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STORIA ANTICA: — Petronio prima rise, poi si svenó.
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MASSIME A «ItANKE L
VELOCITA'
'
'
La parola é d^rgento, il
■álenzio é d'oro; ma Ia carta stampata é di platino.
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Marchese Adalberto Anfící Matíei
STORIA MODERNA: — Gli abbonati dei "Pasquino" prima si svenano (20$000) poi ridono.
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IL

PASQUINO

■NMCA¥C»I NtMCC
Prof. Dott. ANTÔNIO CARÍNI ^™BriZXrX.
lista dl Biologia — Telefono 4-4618 — Rua Tymblras n. 8.

n «.j.
A
DITC^TÍ^M Clinica speclale delle malattlo dl tutto
LfOnOT /\. r JjVJiVjJfUl^ laFparato urlnarlo
(renl, vesclca, próstata, uretra). Cure moderne delia blenorragla acuta e cronioa. Alta chlrurgla
urinaria — Rua Santa Ephlgenla, 6, dalle 14 alie 18. Telefono 4-6837.

Dott. ANTÔNIO RONDINO

bro

iC 0

B ad

e

ar?^t02rc-Ríea.eí'(!:

no: 2-6086. Alameda Eugênio de Lima n." 85. Telefono: 7-2990.

Dr. ARTURO ZAPPONI

Medico chlrurgo e ostetrico. Malattlo delie signore e dei bambll —
Malattie veneree e sifllitlche. Rua São Bento, 36-1.° — Talle ■, 1|2 alie 5 1|3.
Tel. 2-6321 Res.: R. José Gctulio, 54. Dalle 8 alie 9 e dalle 13 alie 15. Tel. 7-4493.
n_ff
R
RÍM rtr^MA
UOll. £>. a\Jl*,yj\mt\
Alie 8 — Dalle 2 alie 4.

Clinica Oenerale. Consultório e resldenzn;
Palmelms. SR-Sob.
Palmeiras,
98-Sob. Telefono: fi-3844.
s-3844.

Rua dlis
das
Rua

COLONIALE

ECCELLENTI

PER QUALITA* SONO

IPRODÓTTI DELL A

Anfaufa*

n»ff
P
DITRRn Chlrurgo deirOspedale Umberto I. Medica, ChiLfOll, D. rVUODV^ rurg0 ed ostetrico. — Consulte: dalle 9 alie 10
e dalle 13 alie 15. Avenida Rangel Pestana, 162. Telefono: 9-1675.

mmmm
! ! ! RUA DOS ANLRADAS; 29 (sob.) !i !i I

Prof. Dr. DINO VANNUCCI ÍÍ«S&«;

VOLETE mangiar bcnc?

urinarle-. Chlrurgla dei sistema nervoso. Rua B. Itapetlnlnga, 46. Tel. 4-0343,
dalle 14 alie 17. Res.: Rua Peixoto Gomlde, 63. Telefono: 7-6071

VOLETE riposar nu-glio'?
VOLETE spciulere poço?

Dr. "DOMENICO SORAGGI r-Vl^e^Õns^B^DO"
mingos de Moraes, 18. Consulte dalle ore 10 alie 12 e dalle 14 alie 17. Tel. 7-3343.

rj,. 17
<lApr\D|TI Bx-chirurgo degll Osp. Rlunltl dl Napoll. ChtUT. CJ, i3t\r\Jl\.l 1 X ravga primário deirosp. Italiano. Alta chlrurgla. Malattie delle signore. Parti. R. Sta. Ephlgenla, 13-A. Telefono: 4-5812.
Consulte dalle 14 alie 17.

IlECATEVI NELLA

PENSIONE di Rua dos Andradas, 29 (sob.)
B

Dr. EDUARDO CIAMPITTI ^S"- «^
rápido e garantido das Moléstias do estômago. Fígado, Intestinos e Pulmõcr,
Segundo 05 mais modernos e aperfeiçoados systemas. Cálculos billares sem operação. Consultório: R. Sto. Amaro, 5-A. Teleph. 2-4706. Consultas das 14 ás 16.
Prnf Df FAUSTO TAI TANI Chlrurgo e Medico. Res.
rror.
ur. rrtuoiv» i/\i^irtMiCons, Avenida paulista, 112.

e

Telefono: 7-4047. Dalle ore 14 alie 18.

Dr. FRANCESCO FINOCCHIARO r8d"íodeitoprc0o:
cuore, delle signore, delia pelle, tumori, sclatlca, Raggl X, Dlatermla, PotoElettroterapla. Res.: Rua Vergueiro, 231. Tel. 7-0482 — Cons.: Rua Wenceslau
Braz, 22. Telefono: 2-1058. Dalle 14 alie 16.

n_ff C PARAIMO Ex-chlrurgo degli Osp. Rlunltl dl Napoll e delUUll, \J. I «IXrtl^V/ [.osp. nmberto I. Alta chlrurgla. Malattie delle
Signore. Tel. 7-4845. Dalle ore 2 alie ore 6. Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 105.

C!uore> Ao^ta PoImon1 Ra
•
eei x.
Elettrocardlografl».
—' Consulte
dairi alie 4. Piazza delle Reppublica, 40. Telefona: 4-0166.

Dott
PRÍORF
UOll. GIOVANNI
VilV» V/\1^1>1 ITIMV^IVEJ

ore 14
Dr. GIUSEPPE TIPALDI ^ í70 St"1318. Dalle
Res.: 7-2040.
Prnf I
MAlSiniMPI I I Malattie dello Intestino, fcgato, storrui. x-.. IVl^llOll^CI^!-.! ma(,0 H Pacoitá e 0sped. dl Roma.
Primário Medico Osped. Italiano. R. B. Itapetlnlnga, 37-A Tels. 4-6141 e 7-0207.

Dr. Prof. LUCIANO GUALBERTO rL3fcU.n.Pa0oOhí
ru-jla dei ventre e delle vle urinarle. — Cons.: R. B. Paranaplacaba, 1, 3.» p.
Tlí. 2-1372. Chiamate: Rua Itacolomy, 38. Tel. 5-4828.
Hr MARID nP" PI/^RI
ur.
iyin.is.iKJ UE4 r ixjrs.i

Alta chlrurgla — Malattie delle signore. partl _ Cons e res. Bua B d,
Itapetlnlnga, 23, dalle 14 alie 17. Telefono: 4-0038.
Dr NA7ARFNO flRPFSI OhlrurU», Partos • Moléstias dt
LfT. iy/\£*í\l\C,nV UIV^E.31 Senhoras. Res.: Rua Augusta, 547.
Cons.: Praça da Sé, 3 (2.» andar) Balas: l'»-20.
Tel. 7-2887. Das 9 ás 12 no Sanatório de Santa Catharlna. Tel. 7-1017. —
Dr NICOLA IAVARONF »«»i»"»» <>»' B«mMnt. MMUW ipeUT. niK,KJL.Í\ l/WAIVVFrtr. elaUltâ deirospeíal» Umbarto I.
■letrlcitá Medica, Dlatermla, Raffl Ultra-Tlolettl. Cons.: • UM.: Roa XaTitr
da Toledo, l-A (Pai. Aranha). Tel. 4-1686.
Dr. NELSON SOUZA CAMPOS X""cons :DP?n5^mdoRs
de Azevedo, 18, 2..: andar. Telepbone: 4-1826. Das 2 ás 4.

Prof. Dr. E. TRAMONTI

~„Ms.£íJáãiM*muí

Sala
Ect.

Consulte per malattie nervose
dalle 9 aUe 10 nella Casa dl Ba2 alie 4 IB R, X»'''°r <ii Trt"'*, 8-A. — Tel. 4-3064.

Prit.

N. « oi«i.
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TROVERETE TUTTO QUESTO
REX Dl DIOü:

flloyd latino'
societá italiana di navigazione, in combina-

tsEssmm

zione con Ia

societé ^énérale
de transportes
marítmes a vapeurs
1inea

rego1are
di vapori
Titalia e brasile

tra

prossima partenza da santos dei magnífico
vapoie:

s/s "Florida,,

per genova e scali: 19 febbraio

| si emettono biglietti di chiamate dairitalia c 1
mediterrâneo.
agenzia in praça ramos de azevedo, n." 9
tel. 4-1069
são paulo
^^^^^^^^^^^Hí^^^^^i^ja^^^^^^^jJ
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(HAPEO/
' ^GQAVATA/
^AKADO/

•v

COMPOSTO E IMPRESSO NA TYP. NAPOÍ.I
DIRETTORE:
CAETANO CRISTALD1
GERENTE;
GUGUELHO FOTI

fi.JaiaBriecola 2

tossi} <f®s e/efasfoS'

Oon le ncspo!e e con Ia I
pagHn si JTiníuru il tempo
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1' a m o r e cos^? — pecore e pecorari —

I
<*

Quando vostra moglie, alia
frutta, prende uma mela e Ia
sbuecia o Ia divido a spicclii
e ne metlo in booca uno spicchio. . .
E, improvvisamente, prendo un secondo spiechio delia
mela sbueciata e ve Io porgo
infilato alia punta delia forchetta, o Io mette addirittura nel vostro piatto. . .
E vo! vi sentite commosso
iper questo atto semplice e
grazioso, pieno d'an)ore c dl
preimiva. . .
E una breve teneifzza vi
Rale su dal ouore e si dilata
nel petto e fa Ímpeto dietro
Io palpebre e vi si ferina in
groppo a^Ila gola- • •
E vo! vorreste 'dlre taute
tante cose alia vostra mogliettina adorata, alia dolce
compagna dei yostri giorni,
ma Ia guardate sorridendo,
muto. . .
E, infinc. riiiscendo a rauovoro Ia língua, le chiedete:
— Ma cara. perché te no
privi?
E lei vi vlspo-nde:
— Perché non é mal ura.
" AIláppa" . . .
B voi non saltate in p:edi. . .
E non afferrate Ia sedia
per le zampe. . .
E non gliela date fra capo
o collo . . .
* * *
. . . Questo é ramore.

* # *

Quando di notte, in sognn,
Ia vos^tra amica mormora il
nome de! vostro migliore
amico. . .
E voi balzate a sedere sul
letto e Ia guardate freraento
alia debole luce delia "veilleuse". . .
Ed ella. in sogno, sorri
de. . .
B le sue labbra si protendono ad un bacio, ad un altro, a un altro ancora...
É le suo braccia serrano
strettamente il cusclno.,. .
E le sfngge un soavissirao
gemito e si sveglia...
E ailla vostra domanda: —
Che cosa stavi sognando, cara?
Ella risponde: — Che tu

Prossimamente:

eri morto, adorato. c che io
mi struggevo in lagrime
"tutta sola" . . .
E voi rispondote, olímpico:
— Domani ei piglieró i mimerl.
* * *
Questo é Tamore!

* * *

Quando Ia vostra piceola
amica vi dice che ha bisoguo
di un abito nuovo, perché non
ha niente da mettere...
E voi le fate osservare che
Tarmadio é pieno di tolette
costa te un orrore. . .
E lei vi soggíunge che quella rossa non va, perché il
"godé" é passa to di moda. . .
E quolla verde non va, perché le vesti vanno adesso piú
lunghe...
E quella nera non va. perché é troppo scura. . .
E quella bianca non va,
perché é troppo chiara. . .
K quella da será non é da
giorno e quella da giorno non
é da será...
E voi le date 500 lire. ahbracciandola. .; difcperatamente. . .
E lei vi ride in faccia, spiegandovi cho ce ne vogliono
1000...
B voi glle ne date aítre
500, abbracciandola . . . disperatissimamente. . .
Ma poi osservatc: Anche io
dovró farmi un vestito nuovo, perché Tunico che ho é
tutto liso ai gomiti e rotto ai
tondo dei pantaloni. . .
E lei: — Ma non buttare i
denari, che quello II ti puó
faro benissimo altre due stagioni! . . .
E voi: — Uai ragione, cara. . .
* * *
. . . Questo é Tamore.

* * *

Quando una ragazza seria e
di ottima famiglia ei viene
presentata e voi Ia guardate
con gli oechi timidi. Ia curva
Sieve o palpitante delia boccuecia ben disegnata. . . andate a farle visita e le guardate, con gli occhl ansiosi, Ia
curva palpitante dei collo esi1© ed eburneo.. .
Ed ella viene per Ia prima

La mia irrequieta coscienza é ãunque a -posto
— or che il mio Signor Direttore (che Iddio conservi sano forte rieco alia Colônia — eternamente!) — ha annunciato ai mondo esterefatto Vesistenza dei grandioso nuovo partito cristaldiano.
II mio spirito implacato correva da idea a
idea come da rifugio a rifugio corre Io sperduto
— e mai non trovava Voasi e il frutto e il rio:
ovunque ariditá.
Or invece mi adagio mollemente su i soffici
cuscini delia nuova idea — e mi riposo.
Ero stanco,
* *

x-

Non potevo certamente trovar di meglio di
questo dono spirituale. Se Vappercezione non mi
tradisce, codesto non é che il Partito delVIo. Cioé
il Partito per eccellenza — il vero, Vunico!
Infatti:
C'é Ia folia e c'é Vindividuo — c'é chi nasce
per seguire e chi nasce per fprecedere — c'é il masochísta ed il sadista — c'e chi segue \un'idea e c'é
chi Ia fabbriea — c'é il gregge e c'é il pecoraro.
Ora, appunto, non si tratta che di aver Vanima di pecora o 1'anima di pecoraro. "That is the
question".
* * «
Ebbenc, illustrissimo Commendator Amleto:
Ia mia anima non é anima di pecora. ma anima di
pecoraro.
E dal momento che ho fatto questa scoperta,
ho in mano il sasso e il legno — e lapido e piechio.
Anzi:
Tra le pecore dei mio gregge, non escludo
ch'io possa tosare qualche altro pecoraro, incauto
sino a osare, dalla sua valle, alzar Io sguardo verso
Ia quiete delia mia collina.
* * *
Sono giá tranquillo. Grazie alia nuova Idea, io
ho giá classificato definitivamente il Mondo:
Io — e il resto!
COBRADO BLANDO
il valentuomo.
volta con voi ai cinema e le
guardate, con le mani, ila curva palpitante dei seno in boccio. . .
Ed ella viene per Ia terza
o quarta volta con voi, da sola a solo, a passeggiare per
via e voi non potete vederr
altre curve palpitanti a causa
deiroscnritá. . .
B, dopo, averla perduta di

0

SABRATI N. 500

vista per tre o quattro rnesi
ve Ia vedete piombare nella
vostra cameretta 'di scapolo.
di nuovo, airimprovviso. . .
Ed ha una curva di piú.
esorbitante, dinanzi...

* * *

Questo é Tamore.
ANTONINO CANTARBMJA
(in Arte: Nino Cantáride)

La nuova sigaretta
delia SABRATI.
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NONE È CALENRE
leri, 5; oggi 6; domani 7,
con costolette alia milanese.
* « 4

BOIXETTINO
METEREOLOGICO
Se fa freddo e tira vento,
Chradi Tuscio e statti drento.
*

*

iti

PASQUINO

COLONIALE

Se tu vederlo
Me Io potessi,
Esclameriasti
E' grosso inver!
Me. Nesiui

RBFFEMEEIDE QUASI
| STORICA
í| II Dott. Dante Moleque
;fquerela reslmio Confcm Sici* « •
y, Jliano Jor. per millantato
LE FEASI CELEBR1
| i credito di freddure.
* * «
1933 — 1934 — Due mi-; j
meri.
1 ' r Ricorre il primo trigesimo
Filizzolo Biagini ' deirinvenzione dei martello
* * *
brevettefco per dare contemCULINÁRIA
;'; poraneamente un colpo ai
'•Menu" econômico:
cerchlo Ciccia Riforma e un
Ostriche con perle orientali,
altro alia botte Dante MoleCappelletti airultima moda,
que.
« * «
Zampone con lenti legate in
platino I CONSÍGLI DEL
Uova di fagiano dorato
_, "CURANDEIRO"
Zucchini rlpieni di biglietti**■ Se avete una suocera che
da mille •'; .,;,abbia 84 anni e nove mesl, e
Vibello d^ro alia finanziera.' ^non accenni a crepare, faPanna montata in argsnto.
tela fare commessa viaggiaGianati.
trice su Ia Centrale. In quinVino rosso rubino.
dici giorni. e forsa meno, gaCarletti.
rote psrfettamente guarito.

"PALPrTE"
Se von vuoi nn grosso guaio,
Non giocare mai il migliaio.
* * *
CONSIGO INÜTIM
Cura degli specclii. — Gli
specchi cosi utili e — polché
hanno Ia péssima abitudine
di riflettere — sempre cosr
acclgliatl, hanno bisogno di
curs spsc.iali.
Eará, bene perció clie le
si^nore non esagerino nello
specchiarsi per non sciuparlí troppo, e in caso si appannassero dovranno passarei
sopra una pezza imbevuta di
íwstanze grasse.
— di —
Ottimo mezzo anche per
■rendere trasparentissimi gli
LANGONE IRMÃO
spaochi, é quello di toglier
loro quella patina rossastra
RUA PEDRO ALVARES CABRAL, 23
che per solito si fonna dietro
Telef. 4-5483
di essi.
* * *
Si esesuisce qiialunque lavoro ívro in bronzo,
VERSI SPIEDATI
lattone e alluminio.
Non puoi saperlo,
Kiparazioni — Specialitá in medaglie di
Né imaginário.
qualunquc specie.
Qual grosso tarlo
Mi rode il cor.
mmsmmmmimmmmmsmismwíimmiw

nietollorgico e fonilerls

— Senta, dottore: qnanto
nii dá ee attacco Ia scarlatflna » tntta Ia scolaresca?
O pure, se avete a portata
di mano gas lagrimogeni e
igas asfissianti, non dovete
mai disperare. Potete usarli
anche dl notte, introduoendo
Io stantuffo pel buco delia
serratura.
Dott. GiovelUti
» » *
MASSIME
INDUSTKÍALI
— La vendemmia si puó
fare anche con Tacqua.
Fratclli Salviotti
• » •
MINIMB AMOROSE
— II primo istinto dl una
donna, costretta suo malgrado a cedervl un esntimetro, é quello di cedera tutta
Ia stanza.
Ibscn Ramenironi
« * »
PER 1 PIU' CRETIN1
Questi due mureis suonano
maio.
— Pretendereste forse che
aves^ero studiato TAlda o 11
Guarany per voi?
A. Armentano

Caffé

CACAO

Bonboii!
Cíoccolata

Solo

Bherin*! Companhia S. A.
FABBRICA
Rim da Moóca, 2S1-A
Tel. 9-1826

— S.

PAULO —

G

ESCRIPTORIO-VAREJO
Rua S. Bento, 44
Tel.: 2-7575-2.7576

m
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Gíocâiioli e Bambole
a prezzi ridDttissimi

VISITATE LA NOSTRA GRANDE ESPOSIZIONE Dl N AT ALE
Schaedlich, Obert & Cia.
Rua Direita, 18 - 18-A
&

•Mi

1934 e Cia. lllta
Salutiamo ü novello anno ch'é nato!
Nato, naturalmente, piccolino,
Imbecille, idiota e scompisciato.
Ma noi dobbiam trattarlo da bambino
E aver per lui quelle gentili cure,
Che abbiamo per le nostre creaMire.

Non diciam che si debba dargli ü latte.
Tanto piú che le donne ■piú avvenenti,
Per voler delia moda, son si fatte
Che mancan di quei tali recipienti,
Che abbondavan quand'erano di moda
II busto pien di ciceia fresca e soda.

W

E ü latte, inoltre, non sana f/radito;
Ché 1'anno, appena nato, ha per costume
Di chieder, col piimissimo vagito,
I calici che sgocciolan di spume,
E se, ai par d'ogni pargolo, si lagna,
Non é giá di. .. pipi, ma di sciampagna.
Ma poiché ei ride ira gli allegri evviva,
Facciam quel che possiam, perché Ia scena
Del mondo gli apparisca, finché viva,
Ordinata, pacifica e serena.
Si che, morendo poi, dir possa: — In fondo,
Io non ei stavo próprio mole ai mondo! —
Dunque trégua alie beghe e alie parole
Furibonde: mettiam ia testa a segno.
Ognun daWaltro, ai giorno d'oggi, vuole

II fiore dei lavoro e delUingegno,
E alVanno nuovo di mostrar ei piace
Di correr dietro aWagognata pace.

DelVanno nuovo i fogli, ancor non toechi,
Candidi son come Ia neve alpina:
Non ei facciamo sgorbi o searaboechi.
La Colônia, ch'é ormai sempre bambino.,
Finga almen di gridar, quasi contrita:
— Finiamola! — o: — Facciamola finiia!
Auguri a tutti! Uanno nuovo sia
Senza dolore, senza seccature.
S'accordin proletari e borghesia,
Diventino piú molli Vossa dure,
E gli affitti, scendendo due gradini.
Si mettano ai livel degVinquilini.
Uacqua e il latte si vogliano ancor bene,
Ma cerchin di .evitar quel vecchio sconcio
Di mescolarsi in un immondo imene
Nel buio d'tt» medesimo bigoncio,
E cessino le nozze proibite
Tra il rubinetto e il sueco delia vite.
Noi sempre provvidenti e previdenti,
A tutti diamo briglie sciolte e sproni.
Si che il nuov'anno li faccia contenti:
Ai buoni — dico ai veramente buoni —
Porti Ia "sorte grande" Ia Befana,
Ed ai maligni porti... una banana!

APPENA SI PROVERA' — E SI PROVERA' PRA POÇO — CHE DANTE MO
LEQUE E CICCIA RIPORMA, OLTRE A TUTTO IL RESTO, SONO ANCHE DEI FALSARI — ALLORA LA GALERA PER LORO SARA' CERTA. CERTA LA GALERA,
DANTE E CICCIA DOVREBBERO ENTRARVI COME DANTE E CICCIA, E NON
COME RAPPRESENTANTI DI CHICCHESSIA.

rrrr
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LA BEFANA
DEL "CIRCOIJO ITALIANO"
La Befana sara festegglata
oggi nel "Civcolo Italiano"
con una larga tlistrilmzione di
giocattoli e dolci a tutti i figli dei soei.
■La rlunlone Infantile avrú
inlzio alie ore 15 e tutto il
mondo piecino passerá oro di
gioia e di allegria poiché ogui
prceolo invitato riceverá un
bel dono.
Di será alie ore 21 vi sara
nn bailo famlgllare per i
grandi.

"A PECUÁRIA"
RIceviamo il 1.° numero
delia rivista niensile "A Pecuária", edita dai proprietari
C. França e Cia. Ltda. In
elegante veste tipográfica, í
rieca di clichês e di articoli
di attualità su riudustria animais.
* * *
PUBBLICAZIONI ITALIANB
La nota Agenzia Scafuto —
R. 3 de Dezembro, 5-A — ha
rieevuto le ultime piibblicazioni italiane, tra cui r"IHustrazione", Ia "Domenica dei
Corriere", "La Lettura", "Romanzo Mensile" g "II Ricamo".
•X-

'vf

-ív

INDUSTRIA DE BOMBONS
PAULISTAS LTDA. ,
Merita veramente un conno
di elogio r"Industr!a de
Bombons Paulistas Ltda.",
che in questi tempi di difticoltá ç di crisi, ha saputo progredire in forma cosi eviden
te, da imiporsi airattenziout
dei pubblico paulistano. Que-

* * *

* * *

SOC. V. MADDALENA
Domani, alie ore 15, nella
sede soeiale, a Rua Formosa,
5 2 (Casa Cario Del Prete) Ia
Direzione delia Soe. It. Brasiliana U. Maddalena distribuirá Ia befana ai figli dei soei.
» * *

oAl^EÍ^ITl^O

FERMET-BRANCA
STOMA€AlrE
Vfi

sta industria che possiede a
sua fabbrica in Rua Frei Gaspar n.° 105 e Ia sezione vendite in Praça do Patriarchn.
n." 10, possiede ormai una
cosi vasta e seria clientela, da
íar prevedere sempre piú vasto il suo giá grande movimento.

VENDONSI
racoüc nuove per vlni uazionall
chs posoono saregelnrc coc vlnl
síraineri, ulillzzando le vhiacce
per vino íino da-pasto. — Per dli7iinu;rc 11 BWSto c Todore di ír»gole.
Para Vcnocianina:
(Colorantc
nalurale dei vino). — Vlnl blanchi flnisslmi. — Vlnl di canna c
frutta.

» * »

OPERA N. DOPOLAVORO
La Direzione dei Dopolavoro, nelle sere di sabato 27 e
domenica 28 dei corrente inese fará recitare ai Teatro
Munlcipale Ia commedia brillante in tre atti "Le Pecorelle" 'dl Gino Rocca.
ESPOSIZIONE LOSSO
II noto pittore Eugênio L.
Losso ei comunica che ha
aperto un^sposizione di pittura a R. Quintino Bocayuva.
54 (Palácio das Arcadas).

C O L O N I A L E

Piante romite:
Parecchi, come noi, fanno i poveti,
Ma sono tutti — o quasi — analfahcti.

Birra fina clic non lascla fondo
ncüe buliglie, Llquorl di ogui qualitâ, Eibltc »puniantl senza álcool.
Accto, Citrato dl magnesls, Saponi, profumi, miglloramento rápido
dei tabacco e nuore industrie lucroüc.
Per famlcUa: Vini bianohi o blbite igienlclic che costano pochl
reis II litro. Non ocoorrono apparccclii.

Un attore un po' cane a questi lumi,
durante una sua recita recente,
fu fischiato e coperto di legumi
dal battagliero pubblico presente.
Fu un dolore per lui, peggio che morte,
poiché quel dramma invero era il suo forte.
Moral che mi attenaglia:
IL CAVOL DI BATTAGLIA.

Catalogo sralis, OLINDO CAflB1EKI. Rua Paralzo, 23. S. Paolo.
N. B. — Si renduno buonl 1 vlnl
nazlonáll c slranierl acltli, con
muífa, ecc.

— 11 popolo lia cosi pocn
testa rhc ama toglicrla (ratto
tratto anche a coloro che peiantonomasla si rhiamauo capt.
%

— Cameriere, queste ostriche non sono aperte!
— Signore, di domenica
restano cbiuse tutta Ia gior-

nata!

COSTRUZÍONÍ DI CASE CON O SENZA
SORTEGGÍO.
Domarídi informazioni nel suo próprio
interesse.

RADIO

CHI PROVA II,

Non userá piú altro
purgante.
PURGANTE SALINO
GAZOSO
Piaccvole ai grusto.
Senzb dieta.

US&lMKk?

^Perfe^ne
t^aranzia

:—: Riparazioni di qualunque marca :—:

RUA RIACHUELO, 7 — TELEFONO 2-8319

i
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— Toh! Chi Titoi-na a galla: l'Afganistan!
leri Aman Oullah, oggl 11
re Khan Maomet, domanl 11
re Nadlr Shaha, dopo domanl 11 re dl coppe!
* * *
— (Ma 11 Centauro galoppa sempre a briglia soiolta).
* * *
— Aman Oullah! E' vivo,
e mangla e beve e dorme e
veste pannl.
Ama nulla, no. Perché, come tuttl 1 re a rlposo, ama
far molte chiacchiere.
* * *
— (A propósito: íl Centauro portava Ia sella o 11 basto?)
* * *
— A Filadélfia é avvenuto
un terrlbile scoppio in un serbatoio dl gas ad ária compressa.
A S. Paolo scoppieremo tuttl di umldo a crisl dilatata.
* * *
— I tedeschi dicono che i!
grande Zeppelin rappresenta
Ia pace.
La pace, dunque, se ne va
in arla.
* -;f

*

— (Ma 11 Centauro aveva
o non aveva 11 morso?)
* * *
— A Buenos Aires sono
awenute dimostrazioni contro
11 Messico. Perché?
Perché 11 Messlco ha avuti
Taudacia di cominciare Tanno nuovo senza fare una rivoluzloncella.
* * *
— Nesaun maggior dolore
— che ricordarsi dei tempo
fellco. . . In questa erisi!
* * *
— Avete letto? Uno spagnolo si é rec-ato spontanea-

s\
'

Cf

(*~**,mi,*MmJ

AVQEGTflET

/•«rnrrii r^iniftiiiia

_ 5 —
— 1 discorsl dei glorno:
II marito: — Di chi ó qheato fazzoletto di seta?
La moglie: — E' 11 mio vestlto da teatro!
* * *
■— (Perdonl Ia liberta: 11
Centauro era nero o balo?)
* * *
— L'angolo degli enlgmiBtl:
Quando íinlrá. Ia crisl?
* * *
— Filosofia a pillole:
Pegglo di leri, meglio d'
domanl.
* *• *
— (Un'ultlma domanda: 11
Centauro ha preso mal parte
alie corse delPIppodromo?)

ALFAIATARIA
"FULCO"

Novitá

Ba
mente ai manicômio.
Ah, se ognuno facesse 11
próprio dovere, per Ia via non
si vedrebbero che dei. . . centauri galoppanti oon Ia briglia e col morso.
*

■*

*•

— (Un momento: il morso era di ferro o. . . venlva
dalle miniere di acciaio?)
* * *
— Del "Fanfulla" non vogliamo dir nulla, oggl.
Anch'esso, dei resto, dice
tanto poço.
*

*

■»

—- Quasi tutte le nazioni
d''Europa sono dl genere femmlnlle. Solo due Statl sono
maschill: 11 Belgio e il Portogallo.

IRA

Ecco perché ó coaí difficile
metterii tuttl d'accordo.
* * *
— (Scusi: erano ferrate le
zampe dei Centauro?)
* « »
— A New York il glorno di
Natale sono decedute per cause accidentali 554 persone.
Nel bilancio dei 'Jlsastri —
alTopposto degli altri bilanci
— non vi sono mal "déficit".

* * *

Stoffe
Estere
e
Ndziondli
Finfesüne coníezioni per
nommi — MANT£AÜX e
TAILLEÜRS.
R. Libero Badaró, 42 (2.0
piano) Sala 15.
S, PAOLO

I CONDUTTOEI OELEBRI
«•is

11

Instituto Biochimico Opotherapico Ltda.

Praça Prlnceza Izabel, 16 (antigo Largo Guuyanazcs)
Toleph. 5-ÍÍ172 — SÃO PAULO
Bondes: 13-9-33-11 - Omnibus: Barra Funda-Casa Verde
HORÁRIO: DAS 8 A'S 11 E DA 1 A'â C.

SECÇÃO DE ANALYSES CLINICAS
Director: Prof. Dr. A. DONATI \

■
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U celebre "conduttore" Daute IK-buanto, galoppando su..
ruuúo Oontauro, cbe vu* andare a briglia sciolta.

IL
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Ângelo Poci, Duca di Iguape, é visitato speaso nolla suu
sontuosa resldenza delTAvenlda Paulista, dal suo luogotenente e Procuratore Generale
Nino Augusto Goeta, 11 quale,
ad onor dei vero, é Túnica
persona da senno che contenga Io Stato Maggiore dello
Sgangherato Baraccone da
Lodl.
Nino é introdotto nella ducale 'dimora, e, dopo di aver
cercato il Duca a destra ed a
sinistra, Io trova in giardino,
che si dondola beatamente in
una infantile altalena.
Nino si meraviglia:
— Non ti vergognl alia tua
etá di dondolarti come un salame? Guarda se un Duca puó
giocare come un monello sulTaltalena!
— Ma io non gioco aftatto! — rlspose Iguape. — Mi
dondolo per vedere di far
camminare Torologio che mi
si é fermato.

* * *

Dal "Libro dei Versi" di
Antonino Cantarella (in Arte, Nino Cantáride) :
Or che Tincanto sparve,
Che Ia mia rita é trista,
Oh lascia alie sue larve
L'irr©quieto artista,
Oh lascia pur ch'ei plasml
Con ostinata man
Grindocili fantasmi
Che Io irrideano invan.
* * *
II celebre Jetterato Ciccia
Riforma (ai secolo Francesco
Pettinati), in una cerchia di
amici, emetteva diverse opinioni, allorché una signora.
esclamó, in tono pedante:
— Ah! Ia letteratura attraverso i secoli, che vasto
soggetto!
Ciccia
Riforma assunse
un'aria cupa, per rispondere:
— Si, signora, nn vasto sog
getto, ma quanto triste! Che
sono diventati i grandi nomi
delia letteratura? Omero é
morto, Bschilo, Euripide e
tutti i Greci sono morti. Dante Alighieri non é piú, né
Shakespeare, né Racine, né
Hugo. Camões é morto. Ed
anche Goethe. Baudelaire,
Wilde e Vairlaine, cosi grandi e cosi vicini a noi, dipartiti anche loro. . .
E, in tono melodrammatico, Ciccia Riforma concluse:
— Neanch© io mi sento
troppo bene, staaera!. . .

* * »

Una distinta dama coloniale, di cui per elementare discrezione non facciamo il nome, apre Ia porta delia cucina e sorprende Ia sua cameriera in procinto di piantare
sulle labbra ^'uno chauffeur
un bacio perfeitamente fotogenico. EUa corre, scandalizzata, dal marito:
— Ho sorpresa Maddalena
mentre baciava im autista
sulla bocca!
Ed il marito:
— Che ragazza idiota!
Perché un autista qualunque,
mentre vi sono tanti fornitorl
ai qualí dobbiamo danairo?
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* * *
(Ma che cosa se n'é íatto
di Dante Moleque e Ciccia
Riforma che non si fanno piú
sentire? Forse perdono tutto
11 loro tempo a recriminare
sul passo fatale!)
* * *
La nostra simpática collega Lina Terzi, delT"Augusta",
ed Ellevú Glovannetti, scendono da un tassí che 11 ha
trasportati in Rua Libero.
Ad un tratto Lina investe
Ellevú:
— Ma come siete distratto, come siete incredibilmente distratto: ho dimenticato
Ia borsetta nel tassí, e voi.
naturalmente, vi siete dimenticato di prendere il numero!.. .
* * *
Quando 11 Cav. Pedatella
si ritiró dalTinsegnamento,
un amico gli osservó:
— Ma non t'é rincresciuto
separarti dai tuoi aliievi?
— Ma nemmeno per idea.
Su cento aliievi ce «.'erano
novanta che i genitori avevano fatto per isbagllo.
* * *
(Ma dove sono andati a
fieçarsi quei due celebrl fessi ad alto potenziale che sono
Dante Moleque e Ciccia Riforma? Certamente stanno
organizzando qualche formidabile campagna!)
* * *
All'ultimo bailo dell'Esplanada, Martino Frontini. 11
Bello, confida ad un signore
conosciuto Ia será stessa:
— Vedete quella squisita

creatura? Ne vado matto! Le
facclo una corte assídua ma
non posso ottenere nulla.
— Quella 11? — fa l'altro.
— Bene, se riuscirete, dovreste avere Ia bontá di avvertirmi.
-— E per qual motivo? —■
fa Martino, 11 Bello.
— Perché é mia moglie.

* * *

(Ma Tavvocato "de meia
tijela" e Ia sensala in giornalume, non avevano promesso galera a dritta e a manca?)
» * »
Riccardo Gradiloue incontra in Rua 15 Tlng. (anche
lui!) Menin, 11 quale saluta
e dice:
— Scappo, eai: sono "de
mudança".
— Sei "de mudança"? E
perché hai cambiato abitazione, non ei stavi bene?
— Ci stavo benissimo, ma
dcxpo sei mesi mi sono accor■to che neU'abitazione non
c'era il bagno.
— E non potevl venire a
prendere il bagno in cittá? —
osserva Riccardo.
— SI. Ma gli é che, dopo
sei mesi, il padrone di casa
si é accorto ch'io non avevo
pagato.
— Ciao! — conclude Gradilone.

1
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TAPPETI
PASSATOIE
LINOLEUNS
CAPACHOS
TESSUTI PER
MOBIL1
di tutte le qualitá
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Tapeçaria
"SCHULZ

N. di. B. — Questa storiella sarebbe assurda, perché nn
padrone di casa che aspetta
sei mesi é inverosimile. Ma
chi conosco TIng. (anche
lui!) Menin, sa che Ia sto-

FILTRO

RADIOMINERALIZZANTE

riella é vera.
* * *
(A propósito: avete incontrato per caso il grande penalista Dante Moleque o Ia
rullante sensala Ciccia Riforma? Se li incontrate, salutateli tanto tanto da parte nostra. E' favor).
» » *
L'amaris8imo Giuseppe Conti (brutto quasi quanto Odescalchi ma simpático quasi
quanto il nostro signor Direttore) entra in un restaurante, dove gli portano uno spezzatino. . . (Vossa.
— Ma in questo spezzatino
di pollo non c'é nulla che rlcordi il medesimo! — si lamenta Conti.
— II signore ne ha ordlnato mezza porzione, forse 11
pollo si trova nelTaltra meta.
* # *
Due distintissime signore
coloniali parlano delia loro
amica Clara:
l.a signora: — Sai che Clara é andata in America con
il "Conte Rosso"?
2." signora: — Possibile?
E dire che sembrava una signora tanto per bene!

STERILIZZA
CALCIFICA
RADIOAITIVA
l'acqua
senza alterame il sapore
e rende assimílabile il caldo
IN RUA S. BENTO, 36-A

Installazioni
di cortine
Mobiliari completi
R. S. Ephigenia, 15
CALZATURE
SOLO

NAPOLI
mm*
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L'UOMO PIU' SPÍRÍTUOSO Dl S. PAOLO

Desideri li fiji, eh som Ghita?
Si, p^, le belle gioie che ce dánno!
Prima, portalli in corpo quasi un anno:
Poi, partorilli, a rischio de Ia vita;
Allattálli, smerdalli; a 'gni malanno
Sentisse casca in terra straviortita:
E quanno che so' granni, oh allora é ita!
Pijeno m er cappello e se ne vanno.
Qua non se po' scappa' da 'sti du' bivi:
Si so' femmene, sgarreno ogni tanto:
Si so' maschi, te viengheno cattivi.
'Gniggiorno un crepacorc, un guaio, 'un pianto;
E vói desidera' li fiji vivi?
No, no, commare: Paradiseo santo!
ZA'M PEDRI
Er musico e poveta tridentino,
De versi barbarissimo assassino.
(Se fanno sonetti per encomenda, a
prestações).
aim iHminiiiBiiiBiiiBiiiaíiiHuiiíiiiBiiiBiiiniHiiniiiBiiiwiisiiiiniiiBiiiiBiiini!^
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si vincono in 24 ore col popolare

—

S A L K I N O l_ 1
Non avendo tosse
SAIiKINOL ?í." 1
Avendo tosse
INFUENZA
SAIíKINOIí N.° 2
£ ORIPPS.
II S.MJBXSOJJ ha una
azione fisiológica centro queste inreziorr.
Iniziando tosto Ia sua
evoluzioue per calmar© i Bintomi piú depressivi e risanando i
malati. I! SALKIXOI.
fornisce airorganismo
Io stimolo rtifensivo
per resistere ad una
ínfezione che in tanti
casi ó pericolosa per le
Intercorrenze e complicazionl che potranno
sopravvenire.
PRODOTTO DEI-LA "PHAR»Ií\CIA IPIRANGA"
B. Libero BadarA, 88-A — Praça Patriarca.
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— l-o sa lei che cosa fauno dodíci esqui-mesi?
ii^squiniese non rispose, perché g-ii si era tongrelata Ia
língua.
La suparfredrlura che dir volea LI Conte (papalino) Alessandra (uon Magno) Siciliano (Calabrese) Júnior (per modo
IU dirc):
— Dodici esqui-mesi fanno un csqui-anno!

insalaía
In Rússia han dato Tostracismo ai nomi dei Santi, ed i
bambini vengono battezzati
con Bomi di fiumi, di cittá e
con termini ipolitici. Addio
duiique bei nomi patriarcaii
di Nkola, Aie&sandro, Leone,
Pietro. Sicché una bionda
russa, nriagari grande e grossa come un elefante, sara
chiamata signorina
"Mosca"; un'altra, calma, pacifica e soridente col nome tonante di "Rivoluzione"; poi
ei saranno le signorine "Eman^ipazione",
"Cíomune",
"Solidarietá", "Palingenesi",
"Batracomiomachla", Fejoada Completa, Pinga con limão, ecc.
Dio sia lodato che da noi
il Comunismo é completamente tramontato per sem
jpire, aitrimenti ne avremmo
vedute d^le carine. Solo per

russa

restringerci ai campo giornallstlco:
Poci, il Duca, si sarebbe
chiamato "Golia", Cerrado
Blando "King-Kong", Doctor
"Cemento Armato", Rubbiani
"Sorobana", Rocchetti "Zenith" a 8 valvole, Ciccia
Kliorma "Carolino Invemizio", ruomo delia strada
"Ghigliottina",
Capodaglio
"Cipoila", Andaló "Dinamite", Ellevu' "Polifemo", Dante Moleque "Orlando Borioso", Massimino "Gas lagrimogeno"e via dicendo.
Ma, e ii nostro padron di
casa? Oh quello non si sarebbe chiamato lui, ma l'avremmo chiamato noi: ,Terrore", Ia modista "Epidemia",
Ia suocera "Terremoto", e...
i glomalisti "Dilúvio Universais"!

Spesso. piu' che Ia stima, é Ia prudenza
Che ce consija a fa' Ia riverenza.

Antunes de Abreu Si Cia»

I

CAMPIONI ASSOLUTI DEI SORTEGGI
Hanno venduto nella Grande Lotteria di NATALE il BIGLIETTO N.° 13.912, premiato con
2.000 Contos che hanno giá pagato ai SIGNOR JOÃO VIEIRA DE GODOY, agente delia slazione di LAURO MULLER.
ED ANCORA: IL BIGLIETTO N.0 2 4.830, premiato con 200 CONTOS, giá
pagati a diversi portatori ! ED IL BIGLIETTO NV' 18.468, premiato mercoledí scorso con
100 CONTOS, giá pagati.
TUTPÍ I BIGLIETTI PREMIATI E PAGATI SONO ESPOSTI AL PUBBLICO.
Tentate IA vostrâ fortuna âl n. 29 di Ruâ Direita

mmm
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21 baílo dl fine á ãnno

^r \
Come era stato annunciato. Ia notte dei 31 dicembre scorso, i magnifici locali di 'Rua S. Luiz sono stati
aperti ai Soei dei Cireolo Italiano e a numerosi invitati,
per festeggiare con un bailo di gala Ia notte di S. Silvestro.
Gli ampi Saloni delia nostra massima Associazione, recentemente decorati a muovo, e riccamente addobbati per 1'occasione, presentavano un aspetto imponente.
Come si puó vedere dalla lista dei nomi fihe segue
queste brevi note, intervennero alia bella festa le migliori famiglie coloniali, essendo anche largamente rappresentato Velemento straniero.
La Direzione dei Cireolo Italiano merita veramente un elogio per Ia maniera aceurata con cui ha organizzato questa ultima festa.
Numerosi e simpaticissimi sono stati i doni distri-

NEL SECOLO DELLA VELOCITA'

1

! 1

buiti personalmente dalVinfaticabile Cav. Frattu agli
intervenuti.
A mezzanotte, mentre piú animato si svolgeva il
bailo, fu servita Ia cena, dal Restaurant Palhaço, colla
seguente lista:
Galantina di tacchino con gelatina e prosciutto —
Scaloppine di vitella ai Marsala con piselli — Pollo alia
napoletana — Coppa di frutta nlla siciliana — Mille
foglie con panna dolce — Caffé.
Le danze si protrassero sino ai mattino e Ia bella
festa si sciolse lasciando in tutti ima vera allegrin ed
nn gratíssimo ricordo.
Tra gli intervenuti notammo:

Regio Consols G-enerale d'Ifcalia Comni. Gaetano Vecchiotti e Signora — R. Vice Console Dr. Gigii e SIgnora —
R. Commiesarlo Consolare Cav. Uff. Dr. Saivatore Pisanl e
Signora — Cornm. Arturo Apoilinari e Famiglia — Dr. Mario
De Flori e Signora — Cav. Prof. Rag. Pasquale Fratta, Sig.ra
Alba e Sig.na Flora Fratta — Rag. Alberto Boníiglioli e Signora — Cap. Renato Nieri e D. Conceição A. Nieri — Arch.
Mario Buchignani e Signora — Dr. Cav. Giacinto Tebaldi —
Ing. Virgílio Frontini — Cav. üíf. Elia Belli e Signora — Dr.
Lodovico Lazzati, Sig.ra Lina e Sig.na FrançoLse Lazzati —
Ingegnere Virgílio Frontini. e. famiglia — Dottore Alberto Ferrabino e Famiglia — D. Leontina Kneese Wircker
— Gaetano Cristaldi, Gittseppina Puglisi Cmtaldi e Marietta
Puglisi — Eugênio Cupolo, Armida e Ortsnsla Cupolo — José
e Luisa Ardinghi — Famiglia Comm. Francesco Cuoco — Famiglia Gr. Uff. I/uigi Mediei — Gabriel Moulatlet — Rocco
De Lorenzo — Bruno Branzani — Lúcia Belliciani Branzanl
— Cesira Fabrini Beltramo — Mario e Vilma Beltramo — Elvio Divani —■ Renato Fornasaro — Gustavo Razzo e Signora
— Giovanni Pietro Mazza — Lulgi Faccini e famiglia — Ettore Bresciani e Santina Bresciani — Rosina Tuccl — Manlio
Cicognani — Ulderico « Lola Riccó — Rag. Tommaso Glancoli — Lulgi Sciascla, Signora e Signorina Sciascia — ítalo
Scia^cia — Arturo di Rigo — Giuseppe Nalon — Rag. Edio
Margaritelli — Diga e Izara Margaritelli — Roberto Ugolini
e Signora — Annita, Giulia e José Ugolini — Mario Mariotto — Nunzio e Galliano Ciampaglia — Giovanni Delia Carnera e Signora — Ugo e Emílio Venturini — Avv. Francesco
Gualtieri e Famiglia — Rag. Guido Agovino — Armando, Lídia e Elvira Berti — Dr. Abiamo Ezio Donelli — Alfonso Nlcoli — Vanda e Carlotta Nicoli — Umberto Ganz e Famiglia
— Saivatore Bruno e Signora Claudia — Sig.na Giulietta
Prioli — Rag. Nino D'Alessandra — Ing. Luiz Góes — Ida,
Bona, Olga e Nair Góes — Giovanni Ranieri e Famiglia —
Ângelo Galbiati e Sig.na Nella — Domingos Pisani — Nelson
Lorenzi — Antonietta, lole e Nelson Lúcio Lorenzi — Antônio
Pugliese — Famiglia Cav. Cario Tonanni — Giuseppe e Teresa Ricci — Eugênio Doneaud e Famiglia — Rag. Vittorio
Massa — Ettore Cafalli — Ivlario, Serena, Assunta, Ebe e Paulo Cafalli — Guido Frioli — Sig.ra Maria Frioli — Sig.ne
Ivonne e Nella Frioli — Aldo Frioli — José de Souza Pinto —
Dr. Ismael Camargo — Cláudio Bosisio — Noemia Bosisio —
Sig.ne lolanda Etra, Renata e Luigi Cláudio Bosisio — Armando Capone — Américo Caipone — Ettore Papini — Franco
Rubbiani — Temistocle Capone — Arch. Américo Salfati —
Sig.ra Bruna Salfati — Olga Brigiutti — Ing. Lorenzo Lorenzetti — In®. Alesvarnüo Lorenzetti — Sig.ra Adele Lorenzetti — Sig.ne Titta e Amélia Lorenzetti — Sig. Giulio Chiocca
— Lulgi Breda e Signora — Dr. Francesco Stslla — Oscar
Defllppi — Sig.ra Annita Defilippi — Sig.ne Clarita, Elena e
Nelda Defilippi — Giuseppe Portolano e Signora — Aldo Gior-

m

^iW-i-r-:
— II 1634 batterá ü récorcl tli velocitá in ch-cuito chiuso.
Giá uiamo ai... 68 di Gennaio!

DR. ÂNGELO ROMULO DE MASI

delle cliniche di Pisa e Padova
MALATTIE DELLE S1GNORE, DELLA PELLE
E DELLE VIE URINARIE
Elettroterapla — Diatannia — R. Ultravioletti e
"Solhuc" — Ozonoterapia
Piazza da Sé, 14, 2.° piano, dalle 10 alie 12 e dalle 15
alte 17 — Tel. 2-1821.
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dano — Valenti Romano — Signora. Mercedes VaUnti, Sig.ne
Irzia Valenti e Mimi MaTraccini — Sig. Giovanni Tenuto e
famiglia — Sig.na Anna Pessolana — Gaetano Passero —
Sg.ra Clara Passero e Sig.na Carmen Passero — Celso Piatíi
— Sig.ra Concelsa Piatti e Sig.na Conceição Piatti — Cario
Piatti — Ragf. Scipione Pricoll — Sij.na Annita Pricoli e
Sig.ne Eleonora e Elsa Pricoli — Famiglia Ulrico Nieri — Rag.
Prancesso Primola — Rag. Francesco Labronici — Manoel
Soares de Almeida — Prof. Elio De Giusto — Luigi Grespan
— Sig.na Lina Greapan Monta — Sig.ra Giga Monta e
Sig..na Malvina Monta — Costantino CristoíidLs — Francezzo Di Pasquale e Signora Maria Dl Pasquale — Rag. Lauro
Lorenzini — Dr. Oscar Snidersich e Signora — Cav. Feb.
Landi e Signora — Argante Famicchi — Gaetano Niccoli, Signora Giulia Niccoli e Sng.na Adelina Niccoli — Ing. Giunio
Patella — Sig.na Del Vecchio — Lamberto Campanelli e Signora — Prof. Arch. Zaccaria Giancoli — G. B. Zocchi —
Sig.na Santa Zocchi Domingo — Sig.na Edvige Zocchi —
Oscar Sarcinelli e Signora Lidia Biondetti e Sig.ra Giovanna
Sarcinelli — Guido Olivieri — Signora Giuseppina Maglione
Olivieri — Sig. Elma Pasqual - José Dagnino - Zizia SeiTicchio
Dagnino — Mario Porta — Dr. Renato Gorga — Ernesto Mariala — Gioseppe Miccolis — Prof. ítalo Izzo — Pedro Octavlo de Araújo — Ing. Luigi Gambardella e Signora — Dr.
Lindoro delia Monica — Sig.ra Ester delia Monica e Dr. Virgílio Delia Monica — Cav. Vittorio Lambertini, Signora Tina
Lambertini e Sig.na Egda Lambertini — Piero DairAaoqua,
Sig.ra Filomena S. DairAcqua — Sig.na Rosina Scavone —Renzo Scalini — Sig.ra Emma Scalini — Sig.na Giulietta
Pangella — Dr. A. P. Rodovalho — D. Lurdes A. Rodovalho
— Dr. Pelayo Arruda — D. Margarida Nieri — Sig.na Maddalena Nieri — Sig.na Maria Aparecida Rodovalho — Walter
Rodovalho — Carlos Rodovalho — Nery Rodovalho — Iby Rodovalho — Gr. Uff. Geremia Lunardelli — Filippo Scalini e
Signora — Ing. Giuseppe Rustichelli, Signora Lúcia Pavesi
Rustichelli — Vincenzo Langone — Comm. Giuseppe Mortari
e Signorina — Dr. Francesco lervolino — Rag. Raffaello
May£r e Signora — Armando Bei — M.o Giuseppe Menesini
— Giuseppe Contl e Signora — Rag. Francesco de Franco —
Francesco P. Caielli e Signora Lama — Giuseppe Barone —
Pasquale Scavone — Cario Mazzuchelli — Egisto Colli — Rag.
João Ballario e Flglio — Ing. Adriano Arcani e Signora Rita
— Cario Rusca Sig.ra Ada Rusca e Sig.na Rusca — Ing. Nicola Ar^na e Sig.ra Rita — Dr. Cimma e Signora — Ing.
Francesco Cafcaldi — Armando Mazza — Roberto, Itália, Annita e Léa Mazza — Ing. Filippo Brunetto — Sig.ra A. T.
Bennett — Sig.ne Hilda e Edith Bennet — Dr. Francesco Bellizzi — Sig.ra Filu' Bellizzi — Sig.na Olent^ Uellizzi — Dr.
Vespasiano Venturalli e Sig.ra Zelia — Gino Restelli — Dr.
Luigi Picello e Signora — Felice Noschese — Dr. Silvio Prateia — Dr. Giulio Romeo — Cav. Alfredo Andreoni e Signora
— Ferdinando Andreoni — ügo Porta — Dr. João De Lorenzo
e Famiglia — Ângelo Del Vecchio — Adolfo Calliera — Giovanni Manara —- Erminia Manara — lone, Lidia e Annita
Manara — Dr. Eduardo Graziano — Arch. Plinio Scatamacchia — Dr. Adolfo Tavolari — Cav. Uff. Livio Frioli, Gino e
Rinaldo Frioli — Dr. Vincenzo Graziano — Ing. Giuseppe
Romano — Giovanni Boschiero — Pina, Gina e Antonletta
Boschieio — Antônio Fiore — Tinilla, Pina, Rina, Osmario
e Giulietta Fiore — Rag. Mario Valerio Occhialini — Sig.ra
Nené Pinoni Occhialini e Sg. Mario Occhialini — Luigi Izzo —
Rag. Affonso Rixssomanno — Sig.ra Cristina Russomanno e
Sig.ne Maria e Elena Russomanno — Rag. Francesco Rocco
— Prof. Qiuseippe Wancolle e Sig.na Rina Wancolle — Dr.
Paolo Vespuoci — Sig.ne Giovanna e Maria Vespucci — Dr.
Alcide Dalé — Dr. Beniamino Rubbo — Alfonso Ltügi Rubbo
— Sig.na Aida Siniscalchi e Sig.na Teresa Parisi — Antônio
Sica — Pasquale Visetti e Signora — Delfin Blanco de Dlos —
Madama Cunha Miranda e Sig.ta Cunha Miranda — Giulio
Fabbrini e Signora — Gannaro Cervone — Pietro Casarin —
Sig. Luigi De Broi e Sig.ra — Paolo Gorga — Armando Muollo
— Paolo Rossetti — Sandro Molinari — Dr. Fernando Nevente F. — Dr. Luigi V. Amadeo e Famiglia — Osvaldo Vitgna — Renato Cocito — Dr. Raul Rocha e Famiglia —- Carlos Magalhães — Reynaldo de Assis Porchat — Giulio Bella e
Famiglia — Mario Comino — Michele Langone e Signora —
Penteado Coelho e Famiglia — Campilli e Famiglia — Prof.
Oreste Rosalia e Famiglia — Valentino Lopes e Famiglia —
Pietro Rossetti e Famiglia — Pereira Mendes e Famiglia —
Castro e Famiglia — Francesco Frumento e Signora — Giuseppe Palda e Famiglia — Alberto Mancos e Signora — Buc-

colo e Famiglia — Dr. José Carlos Soslaio — Giuseppe Pernl-
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cone e Famiglia — Leme e Famiglia — Farinello e Famiglia
— Dr. Spina e Famiglia — Dr. Mario Lusan — Armando
De Chiara — Romeo Lucchetta — Domenico Gusnelli e Signora — Dr. Ernesto Oiiardini — ítalo Ricci — Aldo Bandieri e Famiglia — Enio Ervsnne — Mario Guida — Aryldo
Lomonaco e Famiglia — Martins e Famiglia — Antônio Giuliano — Kirsch e Famiglia — Domingos Rosalia e Famiglia —
Dr. Abel Bighetti —João Ranierl e Famiglia — Antônio Castro —- Fratelli Giuseppe e Alfonso Vitale — Luis Reisig — Dr.
Raul Sarti — Dr. Vespasiano Venturelli e Famiglia — Dr. Luiz
Marino Becchelli — Amilcare dei Papa — Onofre, Américo e
Giulio Pettinati — Dr. Ademar Bastos — Fedele Capobianco e
Famiglia — Ing. Raimundo Lsbert — Antonino Grasso Manana — Arturo Caruso — Osvaldo Avanzi — Virgílio Giangiacomo — Cid Silveira — Abrahão e Famiglia — Manoel da
Cunha Gonçalves — Paolo Brucwnl — Azelio Capobianco —
Alfredo Braun da Silva — Antônio Carvalho — Dr. Antônio
Hernandes Rueda — Ing. Renato Salfati — Horaoio de Mello
— Geraldo Macedo — Orlando Lanzoni — Lúcio Occhialini J.
Carrano e Famiglia — Mario PUíCí — Jorge Vargas — Anto
nio Moulatlet — Antônio Lemos e moiti aitri dei quali ei é
síuggito il nome.

LA BEFANA DEL 1934
II News Chronicle scrive che
Ia possibilita di una guerra RussoGiapponese é divenuta una possibilita.

LA FACE — II regno mio non é in questo mondo!
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signora, Ia sua sigaretta ó

Ieri notte un attore che ia
parte di una compagnia che
recita attualmente ai... (II
nome dei teatro non imporia; e tanto meno quello delTattore). Beh! L'attore mi
diceva:
— La nostra prima attrice
possedeva un piccolo "fox"
che formava Pammirazione
di tutta Ia compagnia. 1 talenti dei cagnoUno erano varil e numerosi: sapeva portare il oanestro delle prowiste, sapeva fare il saluto militare e sternutiva ad un dècomando. Ma cio
Questa Ia raccontava Re- terminato
di cul Ia nostra attrice anstelli ai suo amico Nunzi.
plu' íiera, era di aver
— Ho glocato, ieri notte, dava
abituato il "fox" ad andare,
una grossa burla alio stroz- drltto,
una bottega dl pa~
zino Giovanni... che tu co- stiocini da
quando gli si regalanasci.bene. Sono andato alie va un testone.
Ia be2 dl notte a casa sua ed ho stiola lungo Ia Oorreva
strada
tenenbattuto violentemente alia do Ia moneta stretta fra i
porta.
denti, apriva, con un colpo
Lo strozzino si sveglió s si delia
testa Ia porta delia paaffacció alia finestra:
e deponeva il testo— Che c'é, che cosa avete? sticceria
ne ai piedi dei venditore che
— Ho una cosa importan- sceglieva
un blscotto e lo datíssima da ■domandarvi...
ai cane. Questi, allora, lo
— A quesfora? Vi pigli va
portava all'attrice che glielo
mezza dozzina dl accidenti!
rende
va a piccoli pézzi, sorri— Si tratta di affare ur- dendogli
con tenerezza.
gentissimo.
Un giomo un giornalista f u
— Affari m-genti alie due
dl notte? Poteste romipírvi invitato dalla nostra attrice
ad assistere ad una rappreVosso dei collo...
— Via, signor Giovanni, ve sentazione completa delle
ne supplico statemi a senti- virtú dei piccolo "fox". Meravigliato Tospite volle dare,
re...
— Ebbsne, dite su, pezzo di egli stesso, un testone ai cane per vedere se questi avrebanimale! Che cosa volete?
— Vorrei sapere chie ora be realmente portato Tannunciato biscotto. La bestioé...
— Che Iddio vi fulmini! E la prende Ia moneta e scende
nella strada. Ma dapo mi
mi svegliate per questo?
— Sicuro, dal momento che quarto d'ora non era tomato.
Allora il giornalista apre Ia
vi slete preso in pegno il mio
finestra e guarda nella via.
orologio...
Ed ecco che scorge, poço lon-

O

TUOl

acquistare

una

YUOÍ

cambiare

Q

prodotto delia "sabrati"

rs.

LA MADRE: — Hai messo
il termômetro nel bagno delia bambina?
LA BALIA: — No: non é
necessário. Bambino rosso significa bagno troppo caldo; e
bambino blu significa bagno
troppo freddo.

ripararlo

tano dalla bottega dei pastkcisre, il "fox" tutto intento a
conver&are... intimamente
con una cagnetta delia sua
razza.
Chiama rattrice e le indica Ia pittoresca scena. Ma
Ia nostra attrice, confusa alTestremo grado, volle, malgrado tutto, salvare ia reputazlcai& d'intelligenza dei suo
cane. Ed usei in questa affermazione:
— Vi giuro amico mio, che
é Ia prima volta che 11 mio
"fox" spreca il suo denaro in
questo modo...
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Uistributori:

S. PAOLO: Praça da Sé 43
1." sobreloja - Tel. a.l8»n.
(Palacete S.» Helena)
RIO: Rua Th. Ottoni, 83.
(Matriz)
SANTOS: R. Amador Bueno, 143.

Officine Proprie
per tutti i sistemi di macchine da scrivere
Ispezlone e conservazione
per abbonamento.

comodiasime?

apparecchio

ielefona t 2 «. s 319
tf

Macchine da scrivere
e da calcolare
Europa Machinas de
Escrever Ltda.
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ció che penso e non dico
^ ^ Tu^0Jl «iale che pen^o e dico delle dorme, non Io
esprnno che davanti a peesone che mi riescono 'gradite per
simpatia
passata o presente.
*„ I^'a;^ron,de é neceasario amare o aver amato una donna alia folha per avefe il diritto cii dlrne male
* Ma non si puó amare tutte le donne alia folha, una
clopo 1 altra, s e non alia condizione dí essere convinti che Ia
padrona dei nostro cuore in questo momento é Ia sola donna
deliziosa delia terra.
* La donna amata é reletta. E dire ad una donna che
Ia si ama vai quanto .pxoclamare a tutte le altre che oi sono
indifferenti.
* Del resto quando una donna é stata chiamata a rapprcsentare 11 ruolo dell-eletta, tutte le altre donne dovrebbero
vestlre il lutto.
* L'indizio di un grande amore é neirhnpossibilitá di
poter stabilire quale delle due ha confessato per Ia prima
volta: "ti amo".
* Se tu vedessi un uomo accarezzare una guancia delia
tua donna, quale sensazione proveresti?
— Quella di ricevere uno schiaffo. '
* Le donne pensano troppo e non riflettono mai abbastanza.
* Le donne considerano stupida Ia gelosia idi un uomo
quando non é motivata; ma Ia ritengono addirittura oltraggiosa nel caso che Io sia.
* Due donne finiranno sempre col mettersi d'accordo sul
conto di una terza.
* La donna piú sciocca dei mondo ohe riesca ad imporre i suol capricci ad un uomo verrá considerata ;dalle altre
donne come un essere superlore.
* Le donne non dicono mai 'Tuomo" quando parlano di
noi; ma si esprimono sempre ai plurale. Sara certamente
questa Ia ragione di tanti "ménages á trois".
* Quando s'imprestano cento milTeis ad un amico, si é
quasi certi di perdere, col denaio, anche Tamico.
* Un uomo che non sollecita mai dei favori finisce col
cnearsi Ia reputaziine di un uomo che non serve a nulla,
* — Prendi nota di ció che ti ho detto: visto che dimentichi tutto.
— Non é vero...
■— E' vero e ne dái Ia prova!
— Quale prova?
— Dimentichi persino che non hai memória.
* E' necessário, di tanto in tanto, chio rifaccia il bilancio mentale delle persone con le quali non sono piú amico;
altrimenti commetto spesso delle "gaffes", salutandole.
* Trovarsi improvvisamente, per Ia prima volta, alia
presenza di un capolavoro d'arte lungamente recato nel cuore
per averlo ammirato in molte riproduzioni, é certamente una
fra le piú profonde e dolci emozioni delia vita. Vien fatto di
ripetere sottovoce, quasi non credendo ai propri occhi :
— E' cosi, esattamente.
Accade lã medssima cosa per una donna che si é molto desiderata quando finalmente vi si abbandona.
ANTÔNIO CANTARELLA
(in arte Nino Cantarlde)
píTlTiãTWl^IltBiVgYMTgW^fU»^!'»!»»^»!»!!»!^!!»!!*!*!»!^!!^
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INNAMORATI MOROSI

MARIANNINA: — Aspetta un po', caro Zio: non sono ancora pronta!
Fior di betulla,
Gli asini son fuggiti dalla stalla,
E, carichi di basto oppur di sella,
Corsero a stornellure a Ia "Fanfulla".

607a lettera aperta 6ô7a

ali'eccademi adi tagio Chíquiniia deiroso
Rua Riachuelo n. 12-B.

San Paolo, 5 oitobre 1933.
Pregiata e stimata professoressa.
Avendo terminato il mio •corso1 di taglio e cucito vengo
con Ia presente a compiere un doveia di gratitudine per i
grandi insegnamenti che nella sua Accademia ho ricevuto.
Oggi, nella vita pratica, vedo quanto mi valgono Io zelo,
Io sforzo e Ia competenza delle mie buone professoresse, che
mi prodigarono e non mi stancheró di raccomandarle alie mie
amiche chs desiderano apprendere Ia difficile arte dei taglio
e dei cucito e con facilita e devozione riceveranno gli insegnamenti tecnici dei -suo método períetto ed elegante.
Con queste linea, pubblicamente, voglio attestane il suo
insegnamento effiolente e perfetto che da lei ho ricevuto eü
tgran nome e Ia gloria che giustamente gode; e Ia stima delle
numerose alunne che con i loro lavori perf etti Io attastano ed
elevano il buon nome di questa sempre piú accreditata scuola. Con le aspirazioni dei mio sentimento é e i dettaml delia
mia coscienza, con queste semplici linee delia verltá, dico
che conserveró sempre viva e inestinguibile ia gratitudine, per
coloro che con il loro insegnamento mi hanno garantito li futuro e 11 benessere nella vita.
Sua alunna diplomata il 21 settembre di quesfanno CaIhaiina Cury, rua Tabatinguera, 64, San Paolo.
Única Accademia accreditatissima nel Brasile. E' ritenuta
come Ia Unlversitá dei Taglio dei paese. Si danno 10 contos
di reis a chi ne troverá un'altra che le si possa comparare.
Si accettano alunne anche dairintemo. Chiedere prospettl
ed informazioni grátis. Si insegnano anche iplttura, fmtta e
flori artificiali, ecc. Si tagliano modelli su figurini a prezzl ridotti.
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s cr i ptorio Profissional
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— FONDATO NEL, 1924
1 Avvocazia — Procure — Specializzato in esa/lonl — 1
Corrispondente dl Assoclaziont Commerciali
■
dello Stato.
1
BENTO, 20-2.- — SALK 38-89 —• TRLEP. 2-5807 1
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CAMPIONI ASSOLUTI DEI SORTEGGI
Hanno venduto nella Grande Lotteria di NATALE il BIGLIETTO N." 13.912, premiato con
2.000 Contos che hanno giá pagato ai SIGNOR JOÃO VIEIRA DE GODOY, agente delia atazione di LAURO MULLER.
ED ANCORA: IL BIGLIETTO N.0 24.63 0, premiato con 200 CONTOS, giá
pagati a diversi portatori ! ED IL BIGLIETTO N." 18.468, premiato mercoledí scorso con
100 CONTOS, giá pagati.
TUTTI I BIGLIETTI PREMIATI E PAGATI SONO ESPOSTI AL PUBBLTCO.
Tentâie IA vostra foriuna A1 n. 29 di Rua Direita

Porquê Nestor tornes ganhou
a corFÍda de §• Silvestre
FiOI tão grande a corrida
de S. Sylvestre, que
parecia mesmo uma
•parada". No entanto, correram athletas que não apreaentavam '; folha corrida"
nos annaes esportivos.
Todos elles estavam carimbados oom um munero que
era oim bello palpite para a
dezena e o milhar. Mas não
quero dar palpites, mesmo
porquê as dezenas de milhares de assistentes dariam o
estrillo. E um "estrillo" só
pôde sêr dado por um juiz, á
sahida, mesmo sendo um
juiz de menores... e senhorinhas.
Quando o pelotão do pezo
de o arranco inicial, todos os
outros começaram a correr
atrás da frente. E' verdade
que o seu desejo era caminhar na vanguarda, o que
não conseguiam devido a encontrarem pela frente quem
corresse mais depressa.
Esta uma das razões porquê nem todos chegaram em
primeiro logar.
Os athletas do Palestra, como sempre, corriam em bloco, isto porquê o seu objectivo era "bloquear" a massa.
Quando a sereia da "Gazeta" apitou, Nestor Gomes ia
na frente dos que estavam atrás, motivo porquê guardaMatrice:
S. P A O L O
K. B. Vista, S - Sobreloja
Caixa Postal, 1200
Telefono 2-1456

va o l.o posto. Entretanto,
milhares de pessoas caminhavam na frente, embora
sem pressa, porquê não participavam da corrida.
Em summa, podemos affirmar que o "bamba" do
Paulistano venceu exclusivamente pelo facto de têr chegado em 1." logar. Si chegasse em terceiro ou quinto,
Gomes não ganharia.
Aliás, não há vantagem nenhuma em ganhar uma corrida um homem que corre
sempre na frente dos outros...

Os buracos do
seleccionado paulista
QUE SUSTO!
Continua com grande enthusiajsmo o romance do
campeonato brasileiro de futebol. Está poximo o epílogo
da sensacional aventura, de
que participam paulistas e
brasileiros.
Domingo passado os torcedores de S. Paulo levaram
um susto sério. Embora não
estando embriagados, os (rapazes que lutavam «m campo
estavam jogando... na chuva, o que é altamente antiesportivo.
Não fora uma providencial
Filialc:
SANTOS
Praça da Republica, 50
Caixa Postal, 734
Telefono Cent. 1739

MfitBHJ BOlfflFtóUOlI 6 CO&
SVINCOM DOGANAU
CONDIZIONI VANTAGOIOSíE — SERVIZI RAPIDI
E PBRPEZIONATI.
Frovate Ia nostra organizzazione
■

~ —

__

prorogação e a estas horas o
empate nos estaria aborrecendo.
O nosso seleccionado evidenciou três grandes buracos: Jurandyr, Tuffy e Romeu. O primeiro não se habituou ao aguapolo. O segundo jogou de meia-esquerda e
o ultimo parecia actuar dormindo.
Está ahi uma bôa oocasião
para se substituir estss três
homens, respectivamente por
Ciccia, Dantino e Mastrandréa.
Creiam que é victoria na
certa!

Pensamentos

Toda Ias veces que Ia pelota besa Ias rsndillas de Io
igoal,s e maa-cará un punto.

Tejada
* « *
Despois da Purtugueza, só
iá um time c'a presta — e a
Putrtugueza mesmo.
* * *
Mais vale um goal feito
com a mão do que dois com
os pás e annullados...
Heitor
* * *
O mais bello passarinho que
existe é o periquito.
Bacchiani

ACABOU O CAMPEONATO
»E BOX!
N. YORK, 4 (Hurgeut) _
Verrtude the no haverr more
adversars of Carnera, feeka
suapenxons the campionat oi
box of world, porkee boxeur
italian is a serlous case and
and pescoxon parra konferirr.
In this case, the kampionatt starr suspexon até morrte Carnera.
A DERROTA 1>E VICTORIA
Os cariocas estão bastante
contristados pela derrota dos
seus patrícios em Victoria, n;;
campeonato de bola ao cesto.

0 peór é que os grandes
campeões do Rio não chegaram nem a se alinhar frente
aos "malditos ipaulistas". . .
Essa é que foi a dôr de cotovello. . .
NOVO CAMPEONATO
A Federação Paulista da
Futebol vae iniciar um campeonato brasileiro de amadores 'de futebol.
Pede-se ao publico comparecer em campo. Paga-se IS
e duas ampadas para os (iue
se apresentarem.
ECOS DA "S. SYLVESTRE"
Acham-se na Repartição de
Objectos Achados os seguintes objectos, encontrados depois da corrida do S. Sylvestre:
1 bolsa vazia.
1 "trousse" vazia.
1 carteira com o forro arrancado.
2 carteiras de mulher, va
zias.
1 bengala sem o castão.
1 chapéo amassado.

cinemah ?
OINE ORION

R. Voluntários da Pátria, 31«
Oggi, in matinée: — Fox
Jornal", reportagens; "Can
tando ao luar", disegno; "Eu
sou da moamba", comedia;
"As geishas se divertem",
educativo; "Salteadores do
Valle", drama di avventure
con Franklln Farnum; "Não
ha mais amor", drama de.
prog. Art, com Lilian Harvey!
In soirée: — "A Dama Errante", fihn delia Fox con Ia
bella stelia Eliasa Laudi e ál
tri; "A noite é nossa", con
Tamoroso Fredrich March.
coadiuvato dalln stelia Claudet Colbert, delia Paramount
Pictures".

Per conto mio Ia favola viu' corta
E' quella che se ckiama: GiovenW;
Perché c'era una vorta
E adesão non c'é piu'.
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IL
PALESTRIXO — Certo bi
sogna avere moita accortezza, porché il caso dará inevitabllmente delle trlstl sorprese. Abbiamo giii solenuemente promesso, o rioonfermiamo questa promessa, rlie
Ia faccenda sara tia noi portata sino alie estreme COüíC
guenze.
CLIENTE — 0opo quello
dei 500?, c'é un altro affare
di 300$ di onorari, iuvolati
dairavvocatissimo Dante Moleque. Come vedete, le cifre
non sono elevate, perché Tavvocatissimo é. . . "bem barato" nei prezzi. Quel che monta é peró il sistema. L'avvocafissimo intasca e poi se nc
gtropiecia. Per programma.
PROPAfiANDISTA — Evidentemente una casa italiana.
ma veramente italiana, dovrebbe vergognarsi di avere
come distributore dei suoi
annunci un..
Ciccia Riforhia. Vln quando si crodeva
che Ciccia non fosse... R!forma, ma Pettinati, bene:
nía oggi che Ciccia non puo
plâ affennare, senza íar ridere, d"cssere nn italiano, le
grandi Case che dícono di voler sostenerc i vaiori delia
Pátria, delia Vittorla eccetora, dcvrebbero pensare che oi
sono in giro molti Reduci .•
pancia vuota. Patriota si 6 o
non si é.
ELETTORE — 11 maggior
votato ha ricevuto SOO voti

__ _\_

PA S Q U I NO

oirca. I aoci sono invece 7.000.
Se si fosse organizzata una
lista di opposizione, alcuni
nomi eletti, sarebbero stati
sommcrsi da 6.100 voti contrari. I quali 6.100 voti, non

potendo manifestarsi contro,
hanno preferito 1'asHenteismo
Tra gli eleittl, ei sono, é vero, dei nomi egregi. Ma. sventuratamente ce n'é di prossimi galeottl. Appunto questa
eterogeneitá ha reso impossibile, siuora, rorganizzazione
definitiva dei Cousigüo.
GENEROSO — Si. ma bisogna dare una lezione, in
modo da faria tinita con questi proditori assalli alTonorabilitá altrui. Se no, fra qual-

BANCòGERMAHICO
= SÁÕ RAULO; RUA AIAA PEHTEADO,l?

í

1,'ANGOLO TÉCNICO

CHE COST' IL
FOOT-BALL ?
Sia detto fra noi: é una cosa somplicissima. E vc lo spi';go súbito.
1.1 bali é in the play l'half
forward dá. il kichapp verso
Tlnslde forward, che tira alTlialf-back, 11 quale dribbllng,
fa pass e mantiene Ia liaison
in Une col slde half back; cosi
s'inizia Tattak d'un tcam centro Taltra, cioé, per intenderei, da un pield airaltro, o per
esaer piú chiari da un linj alPaltro, alio scopo di fare goal
nella net avversaria, badando
che il boll non vada ai bar (a
chledere un aperitivo) o .•
posa (e teelgraph) e di non
farlo andare oltre 11 bahind;
il back resplnge, e. se non ei
riesce, il door-keaper, o goalkeaper, o custodinon para col
pluiiscen, e fa carrlug o goal
klck dalla goal aeroa.

Ma questo IIüII c tutto e Ia
spiegaziono non riuscirebbo
abbastanza chiara, se non aggiungessi che il'attak é condotto dal centre fonvard, co!
for ward, coi for vvards e dal
centre half back con gli aU':*
backs, mediante charges contrlly-well.
ti matcb si svolge in due
tünes con toss dei link.
E mi pare che non ei sia
altor da dire.

i uiu
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CO LO N I A L E

che mese avremo un enncsimo caso.
MARINARO ■— Una volta
vi abbiamo detto che se il no
stro patriottismo straviipa,
annega moita gente.
Ve
lo confermiamo nuovamenfe,
perché sembra che il nostro
patriottismo non possa fare a
meno di straripare.
977 — Nada?
POIiliASTRONE
li telegramma e ie lagrimi; sono manifestazioni antitetiche.
MARTTSí KliU — B' ritornato Villalta, oon i suoi
cinquecento colpi. Quello elu
ei ha detto ve lo comunlche
remo a! prossimo numero.
COMA RE — Crediamo che
non ei sia nulla di straordinario nel fatto che duo donne questionino tra loro. E'
una cosa cosi normale.
METICOTJOSO — Perché
mettiamo "Dott." Ferrabino?
Semplicissimo: perché Alberto Ferrabino é veramente
"Dottore",

13
INPIIK) — Badate: nulla
ei é piú ingrato delia doppiezza. A miei si 6 o non si é. Fingere di esserlo, é indègno —
o con noi, é nn:;Iif; pericoioso
OAXCOMSTA — Vi preítliiamo dl tenér presente che
il 70 % dei noslro Servizio
Propaganda ri (■. dato da
Clienti stranierl. l^e illa;;Joni sono facili.
RADIOFII^) — Hai Ia radio rotta, o rauca, o stridula
n che il diavolo te Ia portl?
Non ti scocciapc; telefona a!
numero 2-8'ôlí). Haghi quasi
niente e riacquisti Ia pace.
AIJLAKJÍATO — No:
Ia
prossima non sara affatto una
"Campagna Infame", ma una
campagna nobilissima. E Ia
faremo noi. Se ei r.icttiamo
giooare ai Patriottismo noi,
vincererno certamente, ancho
se ai nostro tavolo prenderá
posto qualohe abilissima copuia di bari.
XX INPORMATORE PALESTRINO — Si appropiuqui
LETTERATO—Wllde morí
a Parigi, c non a Londra. Ma
perché non vi rivolgote a
Moncassoli, como vi abbiamo
consigliato. por informazioni
di questo genere?
INCRÉDULO _ Se Andaió non riusciríi a prendsre ia
direzione de! "Lavoro" o dei
••■Corrierc delia Será", tonierá a S. Paolo. A S. Paulo,
peró, non dirigurã Ia "Fanfulla", perché quella Direzione
Guelfo non Ia vuolo.

Vo]ete il vero burro "ÁGUIA" che
costa soltanto Rs. 7$000 ai chilogramma
cd é fabbricato g"iornalmente nei nostri
magazzini ?
Voleíe lo piú svariate qualitá di
formaggio genuino, ed anche
ricotía e mozzarella fatia ogni
giorno ?
'Volete !a migliore frutta secca?
Rivolgetevi alia

CASA ARGENZIO

in Rua Libero Badaró n." 67
deve troverete i prodott} piú fini e piú sani
telef. 2-1544
S. Paolo

A. CAPO DI CIPOLLA
j 11 i"i"i i ■ ii »"■ i] a"i ã iiVf^irTfcTráxTyrriri 11«1 vxrrt» « m «e IIU o i w m » c » »

GLYTONiaO

«T^

MARMORARIA CARRARA

Pft1ITinCAHTlX9MPLETO

! Grande Deposito e Lavorazione di MARMI ESTERI e ;
! di Graniti Nazlonali — Esposizioiie di Arte Funerária |
e di altri Lavori Artiatici.

M.a THEREZA

NICODEMO ROSELLJ & CIA. LTA.

Offlcina de roupa branca.
Bardados e polnt-jour.
R. DUQUE DE CAXIAS, 28

8. PAOLO

SAN PAOLO — Rua 7 de Abril, 23-27
SANTOS — Rua São FranciRco, 156

Tel. 4-5009.
Tel. 839.
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Pssquina

Vigília
deirBpifania.
li
tempo era orribile. A causa
delle pioggie continue i fiumi
erano straripati: e il guado
era impoasibile. Molti carri
erano rimasti affoudati lungo
1e strade. Cosi per Ia dlllgenza: e 11 postiglione dovette
passare a nuotc. II paesstto
dl Simipson Bar — un nido di
rondlni sul declivio dei collc
— ora minacciato dairinondazione. Solo in poche capa fino erano accesl fievoli lumi;
solo dal negoziante dei luogo
ardeva Ia stufa: e vi stavano
raccolti uomini che fumavann
In silenzio. Kssendo sospesi '.

Ia sua casa il gruppo si fermõ
per aspettare 11 padrone. La
notte era molto bula; 11 tizzone portato da Dlk si era
spento.
— Ecco, ragazzi, io direi...
— cominció 11 vecchio cercan
do di dominarsi: — aspettateml, andró avanti io a vedere se tutto é In ordine.
Gli invitati acconsentironn
e rlmasero dletro alia porta
cbe il vecchio rinchluse.
Dopo alcuni minuti Ia porta si riaprí.
— Entrate — disse una
você debole e vauca. Kra
Glonni ravvolto in una coper

lavori per le iuondazioni. nessuno poteva concedersi uno
svago annaffiak) con ""Wisky".
— Brutta roba, ragazzi! —
disse uno degli operai conosciuto con 11 soprannome di
"Vecchio". — Brutta roba!
Domani é 1'Epifania e noi senza un beoco di quattrino!
Qualcuno si mosse. ma nessuno rispose. Egli contindó
con você triste:
— Si, vigília deirEpifa
nia. . . Ah, sapete, ragazzi —
soggiunse d'improvviso —.
voglio proporvi di venire a
casa mia. a bere qualehe co
sa? Eh? O nou volete?
Egli guardo con una certa
inquietudine i compagni.
— Non so. . . forse, si potrebbe — disse uno di loro
— Ma. e tua moglie?
Tutti sapevano che Ia moglie dei vecchio non si distlngueva per spiríto d'ospitalitá.
como il marito, e in piú aveva un forte domiuio su di lui.
— Che dirá tua moglie? —
ripeté Tuomo.
— E' forse lei Ia padrona?
— s'affrettó di rispondere per
il "Vecchio" un altro operaio
vhiamato Gió. La casa é de!
vecchio e non di lei.
— Certamente — consenti il vecchio —; Ia casa é
mia e non dovete preoccuparvi di mia moglie. . . Io vi invito.
— E tuo figlio, il Glonni
— domando Dik Bollin, uno
dei caporioni delia compagnia.
Lo vidi ieri lungo il fiume,
aveva una cera da malato.
— Oh, esclaraó il vecchio
commosso da questa attenzlone —: non dovete impensierirvi: Gionui sta molto meglio oggi e anzi voi Io distrarrete.
— Si? beh, io vengo! —
disse Dik.
Si alzó e. tolto dalla stufa
un tizzono acceso, usei nella
notte. Gli altri Io segruirono.
* * *
II "Vecchio" 8'attardava
dietro ai compagni che andavano sreltainente. Davanti al-

ta di lana. Si era alzato dal
letto.
Gli invitati entrarono.
II ragazzo prese alia credenza e poso sul tavolo una
bottiglia di "Wisky", dei pesce salato e delle gallette.
— Bevete e mangiate. Se
volete, nella credenza vi so
no anche delle mele cotte.
Detto questo egli si diresse verso Io sgabuzzino dova
stava 11 suo lettuccio.
— Che mal, Glonni, sei malato? — gli grdió Dik.
— Si — rispose 11 ragazzo.
— iStai molto male, piecolo?
— Ho Ia tebbre e dolori
alie ossa, perché sono stato
coi piedi neiracqua. E Gionni scompari sotto le coperte.
11 vecchio ricomparve e
tutti cominciarono a b'ere.
Senza rumore, con moita parsimonia, centillinando il "Wisky".
Era glá vicina Ia mezzanotte, quando dal cantucclo di
Glonni venne una debole você.
— Toh! — fece Dik, alzando Tindice.
II vecchio s'alzó e si mosse verso 11 figliuolo.
— Che c'é? — gli chiesero
gli ospiti appena torno tra
loro.
— Reuma! bisognerá fargli qualche frizione!
II padre guardo se c^ra dei
-Wisky" nella bottiglia, ma
era vuota.
Allora Dik e gli altri vuotarono i loro biechieri in
quello dei vecchio.
— Basterá?
— Basterá.
Agli amici giungevano le
parole dei padre e dei figlio.
—.- Dove hai male? — demandava 11 vecchio.
— Dappertutto. . . Strofina forte, babbo. Ancora.
Dopo un piceolo silenzio:
— B voi altri vi divertite?
— chiedeva Glonni.
— Si, caro.
— Domani é TEpifania.
— Si, ma stai meglio?

-
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COLONIALE
K' PKRICOLOSO ANBABB A
TENTONI
sprcjaltneuto se si tratta deli»
propcia snlnte!
Fato le vostre eotnpere nolla

"PHARMACIA
THSSOURO"

Preparazioue aceurata — Co isegna a domicilio. — Aperta
fino alia mozzanotte — Prezz;
di Drogheria.
Direzioue dei Farmaciafa

LAR 0 C C A

RUA DO THESOÜKO N.* 7
TELBI^NO: 2.1470

i ôoni òella befana

—'■'
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Seterie
G. Bertoldo
SpeciaHta in tessuti
per "Hngerie".
Único deposito delia
"TECELAGEM DE SEDA STA. IRENE"
Rua 25 de Março, 176.

CHI VUOL MANGIAR BENEj

.. . si 1'ecchl air"AI)E(}A ITÁLIA" di Ottavio Pucinelli o direnterá, nn frequentatore asHiduo poicbé lá si
trova Ia vera OUOINA ITALIANA. Iniportaalone dlretta di varie qualitá íli vini e altri prodotti italiani.

Piazza da Sé, 57 — Tel. 2-6424
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Malgrado il caro fiammiferi, il caro carne,
il caro tasse e il caro luce, il "Pasquino" che é
tutta una fiamma perenne di buon umore, che
iüuraJRa 1c coscienze e inonda gli animi di »erenitá e i cerveiíi di fósforo, mantiene
INALTERATO
IL PRE2ZO DEL PRÓPRIO
ABBONAMENTO
non solo; ma regala
UN LIBRO AD OGNI ABBONATO

llliHíi
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— Un po'. Che cosa é TKplfania. Perché é festa?
— Perché é un giorno di
festa, GiounI.
— La madre rai disae che
dappertutto Ia gente si fa re
gali per Dípifania. Disse anche che Ja Befana — cosi Ia
chiamano -— alia vigilia acende dal camino r porta tanti
regali ai bambinl. Li mefcte
nelle scarpe. K' vero questo,
babbo? O Ia mamma Io dice
per burla?
Nel profondo silenzio s
sentiva il vento tra i rami
secchi; e le goccie che cadêvano giú dalla gronda.
— Ancora, babbo, strofina,
ancora; presto non avró piú
maio. . . Che fanno i nostri?
II vecchio guardo dalla
porticlna seml-aperta.
Gh
ospiti stavano come prima:
solo sul tavolo- c'erano adesso
delle monete e un borsellino
magro.
— Forse hanno fatto una
scomessa o giuocano.
— Anche a me piacevebbe
giocare e vincere un poço —
disse Gionni con malinconia
II vecchio ripetó Ia solita
frase cho quando avrebbe trovato deiroro. . .
— Non importa che Io trovi tu o che ue guadagni io...
La fortuna é Ia stessa. Ma é
meraviglioso quello che !a
mamma racconta delTEpifania. Perché chiamano Kpifania questo giorno?
II vecchio, forse per riguardo alie opinioni degli ospiti
o forse perché non era ben
sicuro di ció che stava dicendo, abbassó Ia você.
— SI — disse Gionni, Ia
cui curlositá si era evidente
mente raffreddata: — ho giá
sentito di "Lui"... Basta
babbo, non ho piú male, coprimi soltanto. B stammi v'
cino finché non saro addormtentato.
II vecchio rimase seduto
presso il figlio. Ma il grande
silenzio che s'era fatto nella
stanza attigua Io incuriosl.
S'alzó per vedere: çra buia e
vuota: Ia fiamma rischiaro ari
un tratto Ia figura di Dik che

era seduto dl fronte ai focolare. Dife ebbe un sussulto e
gli venne incontro a passi incerti.
— E dove sono gli altri?
— chiese Tospite.
— Sono audati a fare due
passi... Io li anpotto. Ma
perché mi fissi, vecchio — aggiun&e con un ridere falso. —
Credi che io sia ubbriaco?
II vecchio, Infatti, poteva
pensarlo, perché gli occhi di
Oik erano lustri e 11 suo viso
arrossato.
Dik torno ai focolare ab
bottonandosi il cappotto.
— II "Wislcy" era troppo
poço. S-ta li, sta li col piccino. Io vado. Vengono a prendermi, addio!
Eglí usei frottolosamente:
ché in realtá fuori raspettavano i compagni.
— Tutto é pronto? — dlss'egli.
— II cavallo... pronto?
— E' ai bivio: vi sono Gel!
e Bill.
— Bene.
— Ma como farai? Sono 50
miglia, andare o tornare.
— Arriveró.
II cavallo era brutto, quasr
deforme, ma forte: correva
bene, nonostante le strade dif
ficiüssime c buie.
« -x- *
La mattina delTEpifauia
Dik, intriso d'acqua e di tango, con un braccio sanguinante per una caduta, tornava ai
galoppo sul cavallo ansante,
verso Simpsom-Bar. Bussó
piano alia porta delia capanna dei vecchio e attese che Ia
porta s'aprisse.
II vecchio si ritrasso spa
ventato airapparizione.
— Dik. sei tu!
— Zitto. Dorme?
— Gionni? Dorme ancora.
— Ma che t'é capitato.
Dik?
— Taci, vecchio, prendi
svelto questo pacco: vi sono
dei giocattoli. Mettili nelle
scarpe di Gionni, e quando sara sveglio, digli che fu Ia Befana.
II mattino era roseo e dolce.
BIAGINO FILIZZOLA

Prezzo in S. Paolo:
FLACONE: grande, 5$500 ; piccolo, 1$800.
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INDUSTRIA DE BOMBONS PAULISTAS í
LTDA
(Antiga Casa FRAIA)
FABRICA DOS AFAMADOS BOMBONS PAULISTAS
Rua Frei Gaspar n. 105 — S. PAULO — Tdtep. 9-00Ü8
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Honsipagapiiiaffitto!

Perché Ia "Conutrwrtor» Moderna", con ntfici a

Rua Quintino BocaynTa, 6 — t." piano — Sale 2, S e 4
— coatroisce case, a contanti e a Innghe svadenze.
Domandate informaüioni e provontivi grátis.

CD A r^ I fi
■^ '^ '—' ' ^^
EXECUTAM-SE EM NOSSO LABORATÓRIO
QUAESQUER ENROLLAMENTOS

Transformadores de Poder, Baixu
e- o^i,;^Sabida _ Altophalantes —
Chokes — Bobinas — Pbones etc.
Rua Riachuelo N." 7
Tel.: 2 8319
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EP©S)T©5«í5CONTOS-eAUCOE5 fCOSk'ANC^'

Rua Bôa Vista, 5 - S|Ioja
SAO PAULO

FILIAL

Praça da Republica, 50
SANTOS
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ILPASQUINO

CO L O N I A L E
Magnifici terreni
luaa&MM situati nella Villa
di São Bernardo,
sul Caminho do
Mar, dove il traffico é intensissimo, collegati a S.
Paulo (Mercado)
con una linea di
autocarri.
Terreni destinai?
ad una rápida valorizzazione. Acqua canalizzata.
Clima eccellente.
Case giá costruite. Strade aperte.
Esiste sul luogo
una fornace e il
materiale occorrente per nuove
costruzioni. Pagamento rateale
senza anticipo. Rivolgersi a Rua
Clemente Pereira
28 (Fabrica) oppure per iscritto
a C. Postal 1349.
São Paulo.

AI

TRE

ABRUZZI"

IL MIQLIOR PASTIPICIO
MIGLIORI GBNERI ALIMENTARI
1 MIGLIORI PREZZI

|

FRANCESCO LANCI

i RUA AMAZONAS Ns 10 - 13

1

TELEFONO: 4-2115
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SiOEBETTI — VINI — LIQUORI FINI

BAR E CONFEITARIA COMMERCIAL
"Solos" — Canfetti — Biscotti speciali
Sei-í'Jaiio completo per feste, ecc.
"Lmich" — Freddi — Insalatc divcrse c arrosti.

Sigolo, Gasperini & Davico Ltd.

RUA JOÃO BRICCOLA, 11 — TEL. 2-1858 — S. PAOLO
«***?

RAPIDEZ

PERFEIÇÃO
GARANTIA
PREGOS MÓDICOS

Rua BÜachuelo N." 7
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Tel.: 2-8319
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augusta66

prodotto delia "sabratl"

Yoliti iígirin bene ?
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Cappellí
NeU«
migliorí
Cappellerie
dei
Brarílc

MARCA REGISTRADA

CASA FONDATA NEL 1S7«

Agencia SCAFUTO

UN ABITO

Aa-sortimento completo dei
migllori figurini esteri, per
signore e bambini. Riviste
italiane. Ultime novitá di
posta. Richieste e informazioni: Riu 3 de Dezembro, 5-A (Angolo dl R. 15
de Novembro). TcL 2-3545.

per 8Q$ IQQ$ B IZQ$
SI CONFEZIONA NELLA

"SARTORIA ALHAMBRA"
dl PArLnjLO e NUCCI

RUA RIACHUELO, 17 — TELEFONO 2-3075

niilNdisr
S n h II i trai o flp hininulo
Carbonnlo de mnKnrsin
Tlírarhonnto f|p mídlo
K.SSI-IK-íJI fie niciil.-) i|.s.

CALZOLAI
prima di fare acquisto di
forme per scarpe visitate
lu Fabbrica di

A i)i-ovn<lo no I). IV. S. I'.
.-sol» o N.o 13 em S-I-.IX

Engenhos centraes de
PORTO FELIZ
VILLA RAFFARD
e PIRACICABA

1'^

Agente:
DANTK Dl

Emílio Grimaldi

BAKTOIJOMKO

Rua Washington Luis, 25
ove troverete un vasto
stcck di modelli moderni,
per qualsiasi ordinazione
di Forme.

Campinas - Tel. 3089.
Bauru' - Tel. 247.
/•MtOf,

.«iiAft UN>>«>A
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rs. 1$500

provate Ia

^macedonia ^

. DENTI BlANCHI

ALI TO PROFUMATO

SOIOCONLELIXIR ELA
IPASTA DENTIFRICIA

prodotto delia "sabratl"

Instituto de Orthopedia e Prothese Moderna
ESPECIALIDADES:
Apparclhos para mutilados, herniosos, rachiticos esco- •
liose, 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 :

MU

NUWAY ^Tffiuori^l

mondo! Con a*tuocio
e ienti di Bauaoh e
Lomb. Chiodete a
Joaquim Gomes che
yi rimetta »ratia il
modo pratico per
graduare Ia vostra
vista. Per 1'lntemo
porto grátis.
•CASA GOMES" — 58-A - PIAZZA DA SE' - 58-A — S. PAOLO
iimniinipniinn».!
IMMIIIIMAmAMWAi
Í MANOIAR BENE E SPBNOBR FOCO, SEMBRA IMPÔS- ;
:
SIBILE, WPURE BASTA PROVAltE AXiA

Adega Para Todos
d i DOMENICO PACINI

PARQUE ANHANOABAHU' N.' 9 — TSLEF.: 2-5416.

RUA DO CARMO, 39-41 — SAO PAULO
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NATAl/E.. . (APOl^ANNO
(HE BltpKE I\IANG1ATE !

PROSSÍMAMENTE:

( HE P.ELI.E BBVtJTB !
CHE

MAL

Dl

FE GATO!
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VI RINNOVA IL FEGATO
In

tutte

le

DROGHERIE — FARMACIE
e

n e 1 1 a

Drogheria Americana

LA NUOVA SIGARETTA

(RUA SÃO BENTO, 63)

DELLA SABRATI CHE

delia

TRIONFERÁ SU LE ALTRE Í

Elekeiroz S« A.
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Radio Record |
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! I MIGLIORI TERREN1 NELLA SPIAGG1A
Dl SANTOS

(J-717»)

PONTE PENSIL

PASQU1NO

\rendita nelle
migliori condizioni
delia piazza, con
tutte ie garanzie e
le migliori facilitazioni nei pagamcnti.

(2-6526)
!

■

\DUG

m

allegric in CãSã\

; N. B, — Mettiamo i sumeri dei telcfoni per :
| dire cii nostri intelligenti lettori che «i puó ;
anche pagarc senza scomodarsi: b&sta

COMP. INDUSTRIAL E CONSTRUCTORA
S. PAULO E SANTOS

Ulcfonarc,

m.
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Rua José Bonifácio, 12 - 2.' Sobreloja
Telefono: 2-2954 -- S. PAOLO
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