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IL "PASQUINO" É 1L SÍMBOLO DELl/OPULENZA 

I COLONi/klã 
Oggi, in un negozio: 
— Desidera qualcosa an- 

cora, signore, cioé signo- 
ra? Anzi, mi scusi, signo- 
re... 
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I L   P ASQUINO   CO LO NIA L E 

INDIC4VDBS NfDif€ 
Prof. Dott. ANTÔNIO CARINI ^.ítSSS^.í! 
lista dl .Blolo^B — Telefono 4-4618 — Rua Tymblras n. 8. 

rv- •. _ » DVCCirMÜ Clinica speclale delle ninlattlo dl tutto 
L/.O XOf. />• rE«^j01Vl,l 1'apparato urinarlo (renl, vesclea, pró- 
stata, uretra). Ouro moderne delia blenorraglà acuta e crônica. Alta chlrurgla 
urinaria — Ru» Santa Ephlgenla, 5, dalle 14 alie 18.  Telefono 4-6837. 

Dott. ANTÔNIO RONDINO ^U^F^iêi 
no: 2-5086. Alameda Eugênio de Lima n.» 85.  Telefono:  7-2990. 

,|Y ADTITDfl 7APP/^l\ri Medico chirurgo o ostetrloo. Malat- 
UT, /\IVlurvv.í £.'\rr\Jl^l tle delle slgnore e dei bambli — 
Málattle veneree e sifilitlche. Rua São Bento, 36-1.° — Dalle J 1|2 alie 5 1!2. 
Tel. 2-6331 Rcs.: R. José Getullo, 54. Dalle 8 alie 9 e dalle 13 alie 15. Tel. 7-4403. 

rint.» H R/"ll OfMA Clinica Generale. Consultoria e resldenzn: 
IJOíl,    D,   OCLAyVjrtrt.    RUa das Palmeiras. 98-Sob. Telefono: 5-3844. 
Alie 8 — Dalle 2 alie 4. 

rtif-» D l?ITRRO ChlrurgO delVOspedale Dmberto I. Medico, Ohl- 
LfOZl* D. IWJODVJ rurg0 ed ostetrlco. — Consulte: dalle 9 alie 10 
e dalle  13 alie .15.   Avenida  Rangel  Pestana,   102.  Telefono:  9-1675. 

Prof. Dr. DINO VANNUCCI  TZ^oX^rJ^X 
urlnarle-. Chlrurgla dei sistema nervoso. Rua B. Itapetlnlnga, 48.  Tel. 4-0343, 
dalle 14 alie 17. Res.:  Rua Peixoto Gomlde, 63.  Telefono:  7-6071 

Dr. ~bOMENICO SORAGGI f^f?^ STél". 
mingos de Moraes, 13. Consulte dalle ore 10 alie 12 e dalle 14 alie 17. Tel. 7-3343. 

Ex-chlrurgo degll Osp. Rlunltl dl Napoll. Chi- 
rurgo primário deirosp. Italiano. Alta chlrur- 

gla. Málattle delle signore. Parti. R. Sta. Ephlgenla, 13-A. Telefono: 4-5812. 
Consulte dalle  14  alie  17. 

Dr. E. SAPORITI 

Dr FDUARDO riAMPITTI 01lnlca Meíllc»." OlrurBlca e J-/r.   M^U\Jt\l\U\J   V^lrt.VâJTli  11     Qynecologica   —   Tratamento 
rápido e garantido das Moléstias do estômago, Figado, Intestinos e Pulmõe.*. 
Segundo 03 mais modernos c aperfeiçoados systemas. Cálculos biliares sem ope- 
ração. Consultório: R. Sto. Amaro. 5-A. Teleph. 2-4706. Consultas das 14 ás 18. 

Prnf Dr FAUSTO TAI IANI ch""ur80 e Medico. Res. e 
ga  n.   67.  Telefono:   7-4047.   Dalle ore   15  alie   18. 

Dr. FRANCESCO FINOCCHIARO T*$*oa*aCl ilmo. 
stomaco, 

cuorc, delle signore. delia pelle. tumori, sciatica, Raggl X, Dlatermla, Poto- 
Eiettroterapia. Res.; Rua Vergueiro, 231. Tel. 7-0482 — Cons.: Rua Wenceslau 
Braz.   22.   Telefono:   2-1058.   Dalle   14   alie   18. 

nk «.». p FARÁ NO Ex-chlrurgo degll Osp. Rlunltl dl Napoll e del- 
L/Od. VJ. r/^í\r\l^V» vosp. Umberto I, Alta chlrurgla. Málattle delle 
Signore. Tel. 7-4845. Dalle ore 2 alie ore 6. Av.   Brigadeiro Luiz Antônio, 105. 

Dott. GIOVANNÍ PRÍORE S^XÍÍF^Í 
dall'l  alie 4.  Piazza  delle  Reppubllca,   40.   Telefono:   4-0160. 

Dr     nilISFPPF    TTPA1   H!    Medico Operatore — Dalle ore 14 ur.  viiuocrrc.   i irt\i^ui   ane 17 Cons ^^is. Be3 . 7.2040. 

Prnf I MAlMflINF! I I Málattle dello Intestino, fegato, sto- rror. L.. IVIAI^VJíIMÍL.L.I maco B FacoUá e osped. dl Roma. 
Primário Medico Osped. Italiano. R. B. Itapetlnlnga, 37-A Tels. 4-6141 c 7-Ü207. 

Dr. Prof. LUCIANO GUALBERTO arMeSa^chí 
rurgia dei ventre e delle vle urlnarle. — Cons.: R. B. Paranaplacaba. 13» p. 
Tel. 2-1372.    Chlamate: Rua Itacolomy, 33. Tel. 5-4828. 

Dr     MARIO    Ti1?    FH\RI    Alta chlrurgla — Málattle delle slgno- LJF.  xvmiMVJ   L/í^   i IVIM   re. parti _ Cons  e res: Rua B de 
Itapetlnlnga,  23,   dalle   11  alie   17.   Telefono:   4-0038. 

Dr     NA7ARFNO   ORPFSI    Chlrurgla,   Partos  e   Moléstias   de LT.    l-SA^AIMLi^VJ   IJR.V-^OX   Sonnoras. ReS.; Rua Augusta, 647. 
Cons;:  Pr»c;a aa se, 3   {2.° andan  Salas:  18-20. 
Tel.   7-2867.   Das   9   ás   13   no  Sanatório  de  Santa   Catharlna.  Tel.   7-1087.     

Dr     NICOLA    IAVARONF   M»1""» dm Bunuml. Medico epe- L/r.    kVlK,KJÍ*n.    lí\VÍ\n.\JlHE*   eWUM»   deirotpedale ümoerto   I. 
Bletnyta Medica,  Dlatermla,  Ragg:   Oltra-vlolettl.  Coh».:   e Res.: Ru»  Xavier 
de Toledo, i-A   (Pai. Aranha).  Tel.  4-1665. 

Dr. NELSON SOUZA CAMPOS ^risco7s.:DP0
r

en^mdot 
de Azevedo.  18.  2.o  andar.  Telephone:   4-1836.   Das 2  ás  4. 

Prnf     Dr     F     TRAMONTf yonsulto   per   malattie   nervoso rror. ur. c.   i I\/\IVíUI^ 11      ú!lUc 0 „„„ 10 nella Casa dl Sa. 
lute E. Matnrnzzo; e r!nllc 2 alie, 4 In R. Xavlor rie Toledo, Õ-A. — Tel. 4-3864, 

13 PERICOLOSO ANDARE A 
TENTONI 

specialmente se si tratta delia 
própria salute! 

Fate le vostre compere nella 
"PHARMACIA 

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

di Drogheria. 

Dlrozione dei Farniaclsta 
L A B O C C A 

RUA DO THESOURO N." 7 
TELEFONO:  2.1470 

Empório Artístico 
MICHELANGELO 

ARTIGOS   PARA 
ESCRIPTORIO — DESENHO 

e PINTURA 
ENGENHARIA e ESCOLARES 

Importação dírecta 
O MAIOR SORTIMENTO DO 

RAMO 
Rua   Libero   Badaró,   75 

Telefono: 2-2292 

u ema f>5 

estab. nac. industria anilinas 
invita i clienti ed il pubblico a visitare Fespo- 

sizione dei suoi prodotti ai 13.° padiglione 
delia 

3.a feira de amostras I 
ja 

=A t ienzione= 
P:r fare i suoi vestiti, si serva nella "ESCOLA 

BRASILEIRA DE  CORTE" dei 

Prof.   PEDRO   FROLDI 
Alaniíaltura completa: giacoa, panciotto e pantalonl da 

Rs. 100$000 a 300$0O0. 
Manifattura di giacca a doppio petto, panciotto e pan- 

taloni da Rs. 12O$0OO a Rs. 35O$0OO. 
Tutti colcwo che amano vestir© bene o vogliano appren- 
dere Tarte dei taglio, dovranno rivolgersi alia SCUOLA 

DEL PROF. FROLDI, In Rua 
João Briccola N." 2 (3.° And. - Sala 53) 

S. PAULO     (SERVIZIO DI A6CENSORE)     S. PAULO 

fci»t. 
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(HAPEO/ 
GRAVATA/ 

^AKADO/ 

COMP0S'J O E IMPRESSO NA TTP. NAPOLI — KTJA 'VIOTORIA, D — TELKPHONE 4-2«04 

DIRETTORE: 
GAETANO   CBISTALDI 

GERENTE: 
GUGLIELMO   FOTI 

ABBONAMENTI: 
ORDINÁRIO, anno 20$ 
LUBSORIOSO, anno 50$ 

UPPIOI: 
RUA   JOSÉ"   BONIFÁCIO,   1M 

2.'  SOBRELOJA 
TEL.  3-0625 

Con   le  ncspole  «   con Ia 
paglia si matnra II tempo 
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ginevra, marte e Ia pappa 
Oggi, tanto per dare una prova delia nostra 

eclettica capacita, parleremo di política internazio- 
nale. * * * 

Dunque, in tema di política internazionale, Ia 
faccenda non é poi cosi complicata come sembra a 
prima vista. 

Nel 1914, con Ia bomba di Serajevo, scoppio Ia 
Guerra. Nel 1918, tra gli Specchi di Versaglia, scop- 
pio Ia Pace. Questi scoppi alternati e continui, non 
hanno nulla di straordinario, e, da che mondo é mon- 
do, avvengono con una regolaritá superiore a quella 
dei cilindri delle macchine (nuove o usate) dei no- 
stro onorevole connazionale e sommo inventore Dott. 
Roberto Magugliani, Ingegnere delia Corona d'Italia. 

Avvenne che Ia Pace di Versaglia, mentre cer- 
cava di svignarsela dal famoso Salone degli Specchi, 
fu cólta, soggiogata e fecondata, dairinfaticato Mar- 
te moderno, il quale sotto lo pseudônimo di Krupp, 
Schneider, Ansaldo eccetera, non sapeva rassegnarsi 
a non fabbricar piú le palie da far menare agli altri. 
Cerano due modi di raggiungere Ia pace con il ne- 
mico vinto: rispettarlo o distruggerlo. Marte (fur- 
bo!) nato per fabbricare palie da far menare agli 
altri, non volle saperne di rispetto e di distruzione, 
e lasció il nemico vivo, vitale e oltraggiato. 

Onde le turgide poppe delia Pace, si misero a 
lacrimare il latte bellicoso in bocca alia generazione 
che s^ffacciava alta vita, con quel meraviglioso spet- 
tacolo di eroismi sotto il naso. 

* » « 
A quei pochi di noi che, in giovinezza, commise- 

ro Ia cômica cretineria di andare a scuola, — inse- 
gnarono i maestri di storia antica che, quando di 
due popoli in guerra uno vinceva, l'altro, fatalmente, 
perdeva. E aweniva eziandio uno strano fenômeno: 
quello che vinceva ingoiava quello che perdeva — e 
tutti lesti. 

La cosa, dei resto, é cosi naturale che se qual- 
cuno volesse ora farei sapere che Scipione, réduce 
dalle lande africane, arse dal sole e riarse dal fuoco, 
invitó Annibale a fare un tresette ai Ticino, alia 
Trebbia o a Canne (che erano le tre possibili Ver- 
saglie deiranno 183 a. C. e 2089 avanti Ia fondazio- 

ne dei Pasquino) — se, dunque, qualcuno si met- 
tesse a raccontarci questa fiaba, noi ei sganghere- 
remmo Ia vuota pancia dalle risa, perché riteniamo 
lógico e conseguente che Annibale, una volta prese 
le legnate, deglutisse stoicamente, come il suo po- 
stero ateniese, Ia conclusiva cicuta. 

O qua Ia mano — o guai ai vinti! 
* » * 

Ma ai benedetti tempi di Amilcare Barca e di 
Scipione Emiliano, Africano e Numantino, — Marte 
era Marte, Ia sua vera amante era Ia Gloria, e quan- 
do abbrancava qualche Venere, le bruciava onesta- 
mente il paglione. A Versaglia Marte non combat- 
teva piú personalmente, mandava gli altri. E quan- 
do gli accadeva di conquistare Venere, non poteva 
farlo senza emettere, con Ia tariffa alia mano, dei 
vistosi cheques sugli inesauribili fondi di Krupp, 
Schneider, Ansaldo eccetera. 

Dunque, — conclusero dieci anni dopo gli im- 
presari delle stragi a Ginevra, — se noi seguitiamo 
a recitare questa sollazzevole commedia dei pacifi- 
smo, nessuno crederá piú ai pericolo, alia efficienza 
nemica, alia sicurezza nostra, e (punto finale) alia 
bontá degli armamenti. E siceome noi abbiamo bi- 
sogno di Amore e di Gloria, e quindi di cheques, e 
qulndi di fondi, e quindi di forniture, e quindi di 
un'atmosfera di pânico, — smettiamola un po' con 
questa farsa delia Pace, e combiniamo, con i nostri 
cari colleghi tedeschi, una sdegnosa ritirata da que- 
sta amena ribalía. Ia quale ritirata, valorizzando 
loro e allarmando gli altri, convinca tutti delia inelut- 
tabile necessita di armarei. 

Rimpinguati i fondi, riparleremo di Pace, fin- 
ché le armi delle forniture, con Ia nuova ruggine, 
non reclameranno nuovi metalli. 

* * * 
Carina, no? 
E attorno a questo congegno di stupiditá umi- 

liante, prega e impreca — vive e guazza — g.ioisee 
a lacrima, tutto un1 mondo di inverosimili quanto in- 
guaribili cretini. 

CORRADO   BLANDO 
il bello girante. 

non sa vivere chi non aderisce ai Nuinerí§símo 
\/170 A    fW/ \J7ÇL L-e»    grande     marca    di    sigaratte Y CjJX.f*.   V-T V-M.JiiO  delia     "SAB R ATl" ——-—  
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NONE E CA1-ENDE 
Oggi, "íeijoada completa": 

domani  gnocchi. 
» »  * 

CAIJENDARIO 
— S. Primo Carnera, del- 

Tordine dei gladiatorl. marti- 
re dei cazzotti. 

»  »  • 
CWLrNAIÍIA 

Tutti 1 modl dl cucinare so- 
no adattabili alia carne con- 
gelata, meno quello di maíi- 
giarla cruda, a meno che non 
si vogila servirsene come ge- 
lato in fia di tavola. 

Per 11 lesso, mettere nella 
pentola sedano, carota. cipol- 
la, agll, prezzemolo, quattro 
o cinque dadi di brodo, bur- 
ro, conserva, sale, pepe, spe- 
zle. nonché 11 pezzo- dl carne 
che non sara piú congelata. 

Quindi, tlrata fuori Ia car- 
ne, far cuocere il brodo ag- 
giungendovi mezzo pollo, pos- 
sibilmente  non  congelato. 

»  *  » 
LA PRIMA 
PER I PIU' CRETINI 

Agli  esami: 
— Va bene. Enea era figlio 

di Tróia, ma suo padre chi 
era? 

— Un maiale, sig. profes- 
aore! 

» » » 
PICOOLA POSTA 
PER PERSONB INOOLTB 

Gloranetta  studlosa — Le 
Ottomane sono considerate 
donne tipicamente oriental! e 
si dicono cosi, perché hanno 
8 mani. 11 loro lusso era fa- 
voloso: si capisce, esse spen- 
devano patrimoni soltanto dal 
guantaio. Quanto ai resto, poi, 

La Valigia delle Indie 
non amavano né eavalli né ca- 
ni; approfittavano invece del- 
ia loro condizione di Ottoma- 
ne per andare a spasso por- 
tando a guinzaglio un mille- 
piedi. 

* * * 
VERSI SPIEDATI 
Primavera sei tornata, 
Noi fabbiam tanto aspettata: 
Or fioriscono i bei íiori. 
Con i lor mille colori. 
"Cl-cf-cl"  fanno  gli  uccelli! 
Loro son graniosi e belli 

E ei allegrano Ia vita 
Che s^embrava tramortita! 

Armanda 

PAOÜPITE 
Tenta dei "bicho" 

le  propizie  sorti 
Oggi, giocando 

i numeri dei  morti. 

LE PRASI CELBBRI 
—  La   "Fanfulla"   sta   per 

— Hai mal di pancia?... Ti ordino di prenderc 
súbito oa caccJiiaio di MAGNESIA S. PELLEGRTNO 
("Prodel") purgante — rinfrescante e desinfettante 
deUo stomaco e deglí intestini; e per domani sarai com- 
pletamente in buona salute. 

perdere   11   piú   migliore   dei 
giornalisti! 

César 
* *  * 

MASSB5E E MINIME 
— I proíessori sono uomi- 

ni, che non si ricordano di es- 
sere stati scolari. 

Prof. Pedatella 
»  *  •» 

VABIEXA' 
A Milano, 1 ladri, penetrati 

in un appartamento e consta- 
tato che Tabitava povera gen- 
te, se ne andavano senza ru- 
bare. lasclando un biglietto di 
scusa. Stiamo a vedere che se 
si vuol trovare ancora quàlche 
persona di buon cuore e bene 
educata, bisognerá cercaria 
fra i ladri! Cortesia per cor- 
tesia, toecherá ora ai candi- 
dati derubandi che si trovano 
in misere condizioni — come 
i giornaial dei "Fanfulla" — 
di lasciarc in casa, prima di 
uscire, un biglietto cosi con- 
cepito: "Stimatissimo signor 
Ladro: Siamo povera gente e 
ei scusi se non possiamo far- 
Le trovare in casa qualche 
cosa che valga Ia pena di es- 
sere rubata. Speriamo bene 
per un'altra volta." 

» *  * 
BOLLETTINO 
>ÍETEREOLOGICO 

— Tempo instabüe, come ü 
cambio bigio. 

* * * 
L'ULTIMA, 
PER LE PIV CRETTNE 

La  moglie   (alie  amiche): 
—   Non    potete   immaginare 
quante premure ha mio mari- 
to per far si che io non mi 
ammali! 

11 marito:  — Sfido io!  Le 
medicine e i funerall costano 
tanto cari! 

igraj 

(mmm 

^^^^ £*. 
cofres e archÍTO» só Nascimento        T^^MM 



"m,m         ! ■* «^•^^^mmmmmmmmmmmmmmmmmÊmÊmB/mmíB^aJVBBlHÊÊBBí 

IL   PASQU1N0   COLONIALE — 3 
Libera riprodnzlone e moltl- 
plicazione con decimali fino 
alia settima generazlone. 

Colendissimi signori, 
Vo' cantarvi rose e fiori, 
— Cortesia tutta latina — 
Ma ogni rosa ha Ia sua spina, 
Cke, benché non punga forte, 
Puó produrre anche Ia morte: 

Professore, tocca a te: 
Paraponzi, ponzi, pe. 

Disarmiam! — con ária scevra 
D'ogni collera fallace, 
Dicon quelli di Ginevra: 
— Disarmiam! Viva Ia pace! 
Dove allestansi i cannoni 
Pei conflitti collettivi, 
Distendiam le piantagioni 
Delle palme e jdegli ulivi. 
Dentro i forti dei confini, 
Tolti gli obici e le bombe, 
Nutriremo le colombe, 
Pasceremo gli agnellini: 
Ruh, ruh, ruh — beh bek beheee! 

Professore, tocca il re, 
Paraponzi, ponzi, pe. 

II francese ed il tedesco 
Tra VAlsazia e Ia Lorena, 
Prenderanno insieme il fresco, 
S'offriran le olive a cena; 
Mentre il russo ed il polacco 
Non dalVodio ormai divisi, 
S'uniranno inun attacco 
Di scambievoli sorrisi. 
Giapponesi & americani, 
Turchi, bulgari e rumeni, 
Protendendosi le mani, 
S'ameranno senza freni 
Per Veierna eternitá: 

R ANCI 
DUMI 

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

Rose, baci, zioccherini 
Scambierannonsi cortesi 
Gli spagnoli e i marocchini, 
GVindiani con gVinglesi, 
I cinesi e i giapponesi, 
Gli orsi russi ed i mancesi, 
GVitaliani ed i francesi. 
Tutti assisi a un gran banchetto, 

Con Ia destra fissa in petto, 
Prenderanno Ia parola, 
Ripetendo a squarciagola: 
— Viva Ia fraternitá:, 

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

Tutti inermi, buoni e bravi, 
Sognerem vaghe chimere, 
Delle flotte farem navi 

Per le gite di piacere. 
Va ogni nube giá dispersa, 
Dali'America s'irradia 
Verso Europa, e viceversa, 
Quasi un sol di nova arcadia, 
Che nov'era partorí: 

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

Bello, pratico, sincero 
Di Ginevra é Volto detto: 
Che progetto antiguerriero, 
Sommi Dei, che gran progetto! 
Dice Vuno: — Adesso io stimo 
Che il disarmo si procrei, 
Quindi inizi lei pél primo — 
— No! — fa Valtro — Inizi lei! — 
— Prego! — Oh, via! — Lei fa per 

[scherzo? 
— Lei disarmi ed io m'apparto! 
— Cominciate! — grida il terzo. 
— Fate voi! — proclama il quarto. 
— Non sia mia, ohibó, no, no! 

Professore, tocca il do, 
Paraponzi, ponzi, po. 

Pace han tutti nei pensieri, 
Pace han tutti in fondo ai cuori, 
Mentre varan nei cantieri 
Corazzate e incrociatori. 
E' cosi che s'apparecchia 
Con un trucco sempre uguale, 
La commedia ormai giá vecchia 
Del disarmo universale. 
Cosi pur, sempre galanti, 
Ragionavano i briganti, 
Ferventissimi cristiani, 
La carona fra le mani, 
E alia cintola il pugnai: 

Professor, ritorna ai fa, 
Paraponzi, ponzi, ponzi, 
Paraponzi, ponzi, pa. 

C *.*       CASA   nae   K4iuoriA& 

' úxff.M íhiúmzpÁ [ 

* m * • 
— OU uomlni serl sono 

quasi sempre coloro che non 
sanno piú eorrídere col cuo- 
íe. 

* *  * 
— II cosi detto rispetto 

alia vecchiaia 6 nna Ipoteca 
che ciascuno dl nol prende in 
gloTentú a favore di se stesso, 
per ropoca délla rlvoluzione 
oerebrale. 

— "Chi disse donna, disse danno!" — mormoró 
quel padrone che senti in cucina un rovinio di sto- 
viglie. 

LA PACE TRIONFA A GINEVRA 

IJA SOCIETA' DELLE NAZIONI: — íJcco l'ordine dei 
giorno e delia notte: Inlzio 1 lavori « non vogllo che nessnno 
venga a disturbarml. 

» # * 
— In ogni donna 6 nasço- 

sto l'enibrione delia suocera. 

LA  SCIENZA 
Com'ó noto, Ia moda ha ri- 

portato in grande onere que- 
sfanno il bianco e nero; e 
non solamente negli abiti, 
ma anche per quanto riguar- 
da i capelli, gli oechi, Ia lín- 
gua. Questo delia língua 
6 próprio il dernier cri delia 
moda: a Londra e a Parigi 
ogni signora si fa venire a 
ca.sa il medico, tutte le mat- 
tine, per essere ragguagliata 
sul preciso colore delia lín- 
gua e su quando oceorre, in 
casa, per modlficarlo. Le da- 
me veramente chie, che deb- 
bono sfaggiare qualche toi- 
lette rigorosamente bianca e 
nera, non mancano mal, il 
giorno avanti, di prendere 
una buona indigeistlone cen 
disturbi viscerali. 

Per 11 resto «tel maqulllage, 
iisare crema leggerlssima e 
volatile, cipria e bicarbona- 
to, e una creme a base di ba- 
nane. 
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Ângelo Poci, il Duca, Bcen- 

de alia stazione dei Braz, di 
ritorno da Santos, reggendo 

■una voluminosa valigia. Fer- 
ma una vettura, e chiede ai 
conducente, come Ini calabre- 
se (i calabresi. tra loro, si ri- 
conoscono  ai fiuto): 

— Quanto volete per cou- 
durmi in  rua Libero Badaró? 

— Sei mazzoni. 
— Bene.  E per Ia valigia? 
— Oh, Ia valigia, niente. .. 
— Ecco: allora portatemi 

Ia valigia. Io vi seguo a pie- 
di. 

* *  » 
Cardamone    incontra    Gino 

Restelli (ai secolo. Principe 
di Galles) e gli passa questo 
bellissimo   invito: 

— Vado dal sarto, accom- 
pagnami. 

E andarono dal sarto. Ma 
quando Cardamons si provo a 
togliere il "gilet", per pro- 
vare quello nuovo, non vi riu- 
SCÍ, noüostante tutti gli sfor- 
zi. Vultimo occhiello era 
troppo piccolo per il relativo 
bottone e non poteva sbotto- 
narlo. 

— Stacca il bottone — fece 
allora Restelli, seccato dei 
tempo  che  stava   perdendo. 

E Cardamone, aftlitto: 
— Impossibile: Tha attac- 

cato Nunzi. 
* *  * 

Olga Vígnoli ha sempre 
amato Ia compagnia dei gio- 
vani "viveurs". Una será, che 
é, che non é?, Ia si vede usci- 
re dal Casino Antarctica ai 
braccio di L. V. Giovannetti, 
che Taccompagna al primo 
taxi libero. 

Grande sorpresa nel grup- 
po   degli  amici. 

— Ma come mai? Olga, che 
ha sempre pretérito i giova- 
netti dl primo pelo?. . . 

— Non vi allarmate — 
commenta Silvio Pangaro. — 
E' di primo pelo anche lui. 
L'ha conosciuta solo ieri será 
e le ha giá mandato una pel- 
liccia di petit-gris. 

N. d. B. — Evidentemente 
a quesfaffare delia pelliccia 
regalata da Ellevú, non ei cre- 
derá nessuno. Ma quando noi 
ei mettiamo in testa di far 
fare bella figura ad una per- 
sona, siamo capaci di pubbli- 
care le cose piú assurde. 

*  *  * 
Un pittore napolitano, sem- 

pre alia caccia di 50$, ma pia- 
no di pretese, s! presentó al 
sarto Donato Plastino, il prín- 
cipe dei "tailleurs", ordinan- 
dogü un elegante ablto. Quan- 
do fu airultlma prova, estras- 
se una tela ben incornlclata 
e disse: 

— Senta, Signor Plastino, 
io non potró pagare mai que- 
sto vestlto. Ma le lascio que- 
sta mia opera: é un'allegoria 
delToro. Lei guardando que- 
sto quadro, potrá immaglnar- 
si   d'esaer  stato   pagato. 

Dopo due giorni, 11 pittore, 
a mezzo dei fattorino delia 
sartoria Plastino, ricevette un 
involto e Ia seguente lettera: 

"Egrégio Signor pittore. Le 
invio. bene inquadrato, Tulti- 
mo figurino deila moda ingle- 
se. Lei guardando questo fi- 
gurino potrá immaginarsi di 
essere vestito con Teleganíe 
abito che vi é effigiato. Di- 
stintamente — Plastino". 

»  *  * 
Clara Wei&s narra al Cav. 

Salvatore Pisani, 3e andacie 
di un giovanissimo attore: 

— Figuratevi che senza 
dirmi nemmeno "Vi. Amo!", 
nemmeno questo, capite, ha 
osato  abbracciarmi. . . 

E Pisani, guardando signi- 
ficativamente il non affasci- 
nante volto deirattrice: 

— Cara signora, se vi ha 
abbracciata. deve amarvi mol- 
to. 

*  *  «- 
Durante ;1 freddo pomerig 

gio di avanfieri, Adolfo Cal- 
liera fu invitato da Martino 
Frontini (il Bello) per anda- 
re a prendere a casa di que- 
sfultimo   qualcosa   dl  caldo. 

Dopo oualche ora, lasciato 
Martino Frontini (il Bello), 
Adolfo Calliera incontra li 
maestro Francesco Casabona, 
che gli dice: 

— Toh, cosa fai da queste 
parti? 

— .Vengo da Martino Fron- 
tini. 

— II Bello? 
— Quel deeso. 
— E che cosa sei andato a 

fare da Martino Frontini, 11 
Bello? 

— Gli ho accettato qualco- 
sa  di caldo. 

— Ti ha otferto dei té o 
dei caffé? 

— Non só — risponde Cal- 
liera — Mi ha otferto una be- 
vanda calda, ma me Tha ser- 
vita senza dirmi di che si trat- 
tasse. 

*  *  * 
L'Ing. Dounini ed il Comm. 

Guerrlni, che, come si sa, di- 
rigono con eccezionale compe- 
lenza due grandi Stablllmenti 
di assicurazioni, artivano a 
tutte le esagerazioni pur dí 
far fare degli affari alie loro 
rispettive Compagnie. 

L'altro giorno, mentre i no- 
stri due egregl amici passeg- 
giavano per 1'Avenida Pauli- 
sta, incontrarono un nostro 
connazionale, e fiutando ín 
lui un eventual e cliente, co- 
miciarono a vantargli i me- 
riti   delle  loro   Societá. 

— Uno dei nostri clienti — 
raccontó Tlng. Donnini — 
era assicurato presso di noi 
per cento coutos. Un giorno 
cadê vittima di un incidente 
automobilistico. La stessa ora 
e cioé pochi minuti dopo Ia 
constatazione delia morte, un 
nostro funzionario consegrna- 
va alia vedova lo choque di 
centomila lire. 

— Ehum! Questo é nien- 
te — esclama il Comm. Guer- 
rini. Senti piuttosto un caso 
nostro. Uno dei nostri assicu- 
rati, che esercitava il mestie- 
re di rieopritore di tetto, la- 
vorava sul palazzo, altíssimo, 
in eui ha sede Ia nostra Com- 
pagnia. Un passo falso lo fe- 
ce piom^are nel vuoto. Ora 
nel momento stesso in cul egli 
passo dinanzi alia finestra di 
uno dei nostri uffici, gli ven- 
ne consegnato il suo cheque. 

FILTRO 
RADIO - 

MINERALIZZANTE 

STERILIZZA 
CALCIFICA 

RADIOATTIVA 
Tacqua 

senza alterarne il sapore 
e rende assimilabile il cálcio 
IN RUA S. BENTO, 36-A 

* •>;-  * 
Riflessioni deiring. (con 

gli ingegneri sta avvenendo 
lo stesso fenômeno dei Capi- 
tani) deiring. — dicevamo — 
Menin: 

"A questo mondo non si fa 
che dedicare Ia meta delia 
própria vita a farsi impresta- 
re dei danaro, e Taltra meta 
a non restitulrlo". 

» »  * 
II Cav. Giifôeppe Sinisgalli 

(ma che gran signore!) ha 
goduto (si dice sempre cosi) 
i favori di una giovane attri- 
ce d'una compagnia cômica. 

II mattino dopo una vecchia 
tantesca apre bruscamente Ia 
porta delia camera, tira le 
tendine, e serve la cioceolata 
tradizionale alia fanciulla e 
airospite. 

Quando   é uscita: 
— Non mi pare eccessiva- 

mente stilizzata la tua fan- 
tesca — osserva il Cav. Sini- 
sgallí. 

rs. 1$500 
provate la 

^mac edonia * 
prodotto delia "sabrati" 

— Non parlarmene! — so- 
spira l'attrlce — Mi beve il 
vino, ml prende il caffé, ruba 
sulla spesa, é una chiacehie- 
rona pettegola e bugiarda e 
mi fa fare le figure peggiori. 

— E perché non la mandi 
via? 

— Non posso. 
— E perché non puoi? 
— Perché é mia madre. 

* * » 
Una signorina coioniale, 

nota per la sua bruttezza ed 
il suo snob, sta attaccando 
una serie completa di bottonl 
al Dr. Creste Bruno, il qnale 
la  ascolta con  rassegnazione. 

Ad nn certo momento il Dr. 
Bruno non ne Jjuó piú, e in- 
terroga a bruciapelo: 

— Ma' perché non vi spo- 
sate. signorina? 

— Ah! — sospiró lei — E' 
difflcile. L'uomo che Io spo- 
seró dovrá essere un eroe! 

Bruno la considera un I- 
stante, e poi dice semplice- 
mente: 

— Yes! 
* » * 

Una belllssima ed intellet- 
tualissima coloniale chiede un 
autografo a Cesare Rivelli, il 
grande giornalista italiano, il 
quale le risponde: 

"Illustre signorina, non per 
scortesia ma per principio non 
concedo autografi. Firmato: 
Ceaare   Rivelli". 

* » » 
Avevamo   qul,   bella  e   re- 

datta e composta e impaglna- 
ta, un'altra bellissima bar?el- 
letta, che abbiamo tolto per 
aver modo di scrivere che chi 
non annunzlerá, nel nostro 
NumerissimO' di Dicem'bre é 
— desde Já — un uomo dl- 
strutto. 
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L^OMO PIU' SPIRITUOSO Dl S. PAOLO 

— Sa lei Ia difíerenea che passa ira me e Carnera? 
— La dica súbito, aor Conte: son raffreddato, e ho btoo- 

gSL& di sudar freddo. 

cinzanoü 

La superfrsddura che disse il Conte Sticiliano Jor.: — Nes- 
sima: egü é U campione dei pugni, ed io sono il «ampione 
delle supertreddure. 

Sara piú facile ad un annunziante dei NU- 
MERISSIMO (Natale 1933) passare dalla 
cruna di un ago, che ad un assente rientrare 
nelle nostre grazie! 

O õ 

é ii migliore aperitivo 

I    PROGRAMMI 

DI    RADIO    CON 

IL    MODERNISSIMO PHILIPS 
"030" 

i      L'ULTIMA    PAROLA    DELLA    TÉCNICA 
■ ■ ■ ■  ■ ■ 

■ 
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PHENIX 
R. Domingos de Moreas,  120 

Telefono 7-2088 
Oggi, sabato — "Madame 

Butterfly", maglstrale adatta- 
zione delia celebra opera di 
Pucoinl, con SllTia Sidney a 
fiary G-rant. Grandiosa super- 
produzione delia Paramount, 
in 10 parti; "A Escada da Vi- 
da", delia ■Cines^Pitíaluga, 
con Maria Jacobini e Cario 
Ninchi. 

Domani — "Marujó Valen- 
te", con Jack Perrin;  'Lei do 
Norte";      "Combatendo     por 
auem  ama",  con  Rangel  Blll 
Miller;    "Madame   Butterfly", 
delia  Paramount,    con   Silvia 
Sidney,  Gary Grant e Charlie 
Ruggless;     "Voz    do    Mundo 
85x33";  e "Arlesiana". 

*  *  * 
"CINE OBION" 

R. Voluntários da Pátria, 318 
Oggi — "6 horas de vida"; 

"O Passo do Monstro"; 1 jor- 
nal.  1 comedia e 1 trailer. 

Domani — "Macaco de CíT- 
co"; "6 horas de vida"; "Pas- 
so do Monstro". Solo in matl- 
neé: "Segredo dos Diaman- 
tes",  9.° o  10.°  episodi. 

Lunedí — "Emquanto Pa- 
ris dorme"; "Senhoritas da 
Uniforme"; Jornal Pox SGx6; 
e 2 trailer. 
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LA  SITUAZIONE  DEL  CONSUMATORE 

— II guaio é che quanto piú costuro ingrassano, tanto plú 
io devo rflfserli e mi consumo! 

guardami negli occhi 
Mia moglie ha un solo di- 

fetto. Un difetto che tutto 
sommato non si puó nean- 
ich.e chiamare tale dato che 
agll occhi di tutti (e ai miei 
per i ipriml) non fa che ac- 
cresceme Io "charme". 

Questo risultato Ia confor- 
ta assai piú di quel che po- 
trebbe 11 psnsiero che anche 
Venere presso poço era tale 
(che Venere fosse tale credo 
che nemmeno Io sappia).. 

E* iin fatto che quel suo 
«guardo un po' ambíguo, 
quel suo sguardo che non si 
sa mal con esattezza dove si 
posi, ha un fascino che non 
mi sarei mal creduto. 

Per Ia strada, In una sala 
da té, alie corse, a teatro, gli 
oiomini che ella puó com- 
prendere in quel suo piú am- 
plo raggio visivo mi sembra 

siano addirittura infiniti. E 
basta che ella volga appena 
impercettibilmente 11 capo 
iper comprenderne una nuova 
moltitudine. 

Benché 11 paragone non sia 
dei piú felici, purê non so 
trovarne altri che rendano 
meglio Tidea: Ella guarda a 
ventaglio, icome una mitra- 
gliatrice. 

E chiunque, di sesso diver- 
so, si sente compreso, sia 
purê per un attimo, in quella 
zona di fuoco, non puó a me- 
no di rlspondere con 11 piú 
lusingato dei sorrisi. 

Perché — come ripeto — 
malgrado questo suo negati- 
vo difetto, mia moglie é una 
bellissima creatura. 

Appunto per questo Io ne 
soffro, ogni glorno di plú. Ia 
gelosia mi fa impazzlre. 
■IMMMUMIIlHWi—B—^jg^HI 

É   IMMINEN TE 
— La guerra europea? — No, 
— L'arrivo dei Papa in Brasile? — Mai no. 
— La fine delia crisi? — Neppure. 
— Oh allora — diranno i nostri sagaci let- 

tori — che cosa é imminente? 
I nostri lettori, per solito cosi furbi e onni- 

veggenti, questa volta peccano d'ingenuitá. Dio 
mio, un po' di buon senso: che cosa puó essere im- 
minente, data Ia situazione internazionale per cui 
virgola ammesso il concerto deiripersensibilitá su- 
bliminare, vien fatto di stabilire le cause dei si- 
nistro punto interrogativo e a capo. 

E' chiaro: non puó essere imminente che Tini- 
zio delia grande campagna incruenta virgola ma 
vittoriosa per il 

NUMERISSIMO DI DICEMBRE 

sciuti Insieme   fino   dairin- 
fanzla. 

E lerl mi sono fatto animo 
(Ia certezza, meglio Ia cer- 
tezza) li ho invitati a casa 
mia tutti e due. 

Ho atteso invano che uno 
dei tre si tradisse. E allora, 
nn momento che sono rima- 
sto solo, con lei, con mia 
moglie, le ho chiesto come 
prova suprema, con Tanima 
in gola: 

— Guardami negli occhi. 
Ella non ha   guardato   me; 
ma   guardato  loro,   tutti   e 
due. 

LíTveritá, Signore Iddio, Ia 
veritá! 

BBCCO GIAUiO 

n dubblo poi, si sa, é irra- 
glonevale. Cerco ancora di- 
speratamente di vederla in- 
nocente vittima delia piú 
crudele aipparenza. Ma dopo 
tutto chi mi dice che a lei 
non faccla cômodo questa 
sua imperfezione, che ella ve- 
ramente non ne profitti per 
guardare chi piú le piace 
senza che io sappia chi guar- 
da, per intendersi con gli a- 

rs. 1$800 
signora. Ia sua sigaretta é 

prodotto delia "sabrati" 

manti innumerevoli   che ha 
certo disseminati   dovunque, 
se ovunque si vada le molti- 
tudini rispondono sorrldendo 
ai suo inafferrabile sguardo? * • • 

Finalmente ho una lettera 
anônima: ho le prove. 

Dice Ia lettera: "Ella ti 
tradisce con 11 piú caro dei 
tuoi amici...". 

Ora io non ho un solo 
amico "piú caro". Ne ho due, 
cari ugualmente, siamo   cre- 

Matricc: 
S.   P A O L O 

R. B. Vista, 5 - Sobreloja 
Caixa Postal, 1200 
Telefono 2-1456 

Filiale: 
SANTOS 

Praça da Republica, 90 
Caixa Postal, 734 

Telefono Oent. 1739 

SVINCOLI DOGANAU 
CONDIZIONI VANTAGGIOSE — SBRVIZI RAMDI 

B PERFEZIOiNATI. 1 — Provat© Ia ngstra organizzazione - 
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i sommi e ie somme dello 
schermo 

RICHAIID ARLEN é un antipaticissimo "cow-boy". 
Maiy é coetanea di Dina 

aalli, quindi giovanlssima. Si 
■...pecializzó n€lle parti infan- 
till, tocando Ia psrfezione a 
misura che gli anni passa- 
vano (é noto che limcchian- 
do si ridiventa bambíni) e 
conquisto le folie americane 
per Ia sua ingenuitá. (La 
ingenultá con cui ella si >rltie- 
ne giovame é infatti comnio- 
vente). Nel parco delia sua 
bella villa si puó vederla 
spesso giocare ai cerchio e 
alia palia, con brevissimc 
internuzioni per raccattare 
quando Ia parrucca e quando 
Ia dentiera, che talvolta le 
sfugigono neirimpeto delia 
corsa. 

— Voi — ebbe a dirle un 
giomalista — avete compiu- 
to il miracolo di fermare il 
tempo. 

Douglas Faürbanks si asso- 

cio fervidamente ai madriga- 
le rivolto alia moglie. 

— E' vero — disse. — E fi- 
nalmente mi spiego psrché 
le ore che passa accanto a lei 
mi sembrano eteme. 

La fedeltá coniugale delia 
piccola Mary é proverbiale a 
Hollywood. Le si conosce 
una sola debolezza: queila 
per il suo giovane medico. 
Una será passeggiavano in- 
sieme in giardino ed ella uon 
pote nascondere il suo turba- 
mento. 

— Nulla, nullai — disse ai 
giovane cha le chiedeva che 
cosa avesse: — E' il cuore 
che stasera ml batte troppo 
forte. 

— Fenomeni di arterioscle- 
rosi — rispose 11 giovane me- 
dico. 

Foi, riprendendosi: — ... 
cha, come sapete, é una ma- 
lattia deirinfanzia. 

Câppelleííi, râviolí9 tâ^Iiersni 
con uova, fatti a mano 

dopo di aver esperímentato 1 congenerl, 
vogliate esperimentare quelli delia 

Casa Central 
formaggi di tutte le marche 
vini - conserve - biscotti, ecc. 

rua libero badaró, 12-b - telephone: 2-4214 

^«SíScrtSítíKiKíBKíaf: iíiiíUtfíttlliilK^i^Aii^íl:^^.^^  : 

U 

Úartiglieria con una granata puó spazzare 
un campo trincerato, e Ia serva appena un appar- 
tamento. 

0 
8 
P, centinaia di modelli inedití — diecine di 

nuove coliezioni — le ultime e le piú belle 
espressioni delia moda sono esposte gior- 
nalmente nei saloni dei grande stabilimento 

"leader"- ^ 

0 

TDQft 

u 
c 
•H 

u. 

'd 
o 

0 

per i giorni caldi delia síagione: 
vestiti da mattina e da pomeriggio 

ciei 
coliezioni di bellissimi vestiti, di 
tessuto leggero e tinte sgargianti, 
adatti per le giornate di sole. ...  130$000 

1 i r i a 1 
modelli da passeggio — toni mo- 
derniôsimi, tipi esclusivi      1501000 

v a n i t a s 
le prime creazioni per estate, ma- 
gnifici tessuti — novitá assoluta.   18O$OO0 

rua barão de itapetininga, 71 • 71-a 
l ^ plioue4-4537 san   paulo 
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li br í in Tetrína 

POCI: — Questo é U libro che piú iu<bitere3sa! 

In occasiono delia "Setti- 
mana dei Libro" "vient de 
paraltre" i seguenti volumi, 
alcunl de! quali gemono, per 
il loro peso, sotto 1 torchi: 
— G. Nlgra — "II CaiCfé con 

Io sbruffo". 
— Becco Giallo — "Un uomo 

sílnito" 
— R. OcchetÜ — "II fono- 

grafo a 17 valvole". 
— Bllevú Giovanettl — "Ad- 

dio, glovinezza". 
— G. Mal Teso — "II dlritto 

sofisticato". 
— Cario Bocciarelli — "No- 

Telle deliziosamente stupi- 
d©". m 

— V. Sola — "II Vs grana- 
tlere". 

— Fratelli Salrlotto — "II 
miracolo- delle nozze dl Ca- 
naan". 

— Corrado Blamdo — "L'U- 
ragano". 

— li. 'Pamborra — "Le mie 
pene". 

— E. Romeo — "La mia vita 
in un raggio delia "Fan- 
tulla". 

— Armanda — "L'uomo del- 
ia Strada". 

— G. VagUengo — "11 rltor- 
no delia Salamandra". (2.* 
Ediz.). 

— RI Bollls — Cosi ó (se vi 
pare)   Tamore". 

— A. Nunzi — "Bando alia 
malinconia". 

— G. Bes TelUs — "Auto- 
tambureggiamento ". 

— Picca l'oro — "Ei fu". 
— G. Andaló — "La campa- 

gna di Rússia". 
— Capo di Clpolla ■— "II pa- 

drone sono. . .   lui". 
— Cap. Sérgio Prof. Cadeo— 

"'II ficcanaso". 
— Roberti — "Quarto cre- 

scente". 
— Cap. Flnzi — "II giornale 

delle serv»". 
— Braz PUizola — "II Mar- 

tírio di S. Lourenço". 
— ColeUa Paollno — "Tutti 

portan Ia croce quaggiú". 
— G. Aké — "Stlle Nasci- 

mento". 
— S. Battaglla — "II ritor- 

no di Macchiavelli". 
— Slne Gallis — "I paladini 

di Villa Marlanna". 
— Costantinl — "II poveta 

in ciabatte". 
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jose curcioj 
alfaiate : ■ 

■ 

ha esposto ai 5.o padíglíone delia   i 
■ 

3.a feira de amostras \ 
IMAM^UtUASAIAl 

OOMPLEANNI 
MercoledI scorso ha festeg- 

giato il suo anniversario na- 
talizlo Ia gentile e coita si- 
gnorina Piora, liglia dei Cav. 
Prof Pasquale Fratta e delia 
signora D." Alba Fratta. Nu- 
merosi sono stati i dom e gn 
augurl, ai quali aggiungiamo 
fervidissimi. anclie i nostri. 

* * * 
"MANI DI PATA" 

Insieme ad altre rlviste ita- 
liane come Ia "Lettura" e 
Vlllustrazione Italiana", Ia 
Agenzia Scafuto, stabilita a 
rua 3 de Dezembro B-A, ha 
ricevuto 1'uUimo faseicolo d: 
"Mani di Pata", che oontiene 
utili notizie relative ai lavori 
temminill, una tavola per di- 
segni decalcabili e un modello 
tagliato. 

* *  * 
"ASS. EX-ALTJNNI 
SALESIANI" 

Questa será, alie 8.30, con- 
tinua Io svolgimento dei pro- 
gramma delle fests indette 
dalla benemérita Associazio- 
ne Ex-Alunnl Salesiani. La 
serata sara in omaggio a S. E. 
Mons. Henrique César Mou- 
rão,  Vescovo  di  Campos. 

Vi saranno discorsi, musi- 
che, recitativi e vari numeri 
di prestidigitazione dei Prof. 
Boschl. 

Grati per Tinvito 
* *  * 

NOZZE D'ARGENTO 
Martedí scorso hanno fe- 

steggiato 11 2.5.° anniversario 
dei loro matrimônio i signori 
Camllla e Michele Frate. 

Auguri. 
* *  * 

ASS. PAULISTA 
DELLA STAMPA 

Dopo domani, 30 corrente, 
alie ore 15. nella sede social©, 
avrá luogo TAssemblea Gene- 
rale ordinária deirAssocia- 
zione Paulista delia Stampa. 

* * * 
A. A, S. PAXJLO 

11 giorno 29 sara svolta una 
manifestazione sportiva inter- 
na, tra le squadre dei partiti 
"bianchi"  e  "neri". 

La festa terminerá con un 
grande bailo. 

— N6ll'ultima riunione dei 
Ia direzione, é stata risolta 
Ia sospensione delia tassa di 
ammissione per 1 miovi soei 
presentati con Ia proposta 
gialla. 

Detta campagna sara im- 
prorogabilmente chiusa il 30 
corrente. 

— Nei giorni scorsl é stato 
Inaugurato In sede sociale il 

bar-restaurant, che funzlona 
tutte le sere per Ia comoditá 
dei soei. 

Alia cerimonia inaugurale 
presero parte invltati 1 rap- 
presentantl delia stampa cit- 
tadina. 

* * » 
"JORNAL ACADEJIICO" 

Rieeviamo il numero 12 dèl 
brillante periódico "Jornal 
Acadêmico", diretto dal sig. 
Alcides Chagas da Costa. 

Pubblica articoll interes- 
santl dl coltura e di varletá. 

» » * 
S. D. B. E. G. D^NNUNZIO 

Avrá luogo questa será Ia 
festa mensile dedicata ai soei 
e alie loro famiglie. Essa sara 
rallegrata dal jazz Gabriel© 
D'Annunzio. 

Continua intanto Ia distri- 
buzione degll inviti per i! 
"pic-nic" che sara, portato ad 
effetto neirHotel Bella Vista, 
a Santos. 

•x- *  * 
SOC. "BENBDE5TO 
MARCELLO" 

La Soe. "Banedetto Marcel- 
lo" (Ist. Musicale) sta orga- 
nizzando un altro "pic-nic" 
per il giorno 12 Novembre In 
Cayeiras. 

* *  * 
3.' PIERA CAMPIONABIA 

Domani glungerá In questa 
Capitale una turma dl escur- 
sionisti dei Touring Clube do 
Brasil. 

Tra le visite d^mportanza 
che essi realizzeranno fino ai 
5 Novembre p. v. é prevista 
quella alie 3.' Plera Camplo- 
naria di Água Branca. 

* * * 
CONCERTO DI BANDA 

Possiamo assicurar© i nostri 
lettori che 11 concerto delia 
Banda delTEsercito dei 4.° R. 
I. di Quitauna, direita dei va- 
lente maestro Dante Odoacre 
Corradinl, avrá luogo il 5 No- 
vembre p. v., e sara irradiato 
dalla Radio Educadora Pauli- 
sta. L'iiiteress6 che sta susci- 
tando questo concerto, é 11 ri- 
conoscimento piú evidente 
delia capacita dei maestro 
Corradinl che, sebbene da po- 
ehl mesi In S. Paolo, ha giá 
saputo imporsi airammirazio- 
ne dei cultor! delia imislca. 
Nel prossimo numero daremo 
nota dei programma, scelto 
fra I migllori autor! antlch! e 
moderni. 

* *  * 
"O MENSAGEIRO DO LAR" 

Dalla Casa Editrice Lilla — 
Largo da Misericórdia. 1 sob.° 
— rieeviamo 11 numero 2 (2.' 
fas©) deirinteressante rivista 
"O Mensageiro do Lar", con 
modelli di vestiti, ricami, no- 
tizie su Ia moda, ecc. 

* # « 
"CAMA PATENTE" 

La "Cama Patente" oltre 
alia vittoria giudlzlaria ripor- 
tata contro 1 suo! sleall con- 
correntl, n© ha riportata 
un'altra nella 7.a Bsposizione 
dei Littorlale a Bologna, ove 
1 suol lettl, noti In tutto il 
Brasile, sono stati insignlt! 
delia "Masslma Onorlflcenza". 

».■ 
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sta arrivando llmbasciatore 
Come abbiamo pubblicato per i primi, S. E. 

TAmbasciatore, fra qualche giorno, visiterá ufficial- 
mente Io Stato di San Paolo e Ia nostra patriottica 
Colônia. 

Molto studio ha richiesto Ia scelta delia data in 
cui sarebbe stato piú opportuno fare questa gradita 
visita, — e soltanto alia asprezza di tale studio si 
deve il ritardo con cui il Signor Ambasciatore ei 
onora delia suá presenza. 

La illazione per cui tale ritardo fosse dovuto 
unicamente alia incompiacenza degli scribi da Lodi, 
é assolutamente errata, e questo possiamo garantirlo 
noi, che, si sa, siamo Tunico giornale delia niezz'aran- 
cia australe che puó dire pane ai pane e f esso a Paolo 
Colella di Polignano a Maré, senza chiedere Taltrui 
licenza. 

E' bene che si sappia una volta per tutte, che 
quella parodia di Rinaldo di Mont'Albano che é il 
nostro preclaro collega Angeio Poci, non ha provo- 
cato mai Ia minima preoecupazione nelle sfere uffi- 
ciali, e che se S. E. Cantalupo Io ha perdonato con 
gerarchica magnanimitá, ció avvenne in séguito alie 
reiterate suppliche che il Duca di Iguape presentó 
in terra carioca ed in tríplice forma: verbale, gra- 
fica e floreale. 

Saputo dunque, da fonte ineccepibile, che il ri- 
tardo non era dovuto che alio studio per Ia scelta 
d'una data opportuna, in un primo tempo non ei ren- 
demmo conto delle difficoltá. Fu soltanto in séguito 
che ei fu dato comprendere Ia portata dello sforzo, 
quando ei si apprese come qualmente il Signor Am- 
basciatore, per dare una prova delia considerazione 
in cui tiene il nostro Giornale, volle assolutamente 
scegliere come data di arrivo a San Paolo, il giorno 
in cui ricorre il primo anniversario di fatica delia 
attuale Direzione dei Pasquino: il Primo Numero dei 
Pasquino pubblicato sotto Tattuale Direzione, vide Ia 
luce, infatti, il 4 Novembre dei 1932. 

Ebbene: di questa prova di considerazione che 
ei vuol dare Ia nostra Autoritá Massima, noi non ei 
scorderemo facilmente. Anche se il Signor Amba- 
sciatore non volesse dichiararlo pubblieamente, noi 
sempre riconosceremo e aeeetteremo Tonorifica di- 
stinzione, ufficiosamente notificataci, con giubilo 
immenso e profonda soddisfazione di italiani e di 
giomalisti. 

Intanto porgiamo a Sua Eccellenza il nostro piú 
cordiale benvenuto, in cui Tusato rispetto é reso an- 
cor piú rigido e profondo dalla nuova gratitudine. 

Per IL PASQUINO 
Corrado Blando 
Redattore-Capo 

Popoli, il NUMERISSIMO s'awicma. 
Siate degni di riceverlo, presentandovi sotto 
Ia rutilante veste di annunzianti. 

GHi assenti, saranno nudi di meriti, di 
panni, di veli — inesorabilmente! 

HfifBl 

SOCIEDADE    COOPERATIVA 
CONOSCERE PER  DELIBERARE ED EVITARE, 

ANCORA IN TEMPO, DI PERDERE 
U piano clie Ia COMPANHIA   METROPOLITANA   ha 
ístitulto come uno dei magrgiori acquisti per il progresso 
tli questo Stato é stato ricevuto dal pubblico in ffenerale 
èi questa Capitale e deirinterno, con un suecesso senza 

confronti, perché esso racchiude: 
1.°) La minore contribuzione mensils per assicurare 

Ia costmzkme delia Casa Própria o dei prestito 
iipotecario nel minor tempo fino ad oggi pro- 
spettato e igarantito; 

2.°) Minori interessi e magglori facilitazioni dei pa- 
gamenti con interessi reciproci; 

3.°) Minori spese per racquisto delia Casa Própria; 
4.°) Mafsima eguaglianza e giustizia nella dfetri- 

buzione dei crediti; 
5.") Maggior numero di distribuzioni di crediti men- 

siü; 
6.°) ObbligiC .e respMmbilitá delia Compagnia nel 

fissare tempi minori; 
7.°) Diritti dei prestamisti   chiaramente   stabiliti 

che garantiscono tutti i loro vantaggij; 
8.°) Esclusione assoluta di caducitá; 
9.°) Pacilitare Ia costruzione con o senza terreno 

dei prestamisti; 
10.°) Difesa dell'assicu!razione di vita per proteggere 
Ia famiglla in caso di morte prematura dei suo capo. 

LA  COMPAGNIA  METROPOLITANA E'  L'UNICA 
COMPAGNIA DI SAN PAOLO CHE FACILITA 

LA CASA PRÓPRIA. 
Per qalunque informazione dirigersi a 

RUA LIBERO BADARO' N."   10 — Sede soclale 
Telefoni 2-4131 e 2-4132 

(Rete interna automática che lega le dipendenze) 

La rottura 
Un tale ando a cercare 11 

suo amico per sfogare Tama- 
rezza che gli riempiva il 

■cuore. 
—' Ahimé, amico mio, — 

disse fra i sospiri, — sono in 
un terribile pastiecio. Vor- 
rei rompere con Ia mia a- 
mante, ma non posso. 

L'altro sorrlse con ária di 
superioritá. 

— Sciocchezze! Questa é 
Ia cosa piú semplioe di que- 
sto mondo. Sono anlch'lo in 

una condlzione simile. Sara 
qui fra poço Ia mia amante. 
Nascondlti nella camena at- 
tigua ed ascolta 11 nostro 
colloquio. Cosi saprai come 
devi comportarti. 

L'amico si nascose, origlió 
per una buona mezz'ora, ma 
non riuscí ad afferrare o a 
indovinare una sola parola. 
Finalmente Taltro aipn Ia 
porta, e disse ool viso rag- 
giante di gioia: 

— Ti presente Ia mia fi- 
danzata. 

Da s a   5 p a c a p a n i 
Specialitá in articoli di pittura 

\\ Colori 

Grande assortimento 
di 

Olii - Vernici - Smalto - Acqua ragia 

Tinte in Tubetti a Olio e Acquarello 
Grande varietá di pennelli e tinte preparate 

RUA SILVEIRA MARTINS (Anttca R. das Piores) n.* 8 
Telef. 2-2896 — S. PAOLO 
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A Berlino un dlrettore d^r- 
chestra si é ferlto preclfpi- 
tando dal podlo. 

I/intenditore: — Deve es- 
r.ersi immedcslmato troppo 
delia musica. 

— Si, stava dlrigendo una 
fuga! 

*. * * 
Per onorare Beethoven le 

sale dl concartl berllnesi 
eaegwiscono ogni sabato 11 ía- 
mos» "Concerto in sol'". 

CJome dire: — Non ^'é sa- 
bato senza sol! 

* * * 
A Parigi é stato venduto 

un diamante per 1.275.000 
franchl. 

II Ticino dell^quirente: — 
Potreste prestarml per qual- 
che glorno 11 vostro diaman- 
te? Ne avrel blsogno per ta- 
gliare alcuni vetrl. 

Ha deatato Impressione, a 
Vienna, ü caso dl una scrit- 
trlce che si é ferlta e poi ha 
slmulato un attentato. 

La scrlttrlce: — E' vero, 
sono stata io steasa. A un 
certo momento, non so come, 
ho sentlto Tlmperloso blso- 
gno dl colplrmi oon un col- 
tello. 

II commlssario, non nuovo 
alTarte delia signora: — Ca- 
pitsco, avrest» dovuto licen- 
ziare 11 vostro romanzo senza 
rilegserlo. 

» * ♦ 

II famoso "diamante az- 
zurro", benché valga un mi- 
lione e mezzo, é stato vendu- 
to per 400.000 franchl perché 
porta disgrazia. 

II signore superstizioso, ri- 
fcrendo a fosche tinte Ia leg- 
genda dei gioiello: — Flgu- 
ratevl che tuttl quelll che 
Thanno iposseduto hanno do- 
vuto venderlo per procurarsi 
un tozzo dl pane! 

A Brescia due negozlanti 
si sono f ellcemente Improwl- 
satl pollzlotti. 

1.* ladro: — Eccocl In ga- 
lera. E tu che dicevl dl aver 
comblnato 11 furto In manle- 
ra magistrale! 

2.* ladro: — Ebbene, non 
ü dissl forse che soltanto 
gente dei mestlere avrebbe 
potuto scoprlrcl? 

Non usetá piú altro 
Vmvante. 

PUBOANTE SALINO 
OAZOBO 

Piacevole ai gusto. 
Senza dieta. 

:  Efíetto ImnMdiato 

notizie a  sacchi 
(Rifrigeranti e lassative dei nostro 
corrispondente generale, anzi capi- 
tano Tamborra Tamburrini) 

Sari Maritza non puó sof- 
frlre Welssmuller, 11 camplo- 
ne dl nuoto forse plú noto 
come "Tarzan". 

— Credlml — dice a Nor- 
ma Shearer — é un cane. 

— Non mi sembra — oblet- 
ta Norma. 

— E poi nuota in modo me- 
ra viglioso! 

— Ebbene, é un   cane   di 
Terranova. 

* * * 
A  Sofia i detenutl dl una 

piiglone hanno picchlato un 

FERNET-BRANCA 
STOMACAliE 

i rnrrr» tnTnvn frrwwtt «Trmnrnmtmnf. 

Sn    Õu   SQ 

vende   ai dettaélio 
tuttí i suoi 
iprodotti 
espostí 

alia 

3.a feira de amostras 
F^"" imiin ....^.............^  

amnlstlato perché si é fatto 
nuovamente arrsstare. 

II picchlato, ai suoi awer- 
sarl, ascendo di prigione do- 
po aver scontato anche Ia se- 
conda pena: — Vigliacchl, 
venlte fuorl se avete corag- 
glo! 

* * • 
Mister Alfa, 11 "suiper-auto- 

ma", conslglla ai vlsitatori 
dove passare Ia vacanza do- 
menlcale. 

II cliente, ai cameriere dei 
ristorante: — Ora caplsco 
perché Mister Alfa mi ha 
mandato <iul. Solo un auto- 
ma potrebbe pagare un con- 
to slmlle senza rlbellarsl. 

rs. $800 
fumate 

"an#tt*^aW 
pradotto delia "sabratl" 

■BBÉBaWMM— 

Un'ex-reginetta di bellezza 
dl Nlzza é stata condannata 
per furto. I gludlcl l'aveva- 
no eletta fra 1'altro, per le 
sue estremltá elegantl ed 
aglli! Avevano ragione: che 
agilltá dl mano! 

* * * 
A Budapest é Indetto il 

concorso delle piú glovani 
nonne. Alia palma aspira 
una glovane signora dl ap- 
pena 29 annl (e non 11 dl- 
moistra) con un figlio dl 32 e 
un nlpotino dl 16. 

* * * 
In Bulgária vive una don- 

na dl 114 annl che preferlsce 
11 vlno airacqua. 

II giornalista: — E' non 
bevete che vlno? 

La vecchia: — Non so, Or- 
mal data Ia mia etá non dl- 
stlnguo piú 11 vlno dallac- 
qua. 

VENDONSI 
Elcctu nuüve per Tini naakmall 

che possono gareiíglars oon vlni 
etraclerl, utilizxando le Tlnacee 
per vlno fino da pasto. — Per dl- 
mlnuire 11 gusto e l'odore dl íra- 
gota. 

Fare l^noolanlna: (Coloraute 
naturale dei viuo). — Vinl blau- 
chi tinlsslm!. — Vinl dl canna e 
frutta. 

Birra tina cbe non lascU londo 
nelle botlglle, Uquori dl ognl qua- 
Utá, Biblte spumantl sensa álcool. 
Aeeto, Cltrato dl m*suesl», Sapo- 
nl, proíuml, mlglloramento rápida 
dei tabacca e nuare industrie 1«- 
croaé. 

Per famlglla: Vinl blanchl e bi- 
blte Iglenlche che costauo poclü 
réis 11 litro. Non oceorrono appa- 
reochl. 

Catalego grátis, OL1NDO EAB- 
BUERI. Rua FaraUo, 33. S. Faola. 

H. B. — BI rendono buonl 1 rlnl 
nailonali e stranieri acldi, oen 
muíía, ecc. 

«srç 
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i nostri morti 
Anima pietosa 

Che ti aggiri in questo campo dei dolore 
Unisciti a noi desolati 

A lagrimar Ia fine ingloriosa 
Delia concórdia coloniale 

A Tombra 
Di questa umile croce 

Riposa il sonno dei giusti 
II credito e Ia fiducia 

Annientati di tanto bene, 
Traggono Ia non piú cara vita 

In lutto perpetuo 
I bisognosi 

Sotto questo rústico masso 
Dairumano egoismo murato 

Trovo eterno riposo 
Dopo una vita intemerata 

Seminata di triboli e spine 
II "Pappagallo" 

In questa oscura fossa 
Da artigli fratricidi scavata 

Senza speranza di risurrezione 
Giacciono i resti mortali 

Di ció che nomossi 
Abbondanza 

Pregano gli eredi per lei da tanti anni 
Invano 

La pace eterna. 

Colpito dal ferro d'un vile sicario, si spegneva 
improvvisamente il 

Comm. MARCO T1H.LIO CICERONE 
La moglie desolata, Ia figlia Tullia, i numerosi 

parenti ne dánno il triste annunzio. 

II Consiglio déirordine degli Awocati e procu- 
ratori partecipa con vivo dolore Ia morte deirillustre 
suo presidente 

Comm. MARCO TULLIO CICERONE 
delia corruzione,  dei  mal  costume  e  dei  latinisti 
sgrammaticati. 

inmittàitittftdiittiHfitktii 

7.a  fiera   esposizione 
dei littoriale 

Boloôna   (Itália) 

LISCIO   BRUNO   &   CIA. 

CAMA    PATENTE 

Questa importantíssima ditta é stata in- 

signita delia massima onorificenza, nella cele- 

bre esposizione italiana, per i suei ottimi letti, 

giá noti in tutto il Brasile. Questa onorificen- 

za é una nuova e meritata vittoria delia '.'Cama 

Patente". 

// fíji de li signori 
La madre pe' nun falli veni graspi 

Poveri disgraziati signorini, 
Li governa a Vusanza de purcini: 
E Dio guardi de noi chi je ne dassi. 

Guárdeli li! nun pareno compassi, 
Manichi de pálette, taiolini, 
Tirí, de campanelli? Accusi fini, 
Farebbeno pietá puro a li sassi. 

Ecco poi che vor di, madracce infame, 
Nun métteje Io stommico a bon'ora, 
D'accordo co' Ia gola e co' Ia fame: 

Ché, quanno co' 'sfiniqua edueazione, 
So' poi prelati e cardináli, allora 
Crepeno, grazziaddio, d'indiggestione! 

ZÃM PEDRI 
Se fanno sonetti a prestações. 

JMII H ^tU^iiU^ikt^i,iU^^,^W^méin^i^^'^ *■"■" ■■-JJHi    "■'"L| 

CASA RAAirARf A ^^EMO BQ]Vil^|iC)LlX COy 
^1        ^íss^peS— •X^VWiH» 

«««-«* Praça da Republica, 50 
FILIAL "^    BATOTOÍ? i»*im>v<r R"a Bôa Vista, 5 - S|l0ia nioj»*. SANTOS MATRIZ SÃO PAULO ».fti«ivjo 

 HiMMiMTnT"" ■■■■■■■■«■M«HtB*Pt«lllffHMMM»HMMH 
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í«!»!i««»fi«!»W»Sfô 

Iloyd latino 
sodetá italiana di navigazione, in combina- 

zione con Ia 

societé générale 
de transportes 

maritímes A vapeur 
linea    regolare      di    vapori    trai 

Titalia    e    brasiie 

fif 

* 

ií 

prossinía partenza da santos dei magnífico || 
vapore: 

s/s "florida" 
per genova e scali: 19 di novembre 

Prezzo in S. Paolo: 
FLACONE: grande, 5$500 ; piccolo, 1$800. 

^. ^ 

si emettono big-lictti di chiamate dalPitaiia e  | 
mediterrâneo. 

agenzia in praça ramos de azevedo, n." 9 
tel. 4-1069 

 — são paulo  | 

ECCELLENT1 
PER  QUALITA' SONO 
IPR0D0TTI DELL A 

"Tíi^ Émp©ri© de IRMÃOS CALABRÓ 
SBCCOS S MOLHADOS FINOS 

AVBS  E OVOS 
BapMiiiUâaáe em Vinhos Italiunos, Azeites, S»UBeie(, 

Axeitaaas, Queijos, Masss, de Tomate, «te. 
V««fias por atasaé» e a T«re^. Bxtnga-se a dMtüeiüo. 
«aA MAHQom DE rnj', so. TA s.i8€6. SAO PAUIíü 

B8BS mmSSSSm.^       í <r ^ 

iiniBiHiiMfnwmfifiiTiiiiimiiimÉÉiinniiiMiiiiiÉtfiiti^iiyÉ-tfrrtn 

INDUSTRIA DE BOMBONS PAULISTAS 
LTDA 

(Antiga Casa FRAIA) 
FABRICA DOS AFAMADOS BOMBONB PAULISTAS 
Rua Frei Gaspar n. 106 — S. PAULO — Telep. 9-WZS 

*"""^^" i riniT-i-fiiTrnnn 

firasipippliíafflíía! 
Perché   Ia   "Constructora   Moderna",   con   ufficl a 

Rua Quintino Bocayuva, 5 — !•* piano — Sale 2, 8 e 4 
— coBtruiscc caae, a contantl e a lunghe scadenze. 

Domanâate iníormazioni e preventlvi grátis. 

wfgn 

FILIZOLA 
LA BILANCIA AUTOMÁTICA INSUPERABILE 

VENDITE A RATE MENSILI AGENZIE IN TUTTO IL BRASILE 
RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 5 — PHONE:  4-3266 

r<.inn..«i«....Mii......ii.. 1ffT.T.>......r J..rftrff>T.1.....«......■, iaajuuA&sêUMSAiAU*'. a f «-tife 
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BBBEO     BAFFAELiB     — 

Noi, guando cl si manca dl ri- 
spetto, siamo duri sino alia 
spietatezza. In questo caso, 
per esempio, ei divertir&mo a 
riesaminare il passato, dalla 
cittá Redenta, a Rua Alvares 
Penteado. E quando avremo 
esaurito tutto, compresa Ia 
dlscussione che, a suo tempo, 
aveva intavolato il morto, ce 
Ia prenderemo ' allora cpn 
quelli che non ei ascolteran- 
no, se non ei ascolteranno. 
Quando c'é da tare una puli- 
zia, o si fa, o si 'butta tutto 
nell' immondezzaio. Intanto, 
sebbene non ce ne sia bisogno, 
stiamo Taccoglíendo dati. E 
non mancano gli informatori. 
aé, grazie a Dio, le informa- 
zioni da dare.        * 

AZION1STA — Avete ra- 
.rione. Abbiamo tolto una "c" 
ai Comm. .Siccoli. Ma gliela 
rendiamo  súbito.    . 

INQUILINO — II Lar si 
scioglle. 

GROSSE ZAPPE — Si. Ma 
Io hanno capito tutti che voi 
ei lasciate rannuneio per dare 
a intendere che non ce Tab- 
biamo con voi. Falo verdade, 
ou minto? 

MARTCSCBIM — Non si 
é ripresentato Villalva. Ma si 
ripresenterá, battendo 5 col- 
pi, come sempre. 

DETECTIVE — Forneris 
finse di partire, imbarcando a 
Santos per Rio. Lo scopo? Na- 
turalmente per provocare 
qualche gaffe nella combric- 
cola di ingegneri (?) che l'ha 
liquidato. Certamente per di- 
soríentare gli avversari. Quel 
prete travestito da ragionie- 
re, se li metterá tutti sotto 
Ia túnica. 

PARMACEUTA — Polla- 
straccio partirá fra breve. Che 
péccato. La sua espulsione 
non ha potuto essere evitata 
nemmeno dal nostro interven- 
to, tendente ad evitara Ia 
scomparsa di un cosi allegro 
bersaglio. 

BEONE — 11 Cosciarotta si 
moltipllca, come alie nozze di 
■Cana. Ma chi é il nuovo Cri- 
sto? 

SOTTILIZZATORE — Per 
noi Donato Plastino é stato 
sempre, ed é. un gentiluomo. 

COLLEGA — Guelfo Anda- 
16 fors© non tornerá, non per- 
ché non possa, ma perché non 
vuole. Infatti si é quasi siste- 
mato. Abbiamo tra le manl 
esemplari dei "Corriere delia 
Será", dei "Giornale d'iltalia" 
e dei "Lavoro" con ostentate 
collaborazioni sue. Altro che 
prolbizione di darsi airattivi- 
t,á giornalistica! 

ESCULAPIO — 11 vostro 
collega Giovelliti si eposa; con 
Ia Florentina,. ma con matri- 
mônio . . . intenzlonale. L^ti- 
litá rimane nella possibilita 
di presentare sempre Ia futu- 
ra meta, come Tattuale s-igno- 
ra. B prendere In giro il pub- 
blico, nella morale come nella 
medicina. 

PALBSTRINO — Indubbia 
mente 11 "Palestra" va con 
vento  dl  bollna, e navlghwá, 

sempre meglio. Secondo il no- 
stro modo di vedere, ogni ita- 
liano dovrebbe essere sócio 
dei "Palestra". 

BRUNO PUTERI — Abbia.. 
mo in mano Ia tua lettera, 
dove ei dici di retUtlcare per 
Púteri il Putéri da noi pub- 
blicato. Ma dal momento che 
esiste questo dissenso nella 
pronuncia dei tuo... putero- 
so nome, perché non applichi 
un aceento suirultima silla- 
ba, e ti francesizzi una buona 
volta? E poi suona meglio. 
Ascolta:  Puterl. 

POL1TIGASTHO — Ci rife- 
r}sce un vostro collega che 
Piccarolo vuol ripubblicare 
"La Ditesa" cho egli stesso e 
Pixio Bisciotte hanno liqui- 
dato.    II    nostro    informatore 

diee che questa volta Ia cosa 
non passerá liscia. Se lo ame- 
morato di SanfAmaro vorrá 
ritornare alia luce, i suol ex- 
cómpagnl son disposti a dar- 
gli una lezione definitiva. E| 
pronto da tempo un opuscolo 
in.lingua portoghese, destina- 
to specialmente airambiente 
brasiliano in cui Ia vita di 
Piccarolo é documentata In 
tuttl 1 particolari. De Ambris, 
Vacirca, Monicelli, Bertolottl, 
Cimatti, Buttis, Pampione, 
Frola, Scala ed altrl hanno 
collaborato airopuscolo in cui 
il professore aará presentato 
nudo. Noi abbiamo detto ai 
nostro informatore che queste 
prospettlve non sono allegre. 
che chi dorme * bene che so- 
gnl e che sarebbe molto op- 
portuno ch»; non si ripetesse- 
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La LISTA DEGLí ABBONATI di questa 
Capitale, Santos e Campinas, si chiuderá il 7 
Novembre prossimo. 

Tutte le domande di alterazioni di nomi, 
pubblicazioni extra, ecc, dovranno trovarsi in 
questa Compagnia sino alia data suddetta. 

Gli annunci saraimo ricevutti sino ai 21 
Novembre prossimo. 

La LISTA DEGLI ABBONATI é uno dei 
piú efficienti mezzi di propaganda, poiché ha 
una tiratura di 50.000 esemplari ed é distri- 
buita nella piú importanti cittá dello Stato. 

Fate le vostre domande per lettera o per- 
sonalmente alia 

SEZIONE   COMMERCIALE 
RUA SETE DE ABRIL N. 67 

Per informazioni - Telefono 4-9000. Ramal 140 

Companhia Telefônica 
Brasiliera 

IIÜMIIM» .■1||1.r...........Mii. 

— Papá, che cosa significa 
"schiavitú"? 

— Quando avrai preso mo- 
glte, flglio mio, lo aapwtl! 

ro le passate   seoncezze.   In: 
ognl modo, vedremo. 

VIN. BAGOGNEm —Gra- 
zie per raggettivo. Non é sta- 
to infatti un plúmbeo proiet- 
tile, ma um erótico dardo, 11 
quale, peró, non data affatto 
dalla nascita, ma dalla prima 
volta che. . . entrai nel porto. 

CIBCOLINO — SquiBlta di 
opportunitá Ia deliberazionè 
dei Consigüo di completare lè 
fotografie dei Presidenll delia 
nostra massima Assoclazione, 
chiedendo ai Comm. Apollina- 
ri, ai Comm. Nicola iPugllsi e 
ai signor Ugo Conti le rispet- 
tive fotografie. L'attuale Di-r. 
rezione dei Circolo noa é mai 
abbastanza lodata per le sue 
deliberazioni, e i suddetti si- 
gnori Jneritano tutti Ia rico- 
noscenza degli italiani per 
quel che han fatto, durante le 
rispettive cariche, per il Cir- 
colo; 

GIORNALAJO — Si, Rivel- 
li va via. Va ai Nord, e non 
cambia mestiere. 

FACETO — Ma quel caso 
delVomonimia di Mario Mar 
riani veramente "engraça- 
do"! 

rwáTlFICéHTlCOMPtSTO 

 Leggo    Lichtenberg. JJO 
gpiidto critico snggerisce: 
quanto gli assonü)çlib. L'or- 
goglio bugiardo bisbigha: 
quanto Lichtemberg amomi- 
glia a me. 

— Di molte coppie é possl- 
bile com prendere il primo na- 
to; ma sono incomprenslbüi 
i sucernsiri. 

Preferlte sempre: 
CAPPELLBTTI 

RAVIOLI 
TAGLIAR1NI  ALL'OVO 
M A T T A L IA 
Bslizla  dei  buongustai, 

alimento perfetto. 
Premiato Pastif ido 

Mattalia 
B.  SEB. PEREIRA, M 

Tel.  5-5754 
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: 
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 — DEQ Pasquina 

'Ella era decisa. Stava sotto 
rincanteslmo delia vlta facile, 
in quel piacente albergo dei 
Parque Balneário. I bagni, il 
tennis, il Casino e !1 far nien- 
te sulla terrazza, e i vaporosi 
tangos nelle braccia di Antô- 
nio delia Guardiã!. . . 

Era per Quel genere di esi- 
stenza — esattamente! — 
ch'ella era fatta. Non per 
Tambiente  meschino  dei pri- 

— La signora sa? — íece 
ella dolcemente. 

— Che cosa dunque, Gio- 
vanna? 

— II signore delia Guar- 
diã . ■ ■ 

— Ebbene? 
— I/hanno arreatato iert 

ai Miramar. Tutta una storia! 
Sembra che barasse. Avrebbe 
rubato ia sua àittèmobllel 

— Seriamente?   —   parlo 

Ia lettera intelligente 
mo piano deirAv. Anna Costa, 
ove Cláudio Taveva installa- 
ta. . . da quanto tempo? Otto 
anni, adesso. L.o sventurato 
aveva un bel moltiplicarsi co- 
me cronista, come romanzie- 
re e drammaturgo. . . il vero 
successo non gli aveva arriso. 
Bruscamente, in quello scor- 
oio di vacanze. Solange ne 
aveva abbastanza. 

Era forse colpa sua, dei re- 
sto, se colui che non aveva 
che da scegliere Taveva elet- 
ta! Antônio le aveva consa- 
crato quindici giorni di corte 
Ia piú rispettosa. Ricco, gran- 
de famiglia siciliana, una li- 
mousine-salon e quale "servi- 
zio" sul "court"! II suo yacht 
li attendeva laggiú. Per co- 
minqiare, una crocera a Bue- 
nos Aires, poi di meglio. . . il 
matrimônio, forse. . . 

Solange redasse quindi, 
quella será, airindirizzo di 
suo marito. Ia fatale lettera 
d'addio. E due mureis ai pic- 
colo groom perché, inforcan- 
do Ia bicicletta, Tavesse por- 
ta ta ai trenó! 

*  *  * 
AIba d'una giornata incan- 

tevole. La giovane donna si 
levo, si stiró. La cameriera 
apparve, recando Ia cioccolat- 
ta spnmosa, il burro argenteo 
di rugiada. < 

oon indiifferenza Solange, cer- 
cando il bastoncino dei ros- 
setto. — Come- ingannava Ia 
gente! Lui, cosi gran signore! 
Vi chiedere: i crostini piú ab- 
brustoliti domani. 

II risvegliarsi dal suo so- 
gno era nulla. Una pagina che 
si volta, un libro che si chiu- 
de. Ma c'era quella lettera da 
riafferrare! . . . Di giá Solan- 
ge s'6ra immersa in un rápido 
calcolo. Partita alia será, sa- 
rebbe stata distribuita col 
primo corriere? Foco proba- 
bile! Sarebbe stato dunque 
per mezzodí. . . Cláudio non 
rincasava per Ia colazione. . . 
In dieci minuti Solange fu 
pronta. Ella si díresse verso 
rufflcio postale. 

— A quesfora per S. Pao- 
lo? Puó non esser lungo, si- 
gnora. 

Ella attese, ritenendosi dal 
tamburellare sulla tavola; chi 
avrebbe avuto alTestremitá 
dei filo? La portinaia. Cou 
quale pretesto reclamare da 
lei?... Tanto peggio? Solan- 
ge non poteva pensare che al- 
ia sua sicurezza minacciata, 
alia sua etá, ai due capelli 
bianchi che si era scoperta, 
1'altra mattina. 

Era "S. Paolo". Ella si rin- 
chiuse nella cabina e intese 
súbito Ia voe© aspra: 

— E' Ia   signora?    Capita 

CALORE CALORE 

Vitalis 
AppBrecchw per prepamre Ia deliziosa acqua "sincro- 

nizzata", semplice o con sciroppi. 

Filtraía - Senz'aIcool - Salutare - Digestiva 
Funzionainento semplice senza consumo  di 

energia elettrica. 
La maggrior fonte cli lucri per Bars, C5onfetterie, Bote- 

quins, Stazioni e luoghi di movimento. 
Informazioni senza impegno: 

ERNESTO COGITO & CIA. 
KUA DO CAIÍMO, 15 — Caixa Postal, 761  - S. PAULO 

bene perché il signore voleva 
giusto parlarle! 

— Alló? — fece un timbro 
maschile. 

Aveva forse ricevuto?... 
Le tempie di Solange si co- 
privano  di  sudore! 

Ma no! L'accento delia fi- 
dueia! 

— Mia cara, sento Ia tua 
mancanza! Figurati che ho 
potuto "arrangiarmi". Pren- 
deró il trenó delle undici. 

Ella si senti mancare: 
— Che gioia! Che sorpre- 

sa!   Come...   ti  aspetto! 
Provvidenza! Claiulio sa- 

rebbe stato in trenó ai mo- 
mento de! corriere di mezzo- 
dí!.. . La lettera noa Io rag- 
giungerebbe! Non oggi? II 
tempo di respirarei Solange 
ritornó airufficio postale, ver- 
so le due e ottenne "S. Paolo" 
senza attesa: 

— Buon giorno. signora. 
Sono ancora io! Mio marito é 
partito? 

— Si. 
— Non c'era una lettera 

mia, per lui, nell'ultimo cor- 
riere? 

— No, non c'era nessuna 
lettera. 

— Quando arriverá. vuol 
respingermela immediatamen- 
te? Mio marito mi raggiungs 
a Santos. 

La você aspra fece: 
— B' inteso! 

*  *  # 

Solange non avea piú che 
da prevenire il gerente del- 
Talbergo: "La posta di questi 
giorni, per me sola!". Volle 
farlo súbito rincasando. Ma 
una coppia d'inglesi soprag- 
giungeva e, insomma, ella 
aveva tempo! 

Cláudio arrivó, raggiante: 
— Mia cara, scusami, vole- 

vo vederti perché. . . perché... 
ei sono buone notizie... Ro- 
ze si é entusiasmato pol mio 
lavoro, tu sai, il "Peccato". 
Mi afferma che Io fará. rap- 
presentare questo inverno! 

Da innamorati, a braccet- 
to, si recarono a passeggiare 
sulla spiaggia. NelI'ombra ce- 
vava 1'immensa íorza propi- 
ziatrice dei maré. I fanali lon- 
tani sembravano una costel- 
lazione  sconosciuta. 

— La mia fortuna! — si 
ripeteva Solange — Bravo, 
Cláudio! II mio vero compa- 
gno! 

Alie undici, mentre rinca- 
savano il gerente li abbordó 
nel vestibolo deiralbergo: 

— Perdonerá! Quello scioc- 
co di ragazzo!. . .'La sua let- 
tera... Tha dimenticata ieri. 
Allora, poichá il signore é 
qui. . . 

■E tese Ia busta a Cláudio 
che, con una dolce luce negli 
oechi, Ia stracció. 

GIGETTO   NIGRA 
Gaffettaio. 

Santos,   Ottobre,  1933. 

COSTRUZÍONI DI CASE CON O SENZA 
SORTEGGIO. 

Domandi inforonazioni nel suo próprio 
interesse. 

•■*- 
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Non Io sap&vats? Polpetto- 

ne s'* tatto poveta. Sentite: 

"Florino ai vento: 
Sempre ai latin son preparato 

[tanto, 
Che,   interrogato,   Tácito   di- 

[ vento! 
«  * * 

Maria Myosotis, durante un 
thé 6l»gante da "Mappin Sto- 
res",  discorre sul  tema  "Ri- 
torniamo   ali©   gonnelle   cor- 
te?", quando airimprovviso   i 
ode un'-esclamazkme  di  mal- 
eontento. 

— Chi ha ragliato? — gri- 
da MyosotJs, per fare Ia ra- 
gazza intelligente e sbarazzi- 
na. 

— E' stato Teco delia vo- 
stra você, — rísponde calmo 
Tlnterlocntore. 

Myosotis rabbrividisce, e, 
tentando una buona sfuggita, 
rlplglla: 

— Non vogllo discutere con 
voi, perché davanti a-me non 
vedo che un asino. 

E Taltro, colla stessa calma 
filosófica: 

— E giusto; gil occhiali vi 
servono da specchio. . . 

»  »  * 
Arõito   Furioso   é   avvilito. 

Un amico, per consolarlo, gli 
dice: 

— Coragglo. Dracula, di- 
menticherai presto quella ra- 
gazza e sarai ancora felice 
con qualche altra vlttima. 

E rei-innamorato, pian- 
gendo come un "bezerro des- 
mamado": 

— Dimenticarla? Tu. . . tu 
mlchiedi... Timpossibile; le 
ho fatto sei o sette regall e 
ho comperato tutto a "presta- 
ção"! 

» * » 
Corbetta Chato, ubbriacone 

impenitente, é arrestato, per- 
ché maltrattava Ia moglie, 
sig.a Torneira. 

Durante 11 processo, 11 giu- 
dice gli domanda: 

— Da quanto tempo siete 
ammogliato? 

— Da quindici giorni, dot- 
tore. 

— Bravo, — aggiunge 11 
gludice — avete cominciato 
mal©. Vi condanno a quindici 
glornl dl curcyre. 

j ^^tè^íjF' 

E Chato, piagnucolamio:' 
— Signor giudlce, abbia 

compassione, non mi rovinl Ia 
luna di miele!. .. 

*  * * 
Albenzio .Boateiro (Io san- 

no anche gli Indi delia Pata- 
gônia), ha paura dell'acque 
come II diavolo delVacqua 
santa. 

Tre o quattr'anni or sono, 
gli sparí una bella maglia li 
atleta. Cerca di quá, cerca di 
lá, non si pote in nessun mo- 
do trovaria. 

Orbene, ieri, non ao per 
qual miracolo, si confessa, fo- 
ce il testamento e Tassicura- 
zione su gI'infortunl e ando 
(ei credereste?) ai... bagno 
lustrale. 

Un minuto dopo, ritorna 
raggiante e gritla a squarcia- 
gola. come Archimede: 
    Eureka!   Enreka!   Ecco 

Ia maglia che avevo perso da 
quattr'anni! 

— E dov'era? — doman- 
diamo  tutti, incuriositi. 

— Era sotto il mio panciot- 
to! 

II Dr. (Jhiqiiiuho aveva com- 
perato. a prezzo di fabbrica, 
tre "canorns urubís ofíicina- 
lis", uccelli deirAmazonas, 
che hanno un' inclinazione 
speciale per Ia musica e una 
intelligenza     poço     comune. 

L'altra será, mentre russava 
come una locomotiva, si sve- 
glló di sopprassalto, udendo 
suoni confusl dalTaltra stan- 
za. 

Credendo trattarsl di ladri, 
il Dr. Chiiquinho impugno Io 
schiopp©tton©, B'avvió neiral- 
tra stanza plan pianino, © che 
cosa vide? 

I tr© uccelli. che davanti un 
ritratto di Napoleone, canta- 
vano a squarciagola Ia "Mar- 
slglleae"! 

* * * 
Guldi Fior dl liOtns, inter 

prete dl "Mme. Butterfly", si 
dá deli© ari© elegantl. Un 
giorno, nel "tram", accende 
una slgaretta e pol domanda 
a una signora che 1© sta vi- 
cino: 

— Scusi, le dá noia il fu- 
mo? 

La signora squadra quel 
pupo sbarbatello, e risponde 
con un sorriso irônico: 

— A me no;  ma a lei? 
* *  * 

II Dr. Berto Iá si lagna col 
Comm. Baldi: 

— Ho molti nemlci io, in 
questo mondo! 

E il Comm., filosoficamen- 
te: 

—- Se ne hai tanti in que- 
sto mondo, quanti ne dovrai 
avere neiraltro? 

»  *  * 
j-irrirm 

! ! ! LINDA CHELUCCI NATALE   ! ! ! 

VOLETE MANGIAB BENE? 
VOIJETE  SAIJVAGUABDARE  IíO   STOMACO? 

VOIiETE SPENDEBE POÇO? 
Recatevi alia pensione di 

RUA   SEMINÁRIO,   N.*   9 
dove trovereto ogni conforto 

PREZZI MODBSTI CUCHíA  OITIMA 
J 

Lo stesso Dr. Berto Tuê, ei é 
dedlcato alia poesia. Una sua 
conoscent© gli dlce: 

— Dunque, dottor*, anche 
voi scrlvete dei veral? 

— Oh! Io f a ceio soltanto 
per ammazzare il tempo! 

— Anche il tempo volete 
ammazzare? Non avete dun- 
que piú nessun cliente? 

D. & C. 

"Olympiã" 
Macchine da scrivere 

e da calcolare 
Distribntori: 

Europa Machinas de 
Escrever Ltda. 

S. PAOIiO: Praça da Sé 43 
6.' and. Tel. 3-1895. 

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

SANTOS: R. Amador Bue- 
no, 143. 

Officine Proprie 
per tutti i sistemi di asac- 

ehinc da acrivere 

Ispesione e eonservaaione 
per abbonament». 

M.a   THEREZA 
Otfieina de «rapa branca, 

Bordados e point-joor. 
R. DUQUE DE CAXIAS, 38 

S. PAOIiO 

APEOS 
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í nostrí morti 
Per un improvviso infortúnio, avvenuto davanti 

un'€splorazione su Ia montagna dei Sinai, veniva ra- 
pito ai vivi il 

Gr. Uff. MOSE' 
dottore in legge 

La vedova inconsolabile, i figli, il vitello d'oro, 
il fratello Aronne, coi suoi discendenti diretti ne 
danno desolati il triste annunzio. 

Vittima di un disastro automobilístico, si spe- 
gneva nel fior degli anni Tlng. 

TUTANKAMEN 
Faraone 

La giovane sposa, i teneri figliuoli, Caster, fi- 
glia d'Albione, i parenti e i congiunti tutti ne danno 
desolati il triste annunzio. 

Consumato da fiero morbo, si spegneva serena- 
mente nel Signore il dottore 

ALIGHIERI DANTE 
Ghimico-Farmacista — Inventor© dei "Veronal" 

La moglie Gemma Donati, i figli Jacopo, Piero, 
Maria e Beatrice, ne danno costernati il doloroso an- 
nunzio. Per espressa volontá deFestinto si prega di 
non inviare né fiori, né rime, né moccoli. 

In seguito ad infortúnio sul lavoro morivano in 
un locale di Via deirOrso il Conte 

PAOLO MALATESTA 
e Ia baronessa 

FRANCESCA DA RIMINI 
La padrona di casa e il personale di servizio, 

tutti ricordando Ia generositá delia coppia infelice, 
con immenso dolore ne danno il tristíssimo annunzio. 

Rapita improvvisamente airaffetto delia nume- 
rosa famiglia, nel fulgore delia beltá e nella pienezza 
delia forza Ia nobildonna marchesa 

MESSALINA 
Donna e madre esemplare che neiresercizio 

delia virtú f u d^nstancabile attivitá e perizia. II ma- 
rito Cláudio, coi numerosi suoi collaboratori, ne dá 
il triste annunzio. 

Impresa Pompe Funebri Pompeiana. 
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j    STUDIO   LEGALE   degli avvocati 
DR. ARTURO TARANTINO 

E 
DR. DANTE DELMANTO 
Cause Civili — Conunerdali e Pcnali 

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

OEARIO: dalle 8 alie 11 ant. e dall'l alie 6 pom. 
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"Sulfural" 
& âlekeiroz' 

Vi permette di fare economicamente in casa 

Ia dispendiosa cura dei 

BAGNI DI POÇOS DE CALDAS 

In    tutte    le 

DROGHERIE — FARMACIE 

e    nella 

Drogheria Americana 
(RUA  SÃO  BENTO,  63) 

delia 

^Elekeiroz S. A. 
X^-r 
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Laboratório di 
Radio 

Riparazioni 
RAPIDE — PERFETTE — GARANTITE   : 

Rua Riachuelo, 7 — Tel. 2-8319 
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MÍJÍGIAR »BÍÍE E SPENBER POCX>, SKMBRA IMPÔS-   | 
STBUJg, KPFURS BASTA PEOVAIffi AUJk 

Adega Para Todos 
d i   DOMENICO   PACINI 

PARQUE ANHANOABAHU' N.* S   — ISUBT.:  2-5415. 
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1 IL   M1GLIOR   PABTiriCIO 
I   MIGLIOKI   GKNIKI   ALIUSNTABll 

IMIQLIORIPRBZZI 
FRANCESCO 

EUA AMAZONAS Ms. 13 - U - 
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LANCI 
- THUVOMO: 44I1U 
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ALFAIATARIA 
"FULCO" 

Novitá 
Stofíe 
Estere 
e. 
Nazionali 

Finissime confezioni per 
uomini — MANTEAÜX e 
TAILLEUKS. 

■P 
SOCIETÉ DE 
SUCRERIES 

BRÉSILIENNES 
Engenhos centraes de 
PORTO FELIZ 

' VILLA RAFFARD 
e PIRACICABA 

R. S. Bento, 20-3.* App. 59 
S. PAOLO 

Agente: 
DANTB Dl 

BARXOIiOMEO 
Campinas  - Tel. 3089. 

Bauru' - Tel. 247. 

CALZOLAl 
prima di íare acquisto dl 
forme per acarpe vlílt*te 

Ia Fabbrica dl 

EMÍLIO GRIMALDI 

Roa Washington Lula, 25 
ove troverete u n vasto 
stock di modelli modem! 
per qualaiaai ordinazioné 

dl Forme. 

! DENTI   blANCHI 
ALI TO PROFUMATO 
SOLOCONCELIXIR ELA 
IPASTA DENTIFRICIA HazEcna 

OCCHIALI   NUWAY 

Instituto de Orthopedia e Prothese Moderna 
ESPECIALIDADES: 

Apparelhos para mutilados, herniosos, rachiticos esco- 
liosc, doenças de Pott, espondilite, coxite, paralysia 

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

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

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

CASA GOMES" — 58-A 

Per dwabüitá e con- 
forto, i migliori dei. 
mondo! Con astuccio 
e lenti di Bausch e 
Lomb. Chiedete a 
Joaquim Gomes che 
vi rimetta grátis 11 
modo pratico per 
graduare Ia vostra 

• vista. Per Tinterno 
porto grátis. 

PIAZZA DA SE' • S8-A — S. PAOLO 

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

ANNUNCIOS LUMINOSOS 

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

ou sem reclame. 
LARGO DA LIBERDADE, 83        SAO PAULO 

TELBPHONE: 2-3728. 

Valete digerira bane ? 

F   II   II   M   U   I    A   I 
Pniiatna 
niantuMe 
Subnltrnfo   de   bismuto 
Carbonato  de   ■naicm-Ma 
Uioarbonato   dv   Hodlo 
KNscnriji   de   mentn   CI.N. 

Aprovado   no   li.   N.   8.   I'. 
«ali   o   fJ.o   13   nu   S-í-HU. 

Cappellí 
NeUe 

migliori 
Cappellerie 

<lel 
Brasiie 

MARCA REGISTRADA CASA  FONDATA  NEL   1171 

Agencia SCAFUTO 
Assortimento completo dei 
migliori figurlni esteri, per 
signore e bambini. RivLste 
italiaue. Ultime novitá dl 
posta. Richieste e Infor- 
mazionl: Rua 3 de Dezem- 
bro, 5-A (Angolo di R. 15 
de Novembro). Tel. 2-3545. 

ÜN   ABITO 

per Bo$ loo$ e ]ZD$ 
SI CONFBZIONA NELLA 

"SARTORI A   ALHAMBRA" 
di   PAULILLO   e   NUCCI 

RUA KIACHUELO, 17 — TELEFONO 2-3075 
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... e tanti altri difetti di funzionamento, provocati da valvole difet- 

tose, f iacche o stanche ... V. S. eliminerá come per incanto dotando 

il suo apparecchio-radio di una serie delle meravigliose valvole 

30 anni di esperienza nella fabbrica- 

zione di lampade e di valvole radiofo- 

| niche, i migliori materiali impiegatà 

nella fabbricazione delle valvole, sono i 

motivi dei crescente progresso e delia 

diffusione CHAMPION in tutti i mer- 

cati dei mondo. 

Coilochi nel suo apparecchio-radio soltanto valvole CHAMPION a 

verificherá con soddisfazione che CHAMPION 

é il campione delle valvole. 

Verifichi gli sconti che concediamo sulle comuni liste di prezzi. 

Concediamo  Agenzie  per  le  piazze   deirintemo. 

Distributori   esclusivi: 

auto-radio Itda. 
RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 70 

Tel. 4-1867 
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