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care Topera soa. 
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Par ogni gusto um MUtÍRa: 
Per tutle Ia cuorne 
«n olio umeo: il 

rtoül 
Rapprcteatanti: 

PIERI   &   BELLI 
S. Paolo 
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"II**«MÍ1>WPIÉI—MliMIÍHÍI'1 

FkMftriâL di Forme pn- li 

, ANTÔNIO   GIANNUil 
SpavialiU negU tít«ml f 

moáelli. 
Servietó petfftto. 

* pr«Hd mflíd'cl 
Rua S^ C«et»«*, 2S1. 

3. PÁQíJO, 

OCCHIALI   NUWAY 

Instituto de Oríhopedia e Prothese Moderna 
ESPECIALIDADES': 

Apparelhos para mutilados, herniosos, rachiticcs ese»- 
liose, doenças de Pott, espondilite, coxite, paralysla 

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

ras c para todos os operados de Laparathomias. 
Meias elásticas, 

Director : Prof. ÍTALO SPADAVECCHIA 
KUA DO CARMO, 39-41 — SAO PAULO 

"CASA GOMES" 

Per durabilitâ e con- 
forto, i mlíllori dei 
mondo! Coirastucclo 
e lenti dl Bausoh e 
Lomb. Chiedete a 
Joaquim Gomes che 
vi rim«bta gratia il 
modo pratico per 
graduare Ia vosetra 
vlSt»#. Per llnterno 

. 4'' '■'"■■^li^p! "íratia. 
M-A ■ PIAZEA DA SE' *W-A — S. PAOLO 

OFFICINA DE PINTURA   G E N T I L E 
PLACAS DE ORYffTAL — TABOLBTAS — LETRIBIROS 

ANNUKCIOS LUMINOSOS 
CARTAZIS — RtrORMAS DE PRÉDIOS, ETC. 

Pintura a Dnco de autos de paasélo ou comm«rcial com 
ou aem reclame. 

LARGO DA LIBERDADE, 13       SAO PAULO 
TBLBPMONI: 2-S7S>. 

Vàte diierire be ? 
RI 
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Dlnataite 
Subtiltratà  de   bEaiiiuto 
Carbonato  óv   mãjvnesl» 
Blcmrbohato  de  sódio 
ESHMviicin   de   iiientn   q.gi 

Aitrovndo  no   D,   N.   s.  F. 
«oh   o   N.o   13. rui   fí-l-~:vj. 
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MARCA REGISTRADA CASA  FONDATA NEL  1871 

CONNAZIONALI 
Andando In Santos cer- 

eate una ean dl famiglia 
dove troyeretft tutto il con- 
forto e una euclna ca&a- 
Unga. Grande psreo eon 
giardlno • chagara. Radio, 
Pianoforte, Bala dl Ping 
Poag. c©n prercl conv»- 
nlentlaíml. AT. President* 
Wilson, 108, Tel   ÍT-IT. 

UN   ABITO 

per B0$ 100$ e IZ0$ 
v SI CONFBZIONA NBLUA 

"SÁllTOllIA   ÁLHAHBRA" 
éi  PATJIiTLLO   •   KUCCI 

RUA RIACHUELO, 17 — TELEFONO 2-8078 
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^ (HAPEO./ 
GRAVATA/ 
CALCADO/ 

CwÉwBHAfc* 
COMPOSTO E naPRBSSo NA TTP. NAPOU — RUA VIOTORIA, S — TELEPHOUB K-íMM 

Coa  l«  neapola  •  eon  Ia 
paglia si malnr.i il tempo 

DIRBTTORB: 
GAETANO   CRI8TALDI 

GERENTE: 
GUGLIELMO   FOTI 

ABBONAMENTI: 
ORDINÁRIO, anuo 203 
LÜSSOBIOSO, anno 50$ 

ÜPFIOl: 
RUA   .IOSE'   BONIFÁCIO,   119 

2." SOBRELOJA 
TEL.   3-9525 

ANNO   XXVII 
NUMERO   1.324 S. Paolo, 23 Settembre 1933 UN  NUMERO 

200 RCIS 

i colloquí col pubblico 

i 

■\  * 

Abbiamo piú o meno dimostrato nelle nostre an- 
tecedenti graziose lezioni di ética, che tutti gli uo- 
mini (e le donne), meno il Cavaliere Giuseppe Si- 
nisgalli, e Ia persona che sta leggendo in questo mo- 
mento, sono dei formidabili egoisti. Lio é Ia legge 
suprema delia vita, e tutto ció che non é Io, non esi- 
ste che soltanto perché Tio Io sfrutti, Io soggioghi, 
Io calpesti. 

Queste utilissime lezioni che costituiscono il go- 
dimento settimanale dei coloniali colti, si vede che 
si sono mantenute piú nel campo ético che in quello 
psicológico, dal momento che uno sfaccendato qua- 
lunque osa scriverci una lunga epístola, per direi 
come qualmento noi, dei Pasquino, non siamo che 
degli irriverenti iconoclasti e degli appassionati enl- 
tori dei paradosso, se neghiamo senza Ia minima ec- 
cezione, ogni valore ideale delia vita. 

^Valore? Ideale? 
Non c'é nessun valore dopo di me. Tutto ció che 

vale, vale se e in quanto mi giova. In quanto al- 
Tldeale, si vede chè il nostro missivista, addormen- 
tatosi neirutero delia Storia, é venuto alia luce con 
qualche secolo di ritardo. 

L'Ideale era uno scherzo deli'época in cui si cre- 
deVa Ia terra piana, il Diavolo un bipede cornuto e 
Ia fattuochiera una buona fabbricatrice di filtri 
d'amore per Ia nostra ritrosa eugina. 

Oggi airideale non ei crede piú nemmeno l'eroi- 
na dei romanzo di moda tra le normaliste. Ma poiché 
il nosteo missivista insiste in complicati ragiona- 
mehti di psicologia, possiamo concedergli Taluto del- 
ia nostra lógica e delia nostra saggezza. 

* » * 

Tra i valori ideali che stanno tanto a cuore al- 
Tignoto di cui ei oecupiamo, troviamo un florilegio 
di f esserie scientif iche: caritá, pietá, altruísmo... 

et similia, per non parlare di cose piú canore e pro- 
fonde, come Ia Religione, Ia Pátria, Ia Famiglia ec- 
cetera. 

Siamo dunque ai soliti falsi psicologici seambia- 
ti per valori ideali. Non varrebbe Ia pena di oecupar- 
cene, ma non avendo altro da scrivere, possiamo per- 
dere dei tempo su queste superate cretinerie. 

L'altruismo, Io sanno anche i balilla, non é che 
una manifestazione d^goismo. Se io faccio qualche 
cosa per te, Ia faccio perché fa cômodo a me. Se io 
non Ia faccio perché mi fa cômodo. Ia faccio perché 
mi fa piaeere: logo (come diee o vendeiro da esqui- 
na) non esco dall'egoismo. La pietá non é che Ia ma- 
nifestazione patológica di un sentimento riflesso. Tu 
mi fai pena perché io, in te, vedo Ia mia pena. Quan- 
do io ho pietá di te, non ho pietá di te, ho pietá di me. 
Non esco quindi dairegoismo. 

E chi non sa che Ia Caritá o é esibizionismo o é 
godimento psicológico dei dare? 

E a propósito d'esibizionismo. Dice il nostro 
ignoto, che ei sono gli esibizionisti e ei sono gli anti- 
esibizionisti. Ebbene, non é vero. Tutti siamo esibizio- 
nisti, perché Tesibizionismo é una manifestazione di 
egocentrismo, cioé puro egoísmo. Chi non vuole esi- 
birsi, non é che non voglia esibírsí, soltanto vuole 
esibirsi come antiesibizionista. 

Ecco tutto. 

Ció detto, non diamo dei cretino ai nostro caro 
Ignoto appunto perché Ignoto, e non mai perché il 
suo scritto non meriti questa ed altre gentilezze dello 
stesso calibro. 

CORRADO   BLANDO 
psicólogo profondo. 

VERA OVAES gg gra5git delia 
marca     dl    slgaretta 

'• S A13 R A T r 1=== 
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IDI B OAliENDE 
Og^l, sabàto. 23 Settem^- 

bre, S. Llno, papa, inventore 
dei taZBolettí dl aino con pun- 
to à jóiur. 

* » » 
EFFEMERIW 

1821 — Napoleone elnge 
Ia corona dl Ferro China. 

1888— Zám Pedri, men- 
tre riceve una lezloae di mu- 
sica, ttceve dal Maestro una 
trombonata In testa, che Io 
rende stordito per tutta Ia vl- 
ta. 

1870 — II 20 Sett&mbre, 
a Roítia, nasce Ia slgnora 
Breccia di Porta Pia. 

» * * 
GIÜOOHI DI 
SOCIElTA' 

II moto xenófobo é 11 giuo- 
co preferlto dal clnesil. 

Non é, come si pottebbe 
credere, un giuoco dl societá 
per ingannare le ore d'ozio. 
Non é affatto una cosa noiosa. 
Questo giuoco consiste nel 
rincorrere gli stranierl, che 
scappano da tutte Js parti, ai 
grido di tag-la-pel, dag-dibott, 
a-ma^zel,, aco-ipel, brutidem- 
oni. Insomma é una specie di 
giuoco dei cálcio nelle gior- 
nate di campionato piú inte- 
ressante, con Ia sola diíferen- 
za che invece dei palloae ruz- 
zeJano addirlttura le teste dei 
giuocatori. 

AL       SL       2L 

LA PRIMA, PER LE 
PIU' CRETINE 

— Sei felice dl avere spo- 
sato UB dentista? 

— Non troppo. Mi fa litare 
tutto il giorno in anticamera 
a fingere che io sia una clien- 
te! 

* * * 
MINIMB E 
MASSIME 

— Se Ia cuoca vi dá dei 
porco, assicuratevi bene che 
sia autentico. 

BEOCO GIALiLO. 
»  »  * 

LE FRASI 
STORICHE 

— Che caldo soffocante! 
IL DUCA  D'IGUAPE 

^•rota   ■«««• LiKH4*a, CMBArr<t.»*A i.,m. 

- CA6£   Õ«ft ~MÍU0fZ"»& 

^BTlGOS^u PESCA _' 

*p       CA6A   omt   MIU0CI«S ^ 

La Valigia delle Indie 

"PALPITE" 
Se tu da Fessa. . .riello 
Ognor speri soccorso, 
1 peli come un orso 
Tu metterai ben lung! 

» * * 
ANEDDOTO 
STORICO 

— L. Melai va a trovare 
Ving. Mah! Gugliani, e gli do- 
manda: 

— Che cosa stai facendo di 
beHo? 
  Sto rimettendo a nuoTo 

una macchina usa.ta. 

— No —insiste Meaai — ho 
idomandato: Che cosa • stai 
facendo   dl  bello? 

*  »  » 
CULINÁRIA 

Scaloppe d'asiiio a Ia mai- 
tre dfhôtel. — Prendete un 
pezao d'asino, battetelo forte 
con una mazaa, come fosse 
vivo, e immergete^o in una sa- 
lamoia dl acqua ragla, salal- 
tro e ácido acetico, lasciando- 
velo per 24 ore. 

Allora togliete Ia carne ed 
asciugatela  ben   bene,   tagUla- 

Azeite Meza 
Gordura de Coco Brasil 

GIORGI, PICOSSE & CIA., hamno U pia- 
cere dl comunioare alia Piazza che l"'AZEITE 
MESA" e Ia "GORDURA DE COCO BRASIL", 
entrambi artlcoli dl loro produzione, hanno 
teste ottenuto alia SETTIMA PIERA ESPOSI- 
ZIONE DI BOLOGNA, 11 iú Inslnghiero sue. 
cesso, aggindica,TMlosi U GRAN PRÊMIO e Ia 
MEDAGLIA D^RO. 

In um Paese come Pltalia, in cul 11 Pub- 
bllco ha delle severe esigenze sni prodotti con- 
gcíneri, tale riconosclmento assurge ai slgnlfl- 
cato dl vem consacuaolone che, oltre a rappre- 
sentare una definitiva garanzia per 1 Consuina- 
tori, rappresenta ancora una ragiouc d'orgogllo 
per Ia nostra Casa, che da lunghl anui spende 
1 euol sforzi per il raggiungimentp d,un pro- 
dotto perfetto, dl generale accettazlone e dl 
nfflclale plaoso. 

Gordura de Coco Brasil 
Azeite Meza 

si 

tela a fettlne, infarinatele. 
immergetele neiruovo flbafc 
tuto o co&pargeteie dl arena 
dl maré. Fate soffriggere una 
cipolla nel bttrro dl cacao, e 
quando 11 eoftrltto é ben roso- 
lato, buttatecl dentro le fet- 
tlne dl filétto d'a&ino. A mez- 
za cottura versatecl sopra 
due dita dl pinga e due pizzl- 
chi dl tabacco da pdpa forte, 
fate saltare a fuoco vivo, ag- 
glungete poche goccle dl agro 
dl llmone e servite ben caldo 
avendo cura dl annunzlare Ia 
portata ragllando ad alta vo- 
cê. 

« * * 
GRANI DI 
ERUDIAMOCI. 

— Che cosa mangerá oggi, 
a pranzo, Io Sclà dl Pérsia? 

— Noi npn Io sapplamio, ed 
abbiamo' buon© ragloní per 
credere che non Io aapplate 
neppnre voi. 

* * * 
VERSI 8PIEa)ATI 
ALLA MIA CTOCA 
Io cuoclo ai fnpco lento 
degll occhl tuol, sperando; 
ma questo mio tormento 
non sembra che ti snuova 
dall'amor  tuo pel lardo, 
pel burro e per le uova! 
La voglio far finlta 
Con queata porca vita 
facendomí saltare 
dentro Ia tua padella 
Le grigie mie cervella! 

CÉSAR 

* *  * 
L'ULTIMA. PER I 
MENO CRETIN1 

— La radio non funzlona? 
— Ti sbaglt Sta trasmet- 

tendo appunto "La Muta di 
Portici!" 

iWftHgrgfffi 
. A propósito dei glovanotto 

che spazzolava ognl será gU 
abiti delia fldanzata.— iin- 
piegata presso un orefice— 
per ricavarne Ia polvere d'o- 
ro. Se ne parla in famiglia: 

— Quel fidanzato, come 
tutti gli uomini, spazzolava 
Ia sua ragazza per un evi- 
dente scopo venale; mentre 
noi donne, divenute mogli, 
rlpuliamo gli abiti ai marito 
per uno scopo ben piú pro- 
fondo... 

— Giá: si tratta delle ta- 
sche. 

Agencia SCAFUTO 
Assortímento completo dei 
ralgliori f igurini esteri, per 
signore e bambini. Riviste 
italiane. ultime novttá dl 
posta. Ridüeste e infor- 
mazioni: Rua 3 de Doem. 
bro, 5-A (Angolo di B. 15 
de Novembro). TeL MS45. 

JmgiiniTiTiili .iwiimitiiiiiiMininmmiimummnr 
I magnifici PADIGLIONI delia a3.a Feira de Amostras" non hanno nulla da invidiare a quelli delle 

grandi esposizioni europee. Andate a vederli. 

...   .        :   :      . .        ,I.,,...J^ 
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Alia Fiera Campionaria 
Affluisce moita gente 
E parlare vi si sente 
Ogni lingua piú civil! 
I nostrani e, insiem, gli esotici 
Idiomi tu vi ascolti 
Echeggiar, confusi o sciolti 
Con accento il piú gentil. 
Quei che parla in tono enérgico, 
Che i pensieri incide e plasma, 
Quei che "di' hen so' fantasma!" 
Dice, ã'onde se ne vien? 
Se sei ãotto e sei filologo, 
Se geniale il eiel ti fece, 
"Bolognese — esclama — é invece!' 
E avrai detto il vero appien. 

Professora, attacca il re, 
Parapon. .i, ponzi, pe. 

Quei ehe mormora: "In malórsega, 
Bela fiera, ma ostregheta, 
No 'se ode! Ma perché?" 
Se non nacque nel Naviglio, 
Cittadino di Milano, 
Forse forse é veneziana, 
Ma prohábile non é. 
Chi s'avanza, e tutto esamina, 
E, contento se rimane, 
Va dicendo: — Mondo hane!" 
Dove nato mai sara? 
Non cercar! S'ei nel discorrere 
Usa 1'acea con frequenza. 
Dai viali di Fiorenza 
Senza dubbio venne qua! 

Professore, tocca il Ia, 
Paraponzi, ponzi, pa. 

Vaure bevve di Partenope 
Quei che dice: "Jammo 'ncoppa" 
Per comprenderlo, no, troppa 
Perspicácia non ei vuol! 
E, se un altro a lui s'ápprossima. 

babele 
E: "Te pózzino..." — risponde. 
Pensa: "E' figlio * e n'ha ben donde - 
Del romano sacro suol!" 
Qui ehé, in mezzo ai flutto instabüe 
DelM folia, piano piano, 
Va il figliol tenendo a mano 
E gli dice: "Bugia nen!" 
Sul Po nacque, e sotto i portici 
Ei le belle ognor saluta, 
E un profumo di fonduta 

Gli fa il vivere seren! 
Ma alia selva dei piroscafi, 
ÃgWstíàfi pensa e a Zena 
E dl suo porto, non appena 
Risuonar senti un "voscia!" 

Professore, passa ai fa, 
Paraponzi, ponzi, pa. 

Non é punto necessário 

Ch'io finformi ch'é aiemanno 
Uuom vestito in verde panno 
Che: "Grassartig" — grida — já!" 
E' spagnol — ío puoi scommetiere *— 
Quei che va tuonando altero: 
"Hombre, toros, caballero!" 
No, sbagliare non si puó. 
Né sbagliar si puó a concludere, 
Anche senza aver discusso: 
Ballerino é certo, e russo 
l/uom che dice "carasció". 
II francese il puoi distinguere 
Dal "chez nous" che mette avanti, 
E dar dir, tutti gli istanti: 
"Oui, c'est beau, mais-helas-Paris!" 
Odi un "yes". Egli é un britànnico! 
"Kallimera?" parla Atene! 
Se "El saiam" sü Vaure viene, 
Un pasciá passo o un muftí! 

Professore, tocca il mi, 
Paraponzi, ponzi, pi, 

Ma, se sfiorati Vorecchio 
La dolcissima armonia: 
"Como voe, você? Bom dia!" 
Vai pensando fra di te: 
Chi sara che ardisce esprimersi 
Qui, in lingvaggio cosi arcano, 
Tra il consumo cotidiano 
Di banane e di caffé? 
Pensa, pensa! Alia memória 
Ti verrá su dal profondo 
Un ricordo pio e giocondo 
Di un crepuscolo gentil! 
E dirai con gratitudine 
D'italian grato e cortese: 
Questo é puro portoghese 
Che si parla nel Brasil! 

Professore, puoi finir, 
Paraponzi, ponzi, ponzi, 
Paraponzi, ponzi, pi! 

Ei hm\m 
CHI PROVA U. L'apertwra delia 111." Fiera Campionaria 

Non userá piú altro 
pungante. 

PURGANTE SALINO 
GAZOSO 

Fiacevolc ai susto. 
Sem* dieta, 

:  Efietto immediato   : 

Preferlte sempre: 
CAPPELLETTI 

JEIAVIOLI 
TAGLIARINI  ALL^OVO 
MATTALIA 
Delizia   dei   buonguatai, 

alimento perfetto. 
Premiato Pastificio 

Mattalia 
K.  8EB.  PEREIRA,  80 

lol.  8-5754 Chi annumia ai Paolistan Ia primavera ? 
Le rondini che yengono alia Fiera ! 

IL SOLE IN 
SCATOLA 

Una casa senza finestre 
sta isorgendo a Chicago. Nel- 
le stanze si produce il sole 
artificiale e Tarla calda o 
fredda a plaJcimento. 

Si costruiscano di tall case 
a S Paolo. Si godrá dl un 
po' di sole durante Ia Fiera 
cd altri grandi eventi paoli- 
stafti; • * * 

Próprio come se le finestre 
ei íossero, Un imipianto dl 
televisione pefmette dl os- 
servare egualmente, ma non 
visti, Ia signora che si cori- 
ca     neirappartamento     dl 
fronte, ecc. • * « 

Si cambia arla girando Ja 
chiavetta. 

— C'é anche Ia chiavetta- 
per cambiar d'aria, isenza che 
Ia dolce   meta se ^accorga, 
allorché si é stanchi di    ri- 
manere in casa? • * * 

Dice quelTesattore: 
— Meno male. Manca sol- 

tanto che abollscano le por- 
te. E pol ancha 11 nostro dl- 
venta un mestlere passabile. 
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MASSIMO 
BONTBMPEJLM 

leri, alie ore 18 ó arrivato 
in ar«oplano da. Buenos Aires 
a   Rio  1'AccadoniIco   Síassimo 

Bomitempelli,   11   quale     terrA 
aloune conferenze  nella Capi- 
tale Federale e a S. Paolo. 

H  nostro   bemTeauto. 
* * * 

Ali CIBOOIX) ITAWONO 
Questa seo-a Ia Direzione 

dei CíTCOIO Italiano dará una 
fes.ta familiare, destinata, co- 
me sempre, ai maggiore suc- 
cesso. 

Non vi saranno inviti spe- 
ciali. 

* #  * 
MANI Dl FATE 

L'Ag,enzia, ScaEatlio, stabi- 
llta in rua Trez de Dezemlr-fo, 
5TA ha ricevuto il faacicoJo dl 
Settembre delia rivista "Ma- 
ni dl Fate", Ia no'to rivista 
mensile dí  lavori femmdnili. 

* #  * 
UífALTA 
ONOREPICENZA 

La nota Ditta Giorgi, Pi- 
cosse & Cia. hannio es,posto 
alJa, "Settima Fiera. Esposi- 
zlone di Bologna" i suoi rino- 
mati proidotti "Azfiito Mesa" 
e "Gordura de Coco Brasil", 
che da tanti anni hanno con- 
quistato i mercati esteri e 
nazionali. 

Un recente dispaccio dal-' 
l'Italia reca Ia notizia che 
ambediue i prodotti hanno 
avu.to una consacrazione uf- 
ficíale, essendo statl promia- 
ti col Grau Prêmio e Ia Meda- 
glia d'Om 

* *  * 
3.* FIBRA 
CAMPIONABIA 

Oggi, 23, aJle ore 15, sara 
inaugurata. Ia 3.' Feira de 
Amostras da Água  Branca. 

L'atto inauguralei si rive- 
stirá di ogni soleanitá, do-., 
vendo' com^arire alia cerimo- 
nia oltre alie deJeigazloni 
statuali, i rappresentanti dei 
mondo ufflciale paolistano. 

Tutti i padiglioni sono giá 
ultimati, e presentano un 
aspetto moniimentale, a con- 
ferma deU'importanza d i 
questa noblle gara, che ono- 
ra ancora una volta Ü giustó 
titholo acquiBtato  da S.  Pao- 

lo   dl   "Capital©     Industriale 
dell'America Latina". 

* * '» 
"I. M. D. A." 

La gita che TAssoclazione 
Ex-Alunni deiristitato Médio 
Dante Alighierl ha organizza- 
ta per domenica a, Santos, é 
stata rinviata a data da sta- 
bilirsl, a causa dei cattivo 
tempo. 

R uon 
OONSIGM 
GRATÜITI 

Chi ha fame moita e quat- 
trini pochi, non ha che un 
mezzo per risolvere Io spinoso 
problema: andare dritto drit- 
to a Praça da Sé 70 Odi fian» 
GO alia Cattedrale) dov^ istal- 
lato il Ristorantó Masi, e do- 
mandare  da mangiare. 

Vedrete che. coi pochi 
spiccio.li che avete in tasca, 
mangerete bene beverete m-s- 
glio e vi avenzerá un "duzeo- 
t6o" per dare ai primo cieco 
che incontrate. 

*  *  * 
ATTILIO GROSSI 

Ahbiamo avinto occasiooe 
di amaniraxe una collezione 
di panneUl e plgiarnas che 11 
conosciuto pittore Attíllo 
Grossi intende esporre nella 
sua prosslma esposizione che 
affettuerá, In Roma. 

L'orlginaUtá dei suoi dise- 
gnl moderni © Ia vhracitá del- 
le tinte plane, unite in un 
armonioso contrasto, incon- 
treranno certamente anche in 
Itália il     successo     ottenuto 

qui a S. Paolo e Rio  de Ja- 
neiro. 

II "Pasq.uino" gii sin d'ora 
formula i piú vivi augurl.   . . 

* * * 
CIRCOIX) 
VITXORIO VENETO 

Questa será avrá _, luogo 
rannunziata serata nel ifasto 
salon© di via Major Dlogo, 
43,, con spettacolo e bailo. 1.1 
programma teatral© sara co- 
me sempre attraente. I bi- 
glietti d'invito sono giá a di- 
sposizione dei soei 1 quali. po- 
tranno ri.tirarli iu sede so 
cial.e da questa será in avan- 
ti dalle ore 20 alie 22. 

* *  * 
NOZZE 

II giorno 30 .corrente avran 
no luogo le  hozza  tra Ia si- 
gnorina Linda  Cheluccl  ed  il 
signor  Domingos  Natali,   noti 
e stimati  nostri  connazionali. 

La cerimonia religiosa ji 
svolgerá nella Chiesa dl San- 
ta Efigenla, ali© OT© 17. 

Dtípo Ia cerimonia, il cor- 
teo nuziale si awierá per rua 
Augusto de Queiroz n." 8, do- 
ve gii sposii ofíriranno agli iu- 
vltatl un lussuoso bailo. 

SOC. IT. DI M. S. 
SAVOIA DI S. BERNARDO 

Domani) ricorre 11 33.° anni- 
versairio delia fondazlon© del- 
ia Societá Italiana di M. S. 
Savoia, e Ia Direzione per de- 
gnamente commemorare Ia 
data, ha indetto un program- 
ma di cerimonie, che si svol- 
geranno alia presenza 'dei si- 
gnor Console General© Comm. 

ES 

Vecçhlottl,, che  ha  proipeeao 
il suo atítoíevol© ínt©rVent&;', 

Le cerimontéavranuo inlzib 
alie oye 14,30i coii ll:solenn'è 
rlcevínientò o,fferttt im ■: sede 
social© ai signor Console Ge- 
neral© dltalla ©d alie Autort- 
tá clttaàlne. 

■.-■ - ■ *,'.,» *.■-■ 

"ÜTÜiUSTRAfiSIOlÍE 
ITALIANA" 

L'Agenzla Scaíuto, a rua 3 
de Dezembro, 5-A. ha ricevu- 
to I-ultlmo fascicolo idelTIl 
lustrazione Italiana" che 111 u- 
stra l. piú Importanti avveni- 
menti   Internazlonall. 

* * * 
FESTA INTIMA 

Martedl s©ra Ia noutra bril- 
lante coUega Llna T©rzl ha 
dato, tt©lla sua residenza, un 
ricevlmento in oceasione dei 
suo annlversario natalizlo. 
Era desiderio delia festeggia- 
ta che non vi fessero né brlt- 
disi né discorsi; ma quando 
César ha bevuto una bottlglla 
di quel buono. chi puó turar- 
gli Ia bocea? B ha fatto quat- 
tro hrindisi, tre discorsi e una 
egloga. 

Tutti gii altri si contenta- 
rono d'una semplice buccollca, 

£,      j£      4f 
"MU8E ITALICHE" 

Giovedl será ai componentl 
Ia Compagnia Drammatica di 
"Mus©Italich«" il presidente 
dott. Ferrucclo Rubbiani ha 
letto Ia oommedia di Massi- 
mo Bontempelli: "Nostra 
Dea" che, per Ia prima volta, 
sara, cosi, rappresentata nel- 
TAmerlca dei Sud. 

Prima delia lettura egli ha 
epiegato 11 senso ed il signiifl- 
cato dearoriginalissimo lavoro 
ch© é tutto uno studlo di psi- 
cologia femmiinlle. 

L'impressione é stata favo- 
revolissima e questa s©ra in- 
cominceranno I© prove. 

* « * 
ESPOSIZIONE  DI 
UGO ADAMI. 

li 30 corr. si chiuderá l'e- 
sposizione dl pittura di Ugo 
Adami, I glornall italianl e ia 
stampa locale hanno giá com- 
mentato sufficáentemeiit© i 
suoi lavori per non sotfrer- 
marci in una critica. Diremo 
solo che se TAdaml rinuncias- 
se ad alcun* orlglnalltá dl 
cattivo gusto, aplnt© da un 
desiderio dl moidemlsmo ma- 
le interpretato. 1 snol quadri 
conseirverebbero i pregi rl- 
conosclutl da tutti. 

L^ngenultá é bella neirar- 
te quand'é spontanee, e nel 
caso •d&irAdami certi contra- 
stl di etile, certe bambdnate 
puerill e qugl desiderio dl. 
mlschlar© 11 moderno con U 
primitivo, specialmente nei 
paesaggl e In alcune natura 
morte, non possono che ap- 
portare un effettp ridlcolo pol- 
ché II vlsltatoro sente che 
Va/rtlste, sa produrre dl mei- 
glio. 
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mmmm 
PoclK li Duca,  come oi  sa, 

ida  qualche  tempo  si  é  dato 
sfrenatamente   airumorlsmo. 

' I/altro   glorno   incontra   Ia 
nostra siimipatica fcollega Llna 
Terzl: 

— QuaTé queiraiilmale che 
mangla Tavena, serve airesev- 
clfo « corre negll Ippodroml? 

— II cavallo, — risponde 
súbito Llna. 

— Ah,  "Ia" sapevate gfiá? 
'  » * * » 

SI parlava dl Cesare Rlvelll 
che, Im utt incidente a sfondo 
amoroso, av«va rteevuto alcu- 
ne bastonate con consegiuente 
lacerazlone deirepldérmide. 

— GU hanno dato sette 
puntl -— disse Nunzi. 

— Sette puntl? — eom- 
mentó Tambonra — Non si 
puó lamentare. Non gliene 
hanno mal dato tanti, a scuo- 
la... 

* *  # 
Glno   Restelll,   11  simpático 

i redattore sportivo delia "Fan- 
fulila", aveva avuto per 11 pas 

» sato un bel cano barbone. 
Sebbene    11   cane.   non   Io 

avesse plú, s«gultava ad arri- 
vargll  puntualmente Ia  tassa 

, "perché 11 permesso di tenere 
4, 11  cane era  spirato". 

Un bel  glorno,  Restelll ri- 
tornó   TaTvlso   scrivendo   at- 

í? trarverso 11 fogllo queste sem- 
plicl .parole:  "Anche 11 cane". 

* * » 
Gius^ppe De Giovannl, agli 

esaml dl laurea, é interroga- 
to da un protessore: 

— Ml deflnlsca Ia frode. 
• — Beco, Ia Krode sarebbe 

cosi, com« se lei ml bo»clas- 
se airesame — risiponde do- 
po un minuto di esltazione De 

• Giovannl. 
— Perché? 

. — Perché, secondo 11 Có- 
dice penale, si rende reo Al 
frode colui che profltta del- 

í rignoranza dl un altro per re- 
cargll danno. 

* *  * 
Un giudlce si trova davaa- 

tl Ia mocinha Olara Weiss, 
che é stata ititlmat:- a convpa- 

• rlr-e come  teste. 
Dopo aveorle domiandato no- 

me e eognome, 11 giudlce chie- 
se: 

— Lei é nubile? 
— No, ml sono sposata due 

Volte. 
— La sua etá? 
— Trenfannl! . . . 
— Lo steaso <lue volte? 

* # * 
■' Un esposifor-e novelHno par- 
te idal Nord per^venire a cer- 
care protezlone e raceoman- 
dazlonl da Nino Gallo. Non 
trovandolo áiruíflcio delia 3.' 
Feira de Amostras, va a cer- 
cárlo In casa dei Cap. Magno- 

ni,  dl cul ha avuto 1'indlriz- 
zo, p&r Isibagllo. 

La cameriera In.troduc« il 
glovanotto In uno studio, do- 
ve un ragazzone graado e 
grosso, ourvo sulla scrivania, 
sta lavorando. 

— II slgnor Gallo? 
— Sono lo! — risponde 

Magnonl dlstrattameute. 
Ij'aitTO che, per sentito di- 

re», aapeva come Gallo fosse 
snello e bas&o, guarda stup-e- 
fatto Ia la.rga quadratura di 
Magnonl. 

— Non si meravlgll, sa — 
eaciama 11 Capitano con un 
giocondo sorriso, — se mi tro- 
va iagrassato. Quando sono 
In casa, faccio i comodi miei! 

* * « 
Un corretor dl asisicurazio- 

nl cerca di convincere 11 Con- 
te Raul Crespi a contrattare 
un seguro de rida. 

Ad un tratto il gran Raul 
taglla corto agli argonrenti 
deiragente e dice: 

— Assolutamente, non vo- 
gllo assicurarml. Un mio ami- 
co si asslcuró per una forte 
somma, eppure mori lo stes- 
so. 

* * * 
Giga Vlgnoll chiede ai dott. 

Lulgl Coppo.la ch'é andato a 
cercaria nel camerlno, un pa- 
rere preciso ed estético SUIIK. 
sua nuova toilette. 

— Dltemi firancamente, co 
me Ia trovate Ia mia nuova 
toilette? 

— Finora non rho ancora 
trovate — risponde 11 dott. 
Coppola — Ia sto anoora cer- 
cando. 

e calor U! 

fome um 

com sifâo gelado 
© nada mais 

* * * 
Glovannino Pagano, Tam- 

maocato, va a visitare un aml- 
co che gl ó sposato da qual- 
che mese. Giovannlno (l'ani- 
maccato) rimane talmente ín- 
cantato   dalla    bellezza    delia 

F1XTRO      /-x 
RADIO-                               X :J 
MINERALIZZANTE           /   ST 

^/^ i| 
Á 

JÊr                STERILIZZA 
p^                     CALCIFICA 
m                      RADIOAl IIVA 

m 1'acqua 
^             senza alterarne il sapore 

e rende assimilabile il cálcio 
IN RUA S. BENTO, 36-A    ; 

giovane apem, che non resiste 
ai blsogno dl dlrlo ai marito. 

— Sai che tua ir.oglle é 
una bellezza eccezionalo? A' 
posto tuo lo ne sarei geloso. 

— Infatti lo sono, non am- 
metto mal in casa mia un uo- 
mo dei quale una dqnna ra- 
gionevol© possa Innamorarsi 
— trisponde con un sorriso 
Tamico dl Glovannino Pagano 
(I'am'maccatO'). 

*  * 
Cesare   Tripoli, 
e  collaboratore, 

L'awocato 
nostro  amlco 
si é dedicato da qualsho tem- 
po alie cause crimina,!!. 

Una sua ammiratrics —■ 
una dl quelle ammiratriei cho 
oltre alia carezza delia poesia 
amano Ia vita drammatiz^ata, 
lo Interrogava suirambíesfe 
morale delle carcerl. . 

—■ Chisèú che razisa di gou- 
te avrá conoaciuto nelle firi- 
glonl! 

-— Che vüolé — rfepbs-e 
l'aw. TripoIiL — Purtiroupo, 
quando si conosco un po' ila 
prlgione. si vede cha cl sono 
delle canagüe 11, coma ovua- 
que. 
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Grandi Invenzioni e Scoperie 
,«•——  II,. 

cafíelaite potabile a domicilio 
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PRIMA PUNTAXA 
Uno d«l profoadi problemi 

su cul ei é f©rmata l'att6nzlo- 
ne dei mio gênio inventivo. 
é quello che rlguarda Ia di- 
strlbuílone razlonale eid au- 
tomática dei Câflelatte, nel 
granel centri urbani dei mon- 
do  civiliMato. 

Ho 11 piacer* di avvertlre 
che Ia mia invenzione é tan- 
to piú importante in. quanto, 
oltre a rappreeentaTe una 
grande utllitá igienica, é an- 
ohe un vero affare industria- 
is. 

Tutti sanno come oggigior- 
no sia complicato preparare 
In casa tu,tte le mattlne, una 
tazza di caflfelatte. 11 ca£fé, 
bisogna comprarlo con antece- 
denza, in polvere, e con&ervar- 
lo In speciali recipienti. La 
mattlna, con adeguata ante- 
cedenza, occorre far bollire 
l'áoqiua, mettere Ia polvere 
dei calfé nel co<siddetto coa- 
dor, ed aspettare poi che l'ac- 
qua bollente, a traveo-ao Ia pol- 
vere di caífé, passi dal saqui- 
nho in un sottostante reci- 
piente. 

BoMltura, doâaggio, colag- 
gio,,, rappresentano' natural- 
mente .deíle perdite dl prezio- 
so tempo. Fatto ciô, se U lei- 
teiro, per via dei. liado, ha 
lasciato ancora una volta i! 
mezzolltro sulla fine&tra, biso- 
gna prendere qiuèlla indecl- 
trablle matéria bianca e met- 
terla ai luooo. Seconda bolli- 
tura, piú dlfficlle delia prima, 
quesita, perché s© non si sta 
bem© attenti, Ia matéria bian- 
castra che passa per latte, ai 
cento gradi si dilata enorme- 
mente, s-traripa, spenge 11 fuo- 
oo, insudicia, va dappertutto 
e si rlduce ad >un terzo dei 
»uo volume primitivo, con 
grave inconveniente per Ia 
distribuzione delle razioni. 

Fatta, come Dio vuole, que- 
sta seconda bollltura, si pas- 
sa alia miscela. II caffé, ante- 
cedentemente preparato, vle- 
ne versato dentro Ia matéria 

biancastra a schiuraosa, ed 11 
tutto asaume un Indeíinlbile 
colore dl griglastro striato dal 
bianco delia gallegglante di- 
sgustoaa panna. 

Quí, ai va a cercare Io zuc- 
chero dentro Tarmadio e se 
Ia previdente attivltá dei fa- 
mlliari e Ia longanimitá dei 
vendeiro da esquina, non sou 
venuti meno iil giorno prima, 
si trova 11 medesimo nell'ar- 
madio, chluso In una scatola 
di latta, mai a bastanza erme- 
tica per impedire che una ml- 
rlade di íormiche vi gozzovi- 
gli dentro. 

La latta si mette allora sul 
fuoco. perché 11 calore scac- 
ci le feroci bestioline. Si pas- 
sa alllora alia co-aditura dei 
caífelatte, il .quale, intanto, 
é giá ghiacclato e contion» 
qualche moscca semigaüeig- 
giante. Una ritardataria for- 
mlca andi-á a farle co-mpagnla, 
ed ecco che il be>veraggio mat- 
tinal© ó pronto. 

I bambini, sotto le miaac- 
ce paterno, mandano giú tut- 
to sino aÜ'ultlmo inghiotto, 
sino alia miosca. sino alia for- 
mica. che non ha voluto an- 
cora moTire. 

Ma 11 Capo delia famiglia, 
©aasperato dairattesa e nau- 
seato dal beveraggio, scara- 
venta tazza e brodaicchia in 
testa alia moglie. 

La     giornata     s'inizla con 
tendenze  tragiche,   e   chi   sa 
quali   sciagure   sopravverran-. 
no con le tenebre delia notte. 

* * * 
Queata é Ia desorizione ab- 

breviata di quel che succede 
tutte le sante mattine, perché 
un indivíduo, prima di recar- 
ei alia quotidiana fatica, 
possa bere 11. .. ristoratore 
caftelatte. Ebbene: Ia mia 
geniale invenzione evita tut- 
ti questl inconvenienti. 

■Com© il mio gênio ha Ti- 
solto il problema, é quello che 
vedremo ai prossimo nume- 
ro. 

ING.? MA,H! GUGLIANI 

COSTRUZIONI DI CASE CON O SENZA 
SORTEGGIO. 

Domandi informazioni nel suo próprio 
interesse. 

F U   L  C   O 
IL   PRÍNCIPE   D EI   SART1 

IN   S.   PAOLO 

| Rua São Bento, 20 - 3.° — App. 59 

SETTECENTO 

Una damina disse ai cicisbeo: 
"Mi vado a fare un neo: 
mi attenda nel salotto, per favore". 
Attese il cicisbeo mezza giornata 
che fosse preparata... 
Ma che non si farebbe. per amore? 

Morale: IL NEO D'0TT'0RE. 

if»i 
ALUALBA 
AL MERIGGIO 
AL TRAMONTO, 

e sopratutto nelle ore intermedie, se volete 
eritare una indiscrezione delia pelle, e la- 
sciare le bestie domesticbe ferme ad nna 
data etá, lavate, lavate, lavate 

IL GALLO       IL CANE      ' IL GATTO 

*Í 
.S)^ 

COLLA     
—    SAPONETTA 

NELLE DUE QUAUTA' 
PUBBLICI E PRIVATI 



■i^^w^ ^^^Wi imv^-jvm 

i ' i án,'   iÉi'"iilTr«mj 
1^   PASQU1N0   COLONIALE — 7 — 

"Errafa corrige a 

Un glornale Italiano dl Rio 
de Janeiro... Un momento, 
glovanottl: andlamo per or- 
dlne lógico, e facclamo prima 
due dita dl eaordlo elucidati- 
vo, per nornla e sollazzo dei 
nostrl stltlclMlml ed esigen- 
tlsslmi lettorl. 

Tocca sempre a noi — sla 
detto 8einz'ombra dMnnata mo- 
déstia — far Ia parte dl Cl- 
renel, ossla portar Ia croce de. 
gli altrl, vajie a dlra rlTeder 
le bucce delle banane altrui, 
cloé raddrlzzar le gambe ai 
canl, o megllo, rllare 11 becco 
all'oca o aggeggl aMlnl. 

Dlrete: — Ma chi vi obbli- 
ga a flccare 11 naso nella pe- 
parola? 

Nessuno; ma 11 glorno In 
cul ce ne stessimo mutl e rag- 
gomltolat! nel guaclo, mllle 
voei grlderebbero In coro: — 
Guarda! Neanche 11 "Paaqul- 
no", che sa e puó dire pane 
ai vlno e vlno al formagglo 
pecorlno, si muove! 

Percbé 1 nostrl lettorl (e 
quando dlclamo dettorl, inten- 
diamo amlel, nemlcl, neutrl e 
semoventl) hanno un guato 
dlfflcUe, eslgente, volublle, 
come un awentore dei Rlsto- 
rante Maai: ogni manglata, 
un manlcaretto nuovo © plzzl- 
cante: ognl bevuta, un vlno 
tlifíerento e trlzzante, se no. .., 
se no chludlamo bottega, per- 
ché »1 resta 8enz'avventorl. 

• * * 
Dlcevamo idunaue che un 

glornale Italiano dl Rio, che 
non é certamente l'autorevo- 
le e dllfuso^ "Corrlere Italia- 
no" (da non confondersl col 
suo quasi omonimo dl' S'. Pao- 
lo; si sa: tuttl 1 corrlerl sono 
italiaul) cl dá-, senza. chieder- 
le, parecchle e strablliantl no- 
tlzle romaneeche. 

Prima: "SI sono gettate le 
baal a Rio de Janeiro dl una 
Societiá edltrlce giornallstica 
Italiana, con ramlflcazlonl a 
Montevldeo, a Buenos Aires e 
nel /Clle. II pubbliclsta Mlche- 
le Intaglletta, dlrettore dei 
"Glotrnal* d'Italla" dl B. Ai- 
res sarebbe venuto a Rio a ta- 
le scopo." 

Errata Corrige — Le dette 
ramiflcazio-nl, oltre al slti 
menzlonatl, cl consta In modo 
IrreifutalJlle, che si estende- 
ranno anche alia Libéria, alie 
Isole dl Salomone, a Nepal e 
al Bexiga e auburbl. 

Secoada: — SI tratterebbe 
dl faro un glornale diário In 
Braslle, dl accordo (slc!) col 
"Glornale d'Itaaia" dl B. Ai- 
res, poaadbllmeinte (slc! slcü) 

assorbendo 11 "Corrlerç degl! 
Itallani" dl S. Paolo, polchó 
non sono atatl poaslbill, per 
raglonl flnanzlarie (não di- 
ga!) accondi (slc!) cll (slc!) 
ranfulla". 

Errata corrige — Non é, né 
puó essere, 11 nuovo erigendo 
Corrlere che "possibilmente 
assorbirà." U "Corrlere dl Ca- 
po dl Clpolla", ma sara quo- 
ato che assorbirá queUo, i 
quall due — a loro volta — 
saranno assorbltl, come sor- 
bettl, dal Pasquino. La slg." 
Fanfulla, pol, fa sapere a no- 
sbro mezzo che non ha ricevu- 
to nó riceverá "accondi", 1 
quall sono falllti, come sono 
falllte le nostre trattative per 
acquistare 11 Grattacapo Mar- 
tlnelll, per Installarvl gll uf- 
ficl e le offlclne dei Paaquiuo. 
Peró nol, sempre prudentl, in- 
vece deli grattacapo, abblamo 
aoqulstato un terreno nel Pla- 
nalto dei Goyaz, dove 11 Lar 
Nacional cl costruirá un edi- 
fício a 33 piani, compres! 1 
porões, nel 1987. 

Terza: — "Sarebb© costi- 
tulta una S. A. col concorso 
dl forti capltalisti dl S. Pao- 
lo." 

Errata corrige — Crediamo 
— e crediamo dl essere nel 
vero — che Ia nuova costi- 
tuenda Soe.   An.  sara. model- 

APEFUTIVO 

FERNET 

lata STI le basl delia S. A. II 
Piccolo, ,d'lnfellc6 memória. 
Niente dl nuovo. Niente dl 
male. II guaio si é che 1 "forti 
capltallsti" (stando a ció chs 
cl ha riferlto In via conflden- 
ziale 11 Conte Crespi) non 
s'i.mbaTcheranno plú "n'essa 
canoa". 

Ma per ognl malanno, c'é 
un rimedlio, e nol Io ricettla- 
mo al sig. Michele pubbliclsta 
Intaglletta. Blsogna trovare 
nuovi "forti capltallsti." 

L'avv. U. Sola, 11 rag. P. 
Sensl, Tsw. ex-pubblicista E. 
Rocchettl, Tavv. ex-pubbllci- 
sta Buno Puto Ri, Tavv. ex- 
pubbllcista E. Burla, © qcal- 
che altro dl minore importan- 
za possono, e con vantaggio, 
suppli.r© gli antichi geaierosl e 
pelatl   mecenati. 

UUOMO PIU' SPIRITUOSO Dl S. PAOLO 
SmettetelalMi fate íaffreddare 
il poncio e il piedostallo di- 
vénta di granitoü/' 

Si 

Lo sa lei come si chiamava, tt CONTE SICILIANO Jor. 
ü padre di G. Garibaldi? 

IL DUCA DIGUAPE: — Si chlamava Perito ! 
— Pt rito ? 
— Si: G. Garibaldi fu Perito... 

Quarta: — "Sarebbero sta- 
ti anche invitatl aicuní glor- 
nallstl itallani, m Pátria e Ia 
B. Aires  (siic)". 

Errata corrige — Specifi- 
chiamo: Ia carica dl dlrettore 
dei nuovo giornale spetta di 
dlrltto al slg. Freddl e. . . na- 
da mais. 

Quinta:  SI vocifeira che 
anche 11 Fanfulla dl S. Paolo 
subirá grandl modificazioal, 
specialmente nel personale di 
redazione. 

Errata corrige — 1.° mc- 
.dlficazione: Per far posto al 
nuovo grande quotidiano, - e 
per raglonl di oculata econo- 
mia. Ia sig." Fanfulla si tra- 
siformerá In settimanale — 2." 
modiflcazione: Per le stesse 
raglonl. Ia detta sig-' Fanful- 
la ridurrá ,1a tlratura; e da 
trecento copie, sara portata a 
centosettantaciaque, che sa- 
ranno tlrate col duplicatore, 
e cederá Ia sua Sorocabana al 
nuovo glornale — 3." modifl- 
cazione: A dlrlg:&re Ia nuova 
Fanfulla a scartàmento rldot- 
to, rltorneranno dalTItalia 11 
sig. Renato Belluccl, ch© tan- 
ti gratl rlcordi lasció tra noi, 
e 11 «ig. G. Andaló, cha ó sta- 
to glá amniatiato. II sig. Ca- 
po dl Clpolla passerá alia Dl- 
rezloae dei Glornale cl'Italla 
dl B. Aires e 1 redattori delia 
Fanfulla saranno spedltl !n 
Itália, dove saranno measl a 
disposlzione dei Corrlere del- 
ia Será e dei Mattino, Beco 
completa lá rotazione — agra- 
ria — glornalistlca In Brasl- 
le. 

Noi. , . non vi curate dl 
noi: nol slamo a disposlzione 

, dl tuttl. 

Quesía volta 11 Conte non voleva tlir nnlla. 

i DENT» 6IANCHI ^ 
AUTO PROFUMATO 
SOLOCONCELIXIR ELA 
PASTA DENTIFRICIA 

PANNAIN 
UN BACIO 

Chiara: — Arturo ha in- 
contrato Amélia, che dormi- 
va nella rete, e le ha dato un 
bacio. 

Armanda: — E che aue- 
cease? 

Chiara: — Amélia non puó 
plú far© a msno di dormir» 
nella reta. 
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orinvltl a pranzo .riguarda-' 
no abitualmente, — © fino a 
prova contraria —> du» gran- 
dl catégorle dl çóirftòne: chi 
11 fa e chi li rlcere. 

La seconida e^tégorla appa- 
re, a,.wimji yista,' Ia ptlvlle- 
glata. Non 'é vero. Méntre 
rinvitarô q,ualcuno a pran- 
zo é tacoltatlto, accettare 
l'invlto é-^ pfessoché obbliga- 
torlo: e. Vevéntuale rltiuto 
eslg* un .tale cuijiuio di scu- 
ee ©■ dl çotteríuglche si pte- 
feríaçe accettare H mondo cò- 
m© Tiene, anch© per non 'esse- 
ro Jdíisçiístatl, delia própria 
bassezía   splrltuale. 

XSií: .invitíj a praiiz.o non ó 
mai.fine ,a sís stes&o. Esso na- 
scoride- sempre- ün secondo 
scopo. che puó essere: 

a); díSobbligaTsl verso qual- 
cuno,    • , 

b) obbllgaré quel qualcuno 
a qualche cosa. 

Nella piú favorevole delle 
tpotesl l'invitato é obbligato, 
per Io meno a non manglare 
In' santa pace come vorrefebe. 

Occorre qulndl metter be- 
ne le cose a posto. Bando al- 
ie ipoerisle sociali e ali© cosi- 
dette convenienze. La pratica 
esige un. ben diverso compor- 
tamento, e i rapporti tra in- 
vitante e invitato debbono 
una buona volta esser chiari- 
ti in modo che non restino 
dubbi. 

Ricevendo un biglietto in 
oul si é invitati a pranzo, non 
bisogna quindi farsl uno scru- 
ptílo di rispondere: 

Caríssimo, 

Ho ricevuto 11 tuo tavlto. 
Graxle.Caplsco che ruol final- 
mente disobbllgarti dl quel 
placere che ti feci mel 1022. 
Apprezzo lUntenzione, ma 
ti awerto che 11 mlgllor mo- 
do dl disobbllgarti é quello 
dl laeciarmi mangiai* placi- 
damente a casa mia. Mia mo- 
glle ml é anzi plú simpática 
delia tua, o 11 mio Plerino é 
molto plú boné educato dei 
tuo Gastone. Come vedl é 
uno stato di cose invidiablle, 
e non caplsco perché dovrei 
cambiai-© in peggiOí Abbltl 
una stetta <Umano, eçc, ;; 

Riçisveiwlo una rlgposta fsi- 
mllç, -cbi -Invita   non .pu(J   a 

SIAMO   PRATICI 

Greta Garbo 
1; ■■■   ■'. 

1               Scopa Sueca 

I ii Ir rt i   a  pranzo 
4 

meno dl apprezzar© Ia vera 
graíítudine^ dài^nvltato, © 
nélloletesso t.ejnípp%ha potuto 
diaobbligaTsi delpfacere che 
quesfültimo glí fece nel 
1922.'   ;  - 

Questo ned prlnaó caso. Nel 
secondo ia rtóppsta puó suo- 
nar©-pressa poco cosi: 

Mio caro, 

Ti ringrazio d©ll'Ii>.Tlto. Ma 
ti sarei piú jerato sé ml dices- 
si brevemente che cosa vuoi. 
Oi6 ti, risparmierebbe uina 
spesa, una certa agitazloue In 
casa, e il rischlo delle stovl- 
glle di'eccezione. 

RICONOSGIMENTI  "A  POSTERIORI' 

Toh! Ia dattilograía dei nostro ufficio ! 

Fessariello. e nada mais 
sei tu 

se ti intestardiscí t 
A GIOCARE LO STESSO NUMERO 
CHE E' USCITO IERI. 
A COMPRARE I BIGLIETTI DI LOT- 
TERIA NELLE CASE DOVE LA 
FORTUNA, ESSENDO GIÁ PASSATA, 
NON PASSERA' DA CAPO. 

Qualora non poiessl próprio 
fare a meno di avermi a pran- 
zo, doTresti regolarti come se- 
gue: . , 

Pettucclne  alia  bolognese. 
Spigola con salsa majone. 

se. • ■ '    .   . -.!. 
Flletto ai sangue con insa- 

lata (preferibllmente lattugn 
cappuccla o misticanza). 

Creme dl gro viera. 
Crostata di vlsclola. 
Vlno dl Clrô.' 
Banano. . * 
So benissimo che il flletto 

ai sangue é pernicioso per lá 
tua artrite e che non puoi 
soffrire 11 pesce in biattco. 
Vuoi dire che ti farai fare due 
uova ai tegamino. Non é det- 
to che. per le tue preferenze 
e 1 tuol disturbi, debba rfana- 
nere digluno io. 

Ove non intendessi rinun- 
ciare ai tuo regime avvertiml. 
Provvederó portandoml un 
cestlno da vlaggio. 

Rinnovando i rlngaziamen- 
ti ecc. 

In tal modo, l'lnvitato é 
garantito centro gli eventua- 
11 attentati ai suo palato e ai 
suo stomaco © puó, in un cer- 
to senso, affrontare il destino 
con una certa tranquillltá. 

Anche per cló che concerne 
certl attegglam©nti di chi In- 
vita a pranzo, ta meetleri tro- 
vare una soluzione brillante. 
E' troppo freqüente il caso 
che, giungendo a casa deirin- 
vitato ei si senta dtre: 

— Fará penitenza con noi. 
Non abblamo fatto nient© di 
speclale. Ulna forchettata dl 
spaghetti, tanto per Ia buo- 
na   ciompagnla. . . 

Tutto cló é oftenslvo. A 
queste parole, si conslgüia dl 
guardar torvamente ranfitrio- 
ne, e pol risipondere con arla 
indignata: 

' — Che modl son questi? 
Credete che io sia venuto fin 
qul per far penitenza? A 
scoritar© i peccatl d penso da 
me, e non ho bisogno.deiraiu- 
to dl nessuno. S© non avete 
da offirmi delle vere leccor- 
ni©, é inútil© che miveniate 
a seccare. 

A casa mia ho sempre a por- 
tata dl bocea pane, banane e 
queijo de Mlnasi 

Quindi, calcandosl in testa 
11 cappello, si pu<5 uscire sba- 
tacchiando Ia porta, e, sce- 
se a precipizio le scale, in- 
IflUair© deolsamente (jjfAdega 
para todos". 

ROSATI AL TRIANON 

Buster Keaton 

Mununia Cômica 
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Qssümpcjão-puglisi 
Lunedí, giorno 25 p. v., si uniranno in matrimô- 

nio Ia distinta è graziosa signorina Paolina Puglisí 
edilsignor Ing. Pedro de Assumpção. 

Queste riozze, oltre ad essere Ia realizzazione dei 
sogno d'amore di due distinti giovani, rappresenta- 
no anche un vincolo che stringerá ancor piú inten- 
samente le relazioni tra brasiliam ed italiani. 

K La signori.na Paolina Puglisi, infatti, é figlia dei 
nostro egrégio connazionale Comm. Giuseppe Pugli- 
si, che da circo mezzo secolo svolge Ia sua attivitá 
commérciále in S. PaOlo, ove conta innumerevoli 
amici ed ammiratori tra i connazionali, i brasiliani, 
e le colonie straniere qui residenti. 

IÍ4 PASQUINOC 01.0 NI A L E 9 — 

II Dott. Pedro de Assumpção é figlio dei Dott. 
Laerte de Assumpção e nipote dei Dott. Antônio 
Carlos de Assumpção, attuále Prefetto delia cittá di 
S. Paólo e dei Dott. Erasmo ,de Assumpção, figura 
di primo piano nell'elemento finanziario delia Ca- 
pitale. 

Si tratta quindi di un vincolo tra una delle piú 
distinte famiglie italiane e una delle piú tradizionali 
famiglie brasiliane, che verrá a rafforzare i motivi 
di simpatia che uniscono i nostri connazionali tutti, 
ai generoso popolo che ei ospita. 

II matrimônio sara celebrato a Villa Puglisi, in 
rua Áppeninos, 2, ed avrá carattere intimo, poiché 
oltre i parenti delle due parti interverranno soltanto 
aleuni stretti amici delle due famiglie. 

II "Pasquino" augura Ia piú grande felicita agli 
Sposi e si congratula vivamente con Ia famiglia As- 
sumpção e Ia famiglia, Puglisi. 

ASSOCIAZIONI  DTDEE 

— A propósito, Fanny! Mi sono ricordata di telefonare ai 
"Principe di Gallcs! 

11 "Principe di Galles" in ffirla giomalistica Coloniale 
vuol dáre Gino Restelli, giovane di bei costumi e d'illibate spe- 
ranze. 

Coloniale onesto: 
Annunciando nel Numero Straordinario 

dei PASQUINO che pubblicheremo (se ei 
campiamo, e con 1'aiuto di Dio, dei tipografo e 
dei nostro Signor Direttore) nel mese di Di- 
cembre prossimo futuro, tu collaudi Ia tua 
onestá. 

E se, o coloniale, sei disonesto, il fatto 
stesso che ti accettiamo 1'annuncio, ti salva 
agli oechi dei contemporanei e a quelli delia 
posteritá. 

— Le donne non si stancano fnai d'esser madri; 
cullerebbero anche Ia morte, se venisse a dormire 
su le loro ginoechia. 

SOCIETÉ DE 
SUCRERIES 

BRÉSILIENNES 
Engenhos centraes de 
PORTO FELIZ 

VILLA RAFFARD 
e PIRACICABA 

Agente: 
«ANTE DI 

BARXOLOMEO 
Campinas -  Tel. 3089. 

Bauru' - Tel. 247. 
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£0 ríconoscenzã de pilosteü 
Una vorta, per un caso,   , 

drento aWorto à'un amieo, 
fu trovato un busto antico    - 
d'un ptipazzo senza naso, 
co'li boccoli de màrmp  - 
e una barba longa uri parmo. 

Da le rughe dei pensiero 
che j'increspeno Ia fronte 
ce se vedono 1'impronte 
d'un filosofo ãavero: 
vm chi diavolo sara? 
Ch'avrá fatto? Chi Io sa? 

Sur davanti, veramente, 
c'é er eognome scritto sotto: 

-    - ma, siccome é mezzo rotto, 
se distingue poço o gnente 
e se legge, tutt'ar piú, 
ch'era Stefano dei Q.... 

Come mai fu sotterrato 
fra li cavoli deWorto? 
Qimnrfé nato? quanno é morto? 
Ch'ha scoperto? ch'ha inventato? 
Li spaghetti o le cambiale? 
Fece bene o feee mole? 

Era un frate vagabbonno 
che sbafava in un convento, 
o un guerriero der treeento 
ch'ammazzava mezzo monno? 
Come fece Ia su' strada? 
co' Ia croce o con Ia spada? 

Fu chiamato un antiqiiario: 
— Questo, disse, é un mezzo busto 
fatto, male, senza gusto, 
e d'um genere ordinário; 
vale poço: sia chi sia, 
é una vera porcheria! — 

E fu messo in un cantone, 
come fosse un mxiricciolo, 
dove spesso c'é un cagnolo 
che pe fa' quela funzione 
forma un arco co' Ia cianca 
su Ia bella barba bianca! 

mitwiiui* íVjrr» '«tTrli i ■ • ai • a # ■ a rtrírnTrihrrf 

ACAm 
DIPLOMAS 
REGISTRA: 

PgÇAff P&OSPEC70S 

Busto para paletó e camisa: Preço Rs. 40$000. 

Pedido acompanhado da importância. 

Sipuó? 
Le donne possono fumare 

per Ia strada come fumiamo 
noíaltri uomlni? 

Per me, fumino purê; e se 
sradiscono mezzo toscano, ec- 
co qua. B questi sono 1 flam- 
miferi. 

Ma loro — ho capito — in 
tehdono porre Ia questione se 
sia lecito alie donne, In puti- 
blico e sulla pubblica via, far- 
sl yedere a fumare. 

Le rassicuro: ho scorso tut- 
te le leggi, decreti e r,egoIa: 
menti pubblicatl dalla "Qaz- 
zetta Ufficiale", nonché i de- 
creti prefettizi, e governato- 
rlali, tuttl i regolamentl di 
tutte le ripartizioni pubbliche 
e private. Ia Guida Monaci, il 
Barbanera e il Libro dei Te- 
lefonl. 

In nessuna di queste pub- 
blicazioni ufflclali é contenu- 
to cenno che vletl, dlsciplini 
o comunque limlti, nelle vle, 
piazze, erocicchi, larghi, stret- 

"Olympia" 
Macchine da scrivere 

e da calcolare 

Distribuí cri: 

Europa Machinas de 
Escrever Ltda. 

S. PAOLO: Praça da Sé 43 
G." and. Tel. 2-1895. 

RIO: Rua Th. Ottoni, 83. 
(Matriz) 

SiANTOS: R. Amador Bue- 
no, 143. 

Officine Proprie 
per tutti i sistemi di mac- 

chine da scrivere 

Ispezione e conservazione 
per abbonximento. 

ti, cosi e cosi yicoli, anche 
ciechi, e luoghi pubbtici in ge. 
nere, Ia tacoltá e liberta di 
fumare alie signore, slgnorl- 
ne e maschlette che ció desl- 
derassero, a meno che appo- 
sitl cartelli sUi In vlclnanza 
dl pplveriere, deposlti di ma- 
terie facilmente InflammablH, 
o sul relcoli dl aervizlo pub- 
bllco, o altrove, comunque Io 
vletlno per ragioni di pubbli- 
ca Incolumitá, e di altre cose 
pubbliche, come chi dlcesae 
ordlne, dignltíl, igiene e via 
dicendo. 

Perció, signore mie belle, 
fumate purê, che nessun fun- 
zionario, grlllo, "secreta'-, 
ispettore, agente o guardiã, 
potrá Impedirvelo a termlni 
di legge. 

Simllmente, a seguito delle 
predette ricerche, ho potuto 
constatare che é permesao al- 
ie donne, vale a dire non é 
vletato: 

a) andare in giro con le 
soarpe da uomo. 

b) tingersi le labbra col 
"orayon" degli occhl e vice- 
versa. 

c) con Io stesso "crayon", 
e anche con tutti e due. farsl 
dei leggeri baffl sul naso e 
sulle guance. 

d) portare Ia gonna di so- 
pra (.purché ce ne sia, bene 
inteso, una dl sotto) appun- 
tata alia falda posteriore dei 
cappelllno.  Ecc,  ecc. 

Tanto per 'queste «lencate 
liberta, come per quella dl fu- 
mare, é solo questione dl met- 
tersi d'accorda con sá stesse 
circa l'oppor.tunitó  dl   usarle. 

Écco tutto. 

CALZOLAI 
prima di faore acquisto dl 
forme per aearpe vlsitate 

Ia Fahbrica dl 

EMÍLIO GRIMALDI 
Rua Washinytoa Laia, 25 
OYC troverete un T««to 
stock di modelli modenü 
per qualslasi onUnadone 

dl Foime, 
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il piatto dei giorno: investimenti 
Da una rápida inchiesta, 

ordlnata e fatta dal nostrl aól- 
lecltl corrlspondejitl Interrio 
nall cl xlsulta ílno airora dl 
andare In macchlna (ore 2 3|4 
di  mattlna)   quanto  segue: 

— Dal corrlspondente dei 
Bexiga: 

Oggl Biamo In festa: non é 
giá Ia festa dei calabresi o dei 
cerlfeiolanl: é festa geonerale, 
perehé fino airora in cul io 
acrivo — otto dl mattlna — 
non si é reglstrato nessuu In- 
vestimento dinanzi alia mia 
abitazione. VI terró informatl 
dl quelll che avrorranno nel 
corso delia glornata. 

* *  « 
— Dal corrispondente di 

Vllla Marlanna: 
Slete pazzi? Per informar 

ml degll avvenimentl dei pros- 
simo, volete che ml esponga 
ai pericolo dl essere investito 
anchMo? Ah no! Vi posso fa- 
re un articolo dl tre colonne, 
ma di casa non esco. 

» *  * 
— Dal corrispondente di 

Barra Funda: 
Sino alie 11 e 112 ne ha re- 

gistratl solo 7. Pochini, dav- 
vero;   ma Ia serie continua. 

* *  * 
— Dal corrispondente dei 

Cambucy: 
Contare gli investimenti? 

Fossl matto! Sono parte trop- 

po   Interessata:    sono   chauf- 
f eur! 

« * « 
— Dal corriâpondente dei 

Centro: 
"Numera stellas, si -potes!" 

E' plú faclle forse contare i 
non investiti. 

Per oggl, tra 1 fortunati, vi 
segnalo: Ia nuova Cattadrale, 
11 Teatro S. Elena, 11 Monu- 
mento'delia Fondazlono di S. 
Paolo, e qualche altro dl mi- 
nore Importanza dl cui, per 
commozlone mal repressa, mi 
sfugge 11 nome. 

* * * 
— Dalla moglie dei corri 

spondente dei Bom Retiro: 
Scherzl próprio da • "Pa- 

squlno"! Ma come! Mio ma- 
rito é a letto con una costola 
rotta, a causa di un l.nvesti- 
mento, e voi volete rimettere 
11 coltellO' nelle piaghe? 

* *    4f- 

— Finalmente a Caaa Ver- 
de, dove non abblamo corri- 
spondente, diataccammo do- 
menica scorsa, in missione 
Sipeciale, un nostro cronista 
mojidano. 

Come Ia colomba di Noé, 
non ha fatto, sino a quesfora, 
ri torno; e forse e senza for- 
se, non ritornerá mal piú! 

Presentlamo fin d'oTa le 
nostre vivissime condoglianze 
alia vedova sconsolata. 

Coloniali nostri e coloniali degli altri: fate 
economia e annunziate le vostre "cavações"' 
nel nostro grandioso Numero Straordinario di 
Dicembre. Farete 1'America voi e Ia farete fare 
a noi. 

Pezzi    duri 
UAIDA 

SE QUEL GUERRIER IO FOSSI: e si ciavrei 
un reggimento a mia disposizione 
de socere senz'antro ne farei 
uno sterminio, 'na grau distruzione. 

CELESTE AIDA e quanno te baciavo 
eri piú bella tu, ch'er mormo intero 
te dicevo celeste ma sbajãvo 
dato che V core tu Io tengki nero. 

ZA'M PEDRI 
Musico e poeta tridentino, 
Di versi barbarissimo assassino. 

MILANO,   PARIGI,   LONDRA. 

WaÊÊimL:.:':-" wmmm 

Sono i grandi fcrnitori dei bellissimi articoli che Ia 

CASA   EXCELSIOR 
distribuiscc tutti i mesi tra gli eleganti delia Paulicea. 

S.   PAOLO SANTOS 
R. 15 de Novembro, 29-A Rua General Câmara, 24 

Ef f ica cissimla 
E' quella pubblicitá Ia quale giunge ai 

lettore nel momento propizio, ossia mentre l'a- 
nimo suo é ben disposto alFattenzione. 

Colui che legge il "Pasquino Coloniale" 
é in stato d'animo tranquillo e contento, per- 
che non é turbato dalla cronaca nera, dal rialzo 
dei prezzi e dai decreti di fallimenti: perció Ia 
pubblicitá in questo periódico dá 
IL   MASSIMO   RENDIMENTO 

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   DB   LUXO 
PREÇO   DE   VERDADEIRA 

OOCASIAO. 

Tratar: 
Rua José Bonifácio N.0 12 

2." sobreloja, sala 6. 
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rEATRI 
Come era da prevedersi, il Pubblico ha giá co- 

minciato a stancarsi delia turlupinatura operettaia 
di rua Anhangabahú, e le serate "artistiche" deíla 
"Compagnia" Weiss-Vignoli cominciano ad essere 
uno squallore. 

, Uno squallore di pubblico, intendiamo come nu- 
mero. Come qualitá, squallido il pubblico Io era giá 
da ün pezzo. Ndn si trattava che di quelle detappet- 
tiáne famiglie. di goldoniana memória, in disordi- 
nate ^migfazioni notturne. 

Né poteva essere altrimenti, poiché gente di una 
certa appercezione artística non assisterebbe affatto 
a quei ridicoli e pornografici spettacoli di vecchie 
coriste e giovani garçonnette. 

Speriamo che si chiuda presto questo nuovo ten- 
tativo di quei giá famosi Bergnani, Frignani o Fre- 
gnoni, come diavolo si chiamano, che sotto il capace 
grembiule delia Weiss, cercano di fare un mestiere 
che non é certamente il loro. 

Speriamo che si chiuda presto, perché Ia secon- 
da chiodatura generale delia cittá, a cosi poça di- 
stanza delia prima, sarebbe veramente imperdona- 
bile. 

Cme««» mah ? 
*#*# 

Jonn Crawford 

PHENIX 
K. Domingos de Moraes,  X20 

Telef.  7-2088 
Oggi, sabato — "Voz do 

inundo", reportagem delia Pa- 
ramount; "Chandú, o Mági- 
co", delia Fox, In 8 parti, cou 
Edmund Lowe. Bela Lugosi, e 
Irene Ware. (Impiroprlo per 
mlnorl); "Adeus ás armas", 
in 10 parti, con Qary Cocper 
e Helen Haye. (Impróprio per 
mlnorl). 

Lunedí — Lo stesso pro- 
gramtaa, a. prezzi popolari. 

Occhio di Bue 
* * * 

"CINE ORION" 
R. Voluntarloíi da Pátria, 316 

Oggi e domani alie 19 1\2: 

— "Feira de amostras", "Ap- 
parencias falsas" e í jornal. 

Lunedí — "Corpo e alma" 
e "Sonho de artista". 

Martedí e mercoledí — "In- 
trigas do sexo" e "Chandú, o 
Mágico". 

Volete Ia salsite? La pace? La ricchezza? 
(sopratutto Ia pace). 

Annunziate nel nostro grandioso Numero 
Straordinario di Dicembre. 

â T U D I O   L E G A L E   degli avvpcati 
DR. ARTURO TARANTINO 

V ■■■..,      E 
DR. DANTE DELMANTO 
Cause Civili — Commerc^ili e Penali 

üffició: Rua 3 de Dezembro, 17 - 3.° piano-Sale 1,2, 3 e 4 
Palazzo Netter — Telefono: 2-4433 

OIÍARIO': dalle 8 alie 11 ant. e dain alie 6 pom. 
<límiM?MM*Miinn»»»ji»«miMi»,i»ii 

lain alie 6 pom. 
mmimMWMMMMHuys 

WWrttfHWH 

Radio Record 
(2-T1T») 

PASQUINO 
(2-6526) 

vDue ãllegríe ín   Casal 

\ N. B. --• Mettiamo i numeri dei telefoni per : 

; dire ai nostri intelligenti lettori che si puó \ 

anshe pagar* senza scomedarsi: basta 

telefcmare. 

W 

II figlio affettuoso 

Un uamo giá anziano e be- 
nestante mori improvvlsa- 
mente, lasciando Ia sua gio- 
vane e fiorente moglte in lut- 
to eterno. Dolpo quattro me- 
si dalla morte dei marito, ia 
vedova inconsolabile dlede 
alia luce un bimbo sano, ma 
di color nero. 

— Questo bimbo ha una 
pelle abbastanza scura, — 
dissero le amiche delia si- 
gnora. 

— Naturalmente, — sospi- 

GLVTONMO 
f^ÜtijPJCÀMTE COMPLETO 

ro Ia giovane mammina 
commassa, — 11 poverino 
porta 11 lutto dei babbo. 

— Io, sono furioso: sal? 
Mia mogli© m'lnganna! 

— T'lnganna? 
— Si. Imagina che sono 

dleci annl che mldlce che ha 
un amante, e io so bene che 
non é vero! 

Empório Artístico 
MICHELANGELO 

ARTIGOS   PARA 
ESORIPTOKIG — DESENHO 

e PINTURA 
ENGENHARIA e ESCOLARES 

Importação dlrectà 
O MAIOR SÒBT1MENTO HO 

RAMO 
Rua  lilbero  Badaró,   79, 

Telefono: 2-^21)2 
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MARINARO —' II nostro 
patriottismo é coei grande 
che, «e straripa, amnega. mol- 
jta gente. 
| SPETTAXORE —<!oa quel- 

Ija ImuarzlaUtá ch'é Ia nost.ra 
caratteristlca fundamental e, 
doibbiamo rlccnosceré che 11 
Console VeCchlottl Bta Inqua- 
d-Tando Ia sua attlvltá In una 
Hnea che rlporterá. indubtla- 
iiente Ia carica che occupá ad 
una adeguata dignitá. Seve- 
fa, «Ignorile, Idneare, Ia sua 
condotta é quella dei diplo- 
mático che dalla caprlera tirae 
gll Insegnamentl e Io stile. 
Ed 11 rlsultato é che ila sua 
azlone é rlusclta in pochlssi- 
mo tempo a disclplinare una 
Colônia come Ia nostra, ch'ó 
tutto dire. Queisto che dicia- 
mo non puó essere interpe- 
trato altrimentl che come una 
constatazlon« doverosa dl Im- 
paffílali spettatori. Vlolinate 
nol non ne íacciamo, peirché 
nol non abblamo niente da 
chiedere e niente  da temere. 

JABAQUARIAIÍO — Un al- 
tro crimine nel bairro? Non 
ce n'ei^iTamo nemmeno accor- 
tl. La coea é cosi naturale che 
ei meraviglieremnio se non 
fosse cosi. E' pacifico che 
quella é ormai terra di cobras 
e crimes. 

GAUDENTE — SI, abbla- 
mo notato anche noi 11 tipo- 
garaío Salerno sollazzante tra 
Io sfarfaJUo deli© ballerine 
de^ll operettai. Nessuna me- 
ravtglla: Salerno, si sa, é un 
"mondano" puro sangue. 

CURIOSA — Quella anzia- 
na si^nora abita in Rua Fran- 
ça Pinto, 34. Del resto pote- 
vat© anche informarvene alia 
Cia. Pugüisi, invece di distur- 
bare noi. 

SULISTA — Soriano vie- 
ne da Sorla. Soria é un nome 
too-ines©. 

AZIONISTA —Se Ia Fiat 
non idistrtbulace divldendi da 
sei anni, cló noo dipende, co- 
me vol dite. dalle cllre astro- 
nomiche che intasleano an- 
nualmente 1 numerosi pezzi 
grossi soarei per i due ©misfe- 
T1. Dipende dalla crisl. Quan- 
do c'é Ia crísi pronta ad as- 
siumersl Ia responsabilitá, é 
Inútil© fare altre supposlzio- 
ní. 

AUTOMOBILE — La fran- 
cesita affea-ma che se le fau- 
no «Irar© Ia caviglla, ricomin- 
cla ad Invitare Minervlno an- 
ch© ora ch'é ritornato il tito- 
laa-e. B se U tltolar© non ab- 
bozza, se n© torna a Torino. 
E s© se n© torna a Torino 
Ia fraiM^Bita, avrerranuo dei 
severi rlchiaml in. pátria. 

GHIOTTONE — Virtual- 
mente, il banchetto c'é stato. 
Avevamo ragione noi, come 
sempre.. 11 banchetto previsto 
e predetto da noi, significava 
Ia ripubiblicazione dei comur 
nlcati ufficiali. Ed i comuni- 
catl ufficiali son ricomparsi 
sulla accldentata superfície 
delia nostra qiiarantenne con- 
sorella. Ci6 non significa che 
noi modifichiamo le nostra 
previsioni. L'altro banchetto, 
quello materialo. si fará. Se 
no si perderebbe Io stile dello 
cose coloniali. 

MEBAVICüilATO    —     Ma 
che cosa dovevano fare, il 
Console © rAmbasciatore, se 
11 Calabrese, dopo aver fátto 
1'Orlando, si mis© a fare Ia 
suppliicante collegiale sino al- 
ia náusea? Scocciati, Io per- 
donarono. B Io pendoneirá an- 
che Capodagllc, perché indúl- 
gere. . .   necesse. 

AB-MANDA — No, noi non 
abblamo visto il Duca Poci 
usetre da una farmácia con 
una 'bottiglla di permangana- 
to in mano. Se noi avessimo 
visto 11 Duca Poci uscire   da 

■ ■■■■■«■■■■iiimimntf««tu»jnTnr#»i minDiminmii- 

Ia S. A. Sabratil 
invita il pubblíco a visitare resposizione dei    | 

suoi prodotti alia 

30a Feira de Amostras 1 
iii«ii««iTTr».i:riTniiiii»iiíiTinT«ti^»iti>iiiiiiii>i>i   3 

José Curciof 
ALFAIATE 

ha esposto ai 5.° Padiglione delia 

3.a Feira de Amostras \ 

I "ENIA" I 
ESTAB. NAC. INDUSTRIA ANILINAS 

invita i clienti ed il pubblico a visitare Tespo-  i 
sizione dei suoi prodotti, ai 13." Padiglione 

delia 

3.a Feirã:de Amostras 1 
INAUGURAZIONE OGGI, SABATO 23 AL || 

Pamne da Ayna Branca 
MUIIIIIIIIIIIMMIIIIUIIMIIIIIIUIMII.IUMM^ 

una farmácia erm una botti- 
glia di permanganato in ma- 
no, noi non avremmo avtíto 
difficoltá a precisarvi Wcfe 
cosa sofÍTo il Duca Poci. 

INQUILINO — II Lar non 
si scioglle piú. 

CONTENTO — Beceo Gial- 
lo comlncia ad irritarei (con 
lei, non con nol) perché lui 
ammett© tutto, meno ch© si 
facciano •delle sp©se. E Ia Si- 
gnora pare ch© faccia delle 
speee superflue. 

FARMACEUTA — Palle- 
strucolo passerá, dei brutti 
quartl d'ora, poiché Zambel- 
lone potrá finalmente avere 
da fonte non piú sospetta dei- 
le amene Informazioni. 

MARTUSOBLM — Villalta 
si é rlpresentato, ma non ab- 
blamo potuto chledergãi nien- 
te delia Sconto perché Ia vo- 
stra richiesta ei pervenn© Ia 
mattina seguente. Aspettere- 
mo Taltra séduta. 

NON LO FACCIO PIÜ' — 
!!!! 

GROSSE ZAPPE — Abbia- 
mo ricevuta Ia vostra propo- 
sta. Possiamo interessarei di 
trovare delle pulzelle da ricu- 
cire. Sappiamo Ia vostea ca- 
pacltiÉu © Ia sosterremo anche 
quando si tratta di casi. .. in- 
consutili. Ma bisogna metter- 
si bene d'accordo sulle com- 
missioni. Patti prima, amici- 
zia lunga. Se no, non se ne fa 
ni©nte. 

ANTÔNIO RECALBUTG — 
Ma dove diamlne ti síete cac- 
ciato? 

SALVIOTTO — Si, anche 
noi abbiamo notato clíe nel- 
la nuova loja non ei sono stat! 
sequeatri. B dire che vi trova- 
te giá II da piú di una setti- 
maha! 

ÍL  POSTINO 
TINTUREIRO — Se hal bi- 

sogno dl reclame, imita quel 
tuo collega inglese, che, alia 
vigília dei "vernissage", giro 
Londra. conducendo un por- 
co ai gninzaglio. La curiositá 
euscitata nel pubblico, gli fe- 
ce faire  un suecessone, 

ELIO DE GIUSTO—Ma fi- 
nittóla una buona volta. Educa- 
zione e buon gusto sono stati 
i miei precedenti. Non mi cp- 
noscete a fondo. Vi dlssl 6 vi 
ripeto ch© posso fare a meno 
di voi e dei vostri modeail. La 
vostra inqualificabil© condot- 
ta verso dl me, occOrre che ab- 
bia un termine. 

A. P, 
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Tricotrin, il poeta, arrivó 
ansante alllngresso ríservato 
agli artisti delia Comédie 
Modeme, e, preso xm atteg- 
glamento disinvolto e distin- 
to, attese che Mademoiselle 
Claudine Hillairet uscisse. 

— Mio Dlo!, ancora voi! 
Ciie cosa volete? 

— Come potete chiederlo 
— sosplró il poeta. — Sono 
qal par implorare 11 permes- 

— La vostra influenza? 
— Staremo a vederei , —^ 

ripeté Tricotrin con un' ac- 
cento significativo. — Non 
sono sconosclirto a Parigl e 
Ia vostra causa ml sta a cuo- 
re. Se voglio, posso fare di 
voi un astro. Ma parlando 
di astronomia, permetteteml 
una domanda: quando vi a- 
vró trasformata in nn astro 
dovró   contlnare a chiedere 

*G ene rica" 
so dl accompagnarvi a casa. 
Ohe grande artista vi siete 
rivelata stasera! Çbe fuoco, 
che scena! Magnífica! 

— Eravate In teatro ? 
— In ispirito. II mio splri- 

to, che néssun tnservlente 
puó scacciare, é presente in 
teatro ognl será benché sór- 
dido considerazioni mi co- 
stringano a rimanere mate- 
irialmente nella mia soffitta. 
Ti^asportato dairentusiasmo, 
sono perfino scoppiato in ap- 
plausi frenetici tra le mie 
quattro mura. Che simpatia 
perfetta lega le nostre ani- 
me! 

— Sentite, ragazzo mio: 
non dovete corrermi dietro 
:per riipetermi queste idlozie. 
Cosa volete che ne venga 
fuori dl buono? 

— La gloria, — asseri lui 
seriamente — Ia gloria per 
voi e per me. No, Claudine, 
non mi prende te per un so- 
gnatore! Io sono, ve Io giuro, 
un perfetto uomo d'affari. 
Siete soddisfatta delia vo- 
stra situazione alia Comédie 
Modeme? No, é vero? Voi 
occupate una posizione su- 
balterna: vi costringono a 
recitare parti di cameriera 
assolutamente indegne dei 
vostro valore, e a sostituire 
Tingenua: una matrona ro- 
busta che scoppia di salute. 
L'opportunitá di far brillare 
le vostre doti eccezlonali mi 
sembra piú remota di Marte. 
ESagero, o dico bene? 

— Ah! — esclamó Made- 
moiselle Hillairet, — é sem- 
pre Ia stessa storia! Mi co- 
stringono a spolverare gli 
stessi mobili «on Io stesso 
piumino; rispondo "Si" 
"No"; annunzio: "Cé una 
lettera, signora". Ecco tutto. 

— Giuró che é un^nfamla! 
— eâplose 11 poeta. — Ma 
sono iciechl, i vosfcri diretto- 
rl, per ccstringere un'artista 
idl tanto spirito a rappresen- 
taire parti cosi ignominlose? 
E' ora che Io adoperl Ia mia 
influenza sulla stampa! 

II tono con cui pronunzió 
queste parole tem^rarie era 
■cosi serio che Claudine in- 
cominció a temere di avere 
mlsconosciuto il suo fedele 
corteggiatore. 

Ia luma? 
Resto inteso, quando si la- 

sciajrono, che, se Timpresa 
progettata dal poeta fosse 
riuscita, anche Ia sua corte 
sapebbe stata premlata. 

— Ammetto, — riconobbe 
Tricotrin quando fu alia pre- 
senza dei suo amlco e com- 
pagno di .camera, il píttore 
(Pitou, — ammetto di aver 
abbandonato le briglie alia 
mia immaginazione. Tutta- 
via non posso mancar di pa- 
rola verso Claudine. Che co- 
sa mi consigli? 

— Ti consiglio di lasciarmi 
dormire — xispose Pitou. 

— Tu non dormirai prima 
di aver esaminato con me Ia 
questione! Ascoltami! Clau- 
dine sostsrrá Ia parte di ca- 
meTiera nella "Curiense", 
che andTá in scena alia Co- 
médie Modeyne fra due set- 
timane; spolvererá i mobili e 
dirá "No" e "Si" con tutta Ia 
passione e Pintelligenza che 
questi monosillabi possono 
contenere. Mi hai seguido, 
fin qui? Bene. In base a que- 
ste prove, il piú gran critico 
drammatico di Parigi deve 
dichiarare che Claudine é 
un^ttrice ^di fenio. Ora, In 
che modo si puó ottenere 
questo? Come faremo a con- 
vinoère Labarrégue a scrive- 
re entusiasticamente di Clau- 
dine, nella Voix? 

— Labarrégue? — balbettó 
Pitou. 
— SI, — continuo Tricotrin 

infervorato. — Ml ocoorre 
propiro Labarrégue! Non é 
mia abitudlne fare le cose a 
meta. 

— Hein? — esclamó Pitou 
rizzandosi a sedere sul letto. 

— Confesso che non so an- 
cora oome faro, ma, eviden- 
temente, non c'é altra via da 
scegliere. Io devo scrivexe 
quel che va scrltto, e La Voix 
deve pubblicarlo, credendo si 
tratti delia prosa di Labarré- 
gue! Ma sai che siamo giá 
sulla buona strada? 

— In nome di d'Artagnan, 
Porthos e Aramis! — gridó 
Pitou. — Questa sairá Tav- 
ventura iplú audace nella 
quale io mi sia mai impegna- 
to! 

— Hai ragione: é 'un'avvcn- 

=«^ 

XAROPE  DAS  CRIANÇAS 
XAROPE DE LIMÃO BRAVO E 

BROMOFORMIO. 
PASTILHAS DE LIMÃO BRAVO E 

BROMOFORMIO. 
In   tutte   le 

DROGHERIE — FARMACIE 
e    nella 

Droghería Americana 
(RUA SÃO BENTO, 63) 

delia 

^EÍekei*ez# S. A. 
v 
DOVE SI BEVE IL MIGLIOR CAFFE' 

Rua XV de Novembro, 28-A 
APEBITIVI EXTEIA ACQÜA SdNGRONIZZATA 

31  CALCE   VERGINE   E   SPENTA   ' 
BEI,   FILHO   &   CIA. 

Awisano i loro amici c clienti e il Commércio in 
generale che a cominciare dal giomo 1 dei corrente 
mcse, sono stati nominati unici ed csclusivi distribu- 
torí dcila 

CALCE VERGINE E SPENTA 
Calce - Cemento e accessori per costruzioni 

di fabbricazíone delle seguenti ditte: 
SOC. AN. FABRICA VOTORANTIM 
E. DE CASTRO & CIA. 
CIA. MELHORAMENTOS DE SAO PAULO 
BENEDUCI & CIA. LTDA. 
PEDRO E DEODATO BENBDUCCI 

Tutti gli intersssati dovranno dirigersi ai nostri uf- 
fici: Largro do Thesouro n. 1, oppuro in: Rua 15 de No- 

| vembro Zl, sale 4, 5, 6. Tel.: 3-0615 e 2-4050. San Paolo. 
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tuxa degna dL nol, XMverti- 
remo il pubbllco, lanceremo 
ain'aTtl5ta, e, In compenso, 
guadagneremo 11 suo cuore, 
cloé, 11 suo cuore Io guada- 
gneró to. Non saprel dlrtl 
per oia quate sara Ia tua 
parte dei bottino ma ti pro- 
metto una parte generosa 
dei perlcoll. 

v— Sempre leale, — mor- 
moró Pitou, — sempre gene- 
roso! Ma non credi ch» La 
Voix spegnerá ia mlccla? Oo- 
me farál a fár passare Ia tua 
prosa per quella dl Labarré- 
gue? 

— E' quesfco tm punto de- 
bole che ho glá esamlnato. 
Se avessi potuto costrulre Ia 
sltuazlone come ml fa cômo- 
do, Labaxrégue avrebbe dat- 
tilografato le sue crltlche. 
Ma, slccome egll ha Ia péssi- 
ma abltudlne dl scrlbac- 
ohiarle davantl a un boccale 
dl birra, ai Café a'EiMwpe, é 
necessário adáttarll alie cir- 
oostanae. E' probãblle che u- 
na critica recata dal sollto 
fattorino e flrmata "J. L." 
pas£)erebbe senza destar so- 
spetti. La diversitá di calli- 
grafia sarebbe attribuita ad 
un amânuense. 

H poeta si addoirmentó, in- 
■entusiastiche. 

Nella nottata di lunedl o 
meglio alPalba dei martedl, 
sveglió Pitou con gridi dl en- 
tusiasmo. 

— Mio caro! — esclamó, 
— Ia1 serata é stata otüma- 
mente spesa. Ho sorvegliato 
attentamente Labarrégue e 
raccolto un tesoro dl osserva- 
zãonl. Uscito dal "Vaudevil- 
le", 11 grande critico ha in- 
filato 11 Oalé ^Enrope, si é 
seduto ai suo tavolino prefe- 
rlto e ha scritto senza sosta 
per mezz'ora. , Terminato 
Tarticolo, Io ha collocato In 
una busta e si ,é ordinata Ia 
cena. Poço dopo é apparso 
un fattorlno,delia "Voix. ha 
preiso Ia busta dalle mard di 
Labarrégue ed é sparito. Io 
ml sono alzató e rho, segulto. 
Per raggiungere il giomale, 
11 ragazz» deve attraversare 
alcuni vicoli tíesertl a quel- 
Tora dl notte; ne ho notato 
uno piú sinistro e abbando- 
nato degll altri, che sembra 
creato apposltamente per 11 
nostro jriano. Ecco quel che 
faremo: assaliremo 11 ragaz- 
zo nella Rua des Oendres. 

•T— Non é una cattiva Idea. 
— Chiamala addlrlttura 

.Uin'ispirazlone! 
Mio Dio. Oome sara fellce 

Claudlne 11 glomo dopo Ia 
"prima" delia "Curleuse"! 
Intanto non ml lasceró sfug- 
gire una slllaba: ■vogllo che 
Tairtlcolo delia Voix sia tma 
vera sorpresa per lei. "H suc- 
cesso delia serata é dovuto 
ad un'attrioe che sosbeneva 
Ia parte delia camerlera e a- 
veva forse in tutto sei paro- 
le ida dire. Ma con quale vi- 
vacitá, con quale splrlto ha 
saputo dlrlel Ogno gesto, 
ognl lampo dei   auol   occhi, 

ilvelavanó rattrioe cômica 
nata. Per me, non ho piú 
concesso uno sguardo airin- 
genua; ho dlmentkato Ia 
preaenza delia famosa prt- 
m'attric8 per seguire affasci- 
nato Ia mímica delia came- 
rlera, Ia cui intelllgenza e 
toellezza, me ne faceto garan- 
te!, le metteranno rapida- 
mente ai piedl tutta Parigi!". 

— Hai intenzione di scriver 
questo? 

— Si: con alcuni migliora- 
menti. • * * 

n ragazzo procedeva con 
passo svelto. Era tardi e per- 
fino sul Grands Boulevards 1 
ipassanti si facevano radi; 
nelle vie laterali regnava una 
desolata soUtudlne. Quando 
il fattorino fu a meta delia 
Rue des Oendres, Tricotrin 
gU si paro d'innanzi all'im- 
prowiso: 

— Ragazzo, — esclamó 11 
poeta, — muoio di fame: 
dammi chique franchi! 

— Ma... ma... — balbet- 
tó il fattorino, trasalendo. 
— Ma io non 11 ho, cinque 
franchi! 

— Vuota le tue tasche e 
dammi tutto quel che hal. Se 
ml obbedisci non ti sara fat- 
to nessun male, altrimenti 
guai a te! 

II ragazzo tese tremando a 
Tricotrin venti centesimi, 
due slgarétte, un pezzo di 
spago, un temperino. Ia fo- 
tografia di una ragázza e ia 
critica. Un istante dopo Ia 
sostitulzione delle buste era 
stata compiuta destramente. 

— Ripiglia Ia tue porche- 
Tte! — gridó rimprowisato 
aggressare. — E fila, se non 
vuoi pagar caro 11 tempo che 
mi hal fatto sprecaire. 

La mattina segizente. Tri- 
cô trin aprí Ia Voix col cuore 
In gola. La sua critica era 
stata stampata parola per 
Iparola, e flrmata con le fa- 
moso iniziali "J. L.". La pri- 
m'attrice era liquidata con 
una rtga; ringsnua con una 
frase irônica, e tutto 11 resto 
delia colonna conteneva 11 
panegirico delia camerlera. 
-H trionfo delia camerlera 
era assoluto e senza prece- 
denti. Naturalmente, appena 
Labarrégue vide 11 giomale, 
si precipito In radazionc, 
fuori di sé, ma alia Voix non 
conveniva rlvelare Ia burla 
dl ctil era stato Toggetto ed 
egll fu oostretto a fingere 
che nensava Sul serio tutte 
quelle belle cose sulla came- 
rlera . 

L'nica idisgrazia fu. 
che, quando Tricotrin arrlvó 
trionfante da Claudlne per 
strlngersela fra le braocia, Ia 
trovo sul dlvano In preda a. 
una crlsi isterica, CJaudlne, 
dopo tutto, non aveva rap- 
presentato Ia parte delia ca- 
merlera: alTultlmo momento 
le era stata assegnata quella 
delPingenua, mentre Ia ca- 
merlera era stata un'attrlcet- 
ta sua rivale accanita. 

—i E' tma crudeltá, ima ver- 
gognosa ingiustizia; uno 
sporco favoritismo! — bal- 
bettó il povecro Tricotrin, an- 
nientato. — Ma, luce delia 
mia vita, perché vuoi incol- 
ipare me dl quesflníamia dl 
Labarrégue? 

— Non Io so, — rlspose 
Claudlne, tra le lacrime. — 
Ma so che tu ê; Ia tua In- 
fluenza sülla stampa ml á* 
vete seccata. Via dl qul! 

ENRICO MANOMAGBA 
fabbrieatore di spirito 

Matriee: 
S.   PAOLO 

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

Tclelono 2-1456 

<P 

FHioIe: 
SANTOS 

Praça ia, Republica, 5ê 
Caixa Pastai, 734 

Telefono Ccnt. 1739 

ALBERTO BaiMFIGLIOLI €. CO ^ 
SVINCOM DOGANALI 

CONDIZIOOT VANTAGOIOSE — SKBVIZI RAPIDI 
B PEBrBZIONATl. 

 Provate Ia nostna oTjfaniazaziBne .  

Pezzí duri 
LA CAVALLERIA RUSTICANA 

"S'IO NON TORNASSI FATB" tu m'ái scritto 
nun favvelí, fa finta che 'n sia gnente 
nu' Io di' co' nissuno, statte zitto 
riu me fa fa' nd magra co' Ia gente- 

O LOLA CHE Dl LATTE HAI LA CAMICIA 
piena de nastri tutta ricamata, 
davanti ame nu fa' tanto Ia cicia, 
perché t'ó visto che ce Vai smer.. .lata- 

CAP. RONCONI 

ALFAIATARIA 
"FULCO" 

Novitá 
Stoffe 
Eslere 
e 
Nazionali 

Finissiine contezion! per 
nomini — MANTEAUX e 
TAILLEURS. 

VENDONSI 
Eicctt.c ruove per vlni nazionali 

che possono gareggiare con vinl 
stranlcrl, utillzzando le vinaoce 
per vlno fino da par.to. — Per di- 
minuire 11 gusto e 1'odore dl fra- 
gola. 

Fare renocianlns : (Colorante 
naturale dei vlno). — Vlnl blan- 
ciu flnlsslml. — Vlnl dl canna e 
trutto. 

Birra fina che non lascla íondo 
nelle botiglle, Liquori dl ognl «na- 
Utá, Blblte apumantl senza álcool. 
Aceto, Cltrato dl magnesla. Bapo- 
nl, protuml, mlglloramento rápido 
dei tabacco e nueve Industrio lu- 
erose. 

Per íamlglla: Vlnl blanohl e bl- 
blte Igtenlche che eeetama veohl 
réis 11 litro. Non oceorrono appa- 
recchl. 

Catalogo gratla, OLIKDO BAK- 
BIEBI. Bna Paralio, 23. S. Paolo. 

N. B. — SI rendono buonl 1 vlnl 
nazionali e stranlerl acliil, eon 
multa, eco. 

B. S. Btnto, 20-s.* App. S9 
S. PAOLO 

M.a   THEREZA 
Ofticina de roupa branca, 

Bordados e polnt-jonr. 
B. DUQUE DE CAXIAS, 28 

S. PAOLO 
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INDICA¥€»K MHICO 
Prof. Dott. ANTÔNIO CARÍNI 

Dolt. ANTÔNIO RONDINO 

Analisl per elueldazlonl dl 
dlugnost. Laboratório Pau- 

lista dl Biologia — Telefono 4-4618 — Rua Tymblras n. 8. 
rv »»__ A TitfCCímü Clinica speciale delle malattlo dl tutto 
LfOltOfT A. rCjOVilv^i,l vapparato urlnarlo (renl, vescica, pró- 
stata, uretra). Oure moderno delia blenorragla aeuta e crônica. Alta chirurgla 
urinaria — Rua Santa Kphigenla, 6, dalle 14 alie 18. Telefono 4-4B3T, 

Medico e Operatore.  Rua Ll- 
------ bero Badard n.» 2. — Telefo- 

no: 2-B0Í8. Alameda Eugênio de Uma n.» 86. Telefono: 7-3990. 
Medica ehirurgo o ostetrlco. Malet- 
tle delle signore c dei bambu    — 

Malattlo veneree o siíUitlche. Rua S&o Bento, 36-1.» — Dalle >, 1|2 alie 6 112. 
Tel. 2-8321 Res.: R. José Getullo, 54. Dalle 8 alie 9 • dalle 13 alie 15. Tel. 7-4493. 
I>_u. D nm ní^TMA OUnlca Generale. Consultório e resldenza: 
UOn. a. D\JÍAJ\*Wí* Bua dag Palmeiras, 98-Sob. Telefono: S-3844. 
Alie 8 — Dalle 3 alie 4. 
D»»» D DTTRD/^ Cbirurgo delI'Ospedale Umbcrto I. Medico. Chl- UOIX. J>. ÍS.\JDa\J rurgo ed Ostetrlco. — Consulte: dalle 9 alie 10 
e dalle 13 alie 15.  Avenida Rangel Pestana, 162.  Telefono:  9-1675. 

Dr. ARTURO ZAPPONI 

Dr. CLETO MARTUSCELLI Longapratica noss hospltaes 
de Nápoles e Parlz. Vias url- 

nariae e syphllis. R. Formosa, 18. De 14 ás 17 e 19 és 21 hs. Telephc. 4-195S. 
Residência: Telephone 7-3941.  Rua OubatSo, 164. 

Prof. Dr. DINO VANNUCCI TAd^rJ£a*l 
urlnarie-. Chirurgla dei sistema nervosa. Rua B. Itapetinlnga, 46. Tel. 4-0343, 
dalle 14 alie 17. Res.: Rua Peixoto Goroide, 63. Telefona: 7-6071   ' 

Dr. DOMENICO SORAGGI T-0Be^Tcponsfl.:e R^?^ 
mingos de Moraes, 18. Consulte dalle ore 10 alie 12 e dalle 14 alie 17. Tel. 7-3343. 

Ex-chirurgo degll Osp. Rlunltl di Napoli. Cbi- 
rurgo primaria deirOsp. Italiano. Alta chirur- 

gla. Malattle delle signore. Parti. R. Sta. Ephlgenia, 13-A. Telefono: 4-6812. 
Consulte dalle 14 alie 17. 

Dr. EDUARDO CIAMPITTI  SSÍ SS^ 
rápido e garantido das Moléstias do estômago. Fígado, Intestinos e Pulmãer. 
Segundo os mais modernos e aperfeiçoados systemas. Cálculos blliares sem ope- 
ração. Consultoria: R. Sta. Amaro, 5-A. Teleph. 2-4706. Consultas das 14 ás 16. 

Prof. Dr. FAUSTO TALIANI SFS SÃTí 

Dr. E. SAPORITI 

ga n. 67. Telefono:  7-4047. Dalle ore  15 alie 13. 
Oons.    Rua   Olnclnato   Bra- 

Dr. FRANCESCO FINOCCHIARO Ta^oelCZ: 
euore, delle signore, delia pellc, tumorl, sclatlca, Raggl X, Diatermia, Foto- 
Elettroterapla. Res.: Rua Vergueiro, 231. Tel. 7-0482 — Cons.: Bua Wenceslau 
Braz, 22.  Telefono:   2-1058.  Dalle  14  alie  16. 

rv»ft r* FARAMn Ex-chirurgo degll Osp. Rlunltl dl Napoli e del- 
L/OH. VI. r/*I\/*MV/ i-osp. Umberto I. Alta chirurgla. Malattle delle 
Signore. Tel. 7-4845. Dalle ore 2 alie ore 6. Av.  Brigadeiro Luiz Antônio, 105. 

Dott. GIOVANNI PRÍORE Sic^Sg^ri: «^ 
dairi alie 4. Plazza delle Reppublica, 40.   Telefono:  4-0166. 

rj_ Í^IIIQPPPB' TIPAI TH Medico Operatore — Dalle ore 14 *-f««   \*i\JJÍ^mU    1 im.L*Ul    alie 17. Cons. 4-1318..Res.: 7-2040. 

Pmf I MAMí^IMPI T I Malattle deUo Intestino, fegato, sto- Mrrui, Li. iVl/^l^VXlilC^l^A moco. R. pacoltá e Osped. di Roma. 
Primário Medico Osped. Italiano. R. B. Itapetinlnga, 37-A Tels. 4-6141 e 7-0207. 

Dr. Prof. LUCIANO GUALBERTO j^IlSJS* 
rurgia dei ventre e delle vle urlnarie. — Oons.: R. B. Paranaplacaba, 1, 3.» p. 
Tel. 3-1372.    Cblamate: Rua Itacolomy, 38. Tel. 6-4828. 

Hf     MAPin   FIC    PI/^RI   Alta chirurgla — Malattle delle signo. i/r.  ivíeki\i\j i/c  rixjixi re. p,,^!. _ Oons. „ res.: Rua B. d, 
Itapetinlnga,  23,  dalle   14 alie   17.   Telefono:   4-0038. 

de 

Dr    NA7ARPNn   CíHCV^Í   Chirurgla,  Partos  e Moléstias  de UT.   i^AZ^tlVCnVF   UR^bOl   senhoras. Res.: Rua Augusta, 647. 
Cons.: Praça da St, 3 (2.» andar) Salas: 18-30. 
Tel.  7-3367.  Das 9  ás  12  aa Sanatório  de Santa  Catbarlna.  Tel.  7-1087.  — 

Dr     NICOI A    IAVARONF   Malattle d.l Bamblnl. Medico spe- UT.   IW~\JL.Í\   lAVARUnC   ciaiist.   dell-O^wdale Umberto   1. 
Bletrleltá Medica, Diatermia, Raggl Ultra.violettl. Cone.:  • R**.: Ru» Xavier 
de Toledo, 8-A  (Pai. Aranha).  Tel. 4-11(6. 

Dr. NELSON SOUZA CAMPOS ^""c Doenças   da 
Pelle.    Cons.: Pr. Ramos 

de Azevedo,  18, 2.0  andar. Telephone:  4-1836. Das 3 ás 4. 

Prof. Dr. E. TRAMONTI Consulte   per   malattle   nervoso 
dalle 0 alie 10 nella Casa dl Sa- 

iu te E. Matarazzo; e dalle 3 alie 4 In R. Xavier de Toledo, 8-A. — Tel. 4-3664. 
Rei.  7-3331. 

K PERICOIiOSO AJÍT5ARE A 
TENTONI 

speciabuente se si tratta delia 
própria salntel 

Fate le vostre compere nolla 
"PHARMACIA 

THEZOURO" 
Preparazione aceurata — Co i- 
segna a  domicilio. — Aperta 
fino alia mezzanotte — Prezzi 

di Drogheria. 

Dlrezione dei Farmacista 
LAE O C C A 

BUA DO THESOUBO N.» 7 
TELEFONO: 2.1470 

Dr. Ennio Mario Rossi 
AVVOCATO 

Catise clvill, commerciali, penall, orfamoloeiciie. 
g Ripartlzioni fiaoali e Glunta Commerclale. 
(Ufflci: Roa Quintino Bocayuva, 51-2.* and. Sale 211, XIS. 

TELEF. 2-2901 — Dalle 9 alie 11 —14 aUe 17. 

aiiiwwiMnwianiLiwii!ia*miiiiiÉ*«B«iiií 

SNRS.   INDUSTRIAES   E 
COMMEROIANTES 

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 
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ABBONAMENTI 
Abb. Ordinário — Per un anuo      20$06O 
Abb. Sostenitorc — Per un anno     50$000 

PREZZI   DELLE   PUBBLIGAZIONI: 
l.ã Pagina  (Copeitina)     600|009 
Ultima pagina  (Copertina)  500$000 
1 Pagina nel testo   400f00Q 
lé Pagina        210f 00Ó 
M Pagina    :  110ÇOOO 
Va Pagina  eo§000 
Testo — Per ogni centr. de colonna   5$000 

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

Oon ripetizione      2$500 
 o  

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



SOB 

Prezzo in S. Paolo: 

FLACONE: grande, 5S50O ; piccolo, 1S800. 

•OBB Jy 

ECCELLENT 
PER  QUALITA' SONO 
IPR000TTI DELL A 

^áãüáàM 
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INDUSTRIA DE BOMBONS PAULISTAS ! 
LTDA 

(Antiga Casa FBA1A) 
FABRICA DOS APAMADOS BOMBONS PAULISTAS     j 

Rua Frei Gaspar n. 105 — S. PAULO — Telep. 9-m8     ' 
'iiiinii«niirniiminn«mmiim>«»«v,-»-Mrfin* ■'■'*' <r 
Honsipagapiúaffitto! 

Perché   Ia   "ConstrucUra   Modorna",   con   uffici  a 
Rua Quintino Bocayuva, 5 — 1.» pUno — Saio 2, 3 e 4 
— costiiiisce ea«e, a contanti e a lunghc scadeuze. 

Vomandate infomiazloni c pi-eventivl grátis. 
^ 

NOTO Empório de IRMÃOS CALABRÓ 
SECCOS E MOLHADOS FINOS 

AVES E  OVOS 
Bapeclalidaáe «m Vinhos Italianos, Azeitas, Salame*, 

Azeitonas, Queijos, Massa de Tomate, etc. 
Veadas par aUoado t a v*reJ8. Entrega-se a ioaakill*. 
RUA MARQUHB PB ITU', 60. Tcl. 8.1M5. SAO PAULO 

Laboratório dl 
Radio 

Riparazioni 
RAPIDE ~ PERFETTE — GARANTITE    ■ 

t Rua Riachuelo, 7 — Tel. 2-83Í9 ^ 

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

"toilettes" écc. 

AGENCIA   GERAL 
RUA JOSÉ' BONIFÁCIO N.« 12 - 2.» sobreloja 

TEL.: 2-6525 

y.M............................................li....>......._ 

j LIBRERIA    ITALIANA 
í delia EDITORA PIRATININGA  S|Ái \ 
'< R. José Bonifácio, SO-A - Telefono 2-1022 — Sai» Paolo ; 
■ B' arrirata Ia C»II«ilon* compUU d»l!a Edislons HOEPLI • 
■ VENDITEAR ATE .  : / : | 

gwitniHiMMiiBiiniiniuiiiinMBtiniiMíiniiniMiMiiMniwiwiiwiia^ 
| " A I   T R E   A B R U Z Z I " | 
| ILMIGLIORPASTIPICIO | 
■   I   MIGLIORI    GKNKR1ALIMENTABI   f. 
g I   MIGLIORI   PREZZI | 
% FRANCÊS GO   LANCI % 
i   RUA AMAZONASi Ns. 10 . 12 -— TÍLKFONO:  4-ÍH5   | 
^!liaillWI!Billiíl!.líWtffitmil&11!a:liSiliBilíWliaill»ii8'l!Ell!BM'rS!lltW(«t«^ 
^■■nmr rj1IIMWftr...^........i ■■■■■«■■ mi mil mi m.»^ 

Í   MANGIAR BBNE E SPENDER POÇO, SEMBRA IMPÓS- 
SIBILE, EPPURE BASTA PROVÁRE ALLA 

Adega Para Todos 
d i   DOMENICO   PAC1NI 

PARQUE ANHANGABAHU' N.* 9   — THLEF.:  2-5415. 
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