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Paleatrinl! Dali* dei vostro paílone vittorip»© degnate, benigni, d'uno sguardo ^ff 
ratori, che s'inchinano riverenti ai vostri piedi ! 
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II gioco, come Ia prosti- 
tuzlone, ha tre porte: Ia 
Speranzft, Vlnfumia e Ia 
Morte. SI entra per Ia pri- 
ma, e sf escé per le altreí 
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Pnpnlna 
Din«tas« 
ffubnltrat»  *»   hHmnt» 
Curbonato d*   atacacala 
Bicarbona(o 4*  aodla 
Essência   de   manta  njt. 

Aprovado   Ba  D.   K.   8.  F. 
sob  »  N.a  19 »m  tf-i-sa. 

ALFAIATARIA 
"FULCO" 

Novitá 
Sioffe 
Estere 
e 
Nazionali 

FiniMime eonfesU»! y«r 
uomini — MANTKADX • 
TAILLEURS. 

B. S. Bant», M-l.* Ap». N 
8. PAOLO 

Sm L. ^'M*' 

aaifliori 
C«n*eU*ríe 

Braul» 

4ARCA REGISTRADA CASA  FONDATA NEL  II7C 

Afenck SCAFUTO 

Aasortlmento complete dei 
migliori figurlnl esteri, per 
sifnore e bambini. RivUt* 
ItAliane. intime novitá dl 
porta. Richieste e infor- 
mazioni: Roa 3 de Daacn». 
br«, 5-A (Angolo di R. 15 
de Novembro). TeL 24545. 

UM   ABITO 

per 8o$ looj e 1Z0$ 
K CONFCEIONA NBLLA 

"BA1T0RIA   ALHAMBRA" 
«1   PAUIíIUX)   •   NUCCI 

»UA 1IACHUEL0, 17 — TELEFONO «-«078 

Engenhos centraes de 
PORTO FELIZ 

VILLA RAFFARD 
e PIRACICABA 

Agente: 
DANTE Dl 

BARTOLOMEO 
Campinas ■ Tel. 3089. 

Bauru' • Tel. 247. 

CALZOLAI 
prima di fare aoquisto dl 
forme per scarpe vlsltate 

Ia Fabbrka dl 

Emilio Grimaldi 
«r 

lua Washington Luís, 23 
ove   troverete   un   vasto 
jbcçk di modelli modeml, 
per  qualaia.si ordinazione 

<Ü IXmne. 

DENTI   blANCHI 
ALI TO PR0FUMAT0 
SOlOCONtELIXIR ELA 
PASTA DENTIFRICIA 

OCCHIALI   NUWAY 

-t- 

Inatituto de Orthopedia e Prothew Modera* 
■SPECIAUDADE»: 

Apparelhos para matiladM, hemieMS, raehitiens esca- 
liose, daencas de Pett, capandilite, cexite, paralysia 

infantil, etc. 
Cinte para earreef&e da proiaxe abdominal das senha- 

raa e par* tadaa as averadaa de Laparathemias. 
Meias elaatiaas.   h 

Oireetor : Pref. ÍTALO SPADAVECCHIA 
RUA DO CARMO. M-41 — SAO PAULO 

'CASAGO: — 51-A 

Per durabilitá • MR- 
forto, 1 mlgUorl dai 

mondo I Cem aatmeie 
e fenti di Bauaeh e 
Lomb. Chledeta a 
Joaquim Oomea ehe 
vi rlm*tta gratla 11 
modo pratico par 
gradmre Ia voatra 
vista. Per rinterno 
porto gratia. 

PIAZZA DA SE' - 5«-A — 8. PAOLO 

OFFICINA DE PINTURA   G E N T I L E 
. — o ;  

PLACAS Dl CRTBTAL — TABOLETAS — LBTRWmOS 
AmruNcios LUMINOSOS 

CARTAMS — REPORMAS DE PRÉDIOS. ETC. 
Pinton a Btiea de autes de paaseio ou eommercial eom 

eu sem reclame. 
LARGO DA LmMDADB. M       SAO PAUL© 

■■ora: t-STtl. 
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C*n   i«  nespole   ■   t-an  U 
pacll» si matara il tcuipa 

antETTORE; 
fiABTANO   CRISTALBI 

OERENTS: 
OCOUELMO   FOTI 

ABUONAMENTI: 
ORDINÁRIO, anuo 20* 
LUSSORIOSO, asno 50* 
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reducazione 
Ci rovinai-ono í 
Bambini, i nostri poveri si, ma onesti genitori, ci 

inculcarono tutta una fantástica complicata teoria sul 
saper vivem Ce Ia dissero, ce Ia illustrarotio, ce l'im- 
posero — e Io sanno bene le nostre memori guance e 
le nostre memori nátiche. se ce Timposero! 

Non pestare i calli ai prossimo, sputa sottovento, 
paga Ia bibita airamico: insomma, sii educato, figlio 
mio! E ne venne che, giovani, non pestammo i calli ai 
prossimo, sputammo sottovento e pagamrao Ia bibita 
airamico. II férreo anello delia convenienza ci si ribadí 
ai malleolo — e trascinaimno ia catena dei si puó e non 
si puó per Ia strada delia vita, con pena, ma con 1-or- 
goglio di adempiere scrwpolosamente al comandamento 
dei saggi. 

Poi, dopo Ia spensierata manierosa gioconda gio- 
viuezza, venne the struggle of life. La nuova legge non 
fu piú Ia pose, ma il business. Gli antichi comanda- 
menti, derisi con grave scandalo delTanima nostra in- 
gênua, caddero e s'infransero, e i cocei si confusero 
nella polvere dei passato e scomparvero. 

Tutto si capovolse, nel nuovo insegnamento. 
II callo dei prossimo é perfettamente calpestabile, 

perché un piede inutilizzato é una pedata di meno per 
le tue retrospettivitá. Sputare sottovento c saggio, se 
tu stai sopravento. E Ia bibita alTamicc pagagliela, non 
quando ha sete, ma quand'egli ha fame: un affamato 
non é temibile concorrente. 

Questo si ascoltó, e questo fu d'uopo apprendere, 
se si volle vivere. 

Evidentemente, tra una educazione e un'altra, c'é 
sempre il periodo transitório, fatto suecessivãmente di 
sorpresa, di ribellione, di delusione, di adattamento. E' 
allora che tutti i lupi latrando allegramente, tj salte- 

ranno addosso, certi come sono dei tuo principio per 
cui bisogna indulgere e perdonare al nemico — e tattc 
le sottili pulei dei mondo ti s'attaccheranno al collo, 
f atte impavide dalla certezza che tu, gentile, se pur tra 
1'indice e il pollice le prendi una ad una, politameníe. 
senza strofinio, le ridai alia vita: perché le bestioline 
belle anch'es8e son figlie di Dio, e han fame! 

Ci rovinaremo, dico. Quando una persona con duc 
dita di educazione neflla capoechia, vien lanciata nel 
vórtice di una societá come quella, verbigrazia, colo- 
niale, ebbene, quella persona é giá un naufrago con- 
dannato a bevere tutta Taequa salata di tutto Tamaro 
maré in cui guazza—se non trova in tempo il legno che 
Io tiene a galla. 

ün legno, intendo, sodo e nodoso: legno da legna- 
re, da spaccar le idee dei prossimo e le teste che le con- 
tengono. Un legno lógico, di quelli che aprono il cervello 
a tutte le ragioni, specialmente a quella tua. e ancor 
piú specialmente a quella tua ragione che non é ragione. 

Bene: oggi Ia sdolcinatura giovanile é un sogno 
perduto, obliato. Oggi io (per esempio) posso nuotare 
ira Tonde in cui emergono Sinisgalli e Pettinati (Cic- 
cia) — Poci e Colella (di Pdignano, n Maré!) — 
Grosse Zappe e Magugliani (gênio dandy) — senza 
colare a fondo come una dreaghnout ferita dal siluro 
subacqueo e infido delia genialitá affaristica dei pros- 
simo, ch'io non amo piú affatto come me stesso. 

Insomma, cavalieri: siam bene sulla pedana ed ab- 
biamo sufficientemente raggiunta Teducazione ambien- 
tale necessária a battere rumorosamente Ia pi anta dei 
nostro piede gridando spavaldamente: 

— Olá! 
COBRADO  BLANIK) 

Io spadaccino. 

VERA OVAES bü gra-^?, delia 
^^«.f «. 

marca    di    sigarotte 
'•SABRATI'' -, 

\ 

i ̂aimmmm mmm 



* mm m mmm II  I Jipilillip 

— 2 — IL   PASQUINO C0L0N1ALE 
';■■ i        m  . i '.itas 

v-. 

Otto sono le sette meravi- 
glie deirilniverso, se, alie glá 
esistenti (le Piramldl d'Egit- 
to, le Mura di Babilônia, le 
Cappeaie dei "Fanfulla", le 
Invenzione di Mah! Gugliani, 
ccc.)aggiungiaino Ia radlo-psi- 
chica-trasoendentale, con Ia 
qiiale possiamo comunicare 
coi vivi e coi morti, nazionall 
c stranieri. 

Perché ridete? 
La notizia non é nostra, ma 

cli nn brillaEte serotlno citta- 
dino, che Ia pubbllca COE un 
titolo su due coloEEe, íB simil 
guisa   esprimendosi: 

"AS MARA.VILHAS DO 
UNIVERSO — Uma revelação 
sensacional no domínio da 
SciencJa — Um apparelho re- 
ceptor de conunanicações 
tvanscedentaes no campo da 
Metaphysica — Relações e af- 
finiílades "post-mortem" — 
do onde viemos e para onde 
vamos?" 

Ma come íunzioEa? Súbito 
detto: 

E' stato scoperto UB corpo 
sensibile ai fluido magEetico, 
il quale serve da intermediá- 
rio, con módica "porcenta- 
gem", tra il congiunto delle 
percezioni obbiettive .dei cére- 
bro umano e le irradiazioBi 
soggettive dei complesso men- 
tale "post mortem" ("nulJa 
voluptas"). La meraviglia di 
questo apparecchio sfugge alie 
investigazioni scieBtifiche at- 
tuali su le vibrazioni moleco- 
lari, atomiche, anatomiche. 
elettro-magnetiche, muscolari, 
renali, viscerali, alie trasmis- 
frioBi delle onde artesiane, ai 
pozzi di Hertz, ai bacillo di 
Kook, ai diavolo di Cartesio, 
ai fenomeni di Kant e alia 
Magnesia S. Pellegrino, perché 
Ia sua sfera di azione, sorpas- 
sa i'6misfero, attraversa Ia 
stratosfera, raggiungendo Ia 
Metafísica pura, in tutta Ia 
sua pienezza,  e trasmettendo 

LE 7 4- 1 MARAVIGL1E 
comunicazioni di ortline inte- 
ramento pirotéchnico e tra- 
scendeEtale. 

Di modo che legando Tap- 
parecchio descritto alia forza 
«lettrica, conae un sempllce 
ferro da stiro, invece di ascol- 
tare, verbigrazia, Ramona o 
Tlnno di Garibaldi, ascoltere- 
te — in tutti i toni e in tutte 
le lingue — Ia você dei vo- 
stri antenati, da Mosé a Pila- 
to, a Pietro Mica, giú giú, a 

■Giordano Bruno, a Mazzini, 
tino alia felice memória di 
vostra suocera che Iddio ab- 
bia iu gloria. 

■E' chiaro. — NOE avete ca- 
pito BieBte? Neppure BOí; ma 
noB fa Biente: basta Ia fede: 
"sola fides suffieit". 

Spiritisti ed antispiritisti, 
andiamo avaBti. 

*  *  * 
Or che vi abbiamo chiara- 

mente spiegato come funzio- 
na Ia radio ancestrale, vi ri- 

— Hai mal di pancia?... Ti ordino di píenderc 
subit» un cucchiaio di MAGNESIA S. PELLEGRINO 
("Prodel") purgante — rinfrescante e desinfettante 
deüo stomaco e degli intcstini; e per domani sarai com- 
pletamente in buona salute. 

feriamo n» esemplo meraTi- 
glioso ed altrettanto autenti- 
co, dl un dialogo laterceduto 
tra i vivi e i morti. Cl siamo 
servitl a tal nopo dello ste- 
nografo, gentilmetite impre- 
statoci (tanti ringraziamenti e 
un bacio ai pupo) dalla no- 
stra sirocchia "Faníulla". 

Ci siamo recati a Rua S. 
Bento, 36, dove eslste II me- 
raviglioso apparecchio, e ab- 
biamo chiesto dl parlare con 
Ia felice memória dei nostro 
collega sig. Tito Livio Cian- 
chettiEi. II radium-medium ha 
premuta Ia valvola "Impren- 
sa", e una voe© squlllante, 
chiara, metallica, tagliente, 
ha risposto: 

— Accidenti ai capezzato- 
ri © agli sooeciatori di ogni 
grado e di ogni risma ch© non 
mi lasciano íE pace neppure 
nel Limbo d©i Santi Padri. Ac- 
cidenti agli sporcatori di car- 
ta pulita, da Pocy ai mobile 
(usato) Massimino Rossi. Ac- 
cidenti. . . 

— Un momento, collega: 
piano con tanti accidenti cosi 
a buon mercato, e dieci un 
po': che c'é di nuovo costa- 
giú? 

Ma Ia você stentorea, mu- 
gulosa, tonante, continua di- 
speratamente: 

— Accidenti ai fabbricato- 
ri di erisi e agli spacciatori di 
fame falsa. Accidenti agli af- 
filatori di denti e agli sfrut- 
tatori delia pace. Accidenti a 
chi ruba e a chi tien© il eacco. 
AccideEti agli imbellettatori 
deir^nestá e ai macellatori 
delia uraana solidarietá. 

Qui Io stenografo delia no- 
star fratella s'é impaperato, 
registrando appena: 

— "Per omnia saecula sae- 
culoram". 

Noi abbiamo abbassato Ia 
testa, mormorando: 

— Amen! 
L'UOMO DELLA PIAZZA 

1   ^* TUOÍ                                                               1 
^^ 

acquistare    una    Radio    a    rate    c o m o d i s s ime ?               1 

M cambiare   il   tuo   apparecchio    sgangherato   o 

Q TIIOÍ                                                    1 
rípararlo    per   un    prezzo    irrisório?                        1 

\< ielefona:  2~S3i9                    1 
tf 

1      *** 

o                                                                         1 
rCCAll t    rua riachuelo^ 7      1 
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EMFIM,   SÓS! 

i, 

PAI/E8TRA: — Moço: aqui, como na casa do caboclo, três 
é demais! 

Ai palestrini supercampíoníssimi 
Per voi,,o atleti, di novelli allori 

La fronte maestosa 
S'orna di nuovo Ia gran Madre annosa, 
Di ricche méssi altrice 
E di puri eroismi genitrice. 
De' vostri baldi giovanüi ardori 
Ancor fatta piú bella, 
Beltá che Ia grandezza ognor suggella, 
S'erge regina delVetá novella, 
Di forze e di virtú specchio verace, . 
Nelle lotte cruenti e nélla pace! 

Voi le moderne perfide sirene 
Non allacciaron coi mendaci canti 
In fra le maglie de le lor catene; 
Né cupide e snervanti 
Ed impudiche Messaline amanti 
Fiaccarono Ia schiena 
Di vostra balda gioventú serena; 
Di voi non fu Io spirito smarrito 
Fra le lotte di classi e di partito; 
Di voi le forti vene 
Non mai inqtdnaron nobili veleni, 
Né le ben dritte reni 
Ozii ignobili e oscuri 
Piegaron; ma ne' piú arãiti e duri 
Pacifici cimenti, 
Sempre alacri e ridenti,' 
I gloriosi ludi 
Furou i vostri amori e i vostri studi. 

O veneranda scuola 
Di vinli propositi, 
Che con Vesempio — non con Ia parola, 
Spesso mendace e vana — 
Senza sterminio o danno, 

Bnsipaiapiii 
Perch*   Ia   "Coastractora   Moderna",   con   nffici a 

Bna Quintino Bocayuva, 5 — 1.* piano — Sale 3, 3 e 4 
— costmisce cate, a contanti e a langhe scadeuze. 

DomandAte Infomuudonl e prcventiTi grátis. 

Senza Io scempio delia vita umana 
— Vile retaggio delle abbiette genti 
E triste scuola di perverse menti — 
Educa ü corpo e Valma 
A Ia conquista delVambita palma! 

O magnânima lotta, 
Che, rinnovando le passate imprese, 
Fra le mollezze delVetá corrotta, 
Serba di nostra Madre 
Le purê fiamme delVamore accese! 
Si che d'ogni pacifico periglio, 
Fatti piú arditi e forti, 
II more avrete fermo e fermo ü ciglio, 
Se mm sarete — oh! Io tolgano i fati! — 
Per il dritto a lottar un di chiamati. 

Oh forte, oh eleita schiera, 
Seguita a mantener Ia tua bandiera 
Vittrice ad ogni vento 
Nel ciélo delle nobili contese! 
Seguita, mieti allori, 
Rinfranca i fiacchi, ülumina i dubbiosi, 
Sprona gVimbélli, i vili ed i ritrosi. 
Splendi, qual faro, nei pavidi cuori; 
Riaccendi i sacri ardori 
De' nostri impavidi avi 
Nei pronipoti effeminati e ignavi! 
Mostra con nuove ardimentose imprese 
Al mondo, che te guarda invido e attento, 
Che Vantico valor non é ancor spento! 
Oh viva, viva, 
O nuova eletta gioventude argiva, 
"Mentre nel mondo si favelli o scriva!" 

Meta Stasio 
e 

Meta con Ia mozzarella 

mMmm%mwx>- 

FERNET-BRANCA 
STOMACALE 

caippelleiti, raviola, iac|Iieríni 
con uova, fatti a mano 

tiopo di avcr esperimentato i congeneri, 
vogüate  csperúnentare  qweüi  delia 

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

rua libero badaró, 12-b - telephone: 2-4214 
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I  CONSIGLI  DEL  MEDICO 
Dl SALVATORE PISANI 

II 35 p. v. Ia Società Ita- 
liana dl Cultura "Muse Ita- 
llche" dará ai Teatro Munl- 
clpale Ia brlllante commedia 
di Salvatore Plsaml "I consi- 
gll dei Medico". 

La aimpaUca notorletá del- 
1'autore, già conoscluto dal 
nostro pubblico attraverso 
produzloni originall e indo- 
vinate, ó giã una garanzia di 
euecftseo per Ia nuova comme- 
dia ch© "Muse Italiche" lance- 
rá ai Munlcipale, successo che 
sari certamente p!e.no e com- 
pleto, come nelle altre occa- 
sioni In cul il Cav. Plsanl ha 
aruto opportunltá, dl presen- 
tare ai gindizlo d«l pubbllco 
1 frutti delia sua intelllgen- 
za. 

» » * 
DALI/ITAMA 

Arrlverá dalVItalia, il gicr- 
no 29 corr., col piroscato 
"Belvedere", Ia gentile Signo- 
ra Franceschina Th^ri, ac- 
compagnata dal suoi due fi- 
gllolettl. La Signora F^ance- 
schinl é soreVa dei nostro ca- 
ríssimo amlco Fra.ncesco Thie- 
rl, conoscluto commerciante 
di questa plazza e di Paolo 
Th'cri Pol«to, proprietário dei 
Ristorante "Bstreila" In Flo- 
rianopolls   (S.  Catherina). 

II nostro cordiale benvenu- 
to. 

* * * 
FIDANZAMENTO 

■31 ó fldanzato In questl 
giornl, in Florianópolis, il no- 
stro distinto amico Anton^ 
Evangelista, nipote dei no- 
to commerelante Francesco 
Evansrellsta. con Ia gentile si- 

gnorlna Rosa Pereira. Âi due 
simpatici g;ovan , cul sorr.de 
Tamore, Taugurlo plü vivo 
dei "Pasquino". 

*  * # 
COMPLEANXO 

11 glorno 21 corr., feateg- 
gerd II suo annlversarlo na- 
talizio, Ia gentile Signora Ca- 
rollna Mloto Corradini, mam- 
ma dei nostro distinto amico 
Tenente Dante Corradini, 
maestro di musica dei 4.° Batt. 
Infan. di Quitauna (S. Paolo). 

I nostri piú vivi auguri. 
jt     Jí,     íL 

"SAUDADE" 
II nostro collega Sérgio 

Prof. Ludovico Cadeo, — dl- 
rettore delia sezione Pubblici- 
tá — sempre clngallegro e 
sempre dinâmico, oggi era ta- 
citurno e aveva gli occhl ve- 
lati  d'infinita  tristezza. 

Qualche infortúnio in amo- 
re? Una perdita ai "bicho"? 
No. II 22 corr. ricorrorá Tono- 
mastico ãeV.a, sua adorata 
mamma, Ia nobil Donna Cecí- 
lia Ramplnelli Cadeo, ed egli 
non potrá esserle vicino per 
coprirla, come una volta, di 
baci e di flori. 

Veneranda Signora, insiemo 
con gli auguri atfettuosl dei 
suo Sérgio, accetll anche quel- 
li dei suol amlcl, che cono- 
seono tutte le amarezze delia 
solitudine  e  delia  uoatalgia. 

GRANDE MEDAGLIA D'ORO 
ALLWCCADEMIA DI TAGLIO 
"FROLDI" 

L' Accademla dl Tagllo 
"Proldl" per sartl e cucitrlcl, 
é stata In questl ultiml glorni 
premlata con grande medaglla 
d'oro dall'IstItuto Técnico In- 
dustrlale da E. L. dei repar- 
to dlngegneria dl Rio de Ja- 
neiro. 

Noml come quelli dei Sigg. 
Vicente Lattucheüa (vice capu 
sarto delia Casa Allemã), 
Vlto Serlpieri (proprietário 
delia grande sartoria In Rua 
Bôa Vista) e Amedeo Volponi 
(ex vice-capo sarto delia Casa 
Mappin Stores), che onorano 
Ia classe dei sartl colla lorc 
capacita e Ia loro arte. sono 
tutti d'accordo nel riconosce- 
re refflcac'a dei Método dl 
Tagllo "Froldl". 

I prezzl sono veramente mo- 
dici o a/d ognl tine corso si 
cousegnano i diplomi debita- 
ment© legalizzati. Inoltre in 
detta Accademla si vendono 
collezioni complete di flguri- 
nl a solo Rs. I0|000 Ia co.lle- 
zione. E* bene che gli interes- 
satl non si lasclno sfuggire si- 
mile occasione: rivolgeral al- 
l'Accademia de Corte "Frol- 
dl" In Rua João Briccola, n." 
2   (sobrei.). 

* * » 
NUOVO OSPIXE 

II nostro amico Enrico Ro- 
meo, cattollco apostólico na- 
zional-soclaUsta, ha una par- 
ticolare predilezlane per le 
massime bibliche: ed Infatti 
súbito dopo il suo primo ma- 
trimônio si ricordó di questa: 
— "Crescite et multipllcaml- 
ni". Cosi marte dl scovso Ia 
sna casa é stata allietata dal- 
1'apparlzione di un tredicesl- 
mo figlio: un grazloso bambi- 
no, che é stato chiamato An- 
tônio. 

Lo raccomandiamo ai pátrio 
governo, perché vog.lia propor- 
lo caniddato ai prêmio Nobel 
per Ia "povoaçâo do solo". 

Intaato accetti i nostri au- 
guri. 

» «• « 
SOCIETA' 
ITAI/O-BBASTLI^JÍA 
"UMBERTO MADDALENA" 

Avri luogo questa será, un 
gran bailo dedlcato alie faml- 
glie dei soei nel Salone Noh!,',» 
dera Casa Cario Del Prete, In 
Rua Formosa n. 52, alie ore 
21. 

La segreteria dispone di po-' 
chissimi inviti, che potranno 
essere ritirati nella sede so- 
clale. 

* » * 
"JORNAL ACADÊMICO" 

RIcevIamo 11 n." 15 dei bat- 
tagllero "Jornal Acadêmico", 
rieco d) articoll polemlci e 
letterarl e dl varletá. 

ASS. EX-ALUNNI 
SALESTANI 

Giovedi scorso Ia benemé- 
rita Associazlone degli Alun- 
ni Salesiani, ha dato una fe- 
eta in omaggio alie Mlssionl 
di Rio Negro. 

II   P.   Antônio   Giacone  ha 

'mssasmss^m^mMsmmmm&M^miMmssÊ^mm&^^.^w^R^a-^ 

tenuta una smagüante confe- 
renza su quelle lontane regio- 
ni, rivelando cose interessan- 
tlssime su i costumi e Ia ro- 
llgione degli Indl. 

* * * 
AL CIRCOLO 
"CABLO DEL PRETE" 

La bella festa sooiale men- 
aile che ebbe luogo il 14 cor- 
rente, come tutte le altre te- 
ste, ha lasciato nel numerosi 
soei e famiglie invltate, un 
rlcordo gratíssimo. 

II programma variato a ca- 
rico di ottimi artlsti fu svol- 
to egregiamente e non man- 
carono applausl ad ognuno 
degli eseentori, l'ottimo arti- 
sta macchiettista sig. Umber- 
to Vlsconti, Lino Moreno, 
■umorista, Pedro Folgas c 
Otello Molinari tenori, il alg. 
F. dei Sasso, skeetista, o le 
signore Grisetie Moreno « 
Adelina Fernandes). 

LUTTO 
Lettere dairitalla hanno 

recata Ia dolorosa notlzia del- 
ia morte, avvenuto In Osimo, 
delia veneranda signora D.a 
Assunta Maranl, Vedova Gla- 
ché, madre adorata dei nostro 
disegnista Lulgi Giachá. Lo 
ultime sue parole sono state 
per II figlio lontano, che non 
rivedeva ila tanti anni. 

Al nostro amico presentia- 
mo le noatre piú vivo condo- 
glianze. 

"Olympia" 
Macchine da scrivere 

e da cakoWe 
Distribntori: 

Europa Machinas de 
Escrever Ltda. 

S. PAOLO: Praça da Só 43 
6.° and. Tel. 3-1895. 

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

SANTOS: R. Amador Bue- 
no,  143. 

Officine Proprie 
per tutti 5 sistemi di mac- 

chine da scrivere 

IspeEionc e conserraxione 
per abbonamento. 

-      I 
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L'UOMO  PIU' SPIRITUOSO Dl  S.  PAOLO 

— Sa iei yercaé quei úue viaesiaí'*'!'» sono tíue mostri 7 
-■ NBH IO tlica, sor Conte, perobié in qnesta síazione sono 

proibiti i vagoni fris«riff;ri. 

La superfrediíjsra ohe voleva dire il Conte (papalino) 
Alessanãro (non Magno) Siciliano (Calabrese) Júnior (per 
moáo ili dire): 

— Perohé hannn dac "colli" a testa ! 

OBBBGKB 

I 
Alfaiataria CECCARElLi 
RUA DIREITA N." 6 

(3.° And. - Sala 3) 
iSM6l> 

Volete vestire bene? E' 
molto facile: procurate il 
Sarto CECCARELLI 

che é Tultima parola nel- 
1'arte dei vestire. 

fiwimminiri n mii miwiiii 

£sposizi o ne 
Cavâliere 

II Cav. Giuseppa Cavaliere 
scrive versi e dipinge quadrl 
da circa mezzo secoto. E' un 
poeta e un pittore. Dl quale 
ecuola? Di nessuna. FigUo e 
nlpots dl artlstl, é un artista 
anche lui, a modo sno: é 
amante delia natura, e canta 
e dipinge ia natura. 

Soldato delia vecchia guar- 
diã, sempre modesto, sente 
vivíssimo 11 culto deirarte, e 
odla cordialmente glí stam- 
buramentl dei facili lodatori 
venali. Ha un'anlma sempllce, 
e si contenta delle cose sem- 
pllcl: una agnella rltardata- 
rla che 8'awla, sul crapusco- 
lo, aU'ovile, per lui é una 
scena sublime; un fascio di 
íiori silvestri che spa^ide Ia 
sua abbondanza sul tetto d'un 
tugurlo, per lui é un poema. 

E fra 1 suoi moltisismi qua- 
drl, espostl a Rua S. Bento, 
48, prlmegglano 1 paesaggi 
liorlti, i tramonti infuocati, 
le vaccbe solitarie fra il ver- 
de silenzio dei campi, Ia luna 
che veleggia fra le nubi, e le 
acque cbe cantano sotto Tom- 
bra protettrice delle plante 
selvagge. 

Per chi sappla che Cavalie- 
re ha varcato da un pezzo 
reta canonica, e che un im- 
provviso malore Io ridusse, or 
«on tre anni, mezzo parallti- 
co, questa esposlzione ha dei 
mlracoloso. 

Ma "caro infirma, sed sp:- 
ritus promptua est". I malan- 
ni e le avveraitá, delia vita, se 
hanno avuto raglone delia 
carne, non sono rlusciti a sog- 
glogare Io spirito altero, cbe 

cinzanoü 

é il migliore aperitivo 

é  come  a  venfanni,  sempre 
pronto e preparato- alia lotta. 

Noi siamo slcurl che se que- 
sta esposiz.one non apporte- 
ni ai buon Cavaliere un gran- 
díssimo auccesso tinanziario, 
gli dará certamente quel con- 
forto morale, a cui eglí ha dl- 
ritto, e che addolcirá — co- 
me prêmio âmbito alie sue 
lunghe fatiche — gll ultLml 
anni delia sua travagliata esi- 
stenza. 

cine««« mah.**! 
"CINE ORION" 

R. Voluntários da Pátria, SIO 
Oggl o domanl: — "O cri- 

me   do   século";   "Cruzes   de 
madeira";  1 jornal. 

Domani, solo 'in matlaée: 
— "Vida de cachorro". 

Lunedi: — "Sorte de mari- 
nheiro"; 1 jornal e plü un 
tilm. 

Martedi: — "O homem 
leão";  1 Jornal. 

Mercoledi: — "Ondas mu- 
sicaes";   1 jornal. 

— Attendete il glorno 25 
corrente per II grande íilm 
delia "Fox Movletone": "O 
marido da guerreira". 

fffQ 

Andando in Santos cercate una casa di fami- 
güa deve troverete tutto il conforto e una 
cúciria casalinga. Grande parco con giardino c 
chácara. Radio, Pianoforte, Sala di Ping Pong, 
con prezzi convenientissimi. Avenida Presi- 
dente Wilson, 108. Tel. 27-27. 

mm 
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Tiro ai Piccione 

PER VOI, SIGNORE! 
La signora Davel di Chicago 

si é avrelenata, usando 11 ros- 
so per le labbra. I chimicl so 
atengono che tutti gringre- 
dienti delia toilette femminile 
sono velenosi. 

* * * 
II parer& di una signora che 

non vuole awelenarsi col bel- 
letto: 

—  Amico   mio,   meglio   un 
bel letto che un belletto! 

* * * 
La polvere da sparo piú al- 

ia moda per chi voglia suici- 
clarsi, é Ia polvere di rino. 

Povera bianca! 

'Conslgllo ai mariti: non ia- 
te mai una lavata di testa a 
vostra moglie. 

La lavata di testa fa parte 
delia toilette muliebre, e co- 
me tale é velenosa. 

* * * 
Parlando    di    una    signora 

che si é awelenata con Ia ma- 
tita blú per gli occhi: 

— Dicono che era pazza e 
che é morta ammattita! 

— Ammattita? — No: é 
morta a matita. 

* * * 
Una signora francese si uc- 

cide in compagnia dei suo 
amante, ua boxeur negro, ser- 
vendosi dei Kohl. 

-— Morte Kohl nero. 
* *  * 

I suicidi femminili alia pol- 
vere di riso avranno d'ora in 
pol un carattere storico. 

Le avvelenate moriranno 
col riso in faccia. 

* * * 
Si puó morire anclie con un 

neo artificiale. Invece dei neo- 
nato,  il neo-morto. 

L'ANGOLO 
CABALISTICO 

MAJÍGIAR Bmnt E SPENT>3SR POÇO, SEMBHA IMPÔS- 
EIBILE, S£>PU]«K BASTA PROViAItE A11A 

Adega Para Todos 
di   DOMENICO   PACINI 

PARQUE ANHANGABAHU' N.* 9   — TffiLZF.:  2-5415.   | 
MmtffntnffiTCnvffníffffníviinvntnvnfnn^ 

NOVEMBRE 

Ha circa trenta giorni ed 
altrettante notti. Segno zo- 
diaicale: "Sagittario". 

E' un segno dlscendente, 
doppio, fecondo, passivo, ne- 
gativo, lassativfl, benéfico, 
maschite. Corrisponde ai nu- 
mero pitagorico 1, ai símbolo 
ebraico Tiod, airelemento 
fuoc;o. Domicilio diumo di 
Giove, e notturno di Clara 
Weis, 

Questa costellazione zodia- 
cale simbolizza Ia dualitá 
delia, natura. Cabalisfcica- 
mente Sagittario designa le 
coscie dei Grande Essere Uni- 
versale. 

Nel piano intellettuale, 
rappresenta Ia facoltá orga- 
nizzatrioe dello spirito? 

Gl'individui che soffrono 
l'inflenza di questo segno so- 
no leali, patriotti, sottomes- 
si alia legge, generosi e libe- 
ri, energici e battaglieri, vi- 
vi di temperamento, aspiran- 
ti a posizioni e ai potere, dia- 
betici e attaccabottoni. Loro 
nrincipali carattexlstiche so- 

VENDONSI 
Ricctte nuove por vini nazlonall 

che potsono garessiare con víni 
strnnieri, utiltezando le vinacce 
per v;no íiuo da pasto. — Per di- 
minuirá 11 gusto e Todore dl fra- 
joía. 

Fare 1'eaoclar.ina: (Colorante 
naturale Uel vino). — Vlni bian- 
chi íinisslmi. — Vlnl dl canna e 
trutta. 

Bina flua che non lascla fondo 
neile botiglie, Liquorl di ognl qua- 
nta, Bibite spumanil senza álcool. 
Aceto, Citrnto di magnesia, Sapo. 
ni, prorumi, miglioramento rápido 
dal tabe.ccc e riuove industrie lu- 
crose. 

Per famlglla: Vinl bianchi e bi- 
bite igienicho che costano pochl 
réis 11 litro.   Non ocoorvono appa- 
rccchi. 

Catalogo grátis, OL1NDO B.Ut- 
UIEBI. Rua Paiaino, 38. S. Faolo. 

N. B. — Si rendono baoul 1 vlni 
nazionali e stranlert acidl, con 
muífa, ecc. 

no: Ia prontezza delia deci- 
sione, sangwe freddo, i gelo- 
ni ai piedi e rabilitá neces- 
sária per comandare e dlri- 
gere. 

Sono, in generale, conser- 
vatori, e sanno giocare a 
scopone. La pietra mascst- 
te é il turchese che dá fortu- 
na in amore. 

(Dal Barbanera di 
Rubbiani, Pag. 18) 

Banca Francese e Italiana per lAmerica dei Sud 
 ::   (SOCIEDADE ANONYMA)   ::  

CAPITAL Fcs.   100.000.000,00 
FUNDO DE RESERVA Fcs.   139.000.000,00 

SEDE CENTRAL:  PARIS 
SUOCÜRSAES E AGENCIAS: 

BRASIL: Araraquara — Bahia — Barretos — Botucatu' — Caxias — Curityba — Espirito   Santo   do  Pinhal  —  Jaliu'   — 
Mocôca — Ourinhos — Paranaguá — Ponta Grossa — Porto Alegre — Recife  — Ribeirão Preto — Rio de Janeiro — Rio 

Grande — Rio Preto — Santos — São Carlos — São José   do   Rio  Pardo  —   São   Manoel   —   São   Paulo 
ARGENTINA: Buenos Ayres e Rosário de Santa Pé: — CHILE: Santiago e Valparaiso — COLÔMBIA: Barranquilla e Bogotá 

URUGUAy: Montevideo 
 SITUAÇÃO DAS CONTAS DAS FILIAES NO BRASIL EM 31 DE OUTUBRO DE 1933  

PASSIVO Acnvo 
Letras   descontadas           81.629:4695320 
Letras e effeitos a receber: 
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Valores   depositados          331.793:0015260 
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CAIXA: 

Em   Moeda Corrente    25.837:4455140 
Em Moeda de Ouro 19:301|300 

Em c|c a nossa disposição: 
No Banco do Brasil    46.606:2175990 
Em outros Bancos. 789:3255050 

Diversas   contas   . 

Rs. 

73.252:2895480 

52.251:8425240 

771.478:4845650 
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181.541:8365610 
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Correspondentes  no  Extrangeiro     28.004:0165900 
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LE   GRANDI   SCOPEBTE 

^^Hi^k^f'^^ sd'"t 

perte? 

i nmnnniimUMIL... 
V'int«pessate pnolto, atnico mio, dellc g^andl sco- 

In verltá, preferisco le .piccole, non tvoppo copevte. 

II banchetto 
degli Scaraf oni 

Qui, o paziente e titosissi- 
mo lettore non vogliamo stra- 
ziarti le carni scaraventando- 
ti addosso una favola di La- 
fontaiuc, che racconta il ban- 
chetto nuziale di nu millone 
dl ortotteri neropinti colla 
solita morale íinale; no. Ras- 
Berenati. 

Si tratta di un'agape rusti- 
eamente e latinamente sporti- 
va che un gruppo di sportivi 
italiani di S. Paolo- ha of- 
ferto, il 14 dei corrente, ai 
noto sportman Conte Tacchi 
di Vichy che proveniente dal 
aord America si trova In S. 
Paolo, da varie settimane. 

l>a lotta delia forchetta ai 
é svolta nel campo dei Gemel- 
11 Castore e Polluce, di Zagor- 
do. 

Sono entrati in lizza, oltre 
ai Conte Taschl di Vichy, i 
lottatori: Dr. Dante Delmanto, 
Scatamacchia, Dr. Luiz Ama- 
deu, Galliano, Dr. Pedro Bay- 
dassari, Dr. Eurico De Marti- 
no, Dr. Cicclo Pettinati, Gino 
Restelli, Dr. Alberto Bonfi- 
glioli, Pedrotta, Perdinando 
Baldassari. Hanno sensata 
Tassenza, con vibranti tele- 
grammi perché hanno perduto 
il bond delia Penha, Domenico 
Mormanno, Dr. Berthe, Lau- 
diaio e Oddone Pioravanti. 

Una rústica orchestra di 
plfferi dl montagna ha suona- 
to: "Palummella, zomba e vo- 
la" (tarantella) — "La canzo- 
ne dei tifo" (tango) — "Ipe 
cacuana "(maxixe) "II valtzer 
delle pulei innamorate" (I«>1- 
ka) — "La Cena dei beffardi" 
galoppo íinale). 

A partita finita in cui tutti 
ei eono dimostrati provettl e 
invlnclbill lottatori delia for- 
chetta,   11  Dr.   Luiz  Amadeu, 

devossi, tossi, indi a parlare 
incominció cosi: 

— Signori, presenü e as- 
senti, / 

In presenza dei príncipe de- 
gli oratori sacri (ilaritá) e 
profani (accennando ai Dr. 
Delmanto) Ia mia modesta 
você (não apoiados) puó sem- 
brare una stida alia vostra 
pazienza; ma io son persuaso 
che il Chiarissimo collega Del- 
manto mi sara grato, se gli 
risparmlo   questa      milltsima 

Bagni 

Nuoto 
Per Ia stagione 1933- 
3-4 presentiamo gli 
ultimi modelli in CO- 
STUMI DA BAGNO 
di "Madson" e "Jant- 
zen" per uomini, si- 
gnore e bambini. 

PER UOMINI 
52? e 80$ 

PER SIGNORE 
85? e 110S 

PER BAMBINI 
26?500 

4v'   © J*»raui 

MAPPIN   STORES 

Nel cielo il sole; In terra Cofres, Archivos, 
Prensas e Moveis "BERNARDINI". 

fatica (Dr. Delmanto: — 
Muito obrigado!) — Io dun- 
que sono un povero Cireneo 
palestrino, che mi accollo vo- 
lontariamente Ia croce degli 
altri!  (Bene!) 

Se sbaglio, il mio illustre 
collega Delmanto vorrá co- 
prirmi col gran manto delhí 
sua non mal smentita caritá, 
(Bravo!) e voi beveteci so- 
pra Tultlmo gotto! (Boníssi- 
mo!) 

Io dunque non faro una 
concione (sospiri di soUlevo) 
che, quantunque diur«tica, 
potrebbe guastarvi Ia digestio- 
ne; ma faro un brindisi breve, 
conciso, concentrato, lapida- 
rio e resistente come le palie 
vittoriose dei giocatori dei 
Palestra! (Applausi prolun- 
gati). 

Se Ia Palestra Itália é sta- 
ta proclamata Campionessa 
clttadina, noi, debbo dirlo? 
(Voei: Si, si, fuori il roapo!) 
possiamo proclamarei i cam- 
pioni delia forchetta! 

Un dilúvio di battimani co- 
pre le ultime parole delVora- 
tore. 

(N.d.R.) — Per Ia crona- 
ca, é bene avvertire che il sig. 
Scatamacchia ha servito da 
interprete giurato, e che il 
discorso é stato fedelmente 
raccolto dal nostro stenogra- 
fo, In vista delle triatlssime 
prove íatte dallo stenografo 
delia nostra íratella Panful- 
la. 
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// bailo di gala dei gior 

II giorno 11 u. s., in oceasione dei genetliaco ãel Re 
tfltalia, ü Circolo Italiano aprí i suoi bellissimi locali 
per Vannnnzmto bailo di gala. 

Intervennero ai bailo i rappresenianti dei Governo 
di S. Paolo, tutte le Autoritá diplomatiehe e eonsolari, 
nonché i migliori elementi delia nostra Colônia. 

Ancora una volta il Consiglio dei Circolo merita ü 
plauso di tutti i Soei e delia Colônia in generale. 

Ecco una lista approssimativa degli intervenuti: 
*• » « 

Ten. José Lopes da Silva, per il Secretario di Giustizia — 
Sig. Dario Ribeiro Junior, per il Segretario di Finanza o Te- 
soro — Ten. Oliinpío de Oliveira Pimentel, per il Capo di Po- 
Mzia — Ten. Sérgio Cramer, Aintante d'Ordino de1. Generaic 
Daltro Filho — Virgílio Malta Cardoso, por il Direttore Gene- 
rale delia Segretoria di Pinanza — Sherburne DilHnghan, pe? 
il Conaolato degli Stati UniU — Noanoii Ishihara, per il Con- 
solato dei Giappone — Console dl Prancia — Console d'Ar- 
gentina — Console Generalo dl Spagna — Console Generale 
di Svlzzera — Console di Lituânia -— Consolo dl Bolívia — 
Consolo dei Paraguay — Console Generale di Columbia — 
Console dei Peru — Console dei Guatemala — 1.* Cap. Moiv 
chi Dr. Ran.1, per Ia U. N. U. C. I. — "II Panfulla" — "II 
Pasquino Coloniale" — "Diário Popular" — Diário da Tarde" 
— "A Gazeta" — "A Folha da Manha" — "Correio de 3. 
Paulo" — "Folha da Manhã do Rio" — "Diário da Noite" — 
A Bandeira Paulista df Alfabetizaçâo — TArcivescovo Metro- 
politano — il Direttore Generale delia Segreteria di Asricoi- 
tura — U Consolo id'Iugh!líerra — 11 Console delia Daaiinarca. 

■K-   *   » 
Comm. Caetano Vecchiotti, R. Consola Onoralo e Nobil 

Donna Cecll WTilte Veochiotti — Dott. Bttor© Balstrocchi o 
Bignora Lolita Velia Baistrocchi — Dott. Gigl! e Signora 
Adriana Gigli — Cav. Dott. Salvatore Pisaui e Signora Gln- 
seppina Pisani — Marcheso Aidobrandiao Nlcastro Guidiccio- 
ni e Marchesa Gabriella Nlcastro Guidiccioni — Dott. Mario 
De Fiori, Signora Ase Do Fiori e Sig.na Giullana Da Flori — 
Cav. Prof. Rag. Pas.tiuale Fratta, Signora Alba Fratta e Si- 
gnorina Flora Fratta — Ide Blumenscheln — Rag. Alberto 
Bonfiglioli, D. Luiza Bonfiglloi: — Sig.na Nella Galbiati e Olga 
Campili — Cav. Giuseppe Falehi, Signora Bianca Falchi e Si- 
gnorina Marisa Fa.!chi — Comm. Giufleppe Mortari, Signora o 
Signorina — Renato Nieii, D. Ccnceação A. Nieri — Arch. 
Mario Buchignani, Signora lolo c Signorina Ineü — Donato 
Plastino — Ing. Evarlsto RO-íBí — Prof. Lulgl Borgogno — 
Cav. Dotí. Giaclnto Tebaldl — Anzano Frngoli e Signora — 
Oomm. Arturo Apolllnari o Signorina — Comm. Ottavio Sio- 
coli — Gr. Uff. L-nigl Mediei e Pamiglia — Cav. Uff. Rag. 
Bernardo Leonardi e Faraiglia — Dott. Giovanui Prlore, Sig.ra 
Dlonlsla Prlore e Signorina Irene Prlore — Gaotano Cristaldi 
o Rig.ra fiiuaeppina Pugllsi Cristaldi — j>oit. Giuseppe Tipaldi 
e Signorina Titina — Ing. Emüío Prioro o Signora, — Guido 
Olivieri, Signora Gluseppina Magliono Olivieri o Signorina 
IVIomi Paschoal — Famiglia Serricehlo — Dott. AUrcdo Pa- 
gliucch! e B^miglia — Tp.n. Florlano Pacheco — Ten. Nelson 
de Carvalho — Ten. Silvio Magalhães Padilla — Ten- Gregovio 
Francisco de Miranda — Cap. Siscmo Sarmento — Ten. Octa- 
vlo Paes Leme Zamlth — Cap. João Quadros — Ten. Gilberto 
Aurélio de Menezes — Asp. Antônio de Padua Madurelra —- 
Cap. Waldemar Barroso Magno — Ten. Roberto Rodrlguez — 
Waldemar Costa — Ten. Octavio Gomes — Dott. Baaedicto 
de Corrfia Sampaio — Dott. A. do Toledo Piza — Leopoldo 
Lázaro — Dott. Lulgl Picello — Ra?:. Enrico Tagiíanetti o 
Sig.na Maria Taslianetti — Gian Luigi Grespan — D. Lina 
Monta Crespan — Sig.ne Malviaa e Olga Monti — Prof. Tor- 
quato Araore — Edgarda, Lúcia e Amélia Amoro — Américo 
Vespucc! — Dott. X^aolo Ve^pucc! — Maria o Lucla Vespucci 
— Giusoppo Gozo — Anna Gozo — Augusto Clementi — 
Ceeare Rlvelli — Dott. Roberto RosleHo — Pietro Mollo — 
Cantina, Llna o Nino Mollo — Cav. Alfredo Andreonj o Si- 

gnora — Comm. Ing. Mario Silvio Polacco — D. Clementina 
R. Polacco — Glcvanni Ranierl o Famiglia — Dott. Francescn 
Di Paaiquale — Giuseppo Portolano e Famiglia — Américo 
Matera — Olga Matera — Marina Loguilo — Rag. Felice Fin- 
cato e Famiglia — Alfonso Marlno dl Natale — Avv. Fran- 
cesco Gualtierí e Famiglia — M." Aftonso Martinez Grau — 
Cav. Uff. Livlo Frio!! — Gino Prioli — Salvatore Bruno - — 
Claudia Bruno e Nella Frioli — Costantino Oristofidla — 
Piotro Giovanni Mazza — Rag. Franceaco Rocco — Luigi Ve- 
Dosa — Luiza, Yole, Irane © Iva Venosa — lolanda o Ennio 
A. Bosislo — Marco Pasaera e Betty Passera — Cap. Giovana) 
Ronchi — Ing. Mario Mig.liorettl — Luigi Pacciail — Arfisa 
Faocini — Waldomiro FaccinI — Roberto U^olin! e Signora 
— Giuseppe e Gennaro Ugollni — Annlta d'Blia o Glulia dCBlia 
— Mario Occhialini e Signora Nené Occhialini — Rag. Affonso 
Russomanno — Signora Cristina Russomanno — Signo-fino 
Maria c Elena Russomanno — Dott. Zelio de Moura — Dott. 
Osvaldo Scottl — Cav. Prof. Dott. ítalo Ottorino De FInIs — 
Signora Glulia Adele o Signorina Mignon De Flnis — Arturo 
di Rigo o Ernosta di Rigo — Rag. Américo Dostrl — Bianca 
o Gius&pplna Destri — Eugênio Cupolo, Armida e Ortenalii 
Cupoío — Romano Valenti — Signorina Irr.ia Valenti — Arch. 
Américo SalfatI — Bruna Buchignani Saifati e Olga Briglutl 
— Rag- Nino DVAlcssandro —- Rag. Bruno Piloni — Gaetano 
Loprete — Ester e Lidia Loprete — Rag. Tommaso Glancol! 
— Annibale dei Guerra — Ivo Tortorl — Gina Bruni Tortori, 

MUNIF1CENZA PATRIOTTICA       ~~ 

i.i -fj.. slí?ii.V; — Vaglií», hai ensaio u- 
— No. 
— A Hora. . .  bnunne! 
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1L   PASQUINO   COLON1ALE 

o ií ai circolo italiano 

Llna e Annita — Qlovanni Tenuto — Signora Marietta Tenuto 
— Rolando Tenuto € Signoriaa Renata Tenuto — Alfoaao Ni- 
coli e Signora Maria Nicoli — Giovanni Manam — Erminia, 
loae, Lídia e Vanda Manara — Antônio e Alílo Toaanui — 
Dott. Lindoro dolla Monica e Ester de;'.la Monica — Rag. Gia- 
como Imparato — Dott. Antônio Cotl — Kag. Mario Rosico 
— Rag. Praacesco Primola ■— Ing. Gluseppe Romano — Um- 
bevto Ganz e Famiglia — Rag. Domenico Campana, o Famiglia 
— Dott. Abramo Ezio Donelll — Rag. Edio Margaritelll — 
Cario. Olga e Isaura Margaritelli — Bgisto Colll — Ing. Glu- 
seppe RusUchelli — Lucla Rustichelli — Betty, lolaada e Paolo 
Ruatichelli — Nino Malusardl — Sig. Ijongobardi o Slg.na 
Adele — Dulgi Izzo — Joã^j Silvino Barbosa — Roberto, Cle- 
mentina, Odette, Vícentina e Ynah Barbosa — Cuido Frioli — 
Big.ra Maria Frioli — Ivonne e Glulla Frioli — Aldo Frioli — 
José de Souza Pinto — Manllo Clcognanl — Gluseppe o Vev^- 
Scorza — Lulgi Sciascia, Signora e Fíglla — Dott. Silvio Pra- 
W.a — Cav. Gluseppe Romeo — Rag. Vincenzo Santoro — 
Luiz Góes — Sig.ra Ido Góes — Sig.ne Bona, Giga e Nalr Góc? 
— Paolo Butrico — Signora Deolinda Padovaail Butrico — 
Carlos Luiz Cimlno e Ester Cimlno — Antônio Aragão e Sig.ra 
Llna Aragào — Domingos Pisanl — Dott. Roberto Gritti — 
Dott. Francesco Bellizzl — Signora Filú Bellizzi e Slg.na Olon- 
Xa Bellizzl — Ing. E. Tavares Bastos — Gonnaro Cervone — 
Rag. Francesco Arduino — Ângelo dei Vecchio — Lydia dol 
Vecchio — Rag. Gustavo Venturi — Carmino Cotclessa e Fa- 
miglia— Antônio Leme — Dott. J. Pelosi e D. Gemma Pelos! 
— Francesco Bornioll — Armando Bei — Ing. Francesco Ca- 
taldi — Rag. Ilio Santocchl — Sig.ra Bglantlna Santocchi — 
Slg.na Llna Corazza — Rag. Guerino Perrone — Oscar Defi- 
Mppi — Olga Nigro — Annita Bettlni Defllippi — Clarita, 
Elena, Nolda Defllippi — Pasqualo Ardito — Dott. Francesco 
lervoüno — Ofélia lervolino — Prof. Arch. Zaccaria Giancoli 
— Sig.ra Ester Giancoli — Sig.ra Antonletta Liuzzl — Slg.na 
Pina Liuzzi — Slg.na Nelll Bressani — Aldo Olivierl — Dott. 
Eduardo Grazlanl — Ugo Rodlghiero — Gluseppe Contl e 
Sig.ra Emma Contl — Rag. Silvio Menti — D. Antonletta 
Monli — Francesco Zuccato — Dante Carraro e Signora — 
Dott. Ismael Camargo — Flllppo Scaiini o Signora — Paulo 
Mendes de Almeida Leite — Cav. Giullo Cesare Serpe — Pietro 
e Lidia Serpe — Gennaro Grieco — Nenlla Grieco — Roccn 
D Lorenzo — Dott. Fernando DAlesslo — Antônio Pugliese — 
Rag. Américo Melai-agno — Lulgi  Rinaildi — Alfredo Divani 
— Evio Divani, Signora e SIgnorina — Aristides Rn.inos — 
José Ferreira Barbosa — Ida MlgÜart Barbosa — Dott. Vin- 
cenzo Graziano — Cav. Alfredo De Martino e D. Eleonora Df; 
Martino — Mario Porta — Gustavo Razzo —■ Ing. Giocoudo 
Gambaro — Rag. Américo iSarubbl — Romeo Battaglini — 
Argante Fanr.cchi — Andréa Bárbaro — Pasquale Visetti — 
Gallla.no Calllera ■—■ Caetano NlccoU — Glulia Nlccoll e Ade- 
llna Nlccoli — Ângelo Garrara — Dott. Antônio De Fucclo — 
Anacleto Cabos — Lamberto Campanelli e Signora — Prof 
ítalo Izzo — Dulce, Maria, Yole e Mafalda Izzo — Dott. Oscar 
Snlderslch — Cav. Vittorio Lambertlni — Tina e Lyda Lam- 
bertinl — Ing. Lulgi Gambardella — Euclid© Toschi — Rag. 
Lauro Lorenzlnl — Rag. Scipíone Pricoli — Gluseppe Barone 
— Nelson Lorenzi — Vincenzo Langone — Ulderico Rlccó — 
ladebrando Fabbri e Famlg.lia — Cav. Uff. Elia Belli — Sig.ra 
Annita Belli e S:g.na Irmã Vescovinl — Sig.re Teresa Poci o 
Nené Poci — Rag. Barone Cap. Mario — Lulgi Rosati e Fami- 
glia — Rag. Raffaello Mayer e Sig.ra Bmllla Mayer — Glu- 
seppe Miccolis — Orlando Campi — Cav. Ullsso Pellicciottl — 
Rag. Gioacchlno Fragano — Sig.ra Elettra e Slg.na Eliana 
Fragano — Doit. Rodolfo Tavolari — Ing. Arrigo Zau,!! — 
Dott. Pedro Baldassarl — Ing. Ângelo Ravazzoll — Antônio 
P. Talarlco — Cario Mazzucchelll — Ing. ítalo Martinelli — 
Paolo Terzi — Giullo Chlocca — Georgo Delort — Francisco 
de Souza Sodré — Dott. Renato Gorga — Geraldo Silva e Fa- 
miglia — Joaquim Pedro Cardim e Signora — Armando Mazza 
• Famiglia — Francesco Frumento o Signora — Franco Bub- 

biani — Giullo Bella — Rag. Gcldine Te-Rsarin© — G. Homeo 
— Arthur Azevedo e Famiglia — Pelaio Arruda Azevedo o 
Signora — Renato Peçanha e Famiglia — Dott. Alfredo Beoker 
o Signora — Octavlo de Lima Mendes o Signora — S. Camillr- 
o Famiglia — José Umberto Macedo Soares — Dott. Jofio De 
Lorenzo e Famiglia — Pasquale d'Aiuto e Famiglia — Ro- 
dolfo Droghetti — Alessandro Grazzlni — Dott. Marcelto Borba 
—- Inlmá, Barra e Famiglia — Olegarlo Porapeu -— Armando 
De Chiara — José Lomos «Famiglia — Pasquale Napolitano 
e Famiírlia — Antônio Coelho do Moura o Famiglia — Calo 
de Toledo — Rogério Lanrito — Dott. Joaquim Canuto Men- 
des do Almeida — Fanaelll © Famiglia — Costa Carvalho o 
Famiglia — Prof. Edmundo CastelvetrI — Rag. Luig! Vaccarl 
— R:i5. Glorglo Balduzzl — Alberto Fasanaro — Gluseppe 
Mancini e Famiglia — Cândido Mazzarella « Famiglia — Pen- 
teado Coelho e Famiglia — Dr. Alfredo Poci — Famiglia Ge- 
mlgnanl — G. Borba e Famiglia — Mario Mollo — Dante Bar- 
toílomei — Maurício Savlno — Menottl Moi^Ul — Ai-y Cerri — 
Famiglia Valentino Lopes — Luiz Camblotto — Guido De Gu- 
glielmo — Ing. R«nato Salfatl — Lulgi Leonardl — Antônio 
Xavier — Guldotti -e Famiglia — Joio Deiwys c Famiglia — 
Rocco Barone — Famiglia Provenza — Vincenzo Carnicelh 
Sobrinho — José da Silva Porto o Famiglia — Famiglia "W-ei- 
ghand — Francesco Mattel o Famiglia — Arturo Froutini — 
Edmundo Bebler — Antônio Planl e Famigilia — Benjarain 
Plani e Famiglia — Dott. Luigi Armentano e Famiglia — Lulgi 
Strano — Agonor de Campos — Famiglia Mesquita do Oliveira 
— Antônio de Paiva Carvalho — Renato Canton — Amaury 
Glorgi — Famiglia A. M. Araújo — Famiglia Marsiglia — 
Alcides Galliari e Signora — Moacyr Pereira de Abreu — Dott. 
Luiz Vespaslano — Dott. Palestino Renato — Rodolfo de Silva 
— Cario Picollo — Cesare Bertozzl e Signora — Cav. Fobo 
Landi — José &etz«r — Gluseppe Fasano — Ing. Mario Pi- 
rlllo e Famiglia — e números! altri dl cui d son síuggiti i 
nomi. 

TT.    SOCIALISTA   TEDEíTcO 

Casa   Sparapani 
Specialitá in articoli cli pittura 

Grande assortimento 
di 

Colori . Olü . Vernici • Smalto • Acqua ragia 

Tinte i» Tubctti a Olio e Acquarello 
Grande varíetá di pennelli e tinte preparatc    K 

RUA Í5ILVEIBA 1VIARTINS (Antica R. dafi Flores) n.» 8 
Telef. 2-2896 — S. PAOLO 
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Storiella Tabaccaia 
(M   cong-resso   olandese  per 
íelogio delia pipa e in difesa. 

dei suoi diritti concnlcati 
Qui  nairlam  con  licto  orgogUo 

Delia  pipa II  suo contenta, 
chá venuto é U bel momento 
Di potersi congressar. 

Próprio lá,  dove c'é IVAla 
Col   pnlam-.o  delia Pace, 
Con  p?rola  ben loquace 
Molti   elogi   le  faran. 

Si   dictndo:   Miei   signori. 
Skuno qul corpo di Bacco. 
In  difesa dei tabacco 
Belamente   per   Is   pip., 

S lasciam  quel fumatori, 
Tulta gente  delicata, 
Che   ai  contrar   d'una   pipata 
Fan   confcum   di  sisaret. 

Nalla storia  poi ia pipa 
Ha 11 suo posto molto antico 
Prima  ancor   di Teodorlco 
O   Cristotoro   Colomb. 

15 ei avevano quel vizio 
Di fumarei Terba secca 
Gli  Ostiogoti delia Mecca 
Dentro i propri nargliilè; 

Quando poi venne usanzn 
D'introiiur  Ia  nicotina, 
Fu   11   comprai'  cosa   assai  fina 
Ma.   trlnciato   e  spuntatur. 

Dalle pipiche  sedute 
SsrA dunque   stabilito 
Che fumarc  piú  gradito 
D('l!a   pipa   non   cslst. 

Eia  cii  schiuma  che   di  legno, 
Di marasea o  dl clliegio, 
Pur di coeco ha un íorte pregio 
E  oltrcsi di  pcreellan; 

Ma dl radica o dl gesso, 
Col   boocliino   d'ambra   o  d'avorio, 
Lo  dirá  il  eontradditorlo 
Cho faranno  i  consresslst, 

S perció saran provvistl 
Di  modelli  d'osni genere. 
Dentro cui mandare in cenere 
Varie  specie   dl   tabac, 

Onde in £In dell'adunanze 
Per votar ordin dei giorno 
Sembreri stare in un forno 
Poi  gran fumo  e sena'ai-ro.5t, 

Che verrá solo ai banchetto 
Di chlusur  de; fumatori, 
Tutu lieti appeua fuori 
Di potersene  iir.pipar! 

Matrice: 
S.   P A O L O 

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

Telefono 2-1456 

Filiale: 
SANTOS 

Praça da Republica, 50 
Caixa Postal, 734 

Telefono Cent. 1739 

ALBERTO BOINIFIGLIOII C CO V 
SVINCOLI DOGANAU 

CONDIZIONI VANTAGOIOSE — SERVIZI RAPIDI 
E PERPEZIONATI. 

 Provate Ia nostra organiszazione   

COSTRUZIONI DI CASE CON O SENZA 
SORTEGGIO. 

Domandi infortnazioni nel suo próprio 
interesse. 

f OI 1111« »~» 

G. BERTOLDO 
Rua 25 de  Março, 176 

Specialitá   in   tessutí   per  ^lingeríe a 

Único  Deposito   delia 

"Tecelagem de Seda Sta. Irene" 
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IL   PASQUINO   COLON1ALE 11 
II' Diica Angíolo T'oci vac- 

.conta airudilorio c-ilorefatto 
(11 Iledattoio tia Lodi) le sue 
lomtane avventure di caccia, 
lasgiijú, nei tremendi boachi 
dl qúel di Iguape, da cul Egll 
trasse In séguito fama ©d 
onori: 

— Un giorno imi addoT- 
mentai nel deserto (dlgua- 
pe). Svegllandomi di sopras- 
salto, mi vedo davanti gli oc- 
chi, immaginate che cosa? 
Una pantera a non piú di 
tventa centimetri di distanza. 
Che fare? Tirare era impoasi- 
bile, fuggire pesgio che mai. 
B poi, io fuggirp? Allora — 
e quí il Duca prende un'e- 
spressione selvaggia — allo- 
ra con rapiditá iulminea sal- 
to addosso alia belva, le apro 
Ia bocca... 

Ebhene, mi ei volle Un bel 
coraggio,. ma vi giuro che 
gliela tenni aperta tinché Ia 
belva non mori di fame! Di- 
temi, non sembra incredibi- 
le? 

— Oredlbillsaimo! — fa 
Tamborra, con moita corte- 
sia — Dal momento che an- 
che oggi, a tanfanni di di- 
stanza, non avete perduto Ta- 
bilitá di far morire il prossi- 
mo a fúria di tenergli aperta 
Ia bocca, o Duca! 

* *  » 
Durante l'ult;mo bailo ai 

Circolo Italiano, una giovane 
signora coloniale, che sta di- 
scorrendo con 11 nostro sim- 
pático amico e collaboratore 
prof. Luigi Borgogno, doman- 
da. tutto a un tratto: 

— Professore, mi vuol dire 
cosa é 11 microscópio? 

Borgogno cerca di dare una 
splegazione accessibile, terra 
terra: 

—■ II microscópio é quel- 
Tistrumento che fa ingrossa- 
re gli oggetti. 

— Ah! Ora comprendo per- 
chó mio marito mi dice sem- 
pre che io ho una mano mi- 
croscópica! — esclamó Ia 
giovane signora con un vago 
rossore. 

* #  * 
iRiflessione di Nino  Canta- 

ride: 
"I fíacrl Comandamenti so- 

no diecl, © sono nove. Dieci 
per gli uomini, nove per le 
donne. La donna, infatti, non 
desldera mal Ia "donna al- 
tnui". Che diamine, poteva- 
no essere plú generlche, le 
scritture. . . Ma no, ma no . .. 
che diavolo mi dico! I Co- 
mandamenti sono dieci vera- 
mente, per tutti, maschi e 
íemine.   C'é  Ia  tribade..." 

E' strano come Nino non 
possa pensare ad altro che ai 
gênio delia specie. 

rs. 18500 
provate Ia 

* macedonía * 
prodotto delia "sabrati" 

II prof. Cadeo, che con ra- 
ra competenza ed ancor piú 
raro profitto dirige il Repar- 
to Pubblicitá di questo por- 
tentoso foglio, mostra ai Prín- 
cipe di Galles (vulgo: Re- 
ptelli) una nota di 1:000S>, 
nnovina   nuovina. 

—- Come questa ce n'é po- 
clie, caro Príncipe! 

— Perché? Cos' ha di 
straordinario? 

— Ha che é mia! 
«  *  * 

11 Cav. Sinisgalli, a propó- 
sito di economia, ne raceoli- 
ta una (grossa) ai Cav. Frat- 
ta: 

—■ Immágina, Cavaliere, 
che avevo talmente abituato 
un pesce a vivere fuori d'ac- 
qua che un giorno il riferito 
pesce, avendo sete, quando 
Taceostai alia catlnella per 
bere, allungó un po' troppc 
il collo. perse Tequilíbrio e 
cadde ín acqua, ove, non sa- 
pendo piú nuotare, morí an- 
negato! 

B il Cav. Pratta, compun- 
to: 

— Povero pesce! Te Io sei 
mangiato fritto? 

•};•  *  * 

Una  volta  Martino  Pronti- 

ní (il Bello), stanco õi an- 
dar dietro ai servidorame 
paolista3io, si trovo un im- 
piego. 

C!i rlavfiiio ventí mazzonl 
ai giorno e non doveva far 
altro che mettere dei cerini 
nelle scatole. Ebbene, dopo 
tre giorni. Martino Frontini 
(il Bello)  si fece mandar via. 

Priima   di   mettere   i   cerini 
nelle    scatole,    li    accendeva 
tutti per  provarlí. 

*  *  * 
E' sibalorditivo come tiri a 

campa' l'Ing. (anche lui!) 
Miglloretü  Mario. 

— Ma voi, ingegnere, come 
díavolp fate a guadagnare 
baioechi? — gli chíese 1'altra 
será, ai Circolo, Arturo Ca- 
podaglio. 

— Come faccio a guada- 
gnare? Semplicissimo. Per 
guadagnare palanche a pala- 
te, basta avere due dita dMn- 
gegno, nella vita. Stamane, 
per esempio, m^ venuta una 
idea con cui guadagneró 
601:000.«000 in pochissimo 
tempo. 

— 691 contos? — interro- 
go Capodaglio esterefatto. 

— 6 91. Non c'é nulla di 
straordinario.   Ecco:   compero 

FILTRO 
RADIO. 
MINERALIZZANTE 

/ 

STERILIZZA 
CALCIFICA 

RADIOATTIVA 
Facqua 

senza alterame il sapore 
e rende assimilabile il caldo 

IN RUA S. BENTO, 36-A 

CHI   VUOL   MANGIAR   BENE- 
... si recebi all"'A»EGA ITAIiIA" di Ottavio Puci- 
nelli -e dlventerâ un frequentatore assidoo ]H>iché lá si 
trova Ia rera CUCINA ITAMANA. Importazione dl- 
i-etta dl varie  qualitá di Tini  o altri  prodotti italiani. 

Piazza da Sé, 57 — Tel. 2-6424 
««41 ■JMH ti mn mm ■■■■«■■■«■mmtm ■■■■■»,■■■. 

691.000 pí>llaütro a quattvo 
mil rela Tuna, le rivendo a 
cinque, ed ho belll e guada- 
gnati 691 contos de réis em 
moeda corrente do paiz. 

E Miglloretü Mario, inge- 
gnere (anche lui!) lasció Ca- 
podaglio con un palmo dl na- 
so, a riflettere bene su quel- 
I'affare di pollastre, counpra- 
le a un prezzo e rivendute a 
un altro. 

«    '!t   * 

Schopenhauer Rameníoni e 
Kant Isoldi stanno questio- 
nando a causa d'un anglolet- 
to azzurro: 

— Badate — dice Schope- 
nhauer Ramenzoni — Bada- 
te, se vi CKJ un pugno v© ne 
ricorderete  per molto  tempo! 

— Eh! Eh! — fa Kant 
Isoldi — Se vi dó un pugno 
io, non ve ne ricorderete plú, 
invece! 

-:t * * 
II Signor Conti (brutto, ma 

simpaticissimo: ce Tha pre- 
sentato il Rag. Silvio Monti, 
Taltra será, ai Circolo), il Si- 
gnor Conti,; dunque, delFA- 
tlriatica", appena, nella pre- 
sentazione, ei scambiammo le 
nostre generalitá, ei disse sú- 
bito: 

— Siete dei "Pasquino"? Be- 
ue. Ma se avete recôndito ft- 
nalitá, badate che, di notte, 
ei vedo sino a 30.000.000 di 
chllometrl. .. 

— Non será mueho? 
— Affatto:   vedo   le  stelle. 

*  «  * 
Dalle "Saggezze Erotiche" 

di Antonino Cantarella (in 
Arte, Nino Cantáride): 

II bacio é un írutto che si 
gustá molto  nel bosco. 

II bacio é un telegramma 
urgente:   a  volte pretérito. 

II bacio é come Ia rivolu- 
zione: si sa come comlncia, 
ma non si sa come finisoe. 

II 75 % delle donne bacia 
per  mestiere. 

II 15  %  per vendetta. 
II 10 % perché Tha visto 

ai cinematografo. 
II resto, per Amcre! 

(N.  d.   R.  —   Ma   quanfé 
profondo.   Nino   TAmoroso!) 

*  * * 
In un albergo di Santos, 

dalle pareti sottlli (ma non 
é 11 Fraccaroli, 11 Balneário 
non ha le pareti sottlli) due 
sposini si bistieciano. 

Rosário Pagano, ch'é nella 
stanza accanto, sente Ia mi 
naccia  (dl lei): 

— Perché non vuol? Eb- 
bene, se continui cosi, Io do' 
ai gatto! 

Chissá cosa mai Ia sposina 
volesse dare al gatto, ma Sa- 
ro, nel dubbio, si mise a mia- 
golare: 

— Miau!   Miaaaauuu! . . . 

signora, Ia sua sigaretta é 

prodotto delia "sabrati" 
rs. 1$800 
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leg^^i bene 
cosa ti re^aliatno, caríssimo abbonato, se tu hai 

Tintelligenza di pagare 
L'ABBONAMENTO   per   il   1934 

denttro Ü 
31 DICEMBRE CORRENTE ANNO : 

I Tre Moscluetíieri 

Svem^ali 

Os rebeldes 

celebre romanzo di Alessaradro Dumas. Bella edizione in língua 
italiana delia Grafico-Editora Umtas, con suggestiva copertina 
a colori. 

oppure: 
Bellissimo romanzo di George du Maurier. Elegante edizione 
in lingna portoghese delia Grafico-Editora Unitas.   Bcllissima 
copertina a colori. 

oppure: 
Emozionante romanzo di awenture di Mayne Reid. Attraentc 
copertina a colori. 

Questi libri, editi a cura delia Grafico-Editora Unitas, Ia grande Casa Editrice il cui nome é giá 
cbnosciuto come una garanzia, si trovano in vendita per il prezzo rispettivo di: 

Rs. 7$0OO — fquesto Io daremo ai piú pretenziosi) 
5$000 
S$000 

La nostra Amministrazione, dunque, regalando uno dei -questi  libri   alFAbbonato  che   pagherá 
dentro il 31 dicembre corrente anno, commette uno dei siioi incredibili atti di folie liberalitá. 
 —■ Pagate ai nostro esattore e reclamate !a constigna dei libro di vostra aceita. - 

*S*uiJimir*mm**«lmmv™***a**., 

OMANE5CA 
Cou il viso t?rrorizzato il 

gesto affrettato e Ia você ire- 
raante Geroboamo batte un 
colpo su Ia spalla dol suo ami- 
co Oliva, inguaribile distratto. 

— Mio povero ainieo, tua 
moglle. .. 

— Che é suecesso? 
— Come? Non sai cho 6 

suecesso? Che sventura'. 
Tanto buona, tanto affet- 

luosa! Una sciagura come 
(juesta... 

— Ma Io non so che cosa 
vuoi cliTe,. . 

— Ala come non sai nulla? 
-Von sei stato avvertito? 

— Parla, parla, sentiamo. 
— L'umanUá é bene scia- 

gurata, é bene aciaguiata!  Le 

dlagrazle giungoüo   seuza ch-e 
nessuno le possa px'evedere. 

— Ma di quale disgrazia 
parli ? 

— Tua moglie — spiega 
con grande concitazione sug- 
gestiva Geroboamo — tre 
giorni OT sono. .. vol^va rac- 
cogliere deiruva, cd era sali- 
ta su una scala. Craac! La 
fccala si rompe: sfracellamon- 
to dei crânio. Povero Oliva! 
Bisogna che ti affretti, Ecco: 
c'é appunto un trenó che par- 
to alie setto o mezza. 

E Geroboamo, quasi senza 
consentir© a Oliva di respira- 
re, continuo a tempeatarlo di 
colpetti amichevoli, tanto che 

Taltro, in-ozzo intontito, ai la- 
sció cacciare nella prima au- 
tomobile da piazza, prese un 
biglietto alia stazione delia 
'Iiuce e in gran fretta balzó su 
un trenó in partenza, por San- 
tos mentre Geroboamo gli 
gridava, syingendolo nello 
scompartimento: 

— Ti raccomando, scrivi- 
mi! E sopratutto fatti corag- 
glo! Occorre energia! Pensa 
che sei un uomo! 

Finalmente Oliva si trova 
in angolo dello scomparti- 
monto dei trenó che fila; Ia 
solitudiue gli consente iafino 
di raccogliere le idee, ed av- 
verte che qualcosa. di strano 
flsiste in tutto cló che gli 6 
capltato. 

D'un tratto ha un sobbalzo 
ed esclama: 

— Ma che diavolo mi ha 
raccoutato Geroboamo? 

WMWWfFmRHrüWmfvf™'incriW*WiWWttn&i^ 
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Che importa a me se mia 
moglie si é rotta Ia noco dei 
collo, se io non sono amino- 
gllato? 

CHI FKOVA IL 

jO Porgíli 

Non nserá piú altro 
porgante. 

PURGANTE SALINO 
OAZOSO 

Piacevole ai gasto. 
Senss» dieta. 

WWWBWBWiWWiWwyj 
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CASA BANí^yUA ^BEim> BGGVFIGIIOII t C^ 
«mMiiG^vMvSw^i ^**v*«v*/..-vi> 

! MATRIZ Rna B|AO PAULO ^^ PlUAL 
l 
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Praça ãa Republica, 50 
SANTOS 
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piccola posta 
CIBCOMNO — L'eiezlone 

fu fatta dai Presldenti Oi tut- 
te le Bocieti itallane. Quindi, 
nolla scelta, non «'entrano le 
Autoritá. Sembva poi che 
l'Amba8ciator<> proibi rigoro- 
samente Ia pluralitá delle re- 
ate, e che Túnica, quella dei 
€lrcolo, debba quindi conto- 
nere tutt© Io signiflcaüioai. 

ITALIANO — Giá: "italia- 
nl, fascistl e non tascisti, 
avantü". Sono prociso parolo 
contenute nel measaggio del- 
VAmbasciatore. B soa parole 
r.he, da un ptzzo, non si s-Jil- 
tlvano piü. 

COLONIALE — Eiso^im ri- 
conoscere cho non era ancora 
mal accaduto che venlsse 
TAmbaaciatüro a S. Faolo 
senza provocaro qualche mela 
duzla dl incicíentini e incldcn- 
toni. Stavolta, grazie a 131o, 
non é Kuccesso aiente. Kstão 
de parabéns 11 Couim. Vec- 
chlotti e !'0n. Cautalnpo. 

POLITICASTRO — Vi ab- 
biamo piú volte chiarlto cho 
nol non íacclarao política, ma 
umorlamo. Oppure maidicou- 
za, se vi garba megllo. 

CAPITANO — Ecco una 
prova, se ce n'é ancora b!so- 
gno, che noi delVannuncio 
non n© facciamo nna questio- 
ne capitale, quando í! coríesc 
diniego provieno da Taglone- 
vole deliberazionc! 

DOPOLAVORISTA — Cer- 
to che noi non sismo dei tipi 
da farei offendere cosi, sem 
mais nem menos. E siceome 
Ia mancata risposia ad una 
nostra corlesissiraa lettera eo- 
stltuisco una Smperdonabile 
inaducazlone (o-Itve che, ne 
slam certi, un persouaiifisimo 
abuso) noi, se Io cose non si 
Tlmediano in settimana, pi-ov- 
vederemo a ritorcere Ia «cor- 
tesia sul responsabile, in ma- 
niera por£idann:ute vendlcatl- 
va 

(BREGARIO — Perché II 
"transeunte" Gerarca non vol- 
lo saperne <lel Duca? Ma qne- 
sti sono aífari dl Stalo cho 
a nol non riguarüano punto. 
caro lei! 

8UPPLICANTE — Cl con- 
sta che sta per arrivare un'al- 
tra serie di deeorazioni. E che 
Varrivo ó molto piü prossimo 
di quel che noa credlate. Noi 
íesteggeremo adegaatamente 
i prescelti. 

AMICO — State bene at- 
tento: metterai contro di no! 
é un affare che comporta d«- 
gli  incerti gravissimi! 

CAV. GIOUTTI — B&te- 
mos com saudade do senhor, 
seu Davide! Quando si torna? 

PRESIDENTE — La piü 
laudabile delle coso che disse 
rAmbasciatore, tu senza dub- 
bio quella relativa ai Presl- 
denti delle infinite societá co- 
lonlall: — Cl slete tre-ppi 
Presldenti! — attermó S. E., 
cosi a bruclapelo. Due l!lu- 
strl colouiall presienti, gli of- 
trlrono súbito  le cariche. Ma 

le rinunzie si limitarono par- 
troppo a questo esiguo nume- 
ro: due. AiTogi che qimstí 
-úue iioslri abnegati coruiazlo- 
nali, sono forso i duo soll Pre- 
sMeuti i quali, per Io loro eo- 
cezional! qualitá, meritereb- 
bero di presiedere Ia Colom;i 
tutta. Alie corte, le retictnzí' 
a nol non cl garbano: pailia- 
mo dl Nicastro o di Borgogno. 
Fellcemente tutto questo Io 
disso ancha rAmbasciatoro. 

PAOLO COLELLA DI PO- 
LIGNANO (A MARÉ!) — A 
propósito: e se vi si presen- 
tasse 11 dilem-ma: o Presiden- 
te, o C^vailero? Ahi dura sor- 
te! Se vado, ohi resta? Se re- 
sto, chi va? Eppure paro che 
il dilemnm cho si pTesentcrà 
sara  esattainenti! (íuesto! 

DELUSO — Non abblate 
paura. L'ArabaBciatoiu torne- 
rá, In incógnito. E rosteri piú 
dl mezzo mcee a oolloquio 
bem baixinlio col COm.m. Voc- 
chiotti. 

METICOL080 — Scoccia- 
mo 11 vice? Ma 11 vice vada a 
controllaro l'educazlone dei 
suo protetto, e ei dará, ragio- 
n«. 

MONDANO — Hivelli ai 
Circolo era Vln-eslstibilc. Lo 
abblamo visto piú volte, aí 
buffet, in caudata poso di di- 
stributore di fascino. 

AMARISSEVIO — I^a prima 
viaita dl MoncaaüoU sara fat- 
ta a noi. 

CONTROLLORE -— Oiá, 
anche nol abbiaino visto 1 
500$ dei Barono Lu-nardelli. 
Duaque que] celebro caipira 
non é ancora giunto airosso. 

SCIBNZIATO — Data '.'ab- 
bondanza di matéria, abbla- 
mo dovuto sospendere tempo- 
rariamontô Ia sezioue Bclouti» 
fica, a carioo delVillustre no- 
stro collaboratore lüg? Mali! 
Gugliani. La rlprenderomo 
nei  prossimi  numeri. 

GROSSE ZAPPE — Bbbe- 
ne: non vc Ia diciamo nen.- 
raeno questa settimaua. Cosi 
aumenta Ia cnrlosdtà, e poi io 
afottó fará colpo. 

FARMACErTA — Ma do- 
ve díavolo s'é andato a fic- 
care, quel íesso di Pollastrac- 
clo? 

RADIOFILO — Hai Ia ra- 
dio rotta, o vauca, o stridula. 
o che !I diavolo te Ia por ti? 
Non ti scocclare: telefona ai 
numero 2-S319. Paghi quani 
niente e rlaoquisti  Ia pace. 

CESARE — SI: abbiarno 
visto anche noi: Ângelo Poci. 
Dlrettore Proprietário dei 
"Faníulla". Né Direttoro, né 
Proprietário, — se c'é Blle- 
vü e se c'-é il Sanatório d! 
Arlccia. 

C. S. O. — Spera, o dispt- 
rato. C'é il Dott. Tipaldl, cho 
pu6 rldonarti tutta le UoiceK- 
ze delia vlta. 

AEI — Tho preseut, like 
a note iu music, ia nothlug 
but as It appertalns to what 
Is pnst and what Is to come. 
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Le ultime e piú belíe espressioni delia moda 
sono presentate ogni giorno nei magnifici 
saloni dei piú grande e piú brillante stabili- 

mento di moda in Brasile. 

si varia: 
italiano 

inglese 
francese 

spagnuolo 
russo 

arabo 
tedesco 

i 

"Robes  aprés  midi" 
Stoííe esciusive dl tipo interamente nuovo 

13SS - 159$ ■ 180$ 
"Manieaux" 

Coileziont assortite di "manteaiix" di seta e lana, 
íiiiisííiino, interamente íoderati dl seta con 

gWAvahhsni originali. 

150$ - 180$ 
"Tailieurs" 

Sensazionali collezioni in seta di classe, modelli 
propri sednttori di Mme. JENNY, interamente 

foderati di seta. 

150$ . 170$ - 200$ 

rua barão de itapetininga, 71 - 71-a 
phone 4-4537 san   paulo 
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DH nOUEüüH 
 -DED Pasquino 

Tonmvia da S. Amaro, de- 
voro andato a fare -um. visi- 
ta a certi parenti. Kro Tuni- 
co viaggiatore, in quella vet- 
tura dei tram. 

Due o tre fermate prima dl 
Villa Mariaima salirono due 
nuovi passeggeri: un. giova- 
notto di forse venticique an- 
ni e una graziosissima bion- 
dina con un nasino alPinsii 
e due oechi neri malandrini 
brillanti come i'onice. 

La biondina sembrava rac- 
contare qualoosa di molto in- 
teressante ai suo compagno; 
nelle pause ridevano tutti e 
due, di gusto. II giovanotto 
se Ia cevava con gli iccclii, le 

biondina perdeva lentamente 
il suo fresco colore. 

Un signore sulla ciníiuan- 
tina, con pancetta e oc- 
chiall appropriati e un .siga- 
xo spento airangolo delia 
bocea, sall nella vettura. 

Dopo aver preso il bigliet- 
to, si guardo interno come 
per iscegliersi' il posto piú 
oomodo, e il suo viso prese a 
un tratto un'espressione me- 
ravigliata e furba. 

Aveva^ visto Ia schiena dei 
mio vis-á-vis. 

— Giovanna, tu? — sscla- 
mó, e venne a sedersi accan- 
to a lei. 

— Cario!? 

II biglietto dei tram 
carezzava le spalle, le bacia- 
va i capslii, le guance, le di- 
ta delle piceole mani rosate. 

La gioventú, si sa, é male 
avvezza: quando due si ama- 
no, Ia presenza di un terzo 
incomodo non li turba affat- 
to. 

A un tratto entro il bigliet- 
tario. 

II giovanotto trasse il por- 
tafogli, ne tolse un biglietto 
da venti mil véíz, e Io tese 
all'uomo. 

Ma costui dichiaró, arci- 
gno, di non poterlo cambiare. 

— Lei, potrebbe forse cam- 
biare un biglietto da venti 
mil réis? —domando, rivolto 
a me. 

Intanto, dopo lunghe ri- 
cerche nella sua b&rsetta, Ia 
ragazza aveva estratto un 
mil réis. La questione sem- 
bró finita. II bigliettario 
staccó i due biglietti e 11 gio- 
vanotto li prese e se li fiecó 
nella tasca delia giacca. 

Alia stazione seguente, es- 
sa si affaoció ai finestrino, 
Kembró tm'barsi improvvisa- 
mente, poi abbandonó il suo 
posto e venne a sedersi in 
fretta sulla ipanchina di fron- 
te alia mia. II collo dei gio- 
vanotto diventó d'un rosso di 
fiamma,   mentre il viso 'delia 

— Veidi? Solo nella tomba- 
si é ai sicuro dal próprio ma- 
ritõ! — scherzó lui, grossola- 
namente. Giovanna ebbe 
una ri; atina forzata. 

Non liuscivo a convince.r- 
rai che quel panciuto signore 
fosse il marito dell'affasci- 
nante biondina. 

— Da dovs vieni. Giovan- 
na? 

— Io...? 
— Non sei stata dalla zia 

Marta? 
— Ma certo... si... dalla 

zia Marta... 
— Mi ha telefonato in uf- 

ficio senza alludere alia tua 
pre.senza. 

— Giá, giá... Ero da lei, 
quando ti ha chiamato... 

— Povera Marta, era cosi 
sconsolata! Si captece: una 
dLsgrazia simile! 

— Giá una disgrazia .;imi- 
le... 

— Non c'é iproprio neísuna 
speranza? 

Giovanna spalancó gli CK;- 
chi. Era chiaro che non ave- 
va il piú lontano- sospetto 
delia "disgrazia" capitata al- 
ia zia Marta. 

— Credo... spero... che 
tutto non sia ancora perdu- 
to... 

— II dottore c'é gá stato? 
riiwwM»iiiiiimnHwiinwm»iiiimiinniii»Trmttfcrwi 

Laboratório di 
Radio 

Riparazioni 
RAPIDE — PERFETTE ~ GARANTITE 

Rua Riachuelo, 7 — Tel. 2-8319 
Kuujtt*j.ii«nin«i« M ......17......n.........1.. 

^loyd latünol 
SC cietá itaílana di navigazione, in combina- 

* 

ziorse con Ia 

societé   grénérâle 
de   transportes 
lai^ritimes A vapeur 
li n e a   r e g" o 1 a r e      di    v a p o r i    t r a  § 

!'italiã    e    brasile 

« prossima partenza da santos dei magnífico | 
vapore: 

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

i 
■* w. 
m m 
ú  si emet.tono biglietti di chiamate dairitalia e i 
É mediterrâneo. 
w. 

1 

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

 são paulo  
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IS3I 

Voíete il vero burro "ÁGUIA" che 
costa soltanto Rs. 71000 ai chilogramma 
ed é fabbricato giornalmente nei nostri 
magfazzini ? 

Volete le  piú svariate qualitá di 
formaggio   genttino,   ed   anche 
ricotta  e  mozzarella  fatta   ogni 
giorno ? 

'Voíete Ia migliore frutta secca? 
Rivolgetevi alia 

CASA ARGENZIO 
in Rua Libero Badaró n." 67 

deve troverete i prodotti piú fini e piú sani 
telef. 2-1544 S. Paolo 

! ! ! LINDA CHELTJCCI NATALE   ! ! ! ■ 

VOL/EXE MANGIAR BENE? 
VOI.ETE  SAIíVAGUAR1>ARE  LO   8TOMACO? 

VOLETE SPENDERE POÇO? 
Recatevi alia pensione <li 

RUA   SEMINÁRIO,   N.u   9 
(lovc troverete ogní confoito 

PREZZI  MOJ>BSTI CVÇVÜA  OTTIMA 
WWiffimTiiniTi 
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— No... cioé, si... 
— Marta mi ha dctto che 

se per staeera non sta me- 
glk>, pregherá U dottore di 
avvelenarlo. 

— Avvelenarlo? 
— Certo: sarebbe crudele 

la-rciar soffrire cosi un pove- 
ro cane. 

Giovanna emise IUI sospiro 
di solllevo. 

— Io ho scoiisigliato Ia zia 
di avvelenare 11 povero Bu- 
bi... Forse stasera sara giá 
guarito. 

— Come, guarito? II. ca- 
rnion gli ha schlacciato le 
zamps posterior!. Credi che 
stasera gllene crescerann» 
due nuove? 

n panclone scoppló a ride- 
re e poso Ia sua grossa mano 
(pelosa sulle glnocchia di 
Giovanna, che riprese co- 
raggio. 

— Ah, quei camion! Sono 
terribili! Quando interverrá 
Ia polizla,? Schiacoiano ognl 
giomo qualcuno! — inco- 
minció a dlre, precipitosa- 
mente. 

II giovanott> si volto; bat- 
teva le palpebre come un 
bambino ai quale abbiamo 
portato via il suo giocattolo. 

— Quando sei uscita di ca- 
sa? — domando il marito. 

— Súbito dopo te. 
— La zia ti ha dato qual- 

cosa da mangiare? 
—Aveva altro per il capo, 

povera donna! * * * 
II controllore salí nella 

vettura. Esaminó il biglietto 
dei giovanotto, il mio, quello 
dei signore panciuto, e tese 
Ia mano per prendere quello 
dei mio vis-á-vis. 

La biondina aprí Ia sua 
borsetta. vi frugó dentre feb- 
brilmente e a un tratto av- 
vampó in viso. 

— Ho perduto 11 mio bi- 
glietto, — dichiaró. 

— I>ov'é salita, lei? — do- 
mando il controllore. 

— AS. Amaro — rispòse 
Giovanna. 

— AS. Amaro? — inter- 
venne, soripreso, 11 grosso si- 
gnore. — Ma se mi hai det- 
to che eri stata dalla zia 
Marta! Da quando é andata 
ad abitare a S. Amaro, Mar- 
ta? 

— Volevo. dire che sono sa- 
lita. .. alia stazione di S. A- 
maro, sí alia stazione di Vil- 
la Mariaima. Confondo sem- 
pre S. Amaro con Ia stazio- 
ne di Villa Mariaima. 

II controllore chiamó il bl- 
gllettario. 

— La signora viaggia dal- 
la stazione di Villa Marianna 
e non ha biglietto! 

— La signora viaggia da 
S. Amaro e io le ho rilasciato 
il regtolare biglietto, — spie- 
gó il bigliettario. 

— Non vengo da S. Amaro! 
— si ostinó Giovanna e il 
sangue le salí ai viso con tan- 
ta forza che le vene delle 
temple si fecero azzurre. 

— f^a Io stesso, —, inter- 
venn 11 caotrollore. 

— Voi non avete rilasciato 
il biglietto alia signora. 

— M se le dico che Tho 
perduto! — insiste Giovan- 
na. 

— Non poteva perderlo, — 
salto su il bigliettario, — 
dal momento che non 1'ave- 
va lei! 

— Come, non Taveva lei? 
— domando a sua volta il 
marito. — E ?e non Taveva lei, chi raveva? 

— n giovanotto che é se- 
duto lí davanti, — spiegó il 
bigliettarto accenrando con 
l'indice. 

II marito si volto. II collo 
dei giovanotto era paonazzo. 
— Che giovannotto! — gridô 

con ira Giovanna. — Che 
oosa dite? Io non ho preso il 
biglietto! Non sono mica ob- 
bligata a corrervi dietro per 
pregarvi di vendermi un bi- 
glietto! Non me io avete dato 
e io non rho chiesto, e»co 
tutto. Che c'entra, quel gio- 
vanotto? 

II bigliettario cominció a 
irritarsi. 

— Non Io conosce dunque 
piú, quel giovanotto? Se é 
salita   insieme   con lui a S. 

Amaro ed era :;eduta accan- 
to a lui! 

— Non é vero! Non sono sa- 
lita a S. Amaro! 

— Ma certo! — urló il bi- 
gliettario, perduta completa- 
mente Ia pazienza. — 11 gio- 
vaniotto mi ha dato un foglio 
da venti mil réis che io non 
ho potuto cambiare. Allora 
Ia signora ha trovato un mu- 
reis nella sua borsetta e io 
le ho dato due biglietti. HO 
pexíino domandato a quel si- 
gnore laggiú (e indico me) se 
poteva carabiarmi i venti 
milréis. Se Io ricorderá cer- 
tamente... — mi domando. 

Giovanna mi fissava auda- 
■cemente netgli occhi: 

— Non é vero, — disse. — 
II signore non ipuó certo con- 
fermare quello che a voi pla- 
co immaginare! 

— Io non immagino: af- 
fermo Ia veritá, non é giüsto, 
sigmoie? — mi chiese il bi- 
gliettario, guardandomi. 

Feci un tentativo per sal- 
vare Giovanna. 

— Sí, ho visto salire una si- 
gnora con quel giovanotto, 
ma era un'altra. 

— Un'altra! — •gridó indi- 

gnato il bigliettario. — Loro 
si sono dunque messi d^c- 
cordo per farmi impazzíte? 

11 giovanotto si alzó, oorsc 
alio sportello d'uscita dei 
tram e salto a terra in piena 
corsa, n bigliettario gli grldó 
dietro: 

— Dove corre, chi, giova- 
notto? Dica almeno ai con- 
trollore che ho ragione! 

— Voi smettetela di ciaria- 
ic edatemi un altro biglietto! 
— concluse il grosso signore 
che aveva Ia fronte inondata 
di sudore. 

II bigliettario strappó dal 
biocchetto un rettangolino di 
carta azzurra gettando un^ç- 
chiata bieca a Giovanna. 

"Sulfural' 
^ 

u élekeíroz' 
Vi permelte di fare economicamente in casa 

1% dispendiosa cura dei 

BAGNI Dí POÇOS DE CALDAS 

In    tutte    le 
DROGHERÍE — FARMACIE 

e   nella 

Drogheria Americana 
(RUA  SÃO  BENTO,  63) 

, delia 

^Elckeifoz S» A- 
^r 

NOTO ÈMp«rw de IRMÃOS CÀLÁMitÕ 
SBSOCOS B MOLHADOS FDTOS 

AV9S B OVOS 
■apceiiüífJadc em Vinhos Itallanoi, AaeltM, SAIUIM, 

Aneiteniva, Queijos, Mfuna de Tomate, «te. 
VeaidM per AtiusaAc» • a vnrej*. Bntre^a-M a. dMuicttl*. 
RUA MARQUSK Dii ITU'. M. Tel. 5>19«6. SÃO PAULO 

(WWW—» 

— Che cosa sei andata a 
fare a S. Amaro? 

— Ma io non sono stata 
affatto a S. Amaro. Sono 
stata dalla zia Marta! 

— Chi é cp.iol giovanotto? 
— Non Io conosco! Non 

Tho mai visto! Sono stata 
dalla zia Marta! Sai benissi- 
mo che gran disgrazia le é 
capitata! 

— Lo hai forse conosciuto 
da Marta? 

— Conosoiuto ;lii? Di chi 
parli? 

— Del giovanotto insieme 
ai quale sei salita a S. Amaro. 

— Ma io non sono stata, a 
S. Amaro. Quando saremo a 
casa, telefona purê a zia 
Marta e interrogala... 

— Va bene: da casa telefo- 
neró a Marta. — taglió corto 
lui sorutandoia sospettosa- 
mente. 

* * * 
— Eccoci arrivati, — an- 

nunzió 11 signore. e, alzatosl 
fatlcosamente, si avvió verso 
lo sportello. 

Giovanna lo segui esltante. 
Aveva lasciato Ia borsetta sul 
sedile. Stavo per correrle 
dietro, quando Ia vidi vol- 
tarei e ■raggiungermi di nuo- 
vo, in fretta. 

Mentre si piegava sul sedi- 
le per riprendere Ia borsetta, 
mi bisbiglió affannata, al- 
rorecchio: 

"La scongiuro, chlami im- 
mediatamente ai telefono Ia 
zia Marta... (e mi disse un 
numero che non rlferisco per 
discreziòne) Se mio marito 
le telefona, deve giurargli 
che ero da lei!" 

E si affrettó a raggiungere 
il grosso signore che Tatten- 
deva sul ipredellino. 

Scesi alia fermata seguen- 
teé corei a un posto telefôni- 
co pubblico, e chiamai  

* * * 
La zia Marta, si riveló una 

simpatissima donna. n suo 
cagnolino é guarito: trascina 
solo un poço le zampette po- 
steriori. Io vezzeggio il ca- 
ne e faccio Ia corte a zia 
Marta. Giovanna, per dimo- 
strarmi Ia sua riconoscpnza, 
viene spesso a raggiungermi 
xiel parco di S. Amaro... 

Giovanna é innamorata di 
quel parco... 

CAV. GIUSEEPE ROMEO 
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Prezzo in S. Paolo: 
FLACONE: grande, SSSOO : piccolo, 1$800. 
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FRANCESCO   LANC1 | 
BÜA AMAZONAS ÍSa. 18 - lí TRUEfONO: 4-S118g) 

Per ogni gusto una cucina: 
Per tutte le cucm« 
un «lio oníco: tt 

Bertolli 
Rapprctíentantí: 

PJÍERÍ   &   BELL1 
.S. Paolo 
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■NI)ICA¥€»I MIBICC 
Prof. Dolt ANTÔNIO CARINI ^L^Ü^S^Xt 
IKU di Blolodà — Tetofono 4-Mlt — Kaa TnnblrM n. I. 

i ' — ;  ' 
rk^««<M> A Wf^Cmiti Cll>>>» «peclale delle maltttte di tutto 
UO^XOr A. rCV»V»lUH^ rmpparato urlnario <r»nl, TMcIca. pro- 
•Uta, uretra). Oure madernc d«Ua blenorragla aeuta e crônica. Alta ehlrur(la 
urinaria — nua Santa Xpblgenia, B, dalle 14 alie II. Telefono 4-0*37. 

Dott. ANTÔNIO RONDINO ^^aS^I'-^, 
«o; S-SOM. Alameda autenia de Uma n.« M.  Telefono: 7-2Í90. 

Li- 
Telefo- 

rir ARTUR O 7APPONI u«"eo ehlrurco a oatetriee. Ualat- UT. AIM UIW £.^rr\jni tie delle signore e dei bambu — 
UalaUie venirée • ■itllitlehe. Rua Mo Bento, S«-l.« — Dalle . 113 alie 5 113. 
Tal. a-mai Rãs.: B. JOB4 Oatulio, 64. DaUe ( alie * e «alia 13 alia 19. Tel. 7-44S3. 

Dott. B. BOLOGNA £i:lra,?Smd«,,ConTOltorl0 *rMW,n" 
Alia I — Dali* 3 alie 4. 

, U-Bob. Telefono: 8-3144. 

n^ff R RIIRRn Ohlrurio daU-Ospadale DmbarU I. Uedleo, Ohl- 
UO\.l. O. l\\JOE>\J rur,,, ^ oatetrico. — Ooneulte: dalle ( alie W 
a dali» 13 alto 13.   Avenida Ranfcl Pestana,  ia.  Telefono:  I-13TB. 

rrm. ur. UllW VAI^11UV^\^1 eo, regato, Inteetlnl, mlba, Tí» 
urlnarie-. Chlrurfla dei «latem» nervoso. Rua B. Itapetininia, 43. Tel. 4-8343, 
«alie 14 alie 17. Bca.: Rna Peixoto Oomlde, 33. Telefono:  7-6071 

Dr.^DOMENICO SORAGGI FSFf^FS^ 
Bingos de Moraes, 13. Consulte dalle ore 13 alie 13 e dalle 14 alie 17. Tel. 7-3343. 

r\- R CÁ POR ITT Bx-cblrurgo (,t|,u ^ Rlunltl ,,, KRpou chl. 
Uf. SU. Ortrvrvi 1 1 ntta prim»iio deU-Osp. Italiano. Alta ehlrur- 
gla. Malattle deito signore. Parti. R. Bta. Bpbigenla, 13-A. Telefono: 4-3313. 
Consulte dalle  14  alto  1T. 

Dr. EDUARDO CIAMPITTI  fe^V ^S 
rápido e garantido das Moléstias do estômago, Plgado, Intestinos s Puimter. 
Segunda os mais modernos e aperfeiçoados systemas. Calculas blliares smn ope- 
raçto. Consultório: R. ato. Amaro, S-A. Teleph. 3-4703. Consultas das 14 ts 13. 

Prof. Dr. FAUSTO TALIANI^T^iía^^a,^ ' 
Telefono: 7-4347. DaUe ore 14 alie 13. 

Dr. FRANCESCO FINOCCHIARO ^^."It^SS: 
eusre, delle signore, delia peito, tnmorl, solatlea, Raggl Z, Dlatermla, Pote- 
nettretcrapla. Res.: Rua Vergueiro, 331. Tel. 7-3433 — Cona.: Rua Wenocslau 
Brás, 33.  Telefone:   3-1033.  DaUe  14  alto  13. 

rV_.»t. /"" CAD AMO Bx-ehlrnrfo degll Osp. Rlunltl di Napoll e del- 
UOlt. VJ. r/MVAr^W i-osp. Umberto X. Alta ehlrurgia. Malattle delis 
Signore. Tel. 7-4348. Dalle ors 3 alto ore 3. Av. Brigadeiro Luli Antônio, 135. 

Dott. GIOVANNI PRIORE S^MT"!: Sií; 
dall'1 alie 4. Plassa deila Reppnbllea, 43.   Telefono:  4-0133. 

!"»_ r^TITCCDDI? TIRAI T\1 Medico Operatore — DaUe ore 14 UT.   KilKJOCétrrC    l ir ALUI    BUe 11f- 0onB. 4.iSll. Re,.; 7-3840. 

Pmf I MAN/^INPI I I Malattle dello Intestino, fegato, sto- rror. L.. m/%X^Vall^CL.l^l mM0. R. y^oiu e Osped. di Roma. 
Primário Medico Osped. Italiano. R. B. Itapetinlnga, S7-A Teto. 4-3141 e 7-4307. 

Dr. Prof. LUCIANO GUALBERTO 5r£ãFÍS! 
rurgia dei ventre e dalle vi* urinaria. — Cana.: B. B. Paranaplaoaba, 1, 3.» p. 
Tel. 3-1373.    OUamato: Rua lUcolomy. 33. Tel. 3-4333. 

Dr. MARIO DE FIORI ^^^J^^t^ 
Itapetinlnga, 33, dalle  14  alie  17.   Telefone:   4-3333. 

Dr. NAZARENO ORCESI 2Sí ."2^: üiSVV 
«•ms.: Prata da Sé, s (!.• andar) Salas: 13-33. 
Tal.  7-3337.  Daa 3   Éa  13  na  Saaatsrle  de Santa  Oatharina.  Tel.   7-1M7.   — 

Dr. N1COLA IAVARONE ÍÍ^^ST^ SS:?t."í 
■etrisiti Medtoa, Dlatermla, Baggl witra-TlelatM. Ce»».: s Bes.: Raa Xavier 
ds Talada, 3-A (Pai. Aranka). Tel. «-1333. 

Dr. NELSON SOUZA CAMPOS 5r%.7. 'T^o.' 
de Azevedo,  13, 3.s andar.  Telephens:  4-1313. Das 3 ás 4. 

Consulte   per   malattle   nervoss 
dali» 3 alie 10 neUa Casa dl Sa- 

liito K. MataiaN»; e dalle 3 alto 4 Ia R. Xavier de Toledo, 3-A. --Tel. 4-3334. 
Prof. Dr. E. TRAMONTI 
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UOMINI e SIGNORE 
Rua João   Briceola   N 
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ECCELLENT1 
PER  QUALITA' SONO 

IPR0D0TTI DELL A 

ÂÊtímdUa 
B' PKRICOIJOSO ANDARB A 

TKNTONI 
i>f ecialMCMt* g« si tpatta d«U« 

própria salnte! 

Fale  le vastra compare  mella 

"PHARMACIA 
THEZOURO" 

Prapararlone aeearata — Co i- 
jssna  a  domicilio.  — Aperta 
tUo ali* mtT.T.tnon* — Prtzz: 

dl  Drotheria. 

DlraeloBe dei Farwacista 

LAB 0 C CA 
11UA DO THBSOtTBO N.« 7 

TKLSFONO:  a.147* 

Empório Artístico 
MICHELANGELO 

AKTIGOS   PARA 
BSCRIPTORIO — DESENHO 

e PINTURA 
ENGENHARIA e ESCOLARES 

Importação directa 
O MAIOR SORTIMENTO DO 

RAMO 
Rua  Libero   Baduró,   75 

Xelefono: 2-2202 
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Un radio di linee  attraenti, in un mobile da tavolo  tutt^altro  che •^ii 
ingombrante, capace di "perfomances" mai raggiunte neppur da 

ápparecchi radio di alto prezzo. E' questo Io 
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Modcllo 765 — 8 valvole — onde lunghe 
O 

11 primo modello "Midget"   ZENITH   dotato delle nuovis- ,:| 

sime valvole a 7 pini che danno il massimo volume, con una «onoritá V 
O chiarissima, senza dispersioni.    Selettivitá e potenza di captazione t-* 
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atnmirevoli. Circuito supereterodino di 8 valvole.  Poderoso volume O. 
regolabile AUTOMATICAMENTE. SILENZIATORE DI RUMO- 3 
RI tra le varie stazioni. Chassis fluttuante. Grande trasformatore. tS) 

Si  Consulti il nostro piano di vendite a rate e le nostre condizioni O 
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per Agenzie nell'Interno. 
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