VOSTRE COMPERK NKLLA ^      9 

"PHARMACIA   THEZOURO' 
FrcpanuiMM aeeaeaU — CcHuegna a doaüetti*. 

Aperte fia» alia BMWMMtt*'— Preui Ü Droghwte. 

Dircadone dei Funnacista LAROCCA 

i   :     — àseag tf    ;    • 

RUA DO THEZOURO N.' 7 — TELEFONO: Í-UÍS 
^w*wiitHwiHwti»ff>v«M*W(ii)ii**iiy»Mit>rriitiiiniiniiini»in 

— Che sventata, mia sorsJ- 
la! Mi partecipa Ia nascita 
delTerede, senza dinni se é 
maschio o femmina. Cosi non 
so ss sono rtiventato zio o 
zía! 

— II romanzo polizleseo — 
dico Rivelli a Restolli — é in 
piona decadenza. II pubblico 
Io abbandoua. Due annl or so- 
no accettava qualunque sto- 
riella criminale; oggi non c'ô 
piú intrigo che Io interessl. 
Le rogole dei romanzo poli- 
ziesco non sopportano combi- 
nazioni airintinito. Si 6 ten- 
tato dl tutto per derogare le 
vicende. Qualche volta il de- 
litto non c^, qualche volta 11 
criminale é davvero insospet- 
tabilo, qualche volta il ma- 
chiavellismo é ingênuo. Io so- 
gno un romanzo polizleseo in 
cui Tassassino sia il lettore. 
Ia vlttima 11 tlpografo, il de- 
tective Teditore, — od io 
Terede. 

GLYTONIK 
fORTiriCAMTl COMPLETO; 

Fabbrica di Forme per 
Scarpe 

ANTÔNIO   GIANNINI 
Specialitá negli ultimi 

modelli. 
Serviüio perfeito. 

Prezzi mod^i 
RH» S. Caetano, 281. 

S. PAOLO 
'mfifmiimnmmwmmmimnmimmmmmmn 
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Política estera 
(Nostro servialo sincronizzato — Vlj» Italcobro) 

LONDRA, 23 (Urgente) — 
Si sano riuniti i sessantasette 
rappresentanti delle ottantot- 
to Potenze (i ícalpitanl   reg- 
genti di S. Marino non sano 
compaitsi a causa delle   te- 
ste di S. Antônio e dl S. Gio- 
vanni) iquali ptendono parte 
alia Conferenza    Econômica 
Monetária Congelata. Seduti, 
dopo 11 caffé, in venti .salo- 
ni appositamente preparati, 
si é   súbito notato un gene- 
rale imbarazzo. Mac   Donald 
stesso, che ha passato   una 
notte inisonne, a causa di un 
raffreddore, é poço sicuro di 
sé e degli altri. 

Ha uno scaldino su le gi- 
nocchia e una acatola di pa- 
stiglie Paneraj viccino ai suo 
psrtafogllo. 

I rappresentantli dei quarto 
pobere sono 3072, divlsi in 
oenturle e in decurle, e .classi- 
flcati per ordlne alfabético- 
Io appartengo aHa 17A decu- 
ria delia 5.a centúria, e mi 
trovo, per via deHa P, vacino 
ai rappresentante de La Pren- 
sa, ai 10.° salone e a 39." gra- 
di di longitudine est (meri- 
diano locale di Greenwicih). 

* * * 
n momento é sdenne; il 

frastuono é piú solenne an- 
cora. Col mlcrotfoni, aForec- 
chlo sinistro e col cometto 
acústico ai destro, ho ipotuto 
raccogliere i prlml interes- 
santi e commoventi dtscorst. 

— II mio Governo mi ha 
ordinato di tenerle in tasca. 

— Fuorl! In tavola! 
— A destra! 
— A sinistra! 
— Indietro! 
— Avantil 
— Di giú! 
— Di su! 
— Di qua! 

— Di lá! 
— In alto! 
— In baasol 
— Braccla conserte! 
Non si caplva bene che co- 

sa Centrassero le manl. Anzi 
dal bel principio Io credovo 
che si venisse veramente al- 
ie mani e ao piedi. La dispu- 
sta é durata aocalorata e au- 
stera una buona mezz^ra; 
poi Ia questione, é stata ac- 
cantonata, ed é tomata Ia 
bonacda. 

61 trattava — come ml ha 
spiegato 11 collega de La 
Prensa di questo: che ne^sun 
mcmtoro delle seíisantaaette 
nazioni e delle relative cora- 
inissionl e so*toconmlasiom 
"sapeva dove mettcr le ma- 
ni!" 

•K-  •»  n 
La disputa si é riaperta do- 

•po pranzo In un'atmoafera di 
serena cordialitó. Si spiega: 
con un banchetto succolen<x) 
e con un riposo di tre ore i 
rappresentantl delle grandl e 
delle piocole potenze hanno 
riparato le forse pefdute du- 
rante Ia discussione mattuti- 
na. 

Tutti a posto. 
Dalla sala delle commissio- 

ni giungono indistinte e con- 
fuse ei seguenti frasi: 

— Debiti! 
— Debiti! 
— Pagarei 
— Pagare! 
— Pagare! 
Tutti hanno raglonc, da 

Oordele Hull, tapprâsentante 
nord-americano, a La Cordi- 
na, rappresentante delia re- 
nubtalica andorrina. CJhl ha 
torto é il povero aSfamato, 
che ancora ha spiíranza nelle 
confcrenze. ^ ^., 

G. SPROVIEIll 

JUVEmporio Toscano 
proprietá riservata di 

IRMÃOS   LOMBARDI   &   CIA. 

Rua Generale Montonc 89, Ah ! 

Copyright by tlie PASQÜINO 

Vendem-se — Compram-se — Trocam-se 

Tutti gli oggetti per il freddo. 
Tutti gli oggetti per il caldo. 

Tutti gli oggetti per il tiepido. 

(PARSI POHTABE GLI INVOLTI ALLA MAOCHINA 
DA AGOSTINO, PIANTONB DI PAME INTBRNAZIO- 

NALE. SONO ABOL1TI I BIS E LK MANCII). 

IL   GRANDE   STRACCIONE 

Quando finhanno i miei snpplizi? 

allHnteirl^ctitore dei pi^tnei 
Ceaara divino? Dí vino! La virtu"? il Honno? Ia f o ria? 

Ia maschla bellezza? !I gesto lai^perialc? 
La virtu' di. . . Vincenalno Scandura — il senno... di 

pol — Ia íorza. . . a! Rnbicoae — Ia raattolila be-UeMa ... 
supliia o bcicconi? 

•K-   •»    ■!!■ 

Bruto dette i Thanni? Ma 1 tiranni si chiamarono Ce- 
sari, non Bruti. E se "Ia cioca malizia ebb» raglon© deiruo- 
mo plu' granido che l& Htoiia rlcordi", vuol dire cho Tuornio 
ípiu' grande... aon aveva nulla di "Divino". Era, infattl 
piu' plccolo delia "«ieca ráalizia". -Che dlivlnitá -jmana, 
troippo...  umana!... 

fr   v,   •,- 
'I^a forca? Jlal piu'. laforcaudo il fo-rcaiolo, noa s'ln. 

íorca Cesare. Ma non tafonoaiwio il forcaiolo, Cesare mori- 
rá ugualmento. 

Bruto, come lui, ò vivo. 
Si tratta d: vedere chi mofirá. prima, definitivamente. 

Canupan^.lla? 
Nella sua Cittá, il Sole che splende v.ou i> cesareo. Nou 

é tuttavia quelle rteirAvenlre. Anil si tratta. aacora di ve. 
der© »© TArvenre é U HUO Sole, o Ia sua Galera. 

Due Effo 
>*. d. R. — 11 mistcro di questo parole Io Rplegíieremo 

ael iprossimi numeri. 

— La cosa piú ridkola in nna donna é di essere im uomo. 
— T. OAPBIOLO. 

•— Come é amaro guardara Ia felicita a traverso gli ooebi 
altrul! — 3. CORSO. 

HWI ||>.||p^ I       —MIBII      IIIP  HWIii 

— Per nu guasto da nwllii, vuol tuuu- 
biare U suo radio? 

— Cblaml il Telcf. 7.6624  p Ia ripa- 
nulone swrâ csogulta nella snn stesm casa 



mmmmm 

iú- ÍL   PÁSQUÍNO   COLONIALÈ 
— SI. mio caro! — dícova 

melanoonlcamente, Taltra se- 
rá, S. A. I. Ângelo Pocl, Du- 
ca di Iguaipe, ai suo fido Ni- 
no Augusto Beota, — Si mio 
caro! II giorno Ia cul non sa- 
ro plú capace ,d'ins.plrar6 
Tamore, vorei ch© 'un'am!«a 
sincera abbia il coraggio dí 
dirmelo. 

— E allora? — interrogo 
dtótrattamente Nino Augusto 
Beota, accendeudo una siga- 
retta e buttando via il fiam- 
mií«ro. 

í— Allora non esiteró un 
istante, intendi? un solo 
istante: prenderó un revolver 
e mi epareró un colpo nel 
palato. 

— Fuoco! — esclamó in 
quel momento Ia nostra sim- 
pática collega Lina Terzi, a 
cul il fiammifero buttato via 
distrattamente da Nino Au- 
gusto Beota aveva incendia- 
to 1© vesti. 

* •» * 
Dai "Penaieri" dl Autonl- 

no Cantarella (In Arte Nino 
Cantaride): 

"Una bella donna ha tatto 
Tlnteresse di uscire con un 
uomo siniipatico, elegante, ma 
noa bello e troppo alia moda. 
Quando Tnomo é bello e al- 
ia moda, si dice: "Toh, Ia 
Signora X ha un begüln per 
11 Signor Y." Quando Tuomo 
é semplteâmente simpático, 
»l dice: "Toh, 11 Signor Y é 
Innamorato delia Signora X." 

* * » 
— B tu — chietíe Taw. 

Tommasinl a! Cav. Giuseppe 
SInisgalli — B tu farai un 
regalo ai nostro amlco Lulgi, 
che si ammogllerá II mese 
entrante? 

— SI,  faro  un  bel  ergalo. 
— E che cosa gll regaleral? 
— Due piccioni. 
— Due piccioni? 
— SI, duo piccioni viaggia- 

torl. Cosi, finite le nozze, se 
no torneranno a casa mia. 

* * * 
Martiuo Frontlnl, quando 

girava li mondo da Capitale 
a Capitale, non sappiamo piú 
In' quálè metropoli ártica, 
a'innainor(J pazzamente delia 
iniip!«gata che riceveva i te- 
legramnii pjrUfficlo Postalo. 
Bramando entrar© In relazio- 
ne con Ia ragazza, Martino 
si presentava tutte le matti- 
ne alio aportello, cón un te- 
legramma che inviava ai pri- 
mo indlrizzo che gli capitava 
fra 1© dita (Tutti sanno ch© 
Martino, In queste cose, non 
guarda a sp©8e). 

Ma Ia ragazza sembrava 
non accorgersl deirassiduiti 
di Martino, il quale, un bel 
giorno, «i decis© a rompere il 
ghiacoio. Quel giorno Marti- 
no vesti il suo piú beirabito, 
annodó una policroma cra- 
vatta, dl quell© dal nodo 
strettisaimo, come solo le sa 
annodare 11 Cav. SInisgalli. e 
Bi diresB© airUfflcIo Postal©. 
Appena scors© Ia sua fiamma, 
peró, Martino perdette 11 co- 
ragglo. Con un gesto uervo- 
w, pr«st nn modulo d* tele* 

kMiúiàws&tòto 

grammi © scriss© in bella cal- 
ligratia: 

Io fadoro!  Tno Martino. . 
Poi si reco alio sportello, 

mis© II foglio sotto il naso 
delia aua fiamma, e, co«í, co- 
mo fcrapr© aveva fatto, do- 
mando: 

— Quanto? 
— Cinquanta franchi, por- 

ché ^i piacete! — rlüpoae Ia 
"fiamma" con Ia piú grande 
naturalezza di questo mondo. 

iTn un r.ftlotto coloniaie si 
parla seriamente d©irinf©r- 
no. 

— L© torture, otovaç jni 
s©mbrano poço compatibíll 
con Ia bontá. divina — nota 
11 Dott. Ezio Moncassoli. 

— Giá — nota una bella 
Signora. —Perché far BOtfri- 
ro quelli che non possouo es- 
ser© redenti dalla sofferenza? 

— Ammetto — commentó 
11 Dr.  Biastrocchi — rutilltá 

delia paura deiriaferno, ma 
non vedo l'utilltá doirinfer- 
nõ. 

— Ch! Ma sarebb© ben 
noioso, s© rinforno nòn ©sl- 
&tesse! —- ©sclamô allora 11 
Conte Roidolfo Crespl. 

— E perché? 
T— Perché io, personalmen- 

te, preferisco andar© airin- 
forno. 

— II paradiso non vi attl- 
ra? — chies© il Dr. Moncas- 
w>M. 

— Un pooo. . . —■ ammis© 
il Conte. 

— E allora perché volete 
anidaro airinferno? 

— Per Ia... sua socleti! 
« * ♦ 

Quella será Raul Mocchi, 
il Capitano, ©ra ritornato a 
casa alquanto brillo. S'©ra di- 
reito, a tastoni, verso Ia sua 
stanza, cercando di far© il 
minore rumor© ipossibile. Ma 

— Non é vero che si sla íatta fortmja., quando non si s» 
roc5«rne. — SINE OALLI3. 

XAROPE  DAS  CRIANÇAS 
XAROPE DE LIMÃO BRAVO E 

BROMOFORMIO. 
PASTILHAS DE LIMÃO BRAVO E 

BROMOFORMIO. 
In   tutte   le 

DROGHERIE — FARMACIE 
e   ne II a 

Drogheria Americana 
(RUA SÃO BENTO, 63) 

delia 

^Elekeiroz^ S. À. 
^e ^Lxute. sna 

precisameat© In quel pom©- 
riggio In casa Mocchi si erano 
ridlpint© le paroti, © quando, 
1'indomanl, Ia camoriera en- 
tro nella sala da bagno, scor- 
se un pó dapertutto le im- 
pront© dlgitali dei suo padro- 
ne Raul, 11 Capitano. Allora 
Ia cameriera chiamô un vec- 
chlo pittor© ch© lavorava nel 
porão. 

— Venlt© nella sala da ba- 
gno, mio caro — disse. — 
VI nvostreró dov© 11 mio pa- 
idron© ha messe 1© mani iori 
será! 

L'operaio ai levo 11 berrot- 
to, Io giro o rlglró tra le di- 
ta,©, con gli occhl baasi, dis- 
se ingenuamente: 

— Scusatemi. ma preterl- 
KCO un biochiere di vino... 

» * * 
— Sai dirml perché i v©n- 

tlcolll odorono male? — chi»- 
s© 11 Cav. DairOrso ad Um- 
berto  Sola 

— Perché n© aipproflttino 
ancho i sordi!—riapose Uaw. 
Sola. 

» » •» 
Al SanfAmw «i dava "Gli 

Avarlati". In un palco dl pro- 
scênio, molto ben© in vista, 
nel loro abito roaa, du© gio- 
vanett© sui quindici anni, 
aacoltavano i dialoghi e se- 
guivano Tazione con visibilo 
interesa©. La comm©dIa. co- 
me, tutti sanno, non é per 
oducande. 

— MI domando che cosa 
puó capire in questa comme- 
dia, una giovanetta! — escla- 
mó 11 Rag. Finamore, che aa- 
slsteva alia rapreaeatazloue 
a«aiem© ai Cav. GIus©ppe Bru- 
no. 

Giuaeppe Bruno guardo !c 
du© giovanotte in roaa © rl- 
spose: 

— Infattl, una glovinetta 
non compronderebb© nulla. 
Ma qu©Ile capiranao benissi- 
mo, perché sono In duo. 

«• * * 
AII'ultimo  bailo dei Circo. 

Io  Italiano  si presentó     una 
signora con un veatito di se- 
ta rldotto ai mlaimi termini, 

— Che glione pare di quel 
veatito, Conto? — chies© 11 
Cav. Plsanl ad Eduardo Ma- 
tarazzo. 

— Mi dá rimpreaslone — 
rispose II Conte Eduardo — 
ch© quella signora aibbia com- 
perato un baco da seta e vo- 
glla allevario, per farei, col 
bozzolo, un abito da bailo. 

» # » ~* 
La Signora Beoco Oiallo 

doveva esesre operata d'ap. 
pendicite. Becco Glallo vollo 
raderla lul stesao, assoluta- 
mente. Arrivat© ad un pun- 
to delicato: 

— Cara, próvati a far co- 
si! — disse torcendo Ia boc- 
ca. a destra. 

* «■ » 

"Un© bonn© blague" consi- 
gliata dal Cav. Clccio D© Vi- 
vo ad un amlco: 

Su un álbum ch© ti si pre- 
senta scrivi delle oscenitá in 
una língua stranlera, e firma 
io col «ome (Vim «mico. 

N~- 

■■■■M ■- 
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La Noveíla deí Pasqtiino 
II gong aveta giá clvlama- 

mato gli invitati a colazio- 
ne, ma nel gran vestibolo 
d©l castello, Raul dTSrmont 
e t.ro suol giovand amlcl 
«'Indugiavano a chiacchle- 
raro con L» Barrol». Dal sa- 
lotto vlcino usei a un trat- 
to, preoecupato, 11 aignor dl 
Fougerel, un personagglo al- 
to ©• magro, poço slrapatico, 
ma che .Invltavano . pereliô 
rlcchisslmo. 

— Che cercaté? — gli do- 
mando Le Ban-oia, vedendo- 
lo frugare a destra e a »lni- 
stra. 

— Non aveto visto', per ca- 
so, un involtiuo- aranclone? 
Stamattina ho preso una doz- 
zina dl istantance nel hoaço 
e non troTo plú 1© lastre. 

E usei In fretta, 
— Sempre aífaccendato, — 

coimimentó  Raul. 
— B' un temperamento in- 

quieto, o, meglio, geloso. 
-— Questo »I: un Otello ad- 

íllrittura! Eppur© nessuno 
pensa di portargli via Ia mo- 
glie. Guardatela U. In quel- 
Tangolo: avete mal visto una 
donna   plú   lnsign,.flcaate? 

— Non Ia penso come vol, 
— disse Le Barrols. — Anna 
Maria non mi idisplace. 

— Piace a suo marito, co- 
munique Se ia cova gli oechi; 
Ia fotografa vontl volte 11 
giorno. Scommetto clie quel- 
!e vedute che ha detto di a- 
ver proso stamattina erano 
anlmate! 

Le Barrols scoppió a rlde- 
re. 

— Bebbono, alie dloci e 
mezza ho incontrato Anna 
Maria che risaliva In camera 
sua awolta in un gran man- 
tello blu o con i sandali ba- 
gnati. Saipete quel che penso? 
Ha dovuto cedera ai capric- 
cio dl fare nn bagno nollo 
staguo. 

— Ma por fare un bagno 
oocorre 11 costume: e non ml 
pare che ne aTcase uno con 
sé. 

— Si 6 forse aocontontata 
delia "combinazlono". 

— O anche di meno. 
— Ecco apiegata Ia preoc- 

cupazione di Fnns-prel «pr.le 
lastre iperdnte Sapote che co- 
sa teme dl aver smarrito? Le 
fotogratie dl Anna Maria al- 
liusclta dei bagno! — disae 
Raul. 

E sicoome 1 suol glovani 
amlcl rMevano: 

— Ricondo quel che mi ha 
detto Kougerol lerl. mentre 
B1 passava davantl alio sta- 
gno: "Non vi sembra, Le Bar- 
rols, che cl starebbe próprio 
bene, una donna nuda. su 
quello seoglio in mezzo ai- 
l'acqua?". "Certo, — gli rl- 
sposl. — Ma dove «1 trova 
plú, una (loniwi che abbla de'.- 

// fesoro sconoscíuio 
lo curve?". ''Credetcmi, Le 
Barrols, ne esitrt© ancora 
qualcuna. E per chi ama le 
donne veramente donne, che 
tesoro dl gloie!" 

— Non c'é flubbio... An- 
na Maria ha posato da Vene- 
re, stamattina... 

In queiristante, sulla ter- 
razza ai pvimo piano dei ca- 
Rtello apparv© un servo che 
teneva In mano un Involtiuo 
aranclone.   Raul  esclamó: 

—Ah, avete    ritrovate lo 
mio cartoline? 

Che fortuna! 
— II signore le cercava? 

Erano nel parco, sotto nn al- 
hero. 

Raul afferró avidamente 
rinvoltino e lo mlse in ta- 
sca. Segulto dal suol amici, 
si diresse verso 11 vestlbolo. 
Le Barreis lo arresto: 

— Dove andate? 
—r In soffitta. C'é un ca- 

merino bulo, con tutto quel 
che oceorre per sviluppare le 
fotogratie. 

^— E' odioso quel che fate, 
— iprotestú indignafco Le Bar- 
rols. 

— Sciocchezze! 
* # * 

Ma Le Barrols aggrappato 
alia spalla dei giovanotto, 
non avreibbo ceduto 11 suo po- 
sto per nulla ai mondo. 

Passarono alcunl minuti. 
Nel silenzio proíondo, Raul 
faceva osclllare dolcemente Ia 
bacinella di svilupipo SMnter- 
rompeva, osservava. ripren- 
deva 11 lavoro. 

— Cl slamo — disse infi- 
ne. 

— Bi vede qualcosa? — 
ansó Lo Barreis. 

Passo ancora un minuto. 
Raul afferró una lastra e 
rawlcinó airabbalno. 

— Ed é próprio Anna Ma- 
ria? ' 

— In carne ed ossa. E sen- 
za veli. 

— Ve Tavovo detto! Lo 
sapevo, io: Tavc-vo indovlna- 
to, un glorno, vedendola cam- 

Sappla una volta iper sempre: 
CIOCCOLATA E CAFFE', accetti sempre 

BHERINO 
Sono plú gTadevoli e non fanno malc 

RUA S. BENTO, 44   TELEF. 3-7575 — 2-7576 

minare...   Capite,  ora,   per- 
cbé Fongerel cl tiene, ai suo 
tesoro? Che donna. eli? 

»' ■» » 

Foúgerel laació 11 castello 
senza aver rlvisto Le barrols . 
o 1 suol glovani amlcl. Ben- 
ehé non potesse ricostrnire 
Tawentura nella sua realti, 
ricordava tuttavla alcunl par- 
tieolari che gli sembravauo 
gospetti. Anna Maria, alia 
quale aveva avuto Toceaslone 
d parlarne, era distratta, pen- 
slerosa. Quanto a lui, non po- 
teva pensarei senza abbrivi- 
dire d'lnqui6tndln6. Per mag- 
gior prndenza, Invece dl an- 
daro a Blarrltz, come aveva 
annunzlato, conduase sua mo- 
gllo  sulla  Costa  Azzun-a. 

Ma un pomoriggio, mentre 
si dirigeva, leggendo 11 giòr- 
nale, 'verso Ia aplagigla di 
sabbla bionda dove ognl glor- 
no Anna Maria prendeva nel 
medesimo punto un lungo 
bagno di sole, si arresto di 
botto esclamandó con voce 
soffocato: 

:— Pemilo!  Ah perdlo! 
ául p&ndio delal duna sab- 

biosa, fra le plocole roece co- 
lor sangue, aveva scorto quat- 
tro giovanotti che circonda- 
vano sua moglia, allungat! 
come lei sulla eahbia e come 
lei in costumo sommario. 
Awi|5Ínandoal, Hconobtíei Raul 
©d 1 suol amicl. 

— Perdlo! — rlpeté mlsu- 
rando in un attlmo tutta Ia 
spaventosa realtá. 

Essi non lo vi-dero, atten- 
tissimi com'erano a conside- 
raro ü maguifico spettaoolo 
cho ei oííriva a loro con ge- 
nerosltá: le noblli gambe 
bronzate dal sole, le sipalle 
nude, í sen! pertetti che tén- 
devano Ia stofía bagoata, 
tutto quello forme armoniose 
che essi conoscevano per a- 
verne studiata co nglovano 
desiderio rimraagin© apendl- 
da. 

Ma ció che aconvolae plú lo 
Hrenturato Foúgerel fu 11 vi- 
so traafigurato dl Anna Ma- 
ria. I! vedersl seguita tino a 
quella epiagigia lontana, il 
sentira! ammirata come un 
idoio o desiderata come Ia 
donna Plú bella. le dava 
un'e3ipresione radiosa. La bel- 
lezza dei suo corpo floriva 
fino ai suo viso. Sorriso am- 
bíguo, in cui 9'indovlnav8flO 
il risveplio d'istinti confusl e 
Ia sete di gloie nuove. 

Foúgerel si sontl perdnto. 
Fu »ul punto di scacciare 
qnegli «omini, poi si conten- 
ne. A che pro? Partltl loro, 
nltri aarebbêro venuti, atti- 
ratl da tutta Ia voluttá che 
Anna Maria esalava. II teaoro 
sconoaciuto non  era plú  suo. 

Bisognava tdifenderlo dl- 
poratamente. 
. .Oloraanono Battistone  dei 

Casone 

l.':' 
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i nosth concorsi a prêmio 
II Concorso lanoiato da questo simpático ebdomadario, 

(clie consiste, come si patrá verlficare nel nostro precedente 
irumero, nel tentare di indovlnare quale sara (in réis) Io sti- 
jjflnáio, corrispondente ai mese di Giugno, che Ia Fiat Brasi- 
Jeira S. A. dovrá.pagare ai nostro egrégio connazltonale Dott. 
Roberto Magugliani, Ingeígnere delia Corona dTtalla), é riu- 
ssifco gr^ditissimo alia Oolonia. I nomi dei migliori connazlo- 
nali figurano tra i priml concorrenti, e prevadiamo che 11 Con* 
corso avrá un succe&sone degiio delle tradiziomi pasquialane. 

Cominciamo a pwbbllcare tra le numerose letteíe peirveau- 
tecl, quelle che credlamo piu' Interessantl, sia per 11 contenu 
to, fila   per Ia firma dei concorriente. 

K   o   Ií 

Carc Paüíqutno, 
Vorrei onorare anch'io il suo Coacorso   simpaticlSBÜno. 

Ma siccome qualcuno potrebbe poi pensare tíhe, data Ia mia 
qualité di Console, potrei facilmente infam^rmi a Torlno su- 
Sll appannaggi di S. Paolo, mi astengo. 

Pr-ssente, peró, col cuore, 
sono suo 

Comm. Gaetano VftcchknVii 
■■;= * * /•'■■ 

foírapatico Pasqulno, 
Idem idem come sopra. 

tua 
Dott. Ettore Baistroechi 

"■'»   áf   rt 
Caro Pasçiuino, 

Lo stípenidio   che ring. Roberto   Magugliani riceverá a 
fine Giugno, é facilmente precisabile. Prendi infattl, caro Pa- 
í^iiino, tale stlpendlo, e lo raddoppli. Pol aggiungl 'dieci uni- 
tó. Quindi raddoppi ancora ia somma. Fatto ció, sottrai due 
volte consecutive Ia cifra corrispondente alio atipendio, ed ag- 
glungl altre 6 unitá. Ció fatto, dividi 11 tutto per 2. Dal quo- 
zlienté sotti-ai ancova una volta Ia cifra   corrispondente alio 
stipendio, ed aggimigi 14 unitá: 11 risultato definitivo dá 27. 

Právati, infatti, ad essguire fedelmente le operazionl che 
ti ho indicato, prendendo icome cifra  dl stipendio qualunque 
numero ti salti  per Ia testa, e vedrai che 11 conto tomo. 

Speno di vlncere il concorso 
tuo 

Conte CMquinho  Matarazzo 
ü. d. R. — Infatti, pai-e che il Conte Ohiqulnho abbla ra- 

giosne. Abblamo provato ad eseguire esattamente le operazio- 
ni da lui indicatoci, prendendo come base di stipendio 3 ci- 
fre differenti, ed 11 saldo era   sempre 27.    Noi cnediamo ín 
veritá  che 11 Conte Chlquinho vinca II preínio, perché con Ia 
numero ti salttper Ia testa, e wdral che H conto toma. 
àiaguglani, il conto... toma sempre. 

Coxo Pasquino, _   , 
Per saiper quel che vuoi saper, bísognerebbe a Torlno atar, 

o Mllan veder. B se vuoi veder Milano, Torino in bo;ca. 
Una Signora 

N. d. R. - Questa Signora ei sfotte. é chlaro. Dev'es3era 
una francese. Ma noi, Signora, non vogliamo   veder Vllano. 
L'iháhno glá \isAo tanta parsone! — 
Concorsi Pasquino, 

* * * 
Non pesso, naturalmente, precisare, ma Ia eifra corri- 

spondente alio stipendio di Magugliani tper 11 mese dl Qiugno, 
non puó easere inf erloire a quella corrispondente alio stipendio 
dei Senatore Agnelll per il medeslmo mese. Spero di esaermi 
appi-ossimato  bene. 

tuo 
Comm. Giuseppe Puglisi Carbonc 

N. d. B. — Sicoome ei placciono le cose precise, abbiamo 
ccvscicmrlosamente telegrafato ai Sen. Agnelll, per aapere  Ia 
sua cifra. 

Pasquim» — Sezione Concorsi. 
Dal momento che 11 Diretfcore delia General Motor non 

guadagna che 4:000*000 mensili, l'Ing. Magugliani non po- 
trâ, prendere di piu'. 

Conte Rodolfo Crespi 
N. d. R. — Esagerato! Sempre esagerato... Jn economia, 

i! Conte Cr?spi! 
9    %    O 

Concorsi Pasquino, 
Lo stipendio, in réis, che l'Ing. Roberto Magugliani aí 

prenderá per 11 mese di Giugno, sara di Rs. 13:878t267 (Tre- 
dici contos novecento settantotto mlla duecento e cinquanta 
settc réis) — esattamente. 

Vínceró. dao. 
Comm. Osvaldo Riso. 

N. da R. — n Oomm, Osvaldo Riso é sempre bene infor- 
mato, sul cambio c sugli stipendl. ma stavolta credlamo che 
si sia sbagliato. 

o   o   * 

Per Ia tirannia dello spazio, non possiamo, per questo 
numero, pubbllcare altre risposte. Cosa che, con sommo gra- 
tíimento, faremo nei prossimi numeri, svolgendo amplamente 
cíuesfco belíssimo concorso, che, tutto fa (pxevedere, avrá un 
suecefiso mai visto. 

"0 mmw 
PROTECTOR 

DOS 
"LARES" 

Peçam informações 
Empresa Constructora Universal Ltda. 

RUA LIBERO BADABO', 46-A 
OONiSTRUCÇOES DE CASAS COM OU BEM SORTEIO 

GRISANTI  & Cia. 
SAO PAULO   —   BUA FLOBENCIO DE ABBEU, 59-A 

Teleph.:  2^5000 — Caisca do Correio, 888 

Machinas para todas as industrias 
Cíflclnas mechanteos — Serrarias — Marcen».rlar. ■— 
Carplntaria — Folheiron — BotOca do of:;o o marília -r— 
Chapéos de pello — Pedreira» — Moinho» — Tolhas o 
cumleras de barro — Soldar, galvanizair o nickolar — 
Padarias o confeitarias — Doces, caram^ello» e biscoutoa 
— Industria de carno — Frigoriílcaa e gelo — Fundições 
— Olarias — Fabricas de macarrão — Caldeiras a vapor 
semi-íixas — Locomo-vcls — Motores a oloo crú—Prensas 
excêntricas e hydraulicas — Autoclaves — Piltres-presse 
— Transportadores — Moinho para trigo o £ubà — Fa- 
brica de latas — Installacões grandes e pequenas do 
adubos para fazendas — Ladrllhos — Tinturaria* — 
Torradores para oafé — Peneiras —'■ Deslntegradores — 
Pullaa-Eixofl-Majicaes — Correias — Motoros olectrlcos 
— Martellettes   —   Ventlladorea    —   Trafllas   para 

macarrão e toe. 
A machlna para larar roupa,  para uso caseiro, marca 
"ROSEMARIE" é a melhor o mal» barotu do mercado. 

Peçam esclorecbneittoe. 
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PICCDLR 
PDSTH 5-£» 

GROSSK ZAPPE — Quale 
relazkmo ei ipuó eesere fra 'a 
ceteaina e un aborto? . 

, GOÍiLEGA — II quotidiano 
dcl pomerlgiglo é una cosa 
certa. II nostro Slgnor Dlret- 
tore ha s!A avuto delle pro- 
posto, non lia accettato ne«- 
suna nuovr» carlea. Faranno 
parto delia nuova Redazione 
11 Ocmm. Rubbianl, Tavv. 
Rocchettl, Ah! Capodaglio, 
Caio Giulio Cesavo Rlvelll fe, 
per Ia política "estranha", 
Olordano Bruno Putero Que- 
ete, como perscaialltá ii 'pri- 
mo plano. Ce ne saranno poi 
ancora di minore importau- 
za. 

TEIJEGKAFAIO — Tele- 
çramíml dífettí,1 ;© gratulti, 
possiamo atsicurarvi. Ia Pan- 
fulla non ne rlceve plú. Quel- 
li che rlceve ísano speditl... 
da GioTannetti c ricevuti da 
Nino Augnstoi Bcota. 

PABMACEUTA —Paleslri- 
no non vuol dire seguaco dei 
Palestra. Palestrino é un os- 
sigenato bion^dastro che fa il 
droghiere coi piedí. E Zam- 
bellacclo, il suo padrone, Io 
sa glá. 

DISCIPMNATO — Le Au- 
toritá col nnovo giornale non 
c'entrano affatto. Anil sap- 
piamo   che  Io  Autoritá   sono 

dei paroro di sopprlmere 
quelll che ei souo, glornall. 
Sarebbe, voramente, una lim- 
peza  igienica. 

cniCOWNO — L^eepulsio- 
ne dei vostro amico é glá sta- 
ta trasíormata in sospenslone. 
E" glá aualcho cosa. II perío- 
do delia sospensione é lungo, 
ma questo non ha Ia mínima 
importanza. Probabilmente, 
fra qualche mese, Ia cosa sara 
ancora modlficata e definiti- 
vamente risolta. 

SPORTIVO — Potete esso- 
re contento, cl sombra. Co- 
me vedete aibbiamo inizlato 
Io Sport con larga collabora- 
zlone e bellissime caricature. 
Se piacetii,  seguiteremo. 

BIAGINO — Le vosire 
preteee qualltá di scrittore e 
gli elogl dl qualche troppo 
compiacente amico, sembrano 
vi abbiano montato Ia testa, 
facendovi persino venir meno 
alie plú elementar! norme 
doireducazione. "Cuidado", 
Blagino, perché le costolette 
di S. Lorenzo possono anche 
provocare   iin'Indlsgest5one! 

AGOSTINO TOSCANO — 
Siete tesso: che c'é da rocia- 

■maré? Non accettlamo recla- 
mi, quando non sono accom- 
paignati dal rispettivo impor- 
to  di speso dl  protocollo. 

comimicati a pagamento 
CAETANO PASSERO 

Ho pmvato coti i miei oomunicati, che Gaetano Passero 
ml ha miseratoilmente RUBATO, servendosi dl due OAM- 
BIAU SCADUTS E PAGATE NBL 1921, che con MEZZI CRI- 
MTNALI aveva in suo potere, siillc quali, DAI SUOI SPE5CIA- 
LI6TI, fece FALSIFICARE Ia fiima di mio suocero. 

HO PROVATO e posso provare che, Gaetano Passero, NEL 
1924 autorlzzó il Sigiur Dr. Plínio Barrefcto a pagatml, 'iev 
conto dei suol clientl, Ia importanza dl 280!:C!(H)$Õ0O (DÚE- 
CENTO OTTANTA CONTOS DI REIS) DICHIARANDO CHE 
AVEVO PAGATO;....  LUI... e tuttl i miei crsidibori.! 1111! 

Se Gaetano Passero NEL 1924 FU PAGATO DT OGNI SUO 
AVERE, non ooteva NEL 1925 ESSERE CREDITOiRE per sam- 
biaU SCADUTE NEL 1921. 

L'AVVOOATO dl Gaetano Passero, nomlnato di comunc 
acoordo ARBITRO ASSOLUTO TRA NOI, GLI ORDENO' Dl 
PAGARMI. 

G«tano Passero non ha rispettato il rerdetto dei SUO IN- 
TEGERRIMO c ONESTTS3TMO AWOCATO. 

E' evidente che Gaetano Passero E' UN LADRO. 
Dop^ avere SB^IDATO, FAÍIPARONBGGIATO, tentando 

una cretlnlsslina c infelice difesa, ha dovnto mettere LA 
CODA PRA LE GAMBE e EUGGIRE, FÜGGHiE, FUGQIRB. 

FUGGE,   ma io non Io per do di vista. 
Gli ho trappaía Ia mas-chera, addltandolo ai dísprezzo dc~ 

gli onesti, APFINCHE' NON POSSA FARE ALTRE VITTIME. 
Al momento opportnno Io trasclneró nel GABINETTO DI 

INVESTIGAZIONI, dwe E' CONOSCIUTISSíIMO PER LTS 
SUE PRODEZZE, e   dal GIUDTCE COMPETENTE. 

Oontinuexó a AUTOPS^ARE Ia CAROGNA di Gaetano 
Passero, fino a quando sara SOTTERRATO. 

1NGEGNERE UGO GÁUDIO 
Autorizo a publicação no "PASQUINO COLONIAL" 
S. Paulo 21 de Junho de 1933. 

ENG.° UGO GÁUDIO 
Reconheço a firma supra. — S. Paulo 22 de Junho de 1933. 

Em test." da verdade — Dr. José M. D'AviIa 

/MmMimtf^tm»»>»uitnaiifciwiiiiiiini»iiBMmiwwi|    f iicrczia 

Radio Record 
(2-71T8) 

PASQUINO 
... r « 

Duc allcgríe in   Casa \ 

N. S. — Mettíam» i numeri dei telefoni par 
dire ei nestri intelliffenti lettorí che  si   puó j 

enche peffert tense scomederrit besta 
telelenare. 

Donna piuttosto equivoca, 
Abuso deli'amore adulterino, 
Quantunque si esibisse con un abito 
— In omaggio ai maríto — accollatino. 

Amó tal Sesto, un tanghero, 
Che fatto sul suo gruzzolo man bossa, 
Lo brució viva e Ia gettó nel Tevere 
Rinchiusa. manco o dirto, in una cassa! 

iMãÊmutÊmmmÊÊÊmmmm iiMaaMMMaawjA»*.»*! J 

VENDONSI 
Rloctte ouove per vlnt nasionali 

che possono sarosslaro coa viní 
slrunlvTi, atllizzando lo vluecce 
per vino fino da paato. — Per Oi- 
mlnulre U susto e Todore dl fro- 
goia. 

Pare IVnccionhm : (Ooloranto 
naturale dei vtno). — Vlnl blan- 
ohl finieslml. — viai dl canna e 
trutta. 

Birra fina che non lasela londo 
nelle botlgüc, Llquori dl ognt qua- 
lltá, Blblte epumantl Btnz* álcool. 
Aceto, Cltrato dl tnagnesia. Sapo- 
nl, profuml, mlslloramento rápido 
dei tabaceo c nuovs industrio lu- 
crose. 

Per famlglla: Vlnl bianchi e bl- 
blte Igienlcho cbe coetano pochl 
réis 11 litro. Non oceorrono appa- 
rceeW. 

Cataleso eratis, OUNDO BAR- 
BÍEBI. Roa Paraizo, 23. 8. Paelo. 

M. B. — El rendono buonl 1 vlnl 
naxlonall e ttranlert aeldl, cou 
muffa, ecc. 

0 

Fabbrica   dl   "MANEQUINS" 

"VERA  CRUZ" 

Dei 
FBATELU 

JACONIS 

Si aceetta 
qoalsiasi 
servlzlo 
inerente 
a! ramo. 

Specialitá  in 
"maneqnins" 

an misura. 
Preni modi- 
cL Finitura 

chie. — Non 
temiamo 

concorrenza. 

Rua Lavapés, 164 — S. Pamlo 
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IIKK ^raso^r Imipressioni erotico-soclali dl 
NINO CANTABIDE, scriíte 

da Ini per noj. 

J-   f 

H í 

I FANTASMI N. 2 
Una volta, a flanço dello 

buoh» spoae, c'erano Io bello 
poccatriçi, Ic adúltero meravl- 

É gllose che correvano verso gU 
úomini luugo dei fiumi dl 
fuosjOi che rlschiavano Ia loro 
vita eterna per distribuire dei 
piacere. Gli amantl dlcevano 
dteüabella peccatrlce: — "Ha 
trádito per me tutti 1 suoi do- 
verl". — GU amantl dei ro- 
maníl dl Françola Mauriac lo 
dico^io ancora: — "Ha tra- 
dlto per me tutti i suoi dove- 
rl". — La frase é rioca dl in- 
numerevoll armonle. II vec- 
chio slgnore dalla barba blan- 
ca, che pensa ai suo pa&sato, 
asciuga una lagrima, sosplra 
o dicè: — Av«va tradlto per 
ine tutu i BUOí doveri! 

Una volta, questa frase ora 
corrente, diCíusc. I doveri di 
una volta erano senza dubbio 
piú imperiosi, ma Anna Ka- 
renine era Io stesso una de- 
sidérabile Incarnazione delia 
madre colpovolo e delia spo- 
sa infedelo. L^mmoraliHmo 
contemporâneo ha decomposto 
questo mito. II divorzfo é ora 
considerato dagü uomlni come 
un perlcolo, semplloemente 
perchó il divorzlo rischia di 
rifilare Ia spoea colpevole ai 
fortunato seduttoro. 

81 racconta che un grande 
uomo político francese, tro- 
vando uu signoro nel letto di 
«ua moglie, alia frase balbet- 
tata dairamante sorpreso:   
"Io eono. ai vostri ordini" — 
abbia placidamente risposto: 
— "Niente affatto, voi sieto 
agli ordini delia signora". — 
Poi sp*dí Ia moglie e Taman- 
to in America. B Insleme. 

Dal 1900, il teatro ha co- 
minciato a mettere In dubbio 
che, nel casl dl adultério, 11 
piú infelíce dei due sia il ma- 
rito. Si aggiunga che, oggi, Ia 
paura dl andare airinferoo é 
molto mono vasta che cento 
annl fa. Ecco perché si dice 
molto meno: — "Ha tradito 
per me tutti 1 suoi doveri". 

Nella societA dl una ■ volta, 
<)'erano anche, o ei somo anco- 
ra, le signore libertino. La 
princlpessa che «1 infila nolla 
camera deirospite, attraverao 
i corrldoi dei veochio castello; 
Tanima, in ouesto caso, non 
«'entra. 

Disgraziatamente, 1» donue 
borghesl si sono raesse da uu 
pezzo ad Imitare Io gran damo 
libertino. Anche le donne bor- 
ghesl hanno rapidamente im- 
parato a non avere piú scru- 
poll, a non stupirsl dei casl 
di cattiva condotta. Questo 
eplega in gran parte il frené- 
tico suecesso degll ambienti 
cosidettl   nrtlstlci.   011    am- 

bíenti coíiidottl artlstlci sono 
considc-ratl molto piú Uberi 
degli altri e molto piúlegittl- 
niemente corrottl. Quando 
una giovan'i signoi-a borgheso 
vuol fare 11 suo cômodo senza 
troppo se<ntirsl blaslmata, ai 
roette a frequentare le case 
dei grandl scrittorl e si mette 
a pãriare di Freud. IKS dame 
libertino di oggi non hanno 
piú neasun bisogno dl essore 
inscrltte nai Gotha o dl far 
parto dei JocKey Club. 

JJA SIGXORINA 

li mito borghese delia si- 
gnorina é ínvece molto mata- 
to: é diventato molto piú mo- 
derno: si é lasclato influenza- 
re dal clnomatografo. 

I! sociólogo Lucien Romier 
soatiene che Ia s^lgnorlna e 11 
vecebio siguoro sono i due soll 
grandl valor! delia socletá at- 
tuale. Non so se sla vero, ma 
cefto si 6 che, sipesso, questi 
due valori si aocoppiano, vale 
a dire che spesso un signore 
dl sessanfanni diventa 11. ma- 
rito di una eignorlna di di- 
ciotto. 

Noi assistlamo ad un risve- 
glio totalo ed internazionale 
delia siguorlna. La slgnorina 
é glá padrona assoluta in 
America e in Inghllterra. II 
nmtrlmonio é diventato una 
cosa diÊficile, perché il nume- 
ro delle signorine é quasl do- 
vunque cpavestosamente su- 
periore a quello dei glovanot- 
U. La matemitd. é diventata 
praticamente mono desldera- 
bilô, perché II dicianno.vesimo 
secolo ha superpopolato 11 no- 
stro globo e perché le condl- 
zionl di vita sono diventate 
molto piú aspre dopo Ia guer- 
ra.   Beco  perché  Ia slgnorina 

non é piú, como una volta, 
tm "boocluolo di donna" ma 
esiate in sé e per sé. Anzl, og- 
gi. Ia slgnorina costringe Ia 
donna ad assumere il tipo 
delia slgnorina. Non sono piú 
le aignorlne cho gl sforaano dl 
somlgliare alie algnore, ma 
viceversa. La slgnorina dl og- 
gi non ha piú vergogna dl 
moBtrare 11 suo corpo magro 
e le saliere delle sue spallc. 
B' Ia signora, invece, cho 
comprime piú che pué le sue 
anche, 11 soo ventre e le sue 
sitlgmate dl maternltá. For- 
tunatamente alcuni paeai, o 
fra qnestl ritalia per prima, 
han-no capito quoatavergogno- 
sa situazione o fanno una 
campagna pur distruggerla. 
Infatti In Itália, questo non 
esiste piú. 

La slgnorina moderna non 
6 né sentimenla'*, né i-oman- 
tica: é lúcida o forte. B' una 
specle dl magnífica mü«oh:na 
alio stato di riposo. 

Deve viveve molto fnori di 
casa, perchó é un essere mec- 
canlco, lúcido, preciso, sporti- 
vo. Deve saper -nuotare come 
una nalade, devo conoscere 1 
misteri dei golf. deve essere 
socla dl un club, deve essere 
resistente come un uomo, de- 
ve insomma saperai legare 
pittorescament^ ai nostro at- 
tuale universo. 

Le donne di Toulouse Lau- 
trec, le donne dei flacre 1900, 
non interessano piú Ia libera 
clrcolazlone dei nostri pensie- 
ri. La slgnorina moderna de- 
ve sembrare molto piú intel- 
ligente, deve indovinare tutt» 
le passlonl e. in realtá, non 
sentirne nessnna. Deve fre- 
quentare 1 corsi dl Medicina 
o dl Dlritto e deve loggere dei 

— II correitore é un brav^uomo, che i giormlisti 
fanno assai spesso il loro mpro espiatorio, come gli 
uttori il suggentore. 

P.EDATELLA 

Matrioe: 
S.   F A O L O 

B. Vista, 5 - Sobreloja 
Caixa Postal, 1200 

Telefono 3-1450 

Filiale: 
SANTOS 

Praça da Republica, 50 
Caixa Postal, 734 

Telefono Cent. 1739 

SI AlBERTQ BOMFIGI mi i^rn? 
SVINCOLI DOGANALI 

CONDIZIONI VANTAGGIOSE — SEEVIZ1 RAPID1 
B PKRPEZIONATI. 

 Provate Ia nostra organizzazione        . 

übri diififioill. II cinematogra- 
fo le mostra ogni será tutta 
Ia stupidltá rldlcola deiruo- 
mo, 1 suoi sorrisl pedanteschl 
o fataloldi, le suo amblzionl 
meschine c gravl. 

ííelle pleeolo clttá amerlca- 
uo, si seguono ancora le mo- 
do, dal tempo di Abramo Lin- 
coln. II padre é ancora puri- 
tano, com-e I priml colonizza- 
torl. La madre idem. La zia 
si pettina alia verglne, o cre- 
do ancora agli occhlall a 
strlnglnaso. II eugino porta 
ancora 1 baffi e, quando fa 
ballare le signorine, tira fuo- 
ri 11 suo fazzoletto, afflnché 
Ia sua mano non toochl Io 
spa.Ue nude. La slgnorina ar- 
riva. veatita airultlma moda 
di New-York, ed é 11 solo es- 
sere che sombra veramente 
vlvere fra tutta quella gente 
iHummificata. E' lei che ani- 
ma Ia casa, clia si burla dl 
tutti e cho annuncla di esaer- 
sl fidanzata a un bel glova- 
uotto molto moderno o molto 
sbarbato. 

Piú Ia slgnorina diventa lu- 
dipendente. piú diventa Inte- 
ressante. Le signorine dl og- 
gi sono molto interessanti. 
Noi siaano disposti a perdonar 
loro quasl tutto, perché, 8'ln- 
tende, non abbiano glA avuto 
ua bambluo. Noi, dal canto 
nostro, doaiandiamo alia si- 
gnorine dl oggi dl essere 11 
contrario dl quello che deb- 
bono essere le mogll, dl quel- 
lo cho dovranno essere le si- 
gnorine stesse una volta ma- 
ritate. II borgheso moderno 
vuole che &ua moglie sla rl- 
servata, ma vuole che Ia sua 
flglia sia rumorosa. Vuole che 
sua moglie ala casta, ma vuo- 
le che eua flglia facda dei 
fllrt. Vuolo cho sua moglie 
sla tenera, ma cl tiene che 
sua flglia «ia irônica. II bor- 
ghese di oggi é conservatore, 
quando «i iratta dl gludicare 
il presente, ma diventa pro- 
gresslsta quando si tratta dl 
giudicaro rawenlre. Per con. 
to suo, rimipiange Luigl-Fllip- 
po, Thiers, Polncaré, ma pon 
gli dispiace affatto di penaa- 
ro che, piú tardi, quando sa- 
ra morto, le cose cambleran- 
no e cl saranno gU Statl Unltl 
d'Europa, 1 films In rlllevo, 
eccetera. In sua moglie, 11 
borgheíio moderno cerca sola- 
mente delle garanzle. In sua 
flglia, posa invece delle spe- 
ranze. La nostra cosldetta cri- 
ai morale consiste sopra tut- 
to In questo, In questa slgno- 
rina che noi dealderiamo dis- 
simile da »ua madre, In que- 
sta agilo slgnorina che sari 
molto dlíficllo poter traafor- 
mare, un giorno, In una buoua 
apoaa, 

____—^^ 
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♦« n"^-8"* ^,,,* P14 ,0 avrá «Tvertlto che to sou veno- to a domandare Ia soa mano. 
— OUimamente! Ma giá acijnlstó i mobUi? Lei sa 

Bene che per eomprare mobili modeml, di stüe, biso- 
ama spendere molto denare. 

— Io posso aeqaistare ettima mobilia, ancbe semsa 
denaro, nella "FABBRICA Dl MOBILI BRASIL" — 
AT. Celso Garcia M, — che vende a credito, a rate 
mensili, mobiü ele^anti e vistosa". 

Io ho nna lista. Ia steâs» pnbblicata Qni sotto. a 
bene dei pobblico, per scegliere Ia mobília. 

L 

LISTA DE PREÇOS DE ALGUNS MOVEIS 
Gnarda Roupa   45$ 58$ 75f 110$ 
Guarda  Louça  40$ S5$ 80$ 120S 
Camas para casal   45S 60$ 75$ 90$ 
Camas p. casal Maria Antonietta 100$ 1451$ 180$ . 220$ 
Tollete com espelho oval  130$ 200$ 220$ 280$ 
Creado mudo    25$     35$ 48$ 70$ 
ramiseira , lie$ 140$ 185$ 
Guarda Casaca    150$ 185$ 230$ S40S 
Mesa oval elástica    60$    75$ 120$ 180$ 
Bnffet a 3 corpos    . 200$ 280$ 380$ 390$ 
Bnffet á 2 corpos   110$ 180$ 220$ 
Crystalleira      200$ 285$ 300$ 330$ 
Etasrer      130$ 180$ 2250 2W§ 
Cadeiras americanos 112 dusia 40$     90$ 130$ 185$ 
Sala de visita com 9 peças 140$ 300$ 230$ 350$ 480$ 
Conjnncto com 32 peças de Imbnya por , —2:200$000 

Procure na 
AVENIDA CELSO GARCIA, 50 

TELEF. 9-0293 

Bondes Nos. 2, 6, 10, 24, 34 
N. B. —Os preços da presente lista sâo á vista. Nas 

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

TEMOS MOVEIS PARA PROMPTA ENTREGA 

COUPON 
QUEIRA RBMETTER-ME GHATI6 UM CATALOGO 
ILUrSTHADO DOS MOVEIS DA FABRICA "BRASIL" 

Nomc  

Raa : N."  

CIDADE   ESTADO   

mesa 
Per ogni gusto una cucina: 
Per tutte le cucinc 
un oiio único: U 

Bertolli 
Rappresentanti: 

PIERI   &   BELLI 
S. Paolo 

mmi & MAOíAPO 
LATICÍNIOS 

V.vf.t-vhiikhvji; em Manteiga — Queijos de Minas, typos 
"Garrafão", "Capitinga" c "Prata". 

FARMEZOS   E   PROVOLONE 
Totíoa Oi nossos prodjiçtoà sâo de procedência garantida. 
Vç.adás^por atticacío e a varejo - Entregas a domicilio. 

Façaia seus pedidos pelo Teleph. 2-5087.     ^ 
B&fipiorio o Deposito: Uua Conselheiro Ramalho, 13. 

SAO PAULO 

CALZOLAI 
prima di fare acquisto di 
lorme per searpe visitate 

Ia Fabbrica <U 

EMÍMO GBIMALDI 
Roa Washington Luis, 25 
ove trovèrefce na v&xta 
stock di modelli modemi 
par ctualsiaei ordinastone 

dl Forme. 

i*-**!*».»*, oof^ta  m "Cia. d-c"'»'1» 

i úMM ífaiúmmi 
'm: 'ÍXU J&~>"***'   M*   J«jfc** 

W d^t^w       £* .*~1*- 

r DENTl   BIANCHI 
ALI TO PROFUHATO 

ISOLOCONCELIXIR ELA 
PASTA DENTIFRICIA 

PANNAIN 

Agencia SCAFUTO 
Aasortimcnto completo dei 
migliori figurlni esteri. per 
signore e bambini. Riviste 
italiane. Ultime novitá di 
posta. Richieste e Infor- 
mazioni: Rua 3 de Desem« 
bro, 5-A (Angolo di R. 15 
de Novembro). TeL 2-3345. 

Sarti,    Signore,    Signorine, 
Dlplftnwtevi noirAccademia di taglio FROLDI, 

Ia rinomata 
SCUOLA DI TAGLIO BRASILIANA 

Dcmamlaíe  prospstti e condizioni di pagamento. 
RIJA MARIA MARCOLINA, 169 — S. PAOLO 

Si rilascia il diploma di professor» di taglio. 
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ínJicatorelfeclico 
Prof. Dott. ANTÔNIO CAHINI ^^1J^^%^ 
üsta dl Bioíosflo — TelufoEO 4-4SI8 — Ro» Tymblms n. 8. 

Dr. \. BlANCO Siniidc, Psik (Eessínl, psorlivw. foniucoli, ulc«»i, 
eaiicrl. tvoc.)  cnrn !.!d!c-R!a delta blanorragl». — 

ViAm» áa Bé, 84 . 5." piano. Ore 14-13. 

rror. ur. A. r j&nuAJL. i JW ,tnt, a;!e 5 p0!n. rarg0 e»o B«n- 
to, 13   (Casa AmbrnBt). Kas.:  Av.  Br!a. Lula Antanic,  9SV. TCJOíOBO:   1-9309. 

IVot^AM A WnfISXIÜ CK.iiea speelats deJ!e irialatue dl tutSo 
LW^SOr /*. JTdVsVSlVl^ l'Bpparato tirinarlo (rsnl, vesclcs, prcc 
oíata, uretra). Cure moderno delia blcuorragle aouía e uvúslca. Alta chíraríçí» 
urinaria — Bua Snnta Bphljcnii:, 9, tír.Sle 14 aüo 18. Tclüfono 4-8837. 

DolL ANTÔNIO RONDINO 
no:  tf-aoíS. Alameda Bugonio ti-. Uma v. 

Medico  e Operatore.  Rua Li- 
bero Badarí n.» ít. — Tsielo- 

85.  Tefcíono:   7-3890. 

Dott ARMANDO POCI 
tana, 329. Te!. »-0S«0. dallc 12 alie 15. 
S-SOSS, ilulla 16 alls 18. 

HlBclioiisn, Ohlrujgia, Parti, Malsitie 
úcUo olmiore. Rea.: Av. Kangel Pcs- 
— Corii.: Flnusa da aí. 89. Telefono: 

|r*„ AOTITPíTl TAOSSOId Medico chirurgo o oetetrico. Maiat- 
iJT.   /*1\ I UI\l*   £,>*mjm   t!e  tíaiis signoro e dei  bttmbini.  — 
MalatUe venoree o Bifiiitichc. Boa S6o BíT.fco, 38-1." — Daüe 3 1\2 alie S 112. 
Te!. 3-6321 r.es.: R. Josâ Gctulio, 54. Dalle a p.lic- S) c dalie 13 alie 18. Tel. 7-«93. 

n—f*. D RrtI íTlfíMA Cüaiea General. Consultório e residensa: 
í-»0«. O. »VílJ'UlVBl,e/I. Rua ii;;s Patoelras, ««-sob. Telefono: 5-3844. 
Alls 8 — Dalle 3 alie 4. 

Ohlrurgo ãeU'OGpedaIs üesberto I.  Medico,  Chl- 
rurso ed OsUtnuo. — Consulte:  dnüe 0 alie 10 

e daUe 13 elle 15.  Avenida Ka:-.i-cl Pestana,  163.  Tsleíono:  0-1575. 
Dott. B. RUBBO 

Dr. CINCINATO FERREIRA gfS^SS ^^^ ^ 
vigi e Berllno. Consulte doüc 3 alio 4. E;m Eoa Vista, 35. 7.» piano. Sala 703. 
Telefono:  S-S77fl. 

Dr. CLETO MARTUSCELLI feSS^SS 
narlas o syphille. B. Pomosa, 13. De 14 UB 17 o 1!) ás 21 hs. Teleph. 4-1955. 
Residência:  Telephoue  7-S941.   Bua  CubKtáo,  104. 

Dr. D. LAROCCA Parti, Orrerasiloai, Miiiattlc delle eignore. — 
Cons.: Rua Benjamln Costant. 28, 2.e piano, 

í^lairao Ohavaatea. Tel. 3-345S. Dalle ore 2 :'.;!e li. Res.: Rua Cardoso de Al- 
meida,  113.  Telefono:  Õ-205D. 

Prof. Dr. DINO VANNUÕcF^^.^SrJiiri 
xirlnarie). Chirursia dei sistema nervoso. Ri-a D, Itapetinínga, 4a. Tel. 4-034S, 
dalle 14 alie 17. Res.: Kua Peixoto Ormlde, ei. Telefono: 7-6071. 

Dr. DOMENICO SORAGGI ^vT'?*^? £?%£ 
mlnsos de Moraes, 18. Consulte dalle ore 10 ftllc 13 e dalle 14 alie 17. 'fel. 7-3343. 

Dr. E. SAPORITI Ex-chirurpo desll Osp. Riunltl dl Napoll. Chl- 
ruríro primário deirosp. Italiano. Alta ehlrar- 

gia. Malattie delle tisrnore. Paiii. R. Sta. BphigmlK, I3-A. Telefono:  4-5812. 
Consulte dalle 14 alie 17. 

Dr. MATTOS BARRETTO Malattie ciells orseehle, naso c 
Cola. Delle eliniehs di Tleuna • 

Berllno. Assistente delia Vacoltí. di Medicina «M San Faoio e deiriet. Arnaldo 
V. do Oarvalbo. Cons.: Rua Boa Vista, 35, 7.* piano, cala 703, dalle 14 «He 
17. B«s.:   Av.  Hyelenopolis,  37. Tel.  5-1Í7S. 

Dr. ERNESTO LEOPOLDO HUBBE gSfo^ «S: 
na Ramos de Azevedo,  18, 7.» plano, dalle  15  alie  13.  Teloíono:  4-7670.   — 
Bes.: Rua Canadá, 44. Telefono: 7-3755. 

clinica Modiea - clmreica « 
Qynecologica   — Tratamento 

rápido e garantido das Moléstias do estômago. Pisado, Intestinos c Pulmõei". 
Segundo os mais modernos e aperfeiçoados systemas. Consultório: Rua Santo 
Amaro, 6-A - Telcphono 2-470S — Consultas Beraes das 14 áa 16. 

Or. EDUARDO CIAMPITTI 

w\ V/I/^CMTIT OOIITÍ^O Molcstlajs da pello e syphills. — Bua 
l/r. V1 v-CI^I IA laí\lEiV/V/ Quintino Hceayuvn, 36, •«.•> ander. 
Das 15 ás 18 horas. — Tel.  2-6989. 

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

Dr. FRANCESCO FINOCCHIARO T^^^í: 
cuore, delle signore, delia pelle, tumor!, sciatica, Raggi S, Diatermla, Poto- 
Klettroterapla. Bes.: Bua Vergueiro, 231. Tel. 7-U482 — Cons.: Rua Wenceslaa 
Braa, 23. Telefono:  2-1058.  Dalle  14 alie 16. 

n r-r-i int? nr»! lf\1 INI Radio, diagnostico o clínica 6o 
Ur. ttéLéllrCê rUii-lV/l If* apparelho digestivo. Ru» Q»lnM. 
no Bocayuv»,  54.   Telefone:  3-4785.   Reeldenoin:  Tel.  4-n7ar!. 

T\f    fl     A     PAMQADnf 3;^<;;n!;i.ta ffl KapDii o Park-i. Vie unun. 
trr. v«. #*. K-e\i1&t%IWi, rtei 8ut]We> peue e Matottle delia signor*». 
CJonerrea ocuta e ereniea.Cons.: ore 9-11 e 2-9. Bua Ub. Badard, 37 (ont. 67) 
Tel. 2-1151. Bes.: 4-8155. 

Dntt fl FARANH Bx-chlrurt-o degll Oep. Riunltl dl Napoll a del- 
^ui.1. v«. i nKKTklW 1,OBpi 00,1,4,.^ j. /j^ chirurgl». Malafctle dello 
Signore. Tel. 7-4845. Dalle ore 2 alie ore 0. Av. Brigadeiro Lute Antônio, 105. 

Dott. GIOVANNI PRÍORE Cuoie' Aort,l• Pofi»«H Raesi x. 
«Tir,  »n    J   ~ i,. rnJC'nJ:'   Elettrocardiogvafla.  - Consulte dali 1 alie i. Plaasa daUe Reppubllca, 40.   Telefono:   4-OiM. 

Dr. GIUSEPPE TIPALDI Utaieo 0^raU>te - 0",io «: " alie 17. Cons. 4-1318. Bes.: 7-2049. 

Dr. HAMILTON GONÇALVES ^ÂZ %%£ 
Malattie deiie eignose. Parti, Vle Orlnarle, Chirurgl» Addominalc, Chlrurgia 
Fiastica. Cons. e Hcs.: Edifício Mtrsinelli, 10." piano npp. 1026. Tel. 3-4747. 
Ccnsnlte dalle B alie 12 e dalls 15 alie 18, eratulte daUe oro 8 alio 11. 

Dr J MAI ÍÍ^ONI Malattie dei Bamblni. Dcgll ospedall dl Parlgt e 
*^«. tf. ninM**.\jn* Berllno. Av. 66o Jofto, 34, app. 205. Cons. dali» 
J4 alie 17.  Tolofa.  4-C3CÍI e 0-1857. 

Dr. J. M. PASSALACOUA u^aUie d«I!e s|snore • a»» ««™- «^r. tf. 1TI. í ít.^^..*A.,f\\.\£'Un. blnii Tubercolosl, reumatismo, ec- 
aeml, Diatermla, Rí^Bí jiòra-vioíetti. — Bua VTplranga, 04-A, dalle 14 alie 15. 
Av. Rangel Pestsna. ÍU», dalle 10 alio 12 e dallo 16 filo 18. Res.: Rua Aboli- 
çáo,   4.  Telefs.  4-4167.   9-2530,  2-3693. 

Dottor JESUINO MACIEL Reazlone Wasücrmann cd auto- 
vaccine. Bsaml dell'urlua, feci, 

Kptiti, sangue, raceo ssstrico, latte, pus, oco. — Pell, squame, tumorl e frani- 
mentl patcloglcl. Eua Dr. felcfio, 13. Tel, 2-5439. Dalle ore 8 alie 18. 

t»rn( T MAMfINFÍ I I Malattie dallo intestino, fegato, stc- ^ roí.    1-,.   me%l'*\MmC4L.l*i.   mnt.0, R. pac0itó e osped.  dl Bojn.i. 
Primário Medico Osped. Italiano. R. B. Itepetintnga, 37-A Tels. 4-6141 n 7-020". 

Dr. Prof. LUCIANO GUALBERTO fJ
r1ke«"LFMc"i- 

inrgia dei ventre e delle vle urlnarie. — Cons.: K. B. Paranaplacnba, 1, 3.» p. 
Tel. 3-1372.    Chlamotc: Rua líacolomy, 38. Tel. 5-1820. 

Dr    MARIO   nF   FK^RI   «te ohlrarslft — Malattí» deOe ulgno- 
Itapetininga, 23,  daüa  15 ail-j  17.   Telefono:   4-0038. 

rS#>ll Ml A RIO WTFVF"? Oenorrea. Our» delle infezlonl dl germl 
UOW, J^VIí»KV^'U, í^JCVI-.O üs,n*,M. acorrlmanto uterlno. Malattie 
delle slcnore. Impotenüa. Cons. e ***.; Falacets Aranha, Bua Xavier de Ti- 
ledo, t-A — Tel. 4-7S31, s.» piano. . Jp, 11. Dalle 9 dl mattino alie I». 

n_ MI^ITÇTT I PIITyi Chlrureia - Malattie deHe filgnor». — 
1-rr. m.í\*KJE,L* í.,í:^KJA.í.í consultorl: Bua Boa Vista, 25, 4.» plano. 
Sale 403, 404, 4«5. Tel. 2-8204. dalle 17 alie 19. Av. Rangel Pestana, 114. 
Tel. 9-0708, dalle 13 alie 17. Res.; Rua 13 de Mato, 333. Tel. 7-3732. 

Di.    NA7ARFMD   OBfFÇI   Cblmrgla,   Partos  e Moléstias  de 
Ur.   r<l**£.AI\.E.FiVS   VriW^LuSl   Seahoras. Bes.: Rua Augusta, 647. 
Cons.: Praça da s*, 3 (3.* andar) Salas: 13-20. 
Tel. 7-3387.  Das í ás  12  no Sanaiorio de  Santa Catbarins.  Tel.   7-1087.  — 

IV NlfOI A «ÍTARII F ^a Ospedall dl Parlgi — Mali ve- t-cr. J^iV^Vfi-./* •S 1 r>.Z2M*f* nercl __ Blenorragla — Piceola a Alta 
Chirurgia. — Cohs.: e Res.: Av. Paulista, 131 (angolo Av. Bríg. Lute Antônio, 
Bond Z. 80, 36, 38, 40), dane 2 alie 9 di será. Telefono: 7-0630. 

Dr. NELSON SOUZA CAMPOS ^Z«^ 
d« Aeevedo,   18, 3.o andar. Telephoue:  4-1828. Das 2  às 4. 

ílr Nlf OI A IAVARONF Malattie dei Bamblni. Medico eps. LfT, ni\jyjL*n. lAVAI^VmC elallst» delVOspedale ümberto I. 
Xletricitá Medica. Diatermla, Raggi Ultra.TÍo!«tti. Cons.: e Rw.: Rva Xavier 
de Toledo, 8-A  (Pai. Aranha).  Tel.  4-1MS. 

Dr. PEDRO CORRÊA NETTO ^^^^1^1 
nenza tnleaioni. Rua Boa Vista,  11, dalle ore  1 aüe 3  I|l. 

Dr. ORLANDO APRICLIANO ST ^ ^H0 tó 
les,  1-A. Tel. 377 — JAHU'   (Stato dl.San Paolo). 

Ov f If.O fIMM A CUrurgo l^entista. Cons. dentário in B. Ub. Ba- */r.   \J\X*J   ^IlWWl/»   tj^f^ 83. xuttj , Bi01.nj dane ^.JJ , daI   ,4.ifc 

Dr. ZEPHERINO DO AMARAL ££ ^^iiS." • 
Operaaloul, Malattie delle donne e Vle nrinarle. dons.:  K. Quintino Beoara- 

T», 38 (daUe 3 «l!e 51. Re:.: Bua Minta Qeraee, 3. Tetofeno: 5-480*. 
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GIOIE, BRILLANTI, PERLÉ, OR0L0GI, 
ARGENTERIA, OGGETTI Dl ARTE, 

-   -« prezzi senza confronto, solo nella       i 

Gioieliería JJdãmO 
R. S. BENTO, 25 

Telefono: 2-4878        S. Paolo 

.",i" ' #.....  

=J> ................^........11imr.ran.r...1...r.Vfr.w,,utlJir 

LIBRERIA    ITALIANA 
delia EDITORA PIRATININGA S|A. 

R. José E»Mijta«i:i, 20-A - Telefono 2-1022 — San Paolo   E 
E' arrlvata Ia, Collezione compUta delia Edizlone HOEPLI     ; 

VENDITE    A   RATE 
7, ji i íük * i WTW i iwTwtvsvrtwnrm rfiriviriiríT iTfriírri WWWíWWí r 

BAR E  RISTORANTE    "ITÁLIA" 
Dl 

FLORINDO   INCERPI 
Sarvizio di bar e ristorante a quaLsiasi ora. Importazio- 
n.' d.retta di vini Italiani e generi conslmili. Consegna a 

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

 — 
MANGIAR BENE E SPENDER POÇO, SF.MBRA IMPÔS-   I 

SIBILE, EPPURE BASTA PROVARE ALLA 

Adega Para Todos 
d i   DOMENICO   PACINI 

PARQUE  ANHANGABAHtP N." 9   — TEUEF.:. 2-5415. 

Un i sveçjlie 
Riceve sempre Ia 

Casa Masetti 
emergendo sempre 

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

S. PAOLO 

D ANTE B A« TO^^HÜsE G 
Agente TemMwr _«M : pr»- 

"socnmtf M sücwEKin 

Kngenho Central em 
PORTO FBLIZ, TIttA RÃ». 

FARD • PIRACICABA. 

Fornece-ae cotações de 
car crUtal, filtrado, motdo 
redondo e sagimdo Jaeto. 

Endereço Telegraphice: "DANTB" 
Caixa 33   ^-CAMPINAS  T-   Phonc  308Q 

llHililiiiaiiirtl^kiii fwtmimmi rmmvn 

INGEGNERIA   IN   GENERALE 
PER ESSERE BEN SERVITI, RTVD1Í5ERSI 

ALLUFFÍCIO TÉCNICO: 

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

4" Andar — Sala 4. 
TELEPll.:  2.C737 SAN PAOLO 

ipiiaiiiniMMniiiwiiniiaiimiiBii 
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lllinmitHlinilStHIBMIWIKillWIHIi^ 
ABRUZZI" i 

| IL    M1GLIOR    PASTIFICIO | 
f   I    MIGLlORI    GENERI    ALIMENTARlf 

IMIGLIORIPREZZI ■ 
FRANCESCOLANCI 

- TELEFONO: 4-2115   | 
iBiiiaiiiBiiini«ii!»iini«iitB^ 

i   RUA  AMAZONAS Ns. 16 ■ 12 
^BIIIBIIIBlilBIliBlltailIBIimillBIIIBIIIBIIIBI 

Novo Empório de IRMÃOS CALABRÓ 
SECCOS E MOLHADOS FINOS 

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

Azeitonas, Queijos, Massa de Tomate, etc. 
Vrndas por atacada e a va^jtt. Entrega-se a domicilio. 
RUA MARQUEZ DE ITU', 50. Tel. 5-1965. SAO PAULO 

i Dr, Ennio Mario Rossí 
AVVOCATO 

Cavtse clvili, commerciali, penali, orfandogiche. 
Ripartizioni fiscali e Giunta Commerclale. 

i 

íí $  Uffici: Rua Quintino Bocayuva, 54-2.° and. Sale 211, 212.  | 
| TELEF  22901 — Dan^i 9 alie 11 — 14 alie 17. * 

ECCELLENTI ^ 
PER  QUALITA' SONO' 
IPRQDOTTI DELLA 
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EUA LIBERO BADARO', N0 49 
AKTIOOMFINI PER UOMINI — CAMICB — CAP- 

PELIil — CRAVATTE — PAZZOIiETli — 
PBOFUMERIB E CAI^ZATURE 

TELEPH.:     2-0505 

tiiniiiiii>w«aMÉ<iiiiimi«ÉMt^>mnniii««i«iii<**MJ wa' 

■-■■:     . ■*%■,   .-■■'41.   . ■£& 

II  ^ 
M UsMlvs 

VOLTA 
Officina Electromecanica e escriptorio para todas 

installações   electricas,   especialmente 
FORÇA,   LUZ  E   RECLAMES   LUMINOSOS. 

PREÇOS   MUITO   CONVENIENTES 
RUA  YPIRANQA,  15-17  — TELEPIIONE:  4-2758. 

rt«»ift»ri*Yt»«'tfmiriiivinn»»rt»intii>»>w»«^-»*»if*t»»»iirrif 

LA PÍÜ' ALTA ESPRÊSSIONE 

DELUELEGANZA SIGNQRILE 

HAT STORE 
LIMITADA 

PIAZZA ANTÔNIO PRADO, 3-B 

1 migliori terrení nella spiacfçiia di Santos 

Vendita nelle migliori condizioni delia piazza, con tutte le garanzie e le migliori facilitazioni nei 
pagamenti.   Informazioni: 

Comp. Industrial e Constructora S. Paulo e Santos 
RUA JOSE' BONIFÁCIO, 12 - 2.8 Sobreloja -r~ Tçlefono : 2 - 2954 — 3. PAOLO 
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