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—-Si annunziano molte conferenze ufficiali. 
!  i'      ld    i ;    "   i   ' —stá 

COLON/JH£ 
— Se um povero mangia 

una gallinà, o è máíato 
lui o là gallina. 
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Gli amici dei "Pasqui 
.   BIBUOtHEjCA  MUNICI'' 

Rua 7 de Abril, 37 

è 

Rag. Alberto Bonfiglíoli 

— Le conferenze sono come le sciagure dí famiglia: si vede il buon cuore degli amici. 
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BAR E RESTAURANTE MONTECATTNI : 
CUCINA ALLTTALIANA A QUALUNQUE ORA. 

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

Consegna a domicilio. 

B.    BERNARDINI 
RUA DO CARMO, 28 — TELEFONO: 2-63C9. 

100$000 
í   Si comprano abiti nuovi e usati, "manteaux" fino a 100$. 

Si vendono abiti, impermeabili, soprabiti da uomo e da 
signora, da ISÇOOO in su.   Si fa qualsiasi lavoro di sar-   ; 
toria.    Lavasi e tingesi chimicamcnte.    Stiratnra per 

soli 3Ç000. 
Si esige Ia "quadernetta" di identitá. 

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

í •-,=,?s^-ü- Fabbricadi Forme per ~ 

Í —.    ^--^^^^ÊÊ^ ANTÔNIO    GIANNINI 
! ÊSL        ^Bp^ Specialitá nègli nltimi 

' yyMfflffiÉÊMfh*. Servizio perfetto.               '• 
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CHI   VUOL   MANGIAR   BENE 
.. si recebi ali' "ADEGA ITÁLIA" di Ottavio Puci- 
nelli e diventerá un frequentatore assíduo poiché lá 
si trova Ia vera CUCINA ITALIANA. Importazione di- 
reita di varie qualitá di vini e altri prodotti italiani. 

Píazza da Sé, 57 — Tel. 2-6424 

Or-í^MTAl   1    NIIWAY    p«r durabilltá e con- CCH1AL1    ÍNUWAI     forto, i migllorl.del 
mondo! Con astuocio 
e lenti dl Bausch  e 
Lomb.    Chiedete   a 
Joaquim Gomes che 
vi  rinaetta  grátis 11 
modo   pratico  per 
graduara   ia   vostra 
vista.   Per Tintemo 
porto grátis. 

"CASA GOMES" — 58-A ■ FIAZZA DA SE' - 58-A — S. PAOLO 
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OFFICINA DE PINTURA   G E N T I L E 
PLACAS DE CRYSTAL — TABOLETAS — LETREIROS 

ANNUNCIOS LUMINOSOS 
CARTAZES — REFORMAS DE PRÉDIOS, ETC. 

Pintura a Duco de autos de passeio ou commerclal com 
ou sem reclame. 

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

Vtliti dipire bene ? 

FORMULA) 
Pnpalna 
Dinstuse 
Kiilínílraío  de   blsmuto 
Carbonato  de   maenesla 
Bicurbonnto  de   sodlo 
Eisseiicln   de' ntent»   q.s. 

Aprovndo   no   D.   IV.   S.   P. 
sob   o   N.o   13   em   S-I-R2. 

Cappellí 
NeUe 

migliori 
Cappellerie 

dei 
Brasile 

MARCA REGISTRADA CASA  FONDATA  NEL   1§7I 

■ ...1.................... 

CONNAZIONALI 
Andando in Santos cer- 

cate una casa dl íamiglia 
dove troveretft tutto il con- 
forto e una cucüia casa- 
linga. Grande parco con 
giardino e chagara. Radio, 
Pianoforte, Sali di Plng 
Pong, con pressl conve- 
nlentlsslml. Av. Presidente 
Wllion, 106. Tel   27-27. 

UN   ABITO 

per 80$ 100$ e 1Z0$ 
SI CONFEZIONA NELLA 

"SARTORIA   ALHAMBRA" 
dl  PATJLBLLO   e   NUCCI 

RUA RIACHUELO, 17 r- TELEFONO 2-3075 
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COMPOSJO E IMPRESSO KA TVP. NAPOU — RUA VICTOBIA, 6 — TBLEPHONE 4«8M 

DIRBTTORE: 
CAETANO   CEISTAIDI 

OKRBNTE: 
GUGWELMO   FOTI 

ABBONAHENTI: 
ORDINÁRIO, anno 30$ 
LDSSOBIOSO, anno 50$ 

UPPIOl: 
BCA JOSÉ' BONIFÁCIO, 13 

2.' SOBRELOJA 
Tel.  3-6525 

Con le nespole e 
com Ia paglia si 
matura il tempo 

ANNO   XXVII 
NUMTSRO   1^16 . PüOlO, 29 fcllOlífl, 1933 UN NUMBBO 

200 RÉIS 

gerarchia étnica 
• Ci sono dei cretini 

che, in tema di saggeziía e civiltá, 
non faiano ehe inuraidire Ia pázienza 
dei prossimo, con Ia loro lagTimogc- 
na nostalgia dei tempo che fu, il 
quale, naturalmente, poi che fu, non 
é. 

— Che tempi! Clie decadenza! Ohe 
degcnerazione! L'ieri c morto, e Pe- 
reditá d'esperienza laseiata alloggi 
é stata dispersa neíle spese d'inven- 
tario! Non c'é salvezza! 

E' questo ormai un concettp gene- 
rale, un'escIamazione che si sente al- 
io scantonar di lógica d'ogni   ragio- 
iiamento. 

* » * 
Uno ricerca il sole delTavvenire 

nel passato remoto delia promiscui- 
tá comunarda. L'altro afferma, a 
suou di legnate, che Ia civiltá futu- 
rista consiste nel medievalismo... 
passatista. 

LVnacrouismo appesta íutto, ma 
in fondo han.no entramhi ragione. 
Certamente, vede meglio chi vede 
piii lontano. E se Ia via giusta é quel- 
la che ci riporta indietro, chi avrá 
tutta Ia ragione sara quello che giim- 
gerá giú giil ai nostro caro Aclamo, 
per persuaderlo che tanto cammino 
di millenni non é stato perduto, dal 
momento ehe i dolicocefali biondi, 
col nudismo, hanno tolto ad Eva per- 
sino Ia foglia. 

A propósito di dolicocefali biondi, 
una cosa che ha sorpreso i tarati dal 
morbo democrático é Ia nuovissima 
teoria delia gerarchia delle razze. 
Nuovissima? La gerarchia étnica é 
una idea vecèMa^ ma nobilissima. 

Chi si dette Ia pena di ridiscende- 
re l'altipiano dei Parair per il sem- 
pliee   scopo   di   venirci   a   trovare, 

rinculo libero prendendoci le nostre donne e la- 
" sciandoci, in cambio, le sue, non 2>uó 

, essere uguale a quel popolo di crimi- 
nali poltroni che venne a fare Ia stes- 
sa operazione prendendo le seorcia- 
toie per non salire sul detto soleggia- 
to altiplano, 

Questo popolo di criminali poltro- 
ni, che erocifisse Cristo una volta 
sola, con Taiuto dei romani, non puo 
essere uguale ai dolicocefali bionda- 
stri, che, vivaddio, Cristo Io crocifig- 
gono tutte le sante mattine, e qual- 
che volta due volte ai giorno, senza 
Taiuto dei Pretere e dei pretoriani, 
raediterranei. 

* * » 
Insomma: queste differenziazioni 

scientifiche basate sulle caratteristi- 
ehe somatiche possono essere inac- 
(ressibili alia cultura od alia bontá 
dei prossimo millenovecentotreu- 
tatre, ma Ia realtá puó essere intra- 
vista con una semplice considerazio- 
né: 

Io non posso essere delia stessa 
razza di Angelino Poci, Duca, — o 
Vincenzino Scandura, Oesareo, — o 
Giuseppe Sinisgalli, Cavaliere, — o 
Faolino Colella, — fesso. 

* » « 
Nemmeno tu, lettore, pupi sentir- 

ti delia stessa razza di costoro. E se 
ti ci senti, non annulli le differenzia- 
zioni, perché io, siibito, mi sento di- 
verso anche da te. 

E Ia gerarchia étnica sussiste. , 

COBRADO BLANDO 
brachicefaílo bruno, ma ariano. 

L'UOMO  CHE  NON 
POSSEDEVA   UNA 
COPERTA, OVVERO 
L'UTIMTA' DEI 

FANTASMI 
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IMaltusíani 
Domenicalí 

II pallone é qutilla cosa 
clie ti serve per volaro, 
nia tal volta pnô ainuiuziari- 
anche 11 temin» che fará. 

Mezzogiorao é quella cosa 
per cui sparasl 11 cannone. 
tntti vanno a colazloue 
rlmettendo l'oriol. 

La sallera é qnélla cosa 
che ha Ia forma nn occhiale, 
da una parte ei sta 11 sale 
e dalTaltra ei sta II pep. 

Socialista é quella cosa 
ch'nrla e streplta ai conüzlo, 
ma che fnggc a preclpizlo 
se compare 11 qucsturln. 

E' Ia pipa quella cosa 
che Ia fnmi con dlletto, 
se Tadopra 11 giovlnetto 
ali fa maio alia salnt. 

Caffettiera é quella cosa 
che Ia comprl ai quarantotto, 
dl cicorla empl il condotto, 
e ne scendo un buon caffé. 

Signorlua é quella cosa 
che Ia incontri con Ia manuna, 
pare fredda,  ma 8*infianuna 
se ti vede il giovanott. 

K' Io specchlo quella cosa 
che raddoppla le distanze, 
chi ha   un   quarticre   dl   tre 

[stnnzc 
puó vantar d'aveme quattr. 

Emaciato é quella  cosa 
che ricorre alio speziale, 
e si nutro dUdeale, 
c di callci dl ping. 

K' Ia morchia quella cosa 
che ti maechia Ia giacchettá. 
se ti struscl alia carretta. 
cl rhnane Ia patacc. 

Fidanzato 6 quella cosa 
che ha Ia própria fidan^ata, 
quando poi se Té sposata, 
fidanzato  non  ó piú. 

ha farina é quella cosa 
con Ia qnale si fa il pane, 
che si inun^ia cou banano, 
c si beve col Clrô. 

FUJIZOLO BIAG1NI 

N. d. R. — Slamo lieti di 
presentaro ai nostri incliti 
lettori di ambo i sessi un nuo- 
vo prezioso collaboratore, no- 
tissimo nella repubbllca lette- 
raria e faTinacea coloniais, 
come corrispondente interrio- 
nale delia "Fanfulla" e dei 
••Mattino" di Napoli. Questo 
felicíssimo parto poético fa 
parte di un volume dl versl, 
che geme sotto t torehi, sotto 
il titolo: "São Lourenço Ver- 
glne e Martlre, ora pro no- 
bls", con una dinâmica prefa- 
zione dei Prof. P. Sensi. 

Pessoalmente daremos   todas 
informações de facilidades. 
NÃO SE  DEIXE   ENLEVAR! 
VENHA   HOJE   MESMOI 

(enlrego  de   rádios com embalagem original da fabrico) 

BELMIRO N. DIAS & Ci^ 
í^a J;ò^|#Brjccoiã; 1Q Arrd .- -   Phònè 2-4999 

ruomo dalle 60 mogli 
In Egltto, certo Isav/i 

Shevlff bey ha sposato 
sessanta donn© in trenta 
anni. Egli se n'era libc- 
rato succes.sivame.nte ot- 
tenendo, con mezzí per Io 
piiJ fraudolen.ti, 11 divor- 
zio. Cltato da due delle 
sue ea-mogli, Isawi é sta- 
to coudannato a pagare 
400 sterline d'indennitó. 
II proessso si é ETOUO al- 
ia. Corte d'AiSsise dl Tan- 
tah  (EgUto). 

* * * 
— Sessauta mogli? Tanteh! 

— «iovanuettl. 
* ít * 

— Sessanta depxilolaggi in 
trenfannl? Kidomi deiregi- 
zio. Io sono uso a sessanta 
verginl per luna. — DMmnun- 
3!ÍO.      ■"> 

* *    * 
— Sessanta donne! E non. 

é riusclto nemimeno a cavar- 
ne una corrispondenza quadri- 
latera da Santos! — Cesarc 
Bivelli. 

* *  * 
— O bey! O bey! -— Lina 

Terzi. 

— Sessanta mogli. Jíai. 
Preferisoo trenta cavalle. — 
Príncipe di Gallcs. 

* « * 
— Non é igienico. — Dr. 

Fioravanti. 

■:t   *   -» 

— Nessuno ha mai capito 
nessuno. Nou c'é tempo di 
osservare gli alt.ri, non c'é 
tempo di asçoltarü; c'é appe- 
na 11 tempo di dirne male. 

Poci 1.» 

*  » * 
— Como posso fare a sa- 

pere il suo Indirizzo? —- La 
sorella dei Kateer, 

*" * * 
— Di questo Sceriff Bey cs 

ne vorrebbe uno per vione. — 
Le rngazze dei Bexiga, 

VENDONSI 
Ricetto nuove per vlni nazionaU 

che posseno earegglare con ylnl 
stranicrl, utilizzando Io vlnacce 
per vlno íino da posto. — Per <U- 
minuiro II gasta e rodure dl fra- 
gola. 

Faie 1'enoclanln» : (Colorante 
naturaic dcl vino). — Vlnlblan- 
chi flnlsslml. — Vlni dl canna e 
frutta. 

Birra Una eho non lascla foudo 
nello botlglio, Liquorl dl ognl qua- 
nta, Biblte apumantl senaa álcool. 
Aceto, Oitrato di magnesla. Bapo- 
ni, protumi, mlglloraraonto rápido 
dei tebaceo t miovn industrie Tu- 
crose. 

Per famiglla: Vini bianehl o bi- 
bits igionlche che oostano poeht 
réia II litro. Non oceorrmo appa- 
recchl. 

Catalogo (ratls, OMNDO BAIt- 
BIEBI. Bna Paraizo, S3. 8. Pado. 

N. B. — SI rendono baoni 1 vlni 
naaionali e stranlcri. aoldi, con 
inutfa, eco. 

#■ 
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II Pe ceai o di Ma 
Said Ecar, capo tribú 
nel lontano Zanzibar, 
ripeteva pgni serata 
Ia sua ardente serenata 
a Ia bella Ma Ta Vu, 
Afroãite d'ebanite, 
che sul torso sodo e schietto 
non portava ü reggipetto. 

"Fatti vedere. Non vivo piú. 
E' troppo stanco di dolorar 
il potentissimo re Said Ecar, 

o Ma Ta Vu". 

Qualche probo pappagallo, 
col eommercio gutturale 
musicava senza fallo 
Vaccorato canto vano 
dei monarca tropicale, 
sotto i brividi di blu 
dei crepvscolo africano. 

Ma Ta Vu. 

"O cromatina canicolare, 
Ma Ta Vu mórbida, follia di re, 
senti il mio camio pley.ilunare? 

Brucio per te' 

Qualche allegro pappagallo 
in costume colorato, 
se ne andava ai grande bailo, 
ai gran bailo mascherato 
che ia lUná, in carnevale, 
offre a Valto patriziato 
de Ia selva equatoriale. 
E fischiava a becco in giú, 
sopra i rami dei palmeti. 

Ma Ta Vu. 

Vu 

"Perché ti mostri cosi inumana 
Ma Ta Vu, fiore di Zanzibar? 
Dá Ia tua hoeca di porcellana 

a Said Ecar". 

Ma una será Said Ecar 
ne le maechie dei bambu 
dei fiammante Zanzibar 
vide, in dolce tu per tu 
col diabólico stregone * 
de Ia piceola Tribú, 
Ia sua torrida passione. 

Ma Ta Vu. 

Ce chi dice che 1'egregio 
ed impudico stregone 
volle fare un sortilegio. 
Ecco. II buon capotribil 
sente a un trdtto gambe e braccia 
rivestirsi di caueciú: 
e rombare dentro il cuore 
un drammatico motore. 

Sente a un tratto tramutar 
tutto il corpo in ferro ansante 
il potente Said Ecar 
dal cervello rimbombante. 

Stretto dentro Ia parete 
de 1'occipite un magnete, 
fugge verso Ia rovina, 
dal crepuseolo aWaurora, 
con il cuore di benzina. 
II selvaggio va e divora, 
a traverso tempo e spazio, 
le distanze di Topazio. 
Chi potrá fermarlo piú! 
Fugge e romba a Vinfinito. ., 

Ma Ta Vu. 

I serpentí, fatto il chilo, 
si divertono a fischiar 
per il jaez dei glauco Nilo 
nel riãente Zanzibar. 
E gli uccelli tropieali 
arroventano il concerto 
di saxofoni infernali 
in onore a Said Ecar 
ü piú buon capo tribú 
che regnó su Zanzibar. 

Ma egli fugge su ire rüote 
né si puó fermare piú. 
Fugge e canta per vie ignote. 

Ma Ta Vu. 

E fugge ancora, povero mostro, 
perché vorrebbe dimenücar 
Ma Ta, Vu, Ia fanciulla d'inchiostro, 
il piú bel fiore di Zanzibar. 

THE-KA-MI-NHO 
(Tratluzione  dal   copto   di  Alfredo 

Nunzi). 

SCOMUNICATI 
Dobbiamo inanlfestare 11 

nostro profondo rammarlco 
per non avero jiotuto, per Ia 
sollta ed IRRlílM iíABÍI/K tl- 
i'«(nnia dl spazio, pubbllcai-e 
non solo Ia bclllsslma e dot- 
ta conferenza dei Prof. Ber- 

■ • •  

tarelli, ina ncmineno un pic- 
eolo ccnno di cronaca su que- 
sto   pntrlottlco  nvvenimento. 

II coi-po dei iiostrl steno- 
gi-afl era stato mobilizzato in 
qnesto modo: 

Uno ** Londra por tratture 
Tafíare dei "Canl dei prín- 
cipe di Gallcs". 

Uno in Rua Consolação per 
rafíare di "Orazio Piacco" e 
tutti gli altri ai Braz, per fla- 
re Ia caccia sul tetti, n dei 
inalfattori. 

Uobbianu) iuoltre chiedere 
venia se, sotto Ia noíizia dei 
volo Milanc-Mosca, compluto 
in 8 oro e 6 miiiuti, dal nostro 

grande "asso" I>e Bernardl" 
abbiaino coUocato un gran- 
de rltratto di M'lil.v I'<)st, im- 
pvestatoci daüa "Gazeta". 

Viú quarahtuncggiatorf di 
cosi. . . 

S.  Paolo 1» Lnglio i0?,3 

LA FANFUXÍIíÃ 

CINA E ^lAPPONS 

— Per un guasto  da mUln,  vuol cáin> 
biare 11 suo radio? 

— Cbiarni U Telef. 2-8S10 e Ia rlpara- 
zlona sara e»eguit« uella SOA st«íisa casa. 

— Che fate? 
— Un íihn documentário per Ia H. d. N. Ia Quale non 

credo ancora che abbiaino fatto  Ia  guerra  senza  suo. per- 
messol .   ■   . 
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IíIQVIDAZIONB 
DEIiLA CASA AXIíEMA 

Sono espostl nelle eleganü 
vetríne di rua Direita o negli 
ampi appartameuti tuttl gli 
artlcoli fini, confezionati su 
gll ultimi modelli, per signo- 
re, signori e bambini, ed a 
prezzi di occasione. B1' una II- 
quídazione annuale; e per 
questo vi si trorano stoffo e 
v«stiti di tutte le stagioni. 
Approfittatene. 

# * » 
1. M. J>. A, 

Par domani, come é glà stato 
annunziato, é stata organizza- 
ta una festa sportiva airisti- 
tuto Médio lu occasione dei 
battesimo delia bandiera e 
dei nuovo court di pallacane- 
stro. Madrina sara Ia distinta 
signora contessa Titina R. 
Crespi, che ha gentilmente 
acettato Tinvito fattole dalla 
Dlrezione delia Societá. 

II giuoco di pallacanestro 
Ira Alunni ed ex-Alunni av,rá 
inizio ali© ore 11 e saranno in 
pallio 11 belle medaglie dl ar- 
g'ento per premiare Ia squa- 
dra vincitrice. 

*■ •» * 

cmc. IT. 
OARLO DEL PBETE 

Martedí será nei locali so- 
clali si rlunlrono i consiglie- 
ri ©letti dalla assemblea gene- 
ral© dei 19 u. s. per Tassegna- 
zione delle carlche soclali. 

Dopo un© scambio di idee 
tva i convenuti, si procede al- 
ia votazione che dié il seguen- 
te risnltato: 

Presidente, Giovannl Olira; 
■vice-presidente, Pasquale Tan- 
zlllo; segretarlo generale, Ma- 
rio Primo Ghisi; l." segreta- 
rio, Michele Fasanella; 2.» se- 
gretarlo. Carmine Facclolli; 
1.° tesoriere, Nicola Prugis; 
2.° tesoriere, Vito Fortunato. 

Consiglieri: Pasquale Gu- 
glielmi, Aristodemo Melara: 
gno, lieonardo Impaloa, Tom- 
maso Monti, Rocco Rega, Do- 
menico Rago, Gaetano Bovino. 
Consiglieri fiscali: Ângelo 
Montesano, Calisto Antônio 
Panniln e Pasquale Sbrana. 

* * •» 
SCUOLA AA7IAÇAO BRASIL 

Npn si puó, senza un senso 
di stupore, pensare alio svl- 
luppo raggiunto in breve tem- 
po dalla "Scuola Aviação Bra- 
sil". 

Se si guarda Talt© grado di 
perfezione toccato in pochi 
mesi da questa "Scuola" cho 
sotto Ia competente ed amo- 
rosa guida dei valoroso Capi- 
tano Reynaldo Gonçalves, ha 
avuto nuovi impulsi c'é vera- 
mente da rimanerne meravi- 
gliati. 

Avvezzi alVinevitabile me- 
tamorfosi derivante dal tem- 
po, nessuno si meraviglia di 
trovare brutto oggl quel che 
i«rl gll sembró possedore chia- 

rl segni di certa bellezza; am- 
mira incrédulo invece, quan- 
do, via via che il tempo pas- 
sa, alia grazia non impallidita 
dl una cosa, si agglunge nuo- 
vo e impreceduto splsndor-e. 
Cosi delia Scuola Aviação 
Brasil che sorta poço tempo 
fa per Taudacia di pochi, con 
spazio rlstretto, con pochissi- 
mi alunni e con apparecchl 
contati, é assurta oggi, per 
numero di seguaci, per bontá 
di apparecchl, per capacita di 
insegnamento, ia migliore 
scuola di aviazione dei Brasi-- 
le. 

Ed é purê con vivo compia- 
cimento che segnaliamo ai uo- 
stri   1-ettori   rottlmo   acquisto 

Pi uon 
fatto dalla suddetta scuola 
neirassumere nel r©parto 
"meccanica" il nostro conna- 
zlonale sig. Ovldlo Averoldi, 
giá noto negli ambleati spor- 
tlvi per diverao imprese piü 
temerário cho audaci. B da 
qneste colonne porgiamo alia 
Scuola Aviação Brasil, ai ca- 
pl e ai gregari il nostro au- 
gurio piü vivo per i miglior! 
successi. 

» *  * 
LIQUIDAZIONE 
DI MAPPIN STOBES 

La liquidazlone semestrale 
di Mappin Stores, iniziata lu- 
nedi scorso, continua con 
grande animazione. I cinque 
piani, ov© sono in esposizione 
articoli di uso personale e per 
conforto delia famiglia, rl- 
gurgitano in ogni ora dei 
giorno di una folia di clieati. 
che vi trovano di tutto: dagli 
utensili di alluminio alia ca- 
micia o alia cravatta. 

» #  » 
AL CIBCOLO ITALIANO 

Questa será il Circolo Ita- 
liano offrirá un bailo alie fa- 
miglie dei soei. 

La riunione avrá inizio alie 

or© 21 © si protrarrá. fino al- 
Tuna di domani. 

Per questo trattenimento Ia 
Dlrezione non rllascerá Invlti 
speciali. 

* « * 
LUTXO 

A Santos ha cessato di vi- 
vere, airetá di 64 anal Ia si- 
gnora Erminla Ceriani. 

Lascia nel lutto Io sposo 
Ângelo, i figli Vittorio e Br- 
minio, le nuore Cotinha o Li- 
na. 

Condoglianze. 

NOZZE 
Si sono uniti in matrimônio 

ieri raltro. Ia Signorina Bice 
Fagnani, tiglia dei signor Pie- 
tro Fagnani e delia defunta 
signora Berenice Fagnani, e 
il ragionieri sig. LuigI Ber- 
nardis, figlio dei sig. Piotro 
Bernardis e delia signora An- 
na Bernardis. 

Auguri. 
* -x- « 

PBOP. DR. 
FAUSTO TALIANI 

Dopo breve permanenza in 
Itália, õ tornato ieri, a bordo 
dei "Neptunia", il Prot. Dr. 
Fausto Taliani e signora. 

II bentornato. 
» » * 

"FEIRA DE AMOSTRAS" 
Oltre ai rappresentanti di 

grandi firme commercialí e- 
stere, che concorrerauuo alia, 
terza manifestazione delia 
"Feira  de Amostras"    di   S. 

J1!0III"B 

Paolo, che sar.á aperta n6! 
prossimi mesi di Sctteiubro e 
Ottobre, avremo anche gli am- 
pi e riechi padlglioni di Rio 
Grande do Sul e do Minas Ge- 
raes. 

B' supérfluo notare Tim- 
portanza delia partecip.i^ioije 
degli induslriali, agricoltori o 
commercianti doi duo riechi 
Stati airEsposizione di Água 
Branca. Essa servirá a dlmo- 
strar© in forma tangibilo tut- 

INJECÇÁOCRISTINI 
^ TÍíATAMCHTO 

SCCURO  c RáPIDO 
í      DA   0ON0RRHCA 
| ACJOA [ CURONICA .'■,'., 

NAS DROGARIAS E PHARMACIAS 

te le rlechezze di questo im- 
menso paese. 11 confronto dei 
prodotti interstatall e Intor- 
nazionali allargherá il suo cir- 
colo di azion© e avrá flnl plú 
pratici © concroti. Passcremo 
cosi dalle parole inutili, ai 
fatti ch© convincono. 

Tutto ció hanno gifi coin- 
preso grinteressati nelI/eapàíB- 
sione dei loro prodotti, e che 
diariamente fanno rlchiosto aí 
Commissarlo delia "Feira de 
Amostras" perchõ riservi. Io 
spazio necessário ai loro 
"stands". 

» * * 
CONTE FRANCESCO 
1MATABAZZO 

Notizl© dalla Svizzera, dove 
si era recato per sottoporst 
ad un deücato intervento chi- 
rurgico, informano ch© il Con- 
te Francesco Matarazzo é sta- 
to felicemeate operato negli 
oechi. 

Facciamo i piú fervidi voti 
per una rápida guariglone. 

* » » 
FILTRO RADIO- 
MINERALIZZANTE 

II filtro Radio-Minerallz- 
zante, lanciato Ia scorsa set- 
timana nella piazza dl S. Pao- 
lo, ha avuto un larghisslmo 
suecesso. 

Ció non ha sorpreso, perché 
un filtro che contemporanea- 
mente filtra, sterilizza, calci- 
fica e radioattiva é una no- 
vitá talmente utile che neesu- 
na famiglia di buon eénso 
vorrá farne a meno. 

L'elegantiBsima "Loja" di 
Rua S. Bento 36-A ha esposto 
uno di queati ingegnosi ap- 
parecchl, e fornisce seaza al- 
cuno impegno tuíti gli schia- 
rimenti neoessari. 

* « * 
DOTT.   PROF.  TRAMONTI 

Beduce dairitalia, ha ri- 
preso Ia sua attiviti professío- 
nale. 

Provviaoriamente egli fará 
consultazi-oni alia Casa di Sa- 
lute deirOspedale Umberto I 
dalle ore 14 alie 16 Telefono 
4-0027; e rieponderá alie chia- 
mate  nella  sua residenza  — 

Alameda  Franca,   48-A -  Te- • 
lefono 7-2231. 

PtTBBLICAZIONI   RICEVWTB 

L'Agenzia Scq.futo, atabili- 
ta in via Trez d© Dezembro 
n." 6-A "Soyons pratiques" e 
"Modes et travaux", rivlste 
mensili dl mode, ch© si pub- 
blicano a Parigi © che recano 
le ultime novitá delia stagio- 
ne. 

tmam 
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SEMPRE   I   PIGMEI 
Nel mio primo traflletto 

"Duo parole ai plgmel" affer- 
mavo che €esare tú 11 solo 
iiomo manifestamente divino 
neirantlchitá; e oitavo Bruto 
per dlmostrare che Ia famosa 
congiura fece immenso danno 
a Roma e ai resto delle gentl 
senza dimlualre' Cesare; vo- 
levo dlre con altre parole, clie 
rinvldla -dl Oassio, Tambizlo- 
ne dl Bruto e Ia bestialitá dl 
tuttl quei congiurati servi so- 
lamente ai nemlcl dei popolo 
romano, favorendo Tavvento 
ai "potere dl persone non nata 
a debellare superbi. 

■» » * 

Cltavo 11 Campanella per 
appoggiare Ia mia affermazio- 
ne con Tautorltá somma di 
lul; e Io scelsl propositalmen- 
•t© perché II filosofo pitago- 
rlco e poeta insigne amó Tlta- 
Ua di grande amore e difeae 
11 popolo con Ia parola, con 
gll scrittl e con Tazlone; 
quindi non soapetto neppure 
ai famosi salva popoli di og- 
gl, anzi questi, Io citano spes- 
so e volentierl a spvoposlto 
credendo (sempre a causa 
delia Cittá dei Sole) ch'-egli 
si battesse per una democra- 
zia uso rivoluzlone francese. 

* »  » 
Teofrasto e Lôopardi sono 

stati ricordati da me In con- 
seguenza dei "Canto airita- 
Ha" citato dal mio contradit- 
tore nel "Pasqiiino" dei gior- 
uo 8 c. m. 

* * * 
Non per niente ho indiriz- 

zato queste mie note ai pi' 
gmei; (si capisce che fra que- 
stl non é Incluso F.P.) sape- 
vo antecedentemente che non 
potendo colplre Cesare col 
pugnale si é sempre cercato 
e si cerca ancora dl colpirlo 
col veleno... tentativo inuti- 
le!... I plgmel, s'lntende, 
Btanno attaccati ai surriferi- 
to veleno come Tostrica alio 
scogüo;   tanto peggio per  lo- 

ro,   finiranno  condlti   col   11- 
mone. 

* * * 
Ml paro dl aver risposto 

sufflolentemente a tutte Io 
inversloni an eu! si é tanto in- 
sistito credendo, forse, di 
mettermi In imbarazzo. 

»  * * 
Lucano dice rlferentesl a 

Cesare: Nihil actum reputans, 
si quid superesset agendum; 
e dopo moltl secoll Monte- 
squleu scriveva un po' plú 
borghesemente: Cesare aveva 
moltl vizll ma nessun difetto. 

* ■»  * 

Cenare non é opinabile; a 
buon intenditor neasuna paro- 
la! 

* -ir   * 
Cesarismo ó un brutto neo- 

loglsmo che nou useró mal. 
* * » 

Non saro Io a ridurre II 
magnífico uniTei-sallsmo Co- 
sareo ad un episódio di parte. 

* * * 
Bruto fini male come era 

da prevedersl... dl Cesare ho 
gl detto. Da ció si deduce che 
ia storla ammonisce i Bruti a 
non prendersela con Cesare. 

«• *  * 
Broe é colui che agisce vir- 

tuosamente e raglonevolmen- 
te, 1 pazzi non sono nó virtuo- 
sl né ragionevoli, dunque non 
sono eroi. 

S.   Paulo,   27-7-933. 
A. A. 
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AVETE GIA' APPROPITTA 

TO   DEI  PBEZZI   RIDOTTI 

DELLA GRANDE 

Liquidazione 
Annuale? 

Schaedlich, Obert & Cia. 

Rua Direita, 18-18" 

ESCRIPTORIO  COMMERCIAL E 
ADMINISTRATIVO 

R. JOSÉ" BONrPACIO, 12 - 3." Sobrelojn - TEIJ. 2-8525 

l 

Pailencias, Concordatas, Habilitações, Inventários, 
Cobranças. Balanços, Exames, Organizações de contabi- 
lldades. Pagamento de impostos e Defesas nas Repar- 
tições Publicas. Minutas de Contractos e Distractos; 
Copias a machina. Redacção e registro de Estatutos; 
Registro de Firmas. Fichas Sanitárias e do Trabalho. 
Declarações do Imposto sobre a Renda; Reqtaerimen- 
tos; Registro de Livros; Informações em Geral. — Pe- 
rante repartições Federaes e Estaduaes, nos incumbi- 
mos de requerimentos, defosa ou ajustes, apresentação 
do Imposto sober a Renda. — Assumimos a Inteira res- 
ponsabilidade da regular escrlpturação dos livros íis- 
caes, ficando a nosso cargo todos os serviços provenien- 
tes de leis novas. 

■ ■<ai»i«iii»mmt»mnnnimnmnnirmrTrãvífi 

YOYOMANIA 

E' conciliaWJe Painoio © Io yó-yô! 
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Poci, il Duca, rendenclosi 
conto delia gravita dei depe- 
rimento orgânico di eui é af- 
fetta Ia nostra isteHca coüso- 
rella "Faníulla", specialraen- 

■te dal punto di vista pubbli- 
citario, ha deciso, da qualclie 
settimana, di trovaro una ma- 
niera di rientrare nel mer- 
cato. 

A questo scopo Poci, il Du- 
ca, da qualche tempo si pre- 
senta personalmente alie ditte 
che di solito fanno grandi in- 
serzioni nei gioruali, offren- 
do loro le pagijie delia sullo- 

■data "Pánfulla" a prezzi con- 
vitativi. 

Pra gli altri eventuali in- 
' serzionisti che lia visítato, c'é 
anche Ia celebre impresa di 
pompe funebri di S. Paolo, il 
cui direttore, dopo averlo ac- 
colto coa gli onori che merita 
rimsigne   giornalista.   rispose: 

— Ormai Ia nostra "verba" 
pubblicitaria per cjuesfaano é 
esaurita, e non possiamo piú 
spendere nemmeno cintiu-e 
mazzoni in reclame. Ma, trat- 
tandosi  di lei,  siamo  disposti 

.a farlo in cambio merci. Ab- 
biamo delle bare di ogni ge- 
nere, e saremmo disposti a ta- 
re delia pubblicHá íino alia 
concorrenza dei prozzo d'un 
tnnerale di seconda classe. 

» » ■?:- 

Da "Pinone", relegante lo- 
cale di Rua S. Bento, ''ultra 
será si parlava di' ilhistri co- 
lo.niali, quando, non si sa co- 
me. Ia conversaziono cadde s« 
Becco Giallo. 

— Sua moglie aveva due 
amanti', e luí Io sapeva, — 
disse  cualcuno. 

— Ed egli In tollerava? — 
chiese un altro. 

— Che cosa volete che fa- 
oesse? — spies-6 il primo. — 
l^o   meítevano in  minoranza. 

* *   * 
— Se io fossi Gòvernatore 

dei Wurtemberg, ora che c'é 
Hitler — diceva Taltro gior- 
no il Dott. Ptoberto Magnglia- 
nl, Ingegnere delia Corona 
.d'Italia, durante una discus- 
sione política — Io farei uu 
decreto cosi: 

"Gli israeliti non potranno 
essere gludici, procuratori, so- 
stituti, avvocati, giurati, nel- 
lo Stato dei Wurtemberg. Non 
potranno avere rappoTti con 
ia giustizia che a titolo di ac- 
cusatl". 

N, <1. R. — Perché poi ce 
Tha tanto con gli ebrei, il no- 
stro -egrégio connazicuale, 
onore e vanto europeo in 
America? 

* «■   ■::■ 

Dagli aíorisini dei Capitano 
Magnoni: 

— Noi non troyiamo che 
due piaceri iu casa nostra: 
quello di uscirne e quello di 
rientrare. 

— I. migüori rleordi che 
una donna serba di un lega- 
me sono le sue infedelt-i. 

— L'uomo bene educato vi- 
ve presso Ia sua amante e 
muore preSso Ia moglie. 

— II torto cleiruguagliaaza 
é che noi non Ia pretendiamo 

che  presso  i  uostri  superiori. 
* * * 

Qualche giorno fa Eagonio 
Cupolo, nel tentare dl smuo- 
vere un chiodo, si produaae 
una lesicne. Mentre si roça- 
va alTospedale. incontró An- 
tônio Tisi. 

— Dove vai? 
—■ Airospedale, per una 

iniezione antitetanica. 
— Non serve a nuila. Un 

mio amico é morto pochi gior- 
ni ia, nonostante una iniezio- 
ne antitetanica praticatagli 
recentemente. 

— D'infezione? 
— No. Si sparó una revol- 

verata per dispiaceri amorosi. 
* * * 

Ciccio Casabona o Salvato- 
re Callia, giungono, in com- 
pagnia di, due bellissime bal- 
lerine, molto bionde. a una 
piccola trattoria nei dintorni di 
Santos. Dalla semi oscuritã 
delia terrazza essi ammirano 
i colori suggestivi dei tramou- 
to sul maré: il trattore, peró, 
rompe Tincanto dei panorama 

■accendendo sulle loro teste 
delle orribili lampadine ver- 
dognole. 

Abbrutito dal caldo, Ciccio 
tenta di sfottere Callia con 
delle freddure in tono mino- 
re: 

— Ci hanno visto con le 
traviate e hanno acceso i !u- 
mi. . .  verdi. 

L'altro incassa senza ri- 
spondere. 

— Sono gcherzi mancinelli. 
E Callia  zitto. 

— Peró, — Insiste Casabo- 
na — li avrei preferiti pi" 
rossiai. 

A questo punto Callia pren- 
de Ia parola: 

— Certo; e ancora piú bel- 
lini sarebbero statí con Ia ci- 
ma rosa; ma in questo pai- 
siello ci sono dei ragazzacci 
tanto maleducatl che vengo- 
no qua con una petrela e. . . 
bachl, rompono il veber in 
tanti plzzeUi. 

La birra bionda quasi come 
le ballerlne, si congela nei 
boccali. 

* *  * 
Martino Prontini, il Di Gio- 

vanni di S. Paolo, é assillato 
ora dalla mania delle frsddu- 
ve. 

L'altro giorno acchiappa 
Nino Augusto Beota, quello 
delia "Punfulla Italiana", e 
gli dice: 

— Lei sa che diíferenza 
corre fra un bimbo di pochi 
mesi e un giornale racconian- 
dato? 

— Nossignore. 
— Tutti o due vanno in gi- 

ro sotto fascia. 
* *   « 

II Cav. Giuseppe Sinisgalli. 
grande cacciatore e grandíssi- 
mo capitalista, visita Ia fab- 
brica di fucilí di un suo ami- 
co e ammiratore. Al momento 
dl separarsí i! íabbricante di 
fucili penso di offrirgli una 
carabina dei modello piú re- 
cente. 

— Ma — aggiunse — io 
sono siiperstizioso:   e per  non 

-ISE- 

RADIO- 
MIN>ERALÍZZANTE 

STER1L1ZZA 
CALCIFICA 

RADIOATTIVA 
1'acqua 

senza alterarne il sapore   ' 
e rende assimilabiie il caldo 

IN RUA S. BENTO, 36-A 

fucllare ramlcizia, vi prego dl 
darmi un soldo. 

1! Cav. Sinisgalli aprl il 
portamonete, ne trasse una 
moneta da due t^stonl ç, Ia 
porse airindustviale. 

— Datemi il resto. 
—. Certamente — risposs 

I'altro. 
E dopo aver inutilmente 

cercato: — Non ho un testo- 
ne. 

Allora,  Sinisgalli: 
— Non importa. Tenete Ia 

moneta da due teatonl. Pren 
deró una seconda carabina. 

* * * 
II Dott. Ezio Moncassoli, a£- 

flitto da un dongiovanlsmo 
inesauriblle e da una amica 
arcigna e gelosa, veste con 
una grande raffinatezza, ma 
si ostlna a portare un cappel- 
lo antiquato, deformato e 
stinto. 

— Perché — gli chiese ü 
Cap. Gueriu — ti ostini a por- 
tare co testo ignobile cappel- 
!o? Ss é per economia £a co- 
me me: buttalo via o va a 
capo scoperto. 

^- No, non é per economia. 
B' perché Ia mia amica sei 
mesi fa mi disse; "Pin che 
non avrai un cappello nuovo, 
non usciro piú con te" — ri- 
spose i! turbo Moncassoli. 

* *  * 
»  *  » 

Sulla spiaggia di Santos si 
sono incontrate due siguore 
colonial! che da tempo non si 
vedevano piú. Siccome torna 
Ia moda dei 1900-1910, tovnf, 
anche di moda, presso le te- 
stoline un po' vuote. Io scet- 
ticismo che, tramontato il 
chiaro dl luna, appariva nel 
libri d'allora. 

— Sei sposata, a quanto ve- 
do. 

— Se avessi potuto preve- 
dere l'avvenire non Tavrei 
fatto. 

— Da quanti anni sei spo- 
sata? 

— Da tro glorni. 
L'altra muove il capo con 

ária vissuta, e rlsponde: 
— Solamente? Ma se tu 

tossi ai posto mio! Potrei rac- 
contartene! 

— B tu, da quanto tempo 
sei sposata? 

— Saranno otto giorni do 
mani. 

* *  * 
Serafino Chiodi ha applica- 

to sulla vetrlna delia sua ele 
gante Loja questo avviso: "Si 
cercano piedi sensibili". 

La gente si. f erma e riflei- 
te. A quali condlzionl -ai de- 
manda — si possono npleg- 
giare le proprle sofferenze 
agli esperiraentí dei calzolalo? 
Quali offcrte fará il proprie- 
tário per uoleggiare i piedi 
doloranll? 

<èualcuno entra. 
— Voi cercate dei piedi 

sensibili.  Per che farne? 
— Per vendere le nostre 

calzature speciali, per piedi, 
delicati — rlsponde Serafino 
Chiodi, che, infattl ha delle 
scarpe meravigllwe, 
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Gigantí cercãnsi 
(Nostro sevlzie partlcolnri — 

VI» Itolcable) 
ROMA, 28 — Diciamolo sú- 

bito: 'Carnera (che barba!) 
non ha piú avversari coi qua- 
11 possa mlBiirarsl nolla nobüe 
arte dei cazzottl. Torna in Itá- 
lia; ma che fará In Itália 
Carnera senza glocaro? Carne- 
ra clie non dá. cazzottl, é ua 
Napoleono che non fa guerra: 
é un colosso dl creta, imino- 
bile, inutile e ingombrante. 
Carnera sonza pughl é un sois 
senza luce e senza calore. 

Hanno fatto una olrcolare; 
che é stata spedita ad ogni 
angolo delia terra cmi conce- 
plta: 

— "Glganti cereansi per 
roisurarsi con Carnera. Otti- 
me condizioni. Massima sorio- 
til. Non acoettansi Intermédia- 
ri". 

Fino ad oggl non ha rispo- 
sto nessuno; né Lairy Gainfi, 
né Paulino Uzeudum, nó Sch- 
melling, né Schaaf, e neanche 
11 gigante Golla, che, dopo Ia 
sassata dei balilla David, é un 
po' riottoso a mostrarsi stil 
rlng. 

Nelle alto sfere sportlve re- 
gna un gran femanto. Si te- 
me che da un momento alTal- 
•tro si debba dichiarare il fal- 
llmento delia noblle arte dei 
pugno, e con essa Ia decadou- 
za dei priiuato delle glorie ro- 
mane. 

Intanto per faV esercita*'6 
il colosso frlulano, aíllnché si 
mantenga pronto per qualun- 
que improvviso e inesperato 
incontro, si son fattl venire 
tre elefanti dalle Indie, i qua- 
li debltamente ammaestrati e 
addestrati si batteranno alter- 
nativamente 'due ore ai gior- 
no con Carnera. Vi sono poi. 
come rlserva, tre Ippopotaml, 
nel caso, molto probabile, che 
gli elefanti, uno dopo Taltro, 
restino fuori combattimento. 

Lo prove colossall dei COIOK- 
st si svolgeranno, naturalmen- 
te, ai Colosseo. A tal uopo 
una commissione d'lngegneri 
civili e militarl, sotto Ia di- 
rezicne di S. E. Pasini, sta 
studianUo il modo dt rinfor- 
zare le gradlnats e le fonda- 
menta con eopipse Inlezionl üi 
cemento. 

SPROVIERI 
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FERNEJ-BRANCA 
^TOJMÍ^^VIÍE 

Rispeítoso sino alia fine 
Lord Simpleton ha perdu- 

to a Montecarlo fin rultima 
ghlnea dei suo liquido patri- 
mônio; per giunta, anche gli 
ultimi splccioli delle sudate 
economle che s'é fatie pre- 
stare dal sua fedel servo Mi- 
roton. 

— Miroton — dlcc- con 
flemma inglese uscendo dal 
Casino — come vedi, slamo 
rovinati. 

— Si, slgnoria. 
— Che facciamo adesso, 

Miroton? 
— Ctó che comanda vostra 

signorta. 
— Mtroton, io voçiio mo- 

rire. 
— Oome piace a vostra si- 

gnorla. 
— E tu, che farai, Miroton? 
— Altrettanto... se Jo 

pçunette vortra signorla. 

Tranquillamente, milord 
va verso Ia ferrovia. Tran- 
quillamente, Miroton lo se- 
gue. 

Eccoli giunti. Mllord si 
atende attraverso un bina- 
rio. Miroton suiraltro. 

— Addio, Miroton! 
— Addio, milord! 
Silenzio.   Da   lontano   si 

sentono fischi di treni. 
Ad un tratto Miroton si 

alza e corre da milord: 
— Mi scusi, vostra signo- 

rla, ma non posso permette- 
re.., 

— Che cosa, Miroton? 
— Milord deve scambiare 

il posto col mio; non pos^o 
permettere che a vostra sl- 
gnoria tocchi un sempUce 
oiiinibus, e a me un trenó di 
lusso. 

— Va behe, Miroton. 
E si scamblano 11 posto. 

Continua con grande successo 
Ia nostra attuale 

Líquidazione 
-Semestrale 

C pavimenti pieni di articoli 
** di uso personale o per il 
conforto delia famiglia saran- 
no segnati durante questo 
breve período con 

Prezzi   INFIMI 

MAPPIN   STORES 
mm 

La Penvione 
Si é bella Ia pensione? A nó; 'na paja! 

Chi Vá inventata é stato veramente 
un Orno granne, un Orno inteliggente 
che meritava propio 'na niedaja. 

Co' quella mica pensi a Ia vecchiaia; 
lavorerai va he' continuamente, 
ma doppo te ne starai tranquillamente 
e se po' di' ch'ai vinto 'na battaja. 

Te senti piú felice, piú beato, 
te levi come un peso sur groppone 
e Uri avanti sempre spensierato. 

Ma puro li perô ce sta Vinganno, 
perchê quanno te manneno in pensione 
sai quanto te Ia godi? manco un anno! 

LO SPILLONE. 

OGGETTI ÜSATI 
SI COMPRANO E SI VENDONO 

ALLA 

(é€ASA MARCY" 
Si paga il miglior prezzo — Fate attenzione aIl'iadirizzo 

LADEIRA SANTA EPHIGENIA, 14 
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CAMPIONATO MONDIALE Dl BOX 

I Garnera mu Sfiarfeey 
Una pellicola 

che mostra Ia 
maggiore lotta 

fino ad oggi so- 
tenuta ! 

Impressionante ! 
Formidabile ! 

Única ! 
Inédita ! 

Lunedí, 31: 
ODEON 

(Sala Vermelha) 
S. BENTO e 

BRAZ 
POLITEAMA. 

TrTWTim- 

Nostalgia 
!Ché, quo estrella Margarita! 
Con sns ojos encantador^s 
Kn  sn cara tan bonita, 
Sale de loa bastidores 
La hermosura... de Castüla 
Sin mnntilla. 
De sus lábios tau sensuales 
Con Injuria de marino 
En "refrains"... sentimentales 
Vnela  cl  canto.  El  pelo fino 

d) 
Y esas pienias mwy aalrgadas 

(8) 
Uran, claro, Ias entradas 
Del "Caslno".  (3) 

1í'IMBIAINCHINO. 

(1) pelo:   eapelü,  capiglia- 
tura. 

(2) alargadas:      allungate. 
slanciate. 

(3) dei  "Casino   Antarcti- 
ca",   naturalmente. 

IViARGAEITA DEL CASTI 
í <HO, da non conf ondersi con 
Margherita Pnsterla, che f 
delia stessa f amigrlia, si, ma 
fig:lla d'nn altro fratello. 

tiaàêÊííiaJUÉúáà '"*nir[lTirr,i'iinftV*"rffii*ffiT"'inrr'n»itr 
FATE LE VOSTBE COMPERE NELLA       | 

" P H A R M A.CJ A    T H E ZOU RO" 
Prepamzlone acciuata — Consegna a domicilio. 

Aperta fino alia mezzaxtotte —Prezzi di Drosberia. 

Direzione dei Farmacista LAROCCA 
RUA DO THEZOCRO N.» T   —   TELEFONO: 2-1470 

tHwiwwmwmnwwwiiminiii"' 

— Aspetta, cretino! Non chiamare il numero dei "reca- 
do". La "Lista Vermelha" mi rlvela che si tmtta di uno 
ácoeciatore. 

— Uno scoeciatore ? 
— Si, un creditore. 

Giranclti a fresco 
Legglamo per easo hei 

"Jornal do Brasil" dei 28 sl«- 
gno (pag. 12) questo tltolo 
strabillante: — "O "Conte 
Bianeamano" chegou a Gene- 
bra". 

Non sappiamo veramente 
se é stata Ginevra che se n'é 
andata ai maré, o se é stato 
il maré che si é avvicinato a 
Ginevra. A ogni modo é hene 
prender nota che dal 28 giu- 
gno in qua Ginevra é diven- 
tato porto dl maré, e Ia glo 
ria deir"estrea" é toecata ad 
un vapore italiano, il quale 
— tacendo anche un miraco- 
lo di ubiqultá — "após ter 
realizado dous cruzeiros no 
Mediterrâneo, tendo sido um 
delles organizado sob os aus- 
pícios do jornal "Gazeta dei 
Popolo" de Turim, voltou 
hontem, á. tarde, á Guanaba- 
ra". 

Aliquaudo bônus c/ormitat 
Homerus. 

Serafino Fileppo detesta gli 
indiscrètl, e cl sono molti in- 
dlscreti che passeggiano tutto 
i! giorno ntlle vie di S. Paolo. 

ün giorno, neiraütobus 
Mooca, uno di questi scoecia- 
tori guardava con eccesslvn 
insistenza un piceolo panlere 
di forma blzzarra che Fileppn 
roggeva con mille precauzioni 
snlle ginoechia. II panierc 
conteneva delle fragole di bo- 

sco,  delicatamente avvolte  In 
tregebe foglie di cavolo. 

Lo scoeciato-re domando al- 
Tindustriale: 

— Scusate, é indiscreto do- 
mandarvi che co8'av6ta In 
quel paníere cosi piecok) e co- 
si delizlosamente intrecciato? 

Fileppo guardo il buon 110- 
mo, giudicó che aveva una te- 
sta simpática, un po' ingênua 
forse, e rispose: 

— La domanda non é af- 
fatto indiscreta. Ho un gatto 
di Giava. 

— Un.. . 
— Un gatto dl Giava. I gat- 

tl di Giava sono delle piecolf- 
bestiole molto agili, rinoma- 
tissime per Ia rapiditá con cui 
spezzano !e reni ai serpenti. 
Debbo dirvi che ho un amloo 
soggetto a terrlbili crlsi di 
"delirium tremens". Nel suoi 
eccessi, vede correre nella 
stanza decine di serpenti fe- 
rocissimi. Io gli porto questo 
gatto giavanese affinché poe- 
sa sbarazzarsi di quel retUli. 

L'int6rlocutore spalancó gli 
oechi e si permise un'o-biezio- 
ne: 

— Ma credevo che i ser- 
penti che si vedono nelle crisi 
di "delirium tremens", fosse- 
ro dei serpenti immaginari. 

— Infattj — rispose Filep- 
po — sono serpenti Immagi- 
nari. Ma anche il gatto giava- 
nese che io porto ai mio aml- 
oo é immaginario. Por conse- 
guenza... 

nÊUIBÊiamBSÊmmmamiamimKsmaÊffiifgi, 

Instituto de Orthopedia e Prothese Modama 
ESPECIALIDADES': 

Apparclhos para mutilados, herniosos, rachiticos e»co. 
liose, doenças de Pott, espondilite, coxite, paralysia 

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

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

Director : Prof. ÍTALO SPADAVECCHIA 
RUA DO CARMO, 39-41 — SAO PAULO 
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signori    cho    non    capissono 
uii'ostrega! 

Gi strucoo Ia mano pieno di 
dolore dl esperausa e dí fede 

GIGI POLENTINA 

Greggio colega dlretore, 
Próprio no volevo piú intc-' 

resarml di aporto per via di 
quela porcherla che é stata Ia 
partlta dl domenlca, che pró- 
prio ei ho irergogna a solo 
pensare che ó Ia urailiasiono 
piú grande che si puó imagi- 
nare per nolaltri che abiamo 
sempre visuto per 11 nostro 
cherido time, ma ai ultimo 
momento próprio non o potu- 
to fáre a meno di sfogarmi 
con lei e eccoml qua, greggio 
colega con Ia mia competenza 
recognossida da tutti, per ve- 
dere cossa si puó fare per 
arangiare il nostro Palestrone 
beniamato. 

Questo nostro time é pró- 
prio diventato un filho sna- 
turato e dopo averlo alevato 
con tutte le caresse e i con- 
sllí delia nostra esperiensa 
ora çi molla sul piú bello! 
Questa é roba che mi fa ve- 
nire il crepacuore. porca Ia 
pipa spuasolenta   di   Restelli! 

Cossa íanno tutti i dirlgen- 
tl, quei signori che dl fute- 
bal ne capiasono meno che me 
di aatromansia? Cossa credo- 
no cuei tenici di essere se non 
vedono niente? He próprio ro- 
ba da orbi! Noiaitri che ore- 
devamo di essere i veri oam- 
plonl adeso doblamo a vere 
paura persino di cuei quattro 
putei dei Syrio e non si puó 
dire mais, c tuto questo per 
le persone che sono alia ca- 
bezza dei Palestrone! 

Me 41vento rosso di vergo- 
gna ■& dl rabla che é cosa da 
morlre ai pensando dove sia- 
mo andati a íinire. . . 

Peró ei sono me, ostroga, e 
me da solo con quattro boni 
cdnsill posso salvare tutto che 
!-'inmo ancora In tempo! 

La prima cossa é di non 
scoraglarsl e Ia seconda ó d! 
non avere fiducia in quell so- 
marl che lei, greggio colega, 
caplase ai volo. Poi bisonha 
faro queste modiíicasioni e ce 
Io dlce uno che ne sa plú di 
un trainere. 11 tersetto di di- 
leea blsogna camblavlo per- 
ché va male anche se é' il mi- 
gliore dei time. La linea me- . 
rldlana non presta, come ga- 
vrá visto anohe lei purê. In 

ultimo i forvarde blsogna so- 
stituirll con quell dela tersa 
squadra perché iraparino a 
centrare In gol. che é próprio 
una dlsperasione vederli sba- 
liare certi tiri che 11 fareber- 
ro anche i banbini delia secon- 
da alimentara. 

Con questl pochi cambla- 
raentl il Palestrone sara un'al- 
tra volta il colosso che ei dl- 
co io, plú forte di prima o 
diventerá Ia gloria di noiai- 
tri italiani che viviamo cua. 
Galo capito come si fa a ran- 
giare tuto? 

Me daga retta a me e vc- 
drá che saromo ancora Tln- 
vtddla di questi quattro gati 
permalosl che ei godono a vc- 
dere quelo che sucede. Noiai- 
tri peró cavaremo ei mareio, 
noiaitri che abiamo datto ia 
vita per 11 trionfo dei graado 
time e che non vollamo so- 
portare umiiiasioni. 

Greggio colega, basta che 
non ue poso próprio plú. Do- 
mani il time ei fará vedere 
chi  a  ragiono:   se  io   o quei 

"PIPA!" 
Domani Ia ox-colossale Palestra 
glocherá col modesto Ipiranga. 

LA PALESTRA: 
onnai una "fifona"? 

Oh Diol  Sara próprio coss o sono 

PER BARS, CAPPE', RISTORANTI,   ALBERGHI,   PENSIONI, 
PABBRICHE,  UFFICI, ECC. 

EXCELSA Ia piú perfetta maechina elettrica per caffé "a coador" 

FiavioBeneduceêí Cia. Lida. 
Rua Barão de Paranapiacaba N." 5 - 1.° andar - Sala 6 — Tel. 2-6316 
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IL   MODERNISSIMO     PHiUPS 

050" 
L'ULTIMA    PAROLA    DELL A    TÉCNICA 

dol mondo — dl pubblicare, 
p«r cura dl quel mattacchlo- 
ne dei nost.ro redo-ttore addet- 
to alie necrolo-gie, '«na "Té*- 
rie" tragicomiea In pareoch! 
attl dl in...orth dal tltolo: 
"Le ultim* lettero di Giovan- 
ni Jacopo Orthis". 

Cl sara. da sbelllcarsi da! 
plangere! , 

Sul lato asiático dei Paio 
Nord v'« plú nev» « ghiaecio 
che non su qa^Uo aawrtta- 
no: cló provoca soUbalsi nel- 
la rotazion* terrestre. Per 
bilaaciar» 11 carico dl ghiae- 
cio, 11 redattor© capo dei Pa- 
squino, accempagnato da un 
cane barbone, o, In maacan- 
za dl questo, dal farmaclsta 
Romano, si reca In America. 
. Cosi ia terra si rialía súbi- 
to (e anche il bavero). 

Realtá o romanzo? 
Con tiuesto titolo da 'Do- 

menica dei Corriere", un gipv- 
nale di Roma pubblica. una 
nuova ma non definitiva ver- 
sloTis delia "tragédia degli 
Absburgo", con rifevimenti 
storico-aneddotici ai "Oram- 
ma di Serajevo''. 

Prendiamo perció Ia paro- 
la come autentici pasquinato- 
ri di tutte le realtá ronianze- 
sche passate, preaenti e futu- 
re, chiarendo i fatti a modo 
che ía questione dei "come fn 
e come non fu" clrca il faí- 
tnecio di Mayerling — Ia qua- 
le é ormai tempo che non si 
riaffacci (per non dire si rin- 
facci) piõ — sia una bnona 
volta chiarita. 

Stando dunque alie "nostre 
informazioni particolari" at- 
tinte daila viva você di illu- 
stri peraonaggi defunti, Tul- 
tima versioue che presenti 
qualche probabilitá di incerta 
ma inoppugnabile vsrosimi- 
glianza, é quella che l'arci- 
duca Rodolfo sia stato ucciso 
in seguita a im accidente di 
caccia con un colpo apopleti- 
co dl candelabro che egli sea- 
raventó sul capo delia baro- 
nesaina Wetsera, dopo che 
questa gli aveva troiicato ia 
testa con una pist.olettata ti- 
rata a bruciapelo dal guar- 
diacaccia, 11 quale fu suici- 
dato con dus pastiglie di su- 
:l)limato da un invltato ai ca- 
stello, che (rinvitato)  venne 

■poi riuvenuto affogato iu un 
braciere d; oarbone avvelena- 
to. 

*  *  « 
Cadono eosf tutte le aitie 

versioni suirepisodlo storico 
sentimentalo piú o raeno ge- 
nuine e interessate. E, giac- 
ché ei siamo, presentiamo in 
libertei ai lettori le ultime no- 
tizie piú attendibili — ma che 
meritaiio cohferma —- circa 
Ia non accertata fine mise- 
randa di Giovanni Orth, e>: 
(ma non tanto) arciduca 
d'Austria, 11 quale passa an- 
cora come. . . passato nel nu- 
mero dei piíi, mentre — non 
sappiamo se da lui o da qual- 
che suo surrogato, eretle o 
suecedaneo — continua a 
giungerci ogni anno doman- 
da dl rinnuovo di abbonamen- 
to ai "Pasquino". 

Tale stato algido, comato- 
so, di incertezza piú che sicu- 
ra sulla fine dei nostro sco- 
nosciuto ma diletto amico, é 
sempre riflesso sui nostri vol- 
ti anche dagli "abat-jour" dei 
lampadari elettrici di roda- 
zione, coperti ognora — spfe- 
cialmente in estate — da un 
velo di mestizia azzurra per 
difenderci dalle tristi idee 
e. . .  dalle mosche! 

"Vive? Non vive? Molto? 
Poço? Cosi cosi?" ei andiarao 
domandando sfogliando mar- 
gherlte e pagine dl poesie dl 
recente pübblicaílon& e iava" 

no cerchlamo nei piíi interea- 
santi dibattiti politici sulla 
utiütá delle chiavi femmlae o 
sulla importanza socialo delle 
bretelle elasticlie, una diver- 
slone (si puó dlre anche di- 
vertimento) aüe nostre cupê 
melanconie. 

Certo é che Giovanni Orth 
é vivo ed é puranco indubita- 
to che é morto. Comunque 
sia, abbiamo deciso — in me- 
mória dei compiantó nostro 
i>.mico, vivente in polvere o se- 
polto in carne ed ossa in una 
qualsiasi    delie   cinque   parti 

*  *  * 
Si tmpongono delle ml»ur« 

occezionall per non rompere 
requllibrlo ten-estre. 

Nino   Agesilao   tBeota   pu<j 
recarsi quando vuole in ogni 
parte dei mondo;  ma lei, ou- • 
ro Carnera, iprima di muover-j 
si,     chieda     rautorizzazionoij 
agli   astronomi.   per   evitare 
pericolosi squillbrl. 

IL FUTURISMO IN CUCINA 

— Ah porcoI — ia signora urin, alia vista 
Del marito un pochin.   troppo ancillare. 
Ma lui: — Cara, ti sbngli: ato a stndinrc 
Plasticn rniíiitivln (aturiRt«! 
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íl celebre ípnoiízzafore 
— L'ipnotistno é Ia porta 

degli Impieghi! i— disse bat- 
tendo forte il pugno sul tavo- 
lifto   il   geometra  Manteca. 

— Andiamo via! — gli ob- 
biettü ragrüiiouio iPizzofalco- 
ne. — Da che mondo é mondo 
si ó sempre sapato nhe Ia por- 
ta degll impieghi é Ia calli- 
gratia. 

— Prego credere — rlbat- 
tó il geometra.   Blla é in- 
dietro, perlcmeno, dl tren- 
fanni. 

. -Gli . altri soei dei Circolo. 
intanto, asslstevano con visi- 
bile compiacimento ai sirapa- 
.tico rontraddittorio intellet- 
tuale; esso, in flu dei conti, 
inizlava quella serie dl con- 
ve-rsazioni culturali pçr le 
quali, a suo teiniio, era stato 
tondato il Circolo. 

11 geometra Manteca ripre- 
se: 
 Non avete letto sui gior- 

nali Ia storia di (iuel candi- 
dato che ha guadagnato 11 suo 
postjciuo ai Benefici Vacanti 
ipnotizza^do   resaminatore? 

Tuttí rlmasero perplesai; 
ma nel silanzio che ne segui 
si fece strada Ia você dei Mes- 
so esattoriale. Disse: 

— A questo riguardo ho Ia 
mia da dire in contrasto con ' 
auella   de!  slgnor  geometra. 

— Dica purê — accordó il 
geometra. — Plú nemici ho e 
piú bella mi pare Ia batta- 
glla. 

— Venfann! fa, — comin- 
ció a raccontare il Messo 
esattoriale — capito in paese 
il celebre ipnotizzatore pro- 
tessore Cordofan: voleva te- 
nere una seduta spiritico- 
scientifica ai  Circolo. 

"— Dei é il vero Jipo dei 
"médium''!   — ml disse. 

"Mi invitó alTalbergo per 
controllarc le  mie possibilita. 

•■— Stia attento ai coman- 
di e ubbldisca senza risorve! 

— mi disse. 
"Quando fummo soli co- 

rainció Ia seduta. 
"-— Si toiga Ia giacca! -- 

ordinó. 
•'Dico io: — Debbõ levara 

il portafogli? 
••— Non c'é bisogno! 
"E io ml tclsi Ia giacca. 
•■— Si tolga il panciotto! 
■■___ E Torologio?   chit- 

do. 
"— Lasci purê! 
"E io ml tolsl il panciotto. 
"A un certo punto mi tro- 

vai nudo in mezzo alia stau- 
za. 

"— Bé, — gli dlssi conci- 
liante —■ adesso facciamo Tc- 
sperlmento   ai  contrario. 

"Bgli mi guardo, sorrlse, e, 
con Tarin di compatinni, mor- 
ra oró: 

"— Eh, birichino, le piaco- 
rebbe? Aspetti un poço. 

■'Fece un fagotto di tulta 
Ia mia roba, mi dieds un buf- 
fetto sulla gnancia e, allon- 
tanandosi, mi  raccomsndó: 

••— Non si íaccia vedeve 
per Ia strada in queslo stato: 
se sapesse quanfé brutto! 

"Non gli diedi ascoito e 
nscii. 

"Mi licenziarono dal posto. 
Caplrete: nudo! il Mssso e- 
«attoriale, nudo! Cera di 
mezzo Ia "contracldizion che 
non consente!". 

GIOVASNiNO PAGAXO 
Paininaecato. 

Casino Balneário de filia SopMa 
SANTO   AMARO 

Concessionário:  VICENTE  VISCONTI 
- Empresa: BIANCHI & VISCONTI ■■ 

Autorisado a funecionar por decreto do Governo do 
Estado, de 20 de Abril de 1933. 

NOTII DI DIVERTIMENTO per coloro ohe giá si sono 
abitunti nl conforto © aüe delizlo tlelVambientc di queslo 

Casino, dove iin animato » A. N c i N a 
lichiama tutte le notti Ia i>iú elegante clientela. 

MUSIC- HALL 
con artisti di gmade línna. 

JAZZ-BAND e ORCHESTRA TÍPICA 

Tntto il conforto iminasinabile! 

EXTRATA:     5*000    PER    P E R S O N A 

XAROPE DAS CRIANÇAS 

XAROPE DE LIMÃO BRAVO E 
BROMOFORMIO. 

PASTILHAS DE LIMÃO BRAVO E 
BROMOFORMIO. 
In tutte le 

DROGHERIE — FARMACIE 
e   n e 11 a 

Drogheria Americana 
(RUA SÃO BENTO, 63) 

delia 

^Elekeiroz^ S» A* 
^r- 

Sen^enças 

■w 

Tens o mistério mágico da espliinge 
que prende e ao mesmo tempo faz recuar. . . 
E's uma rosa abrigada entre espinhos, 
e o teu perfume encanta e depois envenena. 

Junto de ti as horas são breves 
o mundo parece tim sonho de harmonias 
a vida um passeio feliz pelo espaço, 
porque o coração se dilata vibrando 
no calor da luz de um sol desconhecido! 

Depois. . . :na tua ausência o sol descamba. . . 
As sombras envolvem tudo!... 
E no deserto da saudade, 
apareces qual visáo indecisa 
Cambaleando e desmaiando 
Numa penumbra de palidez!. . . 
e ficas muda como a esphinge 
tendo um sorriso parado nos lábios. . . 
E os teus olhos negros fitando asaustadon 
parecem dois pontos 
no fim de duas sentenças... 

INOCENCIO CABRAL, BOHOHESI 

|     O E N A R O 
m  SI PRESTA su gioielli, merci, abiti, pelli, arnü, maocfal- 
£  ne da scrivore,  da   cucire e íotograílche,  pílanofonti, 
|:        radio, vicfrole, polizze dei Monte de Soocorro e 

taito ció ohe rappreaenta un valore. 

CASA DI PEGNI LEÃO DA SILVA 
SXIMA MASSIMA — INTERESSI MODId 

Rua José Bonifácio nu. 18 
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POKER D^ASSI 
Con grande concorso dl 

pubblico ha debuttato ieri ss- 
ra ai Casino Antarctlca Ia 
Compagnia Muslcale Italiana 
"Pofeer d'Assi". 

La Compagnia, diretta dal 
valoroso Cav. Mario Zeppe- 
gno, non potova non avere un 
grande successo. 

Ben scelte le "Due Masohe- 
ro" ed ordinatiaaimo Io spet- 
tacolo che é stato esosuito ot- 
timamente. 

Oltre che ai Cav. Mario 
Zeppegno, direttore dell« 
Compagnia, va estesa Ia Iode 
agli interpreti tutti ed al di- 
rettore delia parte musicais 
maestro Glovanni Gcmmo. 

Cinemâto^râfii 
CINE ORION 

II popoloso rioae di San- 
fAnna che da molto tempo 
era costretto a venlrsene ia 
clttá per assistere a qualche 
spettacolo cinematográfico in 
un íocale discreto, ha final- 
mente il suo cinema! 

II cinematografo "Orion", 
sito in Rua Voluntários da Pá- 
tria,   n.   316,   dopo   gli   ultitni 

restaurl, portati a complmen- 
to in breve tempo sotto Tas- 
sidua direzlone dei proprietá- 
rio stesso sig. J. P. Lemos ed 
anche per Tamorosa assisten- 
za dei Gerente sig. Romeo, of- 
fre ora quanto di piú pratico, 
di piú cômodo e di piú signo- 
rile puó offrire un Íocale con- 
slmile. Ed il fatto é facilmen- 
te contTollabile: basta recarsi 
in Rua Voluntários da Pátria 
n. 316 e ciascuno potrá veri- 
ficare col proprl occhi il mi- 
racolo avvenuto. Le piú di- 
stinto famiglie dei vioue Saa- 
fAnna, nonchó numerosissime 
persone delia cittâ stessa, non 
mancauo di intervenire quasi 
ogni será iu questo simpati- 
cissimo Íocale, dove le miglio- 
ri pellicole delle piú Impor- 
tanti case cinematografiche. 
vengono esibite senza badare 
a spese dal proprietário sig. 
Lemos, che nulla trascura pur 
di rendere soddisfatta Ia giá 
affezionata e numerosíssima 
clientela. 

*  * * 
Nel prossimo mese di Ago- 

sto, in commemorazione dei 
suo anniversario, esibirá ie 
migllori pellicole deIl'anno: 

O homem leão — A Venus 
loura — Ama-me esta noite 
— ultimo varão sobre a ter- 
ra — Entre duas esposas — 
Canção de Helderberg — Se 
eu tivesse um milhão — Rli- 
sabeth d'Austría. 

1» O K E R    !>• A S Sí X í 
COMP.  ITALIANA  MUSICALE 

QUESTA SERÁ, AL 
CASINO   ANTARCTICA 

REPLICA 

Le due Mascherel 
(DALLA MASCHEUA GAIA A QUEIXA TRÁGICA) 

Prime rappr&sentazionl delia belllna produzicne in 12 
quadrl di Mario dl Torino. 

INTBRPRETATA DA 
CLARA V/EISS — TINA LAMBERTINI — INES CON- 
SALVI — ZAIRA DA FIORENZA — CAV. MARIO ZEP- 
PEGNO — FERNANDO SANTORO — MARIO PIAZZI • 

6ISUPPE FIORINI. 

SPETTACOU PAMILIARI 
2 SESSIONI — Alie ore 20 e 22 — 2 SESSIONI 

PREZZI (Imposta inclusa): Prizas, 25SO0O — Camaro- 
tes, 19$90a — Poltrone, 5$0!>0 — Balconi 3*000 — Gal- 
lerie num. 2f!K)0 e Geral, 1$500. — Biglletti In vendlta 

dalle ore 10 alie 18 nella biglletteria dei Teatro. 
'-^.'!J.?-g-*J15^?l''"*'*^"^JJ^S:IJt4j,#-1'l,1"lir"**1*""l**"*"ri*^ 

*   *   * 
<!INE PHENIX 

L'6legant6 ritrovo di rua 
Domingos de Moraes ha ini- 
ziato una hovitsi: ogni glove- 
■dí,  alie  2, a  prezzi popolari. 

anzl a prezzi studenteschi, dà 
una matinee per gli studentl, 
l quali si riversano come una 
flumana, nel Pbenix, per am- 
mlrare le ottlme pellicole e Io 
elegantíssimo collegbé. 

Spesso una cosa stupida si regge, 
Perché viene approvata daila legge. 

EMPÓRIO    ITALIANO 
IRMÃOS LOMBARDI & CIA. 

SARTOBIA 
Abiti per uomo confezionati su mi- 

sura,  Bs. 155$000 
Abiti gíá confezionati, elegantissimi, 

per soli —  — Rs. 
Soprabiti per uomini e bambini: variato 

assortimento. 
Sezione speciale per vestiti da Bambini. 

Abitini alia marinara in varii colori. 

88$000 

Stoffe 
Maglierie 

Camice 
Cravatte 

Capelli 
Ooperte 

Piglama. 
:-:   I migliori e piú eleganti assortimenti   :-: 

Empório Italiano 
EUA GENERAL CARNEIRO, 73 TELEPHONE: 2-2302 SÃO   PAULO 

% 
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GBOSSE ZAFPE — Lei  é 

una persona dl epJrit*. Noi 
abblatno un immenso rispetto 
per le persone dl spirlto. 

CÒIiliABOBATORK CIKCO. 
LINO — Abblamo ricevuto, 
ma con rltardo. Slccome sono 
ben fatte, ne protltteremo ai 
proaslmo numero. Mandl purê 
BU quel genere. Grazle, pcrché 
túttt gll síorzl per rlaparmlar- 
cl fatlca, sono noblllsslml. 

BIBBLIiÉ — II Cav.,Frat- 
ta é stato quasí pregato dl te- 
nersl le... gentllezze, senza 
dar óorao ad ulteriorl Indagi- 
nl. Son cose che cápitano in 
moítc parti dei mondo. 

CIKCOIíINO — Si, qualche 
Biatemazione é giá stata fatta 
dalfAlto Commlssarlo Alber- 
to Ferrablno, dl cul ai Ioda 
glá 11 tatto e Ia buona volon- 
tá. Avôvamo raglone dl lodar- 
ne Ia aceita? 

JABÀQUAJBIANO — Era 
pnre Tora che avvenisse qual- 
che plccola tragédia nel "bair- 
ro". Faceva piú dl qulndlc! 
giorni che non si sentlva nlen- 
te. Bd allora quel tale Fran- 
cisco Antônio dos Reis, tanto 
per non far pardere Tabitudi- 
ne, si suicido. Come posto per 
suicidi. 11 Jabaquara é Ideale. 
A vol. per esempio, non sa- 
premmo conslgliarvi dl me- 
gllo. 

PADEIRO — Non é aftatto 
dlceria, ma pura verltá. Bec- 
co Giallo ha venduto parec- 
chie diecine dl mlgliaia di sac- 
chi dl farina, "farelo" e "fa- 
relino". — n© ha ricevuto 
Tlmporto, In danaio o titoli, 
ma di consegnare Ia mercê 
nemmeno se ne parla. Fare- 
ste bene ad inslstere per Ia 
consegna, perché quella casa 
puzza glá di "vinagre". 

FUiODRAMATICO — Per 
quanto ei constl, Ia recita dei 
dopolavorlsti é stasera soltan- 
to. Non deVessere molto o- 
satta Ia notizia per cul doma- 
ni, domenica, si avrebbe una 
replica. A meno che non si 
trattl úi qualche spettacolo 
gratuito, per 1 poveri, gll or- 
fani e le normallste. Ma quel 
peggiorettl. insomma, cosa ei 
sta a fare? Perché non s'in- 
tereasa un po' di piú delia 
parte reclamistica? 

CAÜTO — Ripetiamo: non 
ei saranno piú bastonature. 
B' un "palpite" noetro, ma un 
"palpite" che ha Ia sua base 
di lógica. 

ALTRUÍSTA — Alberto 
Bonílglloll ha fatto un suc- 
cesson© con Ia sottoscrlzione 
per Ia Croce Rossa. L'ha con- 
dotta cosi bene che si avvicl- 
na glá ai 50 contos. Ció di- 
pende dalla ottima organizza- 
zione delia sua Casa Banca- 
ria, Ia -quale, per coutro, ai 
largherá certamente Ia cei1- 
chla dei suoi clienti. Tanto 6 

PICCDLH 
PD5TH 

Al Casino di Villa Sofia 

vero che persino noi dei "Pa- 
squino" siamo glá «ntrati In 
trattatlve per affidargll una 
bella sottoacrizione, a favore 
delia nostra Amministrazionc. 

DEIiUSO — La nostra ta- 
beliã di annunci va rispettata. 
Noi non ohiediamo annnnci 
per favore. iSapplamo che Ia 
pubbllcltá sul nostro glorna- 
le é produttlva. Chi Ia vuole, 
paga. B chi non Ia vuole, sa- 
lute e flgli maschi, suol e de- 
gli amicl. 

R1MEMBRANTE — Si, ma 
ormai, qnesta storia dei 500 
di Villalta é vecchia. Vecchia 
come data e vecchia come ver- 
sione. Ângelo Cibella, Iníattl, 
ce Taveva giá raccontata da 
un pezzo. 

NON LO FACÇÍO PÍÚ' — 
Parola d'onore. 

AUTOMOBILE — Davvero? 
Ma Sátira saprá far valere Io 
sue ragion:. Sátira non é ur 
fesso, © anche quando ha da 
fare con ladri in guantl gialli 
e guantí di Parigi, se Ia cava 
bene Io stesso, mettendoli a 
posto. 

CONCORRENTE — Che 
colpa ne abbiamo noi se il 
Dott. Roberto Magugliani, la- 
gegnere delia Corona d'Ital:a. 
non ei ha ancora risposto? 
Certamente risponderá, non é 
uno scortese. E' chiavo che il 
nostro Prêmio. Ia Balilla usa- 
ta, ma che puó essere vendu- 
ta per nuova senza possibilita 
di reclami, é ancora a d:spo- 
sizione dei nostrl concorrenti. 

GHIOTTONB — II Grande 
Banchetto di Pacificazione 
Coloniale é prossimo. Noi ab- 
biamo sempre avuto fede, e Ia 
nostra fede non viene meno. 
II rltardo é giustificabilissi- 
mo. Blsogna bene che il pub- 
blico grosso dimentlchi 1'ora 
dei marosl. 

SAPONETTAIO — Vi lave- 

remo Ia testa, "pois não": ma 
dal momento che siete un asi- 
no, e ch© qnlndl noi ei rimet- 
teremo certamente 11 ranno, 
— datecl, almeno, 11 saponet- 
to, o Ia "saponotta", come Io 
chiama Ia "Fanfulla" noi vo- 
strl annnnci. 

EZIO MONCASSOLI — In- 
somma, Tindirizzo giusto qun- 
l'é? Rua Major Quedinho? Be- 
ne, allora spediremo: Rua Ma- 
jor Quedinho, 18. Cari saluti. 

ANTÔNIO RECAIiBUTO — 
S© cl promettete di levarvi 
dalle scatole, parllamo noi al- 
io "Chefâo" per farvi un do- 
no eccezlonale di cinquanía 
mazzoni. 

CLIENTE — II Conte Ro- 
dolfo Crespí lavora in Rua da 
Quitanda o alia Mooca. Altri 
Ufticl non güene conosciamo. 
E' chiaro che se Tandate a 
cerca in Rua Senatore Fagio- 
io non potete incontrarlo. 

DANTESCO — Si, infatti, 
Ci sono delle intere famiglie 
che hanno una grande simpa- 
tia per 11 vecchio ghibellin 
fuggiasco, sebbene non ne ab- 
biano per i nuovi. Tanto é ve- 
ro che, dove c'entra il nome 
di Dante, c'entrano tutti loro. 
maschi © femine... d'ambo i 
sessi. 

GIANNELLO BATTI8TKI;- 
IíO DEL CASELLO — Vi sie- 
te fatto un po' piú lungo, in 
questi giorni. E se é vero che 
Taltezza   é   fessaggine. . . 

FARMACEUTA — Abbia- 
mo visto Pollastrucoio con 
una "Fiat" piena di vaiige o 
valigette, girar© per Ia cittá, 
reduce dali© settimanali scam- 
pagnate. Ballestraccio soam- 
pagna troppo, e marina. na- 
turalmente, Zaniboüone, il 
quale, da Milano, ci vede mol- 
to poço. 

LATINISTA — "1 vitelli 
dei romani sono belíi" — é 
una     frase  latina  e   italiana 

Coloniale, leggendo Ia "Fanfulla" incre- 
tinisci a passo di corsa. Vuoi incretinire lenta- 
mente? Leggi il "Pasquino"! 

BANCO GERMâNICO 
SAO PAULO: RUA ALV. PEMTEADO.IF 

rápido seguro vantajoso 

Un grappo di elegautissimi 
"habitues", di cui per un 
gnasto ai motore delia nostra 
kodak, non abbiamo potnto 

fissare i nomi. 

nelio stesso tempo. Ce Tha in- 
segnata un distintiesimo ami- 
co qualche giorno fa. In lati- 
no, naturalmente, vuol dlre 
tutfaltra cosa che in italia- 
no. 

SOCIALE — Giá, cl lascia- 
no tutti. II Cav. Giolitti (5 in 
villeggiatura. II Cav. Romeo 
se n'é andato a Santos. Ma 
come diavolo si fa a legarli 
tutti qui? La disgrazia ó che 
aiecome se ne vanno via tutti 
gll amici, quando abbiamo bi- 
sogno di qualche cosa, non 
sappiamo piú dove rivolgerci. 

PURO — Si, il farmacista 
Romano é un puro. Puro nel- 
la Fede. Puro nel Commercio. 
Puro persino nelia Barba, che 
Iddio gliela benedica. 

LEGALE — Ma cüe querê- 
la e qu©rela. Querela un ca- 
volo. Qaereia perché? Perché 
gli abbiamo detto che é un 
gênio? Sarebbe come dichia- 
rarsi apertamente un fesso. 
Ma perché sia dichiarato tale, 
non oceorr© faccia altri passi. 

TOMMASINI — Mi saluti 
tanto !1 "Cretino typo Pavão". 
se Io vede. 

"AUGUSTA" 
Lunedí circolerá 11 numero 

di luglio di "Augusta" Ia brü- 
lante rivista direita dalla no- 
stra collega Lina Terzi. nu- 
mero che sara accolto con In 
«olita simpatia. 

I VINI MIGLIORT 
raccomandati dal Dott. Par 

rano e dal Dott. Ti^aldi sono 
tre: l." I! Chó — 2.° II Ciió 
— S." II Ciro — A contaiil'. 
o a credito, sempre 3?40y lá 
bottiglia — R. Coiis. CarrfiOj 
u." 15. 

VERA OVAES La grand© 
^zirclolla 

marca     di    aigarotie» 
"SABRATT': 
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La signora CaHotta Cha- 
boulet, çh-o fac3va Ia sua cura 
annuale a Juin-les-ba!ns, fu 
molto stupita nol vedere da- 
vantl a si, sednto su di una 
panchina dcl parco, Antônio 
Vignon, solo, c-ollo sguardo 
flsso nel vuoto e co;i avia. di 
noia dlffusa In tutta ia sua 
piersona. 

Caríotla Chaboulet decise 
di andarlo a sorprsndere, ma 
prima oi tenne ad esser sicu- 
ra che Antônio Vignon non 
aspcttáva ncssuno. Carlotta 
conoscevá Ia sua péssima re- 
putazlone e non ignorava che 
Vignon, iiomo piuttosto leg- 
gero e abbastanza rieco, spen- 
deva quasi tutto il suo tempo 
e molto dei suo tlenaro con 
delle donne piú o nieno equi- 
voche. 

Non ei poteva esseve dub- 
blo. Antônio Vignon si trova- 
va a Juin-les-bains per atten- 
dere una delle sue molto nu- 
meroso amichette e Ia signora 
Chaboulet, speró per un mo- 
mento di veder sorgere, in 
íondo ai yiale, una cieatura 
dalle movenze ardite, dai ca- 
pelli tinti e dalle labbra trop- 
Po vosse. 

Invece, non arrivó nessuno. 
La signora Chaboulet si de- 
cise : 

— Qunle gradita sorpresa, 
eignor Vignon! Voi in íiuesto 
paese?  Siete forse  malato? 

Vignon si era alzato e ave- 
va salutato Carlotta. II suo 
volto, poço prima c.oa-í malin- 
conico, si era animafo. Si ve- 
deva che Vignon era lieto di 
avere finalmente iucoutrato 
qualeune cou cui seambiare 
due parole. 

—r- Come? Anche voi a Juin- 
Ica-bains?... Io non sono af- 
Tatto malato. In ogni moclo. 
vi ringrazio delia vostra cor- 
tesia. 

■— Capisco, — disse Carlot- 
ta — voi siete venuto oni ad 
accompagnare una persona ca- 
ra, alia quale il medico ha 
ordinato Ia cura . . . 

— Ma no, signora, non so- 
no venuto qui ad accorapagna- 
re nessuno. Sono arrivato qui 
avanfieri e voi siete Ia pri- 
ma persona alia ■qualo rivolgc 
ia parola. 

— Confessato. signor Vi- 
gnon, che ho un po' il diritto 
di essere sorpresa nel veder- 
vi qui. Voi che, invece, do- 
vreftte  a   quest'oi'a    essere   a 

Deauville,   o   a  Birarritz,   o  a 
Ostenda . . , 

— Bbbeno, signora, giacché 
ei tfinete, sedetevl vicino a me 
e vi spiegheru tutto in poche 
parole. Basta con le stazioni 
mondane, !a vita intensa, le 
aweature. . . 

— Siete rovinato finanzia- 
riamente? 

— No, «ia ne ho abbastan- 
za  dl   tutte  queste  cose.    Mi 

sono iniprovvisameute accor- 
to che Ia mia vita era una 
cosa vuota, senza senso. E mi 
sono convertito alia saggez- 
za. Sono diventato un sag- 
gio. 

— E   le   vostre. bello   ami- 
che? 

— Tutté liquídate.' Ne ave- 
vo abbastanza. 

— E'  próprio vero  quanto 
mi dite? 

getto raro che sto cercando. 
— L'ho, signor Vignon, ce 

rho... Finiró col credere 
che, sceglieüdo Juin-les-bains, 
voi non avete fatto altro che 
laaciarvi guidare dalla Prov- 
videnza. li'iiocello raro di cui 
parlavo, si trova ■qui... E' 
una mia amica, una donna 
squisita, Teresa Dupellier, Ia 
giovane vedova dei notaio. . . 
Deve   raggiungermi   ira   poço 

Solitudine 
— Tutto quello che c'é di 

piú serio, signora. E se ho 
scelto, per tráscorrere Vestato 
c per passare le mie vacanze, 
questo picoolo buco di Juin- 
les-bains, é precisamente per 
raccogliemi, per vivere in so- 
litudine, per sentinni lontano 
dalla vanltó dei mondo. . . Sc 
proferite. sono venuto qui a 
oominciare Ia mia nu ova vi- 
ta... 

— II matrimônio, allora? 
— doman.íú Ia signora Cha- 
boulet. 

— Si, signora, il matrimô- 
nio. . . Ho rifleUuto a luugo, 
sapete? Ma. in roaltá, non e"é 
che il matrimônio por asaicu- 
rare Ia felicita a un uomo. 
Voi, per esompio; avete fatta 
Ia felicita di vostro marito; 
siete un meraviglioso esem- 
l.io di coms deve compartarsi 
una donna per fars dei ma- 
trimônio una perfotta avvon- 
tnra. Ah! So potessi incoutra- 
re sulla strada delia mia vita 
una donna rapaee di somi- 
sliarvü. . . 

— B non avete nessun no- 
me-  in vista? 

— Nessuno. Aspétto iutto 
dal  caso. 

Carlotta rifletté. Poi disse: 
— Una giovane vedova, mol- 
to graziosa e abbastanza ric- 
ca, non vi farebbe paura? 

— Ma no, sapete bene che 
non ho pregiudizi. 

— In fondo, avete periet- 
tamente ragions, signor Vi- 
gnon. Una donna, che é giá 
stata inaritata, ha sempre 
dolle ideo piú Inrghe e ha una 
preziosa esperieuza deita vi- 
ta. 

— Ma, signora, per parlar- 
mi cosi — disse Vignon .— 
dovete avere  sottomano  l'og- 
«f 

in questo parco, dove le ho 
dato appuntamento. Sono cer- 
ta che le placerete. Quanto a 
lei, vi sedurríl in ílioci minuti. 
ne sono sicura. 

La signera Chaboulet ave- 
va appena termiaatá ia: sua 
frase, quando una giovane 
donna, molto elegante, appa- 
riva in fondo ai viale. Cam- 
minava a passl clastici e tut- 
to in lei esprimovà grazia ed 
armonia. 

Si avvidínó, disse bnonglor- 
no alia sua amica Carlotta e, 
dopo essere stata ivcsentata, 
lasció cadero s.t Vignon uno 
sguardo enrico dl amabilitá. 
La signora Teresa Dupellier 
non era certo molto bella, era 
anzi di una grazia piuttosto 
discreta, ma avéva dcgli oech: 
luminosi è un sorriso che in- 
cantava. 

Si sedette vicino a Vignon 
e alia signora Chaboulet e i 
tre personaKgi <:on!iuciaroiio 
a parlare. Poço dopo, Carlot- 
ta Chaboulet dichiaró che si 
«ra fatto tardi e t-hj dasidera- 
va andare alia sovgente a be- 
re il sclito bicclrieré d'acqua 
che costituiva Ia sua cura. 

— Torno fra una mezz'ora. 
— disse Ia signora Chabou- 
let. 

Vignon si rlmise ad esarni- 
nare ia signora  Dupellier. 

— iSiete sola a Juin-les- 
bains. signora? 

— SOla, assolutaruente so- 
la. La mia vita, da quando so- 
no rimasta vedova, é una eter- 
na   solitudine.- 

— Ahimé! A chi Io dite? 
Auch^o so che cosa significa 
questa terribüe parola: Ia so- 
litudine! 

—- Gli uornini non sono mal 
^ 

Non sí paga piii offitto! 
Perehé   lu   "Constructora   Modciiia",   con   ufflci a 

Bna Quintino Bocajmva, 5 — li" piuuo — Salc 2, 8 e 4 
— costniisce case, a coutiuifi c a luaghc scutleuze. 

Oomandate infonuazionl o prcvontlvi gvíitiH. 
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soli,  a  meno  che  non Io  de- 
siderino. 

— Quale errore, signora! 
Si, un uomo puó qualche vol- 
ta iliudersl di scacciare Ia so- 
litudine; ma in realtá con che 
cosa?.Ci si stordisce un poço 
e pol il risveglio é cento vol- 
te piú amaro.. 

— Un uomo puó trovare 
tunte amiche... 

— Ah, signora, ve no pre- 
go, non pronunciate questa 
bella parola per indicare del- 
le creature che sono appena 
capacl di distrarei per una 
será. Junica é una parola sa- 
cra. Cíó che io cerco dispera- 
tamente e non sono mal riu- 
scito a trovare, non é una 
donna.  ma una amica. 

— E credete, invees, che 
sia facile, por una donna, di 
trovare a sua vo!t,a un vero 
fimico? 

— E' molto diffieMe non Io 
nascondo. SI, ó molto difflci- 
!e. ma il caso a volte fa 1c co- 
so molto bciic, sapste? 

— II caso íavorisce qual- 
che volta Ia donna, quando si 
tratta di una dontia veramen- 
te libera di tutti i suoi gesti, 
ma (| nau rio una donna é, co- 
me me, veiova si, ma co^tret- 
ta alia masgiore discrszione. 
quando una donna é costretta 
a teitner.e i pettegolezzi delia 
gente. . . 

— Ci sono ancora nel mon- 
do dogli uemini delicati e dl- 
ecroti, signora. Pochi, ma ce 
ne sono ancora. .. 

— Ah! se potessi credervi, 
signor Vignon! 

— Quando .Posso rivedervi. 
signora?... A quale albergo 
a bit ate? 

— AlI'"Hôt6l. des Princes". 
— Questa. será stsssa, pren- 

deró una camera ai vostro al- 
bergo... Datem! il numero 
delia vostra camera. . . 

— I! numero 37. 
— Se permettete. busfisró 

stasera alie diecl... 
Teresa Dupellier si fecs 

tulta ressa. II suo volto si co-' 
prí di corfusione. Poi mormo- 
ro: — Oh! no! . . . — E dopo 
una pausa. — E' troppo pre- 
sto; venite a mezzanòtte, ma 
state bene attento a non far- 
vl ve-lere da nessuno... 

*  *  « 
Quando Ia signora Chabou- 

let, ragginnse Antônio Vignon, 
si  affrettó  a   domandargli: 

—- Ebbene? Le avete pais 
lato? Cosa no dite? Grazlosa, 
non é vero? Sono certa che 
Teresa 6 Ia donna che fará Ia 
vostra felicita. 

— Ne sono certo — rispo- 
se Vignon con compiacenza — 
e credo che mi fará folice oggi 
stesso. Ma peró coníinuate a 
oercarmi una moglic; perché 
desldero sjiosanni, ma sul se- 
rio ... 

CAV, smimiAhLi. 

< 

•     v 
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IL   PASQU1N0   COLÔNIALE 15 

Matrice: 
S.   FAOLO 

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

Telefono 2-1450 

Filiale: 
SANTOS 

Praça da Bepnblka, 50 
Caixa Postal, 734 

Telefono Ccnt. 1739 

NI ALBERTO BQMFÍGUOII £. CO- 
SVINCOU DOGANALI 

CONDIZIONI VANTAOGIOSE — SERVIZI RAPIDI 
B PBORFEZIONATI. 

 Provate Ia nostra organizzazione  

DÒVE 

: 

APEEJ.TIA 

SI  BEVE  IL MIGLIOR 

Rua XV de Novembro, ZS-A 
n EXTKA.                 ACQUA STNCR 

CAFFE' 

ONIZZüTA 

M.a   THEREZA 
Officina de roupa branca. 

Bordados e point-jonr. 
R. DUQUE DE CAXIAS, 28 

8. PAOIX) 

ALFAIATARIA 
"FULCO" 

Noviíá 
Síoffe 
Estere 
e 
Nazionali 

Finissiiuc confezioni per 
uoraini — MANTEAUX c 
TAILLEURS. 

E. S. Bsnto, 20-3.* App. 59 
S. FAOLO 

cm PROVA IL 

11 Pifilí 

Non nserá piú altro 
purgante, 

PURGANTE SALINO 
GAZOSO 

Piacevole ai gusto. 
Senza dieta. 

Effetto inunedlato   : 

Fabbrica   di   "MANEQUINS" 
"VERA  CRUZ" 

Dei 
FBATELLI 

JACONIS 

Si accctta 
qualsiasi 
servizio 
inerente 
ai ramo. 

Specialítá   in 
"manequins" 

su misura. 
Prezzi modi- 
oi. Finitura 

chie. — Non 
temiamo 

ooncorrenza. 
Rua Lavapés, 164 — 8. Paoio 

Per ogni gusto una cucina: 
Per tutte le cucine 
un olio único: il 

Rappresentsnti: 
PIERI   &   BELLI 

S. Paolo 

Empório Artístico 
MICHELANGELO 

ARTIGOS  PARA 
I3SCRIPTORIO — DESENHO 

e PINTURA 
ENGiíNHAHIA e ESCOLARES 

Importação directa 
O MAIOR SORTIMENTO DO 

RASÍO 
Una  Libero   líadai-ó,   73 

Telefono: 2-S292 

CALZOLAI 
piima di íare acciuisto di 
forme per scarpe víaltate 

Ia Fabbrica di 

EMIUO GRIMALDX 
Kua Washington Luis, 25 
ove   troverete   un   Tasto 
stock di modelli modem! 
pcx  quaLsiassi  ordlnasíooe 

di Forme. 
-1 - 

r" DEMTl   BlAhaCHI 
jAUTO PROFUMATO 
tôOLOCONÍ&tlXIR ELA 
iPASTA DENTJFRICIA 

Agencia SCAFUTO 
Assortimento completo dei 
mlgliori flgurini esteri, pei 
signore e bambini. Rivist» 
italiane. Ultime novitá di 
pasta. Richieste e infor- 
mazloni: RTM 3 de Dezem- 
bro, 5-A (Angolo di R. 15 
cie Novembro). Td. 2-3545. 

Sarti,    Signore,   Signorine, 
Diplcmatcvi neirAccadfimia di taglio FROLDI, 

Ia rinomata 

SCUOLA DI TAGLIO BRASILIANA 
Domandatc prospetti e condizioni di pagamento. 

RUA MARIA MARCOLINA, 169 — S. PAOLO 



IL   PASQUINO   COLONIALE 
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IKDICAlDiS WIÜCÇ 
Prof. 0olt. ANTÔNIO CA1INI riltiíSS" 
Usta dl Eíolcgla — Telofoíio 4-4818 — Rua Tymbiras n. 8. 

ri J« ™, Jt 1317 r*/^ T/MM Ollnloa spflciale delle malattle dl tutto 
LlOltSC A. JTE.UVJXV/I'! VappB.rato urinario (rcnt, vesclca, pró- 
stata, uretra). Cure moderne delia blenorragia acuta c crônica. Alta chlrurgla 
urinaria — KUa Santa Kphlgonia, 5, dalle 14 alie 18.  Teloíono 4-6837. 

Poiri^fÕNlÕ~RONDÍNO Zo^kT^T^li^: 
no: 2-liO(!6.  Alamot-a Euscnlo do Lima n.» 85.   Telefono: 7-2900. 

Dr. ARTURO ZAPPONI ~~ Medico phlriirgo e ostetriío. Malat- 
lic  dello Eígnore e dei bambli    — 

MoisUle voneree e slfllitiche. Rua 3So Beuto. 30-1." — Dalle .. 1|3 alie 5 1|3. 
TeL 2-0321 Rea.: K. José Oetullo. 54. Dalle 8 alie B e dalle 13 alie 16. Tel. 7-4403. 

r>^«*» R RrtT fl/^NA Clinica Generolc. Consultório e resideDza: UOIU   O,   a\JXj\J\3ím   Bua d^, pa)meirae. 98-Sob. Telefono: 6-3341. 
Aile 8 — Dalle 2 alie 4. 

rtj-»»+ R RTTRRf) Chirurgo tí?!I'C3peclaIe Dmbeito I. Medico. Cht- 
IS&^l. D. IWOOXJ rurgo oii Ostctrico. — Consulte: dallo S alie 18 
a dslie 13 slle  15.   Avenida HanjcJ Pc-tona,   1G2.   Telefono:   9-1875. 

IJT.   Ltlrix^líriA lij   rljKlVÍÍ.líxA   ^ ORneUall dl Gioevra. Pa- 
rifi e Borlino. Consulte dalie 3 alie 4,  Rua Boa Vista, 
Telefono: a-SVIB. 

7.» plano, «laia 703. 

Dr. CLETO MARTUSCELLI Lnaf;«pratica noss hospitaes 
de Nápoles e Pari2. Vias urt- 

narlas o syphllts. R. Pormos?., 18. rc 14 ás 17 e 19 ás 31 hs. Telephc. 4-1955. 
Bcridencla: Tclcphccc 7-GS41.  Rua Cubatae, 104. 

Prof. Dr. DINO VANNUCCÍ CliirurslR dell'addomc (stoma- 
co, regato, intestini, milza, vle 

iirinario-. CliirurRlp. dei sistema nervoso. Rua B. Itai>etlninsa, 48. Tel. 4-0343, 
tlaile  14 alie   17. Bcs.:  Rua Peirtoto Gomide, 6S.   Telefono:  7-8071 

Dr. DOMÊN!CO SORAGGI ^-^TÍonl1: STT 
mlnços de Moraes, 18. Consulte dalle ore 10 alie 12 c dalle 14 a!ls 17. Tel. 7-3343. 

rif F ^APORITI Ex-ohinn-go degli Osp. Hianltl dl Napoli. Ohi- -^i. 4-.. »j/-aA I...'í\.í i i ~,.T„0 prjjnario deirosp. Italiano. Alta chirur- 
.tla. M-ilsttic déUe slgnorc. P.nli. li. Sta. Ephigenia, 13-A. Telefono: 4-SS12. 
Consulto delle  14 alie 17, 

Dr     MATTOS   RARRFTTO   Malattie  delle  or»cohie.  naco  i 
Herllno. Assistente deli» Fecoltá dl Kcdloina dl San Paolo e delTIst. Arnaldo 
V. d« Carvilho. Cons.: Ru» Boa Vista. 25, 7.» plano, sala 703, dalle 14 nll'- 
17.  Res.:  Av.   Hyglenopolis.  37.  Tel.  5-1673. 

Dr. EDUARDO C!AMPITTI enuica Medica - CirurRica e 
Qyneoologlca — Tratamento 

rapliio c garantido das Mulostias do estomaçn. Vlgado, Intestinos e Pulmõeí. 
K^gundo os mels modernos e aperfeiçoiiflos sy.itemas. Consultório: Rua Santo 
Amaro, 5-A - Teiephone 2-4700 — Consultas geraes das 14 ns 16. 

p7of. Dr. FAUSTO TALIANI g™ua ^^2 
E»  n.  «7. Telefono:   7-4047.  Dalle  ore  15  alie   13. 

Dr.. FRANCESCG FINOCCHIÂRO ^KtJmZ 
ninr», i)e!le sisnore. delia polle; tumori, tclaUca, RagíTl X. Diatermla, Poto- 
Kielíietrrnrla. Bee.; Ru^ Vorsncirò, Í31. Te). 7-0482 -- Cons.: Rua Wensealau 
Braa.  22. Tetefouo:  2-lí!S8. Dalie  14 alie 1B. 
n^íl- P FARÁ MO Es-chírurgo deglt Osp. Rluniti tli Napoli e del- 
l^Olt. Va. r/*rv,í\llV 1-0í,.D. Dmi,erto 1- Alta chlrurgla. MaiaUie delle 
Rlanorp. Tel, 7-;s45. Dalle ore 2 alie ore 0. Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 105. 

Dott." GíÕVÃNNF PRIORE feS^i «1 
dal!-!  silé 4. riaaza  delle  Beppubllca, 40.  Telefono:   4-0168. 

IV. /"If TCCUDl? TIO Al r*¥ Medico Operatore — Dalie ore 14 Ur.   SjlUOEiJrrC.    ilfAJLUl    aíU. 17, Oops. írlSlS. Bes,: 7-Í040, 
Pi-«P T MAMPIMPf I I MalattlB dello intestino, fegato, sto- rroí. ij. iVl^&i^VXÍlilCl^^l ln(,cc>. H. Facoltá e Osped. dl Homa. 
Trlmerlo Medico OíPftí. Italiano. R. E. Jtapetinlnga, 37-A Tels. 4-6141 « 7-0207. 

Dr. Prof. LUCIANO GUALBERTO Tuem*****™ 
rursia dei ventre e dpiie vle urlnarie. — Cons.: B, B. Paienaplacaba, 1, S." p. 
Tei. S-i"7í.    ChJfimatc: Rua Ilacolosny, 38. Tel. 5-4823. 

Dr. MARIO DE FÍORI TitT^^fíZ^T* 
Itapetinlnga,  23.   delle  14  alie   17.   Telefono:   4-0038. 

Dr. NAZARENO ORCESI ^^ãSuT^ãÃ' 
Cons.: Praça da Sé, 3  rj.» andar) Salas:  18-20. 
Tel.  7-2867. Da«  í>  is 12  no Sanatório de  Santa  Oatliarina,  Tel.  7-1087.   — 

Dr. PEDRO CORRÊA NETTO SSSSS": 
■•n?a   mirrlonl.  Rua Boa vista,  II, dalle or* l allt 1  >!>. 

Dr. NICOLA IAVARONE Stó^»1; ^íTí 
Bletrlcitá Medica,  Dlatermia.  Raggi  Ultra-Tlolettl.  Oorui.:   • RM.:   Rn» Xartor 
d* Toledo, 8-A  (Pai, Aranha). Tel. 4-1885. 

Dr. NELSON SOUZA CAMPOS ^^£^«£3 
de Azarcdo, 16,  3.0 andar.  Teiephone:  4-1326.  Das 2 ás  4. 

^ ^ 

FreKZo ia S. Paolo: 
FLACONE:  grande,  5$500;   piceolo,  l$8dS. 

"^S ^ 
&iiintf9W¥ifíVtilíí*iÉVítrM»ataa»iiitiM»iltttt*ttti*Vti*ttvin, 

9 

(UN PRODOTTO UDSON) 

La piú moderna novitá in ELEGANZA, 
VELOCITA' ed il massimq fino ad ora rag- 
giunto in ECONOMIA. 

Tutti i Recordes di velocitá 
per carri di serie, 

PER TUTTI I PREZZI 

In Esposizione nella 

CIA. COMMERCIAL E MARÍTIMA 

lmT0-5EKfíLi 
í i 

1 Rua Barão cie Itapetininga n.° 1 \ 
ICMmMHHaMMiltiiiaaiiiaiiiaaaa.i...........^^,,,,,,,.,!.^ 



<r 
GIOÍE, BRILLANTI, PERLE, ÒkOLÒGI, 

ARGENTERIAí OGGETTI Dl ARTE, 
a prezzi tenza confronto, iplo nella 

GMeUrt* JMãrno 
R. S. BENTO, 25 

Telefono: 2-4878      — S. Paolo 

...............r..-.^ - ..UM 

Miimn '"""""""■" T—rnr-nrrn 
LIBRERIA    ITALIANA 

delia EDITORA PIRATININGA S|A. 
R. José Bonifácio, 20-A - Telefono 2-1022 — San Paolo    • 
K' arrirata Ia CollMlon» coanpUta dtlla Edlslona HOEPL1 

VENDITE   A   RATE 
<TriT.n<iifciniiiniiáiiiniiiiiin Hiiimiinimin 

BAR E RISTORANTE   "ITÁLIA" 
 Dl  

FLORINDO   INCERPI 
Servlzio dl bar e ristorante a qualsiasl ora. Importazio- 
ne diretta dl vinl italiani e generi consimill. Coiuegna a 

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

J> 
^Tr............1..íl,.,■,.,.,.■».,.■ .■■■■■■■■jimmnn 

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

Adega Para Todos 
d i   DOMENICO   PÂCINI 

PARQUE ANHANGABAHU' N.' 9   — TBLBF.: 2-5415. 

Un maré svegrlie 
Riceve sempre Ia 

Casa Hasetti 
emergendo sempre 

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

S. PAOLO 

CHINATO-VERMOUTH 
SE NAZIONALE, DEVESSERE A UUON PBEZZO; SE 

STUANIEUO, SOLAMENTE 

üiíioCiinATo 
taOUTH dll^ 

GENUÍNO Dl ORIGINE    TOBINO     (ITÁLIA) 

DA N T E BARTOLOMEO 
AgMito iremdwior «ii i*«- 

tliigj«g_»MHi»r>i»MJia^ 
-SOCISTI' D«gPCMCTi 

Knrmah* Caatnü cm. 
PORTO niUZ, T1IXA EAF- 

FARD • PIRACICABA. 

ForntM-w coU«ÕM de  
car eriatal, filtrado, moldo, 
redondo e Mvundo Jacto. 

Endereço Telerrapbieo: "DAHn" 
Caixa ^3  —   CAMPINAS  —   Phone  3089   ; 

iimiiiiiiwmwmiiimmininimimm umiiii;» 

INGEGNERIÀ   IN   GENERAl;^ 
PER ESSERE BEN SERVITI, RIVOLGERSI 

ALL'UFFICIO TÉCNICO: 

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

4.° Andar — Sala 4. 
TELEPH.: 2-0737 SAN PAOLO 

^«niiBiHiiBiiiKinininiHiiniiHiininiiiBiiiniiniHwiiwiniH 
| "AI   TRE   ABRUZZI" 1 
|      IL MIGLIOR PASTIFICIO      1 
| I MIGLIOKI GENKKI ALIMENTARli 
1 I MIGLIORI PREZZI g 
i FRANCESCO   LANCI 1 
|  RUA AMAZONAS Na. 18 . 12  TELEFONO: 441U 1 
ri«iHiiiHinitn«iifWiMiiwiHiwiiniiwiiwiHiimMiiHiiaii«(«iK 

NOTO Empório de IRMÃOS CÀLABRÓ 
SECCOS E MOLHADOS FINOS 

AVES E OVOS 
Especialidade em Vinhos Italianos, Azeitei, Salame*, 

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

Dr. Ennio Mario Rossi 
AWOCATO 

Cause civlli, commerciali, penali, orfanologiche. 
Ripartizionl fLscali e Giunta Commerclale. 

| Ufflci: Rna Quintino Bocayuya, 54-2.* and. Sale 211, 212. 
| [ TBLEF. 2-2901 — Dalle 9 alie 11 — 14 alie 17. i 

EGCELLENTI 
PER  QUALITA' SONO 
IPR0D0TTI DELL A 

ÜMUMÜ 



F^íV   DIRECTOEES: 
Pri|s^fente: M J J iií iTp. 

Dr. José Maria Whitaker 
Vice Pregiítejite: N        ,;^ 
. ti^ffe ©rip^sítícKAssíiiBpcãõ 

Oü^JMSZ      |)r.'José Cáríòs OT Macedo Soares 

p®)^ 

Itall^ni,    Imparare 

Uná Língfua s^mpa- 
rasm 

SONO OTT1MJ LIÇRI 

À DESQENl^ÇU PO HOMEM E A; 

SELÉCÇÃO SEkúAL 
CHAHIiES DABWlíí 

Edição commemorativaao primeiro centenário da J 
viagem do "Beagle", á America do Snl e ás costas do- 
Brasil. Optima traducçâo do dr. Zoran Ninltch. 
Bmchado   ......... i ....... ...'.. . . ....      6?000 

A VIDA E A OBRA DE PREUD 
PROP, HONORIO DBIiGABO 

O porf. Honorio Delgado, da Universidade Mayor 
de San Marcos (Peru), teve o mérito de vulgarisar de 
uma forma admirável a thèoria que revolucionou os 
meios scientificos de todos os paizes, abrindo novos ho- 
rizontes ao problema da sexualidade. 
Brochado        5S000 

A   CASADA   CORTESÃ 
OSCAR WIIAÍE 

Wilde, o sublime autor de "SALOMÉ'' legou á hu- 
manidade, com esta obra de belleza incomparavel uma 
das maiores produeções do seu gênio o de sua arte. 
Brocliado      • • • •        5f000 

A   FERRO   E   FOGO 
H. SíENKIEWIOZ 

Um  dos mais emocionantes romances As Sienkie- 
wicz, c celebre autor de "QUO VADIS?" gloria legitima 
da literatura universal. 
Brochado   (2   volumes)    ...................     125000 

O   PRÍNCIPE 
NICCOIíO' MACHIAVEIiLI 

Traducçâo cuidada do original italiano, acompa- 
nhada de notas auxiliares para a melhor comprehensão 
do'texto e de um completo Índice dps nomes citados, 
assim como de uma nota "biographica, proporcionando 
ao leitor brasileiro a opportunidade de conhecer a obra 
secularmente discutida do secretario ílorentino. 
Preço .,        5$000 

KARL MARX — Sua vida — Sua obra 
MAX'BEBR 

A leitura desta obra permitte não só o conheci- 
mento da biographia do grande pensador allemão, como. 
das idéas tundamentaes que constituem a sua concepção 
philosopliica, a sua theoria econômica e o seu systema 
político. 
Brochado         4$000 

Teça estas obras ao livreiro de sua cidade 

Graphica-Editora Unitas, Ltda. 
RUA TRE8 DE DEZEMBRO N. 18 

IAÒ    P A ÜIí O 
CAIXA, 2977 

IN TUTTE LB BUONE LIBRBRIE DEL BRASILE 

•i . .,:., ,.   i 


