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Quanto piú forte spira il vento, tanto piú in alto io volo. 

MASSIME INDIGESTE 
— Si beve alia salute 

degli altri, ma si mangia 
alia salute própria. 

TRIANON ROSATI 
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OOSAN - cura a garganta 

lliiifii; 

b  e  n  i   a   m   i n  o 
* 

[ 



1      ThiViiM^i.—■ *w^~*^im*mm. —„., i :iJWiip^yp^'^ J;.J^^ ^'-^^-tflwWBI^^; 'im'\ 

*r\ryr    -0}     Q ;  ail 

M 

il 

fi 

■g"^"""""" M.».»|.«^".»V;""MM""M..MMt Fabbrica di Forme per | 
Scarpe 

ANTÔNIO   GIANNINI 
Specialitá negli ultimi 

mod«fUi. 
Servizlo perfelito.' • 

;; Prezzi mocCci 
Rua S.  Caetano, 221. 

,                              - S. PAOLO 
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("í P f H I A 1   I    NUWAY    Per durabilltá e con- ULCHIALI    INUWAI     fort0i i mmi dei 
mondo 1 Conastuocib 
e Izntl di Bausch,: e 
Lomb. Ühledete > a 
Joaquim Gomes che 
vi rimetta grátis : il 
modo pratico per 
graduare Ia vostra 
vista. Per Tintemo 
porto grátis. 

"CASA GOMES" — 58-A - PIAZZA DA SE' - SS-A — S. PAOLO 

<? ^ 

aflitto! 
Perché   Ia   "Constructora   Moderna",   con   uffici a 

Rua Quintino Bocayuva, 6 •— 1.° piano — Sale 2, 3 e 4 
— costrulsce case, a contanti e a lunghe scadenze. 

Domandate informazioni e preventivi grátis. 

OFFICINA DE PINTURA   G E N T ! L E 
 : :—o , 

PLACAS DE CRYSTAL — TABOLETAS — LETREmOS" 
ANNIJNCIOS LUMINOSOS 

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

ou sem reclame, 
LARGO DA LIBERDADE, 83 '-£   SAO PAULO 

TELEPHONE: 2-3728. 

f olele áipire liene ? 

M 

F CR M V t A t 
.   Pupaina 

Diasluse. ... 
Subnitrafo de bismuto 
Carbonato de magnesia 

''Bicarbonato de sodlo.- 
- K.ssciicía de mentn q.s. 

Aurovádo" no D. N. S. F. 
aoíí ■ à ,N4í[ t3   em   S-l-S-l. 

Cappellí 
NeUe 

migliori 
Cappellerie 

dei 
BmiU 

MARCA REGISTRADA CASA FONDATA NEL  187Í 

CONNAZIONALI 
Andando in Santos cer- 

cate una casa di famiglia 
dove troveretft tutto il con- 
forto e una cucliia casa- 
linga. Grande parco con 
giardlno e chaiara. Radio, 
Pianoforte, SaU di Piug 
Pong. con preszi conve- 
nlentlsBlml. Av. Presidente 
Wilaoo, 106. Tel   27-27. 

UN   ABITO 

per 80$ 1DD$ e IZDf 
SI CONFEZIONA NELLA 

"SARTORIA   ALHAMBRA" 
di  PAULILIiO   e   NUCCI 

RUA RIACHUELO, 17 — TELEFONO 2-3075 
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(HAPEO/ 
<\ íi!f GRAVATA/ 

^'^ CALCADO/ 

B€*JUS «tos PfâfSefajr Con   Ic   nespole  •   con  Ia 
pstglla si matnr.i il tempo 

COMPÔS^ O E IMPRESSO NA XVP. NAFOLI — RUA V1CTORIA, 5 TBLBPHONE ITMk 

DIRETTORE: 
CAETANO CEISTALDI 

GERENTE: 
GÜGLIELMO   FOTI 

ABBONAMENTI: 
ORDINÁRIO, anno 20Ç 
LUSSORIOSO, anno 60$ 

tTPPICI: 
RCA  JOSÉ*   BONIFÁCIO,  13 

2."  BOBRELOJA 
Tel.   2-6325 

ANNO   XXVII 
NUMERO 1.218 S. Paolo, 12 Agosto 1933 UN  NUMERO 

200 RÉIS 

storia     tenebrosa 

-i 
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C'é, sulla spiaggia dei mai-e. 
O proprietário di una bella 
casetta che vive tutto Tanno 
in una specie di vagabondafr- 
S'io poético: Amilcaer Berlich, 
;1 piii dlstratto uomo dei mon- 
do e il piti solitário e fanta- 
sioso ruminatore  di solilaqui. 

A lui accade una mattina. 
di dissotterrare due scarpe di 
diverso sesso, ossia d'imbat- 
tersi, ahimé, in una storia di 
uomini, méntrè egli non ama 
perseguire clie storle di delf • 
ni. Ora ecco Amilcare trasci- 
nato dal filo di questa avven- 
tura: dii é Ia deliziosa don- 
na che perdette Ia scarpina? 
Se essa tradí il marito, clii 
mai fu ravventuraío signore? 

Súbito Tinchiesta entra lu 
una fase non priva di drain- 
matlcitá e di sapore dal me- 
mento In cui Ia giovane mo- 
glie di Amilcare, Ia bella si- 
gnora Nora, riconosce per sua 
Ia scarpina cho con grande 
meraviglia vede spunfare da 
una tasca delia giacca dei ma- 
rito. 

Sua moglie, dunquo, 1b tra- 
disce? E con chi? Evidente- 
mente con Ia scarpa da uomo 
ch'egli nasconde geioiiamente 
nelTaltra tasca e che si aífret- 
ferá a chiudere nella cassa- 
forte. 

Per una serie d! coinciden- 
te strane, Amilcare <5 sviato 
ora a destra ora a sinistra 
nella sua inchiesta. Con !'aiu- 
to di alcunl marinai, ío pren- 
dere le misure dei piedi di 
tutto il paese. Ma il piú so- 
spettato é Gabriele, il suo piú 
vecchio amico. 

Ota accade che, da uomo 
distratto ç svagato, Amilcare 
dlventa un uomo tutto diver- 
so da quello che era: vigile. 
tormentato e geloso. Geloso 
di sua moglie! Nora ne é esta- 
siata ai punto che quando é 
aceusata di Infedeltá dal ma- 
rito, si guarda bene dal con- 
tutto il paese. Ma il piú so- 
briele per alleato 6 cerca col 
suo  contegno  di  acerescere   i 

sospetti di Amilcare. Gabrie- 
le pero non é indifíerente al- 
ie grazie di Nora, e nel gioco 
si aceende. Si rasenta cosi 'I 
dramma senza una ragione ai 
mondo. A un certo punto ap- 
pare chiara rinnoconza di No- 
ra. E Amilcare ne é giubilan- 
te.  Non gli  par vero  di aver 

ferrata Ia veritá un'altra se 
ne sta maturando, piú reali- 
stica, dalla parte di Nora e di 
Gabriele. Nora si sdegna dl 
vedere Amilcare tutto beato 
o rappacificato. Ella non sa 
nulla delia storia dello scar- 
pe e si meraviglia che suo ma- 
rito abbia riacequistato Ia sua 

OM^ 

riafferrata Ia sua íelicitá. 
Tuttavia non sa capacitarsi 
come egli abbia tanto ponato 
a rltrovarla. Bastava chinar- 
si o guardare dinanzi a sé! 

Próprio nel momento in cui 
Amilcare  crede   di   avere  af- 

calma. Tanta 6 ormai Ia cer- 
tezza di essersi sliagliato nel 
sospettare Ia moglie, che 
Amilcare non pensa aftatto 
che il tradimento, scongiura- 
to da una parte, non possa ye- 
nire  dalTaltra.   Perció  si   af- 

tanna a cbiedere acusa a sua 
moglie e ai suo amico, e non 
vuole sentire ragioni. La mo- 
glie, quasi offesa, a un certo 
punto confessa di non essere 
l&dífferente a Gabriele. Lo 
stesso Gabriele gli grida: 
"Amo tua moglie!". Macchó! 
I/unico suo dispetto é dl non 
aver visto súbito Ia veritá che 
era <linanzi a sé e non aver 
capito niente prima, mentre 
non ha capito ninte neanche 
dopo. I/avventura si chlude 
mentre un'altra s'inizia per 
suo conte, quaudo cala il Bí- 
pario alia fine dei terzo atto. 

Tutto eió, che sembra rap- 
presentare i! resoconto di un 
dramma en primier, é invece 
Ia verídica istoria di un mo- 
stro eminente prominente, il 
cui nonre spiftereremo ai 
quattro venti. se non ei pa- 
gherá entro di 6 gierni, a 
cominciare da cggi, bea 12 
duplos da Mamchen, da Pino- 
ni o in qualunque altro lo- 
cal si voglia. 

CONCHITA MONXEXEGRO 
 Serpe Casílgliana 

nni mimiimimnnn wvwOi 

Abbiamo ricevnto in omag- 
Kio delia Standard Brands of 
Brasil, un campione di fer-- 
mento Royal, che ei é etato 
invlato onde dar modo di 
constatame Ia bontá. 

La encina casallnga dei 
componentl Ia famiglia dei 
PAiSQUINO ne ê rimasta en- 
tusiasta, — tarché sentiamo 
il dovere di raccomandar ai 
nostri letteri cd amici Tnso 
dl tale eccellente prodotto. 

Bingrazlamo vivamente il 
Slgnor F. Caielli, che con 
tanta competenza dirige qnel- 
la Dltta, per Ia cortesia usa- 
taci.   \ 

VERA OVAES Ua grande 
zzzzrdella 

marca     di    sigarette 
" S A B r? AT I " =^zz= 
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IL   fASQUINO   COLON1ALE 
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Rispondiamo solo alie let- 

tricl. Scrivere alia "Sezlone 
Cinematográfica" agglun 
gendo 11 numero delia rice- 
vuta di abbonamento e un 
francobollo usa to. 

SERENA — Greta Garbo c 
J:an Crawford hanno ventl 
annl pe rclascuna... 

... gambá I 
T. B. C. — L'ultima aman- 

te di Lewls Stone? Nella no- 
tra collezione non figurano 
le notizie dei secolo scorso. 

NU.BILE — I/etá di Jack 

La Rue? Non Io sappiamo ma 
se próprio le interessa par- 
tiamo súbito per chiederglie- 
lo. 

STIRATRICE — Si preoc- 
cupa perché il nostro debito 
4 aumentato considerevol- 
mente? Si consoli pensando 
che 11 debito deirinduRtria 
cinematográfica di Holly- 
wood ammcnta a 400 milionl 
di dollariü! 

FLAPFER — II cocktail- 
preferito da A. Menjou? Ec- 
colo: 

1 cucchiaino dl tucchero, 
ipoche gocce di limone, po- 
che di curaçao, altre poche 
di Angostura, mezzo bicchie- 

rino di vermouth, mezzo blc- 
chierino di gin. 

So i mezzl non 1B permetto- 
no di offrlrlo cosi, prendere: 
poche gocce dl limone, un 
blcchierlno di canna, un blc- 
chlerino di pinga, tin blcchie- 
rlno di cachaza, un bicchie- 
rino dl cannlnha. 

Bere un dietro airaltro. 
Questo é 11 nostro cocktail 

"ufficiale" da quando abbia- 
mo fatto TAmerlca. 

CLARA DUOVO — Betty 
Haster? Lily Walsl? E chi 
l'ha mal chiamate? 

TRAVIATA — Una volta le 
stelle cadevano alie insisten- 
ze deirimpresario. Ora sono 

le amlche dcirimpresarlo 
che divenfcano stelle. In 
astronomia le prime si chia- 
mano "cadentl" e le secon- 
de... non Io sappiamo. 

MISTINGUETTE — Nel- 
TArgentlna si chiama "rum- 
ba bahiana; nel Braslle 
"rumba argentina". 

CURIOSA — Una "star" 
costa dal 2 ai 6 mila dpllarl 
alia settimana solo per Ia 
parte artística. 

I cani dl razza vengono ac- 
qulstatl dagll appasslonátl a 
prezzl fantastlcl. Per esem- 
plo Ia Paramount sarebbe ca- 
pace dl ofírlre uno cheque dl 
cinque cifre per conservara 
Maurício Chevaller. 

*^jf #*#*#*; ■#*.xy \á 

ANGUÊRA 
m» 

Giulio Luxardo, il "câmara- 
man" 

Libero     Luxardo,     direttorc 
delia Lux-Film 

'!1 

Milton    Marinho,     protago- 
nista principale 

» * * 

Organlzzata dal sig. Libero 

Uno scandalo  
A Hollywood certi tipi ven- 

dono delle cart''line che rap- 
presentano le piú note stelle 
ciíicmatografiche neirorigi- 
nale costume di Eva. 

La, poMzia dichiara che si 
tratta di nn trueco fotogra- 
"Sí-O. 

impróprio, 

para     ' 

e n o r • s 
sasa 

Ma vi é ancora qnalche co- 
sa da scoprire dopa quello 
che le stelle ei mostrano 
pontaneamente sol telone? 

»  #  » 
AlVEsposizione di Chica- 

go vi é esposto un uudo, ope- 
"a dello scultore italiano 
Scarpitta. Ha servita da mo- 
dcTIo Marlene  Dietrich. 

Se con 1'infilarsi i panta- 
loni Marlene ha ottenuto 
tanto suecess-', che awerrá 
ora che se li é tolti per posa- 
re? 

* » « 
Anna Sten, Ia stella rus- 

sa importai» da Samuel Go?- 
dwin, con un contrattn dí 
cinqne anni, ha piá trascorsu 
il primo senza figorare in 
nn» so'a pelfcola. 

Peró ha ris^osso egual- 
mente ogni settimana! 

* «    4» 

OItre a Raul Ronlien, tra i 
pretendenti a sostitn^Te Ro- 
dolfo Valentino hanno figu- 
rati Ricardo Cortez, Paul 
EIHs, George Raff. 

Peró una poetessa brasilia- 
na ha detto che Tunico de- 
gno di sostitnire 1'astro ita- 
liano é Milton Marinho. 

« » » 
E. W. Scripps, il magnate 

dei giornalismo nordsam&ri- 
cano, é morto settnagenario. 
Daila sua biografia risult» 
che ogni giorno si "trinoa- 
vendo un gaOone di Whisky 

Problema: Se Scripps, be- 
vendo un gallone di whisky 
ai giorno, ha vlssuío olter 70 
annl, quanti seo?Ii dovrà 
campar" il Príncipe delia 
Fanfulla? 

Luxardo, direttore delia Lux 
Film, nel prosslmo settembre 
una spedizlone 5'lnoltrerá 
nal Matto Grosto per girare 
una serie dl pelllcole. 

Nel programma, anzl nel 
proerrammone che sara svol- 
to, figurano 11 dramma sono- 
ro "Anguêra" — che In Gua- 
rany significa: L^nlma dei 
defuntl" — e molti notizla- 

rl "Movletone" suiraftfa- 
sclnante e misteriosa zona 
Inesplorata. 

Di "Anguêra" saranno pro- 
tagonlstl Milto Marinho, giá 
affermatosl brillantemente 
nella cinematografia brasi- 
liana, Llna Teçay e moltl al- 
tri ottlml elementl. 

Capo dei "cameramans' 
sara Glullo Luxardo. 

Jf^jf^jf^Jfrt- Oi bellezza non é prlra 
E di grazia é tutta piena: 
Ha un colore próprio... oliva, 
K «omiglla « una balenat 
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IL   PASQUINO   COLONIALE 3 

Pautísta 
Per snancanza assoluta dl mu- 
sica, si puô cântaro svi l'«r)a 
marzlale dl: — "Addto, mia 
bella, addlo". 

E non ao che "chie" acquista 
Quel "Battista"! 

— "Al Palazzo dei Pasqnino. 
EM, Battista: ãi premura!" 
"0 Battista, piú pianino" 
E mi crogiolo in vettura 
E mi sento milionário 

Onorario, 

Perció faccio Ia proposta, 
Pur con somma discrezione, 
lyadottar, se nulla osta, 
Questa denominazione, 
Ch'é purista, aristocrática 

E simpática! 

NINO CANTARIDE 

ITALIANI, IMPARARE IL PORTOGHESE E' UNA 
NECESSITA*, NON UN LUSSO. 

UNA LÍNGUA S'IMPARA SUI BUONI LIBRI: 

Vwros/ 

Scalcinati automedonti 
Di tassametri vetnsti, 
Che soffrite mille affronti 
E improperi spesso inghisti, 
Un compenso alfine bl danno 

Or vi danno. 
Non aumento delia paga, 
Né dorata bottoniera, 
Ma pur sempre un'assai vaga 
Ricompensa lusinghiera: 
Un bel nome, addirittura 

Su misura. 
Vada alfine alia malora 
Quella você forestiera 
Di "chauffeur", siorpiata ognora 
In ridieola maniera: 
E gli "autisti" d'ora in poi 

Siete voi. 
Col vocaholo elegante 
Tra Vartista" ed il "flautista", 
Anche 1'arte dei volante 
Un'austera grazia acquista: 
Un bel nome non é senza 

Influenza. 
CosHmporta un osso rotto 
O Ia testa con un foro 
Al pedone messo sotto? 
Che purismo, che decoro 
Poter dire: — Fu una svista 

Dell'autista! 
Io peró, personalmente, 
Se ho da fare delle corse 
Faccio appello ai conducente 
Col nomignolo (cWé forse 
Un po' strano a prima vista) 

Di "Battista". 
Sara un po' confidenziale, 
Ma il tassí per me si muta 
In berlina padronale 
(Illusione benvenuta!) 

A DESCENDÊNCIA DO HOMEM 
E A SELECÇAO SEXUAL 

CHARLES  DARWIN 
, Edição commemorativa ao primeiro cantonaiiij 

da viagem do "Beagle", A America do Sul • àa cos- 
tas do Brasil. Optima traduccfto do dr. Zoran Nlnttch. 
Brochado        6$oüy 

A VIDA E A OBRA DE FREUD 
PROF. HONORIO DELGADO 

O prof. Honorio Delgado, da Universidade iíayo!- 
de San Marcos ( Peru'), teve o mérito de vulgarisat- 
de uma forma admirável a theorla que rovoluclonou 
os meios sclentlflcos de todos os palzes, abrindo no- 
vos horizontes ao problema da sexualidade. 
Brochado    ,.     55000 

CASA    DA    COKTESÂ 
OSCAR WILDE 

Wilde,   o   sublime   autor  de   "SALOMB"'   legou   á. 
humanidade,  com  osta  obra  da   beilexa  incomparave! 
uma  das maiores  produceões do  seu  grenlo e  de  sua 
arte. 
Brochado        SÇCOB 

A   FERBO   E   FOGO 
H.  SIENKIBWICZ 

Um dos mais emocionantes  romances  d* Siankie- 
wici,   o  celebre  autor   de  "QUO  VADIS?   gloria   iogri» 
tlma  da literatura universal. 
Brochado   (2   volumes)         1SJ000 

O    PRÍNCIPE 
mc'COLO> HACRIAVEIiLI 

Traduccao culdaiJr. do original italiano, acom- 
panhada de notas auziliares para a melhor compre- 
hensSo do texto e de um completa Índice dos nomes 
citados, assim como de uma nota blographlca, pro- 
porcionando ao leitor brasileiro a opportunidade d* 
conhecer a obra secularmente discutida do secretario 
fiorentino. 
Breco        5J000 

KARL MARX - Sim vida ■ Sua obra 
MAX   BEER 

A leitura desta obra permitte nilo sd o conheci- 
mento da biographia do grande pensador allemão, 
como das idfas fundamentaes que constituem a nua, 
concepe&o phllosophlca, a sua theorla econômica e o 
seu systema político. 
Brochado ,..    <$000 
PEÇA    ESTAS   OBRAS   AO   LIVREIRO   DE   SUA   CIDADE: 
CRAPHICO-EDITORA   UNITAS,    LIMITADA 
BUA TBES DE DEZIMBltO N. U • CAIXA. 2977 ■ S. PAULO 

EM TODAS AS LIVRARIAS DO BRASIL 
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— 4 — IL   PASQU1N0   COLONIALE 

XI DE AGOSTO 
L/Associazione degli Anti- 

clii Alunnl delia Facoltá di 
Diritto, ha festeggiato leri 
brillantemente Ia rlcorrenza 
deirannivevsario delia fonda- 
zione dei Corsi Giurldici in 
Brasile. 

Tale Associazione, che con- 
ta nel suo seno le piu' belle 
intlligenze brasiliane ed i 
piú idistinti professionisti pao- 
listani, é una delle Societá 
piú simpatiche delia  Cittá. 

II Pasqulno si associa sin- 
ceramente alia CommemoTa- 
zione, porgendo i piú distinti 
omaggi airAssociazione tra 
gli Antichi Alunni delia Fa- 
coltá   di  Diritto. 

* *  * 
BOTJBTIM MENOAOti DA 
A. A. A. 

Riceviamo     il     Bollettino 
Mensil© Ia cui pubblicazione 
ó stata iniziata, a cura delia 
Associaziono tra gli Antichi 
Alunni delia Facoltá di Dirit- 
to, nella ricorrenza deirXI 
de Agosto. 

* * * 
COMPAONIA BEERING 

La Comp. Bhering S. A, 
lancerá fra breve nella "nostra 
piazza un nuovo prodotto, de- 
nominato "Café Globo". Dato 
il grande successo commercia- 
le giá ottenuto dalla nuova 
simpática Compagnia, é da 
prevedersi che il nuovo lan- 
ciaggio otterrá un grande 
successo. 

II Pasqnino augura since- 
ramente tale successi e pre- 
senta le sue congratulazioni 
ai signor Darke de Mattos, 
Direttore delal Cia., per Ia 
sua   grande   attivitá. 

* » » 
l/A CIA. LÍRICA 

E' stato un vero trionfo Ia 
prima recita delia Grande 
Compagnia Lirica Italiana ai 
Municipale. 

11 grandioso successo otte- 
nuto nella recita di Manon di 
Massenet, fa prevedere che Ia 
Stagione Lirica di quesfanno 
rappresenterá un indimenti- 
cabile avvenimento nella sto- 
ria  artística  dei Municipale. 

Constatiamo con vero pia- 
cere Ia consacrazione unani- 
me delal critica, © presentia- 
mo con orgoglio le nostre 
congratulazioni ai nostri con- 
nazionali Artisti ed Impresa- 
ri. 

* * » 
G.IORGINA MARCHIANI   .   . 
ANDALO' 

Dopo un breve soggiorno 
Pátria, é ritornata 11 gioron 
9 corr. in S. Paolo Ia Slgnora 
Giorgina  Marchiani  Andaló. 

La nota e simpática filo- 
dramatica, ha viaggiato a 
bordo dei Conto Biancama- 
no. 

II nostro benvenuto. 

CLUB ITÁLICO 

Domenica, 20 corr. avrá 
luogo in Santos il "pic-niC 
di Ferragosto, che questa So- 
cietá sta organizzarido, e le 
cui iscrizioni sono giá aper- 
te presso Ia segreteria socia- 
le. 

* * * 
CIR. VENOSINO 
ORAZIO FLACCO 

II Circolo Venosino Quinto 
Orazio Flacco ha indetta 
una festa per il 19 corrente, 
íesta per Ia quale si nota 
grande aspettativa. 

Interverranno alia festa, 
durante Ia quale sara svol- 
to un magnifico programma 
musicale, il Regio     Console 

Generale d'Italia in S. Pao- 
lo e ravvocato dott. Giusep- 
pe Di Giovanni. 

La parte musicale, sara aí- 
íidata ad ottimi artisti. 

Sisderá ai piano il M." To- 
bia Fsrfetti. 

L'AGENZIA SCAFUTO 

Stabilita in via Três de 
Dezembro, 5-A, ha ricevuto 
Ia splendida rivista mensile 
di ricamo, moda e bianche- 
ria. corrispondente ai mesi 
di Luglio e Agosto: 

"La donna. Ia casa e 11 
bambino." 

* * * 
"UNIONE 
VIAGGIATORi ITALIANI" 

La Unione Viaggiatori Ita- 
liani, societá formata esclu- 
sivamente   di viaggiatori  di 

wsmmvmívmsm 

Casino Balneário de íílía Sooliia 
SANTO   AMARO 

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

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

NOTTI DI DIVERTIMENTO per coloro che giá si sono 
abitnati ai conforto e alie delizie delTambiente di questo 

Casino, dove mi animato 

» ik 1^ C I íí Gr 
richioma tutte le notti Ia piú elegante clientela. 

Andate a divertirvi: non perdete roecasione! 
I musici eccentrici: 

The  Black Star 
Tntto 11 conforto ínunaginabile! 

ccmmercio é in condizioni dl 
indicaíe alie ditte che abbia- 
no bisogno di buoni viaggia- 
tori alcuni dei suoi aseociati 
conoscitori profondi delle di- 
verse zone e corl clientela 
vastíssima. 

La Direzione delia U. V. I. 
prega le ditte, italiane spe- 
cialmente, di dare preferen- 
za ai soei delia U. V. I., Ca- 
sella postale 741, in rua San- 
ta Ephigenia, 9. 

» * * 
UN PRÊMIO 
BEN MEBITATO 

Siamo informati che il ri- 
nomato "Glirtonino", prepa- 
rato dalla Farmácia Italiana 
Vellustrini di Campinas, ha 
ottenuto alia Piera-Esposizio- 
ne dei Littorale (Ei)logna) 
cui partecioava fuori concor- 
so, il Diploma di Targa 
d'Onore Questa onorificenza 
é un ricono-cimento ufficla- 
le dell'effi2acia dei "Giyto- 
nino". 

Al nostro tauon amico G. 
B. Chiarini, produttore dei 
-Glytonino", i nostri ralle- 
gramènti. 

*   •>:-   * 
"GAZETA JURÍDICA" 

Abbiamo ricevuto il N." 2 
delia "Gazetta Jurídica", or- 
gano ufíiciale degli accade- 
rcàti di diritto, rieca di arti- 
coli che rendono piacevole e 
interessante Ia lettura. 

» * * 
CIRCOLO ITALIANO 

Si rende noto che domani, 
13 corr., dalle ore 15 e tren- 
ta alie ore 19, Ia Direzione 
dei Circolo offrirá alie fam.1- 
glie dei Soei un pomeriggio 
danzante. Accompagnerá le 
danze il ben noto Jazz "Jucá 
e seus Rapazes". 

* * » 
"FEIRA DE AMOSTRAS" 

La 3.a manifestazione del- 
ia "Fiera de Amostras", che 
sara inaugurata nel prossimo 
Settembre ad Água Branca, 
avrá grandi proporzioni. Es- 
sa sara una dlmostmzione 
chiara e convincente di ció 
che rappresenta S. Paolo nel- 
lo scenario econômico dei 
Brasile intero. 

E' da porre in rilievo che 
ad essa ha giá dato Ia sua 
autorevole adesione Ia "So- 
ciedade Rural Brasileira", 
che giá sta montando i suoi 
riechissimi padiglioni. 

E N T R A X A :     5*000    PER    P K R tí O N A 

»  *  * 
PIDANZAMENTO 

Hanno scamblata 
di matrimônio Ia 
Maddalena Ramos, 
D." Luisa Ramos e il giovane 
sig. Antônio, figüo di Narci- 
so Lucchiai e di D." Anna 
I-iucchini. 

Auguri;. 

promessa 
signorina 
figlia    dl 
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CAMERIERE MODERNE 

— Marletta,  avete  rlcevnto  qunlcuno mentre  io  ero 
fnori. . . 

— Sf, sígnora: mia zia 6 venuta a trovarmi. 
— SObbcno, Ia prossima volta raccomandatcle <li non di- 

iiiontloaro Ia pipa e Ia borsa dei tabaccol 

lamento degli oggetti parlanti 
mura potes- 

sedia  potes- 

— Se  queste 
sero parlarei 

— Se  questa 
se raccontare! 

— Se quel letto avesse una 
língua! 

— Se quel guerrierõ io fós- 
sil — E via dicendo. 

Ora, se tutti gli oggetti, co- 
me ai tempi delia beata Berr 
ta, e dei beato Esopa avesse- 
ro una língua e un cervello, 
che funzionassero regolar- 
mente, direbbero delle grandi 
sciocchezze, né piú, e né me- 
no come gli animal! bipedi 
parlanti. Eccone un saggio 

— Io, purtroppo, non potró 
mai essere il bastone delia 
mia vecchiaia. 

Un bastone. 
— Ingratitudine umana: 

quando son nuovo e giovane, 
mi leccano; appena appicci- 
cato mi danno certe bollatu- 
re! 

Un francobollo 
— Anch'io sono una vltti- 

ma, mi logoro Ia testa, con- 
sumo tutto il mio fósforo, co- 
me un guardalibro, e dopo 
vengo gettato via. 

Un fósforo di César 
— Mi tocca espormi per 

certi sorrisi stupidi, mi tocca 
sentire spesso delle .scemenze 
che escono tra me e me, e poi 
il padrone si lamenta che io 
mastico male e non sono 
sincera. 

La dentiera finta di Polla- 
sratto. 

— Quotidianamente mi 
trascurano nella polvere e 
nel fango. Che infâmia! Mi 
verrebbe próprio voglla di 
prendera a calei colul che é 

cansa delia mia bassezza. 
Le scarpe di Scandura 

— Che mestiere mi tocca 
a fare! Sono costretto sem- 
pre a reggere il moceolo! 
II candeliere di Becco Giallo 

— Povero sangue mio sciu- 
patol 

II calamaio di Zám Pedri 
— Oh inutilitá delia nostra 

esistenzal 11 nostro padronc 
non ei verrá mai chiaro! 

Gli oechiali di Giovannetti 
— Quanti fratelli abbiamo 

perduto! Ora siamo restati 
in pochi. Perció il padrone 
ei veste di nero. 

I capelli dei Cav. Fratta. 
— Io sono d'animo buono. 

Non miro mai a far male a 
nessuno, nemmeno a una mo- 
sca! 

II fucile dei Cav. Pinoni. 
— Io ne faccio vedere sem- 

pre di tutti i colori. 
La tavolazza di CavaUere 

—- Se non ei fosisimo noi a 
tener su Ia morale! 

Le bretelle  di Sinisgalli 
— Ogni giorno tiro di piú 

le cuoia! 
La cinta di Poci 

— Io non temo di cadere 
in contravvenzione. Tengo 
sempre Ia mia mano. 

Un guanto di Restell; 

r—' C|^ twüvtfrm 

ULTIMA 
SETTIMANA 

Licfiiií 

PREZZI  ANCORA 

PIU' RIDOTTI ! 

Schaedlich,    Obert    &    Cia. 

I Rua Direita 18-18-" 

Dicevn, un sorcio a certe amiche sue: 
Nella lotta d'amor vince chi fugge, 
Massiw.amente se si scappa in due! 

* * * 
£" hella Vinnocenza! Tuttavia 
E' necessária, un pó di furheria! 

}   II?- •Ir* ' 

Cartelloni, disegni   per  clichês,  illustrazioni   per 
romanzi, riviste e giornali; figurini originali per 

"toilettes" eco. 
AGENCIA   GSEAL 

RUA JOSÉ' BONIFÁCIO N.0 12 - 2." sobreloja 
TEL.: 2-6525 
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schiocchezzaio 
Anseio Poci, Duca di Igua- 

pe, si reca nel camerino delia 
Clara Welss. e vi entra pró- 
prio nel momento In cui que- 
ata si lamenta dl aver male 
ai piedi. 

— Con rlspotto parlando.— 
dice il Duca. 

— Parlavo dei miei! — rí- 
Bponde pronta ia WOíBS — 
mica dei vostri. 

» « » 
— II matrimônio nccide 

Tamore — dice Renata Prac- 
caroli in un momento di nola 
a Cesare RlTelli. 

— Niento atfatto — rispon- 
de Cesare, che non é uno scet. 
tico. e potrel citarvi 1'esempio 
di molti che sono aposati da 
venfanni e che si vogllono 
molto bene. 

— Dopo venfanni? E' un 
fenômeno! — commenta Ia 
bella Renata. 

— Fenômeno? Aftatto! 
Soltanto hanno avuto Taccor- 
tezza di non aposarKl tra di lo- 
ro. Ecco tutto. . . 

* « « 
Pensieri immediati di Alfre- 

do Nunzi: 
"Diventa sempre piú urgen- 

te nascera con molti quattri- 
ni". 

* * « 
II Re delle Scarpe ai tro- 

▼ava due anni fa con Ia figlU 
«1 Teatro delia Scala di Mila- 
no per assistere alia rappre- 
sentazione deirAndrea Che- 
nier. 

In atteaa che Io spettacolo 
incominci, padre e íiglia pas- 
eegglano neiratrlo. 

Ad un tratto Ia bellissima 
figlia dice ai papá: 

— Vedí quel signore? — 
Deve essere il tenore che fará 
Ia parte di Andréa Chenier. 

— Ah si! E come Io sai? 
E Ia brunissima, cândida- 

mente: 
■— Diamine,  non vedi?  Ce 

coloniale 
l'ha acritto sul cappello, chs 
é l^lnterprete"... 

* * * 
Hanno chiesto a Gino Re- 

stelli Ia dafinizione dl un pl- 
gro. 

E Restelli: 
— Un pigro 6 un uomo che 

non fa finta di lavorare. 
* * * 

Cesare Rivelll, quando co- 
minciara ad essere considera- 
to un "Repórter che sa fare 
il suo mestiere". si vide restí- 
tuito un "servizio" che egli 
aveva concepito con fine umo- 
rismo, non compreso e non 
epprezzato da Giovannetti. 

La notiziá dei repórter Ce- 
sare Rivelll diceva testual- 
mente cosi: 

"Abbiamo annuuziato ieri. 
PER I PRIMI, Ia notizia dei- 
la morte dei Sígnor Tale. An- 
nunciamo oggi, sempre PEU 
I PRIMI, che quesfinforma- 
zione é prematura. 

Come si vede, queato glor- 
nale oftre ai suoi aftezionati 
lettori Ia primizia dl tutti gli 
avvenimenti piú importanti 
delia citt&. 

» * « 
Nino Gallo ha un amico cho 

é negoziante di mobili. 
Nino — come ognuno sa — 

vuole sposarsi e pensa ad ar- 
redare un appartamento. 

Si reca perció dal suo ami- 
CQ per esporgli i suoi deside- 
rli. Ma, appena giunto, trova 
costui costernatissimo per un 
grave incidente privato oc- 
corsogli ia será prima. Rive- 
dendo 11 vecchlo amico Nino, 
Io mette súbito a parte delle 
eu» pene. E gli dice: 

— Tu sai che io ho un só- 
cio; ebbene, ieri será costui 
ha pranzato a casa mia. Mi 
sono  allontanato  per  andare 

FILTRO 
RADIO - 
MINERALIZZANTE 

STER1L1ZZA 
CALCIFICA 

RADIOATTIVA 
l'acqua 

senza alterame il sapore 
e rende assimilabile il cálcio 

IN RUA S, BENTO, 36-A 

fínwmswwswnrSffWHF' 

AUTOPLANO 
(UN PRODOTTO UDSON) 

La piú moderna novitá in ELEGANZA, 

VELOCITA' ed il massimo 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 

RUTO-SEKFiL! 
Rua Barão de Itapetininga n.e 1 

in un'altra stanza ed si ritor- 
no ho visto mia moRüe che, 
sdraiata sul canapô, si lascia- 
va abbracciare dal mio aocio. 
Adenso noa so cosa fare per 
rlparare airoffesa arrecata ai 
mio  onore. 

— Non fare scandall — 
consiglia Nino Gallo. Separai* 
dal tuo sócio con un pretesto 
qualunque. 

— Non posso; aarebbe Ia 
rovina delia Ditta perché gli 
atfari li fa tutti lui. 

— Separati da tua moglio... 
— Non posso; Io stabilo 

delia Ditta é intestato a I-iei. 
Nino Gallo perde Ia pazieu- 

za e dice: 
— Allora, vendi il canapé! 

* * » 
II Cav. Slniagalli B'é porta- 

to in casa, bene ingabbiato 
un corvo. L/avvocato Tomma- 
slni non puó darsene pace: 

— Che pazzia! Che cosa ne 
vuol fare, di questa bestiac- 
cia? 

— Dicono che 1 corvi pos. 
sono virere trecento anni. Vo- 
gli vedere se 6 vero! 

«■  * * 

Neirultima testa ai Circoio, 
una signonna coloniale, ve- 
dendo il Cav. Pisani assorto 
In un cilenzio meditativo, si 
precipito verso dl lui: 

— Dieci mila réis per co- 
noscere il vostro pensiero, Ca- 
téllertl 

— Non vale tanto — xiepa- 
se il Cav.  Pisani. 

— Possibile? A che 0080. 
pensavate dunque? 

-r- A voü.—soggiunse tran. 
quillament© il CaT.  Pisani. 

« » « 
In un'AsBemblea strcordl- 

naria delia Soe. An. Extr. Pe- 
troleum Co., i! Cav. Clerle, 
che parla con Ia sua forza abi- 
tuale, é interrotto da un^zio- 
nista analfabeta e screanzato. 

II Cav. Clerlo Io redargn'.- 
sce: 

— Taci, porcospino! 
L'ingiuriato si alza e grida: 
— Ritirl Ia parola! 
E il Cav. Clerle: 
— Ritiro soltanto Io spino. 
B continua imperterrlto fra 

Tilaritá generale. 

Preferite sempre: 
CAPPELLETTI 

RAVIOLI 
TAGLIARINI  ALL'OVO 
MATTALIA 

Dellzia   dei  buongustai, 
alimento perfetto. 

Prenaiato Pastif icio 
Mattalia 

R. SEB.  PEREIRA, 80 
Tol.  5-5754 
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XJLTIMATUM CULINÁRIO 

«KS<^r^=« 
LA CUOCA FUTURISTA: — Sclnpona Io? O lei ai rl- 

aiBiigiA quest* parola, o non mangerá niente qaesta ser»! 

©andM in pricpone 
Appena arrestato Candhi, 

fn condotto alia presenza d'un 
alto funzionario Inglese, che 
brutalmente pll disse in in- 
diano: 

— La prego, sisnor Gan- 
dhi, si accomodi su quella pol- 
trona. 

— No — rispose con Ile- 
r&T.ae. il mahatma — preferl- 
sco restare e morire in p'e.di, 
come un imperatorc  romano. 

Con crudele vlolazlone dei 
diritto delle genti, 11 funzio. 
nario gH gridó in arabo: 

— Creda a me, «ignor Ma- 
hatma: lei ai troverà megllo 
eeduto. Gll imperatori romani 
dono mortl da un pezzo e non 
risorgeranno piü ma!. La pol- 
trona é soffice, e, se crede, 
posso far portare dei cuseini. 

Gandhi sopponó tatte que- 
ste durezze con Ia dolce ras- 
segnazione dei profeti e, se- 
reno anche in mezzo ai tor. 
menti, rispose: 

— intendo d! restare in p!e- 
di. 11 mondo civlle dere sape- 
re che Ia civlle Inghilterra 
costrlnge un yegliardo a reg- 
gersi a fatica sulla sue gambe 
sottili e afíaticate. 

B  Gandhi  rimase  in pledi, 
appellaiidosene alia atoria. 

* * * 
— Signor Gandhi, vuol far- 

mi Tonore dl accettare una 
tazza di té, con qualche bi- 
scotto, un po* di burro e dl 
marmellata? 

— Ma si, ma si. fatemi pur 
soffrire Ia fame!   Costringete 

questo mio corpo esile e dla- 
fano a morir d'inedia. Morto 
di fame Io, resteranno milio- 
nl d'indianl, pronti a prendero 
il mio posto. 

— Morire -di fame? Non Io 
dica neppure per scheTzo! Lei 
non ha che dire qual! clbi pre- 
feriece. 

—■ Sciagurato! Trlpudiate 
purê davanti alio spettacolo 
delia mia sofferenza, e fatemi 
portar© un piatto di riso. B 
«ia beu condito con peperonl 
TOSSí e Tioce di coeco pestata! 

Dette questa parole, mor- 
moró: 

— Brahma, Siva e Wishmi, 
datemi Ia forza di resistere, 
per rindla, a tanti patimeati 
e ai riso coi peperonl! 

E alzó gli oechi ai cielo, ap- 
pellandosi alia Storia. 

«• ■» « 

— Purtroppo ella dorrâ 
passare (jualche tempo in pri- 
gione, sig.  Mahatma. 

SIGNORI! 

Vengano ad osserva- 
re nelle nostre vetri- 
ne e nelle esposizioni 
interne le ultime no- 
vitá in 

CAM I CE 
CRAVATTE 

e 
ACCESSORI 

MAPPIN STORES 
— Eccovi i miei polsi! — 

Sildó Gandhi. 
— Neppure per sogno! 
— Ed io vi ordino di met- 

termi i ceppi alie caviglie. Le 
catene, o aguzzini, non pos- 
sono impastoiare il pensiero 
che vola, vola, attraverso Tin- 
ferriata 4ella mia orrida cel- 
la. 

•— Ma, sig. Gandhi, nol Io 

ãPELLEORINO 

Jaude e helleza: 
POOEBEIS 08TBL-AS COM 0 

SEU USO CONSTANTE 

mmomvo Tmemvesam. VKuaosom 

ospiteremo in un bellisslmo 
palazzo, ove restará a suo 
beiragio. Abbiamo scelto il 
piü bel giardino dei dintorni. 
Fontane di acqua chiara Io al- 
iietano; flori e frutti e canti 
di uccelli acerascono Tamenl- 
tá e Ia letizla dei luogo. 

— Fate purê, fate purê — 
rispose Gandhi. — laventat» 
supplizi nuovi: mi redrete im- 
peterrito e risoluto. Se ancho 
metterete a mia disposizione 
una dozzina dl servi e mezzR 
dozzina di formosíssime carne» 
riere, vedrete come saprá sop- 
portaro gli spasimi e i sup- 
plizi un vero indiano deirin- 
dia! 

B poiché avevano portato 
in que! momento 11 té coi bi- 
scotti, Gandhi s'accomodó iu 
poltrona, e cominció Ia su-t 
merenda. 

La Storia, atterrita. si poso 
una mano su gll oechi per non 
vedere. 

Lindo Palacete 
na RUA DOMINGOS DE 
MORAES, isolado, em ter- 

reno de 14 x 33. 

SALA DE VISITA — SALA DE 
MUSICA — GRANDE HALL — 
COPA — COSINHA — DISPENSA 
— 2 ESTÚDIOS — QUARTO PARA 
CRIADOS — 5 DORMITÓRIOS — 
BANHEIRO — 3 TERRAÇAS — 
GRANDE GARAGE PARA DOIS 
::     ::     ::    AUTOS     ::     ::     :: 

ACABAMENTO   DE   LUXO 
PREÇO   DE   VERDADEIRA 

OCCASIAO. 

Tratar: 
Rua José Bonifácio N." 12 

2." sobreloja, sala 6. 

■MH 
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Un comunicato pübbllcato 
dalla Fanfulla dlce che le dl- 
mlssioai sono state Tltirate. 

La carlca sara ricoperta. '.. 
dei manto. 

Allora Ia Palestra non, é al- 
io acoperto. 

* * * 
Avremmo  assistito   ad      una 
competezkme d'intereB8e. ■ 

E '^'interesse" v^ra un 
candidato: II piccolo Miner- 
va. 

Un candidato raccomanda- 
bile sarebbe stato quel glova- 
ne intelllgente, S|erio> capa- 
ce dl far miracoli. 

Si tratta     naturalmente dl 
un Buon flgliolo! 

» *.* 
A conti fattl per i contos 

avevano pensato ai tre Contí: 
o 11 padre, o ü flgliolo... al- 
trimenti solo Io spirito santo 
avrebbe potuto Timedlare! 

* * » 
Chi vlncerá? La Palestra? 

E per quanto? 
31 - 63...  27 - 79. . . 
II dlrettore sportivo ia le 

previsionl sul rlsultato dl do- 
manl. 

Questo si che é un gran dl- 
rettore sportivo: ha tutto Tln- 
teresse che migliori il "gio- 
co"! 

* * » 
La será dei 9 é stato offer- 

to un banchetto ai cronisti 
sportlvi? 

Per dovere ringraziamo di 
tutto cuore. 

Anche se Tabbiamo saputo 
11 giorno 10! 

* * * 
Che peecato, Ia cuccagna é 

finita! 
In questi giornl 1 grandi 

papaveri si prodigavano per 
mettere a idisposizione dei 
giornalisti Ia loro vettura, si 
facevano in quattro per.. . 
promettere dei vagcni di 
"Príncipe dl Galles", insom- 
ma erano diventati quasi cor- 
tes!. 

Ora che ogni speranza é 
scomparsa dovremo far risuo- 
lare le scarpe e fumare le so- 
lite sigarette da 800 réis. 
Amen. 

* » * 
Dignitá moderna: 
— Questa é un'otfesa, ec- 

covi le mie dimissionl! 
— Potremmo     accettarle... 
— Oh, scusate, allora le 

ritiro! 
Comunicato: Malgrado Tin- 

sistenza nel voler dimettersi, 
siamo riuscitl a convincere il 
signor Tal dei Tall a rimane- 
re in carica. La societá é sal- 
va. Ewíva nol! 

4 *  « * 
A lei, signor "coso", titoso 

incosciente, técnico insupe- 
rablle dl cálcio, critico spor- 
tivo, che dalla mattina alia 
será secca 11 prossimo con giu- 
dlzl su terzinl, avanti, partite 
e parate, a lei che non parla 
che di goals, per "competen- 
ea"... 

... Io raccontl ai portlere! 
Anche a nol piace un po' 11 

íoot-ball; ma dover aacolta- 
re aenipre le sollte cose sul 

UNO SPETTACOLO MANCATO ? 

SM 
v 

Se il presidente delia Palestra non avesse ritirato le di- 
missionl Ia carica sarebbe rimasta vacante: guardate quanta 
modéstia!! 
pallone e strt cálcio, ei fa ve- 
nlr Ia testa come quello e il 
desiderio di appiopparle que- 
sto! 

Lo Stadium dei Palestra 
Itália 

II 9 corr. una commissione 
deirA&sociazione dei Cronisti 
Sportivi, appositamente invi- 
tata, ha vlsitato il nuovo sta- 
dio dei Palestra Itália, che 
sara ufficialmente inaugura- 
to domani, con il giuoco di 
campionato Bangú-Palestra. 

Llmpressione é stata su- 
perlativamente ottima, e dai 
lavorl giá completatl si puó 
dedurre che lo stadio dei Pa- 
lestra, quando sara ultimato, 
sara il maggiore deli'America 
dei Sud e con una capacita 
di circa, 60 mila persone. Ab- 
biamo notato, fra le altre co- 
moditá, uno stanzino coraz- 
zato, esclusivamente rlserva- 
to ai giudice, che é posto lon- 
tano da qualslasi contatto 
con i giuocatori, col pubblico 
e... con le mitragliatrici. 

A complemento delia visi- 
ta, Ia Direzlone dei Palestra 
volle riunire Ia será, nel Rl- 
storante F.lli Bongiovanni, in 
un agape simpático, i sullo- 
dati signori cronisti. Che 
banchettone! E dire che non 
si credeva i Bongiovanni ca- 
paci di allestire certe pletan- 

ze di "paladar fino e aristo- 
crático"! Un bravo a Giaco- 
mino, Michelino e Sergino. 

Discorsi? I... Ne ricordia- 
mo qualcuno: Pettinati Cic- 
cio, dr. Américo Netto, il Pre- 
sidente dei Cronisti Sportivi. 
Salathiel, João Zerlini (che 
ha parlato solo con gli oechi 
e... col palato), Mlchele Vac- 
caro, ed altri. 

VENDONSI 
Rlcette nuove per vinl naaionaU 

che possono garcgglaro con vinl 
stranierl, utlllizando le vlnucoe 
per vlno fino da pasto. — Per di- 
minuíra 11 susto e 1'adore dl fra- 
gala. 

Fare renoelanlna: (Colorante 
naturale dei vlno). — Vinl Wan- 
chl Ilnlssiml. — Vinl dl canna e 
frutta. 

Birra fina, che non lascla tondo 
nelle botigUe, Liquorl di ognl qua- 
nta, Blblte spumanti senza álcool. 
Aceto, Cltrato dl magnesia. Sapo- 
nl, proluml, mlglloramonto rápido 
dei tabacco e nuove industrie lu- 
crose. 

Per famlglU: Vinl Ulauohl e bl- 
blte idienlche ebe costano poetai 
réis 11 litro. Non ocoorrano appa- 
reeohl. 

Catelsgo eratls, OLINDO BAB- 
BIBRI. Boa Paralao, Í8. 8. Paolo. 

N. B. — 81 rendono buonl 1 Tini 
nazloaall e straolerl aoldl, con 
multa, ecc. 

A nome dei "Pasquino" 
mangió bene e trinco meglio, 
inneggiando alie glorie pale- 
strine,  Vaw. Umberto  Vac- 
chetta. 

Cine • • • mâ! 
CINE ORION 

Continuano con crescen- 
te affluenza di pubblico i 
bei spettacoli cinematografici 
svolti neirelegante salone di 
Rua Voluntários da Pátria 
318, gestito dal signor Ro- 
meo. 

Oggi: "O ultimo varão so- 
bre a terra". 

Domani, matinée: La stes- 
sa. 

Domani será: "Esperança" 
con Charles Farrell. 

Lunedí: "Valsa de amor", 
con L. Harvy. 

Martedí: "Chandu' mági- 
co", con E. Lowe e "A casa in- 
fernal", con P. O' Brlen. 

CINE PAULISTANO 
Anche in questo cinemato- 

graifo di Villa Marianna, ge- 
stito dalla stessa impresa e 
situato in Rua Vergueiro, af- 
fluisce l'elite dei pubblico 
rionale. 

Oggi e domani: "A mú- 
mia", con B. Karloff e "La- 
grimas de amor", con A. 
Harding. 

Lunedí: "Valsa de amor" e 
"Beijos viennenses". 

PHENIX — Domani, do- 
menica: matinóe e soirée: — 
"A mão Armada" — Roman- 
ce das Selvas" — Quem quer 
vae" — "Ama-me esta noite". 

Lunedí: — "Gozando a 
guerra". 

K. .Wi»-■.;•••■ • 

— Gustavo, siete un bnper. 
tluente! 
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Intercâmbio Culturale tra 
italiani e Brasíliani per 
mezzo delia Scuola 

La Conferenza dei Prof. 
Spencer Vampré ai Cir- 

colo Italiano 
S' stata veramente una bel- 

la riunione di fraternizzazio- 
ne quella che il Prof. Spencer 
Vampré, delia    Faculdade de 

Coinm.   Gaetano  Vecchiotti 
R. Console Generale. 

Prof.  Conun. liuigi  Borgogno 

Direito, tenne nel Salone no- 
bile dei nostro Circolo, suirin- 
tercambio culturale tra bra- 
sillani e italiani, per mezzo 
delia Scuola. 

NelVampio salone "Mari- 
na Crespi", gentilmente con- 
cesso dalla Direzione dei Cir- 

D." Leontina Kiieese Wircker 

colo Italiano, si notavano spic- 
c-ate personalitá dei mondo in- 
tellettuale coloniale e brasi- 
liano,  tra cul il Comm. Gae- 

%g*&Z 

Flora Fratta 

tano Vecchiotti, Console Ge- 
nerale di S. M. in S. Paolo, ed 
il Marchese Cav. Ing. Aldo- 
brandino Nicastro Guidiccio- 
ni, Presidente dei Circolo, il 
prof.  Borgogno, direttore de!- 

É^Z^.. 

Arlette Lacerda 

e molti altri i cui nomi omet. 
tiamo   per brevitá. 

II prof. Vampré, fu applau- 
ditlssimo, spocialemente quan- 
do, riferendosi airitalia, ebbe 
parole di T^era ammirazione 
per le grandi tradizioni dei 
popolo  italiano. 

Terminata Ia Conferenza, 
Ia seduta fu sospesa, per ven- 
ti minüti, per dar modo ai 
brasiliani  intervenuti  di     vi- 

Antônio Gouvôa 

Cav. Pasquale Fratta 

ristituto   Médio   Dante     Ali- 
ghieri. 

Tra i brasiliani notammo 
D. Leontina Kneese Wircker, 
segretarla: generale idella A. 
P. I., Ia poetessa Violeta Car- 
reira, Ia pianista Dinorah de 
Carvalho, 11 Dr. Fausto Ferraz 

Marchese Aldoba andino 
Tíicastro G. 

^?^"fl 

,^^<^^. 

Dott.  Siiencer Vampré 

sitare, naturalmente s^uidati 
dall'infaticabile Cav. Pasqua- 
le Fratta, gii ambienti dei 
nostro Circolo. 

In segui to si svolse un bel 
programma musicale, alia cui 
esecuziqne contribuirono Ia 
signorina Arlette Lacerda, ai 
piano, Graclta Miranda, nota 
e simpática dicitrice brasilia- 

W/ h 
/ 

Gracita Miranda 

na, il slg. Antônio Gomes e Ia 
Sig. Flora Fratta, gráziosa fi- 
glia dei Cav. Pasquale, Segre- 
tario dei  Circolo. 

Essendo stata tenuta Ia 
Conferenza sotto gli auspiei 
delia Sociedade A. P. L., 
"Amigos da Paz Internacio- 
nal", il prof. Vampré nón 
manco di spiegare le finalitá 
di detta Associazione. 

// 

XJna bella posa dl Mnrlene 
Dletrich. 

ã J*. ■-#w~y 
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tó- ÍL   PASQUINO   COLONIALE 
Non pasta settlmana senm 

che si yerifichl un furto cla- 
moroao nel centro dl S. Paoio. 

B' urgente porro fine a qu&- 
sta sconcozea. Come si fa? Si 
arrestano 1 ladrl, diri il pri- 
mo cbe passa. E II primo che 
passa crede dl aver detto con 
questo una cosa originale? Ma 
Tidea é cosi ovvla che Tha 
avuta peralno Ia polizia. II 
guaio é che per attuarla biso- 
gnerebbe assicurarsi Ia colla- 
borazione dei ladri, i quali 
sono convinti che, per ora, 
non hanno alcuna convenlen- 
za a lasciarsi arrestare. Le co- 
se andrebbero diversamente 
fi« si cercasse d! rendere pia- 
cevole Tattrattiva d6ll'arresto, 
promettendo per esempio agli 
arrestati lauti compensi li 
danaro. Ma rautoritá 6 trop- 
po miope per adottare questo 
punto dl vista; sieché é d'uo- 
Po escogitare qualche cosa dl 
nuovo e dl diverso. 

Per porro fine ai furti set- 
timanali, si potrebbero aboli- 
re le settimane. Queata idea 
sorriderebbe alio signore che 
hanno glá compluto i 29 anni, 
ma 11 guaio é che con le set- 
timane si aboliscono 1 mesl, 
coi mesl gll anni e allora 11 
"Pasquino" non potrebbe plú 
pubblicare le sue magnlflch? 
trovate, con quall disastrose 
conseguenze per Tumanitá 
ognuno intuisce da sé. 

Osservlamo pinttosto che 
qaeatl furt! nuoclono ai pre- 

i furta nci ceniro c il modo 
di èTitáffli 

etiglo delia clttà in quanto II 
registra Ia atampa. Si soppri- 
ma Ia stampa,- proporri Poci. 
E' vero, ma siamo da capo, 
perché restercbbe sempre Ia 
"Pantulla". E se si togllesse- 
ro di mezzo 1 derubati? Scom- 
parírebbero automaticamente 
ancbe 1 derubatori. Si noti che 
i derubati é facile arrestarli, 
in quanto vanuo da r.é, spon- 
taneamentc, colie loro denun- 
ce, a mettersi nelle mani dei- 
la    polizia.    Si,    ma    adesso. 

Quando sapessero che 11 at- 
tende un mandato di cattura 
e'é da glurare che non si fa- 
rebbero piú vivi e le difficol- 
tá delia polizia ne risultereb- 
bero dupllcate: verificatosl 
un furto, bisognerabbe iden- 
tlficare non goltanto 1 ladrl, 
ma ancbe Io rlttlme. B que- 
sto, francamente, é troppo. 

Cl sarebbe una proposta ra- 
dicale: qnella di abollre 11 
centro di S. Paoio e, conso- 
guentemeate, 1 íurtl cbo !o mi- 

— Per nn giiaoto dn nuilo. mol cwn- 
bi*re U mio radio? 

Chlami U Telef. 2-8S1» o 1» ripara- 
atou* sarA Megnlte »eHa sna stes^a osoa. 

fliggono. Ma como si fa a da- 
re un displacere dl questo ge- 
nere «He glovanetto e ai glo- 
vanotti che fanno 11 loro quo- 
tidiano footing per le vio cen- 
tra» T 

I/opinlone pubbllca so ne 
con vinca: non c'é che un mo- 
do per estlrpare questa plaga 
che dlsonora S. Paoio: favo- 
rire con ognl mezzo 1 furtl al- 
ia periferia! E' tutto un pro- 
gramma che ei ata innanzl. 
Stabilitl 1 confini dei centro, 
si faccia in modo che ai di li 
non cl sia piú un grillo. In 
fondo non si tratta che di con- 
tinuare   col   sistema   attuale. 

Naturalmente blsognerebbe 
che anche 1 cattidini collabo- 
rassero con Ia Pubbllca Sicu- 
rezza: basterá che vadano a 
lotto con gll usei apertl, aven. 
do le precauzione di eolloca- 
re bene in vista e a portata 
di mano tutto ció che ha nn 
certo valore. E 1 nomi dei de- 
rubati siano scritti in un albo 
d'onore: Talho di coloro che 
hanno contribuito a liberar» 
S. Paoio dai furtl. Suac:tata 
cosi Temulazioce, asslstercmo 
a nobili gare o verrá 11 giorno 
in cui Ia popolazlone dei cen- 
tro, smaniosa di dará anchd 
lei 11 suo contributo a questa 
magnífica opera di redeazio- 
ne, reclamerá essa stessa a 
gran você di essere saecheg- 
glata. 

Quel giorno segnerá il no- 
stro trionfo. i 

EPfPORIO    ITALIANO 
SABTOBIA 

Abiti per momo coníezionati au mi- 
sura,   Rs.   156$000 

Abiti giá coníezionati, elegantissimi, 
per soli  Es.    88$000 

Soprabiti per uomini e bambini: variato 
assortimeuto. 

Sezione speciale per vestiti da Bambini. 
Abitiní alia marinara in varii colori. 

SUA GENERAL CARNEIRO. 73 

Stoffe 
Maglierie 

Camice 
Cravatte 

Cappelli 
Coperte 

Pigiama 
I migliori e piú eleganti assortímenti 

Empório Italiano 
TELEPHONE:2-2302 SAO   PAULO 

.   * 
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ÍL   rASQUINÕ   COLÒfííALÉ Ü 

Ia bestía ragioncvolc 
Arrivato a Io svorto d'un palazso, 
Er povero imbriaeo inciampieó, 
Capolitomboló 
E rimase cosi, come, un pupazzo. 
— Zulu', Zulu', perehé me lasci solo? 
— Ciangottó Vintoppato ar cagnolino 
Aecucciato de dietro a un muricciolo — 
Perehé te sei nascosto?  A bon bisogno 
Nun te ricordi piu* ehe so' er paãrone... — 
Er cane disse súbito: — Hai ragione, 
Ma a df Ia veritá, me ne vergogno! 

LO   SPILLONE 

ECONOMIA DOMESTICA 

SCIROPPO    NEGRI 
per Tutte le Toeci dei 

Bambini e 
TOSSE ASININA 

L* 9'.")í«pf» Nsgr! (In dai yrlai siorai 41 
tm, risce* ad ktteankre riapei* deli» 
(«sse. a dlxiBslra Ia íre^neaaa e riBt«u* 
Mà. desl! attaccki dei «uali abbrevla Ia 
«anittt. Tntte eU «•* grude solllov» dei 
JíOMU seftercate, ohe vede (radatemenle 
Ia scavyarsa delia feaess nalatUa. L* 
^elrep^e Nffgii è dl s&yere delee o aff*- 

úeveli!:   ht   toite   !•   tarataela. 

— Ed ora, coeco mio, pet nou fann! scixrjaee le Gcari>e, 
me Io coropri I'automobile? 

Chi spende tutto quello che possiede, 
Eeonomizza il planto deWerede, 

TEATRO   MUNICIPALE 
Empreza    Artística    Theatral    L t d a.   Stagione    Ufficiale    1933 

GRANDE   COMPAGNIA   LÍRICA 
DOMANI,   DOMENICA   13 MATINÊE   ALLE   ORE   15 

RECITA STRAORDINARTA 

Lúcia di Lammermoor 
per   c o m m i a t o   di G IG LI 

e   debutto    delia   eminente   soprano   brasiliana 

B idii  Say â 
BIGLIETTI GIA' IN VENDITA CON  MOLTA  R1CERCA 

Martedi', 15 Alie ore 21 ÚNICO CONCERTO — BENIAMINO   GIGLI 
nel suo repertório di romanze « cainzoni dei noto compositore ERJtíESTO  DE CURTIS. 
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— 12 — IL   PASQU1N0   COLONIALE 

li 

LA RUBRICA DEL 
"BICHO" 

(Estrazioni con molto doíore) 
STORIA DEL GIUOCO 

In Scozia 11 gicco dei "bi- 
clio" non ipenetró mal. E' 
noto che per eguagliare 11 
senso dei rlsparmlo dl uno 
scozzese occon-e moltiplica- 
re per 3, 14 quello dl 7 cine- 
si e di 44. ebrei polacchi 
inutilmente percló Cario I 
adunó 1 magglorenti dei pae- 
se e magnífico loro Ia pos- 
sibilita di vincere, con un mi- 
gliaio, somme di 4CO'0 volte Ia 
posta. 

— Provate voi, Slr Spy- 
lorch, a puntare una ghinea 
su questo migliaio — ordinó 
Cario a un cortiglano. 

— Benissimo, Maestá. 
— Fuori dunque Ia ghinea. 
— Non Importa, Vostra 

Maestá: vuol dire che -se 
vinco mi darete .soltanto 
3999 ghinee. 

Un anno piú tardi Slr Pi- 
thokkow diceva a un amico: 

—> Per 52 settimane invect 
di puntare una sterlina ai 
'vbicho'', mi sono limitato a 
segnarmi i nuraeri sui pol- 
sini delia camicia, per poí 
controllare s e venivano 
estratti. Ebbene, vi posso as- 
sicurare che ho cosi rispar- 
miato 59 sterline. 

— Volete dire 52 sterline! 
— 58 — ripeté Sir Pithok- 

kow mostrando i polsini co- 
perti di numeri. — Sei ster- 

line le ho risparmiate di la- 
vandaia. 

KACCONTINO 
CABALISTICO 

G-uinss Gosto che pioveva 
íiddiolomanda. Maiga capí a 
vol d'uccelIo allibrato che i] 
tíesiderio dei maschlo urgeva, 
come un telegramma in ma- 
no ai procaccl». 

— Ocché vuoi, cosi impre- 
sciato? — bofonchió acciam- 
bellata. cVaecidia. 

— 7, 23,16 — fa l'omo, tut- 
fingmgnato. 

— O porcaccione, sortisci 
sennó alie guagnele! — e si 
dicendo impugna Torcio che 
a momenti 11 ciompo ei la- 
scia Ia pellaccia. 

Fugge Gosto, tempo passa, 
Ia calura incalza, eceocl ai 
.solleone, ch^ggiucchisce vil- 
lani e femmine. A Marga nel 
solco oceiduo avvampa Ia bi- 
ca, rieccotela tutta abbam- 
boiata, col core bruscato, a 
torno a Gosto. 

— Ocché vuoi, creatura? — 
fa il villan sudato, accarez- 
zandole Talpe apuana. 

— Dovento buzza, non so. 
Ripetimi mo' que' numeri, 
Gosto Gostino! 

— 6, 22, 15! 
— O Gostaccio, psrché ce 

ne levi? — esclama Ia donna, 
accileccata. 

— Perehé con quesfafa 
non n'ho da mettere — s'ac- 
cipiglia il villano e lá te Ia 
lascia. 

SOCIETÉ DE 
SUCRERIES 

BRÉSILIEMNES 
Engenhos centraes ile 
PORTO FELIZ 

VILLA EAFFAKD 
e PIRACICABA 

Agente: 
DAIíTE BI 

BARTOLÒMEÒ 

Campinas  -  Tel.  3G8». 
Bauru' - Ttel. 347. 

SI COM PR ANO E SI VENDONO 
ALLA 

Si paga il migliox prizio — Fate atíenaione alTimlitizzo 

LADEIRA SANTA EPHIGENIA, 14 

BANCO   ITAI.O - BMASILElISt© 
SE'DS: S. PAULO — Sua Alvares Penteado, 25 

CAPITAL, 12.300:000?000 — CAPITAL SEALISADO, 7.380:000S000 — FUNDO DE RESERVA, 900:000? 
BAIJANCETE   EM   í?1    DE   SVIãíO   DE    1033,    COMJ^REHENBENDO   AS   OPERAÇÕES   BAS   AGENCIAS   BE   ROTÍJCATU', 

JABOTIOABAIi, JAHU' E LENÇÓES. 
■xi%tt*Z-.^i:r.:icKMryjzimvttajsatzrwitJS<r-j^i*\tr.jsnKrwr*j^ 

ACTIVO 1 PASSIVO 

Capital a realizar . . . . 
Letras dèsco-atadas . . . 
Letras a receber: 

Letras por conta 
própria       

Letras do Exterior . 
Letras do Interior  . 

fiO3:2G3ÍJO00 
.160:0275730 
,248:3323325 

Empréstimos em conta corrente     
Valores caucionados   . 12 . 999:824$904 
Valores   depositados   . 21.11S:9G6?950 
Caução da Directorla. 90:0008000 

Agencias  
Correspondentes no  Paiz     
Correspondentes  no   Exterior     
Títulos pertencentes  ao Banco     
Immoveis       
Diversas' Contas     

Caixa: 
Em .moeda corr&nte  e 

depôs,   em   Bancos.       3.502:4825273 
Em  outras   espécies   . 27:982S6(>fl 
No  Banco  do  Brasil   .       2.075:1411418 

4..')20:900$000 
7.5S7.S38S563 

10.101:6238055 

8.367:764S?'!20 

34.208:7915854 

2.038:4525610 
256:8145750 
264:0405000 
270:9555100 
610:5735400 

3.124:8025349 

5.605:6065351 

77.357:3225452 

Capital       
Fundo  de Reserva     
Lucros  e perdas     
Fundo de Previdência  do (pessoal     
Depósitos em Conta Corrente: 

C/corrente   á  vista.       9.458:3265153 
C/corrente sem  ju- 

ros  942:0085700 
Dep. a iprazo fixo e 

com   prévio   aviso       2.415:2705000 

Credores  por títulos em  cobrança     
Tituloa   em  caução    e 

em   deposito          34.118:7915854 
Canção  da  Directorla, 90:0005000 

Agencias       
Correspondentes  no Paiz     
Correspondentes   no   Exterior   . . . 
Cheques  e ordens  de  pagamento 
Dividendos a pagar  
Diversas contas     

S.  Paulo, 2 de Agosto de 1933. 

(a.) A. ALESSANDRm, Superintendente. 

12.300:0005000 
900:000?000 
279:4925761 
33:0135900 

12.815:6045853 

9.408:3605055 

3-1 .208:7915854 

1.479:9735440 
465:4865500 
133:3695000 
78:1015800 

107:3475000 
5.147:8015289 

77.357:3225452 

S. E.   ou O. 
(a)  B. LEONARBí, Presidente (a.)  R. MAYER, Contador 
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IL   PASQUINO   C0L0N1ALE — 13 
ss 

GUOSSE ZAPPB —  ? 
DÒTXORE NIGRA — Nella 

esposizione delia vostra teo- 
ria ricardiana, perché vi s!e- 
to limltato alVesemplo dei 
cappeUl? La scarpa. per esem- 
pio, é un indumento adatto 
ancb.'csso atl esserc citato. 
Ah, giá. Dimení.icavamo clio 
con le scarpe voi avete una 
questione peraenale. 

DOPOLAVORtfíTA — Sap- 
piamo anche noi che Zeppe- 
gno, il giorno del~'passaggio 
dl Mazzolini, é stato visto ih 
tenéro abbracciamento con il 
Dott. Baistrocchi^Se non esi- 
stessero i diverbi, non ei sa- 
robbero le riconciliazioni — 
c'insegna Ia teoria ottimista 
dei prof. Bertarelli. II Cav. 
Pieani c Arrnan-Jo Ronban> 
sono stati i padrinl delia ri- 
conoiliaziono. Una scena com- 
movente. Altleri piangeva 
dl bontá. . . Porse questa 
rappacicificazione provocherá 
dello  crisi...   mialst&riali. 

OPERETTAIÓ — Naturale. 
Quando non Bi é altrezzati 
mlsglio scioglit^e Ia compa- 
gnia e tutti lesti. iía vedreto 
che Zeppegno si esibirá nuo- 
vamente con Io operette. For- 
se alia fine dcl mese. IJI 
quanto alie baile-me, le 1" 
pernas ei saranno ancora. Sa- 
ranno le uniclie 12 cose cbe 
passeranno alia nuova Com- 
pasnia. 

COlrLAIÍORATORE CIRCO- 
IJTSO ■— Primo: per Ia tipo- 
graüia si scrive su una sola 
parte   dei   fogiio.      Secando: 

SCH 
due le onicltiamo perché giá 
pnbblicate dal Pasqulno. Tei- 
J-.O: bivogna «tare attenti con 
i nomi. Non ripetersi e bada- 
te a quclli nhe, come Moncas- 
soli, son pttrtltl. 

BARÓARÍO — Si. II Cav. 
Ângelo Glerie é andato a 
Pernambuco. Ma üorse torno- 
rá  presto. 

SCANDALJSTA — Credia- 
mo che Geglia abbia fatto ba- 
ne a íérmarsi anche con i co- 
municatl. 

TABAQUAZIANO — Non si 
é impiecato nessuno. li, in 
questa settiinana? Strano. 

CDIfCORRETíTE — Vi riaf- 
férmtanio che ia Balilla (usa- 
ta, ma quasi ;iuova) é a dispo- 
sizlono' dei coücorrenti. Non 
appena il Dottor Roberto ?.Ia- 
gúgUanl, Ingegnere dolla Co- 
rona 'cTItslia, si beaigaerá ri- 
spondorei, Ia Balilla (non 
nuova, ma quasi) sara conse- 
gtíata ai vincitore. La riferita 
Balilla (vecoíiia, ma uuova) 
non é !.<;ú n-òãtra, ma di chi Ia. 
viace. Chi Ia vince Tavrá in 
dono, come maechina usata. 
B' cliiaro che, senza nostra 
resppnsabilltá, potrá esaere 
vsnduta per nuova. Dato Io 
stato di ccnfservazione. pen- 
■juno ííC íie accorgerebbe. 

AUTISTA —• Qli affari di 
quella "S. A. Brasileira", sou 
tutti tetti co"í. líoria stupida 

di queirimbecille che Ia diri- 
ge, e perdite per Ia Casa. L'aí- 
fare di Sátira, par esempio, 
avreb1)e potuío essere liqui- 
dato con raeno dalla meta d; 
qncllo che hanno spsso sino 
ad ora. li Ia partita rimanp, 
aperta, con Ia possibilita, sé 
non Ia probabilitá, delia scon- 
üitta. Ecco cosa si guadagna 
a mettero un piceolo imbecil- 
le a capo di una grande azien- 
da, con l'õbbligo non di sapar 
fare il próprio mestiere, ma 
di portarsi via una importuna 
Monda francesita. 

PADEIRO — O ei ascolta- 
te, o Becfto Giallo vi fregherá. 
Uicordatovi che Beoco G-Iallo 
é fesso soltantp quando rien- 
tra in casa. Fuori é un bicho. 
Ora andrá til vlnagi-e; ma ai 
vinagre   praparato. 

NON LO PACCIO PIV — 
Credi e pertlona. 

PURO — Ji Parmacista 
Ror.jano, per una questione di 
puriíá, non puó tagliarsi Ia 
barba. Ve nc diremo il perché. 

SCABPATÍO — II Comm. 
Nicolino Caranú ha un passa- 
to. Voi sapste' chi sono le 
donno (ed anche gli nomini) 
che hanno un passato. 

PABMACEOTA — Balle- 
strucolo, dl soli stipendi ma- 
sehüi e {enirainili, costa una 
fortuna a Zámballaccio. Per 
ora nón ei consta ch'osii ab- 

bia  anche  dei  fígil  impiegatl 
nella  casa. 

CWBNTB — Forle il Coa- 
te Crospl nella rua Senatorè 
Fagiolo. vovrá &cciu?stare qual- 
('as edifício. Qualcuno ei assi- 
enrava, an~!, che ne acquiste- 
Tü pareechí: 24 . 2G - 28... 
Da parecch; mesi, il CoMte 
non fa che visitare queirala.. 

ANTONiO RKPALBITTO — 
Vi mandano via dalla por- 

ta, e riení.rate dalla finestrn, 
Ma porclié allora non vi but- 
íoa-n giú cl.i1 balcono? Dobbi?.- 
mo suggerirlo alio Císetão. 

RIMBHBÍÍAMTÉ — A noi 
ca ''ha raccnntato Ângelo C:- 
belia. Chi !'ha raccontata a 
lul? Forse un fazendeiro, vac- 
comandardogü di metterla in 
giro. . . 

ANIEIALÒ — QuelFaltro 
avvocato Gioviscelli non ave- 
ia uca Villa a^.a. Aveva una 
vilia bassa. 

COLUSGA --- La moglie é 
tortaiiá. H toriíerú anche il 
marito. Vedrete-. 

SAUVIOTTO — Si, IVrorti- 
fá <?'! Scavono Conteneva délle 
belllssjmc ETIQUETAS che, 
<1Cí>í>   tnnfamiS,     rivctícno  Ia 
Inee e le boítiglic. Ce  qt 
cvmo che si ppeoccapeíá (li :;v- 
visare Ia Casa, perché i falsi- 
íicatori «li jH-ndoíti tiono cto;;- 
piamente flej^lorevo!!, conie 
cittadinJ e come patrioííi'. ÍJ". 
cosa <Te] resto savá faclle, per- 
chi le Aatòritá haano intea- 
X>reso una nobilissfana caihpa- 
gna contro (li loro. 
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U !L   FASQUIÍíO   COLONIALE 

La novella dei Pasquíno 
11 -qnarlo glorno íinalmealo 

ml doretti decldore ad accom- 
pagnare Harietta ai tornco dl 
scherma. 

Non era una bella glorna- 
ta: tirava anal un vento fred 
do e pareya che volesae pio- 
vere. ün'aTla sporca lascíava 
passare a pena una luce livl- 
<la e mallnconica per 1 gran- 
di tineetronl delia palestra. 
Attorno alie pedane facevaa-o 

Marietta si fece una specls- 
Utá nel rlconoscere 1 tlratorl, 
o via via che tornavauo sulla 
pedana H rlbatteízava: "Quel. 
Io grassotto", "guello vec- 
chietto", "quello lungo; e 
piú dl tutti Ia Interesgava uno 
che battozzô "quelol cattlvo" 
per gli sguardl feroci » le oc- 
chlate fulminantl che lanclavu 
ai suo arrersarlo dl sotto olla 
rnnschera. 

il fascino dellarmigero 
resaa gludicl e folia; «d in 
mezzo ai moltl cnrlosl, si ag- 
frravano gll schermldorl tutti 
ammautellati in grandl cappe 
ô con gll Esclugamanl pltto- 
rescamente annodati sulla te- 
sta. 

Cosi sllenziosi e mesti, 
quando venivano chlamatl ai)- 
parlvano sulla pedana, mln- 
gherllnl nel loro costumi et- 
tíllati, In mezzo a tanta, gea- 
te grossa dentro gli imper- 
meablli ed 1 cappotti pesan- 
tl; e quando finalmente scom- 
parivano dentro Ia lõio raa- 
schera, In quelVaria grigia. 
con quella testa ovoldale, pa- 
revano strani pesei scappati 
dairacquario, danzanti un in- 
verosimil© balletto da pa!om- 
bari. Solo gli improvvisl slan- 
ci, gli attacchi fulminei, gli 
gchioechi delle suole sulla pe- 
dana ed i metallici "o-lá-, o- 
lá" con cui acompagnavano U. 
piú vlstose azioni, metícvano 
un poeo dl vlta In quella sce- 
na eubacquea. Ma súbito dopo 
Ia monótona você dei giudici 
riprendeva 11 collto rosário: 

— Arriva TattaccoT 
— No. para e risponde. 
— Toccato a destra! In 

guardiã! A loro! 
Ed i due maliaconici ma- 

scheratl riprendevano i loro 
agguati per ricominclaro sú- 
bito ua.'Bltra migchia iatra- 
meszata dl "o-lá, o-lá", 

» « •» 
A Marietta pareva inveco 

che Io spettacolo piacesss as- 
sai piú che a me. Gii le doa- 
no hanno moita piú fantasia 
d«gli uomial. 

•'Quéllo cattivo" pareva 
sulla baona strada per vince- 
vo il torneo. Ma piú cho Ia 
sua bravura, Io dlstingueva 
un vero accanimento che met- 
teva noüa loíta, una maniera 
spistata di perseguitare Tav- 
versarlo, di far sentlre risate 
di sprezzo quando rompeva 
un attacco, e pM oftenslvo 
viaate di tvlonto quando riu- 

' eclva a portare in foado una 
azione. Bestava allora tutto 
alluagato nel suo beira foa- 
do, quasi meravigüandosi di 
non trovare ravversarlo infil- 
zato sulla punta delia spada. 
■Quel suo Eguardo Infoeato die- 
tro Ia rete dl ferro, aveva dav- 
vero quíleosa di terriblle, e 
taceva paura agü avversari 
ed entusiasmava gli spettato 
ri e Marietta piú di tutti. 

Ogni volta quando tornava 
sulla pedana, Marietta non s\ 
teneva piú sulla seggiola; ac- 
compagnava aache lei gll at- 
tacchi o le piú rapide parate 
<;on qualche "o-lá" lanciato a 
mezza vece, che dimostrava 
«Uiantc da viclno seguisse i 
combattimenti. 

— Peccato cho tu non te 
ne intenda. . . Ma, vedi, quel- 
lo piecolo ha fatto cosi, e al- 
lora quello cattivo ha fatto 
fosi, o fillora, e allora. . . 

-—• E allora, e allora. . . 
— Che peccato che tu non 

capisca niente — concluso Ma- 
rietta, © voltatami Ia schiena 
si abbaadonó tutta oramni so- 
lo alie emozionl delia scher- 
ma. 

» í> a 

DOVE 

APBRrm 

SI  BEVE  IL  MIGLÍOR CAFFE' 

Rua XV de Novembro, 2 8-A 
ri EXTRA                 ACQUA SINCRONIZSIATA 

FERNET-BRANCA 
STOMACALE 

'jaMamiÉMMMSÃiâái 
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AUTO AVENIDA 
Communica ao» Sra, Automobillstas 

qne tem em franco funecionamento ftf 
machinas m&U modornas um S. Paulo 
para recautchatagem Integral, ou ssja 
renovação da bandii ti© rodagem em 
nma 8<J VBB com ANTI-DBUHAPANTE 

DUNLOP 
BRAGA   &   GÜP^DES 

Av. Brigadtii-o huix Antônio  N.*  17Q 
PHONK 7-4389 

CALZOLAI 
primA ái íM* aequiflM dl 
tonm per ^•iirp* TMUí< 

E* FftfcteiM Aí 

mmjio GSIMAL»! 
Sn* WMktegtea hmia, SI 
ore teoversta nm Tt«to 
stoclc dl nodalll moderai 
pcff ^MMMI ordlnsaiouc 

êl For»*. 

v'Aímsos*JuP£ScA~ * 
/       AUíCtr     ■*«*•   »,l*i««ft3.  C*J»»f—v-«i    ..»,■. 
i-A.'»o»M.*'^'"»*»*ft -st^o •«■«■cite   ,•«.. 
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^*^ ty     fy*        ** *****       c*-   *•-    ""• 

: DENTI   BlANCHI 
ALI TO PROFUMATO 
SOIOCONCELIXIR ELA 
PASTA DENTIFRICIA 

PANNAIN 

AffiMBck SCAFUTO 
Ai»or&iM«nto eomplct» dei 
mlrüori íltrurini etrteri, par 
sisnove e bamblni. Rivürte 
íteliane Ultime novitá dl 
posta. Itichieate e infor- 
aTftiilinii: B«a > de •«■•»■ 
^«. 5-A  (Anfolo dl ft. 18 

MNMMMNMMMWHMMMMNM 

Dr. Ennio Mario Eossi 
AVTOCAffü 

Cütu» (fiviü   ooxiKorclftll, peatili, orSftsnlt^íakie,, 
myamÉâail f-jmli * oíaatft CowaMr^ale. 

üíftíl: Swt «IsJottíis* m^myan. M-8.' «sd. Saio Ml, 11S. 
•VBLm. S-SWl _ DaUe • *Uo 11 - 14 alie 17. 
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"Quello catUTo" ml Interes- 
sava. Portava nel gioco un» 
personalilá cos( violenta, 9 
pareva che questa personalitft 
facesso tanta Impreiilone «u 
Marletta, che volli un poço vo- 
dere che faccia avesse aotto 
Ia matichcra dl ferro, e feci 
atteuzlono quando «cendeva 
dalla pedána. 

Cosi Io guardo megllo e," 
mi pare e non mi pare... Ma 
si;   dlamlne, é próprio lul: 

— Pepplno! 
Pepplno ai volto. O che bel- 

la porpresa. dopo tantl annl, 
e come mal, e sei un grande 
tlratore, e flnteressi anche tu 
dl acherma, e no veramente 
ma anai si, o vieni qua, e no 
vlenl qua tu. Insomma Io por- 
tai da Marletta e le presental 
11 mio caro vecchio compa- 
gno. 

Marletta non gli fece nes- 
suna accoglienza apeclale, e 
dopo due parole torno a inte- 
rfs^nrsl >d'egli assnlt!. Perchó 
bisogna sapere clie Pepplno 
non era aflatto qnello che si 
•dlce un bel ragaszo; pluttosto 
minghcrlíno, con un gran te- 
stono e un gran nasone da ra- 
chltico, mezzo calvo sin dal- 
la prima glovlnezssa, aveva per 
dl piú due enormi occhi da 
agnello che gll uecivanQ dalla 
testa con due eguard! cosi ac- 
quosl e lagrlmantl, che a me- 
mória d'uomo tuttl Io aveva- 
no chíamato "Tagnello". Que- 
sto soprannome non solo se Io 
portava scritto In taccla, ma 
gll era entrato un poço In tut- 
ta Ia vita. e quasl umiliato 
delia sua triste figura e dei 
suo viso epaurito, era sempre 
passato in seconda linea dle- 
tro a tuttl 1 compagnl. Si ve- 
de che uscito dalla clttadin-, 
uatta ed entrato nelle sale dl 
echerma, aveva perduto Ia tl- 
midltá e Ia poça fortuna del- 
ia sua giovinezza. 

— P'eri! Sansedena! — 
chiamó uno dei giudici. 

E Pepplno Sansedena si 
planto In mezzo alia pedana. 
girando attorno i suol poveri 
occhi dl afjneilo sacrificato. 

— Saluto! Prontl! — suo- 
nó il comando. 

La metamorfosi fu istanta- 
nea. Come Ia maschera gll ca- 
16 sul vlao, gll occhi dl agnel- 
lo di Peppino, rlnguattat' àie- 
tro Ia rete, si accesero di un 
fuoco fosco o cattlvo, e Ia 
punta delia spada, piantata 
davanti, brillava di una luce 
assai meno paurosa.   '-- 

tL   FASQUINO3 COLÒNí ALE 1» 
— Ma é "quello cattlvo" il 

tuo amlco! — «ccperse Ma- 
rletta. — Perchô nou me Thai 
■detto? I-ro eonoscl bene. Chi 
é? Potevl avvertlrml che era 
lul! O-lá! Oooo-lá-lâ! Cho 
fulmine! HHI visto come ha 
fatto? Quando Io hal couo- 
aciuto? He gll occhi un poço 
troppo grandi, certo, ma... 

Peppino Sansedena scese 
dalla pedana dopo Ia sua mil- 
leslma vittoria, e questa volta 
Marletta Io accolse molto be- 
ne, fln troppo bene, e se non 
tosse stato che ognl tanto do- 
veva lasclarci per andare a 
combattere, Io con Marletta 
non sarei riesclto a scambia- 
re in tutto il pomerlgglo 
neanche una parola. Poi cl ac- 
compagnó a casa. Pol Marlet- 
ta Io Invitô a venirla a tro- 
vara Ia será, poi gll diede ap- 
puntamento per 11 glorno do- 
po, poi pareva che sarebbe 
stata molto contenta se io 11 
glorno dopo non avessi potu- 
to andare coa loro. 

Ma próprio lâ Taspettavo 
io, il mio caro schermidore! 
Aspetta che Marletta ti veda 
un poço per Ia strada alia ple- 
na luce dei glorno, tutto gob- 
bo e col tuol occhi di agnello, 
senza Ia maschera sul viso 
quella tua guappa maniera di 
strillare "o-lá, o-lá" in faccia 
cila gente, e cl rlvedremo, 
pollastrlno. Cosi andai incon- 
tro ai desiderlo di Marletta, 
ed airappuntamento delia 
mattina dopo mancai. 

» « * 
Ma se tu credl che una don- 

na si lascará impresslonare 
perché un nomo é mlngherli- 
no, rachitlco, calvo ed ha gll 
occhi di agnello. quando Vha 
ammlrato «na volta In aspet- 
to dl dlavolo combattente. e 
dl leone furioso, ti sbagll. Mi 
sbagllal anchMo. Quel Peppi- 
no Sansedena tímido e Insl- 
gnifcante che Io avevo sem- 
pre conosciuto, é per Marlet- 
ta una specle 'd! rappresen- 
tante innocuo che rímane 
quando 11 vero Pepplno é In 
vacanza, quello dagli occhi 
tiammeggiantl e Ia spada in- 
fallibile, 1'arcangelo sotto Ia 
maschera di ferro. 

E non serve a niente che Io 
por vendicarmi Io chiam! 
"Tagnello sanguinário". Tan- 
to Marietta é finlto Io stesso 
che se \'é sposota lul. 

VGO CONTI 
Capitalista biondo 

Empório Artiatico 
MICHELANGELO 

ATITIGOS   PARA 
HSCRIPTORIO — DESBNHO 

e PINTÜítA 
BNGENHARIA e BSCOLARaS 

Importaçi* directa 
O MAIOR SORTrUHNTO BO 

RAMO 
Rua   lilber*   Bad«f6,   75 

Telefoao: 9-28*31 

Mtttric*: 
S.   F A O L O 

M. Vista, 8 - S«kretoja 
Cebca FMtal, 120t 

«risIsiM S-14.M 

FHIale: 
SANTOS 

Fraca da RepnMiea, St 
Caixa FMtal. T34 

Telefana Cmt. 17%» 

STINCOLI DOGANALI 
OJNDIZIOMI VANTAGGIOSE — SERVIU HAFUK 

■ PERFaZIONATT. 
- —■ Fweate Ia «sairá vtgiuámmámp   •■   • *    - 

iã&aj&mÂua ' 

Cia. 

AT. 

BRI   :: 
di 

S T U. D I O 
D I RITT O 

MEDICINA 
RBLIGIONE 

R O M A N Z I 
TEATRO 

eee. 
8. João, 48 — Xelef. 2-1885 — Casella postale 288 

  8. PAÍJIiO   
C A T A L O G/H I    GRÁTIS. 

Ma   THEREZA 
OfíUtaa 4e nnp* kvaa^a, 

IB<tr«l3ial*s e pairei'itítiir. 
».. tsVmW- DC CAXIAS, M 

8. PAOLO 

smmmmmmmmmmmm 
CHI FKOVA O. 

Üi Pifiilíyo 
ALFAIATARIA 

TULCO" 

Noviíá 
Stoffe 
Esíerc 
c 
Nazion^li 

N«B oserá ylú altr* 
purgante. 

FUROANTE SALINO 
GAZOSO 

Fiacevtie a) araeta. 
Seasa áieta. 

.:  Sffett* Immediato   : 

Fahbrica   di   "MANEQUINS" 
"VERA  CRUZ" 

Dei 
FKATELLI 

JACONI6 

SI aeaetta 
«•alsiasi 
isenricMi 
laarente 
•1 

í     Sfiiífeiáat» ••nfralaiiil yer 
j mmi*i — MANTEAUX e 

I SL ». Brota. H-S.* An*. »S 
8. PAOLO 

SpecialKâ   1» 
"manequins" 

su misura. 
Freni meii- 
ci. Flnltura 

chie. — íía» 
temlana 

aoncarreara. 
Rua Lavapéa. 164 — S. Faala 

I 
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Prof. Dott. ANTÔNIO CAR1NI r1181 per eI,,cidttZloni di 

lista di Biologia — Telefono 4-í6l8 
dlagnosi. Laboratório Pau- 

Rua Tymbíras.n. C. 

rtoftf.n.n A VtTJCf^lfYIÜ Clinica speciale delle mslnttte dl tutto 
JUOÇKJlir /*. lrrjWlV»lV»l'<l rRppa,rRto urinario (reni, vesoloa-, pró- 
stata, uretra). Oure moderne delia blenorragia aòuta e crônica.. Alta chlrurgla 
urinaria — Rua Santa Ephigeuia, 5, dalle 14 alie 15.  Telefono 4-«i0:!7. 

Medico e Opeintore.   Rtia Li- 
. bcro Badaró n." 2,  — Telefo- 

no: 2-5086.  Alanieda Eugênio de Lima U." 85.  Telefono: 7-E990. 
Dott. ANTÔNIO RONDINO 

Dr. ARTURO ZAPPONI Medico chinirgo e ostetrico. Malat- 
tie  delle  signci-e  c  dei  bambií    — 

Malattie veneree e sifllitiche. Rua S&o Bento, SO-l." — Dalle „  1{2 alie 5 112. 
Tel. 2-6321 Res.: B. José Getulio, 54. Dalle 8 alie 9 e dalle 1S alie 15. Tel. 7-1403. 

Dott. B. BOLOGNA 
AUe a — Dalle 2 alie 4. 

Clinica  Generalo.    Consultório  e residenza: 
Rua das Palmeiras, 98-Bob. Telefono; 5-3844. 

ríí»H- ' U I7TTR12í^ Ohlrnígo dell'Ospedale Umberto 1. Medico, Ohi- 
l/Oll. S>é rs.\jr»D\J r,;rso ed OStetrloo. — Consulto: dalle 9 alie 10 
e dalle  13  alie  16.   Avenida Rangel  Pestana,   162.   Telefono:' 9-1676. 

Pi.. Cl ITIVl 1UIAUTIIQ.CPI I I ^ongapratlca noss hospltaes 
JLKT, «-.I^JCIV» 1V1/\IML Ui3VE<J->Lil de Nápoles e Pariz. Vias uri- 
nnrias e syphilis. B. Formosa, 18. De 14 ás 17 e 19 ás 21 hs. Telephc. 4-1955. 
Residência: Telephone 7-3941. Rua Cubatão, 104. 

Chirurgía tieiraddomc (stoma- 
co, regato, intestini, milza, vie 

urinarie-. Chlrurgla dei sistema nervoso. Rua S. Itapetininga, 46. Tel. 4-0343, 
dalle  14 alie 17. Res.:  Rua Peixoto Gomide,  63.  Telefono:  7-6071 

Prof. Dr. DINO VANNUCCI 

Dr.  DOMENICO SORAGGI Medico deirospedale Dmbt-rto 
I.   ■— Res.  e cons.:   Rua Do- 

mingos de Moraes, 13. Consulte dalle ore 10 alie 12 e dalle 14 alie 17. Tel. 7-3343. 

r»- l? QAPORTTI Ex-chirurgo degli Osp. Riuniti dl Napoll. Chi- 
j/r. ij. o.e^,j: I^íVt 4 i rurgo primário deirosp. Italiano. Alta chirur- 
gla, Malattie delle signore. Parti. R. Sta. Ephigenia, 13-A. Telefono: 4-5S12. 
Consulte dalle  14  alie  17. 

Dr. EDUARDO CIAMPITTI Clinica Medica - Cirurpica e 
G5'necologica —' Tratamento 

rnpido e garantido das Moléstias do estornado, Figado, Intestinos e Pulmõe-1'. 
Segando os mais modernos e apcrfeiçcados systemae. Cálculos biliares sem ope- 
ração. Consultoüc: R. Sto. Amaro, 5-A. Teléph. 2-4706. Consultas das 14 ás 16. 

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

Chirurgo   e   Medico.   Res.   c 
Cous.    Rua   Cincinato   Bra- 

Dr. FRANCESCO FINOCCHIARO ^^f^Z: 
cuore, delle signore, delia pelle, tumori, sciatica, Raggi X, Diatermia, Foto- 
Elettrotarapia. Res.: Rua Vergueiro, 231. 'fel. 7-0482 — Cons.: Rua Wcncaslau 
Braz,  22.  Telefono:  2-I05S.  Dalle  14  alie  18. 

r> «.«. O PARA MO Err-fchirurgo degli Osp.' Riuniti di Nanoli e del- 
JUOlí, VI. JTílffVrtl^Vf i-osp. Umberto I. Alta chirurgía. Maiattie delle 
Signore. Tel. 7-4845. Dalle ore 2 alie ore 6. Av.  Brigadeiro Luiz Antônio, 105. 

Dott. GIOVANNí PRÍORE 
dali'l  alie 4. Piaaaa  delle  Reppubüca,  iO 

Cuore, Aorta, Polmoni, Raggl X. 
Elettrocardiografía.   —   Consulti 

Telefono:   4-01C8. 

Dr. GÍUSEPPE TIPALDI  $f ??. ^Tnü. ^ ™m. 
Prnf I MAMPINPI I I Malattie dello intestino, fegato. sto- i. rtüi. i^. iri«.i\VJil,i|íL,i-.iJi m,ac0. R. pacoltã e Osped. di Roma. 
Primário Medico Osped. Italiano. B. B. Itapetininga, 37-A Tels. 4-6141 e 7-0207. 

Dr. Prof. LUCIANO GUALBERTO IKSSk. 
rurgla dal ventre e delle vle urinarie. — Cons.: B. B. Paranaplacaba, 1, 3.» p. 
Tel. 2-1372.    Chiamate: Rua Itacolomy, 38. Tel. 5-4828. 

Dr. MARIO DE FIÜRI T£T**c7^£XúT*> 
Itapctininga,  23,   dalle  14   alie   17.   Telefono:   4-0038. 
 . . 
Dr    NAZARFNO   ORCF^Í   Chlrurgla,  Partos  e  Moléstias  de i-T.   il^^iílíVK.i^lJ   VK.^i-.Ol   senhoras. Res.: Rua Augusta, 647. 
Cons.: Praça da Sé, 3  (2.* andar)  Salas:  18-20. 
Tel.  7-2867.  Das  9  ás  12  no  Sanatório  de   Santa   Oatharlna.  Tel.   7-10Í7.   — 

Dr     NirOí  A    lAVARONF   Malatti» dei Bamblni.  U«dleo ape- 

Eletricltã Medica, Diattrmla, Raggl Ultra-Tioletil. Cons.: c Res.: Itaa Xaviar 
da Toledo, S-A   (Pai. Aranha).  Tel.  4-1(8$. 

Syphilis   —.   Doenças   da 
Pelle.    Cons.: Vi. Ramos 

de Azevedo,  13,  2.0  andar.  Telephone:   4-1828.  Das  2  ás  4. 
Dr. NELSON SOUZA CAMPOS 

Prof. Dr. E. TRAMONTI Malattie    nervose    e    interne    — 
Consulte alia Casa di Balute dei- 

rospedale Umberto I — dalle 14 alie 10 — Res. Al. Franca, 48-A — Tel. 7-2231. 

K' PEBICOLOSO ANDABE A 
TBNTONI 

specialmente se si tratta <lel!a 
proiiria salute! 

5>   \ 

Fate  le vostr© compers  nclla  -f^j1 

"PHARMACIA 
THEZOURO' 

Preparazione aceurata — Con- 
segna a domicilio. ■— Aperta 
fino alia mezzanotte — Prezz: 

di  Drogheria. 

Birezioue dei Fannacista 
LAR O C C A   I 

BUA DO THESOURO ?f.« 7 
TELEFONO:  2.1470 

BIBLIOTECA   CIECOLANTE 

20 mila  vohwni in italiano, portoghose,  syagMuolo, 
fpancese. 

Romanzi, novelle, poesie, scienze, arti ccc. 
Abbonameiito monsile         Rs.      S$000 
Deposito  minüiio         Rs.     10í|OOO 

RUA JOSÉ'  BOXIFA<;iO, 20-A — TELEFOXO:  3-1022 
S.    PAULO 

^'BHBBvuiirr^iiirauinfiinrvirirBW ramn-H rfrãTmnri rBTffFrgfgK i 

SNRS.   INDUSTRIAES   E 
COMMEECIANTES 

Annunciem   nos   principaes   Cines-Theatros   da 
Capital, porque emquanto VV, SS. dormem, ou se 

divertem, os seus reclames trabalham. 
EMPREZA   PROGRESSISTA 

DE   PUBLICIDADE 
TRAVESSA  DO   COMMERCIO,   2 - sobre-loja 

TEL.: 2-3539 3 

"IL   PASQUINO   COLONIALE" 
 o  

ABBONAMENTI 
Abb. Ordinário — Per un anncv      20$(KK) 
Abb. Sostenitore — Per un anão     50$000 

PREZZI   DELLE   PUBBLICAZIONI: 
l.a Pagina  (Copsrtina)         600$000 
Ultima pagina  (Copertina)     5005000 
1 Pagina nel testo   4009000 
Vi Pagina     S10$000 
Vt Pagina     UOÇODO 
Vs Pagina     eo$000 
Testo — Per ogni cenír. de colonna   5$000 

Con repetizione      3$000 
Annunzi — Per ogni centr. di colonna   3$000 

Con ripetizione      2$500 

 o — 

Annunzi, in genere, con ripetizione 10 % di sconto; 
pennanenti 20 %. 

% 

A 
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Prezzo in S. Paolo: 
FLÀCONÉ: grande, '5$50Õ;    piccólo,   1$800. 

IL CAPPELLO 
^it iv/i x> ir o i À: i s9k 

| LA PIU' ALTA ESPRESSIONE 
DELL'ELEGANZA SIGNORILE 

«•       ■.;".« 

^:. ^ 

Ilat Store Limiéada 
PIA^ZÁ ÂNTÒNIÒ PRADO, 3-B 

PER QUALITA'SGNOjfA: 

Un  0 maré di svegílie 
Riçeve sempre Ia 

GasaMasetti 
emergeiido sempre' 

. ;     Ia famosa Sveglia 
" Ii*VICTA,, 

Lad. S. Ephigenia 3 
.^S» PAOLO 

GIOIE, BRILLANTI, PERLE, OROLOGI, 
ARGENTERIA, OGGETTI DI^ AR^E^ 

a prezzi senza confronto, solo^h«Hl£ v ? v 

Gioiellería 
R. S. BENTO, 25 

Telefono: 2-4878     ———  S. Paolo 

■■■■■■■■■ ■■■.....■■..■.■........ Ééà^SÚ^Úiaàuataafi 
L ÍB JR E RIA    I T AUlV^N A 

dçlía EDITORA PJBATlNINGA S|A>  ; 
•    R. José Bonifácio, 20-A - Telefono 2-1022 — San Paolo 3   "' arrirata Ia Collwlone compl»ta delia Bdiilon» HOSFL1 

VEND1TE, À   RATE 
aTWyj.HtltlllllllHlllllllàltiplipiIlIlílllIliMlilimi!»!"!^ 
^nininiiiniHiniiiniiwiiHiHiHiwiiBiwiiiniHiiHwifiaiiuiaiJv^ 

" Al  #RCA$RUZZ1<        1 
^    IL   iíIG^tlO^PASTir icio / | 

ÍH í G J, I Q5J   G ií N i( »X   A LLQUi N I A B I  ■ 

WKáHMèSCO LãIíCI-      i 

i. 
i: i •. 
t  RUA AMAZONAS Ni, t».-vi2 —-TELEFONO: 4-1118   1 
^tl«IIMIIM!IW[IWIlWII«li«IWIMIIMIIMIll>l»lliaiII«ll«l«Mll«IMÍ 

Novo Empório de IRMÃOS CALABRÓ 
«ECCOS E MOLHAJtt>S -FINOS: i    > 

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

Azeitonas, Queijos, Massa de Tomate, etc. 
Vendas por atacado e a varejo. Entrefa-se a donüoUto. 
RUA MARQUKZ DE ITU', 50. Tel. 5-1968. SAO PAUU) 

MANGOAR BOSüB E SPENDER PCk«, Siai^A IWÉPOS- 
filBIUÉ, EFPURE^ BÁflTA PltOVAteAílA? 

di   DOMENICO   PAC1NI 
PARQUE ANHANOABAHÜ' N;* 0 — TÜLEF'.:  2-5415. 

imimiimiuiuiimiiiimiiiiiiini>*imHHiianMHintS 

i 
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il 

,- 

(Í-71T») 

PAS^IJINO 
r. "':*'.'': ~  '.." -V.   ■  ""        "-/■'"','* ■■.■:.' ' .■  ■ . ' 

\ Due [MÍtègtie ín   CasQ | 

: N. B.   — MetUamo i numeri dei lelefoni per i 
dire ai no»tri intellifentí iettori che   ti   puó | 

jtnche pagare senza tcomodarsi: basta 
tclefonare. 

■ r i»m»,m>m iM>im***lmtm*ftíÉÊÊÊÊÈÉmtm<mMn' 

XAROPE  DAS  CRIANÇAS 
XAROPE DE LIMÃO BRAVO E 

BROMOFORM10. 
PASTILHAS DE LIMÃO BRAVO E 

BROMOFORMIÔ. 
In    tu 11e   í e 

DROGHERIE — FARMACIE 
e    n e II a 

Drogheria Americana 
(RUA SÃO BENTO, 63) 

*Elckeiroz* S. A. 

M SAO    PAULO" 
Cia. Nacional de Seguros 

I át Vida 

R. 15 de Novembro, 50 - 4.° e 5." and. 
SAO PAULO 

DIRECTORES: 
Presidente: 

Dr. José Maria Whitaker 
Vice-Pr esidente: 

Dr. Erasmo Assumpção 
Superintendente: 

Dr. José Carlos de Macedo Soares 

La vénuta dei bebê deve sempre coincidere con Ia polizza <— 
"Dotação de creança" — per garantire Ia sua educazione. 

&gaaaaBferiT[Mi'r"i-ii'-a33BnBe^ii'fiiti'irT'fmiiv>i*ririi        i    ■    lÊÊÈmm 


