
II milionário non godrcbbe niente, ee gli mancasse Tinvidia dei povero. 

7/RASOliiNO 
COLONiAlã 

MEMENTOMO 
II cuore uiiiam. é una 

grande necropoli; apriamo 
i nostri ricordi: quante 
tombe. 
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Giovanni   Des frí 

Quando le stoviglie son vuote al^ora dei pranzo, marito e moglie se le gettano in testa. 
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rs. $800 

auçfusta" 
prodotto   delia  "sabrati" 

Volete diprire bene ? 

FORMULAI 
Paimina 
Dlnslasc 
Siilmitrulo   «le   hismulo 
Cnrlionato   de   mugrnesia 
Bifarbunnlo   de   sódio 
1'NsciK'ia   de   inenta   «|.s. 

Aprovado   no   D.   IV.   S.   F* 
sob   o   N.o   13   em    g-l-.ia. 

^ARTIGOS •*«* PESCA — f 

»   M CASA    o»»    MluOCIAâ 

rs. 1$500 
provate Ia 

^macedonia a 
prodotto  delia "sabrati" 

VENDONSI 
Ricette nuove per vlnl nazionnli 

che possono garegglare con vlnl 
stranlert, ullllzzando le vlnacce 
per Tino fino da pasto. — Per di- 
-ünuire 11 gasto e Todore dl fra- 
ola. 
Fare Tenocianlna: (Colorante 

■aturale dei vino). — Vlnl blan- 
flnlsslml. — Vlnl dl canna e 

írutta. 
.Mira fina che non lascla fondo 

"He hntlBlie. Llquori dl ogni qua- 
llt&, Biblte spumanti senza alcoo: 
\ceto, Citrato dl magnesla, Sapo 
ai, profumi, mlglloramento rápido 
dei tabacco e nuove industrie )u- 
crose. 

Per famiglia: Vin! bianchi e bi- 
blte igleniche che costano pocb 
réis 11 litro. Non occorrono appa- 
reochl. 

Catalogo grátis, OLINDO BAtt 
•l-Rl. Rua Paraizo. 23. 8. Paolu 
N. B. — 31 rendono buonl 1 vim 

■lazlonall   e   stranierl   acldi,    con 
muffa, ecc. 

■ .■.«■■■«■««É.M».....ii^^liiinatimnnjjujij. miiiiin 

Brasile 

Novo Empório de IRMÃOS CÁLABRó 
SECCOS E MOLHADOS FINOS 

AVES E OVOS 
Especialidade  em Vinho.s Italianos, Azeites, Salames, 

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 

Engenhos centraes de 
PORTO FELIZ 

VILLA RAFFAKD 
e PIRACICABA 

Agente: 
DANXK Dl 

BABTOLOMEO 
Campinas - Tel. 3089. 
""    Bauro' • Tel. 247. 

CALZOLAI 
prima dl fare acqulsto dl 
forme per scarpe visitate 

Ia Fabbrica di 

Emilio Grimaldi 
Rua Washington Luis, 25 
ove   trovexete   tm   vasto 
sbcck di modelli modemi, 
per   qualsiasi ordinazione 

dl Forme. 

. DENTI' BIANCHI 
ALI TO PROFUMATO 
SOLOCONCELIXIR ELA 
PASTA DENTIFRICIA 

OCCHIALI   NUWAY 

Meísllorgica e \nUni 
— di — 

LANGONE   IRMÃO 
RUA PEDRO ALVARES CABRAL, 23 

Telef. 4-5483 
Si   eseguisce   qualunque   lavoro   íuso   in   bronzo, 

lattone e alluminlo. 
Riparazioni — Specialitá .•in medaglie di 

'CASA GOMES" _ 58-A 

Per durabllitá e con- 
forto, 1 migliorl dei 
mondo! Con artuecio 
e fenti di Bauach e 
Lomb. Chiedet* a 
Joaquim Gomes che 
yl rlmetta rratls 11 
modo pratico per 
graduare Ia voatra 
yiata. Per l'lntemo 
porto grátis. 

FIAZZA DA SE' - 5«-A — S. FAOLO 

DR.   JOSi^   TIPALDI 
MEDICINA  E CHIRURGIA  IN GENEBALE 

Trattamento speeializzato moderno e garnntito delle 
ferite per veccliie clie slano, ulcerl varleose, eczeml, can- 
crl esterni, ulccri di Bauru, inalattie delia pellc, malattie 
venereo-sifilitiche e gonorrea con vutle le sue complica- 
zloni. Impotenza. Consultório: Rua Anhangabahú 6-A, 
Tel. 4-1318, dalle 11 ãlle 18 Besídeiiza: Rua Domingos 
de Moraes, 149, Tel. 7-2040. 

Pr;.r.. 

  -^-^ mm 
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DIREÍTOBB: 
GASTANO    CRISTALDI 

OÍHIBNTK: 
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La lógica, secondo S. Tommaso, non é una, scien- 
za, ma uríarte. D'accordo in ció con S. Tommaso, 
possiamo definire Ia lógica come Varte di cambiar le 
carie in tavola con le mani in tasca. Arte, come si 
vede, difficilissima. "Varte delle arti". 

La lógica, dialettica o critica, non si basa che su 
poche colonne. La colonna vertebrale é ü sillogismo. 

Tutti sanno cosa sia un sillogismo: intendendo 
che una cosa di minor estensione é abbracciata da 
un'altra di estensione maggiore, si conclude che ü 
predicato attribuito o rifiutato dalla cosa piú estesa, 
deve attribuirsi o rifiutarsi dalla cosa meno estesa. 

Un gioco, come si vede, da fanciulli, una creti- 
neria alia portata di qualunque raziocinante — PaoZo 
Colella e Giuseppe Sinisgalli inclusi. 

Ecco, per i tardi di comprendonio, un esempio 
di sillogismo: 

"Chi scrive nei giornali é un giornalista. 
Ma Giovanni Ugliengo scrive nei giornali, 
Dunque Giovanni Ugliengo é giornalista." 

Questo sarebbe un bello esempio di sillogismo 
vero per "accindens", perché generalmente i sillo- 
gismi, malgrado tutta Ia buona volontá, risultano faU 
si ad occhio nudo. 

Altro esempio di sillogismo: 

"I pantaloni sono portati dagli uomini. 
Ma Moncassoli porta i pantaloni 
Dunque Moncassoli é un uomo." 

Da dove si vede che il sillogismo puó portare, 
innocentemente, alie piú amene coneltisioni. Una vera 
"boite à surprise". 

# * * 
Un'altra colonna delia lógica é il dilemma. Tutti 

sanno cosa sia il "comutus syllogismus" di S. Gero- 
lamo", poiché in Colônia i dilemmi circolanti sono 
innumerevoli. 

Ecco un dilemma: 

"La "Fanfulla" vuol far Ia concorrenza ai 
"Pasquino". Ora Ia ''Fanfulla". o segue Ia 

l 

dottrina dei "Pasquino", o non Ia segue. Se 
Ia segue, basta il "Pasquino". Se non Ia se- 
gue, allora segue Verrore ed é degna dd 
fuoco." 

Tanto é vero che, qualche anno fa, Vhanno bni- 
ciata. 

Ecco ancora un esempio di dilemma conciso e 
convincentissimo: 

"0 Pannuncio o Io sfottó." 

Non c'é lógica che resista. 

Ora Ia sventura delia coita umanitá é próprio 
questa: che tutta Ia filosofia si riduce aüa lógica e 
tutta Ia lógica si riduce ai sillogismo — semplice, 
contratto o composto, sotto forma di epicherema, di- 
lemma o sorite — librato ira le ali dei sofisma o rin- 
chiuso ira le inevitabili mura dei circolo vizioso — 
tutto e dovunque é il sillogismo. II ragionamento in- 
duttivo, deduttivo, apodittico, a priori ed a posterio- 
ri, a pati e a fortiori, eecetera eccetera eceetera, tut- 
to é sillogismo. 

Ora non c'é sillogismo che possa reggersi senza 
basarsi su un assoluto — e siceome Vassoluto non 
esiste (Io sa anche Tina Capriolo) ne viene che tutto 
crolla miseramente e Ia filosofia non rimane che una 
interminabile sequenza di puzzles piú o meno diver- 
tente. 

E si ritorna allora — ahimé! — agli "impera- 
tivi categorici" nati a Konigsberg. 

Quelli non possiamo oneètamente negarli, per- 
ché anche noi abbiamo un imperativo categórico ri- 
conosciuto: far pálanche! 

CORRADO BLANDO 
il raziocmatore 
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NOVE E CALENDE 
— 21 Alprlle 1934: Amüver- 

sario dei 21 Apriié 1933. * • « 
LE FRASI OEUEBRI 

— "Tu menti per Ia gola!"' 
— come diceva Tlrato igeni- 
tore ai suo rampollo, che 
negava   dl   aver   rutoato Ia 
marmellata in dispensa. * * * 
VEBSI SFEEWATI 

La seiga ed il ditale, 
Soosi a dieci anni soli, 
Del nodo conlugale 
Non ebbero figlioli: 
Percló, con atto egrégio, 
Fondaxono un collegio. 

Morale 
Sonsterili soventi 
Le Ivozze tra parenti. 

Re Sftcili *    *    * 
"PALPITE" 
Se non piove e ü sole c'é, 
Gloca il "burro" e 11 "jacaré" 

. * • « 
PICOOLA POSTA PER 

PERSONE INCOLTE 
Giovane nütologo—^n tem- 

plo dl Vesta era detto cosi 
perché pare vi si organizzas- 
sero le mostre delia Moda. 
Le impiegate si chiamano Ve- 
stali; malgrado il nome, sta- 
vano sempre semi nude per 
mantenere il famoso "fuoco 
.saero" neiranimo dei cliente. 
Era rigorosamente stabilito 
che fossero vergini; quelle 
che si facevano un amlco ve- 
nivano llquidate dalla pub- 
blica azlenda e assunte ge- 
neralmente dairamico stes- 
so, con contratto d'impiego 
privato. 

. Dr. GioveUiti 

La Valigia delle Indie 
ECHI Dl HOLLYWOOD 

Incompresa 
— Ma é possibile — é sta- 

to chiesto a Pola Negri — 
che per ben tre volte non ab- 
biate trovato un uomo che 
vi comprendesse? 

— Àhimé — ha sospirato 
Ia diva — iorse un uomo si- 
mile non eslste. 

— Temo che esagerlate — 
le ha detto   allora   Ramon 

Novarro, 1'impenltente sca- 
polo. — Dl uomlni che vi 
comprendono perfettamente 
ne eslstono mihoni. 

— Po&siblle? 
— Ma si. Tutti quelli   che 

non vi siposano. * « * 
GRANI D'ARGENTO 

— Vivere é perdero Ia me- 
mória. 

Bnmera in Canelli 

TIFO   E   TIPOSI 
Secondo lecentl esperiiueuti pare 

aseodato che i germi dei tifo possano 
essere dlstmttl dal vino. 

— Xi assricnro, ti garantisco, ti giaro che il Palestm. . . 
~ Bevi, caro, bevi e mangia: c'c chi paga le spese! 
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CINTA/ tLA/TICA/ PARA QUEDA 00 
E/TOMAfiO, ttíHI MOVEI/, OBE/IDADE/ 
esAVios», ITC- ornciMA PRóPRIA 
«XICUTA-ZC  QUAIQUÍR MODELO 

<r       ÓCULO/.      \ 
PIMCE-NEZ   E   FACETA-MAIN. 

OFfltlNA PRÓPRIA mRA COMCERTO/ 

CAÍA' LIMA 
Í//M <£ C/A. 

ÍÍ.S.BENTO, 46 Phan«:S-aS44 
CAIXA PO/TAL, 1746 
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PARMA 

S Único ImporUtorc • CoBe«ssionaria 

| Giacomo Imparato 
g RUA 8AO  CAETANO N.»  191 
= TEIJBF. 9 - 2886 s 

NOVITA' SCIBNTIFKmK 
L^Uo non si estrae plú sol- 

ta nto dalle ollve, dal Uno, 
dai semi: un interessante c 
riuscito esperimento é stato 
compiuto per estrarre 1'oUo 
dal cavolo fritto. H cavolo 
fritto, se fritto bene abbon- 
dantemente, contiene olio 
fino ai 12 e ai 15 olo dei suo 
peso specifico. L'originale 
idéa dovuta a un genlale 
scienziafco, il prof. C. H. E. 
Kretyn dell'Universitá dl 
Chicago, e viene adssso 
sfruttata su larga scala da 
un consorzio industriale, 11 
quale fa incetta in tutto il 
continente di cavolo fritto 
(con olio dl lino) dal quale 
esbrae e mette in commerclo 
deirottinio íOlio d'oliva su- 
perlore. 

* * * 
FEABl STORICHE 

— Chi pratica Io Zoppo, 
impara a baciare. 

Francesca da Rinxini 
* « * 

IL QUADBETTO 
STORIOO 
Médio Evo. Nella Reggia 

dei Vandali. 
La signora di Genserico 

(rtccitata, ai ritomo dei ma- 
rito da mia scorrcria alTeste- 
rc): — ... Perché sono cost? 
Ho dato stamani gli otto 
giorni a Teodolinda. Figura- 
ti: ha rotto un'altra tazzina 
rli cafíé! 

* » « 
IL OUADRETTO 

MODERNO 
"Pentimento". 
La scena rappresenta TA- 

tlanti;o: in mezzo a esso una 
zattera di quattro assi senza 
il minimo comfort per S.O.S. 

D naufrago (sinceramente 
pentito: — E pensare quan- 
te volte a casa ho maledetta 
Ia radio! 

Í    GIUOCHI A PRÊMIO 
Un tassametxto guasto «s- 

gna Rs. 13$5C0 alie ore 
20.MW. Calcolando ia me- 
dia fra 11 25 ojo e il 10 olo, Ia 
intensitá térmica delia di- 
scusslone col passeggiero, il 
peso spocifico dei moccoll dei 
conducente, Ia condizione dei 
pneumatici e il numero dei 
quartlere pastale, calcolare 
quanti chilometrl ha percor- 
so Tautomoblle. 

Tnttl coloro che ei invie- 
lanno Vcsatta solozione di 
questo problema acquiste* 
ranno diritto di tentare da 
est a ovest Ia traversata dei» 
l'Atlantico in taxi. Rltrovar- 
si oggi a ottp a quesfora é. 
satta prcsso il nuovo orolo- 
gio di Piazza da Sé. 

# # # 
PIU, CRETINE, SIJWUOIUS 

Donna Pescicuccioli: — Lo 
sal, poi, chi era Simon Boc- 
canegra? 

Marchesa de Ignorántelüs: 
— Mah... credo rinventore 
delia prima pasta dentlfri- 
cla! 
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íl primo  bacio 
Nel plenilúnio acceso delUi será, 

Sopra i ciuffi di menta e di cetnna, 
Sboceió Ia ttia figura da bambina 
Con un fruscio di musica, leggera. 

E dal cancello, tra le cento rampe 
Del sentiero in rovina, in mezzo ai sassi. 
Sacramentando ad ogni quattro pa^si, 
Ti venni incontro come nelle stámpe 

Dei vecchi quadri, fisse le pupille 
Ed il sorriso falso e innaturale 
Di un giovane romântico, fatale, 
Di un giovane romântico, imbecille. 

O vecchie scene di sapore antico, 
Di cui son piene le tappezzerie, 
O vecchie scene senza porcherie 
Di quegli anni beati che non dico, 

Oggi vi sogna tristamente ancora 
Sopra i romanzi polverosi e stinti, 
Forse scordanão i suoi capelli finti, 
La romântica zia, donna Eleonora. 

Per trovare una será cosi pura, 
Cosi languida e satura di effetti, 
Bisogna non pensare a Marinettí, 
Bisogna non badare alia censura 

Fatta alia hma, e andare a quei lontani 
Tempi delle Rosalbe ed Eleonore, 
Che credevano ancora che Vamore 
Consistesse in un gioco delle mani... 

E c'era intorno quasi un lieve frullo, 
Un palpito di fiori nel giardino... 
Come Ia scena che sognai bambino, 
Come Ia scena che sognai fancivllo. 

Ed io ti dissi forse quelle cose 
Che un giomo mormorarono commossi 
II Conte Arminio, il Duca Gwidorossi, 
Balbettando a fanciulle sospirose 

Imprígionate da merlettie trine, 
Chiuso ü cândido collo dalla veste, 

SI   OALVI   CHI   PU O 

C^SIMIRA  DE' LÀ PURA 
::NÀfe>;EnCdüHE4lEM DEôCOPA 

k.v 
% 

TPAJC 'TCRNO 
ai CAi»nrft* H 

I    I .(*•   «Os.tttl 

.201 

' COMFECÇÃO IMPECCAVEL 

PREÇ05 BARATI55IM0S 
? jPAMb   QUE   TODOS 

í:'S POSSAM-.COMPR AR     mk 

Come si addice cUle fanciulle oneste, 
Che vanno avvolte in bende e crinoline. 

Amica mia, fu próprio in quella sem, 
Che ei baciammo come neü'affresco 
Di un famoso pittore ottocenteseo, 
Di un famoso pittore di maniera; 

Fu per quel bacio casto e immaeolato, 
Sbocciato a un tratto presso una fontamxt, 
Sotto a un'ignota deita pagana 
In una posa oscena di peccato, 

Che oggi non credo piú, non credo piú 
Alie vergini caste come gigli, 
Che, per un bacio sopra i sopraecigli, 
Esclamavano: Ho perso Ia virtú! 

Per piacere, 1 capelli! 

META' STASIO (e meta con Ia mozzarella) 

Contencioso   Central 
AVVOOATURA E.BISCOSSIOM 

Direttore   DOTT.   D.   PELUSO 
Plarasa da Sf-, S, 5." plano, sala 5  (Palazzo Previclcncla)    jl 

SAN PAOIX) 
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IL PROP. MEZZADKOliI )SO- 
MINATO MEMBRO DEL 
"OON8IGWO NAZIÓNAliE 
DELLE RICERCHB" 
Un telegramma, recen- 

temente arrivato dairita- 
lia, comunica che il Prof. 
Giuseppe Mezzadroli, no- 
tevole figura di scienziato, 
Direttore deiristituto Spc- 
rimentale di Batteriologia 
Terapêutica di Bolosína e 
docente di Tecnologia del- 
le Fermentazioni é stato, 
con Decreto dei Ministero 
deirEducazione, nominato 
membro dei "Consiglio 
Nazionale delle Ricerche", 
presieduto da S. E. il Se- 
natore Marconi. 

Alio scienziato illustre 
che noi ei onoriamo di 
aver conosciuto di perso- 
na e che onora Tltalia an- 
che airestero, si a per mez- 
zo dei suoi prodott: tera- 
peutici, universalmente co- 
nosciuti, oome ia Biodina 
e il Lactozym Alfa, sia con 
il riconoscimento unanime 
dei suo indiscusso valore 
di Maestro, come nel caso 
recente dei III Congresso 
Internazionale Técnico e 
Chimico, di Parigi, in cui 
il Governo Francese nomi- 
nó il Prof. Mezzadroli re- 
latore per gli studi sulle 
fermentazioni, vada il no- 
stro rispettoso omaggio. 

• • • 
NEL DOPOLAVORO 

Queffta será e domani será 
il Dopolavoro dará due spet- 
tacoll di gala ai Teatro Mu- 
nicipale. a cui interverranno 
in forma -uíficlale le Autori- 
tá Recrie. 

Sara rappresentato: "Ro- 
mantlcismo'', dramma in    4 
atti id Oerolamo Rovetta. * * * 
MTTSE ITALICHE 

Nelle 5€re dei 29 e 30 cor- 
rente Mnse Italiche dará ai 
Teatro Municlpale ia com- 
media in 4 atti di C. Vene- 
ziani: "La finestra sul mon- 
do". 

Oltre ai soei dl Muse Itali- 
che, hatmo diritto di asslste- 
re ai concerto anche quelli 
dei drcolo Italiano. 

PRODUCTO 
FOSFO -CALCO- 
VITAMINICO 

ESTIMULA 
0 APPETITE 

DAS GRIANÕAS 
^i^mo nos easos maes peóeóoCes 

EM PO'.fí»aAcoiA*pAsCOMPO$yO"*** ADULTOS 

A TU PEE TU CON GLI DEI 

LA  NINFA   (ai Ciclope): 
occhlo sul passato! 

— Giuraml che  chinderai  un 

DA SOAFÜTO 
L'Agenzia Scaíuto ha rice- 

vuto con rultima posta "La 
Domenica dei Corriere", "La 
Tribuna Illustrata", "II Mat- 
tino", "Mani dl Fata" e altre 
riviste   dl moda, di sport e 
di varietá. * * * 
COMPLEANNI 

Martedí scorso ha festeg- 
giato il suo compleanno Ia 
signora DA Teresa Cavalie- 
re, sposa dei nostro buon a- 
mico Cav. Oiuseppe Cava- 
liere. 

Auguri. • • • 
BALLO DI GALA AL 

CIROOLO ITALIANO 
II Circolo Italiano offrirá 

oggi, alie ore 22, vn. bailo di 
gala ai suoi soei. 

Intereverranno ai bailo le 
Autoritá    Brasiliane   ed   ü 

Console Qenerale d'Italla, 
Comm. Gaetano Vecchiottl. 

Sara obbllgatorio Tablto dl 
rigore ed airentrata sara ne 
csssariio presentare Ia tesseraj 
sociale. i 

CATENE D^BO 
Mercoledí scorso furono ce- 

lebrate le nozze delia gentl- 
le sig.a Rosa, flglia dei Slg. 
Matteo Cianclarulo, noto 
commerclante, e delia Si- 
gnora Matilde Plerrtt, col di- 
stinto glovane ragionlere 
Antônio Demaíi. La festa 
ebbe luogo neirelegante sa- 
lone delia Casa Giordano, 
che, animata da un ottlmo 
"jazz-band", si protrasse fi- 
no a tarda ora. 

Alia coppda felice, i nostri 
piu* fervidi augiu-ii di peren- 
ne felicita. 

» » « 
S. C. CORINTHIAN8 
PAITLISTA 

Oggi Io S. C. Corinthiaaa 
Paulista Inaugurerú, nel sno 
campo Estádio Alfreda Schu- 
rig "Parque S. Jorge", il pas- 
sagçio sotterraneo che -dá ac. 
cesso ai campo e le nuove 
isUllazf&ni e miglioramenti. 

La eoncentrazlo-ne dei con- 
vitati avverrá, alie ore 9,30, 
nella Sede Sociale, a Rua Jo- 
sé  Bonifácio,  197. 

Gratl pel cortese invlto. 
♦ * * 

PERMANENTI . 
Accompagnate da gentllls- 

slme lettere, Tlceviamo dalla 
Portugueza e dal Corlnthlans 
le tesaere dei corrente anno 
per Vingresso nel loro campl 
sportivl. 

» # # 
COMPLEANNI 

Hanno festegglato il loro 
compleanno: 

— II slgnor Antônio Luc- 
chlnl, fratello dl Valdemar, 
nostro com.pagno dl lavoro. 

— II slgnor Calo Abbenan- 
te, cognato dei Lucchinl. 

Fellcitazlonl. 
# •» » 

LUTTI 
Martedí scorso, dopo lun- 

ga malattia, si spegneva il sl- 
gnor Vin:enzo Bonavc^lia, 
da molti anni residente in 
Brasile. 

Ai iparenti, e in modo spe.- 
ciale ai signor Vincenzo Cam- 
pagna e alia sua signora, le 
nostre condoglianze. 

* * » 
11 12 corrente si é spento 

improwlsamente il glovane 
Senglo, flglio dei sig. Romeo 
Ranzini e di DA Tereslta 
Ranzinl. 

Presentiamo le nostre sin- 
gre condoglianze. 

Estabelecimento   Graphico 
"BUONCRISTIANI" 

TYPOGRAPHIA LYTHOGRAPHI^ 
DOURAÇAO       PAUTAÇAO 

ENCADBRNAÇiO - LIVROS EM BRAiNCO - Carimbos 
de   Borracha — CARTAZES,   FOLHINHAS,   MAPPAS, 

ROTULAGEM EM GERAL. 

BRUNO BUONCRISTIANI 
Bn» Bom Pastor N." 1S5 (Ipiranga) — Telefona 4-»4T» 

«AO PAULO 



IL   PASQU1N0    COLON1ALÊ — S 

Brunerif 
Canclla e 

Noce Moscata 
Abbiamo interpollat* 

alcuni Ulnstri uominl, 
perché cl dosscro qnnl- 
cbe loro pensioro con- 
clusivo e scultorio (per 
1'America dei Sud, 8'ln- 
tende) sa Io ultime vl- 
cende canelliane. Li rv- 
galiacgio ai nostri let_ 
tori, pare impossibi- 
le! senzs aumento sul 
prezzo   d^bbonamento. 

— Canella? Con iin'enne 
sola? Qnalo insopportnblle so- 
lecismo ortográfico! Non &>• 
trô mal perdonare a nn uomo 
cosi poço corretto, persino nol 
suo cognomel 

PROF. BOKGOGNO. 
* *  » 

— Confesso cho quesfnomo 
smemorato e senza chiara 
Identitá tnrba 11 mio «onno 
eterno. Deve essere nn soprav- 
vissuto delia mia famigUa! 

NICOIiA U. 
»  *  * 

  Qaella barbetta cinerea 
e mefistofelesca pare che ml 
somigli troppo: che io sia una 
Incarnazlone dl Bruneri? 

ROMANO, 11 barbuto. 
» » * 

  E Ia mia? ch'io sia Ca- 
nella? 

ROMEO GAMBIM. 
* *  * 

  Confesso che costni m'É 
simpático. E' nn buon "vi- 
▼ant". Ama come me le citn- 
zloni latine e gü artícoli gros. 
si. Coltiva 11 sommo Alighie- 
ri. Gode 11 pingue desço, coi 
gnocchi alia veroneso o 11 
frizzante valpolicella. Forse 
gll placciono le tagllatelle, le 
dolci tagliatelle alVovo delia 
mia Romagna. Mi é simpático 
perché ml somaglla. Cl faro 
nno stndio psicoloslco e «pas- 
BOSO 

A.  PIOCAROLO. 
* * * 

— Mi meravigüo altamente 
che Ia ginstlzia faccia tanto 
caso delle improntu digital!. 
Sono Impronte su le qnali non 
bisogna mal guardar troppo 
pel sottile. 

í. QUARTI. 
* »  ♦ 

— Canella (Laurus cinna- 
momum") é una spezia rlcca 
dl principil aromatici, irritan- 
te ed afrodisiaca. Non bisogna 
abusame: essa agisce su le 
mucose gastronomiuhe e pu6 
avere riflessi sul pnenmoga- 
strlco; laonde.. . (prosegue 
per altri 87 dottl centimetri). 

PROF. ISOIiDl. 
* * * 

— Ml pare che una confe- 
renzina semi-storlca e palpi- 
tante ne potrebbe venir fuorl. 
Ml metto súbito ai lavoro. 

PROF. RUBBIANI 
« «  * 

•r- Benché d siA «U mezzo 

MK1@1S 
E' IL M1GLI0RE APERITIVO. SONO 

MILIONI Dl PERSONE CHE LO BE- 

VONO TUTT1 I GIORNI CON SIFONE 

GELATO. 
MX-^-^&^-ã 

Ia mia Verona e abbia nn no- 
me pinttosto dl famtglia an- 
che lui, cl tengo a dichiarare 
che qnesto messer Can Ella 
non ha nolla a che fare con 1 
rari Canl Scaligerl. 

CAN GRANDE DELLA 
BCAIiA. 

cni 84 a oltre 10* sotto zero. 
Le troverete a suo tíimpo nel 
mio volume, dl prossima pnb. 
blicazione:   "Qnisquiliae gela- 

CONTE SICIL1ANO JOR. 
* *  * 

— Prima che scrlvesse nel 

JOSÉ' BRUNERICANELLA JÚNIOR 

* * * 
— l/uomo di Collegno é Ca- 

nella, come io Pipino U Picoo- 
lo o Alessandra Grande. 

L'UOMO DELLA STBAI>A. 
» *  * 

— E, ormai, noa sarebbe 
l'ora  di  darcene  nn  taglio? 

PASQUINO  CAV.  COI/O- 
NIALE. 

L'argomento capitulo per 1 brune. 
risti é stato quello dei pianoforte che 
Io sconosciuto ha dlmostrato di non 
aver mal toccato, mentre 11 prof. Ca- 
nella era un appassionato di Bee- 
thoven. 

A me mi ha rovinato quel porco dl BeethoTen! 
» » » 

— Vi prego dl lasciarmi in 
pace. Ho gi& fatto su l'argo- 
mento  959 superfredtlnro di 

"Fanfnlla", beh che potevo 
dire? Peró dopo. . . ma pian- 
tiamola qui. 

Ih V, GIOVANBXTI 

ALFAIATARIA 
wFULC0" 

/V~^v 

FinlMlme confezioni per 
aomlni — MANTEAUX e 
TATLLEURS. 
R. Libero Badaró, 42 - 2.' 

Sala 15 • S. PAOLO v 
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lo spiriioso in societá 
(Prontuário dei freddorista) 

Argomento dei glomo: i 
giomali dl paglia. Dialoghet- 
ti a aistema rldotto per sa- 
lotti, clrcoli, socletá e reda- 
zíoxü dl quotidlani e settima- 
naU. 

— I glomall dl paglia? Ma 
allora chlssá quanta gente 
avrá risolto 11 problema del- 
ia colazione. 

— Perché? 
— Perché parecchi, dopo 

aver letto 11 giornale, se lo 
manigeranno. Akunl, spe- 
clalmente coloniall, saranno 
pesanti. indigesta; altri diu- 
rettci; altrl lassativi; altri... 

— Non importa. Dopo un 
poço dl tempo, grazie ai gior- 
nall dl paglia, sentirai che 
nespolel 

— Ctome fai a prevederlo? 
— Sai bene ohe — rsmble- 

ima dei PasqTiino parla chia- 
ro — con Ia paglia e con le 
nespole si matura il tempo... 

— S Ia canaglia! 
— In ogni modo i giomali- 

stl grideranno, strepiteranno 
e ei lamenteramio. 

— Al contrario! I glornali- 
stl si awantaggeranno. 

— 61, ma avranno II dirit- 
to di dire che sono irdottl su 
Ia paglia. 

— Noi abbonati realizzere- 
mo qualche economia in fa- 
miglía. 

— In che modo? 
— Con un solo abbona- 

mento trlmestrale ei provve- 
deremo. noi e le nostre si- 
gnore, dl magiostrlng e di ca- 
nottiere per Testate. 

— Sara 11 momento buono 
per cogliere Ia paglia ai bal- 
zo. 

— Adopreranno delia pa- 
glia usata? 

— Si capisce! 
— C'é pericolo, dunque, 

che facciano i glomali con 
pàigliá da imballaggio. 

— Quella non sara possibi- 
le, perché Ia stampa ha Tabi- 
tudine dl sballare, non d'im- 
ballare. 

— Brrr! che freddo! 
— Abbi pazienza e non 

guardare Ia pagliuzza negli 
oechi degll altrl. quando a- 
vrai tanta paglia sotto gli 
oechi tuoi. 

— Offrendo un giornale, 
per esemipio, ad un amico 
Ignorante, non gli diremo: 
Toh, leggi! 

— E come vuoi dirgli? 
— Toh! mangia! 
— Ti figurl quei vari fogli 

che s'intltolano: "La Vam- 
pa", "La Fiamma", "La Fiac- 
cola", "La Lucerna"... 

— Bbbene? 
— Perderanno ogni valore- 
— Perché? 
— Saranno fuoohi dl pa- 

glia! 
— E le coscienze di alcuni 

siornallsti rlmarranno inal- 
terate. 

— aiá, cofeienze, o code di 
paglia. 

— E Ia stampa sara tutto... 
— Un pagliaio! 
— E i giornaletti si chia- 

meranno paglietti, i giorna- 
la;ci pagliacci e 1 glornaloni 
paglioni! 

— Mio Dio! Chlssá quante 
bruciature dei medeslml! 

— Taci, altrimenti chiamo 
Rodovaglio. 

— Perché? 
— Perché piú cretini di co- 

si, si muore! 

CANZONE   DI   NAPOLI 
 Imprcsa N. VIGGIANI — Stagione 1934 

ÒGGI aile ore 15 MATINE,E con 

Campane 
e VARIETA' com Nina Guerrito, ítala Marina 

c Saivatore Rubino. 

MARTEDr e MERCOLEDF, a richiesta: 

Zappatore 
Tlieatro-    Boa    Vista 

Canzone 
di Napoli 

ÍTALA 
MARINA 

Er Segatore 
Lassa che vienghi: io menje curro appresso: 

Me perseguiu o no, so' sempre uguale. 
Io? nemmanco a le bestie io je fo male: 
Amo er prossimo mio come me stesso. 

Ma che se crede? ch'a insurtamme adesso 
Su Ia strada, o in bottega, o pe' le scale, 
Lui me piji er desopra? é tal e quale, 
Arrosto é sempre arrosto, e allesso aUesso. 

Chi er fosso vo' scava', casca in ner fosso: 
Chi cerca di fregá VantH, se frega: 
E io so' pe' li su denti un gran dur'os8o. 

E' sempre er legno che cede in bottega: 
O che Ia sega je lavori addosso, 
O che lavori lui sopr'a Ia sega! 

ZAM PEDRI 

— Invwst dl scoawlre li Polo Swd, pprebi nm MOFnmo « 
«coo flí, non morir 41 fwa»? 

(8e fanno sonnettl per encomendb,  sob mnllda, a pmtaffes). 
De versl barbarlsslmo assassino. 
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ORTICARIA 
— Da un quotidiano loia- 

le: ^ 
"Quull sono le prorvldonze 

elaborate per 1'edticazioiie 
femininUe, Ia maternltA e Vln- 
fanzla dello Stato." 

Si tratterÂ probabllmentc 
delVedacazlone fenunlnllc. Ia 
matemltÃ o Vhifaazia deito 
Stato. . . Interessaatu! 

* ♦ » 
— La "Santa" dl Mcatl sa- 

dava sangue con artltizi e 
stratagemnil. 

Koi poveri diavoll, nudiamo 
sangue ad ogni fin dl mese, 
senza stratagenuni e senza ar. 
tUitl. 

* * * 
— D. nostro esimio collega 

Eilevú OiOTanetti, capro espia- 
torlo e respiratório dei "Fan- 
tulla", s^ convertlto alia poe- 
sia épica. 

Sissignori: egll é poeta e "o 
Duque de Iguape não sabe". 
Per mostra vale un bottone, 
Leggete infatti   11 corslvo   di 
mercoledi scorso: 

t 

"I/ltaliano col suo ingegnaocio 
Sa trarsi sempre d'impaccio, 
Sia col piede, sla col braccio." 

(N. B. — Ma un dnbblo te- 
roco ei pesa  su Io  stomaco; 
non ei sar& quí Io /ampino di 
Mo né si né no?) 

»  » * 
"11 maecherone di Mattalia 
K* una dellzia, 6 un'allegria! 
Quando Io gusti, dicl conquisto: 
Cosi si mangia nel Paradiso!" 

-% 
Questi peró — mcttlamo Ia 

mano sul fuoco — non sono 
né di Olovanetti, né dl Me né 
si né no,  né dl D^nnunzlo, 
né di Catullo.   Sono   dl Zám 
Pedri, g mais nada. 

*• *:,':* 
— OU accattonl di una vit- 

tá ungherese non vogliono Io 
provridenze  collettlvo studia- 
tc dalle autoritá. 

lie collette ranno bene: ma 
niente collettivltá. 

•— In Germanla hanno  ri» 
dotto U saggio di aconto. 

"Non sou notizie nuove! 
Par che da lunga pozza 
In Germanla ed altrove 
Abbian ridotto 11 saggio e Ia 

[saggezzat'* 

j, Questi poi —s non si discute 
'— non sono né di Leopardl, 
né di Geremlade Luftardelli: 
sono di A. Del Mazzo. 

* * * 

MA   THEREZA 
Officins de roupa kranea. 

Bordados « point-Joor. 
R. DUQUE DE CAXIAS. 88 

8. PAOXiO 

— Si agita dl nuovo Ia que. 
stione dei latte e dei lattal. 

"Ov 11 lattalo piú non c'infi- 
[nocchla: 

11 latte 6 sceso e ancora potrtl 
[scondere, 

Purchí  non scenda fino alio 
[glnocchia-" 

Questi non sono né dl Gln- 
lio Cesare né di Napoleone 
I.0: sono — e sono ben fattl 
— dei Prof. CazzuoU Potta 
Secondo. 

* * » 
— Alia maniera di Pola 

Negri. 
— Ma insonuna—dice Vax- 

■vocato — ancora non mi ave- 
to detto porchó voloto dlvor- 
zlare. 

— Oh, bella! Perché ho un 
maiito! 

* *  * 
— La barba Intluiscc su 

rintelligenza? 
Parrebbe dl si, 4 gindicaro 

dal farmacista barbuto Roma- 
no e dal Brunera In Canelli 
Veroneso. 

* * * 
— Dagli aimunzl dei "FíMI- 

fulla": 
"Pratico, con grandii pratl. 

ca, off real: miti pretese".    . 
Poppaffarbaccol Questochia- 

rissimo signore "pratico, con 
grande pratica", e forte con 
grande fortezza. o intelligente 
con grande intelligenza, o 
grande con grande grandezza 
perché non domanda un posto 
nella redazione dei "Pantul- 
la"? 

* # * 
— Idem, idem: 
"Panettiere competente per 

pane di acqua, si cerca". 
"Panettiere per pane di ac- 

qua" é dltficlle a trovare; per- 
ché quí 11 pane comnnemente 
si fa con pinga com limão o 
col vinho tinto di Caxias. 

* *  » 
Baila Piccola Ppata dei 

"Panfulla": 
"Maestro Arturo D« Ange- 

lls — Abbiamo una lottera 
Tper lei, indirizzata ai nostro 
glomale, proveniente dall'Ar- 
gentina, che é a sua disposi- 
zione." 

Non c^ che direr sempre 
munitico 11 "Fanfulla"! Met. 
te a dlsposiidono dei suoi "fre- 
guezea" una nazlone, como 
fosse una "media com pão 
quente"! 

* » * 
— Fermata obblitjatoria. 

signora. Ia soa sigaretta é 
"eva" 

prodotto delia "sabrati" 
rs. 1$800 

SM irxr- 

LUNEDV, 23, 
AVRA' INIZIO LA NOSTRA 

■ 

di Tappeti 
Tutto ü nostro immenso 
"stoek" composto delle 
migliori marche inglesi e 
dei rinomati "ANGORA" 
di fabbricazione itaZmna, 
ora é segnato con 

Enormí riduzioní 
prezzi 

Ajyprofittate di questa rara opportunitál 

MAPPIN   STORES 

Fiorin che sboecia, 
Abasso le botaniche fregnacce, 
La quer cia, o bestie, nasce ãálla roecia! 

L-UOMO PIU' SPIRITUOSO DI S. PAOLO 

VU CONTE: — Cavaliere, sa lei da differenza che passa 
tia 11 pavone e Ia bidcletta? 

TIPO PAVÃO: -— Lo dica purê, ché 11 pavone m^teressa. 

La snperfreddura che perpetro 11 Conte (Papalino), Ales- 
sandro (non Magno) Sidllano (Calabrese) Júnior (per modo 
di dire): 

— D pavone ha Ia mota dl dietro: se avesse anclie una 
mota davanti, «arebbe una blclcletta! 
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? 

Ângelo Poci, Dnca di Igua- 
p», da quando si i accorto che 
U "Pasquino" finlrA coinn- 
ghlottlre U "Fanfulla", sta 
cercando dl asslcurarol, prima 
che sopravvenga Ia sua fine 
glornallstlca, una rendlta im- 
moblliaria. 

Qulndi compra immobili, 
coetrnlsce palazzi e cerca dl 
afflttare a buou prezzo tntte 
le proprietá. 

Ii'aUra mattlna trattava 
personalmente, coo le chiavl 
In mano, come S. Pietro, Taf- 
fltto dl una cas-upola ad una 
famiglla italiana. 

II pretendente esamlnó ac- 
cnratamente Ia casa. Foi, ri- 
volto ai Dnca: 

— Credo non si faccia nícn- 
te. Troppa umldltâ. 

— ümldltá? — interroga il 
Dues. 

— Non vedete? V'é ia muf. 
fa sal mnri! 

— Per trecento mazzoni ai 
mese — risponde scocclato 11 
Duca — spero che lei non 
pretenderá dl avere delle or- 
ehldee sul muri! 

w * « 
Dialogo tra Riccardo Gra- 

dilone e Virgílio Arzani (il 
iquale Ia settlmana scorsa ha 
compiuto, dlce lui, il 97.'' an- 
uo di etá): 

— Che cosa preferire&tl? 
Dodici figlle o un mllione? 

— Dodici figlle. 
— PercW? 
— Se avessl un milione vor- 

rei averne ancora. Se avessi 
dodici tiglis Invece ne avrel 
abhastanza. 

•* « * 
Dal "Libro dei   Versl"   di 

Antonlno Cantar ei Ia (in Arte, 
Nino Cantárlde): 

Un vol di gru 
aen va nel clfil: 
Un sol sei tu 
dei sol plú bel! 

Ed un gran vel 
dal mar sal su: 
Ed 11 sol, nel 
mar blu, va giü. 

Con te son qul 
e tu ml bel. 
Tu sei 1 mlol ■dl, 

11 sol tu sei. 
Be tu ten vai 
(ao, mal!) ahi, ahl! 

non sai 
che guai mi dái, 
ahl, ahl... no, mai! 

« * « 
I grandl proverbl: 
"Presto a letto e presto fuo- 

Tl é Ia rovlna dei rapinato- 
rl." 

« « « 
Cario Battaglla, 11 tulvo 

batfuto collaboratore (ormai 
Io sanno anche le foche mo- 
nache) delia nostra preclara 
consorella "PantuIIa", ei rac. 
contava 1'altro giorno che 
quando, In Pátria, dlrigeva un 
settlmanale dl lotte pollticbe, 
«li awenne un giorno di pub- 
blicare questa trase ad ettet- 
<o: — "I* meta dei Oonftiglio 

sAhiáws&Sisi 
Dolohicile 

Comunale é composta dl ladri 
matricolatl". 

— Allora, — séguita Bat- 
taglla, — mi venne intlmato 
di rltrattare, sotto paua di 
prowedlmentl legali. Ebbi 
paura e ritrattal. 

— Ohibó! — fece d Dolt. 
Tipaldl ch'era presente ai rac- 
conto. E come te Ia sei cava- 
t*T 

— Semplicisslmo, II nume- 
ro seguente Io scrlssl: 

— "La meta dei Consiglio 
Comunale non é composta di 
ladri matricolatl." 

» « » 
I grandl proverbl: 
"Prima  uccidi.   Pol   lascia 

che cl pensi l'avvocato". 
* » » 

Le Idee malinconiche: 
Le signorine dei buon tem- 

po antico erano considerate 
buone -quando aiutavano Ia 
mamma a fare da pranzo. Le 
^'gnorine dei giornl nostri so. 
no conslderate esemplarl quan- 
do si trovano a casa in tempo 
per mangiare 11 pranzo pre- 
parato dalla mamma. 

* * « 
Vlttorina   Sportelll   —   Ia 

bellissima. Ia squislta. Ia ãl-r 
vina Vlttorina che, fra gll al- 
tri meritl, ha quello dl aver 
glá collaborato ai "Pasqumo" 
sotto Io ps&udonimo dl "Ma- 
non Lado" — quando termi- 
nano gll spettacoli delia Can- 
zone di Napoll ama riuulrsi 
In qualche cafté con de,?Ii 
amicl ed ammlratori, per fare 
quattro chiacchiere. 

L^ltra será, In un croechio 

di amioi, racconta un aneddo. 
to occorsole a Parlgl. Gl! 
astanti dubitano delia veridi- 
cltá dei racconto. 

Vlttorina, un po' olfesa, rí- 
batte: 

— Non c''é da sorrldere. E' 
próprio cosi. Vol sapete che 
io sono Ia veritá personifíca- 
ta. 

— Da quando ho sapato — 
commenta Nino Augusto Goe- 
ta — che Ia Veritá é nudi non 
ho piú avuto su ció il mínimo 
dubblo, 

# * * 
II mese scorso giungo a S. 

Paolo un re africano, in incó- 
gnito, naturalmente. Siccome 
gli piace Ia cucina italiana va a 
mangiare alTEsplanada. 

Pare che, se non suo padre, 
certamente il suo bisnonno 
fosse antropófago, ma Ia ci- 
viitá ha modiíicato in parte i 
suoi gusti. 

Dopo essersi fatto servire 
alcuni platti, chlese il eonlo 
e pago, senza lasciare nerume- 
no Ia maneia. 

Malumoro dei personale. 
II Cap. Molinari, stilizzatis- 

simo, fece osservare ai re: 
— Nel pagare il conto, vos. 

signoria ha dimenticato il ca- 
merlere. 

— Non ho mauglato nessun 
cameriere — protesto sdegno- 
samente il re negro in incó- 
gnito. 

IE se ne ando austeramente. 
». » * 

Un noto stoecatore colônia 
le (che non é Tlng. Menin) si 
presenta  ai Comm. Apollina- 

FILTRO 
RADIO- /O 
MINERALIZZANTE j/^jF 

yú 
STERILIZZA 
CALC1FICA 

RADIOATTIVA 

1   .                \S^T 

i acqua 
senza alterarne il sapore 

e rende assimilabile il caldo 
In Rua S. Bento, 34-1.° piano 

Tel. 2-7533 

ri, e dopo qualche preambolo 
va alio scopo. 

— La stupiró molto, com- 
mendatore — dice —. Lei non 
mi conosco ed io oso chieder- 
le un prestito dl BO milréis. 

— Sono io che stipuró lei 
— rispose il Comm. Apolllna- 
ri. — La conosco boníssimo e, 
veda, gllell Impresto ugual. 
mente. 

« • « 
L'Avv. VIgglanI sostiene al- 

TAvv. Glovanni Minervino che 
11 cinematografo é stato per H 
teatro un oolpo mortale, da 
cui questo difficilmente si ria- 
vrá. 

— Non credete? — conclu- 
se Vigglani. 

— Se credo ai cinematogra 
fo? — rispose Minervino. — 
B' un'art6 in continua evolu- 
zione, i cui progressd sbalor- 
diranno il mondo. Si arriverá, 
un giorno, ai cinema a colori 
naturali, poi ai cinema in rl- 
lievo. Piú tardi si troverá 11 
modo di sopprimere Io scher- 
mo; finalmente sono slcuro 
che sl potrá, quando l templ 
saranno progreditl « 11 cine. 
matografo sara ai massimo dei 
suo perfezionamento, presen- 
tare degli esseri In carne « es- 
sa che si scambieranno delle 
battute da un palco, dinanzí 
a scenari diplnti o a wobili 
veri. Pensate a ció che sara 
il cinematografo quel giorno! 

» » * 
Lina Terzi,  Ia nostra sim- 

pática collega  dl "Augusta", 
sl   presenta   ai   Comm.   Vec 
chiotti. 

II Comm. Vecchiottl, cha ha 
molto da tare, Ia esorta: 

— Prima di tutto, ílglia 
mia, rendetevl couto che íl 
mio tempo é breve. In secon- 
do luogo, non adoperate delle 
parole inutili. Inflne, siatc 
concisa. 

Lina guarda 11 Comm. Vec- 
chiottl candldamente, e, se- 
dendo, risponde: 

— Prima di tutto, ml ren- 
do conto delia brevitá dei suo 
tempo. In secondo luogo, le 
prometto di non adoperara 
delle parole inutili. lafine, 
come vede, saro concisa. E co- 
si posso incominciare, se non 
ha nulla In contrario. Ha 
qualche giornale d'Italia del- 
Tultima posta? 

(11 Comm. Vecchiottl chle- 
derá dl essere trasferlto). 

* » « 
AI proasimo numero: nú ar- 

tístico e canzonette napoleta 
ne. 

Agencia SCAFUTO 
Asaortlmento completo dei 
migUori fiíurlnl esterl, pes 
ágnore e bamblni. Riviste 
Italiane. Ultime noritá di 
posta. Rlchieate e Infor- 
aiazlonl: Riu S de Desen- 
tiro, S-A (Angolo di R. 15 
de Novembro). TeL Z4S45. 
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Selma Goyesca 

Gapltoto XI. — B Bertoldo 
nelle sue nuove íunzlonl tut- 
to vede, tutto sa, tutto ascol- 
ta: « rlferisce ad Elsa.    Non 
sfuggono a lul le lagrime dl 
Nldla.  le visite   dl   Gregorlo, 
Timpedlto aecesso dl Max alia 
villa, E tutto Elsa viene a su- 
pere, non a capire. . . Nel suo 
cuore Elorlsce Ia speranza tri- 
ste  clie  Max sia staccato   da 
NWla,   «   íorse   rlservato   a 
■lei....   (Ma tal  períldo  desio 
non puó durare neironesto ca- 
rattere di Elsa:  se anche ella 
riconoscesse     d^mare     Max, 
ogni cosa -daretibe, farebbe p«v 
Ia  sua e  non  per  Ia própria 
lelicltá!). Pertanto avuta no- 
tlzia   deirassiduitá   di   Grego- 
rio presso Nldla, e delia repul- 
sione  di  costei,  Elsa si  roca 
da Max: o vi si reca nel suoi 
pannl di donna. . .   (Tu, o let- 
tore, sorrldi! Ecco: essa é bel- 
la, 4 glovane. . .   Malgrado l<i 
sua volontá   di   sacrlliclo   si 
mostra in tutta Ia sua malía 
davanti a colai che a lei pia; 
ce... No: solo in te 11 pensle- 
ro é torbido, o lettore.  Elsa, 
Tlntatta, si presenta cosi per 
ess«re slnceTa, pefché le par- 
■rebbe di mentire, In abiti ma- 
schili: e non si concede men- 
zogne davanti all'uomo scono- 
sciuto ma che l'ha colplta). 

Capitolo XH. — Elsa é TÍ- 
cevuta gentilmente da Max: 
tuttavia né Ia bellezza né Ia 
giovlnezza dl lei velano In 
Max 11 ricordo di Nldla, che, 
único, gli occupa 11 cuore. . . 
Elsa rivela a Max che causa 
delia sua disgrazia non puó es- 
sere stato che Gregorlo. M-íX 
insorge: Io aífronterá. . . Egli 
é declso a sapere   ognl   cosa, 

anche a prezzo delia vita. Ma, 
non vnolo, Elaa,  che Ia vita 
di Max venga espoata a tal pe- 
ricolo. . .  (Gramai si é radica- 
to un  invincibile affetto nel- 
Tanlmo di Elsa: « soavemen- 
le  essa  si  propone di ordlre 
con tutte le forze dl cul  dl- 
spone Ia felicita 41 Max, an- 
che se  le -debba   costaro   un 
perpetuo  martírio...   Strazlo 
dl •quel distacco süenzioso, di 
quella   promessa   fervente?). 
Üna  malinconla  fúnebre veia 
Io    splendore    delia    glovane 
donna quando essa   acende   i 
gradini delia marmórea scala 
dei  palazzo   Salnt   Amant... 
Poi fisaa, stuplta, Io atemma 
che vede disegnato a mosaico 
ia terra:   guarda l'anello che 
essa porta ai dito:  un alglllo, 
trovato ira i giolelli materal, 
e eon Ia medesima impresa... 

PAKTB TEBZA 
Capitolo I. — Gregorlo non 

riesce a conqulstarsl Ia sim- 

patia di Nldla: ognl sua arte 
dl seduttore   naufraga,  in co- 
apetto   dei   protondo   sincero 
sentimento   che   perdura   in 
Nldla per Max: onde Vlnfame 
vuol affrettare gli indugl, far 
st   che   Tautoritá   paterna   si 
frapponga Imponendo tal ma- 
trimônio:  ed egli minaccla il 
veochlo di   rlvelare  Ia veritá 
se non Io soccorra In auesto 
diabólico    disegno. . .    Ma   il 
vecchlo non si plega;   troppo 
ama Ia flglia per forzarla ad 
un   legame  che   essa  respin- 
«e.. . ("Oh, st, — esclama so- 
lenne e tremante 11 canuto ge- 
nitore — tutto ho  fatto  per 
lei, per il suo bene: tutto fa- 
ro, ma non 11 suo male!... ". 
TJna  pagina  dl apostrofo ve- 
neranda). Un orecchio ha ucll- 
to tal colloqulo: un occhio ha 
veduto   Gregorlo   mlnacciare, 
forte delle lettere che sa chiu. 
se nel próprio portafogli.. . 

Capitolo   U.   —   Gregorio, 
uscendo dalla villa Vanora, ri- 

|  "AI   TRE   ABRUZZI"  j 
m ILMIGLIORPASTIFICIO                & 
| I   MIQLIORI   GENERI   A LIMENTARI  i 
1 I   MIGLIORI   PREZZI                   •| 
1 
|   RUA AMAZONAS Ns 19-13   TEMFONO: 4-8115 

FRANCESCO   LANC1 
|   RUA AMAZONAS Ns 19-13   TEUÍFONO: 4-Biia   « 

Casa Sparapani 
Specialitá in articoli di pittura 

Grande assortimento 
di 

Colori - Olü - Vernici - Smalto - Acqua ragia 

Tinte in Tubetti a Olio e Acquarello 
Grande varietá di pennelli e tinte preparate 
BTJA SILVEIRA MARTINS (Antica R. das Piores) n.» 8 

Telef. 2-2896 — 8. PAOLO i. 

muglna il suo corrncclo, o nott 
vede Intanto Bertoldo ch« Io 
segue, In allarme dopo quanto 
ha saputo, e non 8'avvede dl 
Max che Io atfronta In  una 
pubblica  via.   Troppo  a   lun 
go,  dopo che sa delle trame 
dei rlvale e chi egli sia, ttcp- 
po a lungo Max ha softocato 
11 llvore: Io atfronta, Io Insul- 
ta:  ma due passanti, Bertol- 
do e Sem, afferrano Max, gli 
vietano  dl  alzar  te manl,.. 
Gregorlo estrae 11 portafogli: 
fa  per  dare una rlcompensa 
ai duo che hanno preso le SUB 
difese quando Sem, avuto 11 
segnal-a da un cenno dei com- 
pare,   si  prende  il  portafogli 
intero  e acappa.   Vlene Inse-" 
guito: ma, prima che lagglun- 
to,   Sem   passa   vlclno   a   un 
mendicante che atende Ia pai. 
ma segnata da una serpe: gli 
mette in  mano  11 portafogli, 
onde nulla 6 su Jul, quando 
che preso. Gregorlo balená dl 
rabbla.     (Perdute  dunqué le 
lettere che gli valevano un te- 
soro?   Come   rlaverle?...   B 
come scacciare dalla memória 
dl Nldla 11 rimpianto dl Max? 
Come fargllelo apparlre inde- 
gno? Per rluscire a vlncere Ia 
reluttanza dl Nldla allo*bra- 
mate nozze...   Egli é declso 
a tutto). 

Capitolo III. — II raplto 
portafogli, ed il suo prezloso 
contenuto, giungono fra le 
manl dl Elsa: e finalmente 
costei ritrova le fila dei pas- 
sato, l bagliori delle veritá... 
(Oh cupo schianto delia glo- 
vane sopra quelle pagino de- 
more lontano, d'amore intos- 
sicato... Sei pagine dl let. 
tere dl Selma a Max di Salnt 
Amant. Una pagina e mezzo 
dl lettere dl Tommaso Vano- 
ra a Selma, sua moglle. ..). 

— Mia madre era dunqus 
Ia madre dl Nldla! Costei, mia 
sorella!... B Max fu anche 
lul amante dl mia madre! — 
(Agonia slnghiozzante delia 
tanolulla sulle rlvelazionl ter- 
rlblll che le sconvolgono l'anl- 
ma. Imposslbile conseiiitire il 
peccamlnoso amore dl Max per 
Nldla, favorlrlo!... Plutto- 
sto, é necessário rlvelare a 
Max Ia veritá... Clnque pa- 
gine di acutiasima analisl psi- 
cológica). 

(Continua). 
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Sait^âto: Un^altra volto ! 
Antunes de Abreu & Cia. 

I VERI CAMPIONI DELLA FORTUNA 
haiuto     venduto    il   4   dei   corrente     il     bi^lieiío    N.   ttfi 

con 200 contos  dellâ Federale 
Lunedi  500     contos     delia     Federalé 

Lí,   ai   Numero   &" Rua    Direita 
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Dattilografa! 
Ricordati che, ancbe per le 

dattilografe, 11 tempo é de- 
naro. Non lavorare, quindl, in 
ufflcl dove 11 principale é 
ttoppo glovane: ei si perde 
troppo tempo. * * * 

Evita 1 cãpi-ufflclo troppo 
anzianl: sono 1 plú eslgenti 
e difficlli a contentare. 

Non dimenticare mal che. 
aache nel rapportl, col plú 
bisbetico det padronl, basta 
un po' dl tatto per farsl ben- 
volere. • • • 

Usa per le labbra xin rosso 
che si addica ai colore delia 
t\ia pelle, ma che non lascl 
Impronte sulla pelle dei tuoi 
soperlori. Cló potrebbe nno- 
certt • • • 

üna buona dattilografa 
deve avere ottima memória 
ed essere Immune da distra- 
zloni. Qnardatl percló dal di- 
menticare 1 tuoi guanti nel- 
le tasche dei soprablto o Ia 
tua troussenel taschino dei 
princdpale, ispecialmente    se 
questl é ammogllato. • • * 

Non essere trascurata m 
ufficlo, » tanto meno nella 
cura delia persona. TJn bel 
cappelilno e un abito elegan- 
te valgono quanto una lette- 
ra bene scritta ed una rubri- 
ca scrupolosamente agglor- 
nata. 

*   •   !• 
Sii moderna e razionale in 

tutto quanto si riferisce ai 
tuo lavoro. Non usara in nes- 
sun caso le spille: molte dat- 
tilografe hanno visto ritar- 
data una brillante carriera 
per aver usato nel vestirsi 
quelle insidiose sostitute de- 
gli automatid. • • * 

Non permettere ai fidan- 
zato dl farsl vedere dal tuo 
principale. H plu' tollerante 
dei mariti nasconde nel cuo- 
re un Otello, quando si tratta 
delia própria dattilografa. • * * 

Primo elemento delia tua 
professione é dl non sbaglia- 
re mal 11 tasto. Plu' di una 
dattilografa ha perduto una 
slstemazione per aver inop- 
portunamente toocato 11 ta- 
sto dei matrimônio col pró- 
prio principale. 

P. S. — Dimenticavo di rac- 
comandarti che non sarebbe 
inopportuno conoscere, al- 
meno di vista, una macchlna 
da scrlvere. 

CALZATURE 
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Vedi? Sc non o'ero io questa ix>vera piantlcclla morira. 

K' PKRICX>IiOSO ANDARB A 
TBNTOJÍI 

s|iact«hnente se si tnttta deli» 
própria salntc! 
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Fate  le roftre compeie  aella 
"PHARMACIA 

THEZOÜRO" 
Preparatlone aceurata — Co i- 
sesna a domicilio. — Aperta 
tlao alia mozzanotte —- Prezz-I 

dl Drogherla. 

Dirceloae  d«I  Parmaclsl n 
LARO 0 CA 

ItVA DO THKSODRO K.° 7 
XBLSFONO:  2.1470 
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FERNET-BRANCA 
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ÍÈ- IL    fAâQUlNÔ   CÒ LÓ N1 A LE 

La Loiieria di Trípolí 
Uargomento dei giomo in Colônia 6, indub- 

biamente, Ia possibilita -per gli italiani di acqui- 
stare un biglietto delia GRANDE LOTTERIA DI 
TRIPOLI. 

Questa possibilita si é avuta grazie aWatti- 
vitá delia Agenzia F. R. FERREIRA, con üffici 
in Rua Bôa Vista, 18-4.° andar — (Telefono 
2-4713. Indirizzo Telegrafico "AUemã"), Agenzia 
questa, che da qualche tempo viene svolgendo iv: 
larga scala ü lavoro di collocazione dei biglietti 
delle Grandi Lotterie Straniere. 

Per gli italiani é stata una grata sorpresa 
poter giocare alia giá famosa LOTTERIA DI TRI- 
PDLI, -e, in generale, Ia Colônia é grata alia Fir- 
ma F. R. FERREIRA. Ma é anche certo che qual- 
che maldicenza circola sulla distribuzione di tali 
biglietti. 

Uincontentahilo e Vinvidioso scmo due verso- 
naggi che non mancano mai in ogni scena delia 
vita. Non potevano quindi essere assenti in que- 
sta occasione, quello trovando esagerato il prezzo 
di vendita, questo taeciando addirittura di ülega- 
le Ia distribuzione dei biglietti. 

Nientemeno! 
Ora da severe indagini da noi fatte, nelVin- 

teresse delia Colônia, ei é risvltato in forma ine- 
quivocabile, che Ia distribuzione dei biglietti é le- 
galissima e che ü prezzo di vendita dei medesimi 
— Rs. 100?000 cada uno — non é affatto esorbi- 
tante. 

A corroborare queste nostre asserzioní, 6a- 
stano due considerazioni: soltanto le Autoritá 
Consolari Italiane, dato ü carattere Ufficiale del- 
ia LOTTERIA DI TRIPOLI, avrebbero diritto a 
diffide: e diffide Consolari non ce ríê state e non 
ce ne saranno. 

In quanto ai prezzo di vendita, esso é infatti 
superiore a quello di origine: ma, senza contare le 
mille spese e tasse a cui vanno incontro le lotterie 
straniere in Brasile, una sola considerazione basta 
i giustificare tale differenza. Mentre in Itália le 
ingenti spese di propaganda sono sostenute dal- 
VAmministrazione Centrale delia Lotteria, a be- 
neficio di tutti i distributori, — quí tali spese 
sono state sostenute esclusivamente dali'Agenzia 
F. R. FERREIRA. 

Solo, dunque, Veterno incontentabile e Veter- 
no invidioso, possono sparlare delia correttezza con 
cui Ia firma F. R. FERREIRA distribuisce i bi- 
glietti delia GRANDE LOTTERIA ITALIANA. 

Noi, con sinceritá e cognizione di causa, pos- 
siamo affermare ai nostri eonnazionali, che tale 
distribuzione si svolge con garanzie legali, con 
lecütâ e a buon mercato. 

Prof. Dr. Alessandra Donali 
ANALISI CLINICHE 

Piazza Princeza Izabel, 16 (giá Largo. Guayanazes) 

Telefono: 5-3172 — Dalle ore 1 4alle 18 

Scomunicati a afiado" 
81G. X, X. — S. PAOliO 
Lei passa troppo dí {requen- 

te su quel marciapiedo dl Rua 
Augusta e guarda troppo quel- 
la flnestra. Lei mi capisce. E 
dovrebbe Tergognars'.. Alia 
sua et&! LI ei st& gente a mo. 
do. 

E pol Ti sono Io che ho del- 
le pretese oneate e sono ben 
ricevuto. 

Lei é pregato dunque di 
camblare  itinerário. 

Va bene? 
D glovane che lei conoece. 
(Dal  "Fantulla"  dei   19). 

8TG. Y. Y. Y. — S. PAOLO 
Lei va troppo dl freqüente 

ai Teatro Bôa Vista e guarda 
troppo Ia Sportelli. Lei mi ca- 
pisce. B idovrebbe vergognar- 
al. Alia sua etá! Cl sono io e 
basta. Lei é pregato dl oam- 
•biare Teatro e di ammirare 
altre gambe. Va bene? 

II giovane che lei non 
conosce e che lui non 
conosce lei. 

* * * 
S1G. Z. Z. Z. — BBAZ 

Lei viene troppo di fre- 
qüente ai Bexiga. Al Bexiga cl 
ato Io, e non ammotto asso- 
lutamente che un signor '//. Z. 
Z. qualunque venga a romper- 
mi le tasche. 

Lei   é   pregato   dunque  di 
camblare   rlone   Le   conslglio 
^Alto da Mooca. Va bene?     ' 

I/abitante   dei   Bexiga 
che non ammctto rot- 
tnra di tasche. 

* « * 
8IG. M.8 0.4 — PÜVHEmOS 

Lei prende troppo di fre- 
qüente il bond dl Pinheiros e 
vi si slede troppo comoda- 
mente. In quel bond vlaggio 
io, e non permetto che altr; 
vi prendano posto a loro bel- 
l'aglo. 

Leo   é   pregato  dunque   di 
camblare bond, o dl vjaggiare 
In automoblle,  o In  areopla- 
no, se plú le aggrada. 

Va bene? 
n passeggiero dei bond 
dl Pinheiros che non 
pennette concorrenti. 

* * * 
SIG. 2 P. X 90 — SANTOS 

Lei viene troppo di freqüen- 
te In S. Paolo e pasaegg.a 
troppo nelle vie centrall. In S. 
Paolo cl sono Io, e sono ben 
conoscluto e rlspettato. 

Lei é pregato dunque di 
cambiar Itinerário, e andarse- 
ne, per esemplo, a 8. José dos 
Campos o a S. Francisco di 
Califórnia. 

Va bene? 
11 Paulista chs THOI 
viyere solo e "soce- 
gado". 

* « * 
SIG. (R + N) 3 — CITrA' 

Lei compra troppo dl tre_ 
quente 11 "Pasqulno Colonia- 
le" e legge troppo spesso e 
troppo volentlerl Io disquisi- 
sslcnl fllosoflche dl Cerrado 
Blando. Alia tua etát ÍJel "Pa- 

squlno" c'é gente a modo, « 
Corrado Blando é mio paeaa- 
no e debltore. 

Lei é pregato dunque dl 
camblare giornale, e leggere 
11 "Fanfulla", U "Gaerin Me- 
schlno". Bertoldo, Bertoldlno 
e Cacasenon e Le mille e una 
notte. 

Va bene? 
11 leggitore che vuole Ia 
privativa dei Pasqnino. 

* * * 
SIG.  A. B. C. — IN CASA 

Lei  mangia   troppo   di   fre 
quente l ravloll e l cappelletti 
dei Pastlflcio MatUlia (R. Se- 
bastião  Pereira,   80). 

Ora 1 ravloll e l cappelletti 
dl Mattalia piaclono troppo a 
me e non vogllo che li man- 
glno gli altri. 

Lei   é pregato   dunque   di 
cambiar pasta e, pasto. Mangi 
Ia  poleuta con   gli uccellí o 
riso e feijão. .. 

Va bene? 
II buongustaio che sa 
gustaro le paste dei 
Pastificio Mattalia. 

* *  * 
SIG. MARDOOHEO — POLO 

NORD. 
(Scusi,   signor   Mardocheo, 

dobbiamo chiudere 11 giornale 
e non abbiamo plú spazlo). 

Aliaiataria CEGCARELU 
RUA DIREITA N.* S 

(S.° And. - Sala 3) 

Voleto veetire bene? B' mal- 
to  facile:   procurate  11  Sarto 
CEOCABEIiLI, che 6 Puitima 

pnrola neiParte dei v««tire. 

# 
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INDUSTRIAIJE — 81, 11 <3r. 
Uíf. Glovannl Ugllengo parte 
ancora, una volta. Ma non usci- 
r& dairemlifero antártico, 
poiché "'desta vez" 11 viagirl» 
é per Buenos Ayres. L& trat- 
tatlv© per Ia compra, da par- 
te dei simpático Induatriale, 
■dei "PasqnJno", sono rlman- 
date ai ano rltorno. 

TIMOROSO — Nlent© pau. 
ra: Ia storla che TUorno del- 
ia Strada sta pubbllcando aul- 
lá "Panfulla" si fermeri ai 
1700, airepoca, cloé, lu cui 
Clccio Matarazzo monto Ia pri- 
ma fabbrlca, e Clara Weiss 
regalo ai superstltl portoghe- 
s.1, 11 primo spettacolo. I/Era 
Primaria Colonlale non sara 
vlolata. Gual, naturalmente, 
se dovesse ©ssere altrlmentl. 

GROSSK ZAPPB — Perché 
■non fate una socletá. con Mon- 
cassoll? La dlrezlone, é chla- 
TO, potrebbe essere affldata a 
lei. A lei, non vol, ma a lei 
"essa". 

CAFONE — Quel salame 
ad Imbottitura forzata che é 
Geremla SolardelH .pare ch» 
vada molto male .In arnese. Si 
parla ch© vorrebbe "lotear" e 
vendere a rate 11 terreno dei 
baraccone che, aüTepoca delle 
vacche grasse, copró all'Ave- 
nlda Brig. Luiz Antônio. 

BEIJA-FLOR — II "Paase- 
rotto" sta in piede dl "desflui- 
te" con Ia sua cara meta.. I! 
processo, peró, pare cbe fia 

' aocompagnato da sceno, sce- 
nette e scenate. Si dice ancho 
che U "Paeserotto", con Taiu- 
■to dei fratello, abbiano ccm- 
pluto una vera e própria spe- 
dizione punitiva centro 1'ex- 
cara meta. E ei sono state an- 
che le manganellate, 

COLLEGA — Non possia. 
mo ancora pubbllcare gll ar- 
ticoll original! dl Ugllengo. II 
caso é  ancora   "sub-judice". 

SCANDALISTA — Attendi 
e vedral. 

SANTISTA —Inutile: quel- 
la personalitá é troppo mo- 
desta. Ma rlmane indiscutiW.- 
ment© una figura dl primo 
piano, non solo In codesta co- 
lônia, ma anche In questa. 

GAETANO ZAMMATO — 
PoJ, -quando vi raccontano cer- 
te storlell© scottantl, "v'ln. 
cazzate, don Gaetá!" Eppur© 
quello che uiltlmamente vi rac- 
contava qualcuno, Io sappia- 
mo anche nol. E, volendo, po- 
tremmo scrlverlo meglio. 

DROGHI9TA — Roberto 
Palestrlnl ce rha "pelos!" plú 
ch« mal. Tanto é vero che, 
fra breve, Inlzlerá. certi lan- 
claggl che susciteranno moita 
dnvidia tra 1 suol concorrentl. 

SPERANZOSO — Acqulsta- 
<f> purê 1 blgllettl delia Lot- 
terla d! Trlpoll. B' una ocea- 
sione rara, se non nnlea. La 
dlstrlbuzione giá si agglra in. 
torno ai 20.000.000 dl lire. 
Una somma simile non Ia pos- 
slede nemmeno  Tavv.   Sola. 

INIBITO — Ma che  bella 
fesseria  che avete fatto! 

MARTU8CELLI — 500. 
CAIi.ZO-LA-IO — BI, sap- 

piamo benlssimo che tutto 
quello che ai racconta é nero, 
nol genere maschile, nel ge- 
nere femmlnlle, o nella storla 
econômica dl famlglia. Ma a 
nol non ce ne importa niente. 

CAPPELLAIO   —   Ah,   se 
quel che cl dite é vero, quel 
Ramenzino é veramente un 
fesso! 

MISOGINO   —   Già:    quel 
Reatelll   é   un   conqulstatore 

delia forza di 500 cavalli. E 
adesso gli é venuta un^ltra 
mania: quella dl >pagare tutto 
lui. Pranzi, cene, viaggi — ©d 
11 resto. Meno maio. 

GERARCA — Stanno ma- 
turando molte pere, perché, In 
queste ultime settlmane ab. 
biamo visto trasportare moita 
paglia — quá e lá. 

COMODISTA — Capodaglio 
ha  comprato   una    bellissima 

MEDITAZIONE 

— Aspetta che Ia candeia bracl Interamonte? 

|   DOTT.   FKANCESCO 
MED1CO-CHIRURGO 

PATTI 

ASSISTENTE DELLA CLINICA GINECOLOGICA DELLA 
PAOOLTA' Dl MEDICINA Dl S. PAOLO 

OPERAZIONI E MALATTIB DELLE SIGNORE. 

RUA LIBERO BADARO', 27 — 1.° piano 
Dalle 15 alie 18 — Tel.: 2-0588            | 

Residenza: 2-2858 

Hatrloe:  8. FAOLO 
Ba» Boa  Vista,  S — Sobraloja 

Cx. Putkl, ISOO . Telefona 1-1450 

Plllale; SANTOS 
Praç»  da  Republica, 60 

Cx. Postal. 184 - Telet. Cent. 1730 

\ ALBERTO BONFIGLIOU 6 CO y 
SVINCOLI DOOANAU 

CONDIZIONI VANTAGOIOSE — SERVIZI RAPIDI 
E PERPEZIONATI. 

  Provate Ia nostra organizzazione ■ 

automobile. Che c'é di male? 
Nol, é ehlaro, niente Invidla. 
8e ne avessimo avuto Invidla. 
non gli avremmo preatato i 
750$000 che egl! ha pagato 
"de entrada". 

GIORNALISXA — Poci é a 
Poços de Caldas. Si, solo. Tut- 
t! 1 nostrl "graudos", quando 
vlaggiano, viaggiano aoll: Po- 
eí. Ugllengo, Gambá. Al mas- 
s'mo dei massimi, possono 
portarsi dletro qualche inter- 
petre, per togllerle nel sonno, 
tra Tin sogno e Taltro, 11 di- 
stintivo delia  "Guepeu". 

COLLABORAXRICE —Pola 
não, pola nâo, pois nâo! Pa^ 
vorisca! 

8COCCIATORB — Senta, 
delle sue chiacchiere ne ab- 
■biamo gll anticl pleni. Vada 
a sfottere un altro. 

PAZIENTE — Ride rultl. 
mo chi ride bene. Nol rldlamo 
sempre a crepa barrica. 

RADIOFILO — Hal Ia ra- 
dio rotta, o rauca, o strdula, 
o che 11 diavolo te Ia portl? 
Non ti scoeciare: teleíona ai 
numero 2-8319. Paghi quasi 
niente e rlacquistria pace. 

E' ANDATA COSI' 
A Eudapest nello scendere 

dal tranvai, un medico ha 
fatto cadere l'abito ad una 
pa^íeggera. 

E' andata cosi. II medico, 
per abitudine: 

— Prego, signora, si spogli. 
O    •    » 

Alia Corte d'Appello di 
Eennes si é svolto il proces- 
so contro un marito che non 
rivolgeva Ia parola alia mo- 
güe. 

E' andata cosi, ai dlbatti- 
mento. 

— Perché non le parlava- 
te? 

— Slgnor. giudice, non me 
ne lasciava il tempo. Parlava 
sempre lei per rimproverarmi 
11 mio silenzio. • • « 

I luoghi di villegglatura 
russi £ono lasciati senza vi- 
veri. 

E" andata cosi, in una pen- 
sione. 

— Pretendete tanti rubli e 
mi fate saltare il pasto? 

— Appunto: seguiamo Ia 
moda delle pensioni delle 
spiagge borgihesi. 

fumatori, 
usate il 

ooote SJ 
predotto delia "sabrati" 

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

MMUM 
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Qoesta lieta novella vi i 
IA stessa será ch*io conoh- 

toi Stavisky, un paio d"anal fa 
sulla riviera framese, una 
donua armena ch'era. iji quel 
giorni In sua compagria, mi 
contido, tra un bicchi&ríno « 
Taltro, molte coso Inleressan- 
ti. 

Flguratevi, intanto., clie ap- 
pena Staviaky, chiamatc ai t«. 
lefono, ei lasció soli, U don- 
na ml chiese: 

scattare dagli orologl pubblici 
una scritta che aentenziava: 
"E' Tora di prenders l'aperl- 
tivo Ciapllnaikl,..'', "E' Tora 
dl fumare una sigaretta 
Job...", "E" Tora dl compe. 
rarvi una Isotta Fraschini...". 

Come dico, cento e cento 
dl trovate e d'amenitá di que- 
sto geuere. E anche di peggio. 
Un museo di trovate: ma 
esclusivamente per turisti:   dl 

il mio amico Siavisky 
— Sapete con chi sia par- 

lando adesso Sacha? 
— No, dite. 
— Col Re dl Spagna. 
Re Alfonso, a quei tempi, 

era infattl a Parlgi. dove trat- 
tava racquisto dei castello 
nella Banlleue, cüe pM com- 
peró. Ma con StavisXy, a dot- 
ta delia gentlldonna armena. 
Sua Maeatá non ãoveva par- 
lare dei castello. TralUva una 
cosa assai piú interessante per 
lul; Ia noblldomia mo Ia tac- 
•que, pel momento, iatto di 
dito sul labbro, per mor dei 
Cielo, in modo che ^esseao 
poteva capire, ma ubbastanza 
chlaro perché io eomprendes- 
Bi. 

II ritorno dl Re AKonso eul 
trono. 

Stavisky, fuor dei sunl rap- 
porti d'aítari, piú o mpao con- 
fessabili, era un vero e pró- 
prio gentleman. Basta dirvi 
che nel lasclare, quoila será, 
1'albergo direttl ad un "Casi 
no des Estrangers" õove si 
giocava, Sacha mi p-ese a 
bracoetto e ml raoSomandó: 

— Se ml vedete prondero 
un banco dl baccará, njn gio- 
cate ai mio tavolo. 

On vero amloo. 
» • * 

Alessandro cominció Ia sua 
carrlera di... Stavlsky, a 
Varsavla, prima delia guerra, 
come agente di pubbllcitá. Dl- 
re agente, próprio, uon é esat- 
to. Era qualche cosa dl piú, a 
sentir lul: qualche cosa dl me- 
no (ma di molto msno) a sen. 
tire 1 suoi clientl. 

Cllentl? Quall? Non se ne 
vedeva mal uno, nol lussúosi 
locali a/rredati non solamente 
con tuttl 1 vxmforti deirepoca, 
ma corredati di tanto picolé 
e grandi coee dl gonere pub- 
blicitarlo ch'era assai beno ed 
interessante ad ossorvare. 
Masslme © sentenüe stampate 
o affisse da per tutto ("Un 
posto per ogui cosa, ognl cosa 
ai suo posto...". "Io sono 
Tuomo che facclo per vol, voi 
siete Tuomo che fate per 
me..."); automatlcl d'ognl 
sorta, dal dispositivo che bat- 
teva sulla vetrlna per rlohla- 
mare il passante, a quello che 
ad ognl quarto   d'0Ta  íaceva 

elientl che facease^ro affavi 
neanche Todore. Un glorao. 
Stavlsky pubblicó fra gll av- 
visl economicl dei piú diffuso 
quotidiano dei momento una 
dieclna dl righe assai efficaci, 
di cul é un vero peccato io 
non abbla qui 11 testo preci- 
so. Fatto sta che si ebbe un 
muechio di lettere in nsposta. 
E una visita. Quella dl un fa- 
coltoso provincial©, "vomito 
giú con Ia piena". 

L'affare, neiravviso, cousi- 
steva, presso a poço, neiren- 
trare come sócio In un'azl6n- 
da che intender non Ia puó chi 
non Ia prova. II provinciale 
voleva provare: saperno qual. 
che cosa di preciso: dl che si 
trattava? Alessandro fece gí- 
vare il cliente per sale e sa- 
lottini, studl, laboratorl dl pit- 
torl, gabinettl dl fotografia; 
esibí 1 cartelli, le masslme 
stampate in rllievo, le diapo- 
sitive delle sentenze, i brevet- 
ti degll automatlcl, 1 fac-simi- 
11 degll orologLguida. . , L'uo- 
mo era "emballé", cotto alia 
perfezione. Volle saper dl tut- 
to, toecare tutto, collaudare 
ognl cosa. Alia fine, chiese: 

— Beh! mi placo: uua cosa 
vorrei ancora sapere: In ao- 
stanza, che cosa avete fatto 
tino adesso? 

— Del  deblti. 
— Bd io, che dovrei fare? 
— Pagarll. 
— Ml slete molto simpati 

co. 
 Prego, accomodatevi. 
Due ore dopo, flrmava.no un 

Contratto dl Socletá. 
» * * 

L'azienda si ohlamó "Mun 
dus", ml pare, o "Universal": 
non so, qualche cosa dl queste 
dimensioni: e, manco a dirlo, 
ando In rovlna dopo pochl me-' 
si dl rumorosa eslstenza, du- 
rante Ia quale, peró, Alessan- 
dro ebbe tre o quattro trovate 
non disprezzablll. 

Una será, 11 croclcchio del- 
le due strade principal! che 
fanno da trama e da ordito 
nella planimetrla cittadina dl 
Varsavla, fu ostrulto da una 
folia dl gente che non andava 
né avanti né Indietro, attac- 
cata come una famlglla d'o- 
strlche alio scogliera. Che era 

SCXJOLA   Dl   TAOLIO   PEDRO 
FBOLDI 

U1.XI>Ií\»JLENTK premlata ai Concorso dl Nlaaia (Prancia) 
pet- Ia originam ác l^Iegonza dei soo tngHo. 

Si vendono FIGURINI NUOVO MODELLO 1934, 
collezioni complete a Rs      lõlOOO 

MÉTODO DI 2.» EDIZIONB, ampllato e modl- 
ticato, Rs      «01000 

CORSI per Sartl e cucltrlci. SI dá diploma di ablii- 
tazione alia fine dei Corso. 

Rua João Briccola, 2 (sobrado) • S. PAULO 

In un ponte assai stretto, un earrettiere 
ineontró due mariti: "Per piaeere, 
ei disse lor, passate prima voi, 

Martino, capo ameno, 
sposó una donna con un grande seno, 
ed or, tra Vc&tre gioie coniugali, 
dorme- tra due guaneiali. 

Engenho Stamato 
L'unico moderno, di  insuperabile valore.  Ideale 
per i piecoli e grandi coltivatori di canna. Per 
economizzare   ed   evitare   perdite   di   qualurque 

natura. 
Siate economici e aumentate i vostri lucri. 

comprando un 
ENGENHO   STAMATO 

Rua Sta. Rosa, 2-A - 
S. PAULO 

Telegr. "Stamato" 

Seterie 
G. Bertoldo 

Specialitá in tessuti 
per "lingerie". 

Único    deposito    delia 
"TECELAGEM DE SEDA STA. IRENE" 

Rua 25 de Março, 176. 

j^fÊ-.j- 
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successo? Oue, tre vlgill ur- 
banl si í«cero largo, pugui a 
destra « a manca, e perven- 
Jiero airorlglne deirassem- 
bramento. La retrina dl nn 
negozio che aprlva i suol bat- 
tentl in quei glorni, prean- 
nunziandosl oon una fcrovata 
pubbUcitaria "Mundus", o 
"Universal" che fosse. Que- 
sta: Ia vetrlna era letteral- 
mente fasciata dl velluto iie_ 
TO: ai centro, nn buco. Sul 
buco, tina scrltta: "Per soll 
Uomlnl". E che, attraverso il 
bucò, guardava nella vetrlna, 
vedeva un colletto dl camlcía, 
deposto con sóbria eleganza su 

■dl un cusçlno. 
L'ufflclo pubblicitarto dei 

mio amlco (veramente allora 
Io non avevo ancora 11 placo- 
re) fu purê quello che augge- 
ri ad un noto cappellalo po- 
lacco Ia chlusura dei negozio 
per ventlQuattr'oTe, con Ia ae- 
guente afflsslone: 
Abbiunio perdnto nn cliente. 
T/abbiamo   perdnto   perché  é 

morto. 
e fu purê il primo, In Euro- 
pa, a stampare Ia famosa te- 
sta d'aslno con Ia non meno 
famosa acritta: 
Io solo non vado a vcdere 

Max Llnder. . . 
Perché sono nn asino. 

* * * 
Questo, 11 prólogo. 
Perché, come ml ando nar- 

rando Ia slgnora armena. Ia 
vlcenda drammatlca vera e 
própria sulla scena dei nostro 
mondo, Aleasandro l'ha co_ 
mlnclata a vivere a guerre 
esaurite. Quella dieclna d'annl 
che, tra il '910 e 11 918 tinse 
TEuropa dl sangulgno, trovo 
ü Nostro qua e lá, senza fissa 
dimora, oggl polacco, domaul 
greco, doman Taltro belga, un 
bel. giorno suddlto eglzlano, 
una bella notte clttadlno dl 
Banzica, — quindi libero clt- 
tadlno, provvlsto dl "passa- 
porte Socletá Nazioni" e "Ví- 
sto-lasclapasaare" controllato 
dalla Ambasclete dl "tutti gli 
Statl com presa Ia U. R. S. S." 

Vol chldete, a questo pun- 
to, come e perché. Ia será 
deirottobre '32, Ia slgnora fq- 
restiera venlsse a roecontare 
questo intrecclo dl spettacolo 
giallo. 

Dovete sapere che Ia flglia 
dl Erzerum voleva cantare. 
Sul teatro, benlnteso.. E que- 
sto.non perché fosse dotata dl 
una bella você, o avesse spe_ 
dali attltudinl o fosse aplnta 
da partlcolare vocazlone, ma 
per questioni finanziarie. Can. 
tare e guadagnare molto. 

— Ma col signor Stavisky 
— io dissi — non avete in- 
tenzione dunque dl restara a 
lungo... 

— Com Sancha? Povero 
San. Dipeudesse da lul, certo 
che si.Ma, vedete, non si é 
mal tranqullll con lul. Oggl 
mlllonl, domanl dlgluno. In 
quattro mesi, da che slamo 
assieme, etnque volte gll uscle- 
ri ml hanno svallgiato gll ap- 
partamentl    che,    uno    dopo 

CONTINUA   LA   LIQUIDAZIONE 

Dl 

Una Biblioteca 

VOLUMI  DA  2$»9e A  2:Ô00$000 

diritío 
filosofia 

leíferafura 
storía 

LiBRI IN BELLA RILEGÀTURA E 

OTTIMO   STATO. 

Forti •conti per compre superiori oi 

50 volumi. 

RuaJoséBoniíacio.HO 
2.a  SOBRE-LOJA — SALE 6, 7, 8, 9. 

raltro,  11  mio amlco ml     ha" 
arredato a Parigi. 

— Avete mal cantato? 
— Come no: fu precisa- 

mente cantando che conobbl 
Stavisky.  Fu alia Scala. 

— Oh,  guarda!   A Milano! 
— No, a Bevlino... II Jo. 

oale piü Importante, dopo 11 
Winter-Garten. Ho fatto an- 
che TAlhambi-a, a Parigi. 
Adesso, se Stavisky prende 
!'Emplre, come par^, Toperet- 
ta nuova Ia creo ío. Ma lui 
non sa ancora se aprirá TEm- 
pire o il Crédit Flnancier. O 
una sottosorlzlone nazlonale. 
Ou je ne sais pas. Fatemi 
cantare in Itália. II mio sogno 
è di and ar e partenaire con 
&padarò, adesso che Spadarò 
lascia Edmonde Guy. Bella 
donna, Ia Guy, no? La será 
che debuttó ai Palace, Sta- 
visky invltó nel nostro pal- 
chetto il Ministro deli'Ária e 
11 Sottosfegretario aTl''Econo_ 
mia nazionale, col quall si an- 
do pol e cena. Pago Sancha. 
Mi ricordo che, nel palchetto 
viicino -ai nostro,, c"era una 
coppia che Stavisky salutò «, 
neirentre-acte, si reco a visl- 
tare. Erano, Io seppl poí, Ca- 
rol di Romania e Ia sua aml- 
ca, in quei giornl a Parigi, 
Fu riavvioinamento di Carol 
con !a famiglia. . . 

— Scusate — io interrup- 
pl allora — ma il signor Sta- 
visky è dunque 11 restauratore 
delle corti europee? 

— 81, uno dei suol miile 
mestieri, sapete perché? Cre. 
dete che ne tragga, o sperr 
trarne, lucro In dannaro? 
Giammai delia vita. No: si 
fa mettere a disposizlone nn 
certo numero di grosse ono- 
rlficenze cavallereschs straníe- 
re, delle quall fa usO', ne! va- 
rl Statl col quall è In rappor- 
ti d'aftaTi e che constituisco- 
no, sempre, uno dei piü infal- 
llblli sisteml per aprire le 
porte piü difese. Se mi fate 
cantare In Itália, vi tacclo 
avere r"aquila nera". 

* #  » 
Ma 11 mio amioo Stavisky 

non ml fece conferir» né 
l'"aquila nera", e nemmeno, 
gluro, Ia Leglon d'Onorô, del- 
ia quale, se non era lul stesso 
inslgnlto perché risultante 
sul libro nero deirOrdine 
"non idôneo per ragionl di 
mora.Utá", poteva, perô, dl- 
sporre a suo piacimento per 
fame assegnare, ad ognl ca- 
podanno e 14 luglio, un nu- 
mero abbastanza rlspettabi- 
le... 

Come questo fosse possibi- 
le, non s'è mal capito. 

Questo come tante ai tre 
cose, dei resto: tantl, troppi 
o«curl, nella vlta dei "povero 
Sancha". B n« aveva tantl, 
badalo, dl puntl oscuri. 1)1 
chiari, di chiarlsslml, dl evi- 
dentl, non ne aveva che tre: 
tre puntini. 

Che spiegavano, che spie- 
gano tutto... 

Barone Iilno Finocchi 
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Le  feste  nel  rione  à\ 
Bella  Vista 

GRANDE KERMESSE IN 
BENEFICIO DELLE OPE- 
ItE DELLA CHIESiA N. S. 
ACHIROPITA Dl RUA 1S 
DE MAIO. 
Ad inlziatlva dei reveren- 

dlssimi padri Mario e Alfera- 
no, dlrettori delia Chiesa 
N. S. Achiropdta di via 13 de 
Maio. si avrá mia importan- 
te kermesse nell'alto di rua 
dos Inglezes. sulla spianata 
dei "morro" omonlno. 

Beco il   programma   delle 

La "Kermesáe" funzionerá 
nelle sere dei giorni 21, 22, 
556, 28, 29 e 30 Aprile e 1. 2, 3, 
4. 5 e 6 Mai^gio. E?sa conste- 
rá dl varie teraeche. 

— "Baracca N. S. Achiro- 
pita" a carico dell'Apostola- 
to degli Uiomini. 

— "Baracca S. José", a ca- 
rico dei Vlcentini. 

— "Baracca S. C. di Ge- 
sú", a carico dell'Aipostolato 
delle Signore. 

— "Baracca S. Francesco 
di Paola''. con pesca meravi- 
Rliosa a carico delle Dame di 
Garitá. 

— "Baracca S. Donato", a 
carico delia signorina Mar- 
gherita PasaualTicci. 

Funztonerá nn bar, a cari- 
co dei sig. Felicio Bruno.   ■ 

Ralleigrerá    Ia    kermesse 
Teccellente  banda   musicale 
"8.° Bersaglleri". 

Per recarsi ai luogo dei 
festeggiamenti gli interessati 
possono servirsi dei tram n. 
5, deirautobus "Bella Vista" 
6 di ttttti itram che passano 
per Tav. Brí.?. Luiz Antônio, 
cioé: 3. 30 e 40. 

Conoorrere alia nobile inl- 
ziatlva é dovere dl ogni cat- 
tolico, degno di quesbo nome. 

Citie mah*J 

— E' un impiertinente! So- 
mo amflata da lui a posaxe 
j>er un nudio e !a prima cosa 
che m'ha chiesto é stata di 
spogliarmi! 

Ua signorina filodramatica 
coíonlale, di cui (guarda 
■quanta idiscrezlo-ne!) n-on di- 
ciamo il nome, dopo qualche 
suecesso ottenuto sul palco, ó 
co-nvinta che Tuniverso Inte- 
TO ha gli occhl su di lei. 

Gino Restelli, il Direttore- 
Comproprietaria (l'altro é 
N:unzi, Alfredo Alfredo) delia 
nostra preclara confratella 
"Fanfulla", Ia intexvista, e fra 
Valtro le chiede: 

— Conoscete Shakespeare, 
signorina? 

— No:  mal chlamato. 
íB poi, distrattamente, ag- 

giunge: 
— Ma lui mi conosco, cer- 

tamente. 

*lfWtfi<lli»iWitiiiiii*it*ii»affiiii»»«^''^"'«'''''rt^ff^nra16'ff^11t1IV4 

Casa Bancaria José Forte | 
RUA DA BOA VISTA N.0 31 - Sobrado 

(Edifício "Sul America") 
PICCOLI INDUSTRIALI E  COMMER- 
CIANTI: — Nelle vostre operazioni di cre- 
dito su Duplicate a cauzionáre e  scontare, 
consultare i vantaggi che noi vi offriamo. 

CINB ORI0IÍ 
B. Voluntarloi da Pntrln, «!• 

Oggl — "Audácia entre ad. 
rersarioi", dramma dl arren- 
ture con Fred Kohler; "A pa- 
trulha da madrugada", cop'a 
nu ovo dl questo atraordinarlo 
film delia First, sou Dougla* 
Fairbanks Jor.; 1 dliegno • 
un Jornal. 

Domani — Inizio delia pel- 
Hcola in serie: "Catnateu ama- 
rello", oon 11 cane ciclone; • 
"Demônio guerreador", con 
Richard Talmadge. 

LunedI — A rlchiesta *M»- 
Jodia de arrabalde", con Car- 
io» Gardel   (U re d»l Ungo). 

Jockey Club 
Ia commomorazione dolla 

data odierna U Jockey Clube 
fari realizzare oggl una riu- 
nlono straordinarla, con un 
programma composto con 7 
corse equlllbrate, fra le quall 
si dlstacca il prêmio "Impren. 
sa" che é Ia rlpetizione delia 
corsa "Emulação" deJla «cor- 
sa domenlca. 

II programma per doman), 
con 8 corse, é ottlmo. Metl- 
tano speciale menzlone i pre- 
mi: "Comblnaçfto", "Emula- 
ção" « "Excelslor" che rluni- 
scono i mlgllorl cavalll, da eu! 
si prevedono finall elettria- 
zanti. 

Ai lettori dei "PasQuloo" 
dlamo  i nostri  "palpites": 

,   .        íiüS 
OGOI 

Dupla 
1." corsa: 

QuingombO - Elstonia - 
Venturoso          18 

2.* corsa: 
Geisha - Leader - Co- 

medle         24 
3." corsa: 
"  Tana - Kumell - Vene- 

ziano          ^3 
4." corsa: 

Corslcan _ Yapon - Patl 24 
5.* corsa: 

Rugol - Embaixatrlz - 
Garça         " 

6.» corsa: 
Ypiranga - Colt - Allaln 12 

7.* corsa: 
Loira - Orca - Zorron.     14 

DOMANI 
!.• corsa: 

Venturoso _ Eatonia - 
Bagdá           2* 

2." corsa: 
Hepacaré - Embalxatriz 

_ Ducca      28 

3.* corsa: 
Pickless - Borba Gato 

- Cow-Boy      12 
4.' oorea: 

Qulntero - Marqueza - 
Tomy Boy     18 

í,* oorsa: 
Miss  Primorose -  Sâo 

Bernardo - Andes. .     12 
6.» corsa: 

Ygerne - Laguna - Ma^ 
landro           12 

7.* corsa: 
Astréa - Ogro - Arco 

íris           12 
S,* corsa: 

Taborda _  Foragido - 
Cambará          33 „,... .... , 
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CASABANCAWAAI^BERIQ BOWElGlIOlIíCO 

MATRIZ: Bina Bõa Vista, S . S|lo]a — SAO PAULO 
-**'*■ MM "TTr '  

FILIAL: Praça d« Republica, 30 — SANTOS   ; 
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IL    PASQUINO    COLONIALE 

■MMCAICBI MIMCC 
Prof. Doll. ANTÔNIO CARINI SSÜâ^KK?.?- 
lista dl Blolosla — Telefono 4-4618 — Rua Tymblras n. 8. 

_ »       OCI^PTí^M    ^'Intca   speclale delle  malattle   dl    tutto 
LJo"or A. r Il«ljV»lvJl,l rapparato urlnarlo /renl, vesclca, pró- 
stata uretra!. Cure mocleme delia blenorracla acuta e crônica. Alta chlrurgla 
urinaria — Rua Santa Ephigenla, 5, dallc 14 alie 18. Telefono ^-<!837. 

Dott. ANTÔNIO RONDINO ZT^T.T-*^: 
no: 2-5086    Alameda Eugênio de Lima n.» 85.  Telefono:  7-2990. 

Dott. B. BOLOGNA r,ca 0enerale Consultório  e  resldenfca: 
na das Palmeiras. 9n-8ob. Telefono: 6-3844. 

Alie 8 — Dalle 2 alie 4. 

n «■ D OITRRrt Chlrurgo deirospedale Umberto I. Medico. Ohl- 
UOZX. D. IVODDVJ nirío ed Ostetrlco. — Consulte: dalle 9 alie 10 
s  dalle  13  alie   15.   Avenida Rangel  Pestana,   162    Telefono:   9-1675. 

DR. C. MIRANDA 
tatlva)   —   Dalle   15   alie   18. 

deirospedale   Umberto    I    —   SCIATICA   E 
REUMATISMO 

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

urlnarle-. Chirurgia dei sistema nervoso. Rua B. Itapetininga, 46. Tel. 4-0343, 
dalle 14  alie  17. Ros.:   Rua Peixoto Gomlde,  63.   Telefono:   7-6071 

Dr.  DOMENICO SORAGGI Medico deirospedale  Umberto 
I.   — Res.   e  cons.:   Rua Do- 

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

Dr. E. SAPORITI Ex-chlrurgo degll Osp. Riunltl dl Napoll. Chl- 
rurgo primário deirosp. Italiano. Alta chlrur- 

gla. Malattle delle slgnoro. Parti. R. Sta. Ephigenla, 13-A. Telefono: 4-5812. 
Consulte  dalle   14  alie   17. 

Prof. Dr. FAUSTO TAL1ANI 
Telefono:  7-4047. Dalle ore 14 alie  18. 

Chlrurgo   e   Medico.   Res    ( 
Cons. Avenida Paulista, 112. 

Dr. FRANCESCO  FINOCCHIARO ri^ItSS 
cuore, delle signore, delia pelle, tumorl, seiatlea, Raggl X, Dlatermla, Poto- 
Elcttroterapla. Res.: Rua Vergueiro, 231. Tel. 7-0482 — Cons.: Rua Wenoeslau 
Braz,  22.   Telefono:   2-1058.   Dalle   14   alie   16. 

r>_ff O PAI? AMO Ex-chlrurgo degll Osp. Rlunitl dl Napoll e del- 
UUíl. VI. rf\I\.f\n\J ccp. umberto I. Alta chlrurgla. Malattle delle 
Signore. Tel. 7-4845. Dalle ore 2  alie ore 6. Av.  Brigadeiro Luiz Antônio, 105. 

Dott. GIOVANNI PRIORE S&Ztâfâ0*: «£ 
dall'l alie  4.   Piazza  delle Reppubllca,  40.   Telefono:  4-0166. 

Consulta 

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

P__£ I MANíTME"! I I Malattle dello Intestino, fegato, sto- 
rrui, LM, lYliAI,«VIil^t,l_l-1l maco. R. Pacoltá e Osped. dl Roma. 
Primário Medico Osped. Italiano. R. B. Itapetininga, 37-A Tels. 4-6141 e 7-0207. 

Dr. Prof. LUCIANO GUALBERTO SíêãS?^ 
ru-gla dei ventre e delle vle urlnarle. — Cons.: R. B. Paranaplacaba, 1, 3.» p. 
Til. 2-1372.    Chlamate: Rua Itacolomy, 38. Tel. 5-4828. 

UT.   lVlt\I\l\J   LfE.   r tV'I\l   re. partl   _ 0ona. e re,. Rua B  áe 
Itapetininga,   23,  dalle   14  alie   17.   Telefono:   4-0038. 

Hletrlcltá Medir». Dlatarmla. Racd Ultra.vlolattl. Com.: • Re».: Rua Zarlor 
á» Toledo. t-A   (PEI.  Arsnhal.   Tal.  4-lflflfi. 

Dr. NELSON SOUZA CAMPOS ^W^í^ 
de  Azevedo,   18,  2.0   andar.  Telephone:   4-1826.  Das 2  ás   4. 

Consulte   per.   malattle   nervost 
dalle » alie 10 nella Casa dl 8a- 

lute B. Matarazio: e dalle 2 alie 4 In R   Xavier de Toledo. 8-A. — Tel. 4-SM4. 
Prof. Dr. E. TRAMONTI 

DR. ÂNGELO ROMULO DE MASI 
delle clinich',1 di Pisa e Padova 

MALATTIE  DET.TK   STGVORE.  DET.LA  PELLE 
E DELLE VIE URINARIE 

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

Piazza da Sé, 14, Z," piano, dalle 10 alie 12 e dalle 15 
alie 17 — Tel. 2-1821. 
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Praça   da   Sé,   46    (Eiiui-       = 

H        Importazione direita — II maggiorc assortimento ~ 
■ * = dei ramo.                                            = ■ | 
| RUA LIBERO BADARO', 75 — S. PAOLO                 | 
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FUMATE   SABRAT|   N.   500 
SEMPRE 

RS.   500 
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INDUSTRIA DE BOMBONS PAULISTAS 
LTDA 

(Antiga Casa PRAIA) 
FABRICA DOS AFAMADOS BOMBONS  PAULISTAS 

Rua Frei Gaspar n. 105 — S. PAULO — Telep. 9-0028 
«a^.^^^^^^rl.Vfl/^^f^ l^^^t^f^"f*.V"■" 
mu » ■ a In i ■■ rü « ■ 111» ■ li a m; u « ■ n a a 11 n B a i m I WTt sinmn, 

CHI   VUOL   MANGIAR   BENE 
... si recchl uir"ADEGA ITAJ^IA" di Ottavio Puci- 
nelli o diventerá un frequentatorc nssidiio poichú !á si 
trova Ia vera CUCINA ITALIANA. Importazione di- 
rett»  di  varie  qualitá  dl  vini   e  altri   prodotü  italiani. 

Piazza da Sé, 57 ~ Tel. 2-6424 

ECCELLENTI 
PER  QUALITA'SONO 

IPROOOTTI DELL A 

AntoufocO' 



Transformadores de Poder, Baixa 
e   Sabida   —   Altophalantes   — RADIO 

EXECUTAM-SE EM NOSSO LABORATÓRIO 
  QUAESQUER ENROLLAMENTOS   

Chokes — Bobinag — Phones etc. 
Rua   Riachuelo  N.*  7 Tel.:  2-8319      li 

MK«**jí!it!**i«»;»:**!»:«*>:j^:*K»:«**:»:*:*:**:»:»:»:*»:*»:***" ►••*«**-***i»w*%*-***www*w«Bi(*wii!»>-*****»"**w*w*'i^»-*v 

PASQUA ! 
CHE BÜONE MANGIATE ! 

CHE BELLE BEYÜTE ! 

CHE   MAL   Dl   FEGATO ! 

Litltobilína 
VI RINNOVA IL FEGATO 

In    t u t t e    1 e 

DROGHERIE  —  FARMACIE 

e    n e 1 1 a 

Drogheria Americana 
(RUA  SÃO   BENTO,  63) 

delia 

Elekeiroz   5. A. 

Radio Record 
(2-7 175) 

PASQUINO 
(2-6525) 

Due allegtíe in Casa 

N. B. — Me t ti a mo i numeri dei teiefoni per 
dire ai nostri intelligenti lettori che si puó 

anche pagare senza scomodarsi: basta 
telefonare. 

Caffé 
Cacao 

Bonbons 
Cioccolaia 

Solo 

BH ER I N G 
Bheríngf   Companhia   S.   \. 

l-ABBRICA 
Rua da Moóca, 261-A 

Tel. 9-1826 
S       PAULO 

ESCRIPTORIO-VAREJO 
Rua S.  Bento, 44 

Tel.: 2-7575 - 2-7576 
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