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CITTADINI !!!

FISSATEVI BENE IN MENTE:

ât Z Z

é Ia vostra Drogheria di fiducia delia ' 'TARGA ROSSA",

José Bonifácio; •
•

FISSATEVI

104

di Rua

E' Túnica che di fatto vendi; rimedii <:on lucro di

10%

BENE. • •
1

a

Rua José Bonifácio.» 104

M a z

FILIALE

-- RUA S.

Z

a

BENTO N." 21

|ifumate

i

64

rs. $800

mar

aiiçfiista"

prodotto delia "sabrati"

Volete diprire bem ?

Cappellí
NeUe
migliorí
Cappellerie
dei
Bnuil*

CASA FONDATA NEL 117$

MARCA REGISTRADA
Agencia SCAFUTO
A&sortlmento completo dei
migliori figurini asteri, per
signore e bambini. RivLste
italiane. Ultime novitá dl
posta. Richieste e informazioni: Rua 3 de Dezembro, 5>A (Angolo di R. 15
de Novembro). Tel. 2-3545.

FORMULAI
Papalna

^

í^

Honsípogapiiiaffitto!

Perché Ia "Constructora Moderna", con -uffici a

Rua Quintino Bocayuva, 5 — 1." piauo — Sale 2, S <> 4
— costruisce case, a contanti e a liiüglic soartenze.
Domandate infonuazloni e preveiitivi grátis.

CALZOLAI

Snbititrafo de bisimilo
Carlionalo de mn^nesla
Uiearbonato de sadio
F„ssencia de mcnta q.a.
Aprovado no D. N> S. F.
sob <» N.o 13 em 6-1-3:1.

prima di fare acquisto di
forme per scarpe visltate
Ia Fabbrica di
Engenhos centraes de
PORTO FELIZ
VILLA RAFFARD
e PIRACICABA
Agente:

Emilio Grimaldi

DANTE Dl
BARTOLOMEO

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

Campinas - Tel. 3089.
Bauru'*-* Tel.^T.
■CN

fOVítrO noa riíW<'•:■ .■•

'.^ n*

CASA o«S ^lUOIIAS

'

" DENT1 BIANCHI

rs. 1$500

prova te Ia

^mac edomáa <»
prodotto delia "sabrati"

AUTO PROFUMATO

CEEF-

— di —
LANGONE IRMÃO

RUA PEDRO ALVARES CABRAL, 23
Telef. 4-54S3

Si eseigulsce qualunquo lavoro fuso in bronzo,
lattone e alluminio.
Riparazioni — Specialitá in medaglie di
qualunque specie.

Per durabültá e conforto, i mlgllorl dei
mondo! Con «rtuccio
e lenü di Bauach e
Lomb. Chiedete a
Joaquim Gomes che
vi rlmetta fratla 11
modo pratico per
grradmre Ia vostra
vista. Per rintemo
porto grátis.
58-A - PIAZZA DA SE' - 58-A — S. PAOLO

OCCHIALI NU WAY

SOLOCONLELIXIR ELA
PASTA DENTIFRICIA

ieíilliiriica e Uúm

i

"CASA GOMES"

DR. JOSÉ TIPALDI

MEDICINA E CHIRURÍJIA IX (ÍENEBALE
Trattamento specializzato moderno e garantito delle
ferite per vecchie che sinno, ulceri varicose, eczeml, cancrí esterni, ulceri di Bauru, malattie delia pelle, malattie
venerco-sifllitíche e gonorrea con mtte te sue complicazioni. Impotenza. Consultório: Rua Anhangabahú O-A,
Tel. 4-1318, dalle 14 alie 18 Residenza: Rua Domingos
de Moraes, 149, Tel. 7-2040.
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E' IN VENDITA:

0

SABRATI K 500

(HAPEOy
GRAVATA/
CALCADO/

s££j& *&/• ríffçeAfy'
jfèremoj chapeassob
' medida^/"

I

La nuova sigaretta
delia SABRATI.

COMPOSTO E IMPRESSO NA TYP. NAPOLI — RUA VICTOBIA, 5 — TBLEPHONB 4-2904
DIKETTOIÍE;
CAETANO CRISTALDI
GERENTE:
GKGLIELMO FOTI

Con Io nospole e con lu t
paslia si matura 11 tempo i

AN NO XXVIII
NUMERO 1.247

1

ABBONAMENTI:
ORDINÁRIO, anno 20$
LUSSORIOSO, anno S0»

UPPICI:
RUA JOSÉ' BONIFÁCIO, 11»
2.» SOBRELOJA
TEL, 2-652S

S. Paolo, 10 Marzo, 1934

infelicita cTessere uomini

Essere uomini é tma vera infelicita, perché agli nomini sono negati, con Ia solita scusa dei ridicolo, iutti
gli espedienti che ostentano le donne anche pubblicamente per raggiungere quel massimo necessário per au~
to-ãefinirsi una persona elegante. Si é ammesso che.
Vuomo possa avere una certa eleganza esteriore, ma ai
solo patto che gli sembri piovuta dal cielo. UInteressato
deve fare il distratto, non deve aver Varia di preoceuparsene, anzi di badarci minimamente. Tutte le dotine
si fermano dinanzi alie vetrine per esaminarsi di sottecchi; se un uomo ripetesse il medesimo gesto direbbero che é un cretino!
* * *
La cravatta puó passeggiare intorno ai colletto
tutto il giorno quanto le piace e le fa cômodo; guai a
specchiarsi per accomodarla. Si puó fare questo soltanto in luogo appartato e senza testimoni, con Ia stessa
ânsia che si prova quando si infrangono le regole dei
buon costume.
Non parliamo dei colletto: é il viú grande nemico
delia cravatta; quello diritto ha ancora un buon carattere dovuto certo alia ottima educazione, abituato coin'é
ad egsere sempre in abito da será, ma quello rovesciato
e inamidato é esasperante! Quando é di buonumore sorride e dalla bocea ben spalancata lascia scorrere Ia cravatta come se gli si facesse piacevolmente il solletico;
ma é stato maltrattato dalla stiratrice prendendo dei
colpi di ferro troppo forti ed é rimasto, da allora, imbronciato nel cassetto, ecco che si vendica, punta il cinturino e non lascia scorrere Ia cravatta di un millimetro. Diventate, naturalmente, paonazzo, bestemmiate,
sbuffate, strappate Ia cravatta, Io togliete, Io scaraventate con rabbia nel cassetto. II maledetto rivrenãe
Vequilibrio tm po' malconcio, poi rimane immobile, lúcido, idiota, e sembra che dica definitivamevte: crepa.
Non é finito. Per uscire bisogna infilare le scarpe: queste scatole di cuoio che rinchiudono i piedi non sono
per natura malvagie, ma sono seioeche. Quasi semvre
stridono; allora voi pensate "é perche'sono nuove". Invece passano i mesi, diventano vecchie e continuado a
stridere, senza ragione, nei momenti meno indicati,
quando vorreste che Ia vostra presenza non fosse notata. Infine, queste stupide scatole non imparano mai

UN NUMERO
200 RÉIS

a chiudersi da sole; vogliono essere allacciate anche ce
sono vecchie decrepite. Naturalmente non hanno piú Ia
forza e allora i lacei vi rimangono in mano e vi accorgete di avere due mozziconi ridicoli fra le dita próprio
nel momento in cui é impossibile trovare un paio di
lacei di ricambio.
E veniamo ai guanti: sapete tutti che sono due;
anzi é meglio specificare che dovrebbero essere due. Ma
certo non vanno d'accordo perché non c'é verso di far
rappresentare loro Ia parte dei fratelli siamesi: aenano
lasolitudine, gli idioti. E allora uno di essi, il destro,
s'intende, vola via, scompare, e va a vivere Ia sua vita
di scapolo lontano da tutte le etichette mondane. Trova
rifugio nelle scanalature dei cuscini di tossi, sulla reticeÜa di un trenó o sotto il divano di un caffé. Qualche volta, per farlo arrossire di vergogna, Io raccattano e Io esponqono ben visibile ai pubblico. Non c'é mai
nessuno che li reclama: i guanti perduti, anche se nuovi
fiammanti, sono fuggiti come appestati. E' Ia loro punizione.
Potrei parlarvi anche dei cappello, ma preferisco
non irritare questo assurdo arnese che ha il difficile
comvito di star fermo sul nostro crânio ai punto givsto
stübilito dallo svecchio. A meno che non sia uno specchio çoncavo. Se é stanco di stare in equilihrio ed ha
voglia di appoggiarsi un po' di piú, dovrâ gmrdarsi
bene dal farlo perché rischia di schiar.ciarci gli oreçchi
e affandare Ia testa, coprendoci di ridicolo. Ognuno di
noi. ad, uno scherzo simile. prenderebbe un tale cappello da toglierselo immediatamente e non rimetterlo piú
per una stagione con Ia scusa délVigiene.
* * *
Ora Vinfelicita d'essere uomini von é affatto un
letto di rose in confronto alia infelicita di essere donne.
Ah, essere donna!
La donna, é vero, é schiava delia moda come e forse piú deli'uomo: ma tutte le ridicolaggini ch'essa commette in omaggio a questa schiavitú, contrariamente a
quello che avviene per Vuomo, non sono ritenute affatto ridicolaggini,
Ah, essere donna!
f
EZIO MONCASSOLI
assicuratore, capitalista e dandy

I L
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CALENDE GBECHE
Oggi 10 — S. Provino, pro tettore dei fabbricatori dei
Yini di Caxias.
* • •
LE FRASI STORICHE
— Chi é senza peccato, posi Ia prima pietra.
Ing. Menin
* * •
PICCOLA POSTA PER
PERSONE INCOLTE
Floriciiltore — Le rose tea,
le innaffi tutte le sere alie
cinque con acqua calda leggermente inzuccherata, e, se
le piace, una fettina di limone.
Capitano a onde corte —
Alia Terra dei Fuoco un
tempo c'erano scogli, ma oggi, in seguito alFopera dei
Comando Pomipieri dell'arcipelafo. questi sono stati pmdenzialmente sostituiti da
una discreta quantitá di sab' bia, molto utile in caso d'incendio. Quindi anche le petroliere possono avvicinarsl;
il capitano in ogni modo fará sempre bene ad avere a
bordo un vstro e un bottone,
per rompere il primo o pre
mere il secondo. in base alie
norme per Ia chiamata automática d'ur£renza.
Itaücus — "Terrificante" é
vero che é parola barbara,
e infranc'osata ma serve bene
per terrificare gl'ingemii e i

fessL

PASQUINO

C O L O N I A L E

La Valigia delle Indie
— Che ne faremo? Ti sembra naturalmente dotata per
qnalche carriera particolare?
— Come no, diamine? Per
ballerina.
* * *
IL QUADRETTO MODERNO
I nostri bimbi.
LA MADRE (leggendo sul
libro di leitura Ia famosa
poesia): — "... sul sen che
mai non cangia avrai riposo..." Tu capisci, Pierino:
il sen che mai non cangia...

PIERINO: — CapLsco benissimo, mammina: é Ia
pubblicitá di un Istituto di
belezza.
* * •
PALPITE
Se tu soffri indigestione,
Non giocare mai il ipavone.
* * *
IL "CURANDEIRO"
IN TASCA
Sherlock Holmes — I raggi Rontgen sono detti anche
Raggi X per il fatto che risulta un'incognita che cosa

Ricordatevi
di leggere e meditare 11 N.° prossimo perché. . . Il perclié s'é
perduto nel corpo dei giomale, e non abbiamo i>otuto ritrovarlo.
Ritrovatelo voi.

Zino Gagliano
* * *
VERSI SPIEDATI

PESCHE ORANDIOSE A
IMPERIA
Tre squali ossia pesei vitelli, tratti a riva — Uno pesava tre quintali — I piú piccoli un quintale Funo.
Anacreontica
A NICE
— Nel mar dinnanzi a Imtoe
ria,
0 Nice mia, tre sauali
che pesano quintali
pescati ormai si son!
t>ai snoi nensieri, seria,
l'inclita Nice esce,
e ml domanda: — Un pesce
sf grande c'é, fellon?
Re Stelli
* * *
1 DISCORSiI DEL GTORNO
— Non so come faro a pagare Ia cambiale il giorno
venti.
* * *
FAVOLETTA MORALE
II centogambe e sua moerlie
parlano dell'awenlre delia
loro figliola.

DRi N AL

siano e a che servano. In
base a ció, anzi, mentre finora si é creduto che si trattasse di raggl ultra - vloletti, adesso, recenti indagini scientifiche e poliziesche
pare abblano invece stabilito
che si tratta di raggi infragialli. La loro influenza si
manifesterebbe dunque so •
prattutto con Tinsonnia, dato che sono i raggi che non
fan dormire.
Dott. Giovelliti
• • *
ECHI DI HOLL1WOOD
1.1 suo stile — Nel salotto
di Norma Shearer si iparla dl
abitazioni.
— Di che stile vi piace Ia
casa?
— Chiede un amico a Cia
ra Bow.
E Clara distratta:
— Con due usclte.
* » *
PER LE PIU' CBETINE
— Mamma, ti giuro che
non I'ho mai veduto di giorno ! Ho soltanto passato qualche notte con lui...
— Ah... sciagurata!
— Ma no, scusa: fa il vigile notturno!

ALFAIATARIA
"FULCO"

Licença do D. N. S. P. n. 115

Sciroppo contro Ia "coqueluche"
("tosse convulsa")
e cfficace nel trattamento delia bronchite e
deirasma.
II "DRINAL" é frutto di lunga
pratica dei farmacista Antônio S.
de Mello, autore delia formula, che
üce: "Grazie a Dio, veggo ora coironata Ia mia opera, poiché il
I "DRINAL", di mia esclusiva invensione, giá ha salvato migliaia di
|vite preziose.
Molti mediei, da principio si ricusarono a dar credito a uno spe>
'cifico che avesse effetto reale e
sicuro nel trattamento delia tosse
asinina; invece ora sono propagandisti dei "DRINAL", dovuto ai risultati di questo
preparato."
II gran vantagigio dei "DRINAL" consiste nella composizione di vegetali inoffensivi, di gusto gradevole e
risultati meravigliosi.

Preparato nel Laboratório delia Farmácia
Ypiranga
ed in vendita nelle farmacie e drogherie.
RUA LIBERO BADARO', 38.A e 38=B
S. PAOLO

Finissime confezioni per
nomini — MANTEAUX e
TAILLEURS.
R. Libero Badaró, 42 - 2."
Sala 15 - S. PAOLO
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FILIAL: Praça da Republica, 60
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PASQUINO

Iln questa época
arci-sonora,
che i nostri timpani
manda in malora,
con mille strepiti,
fracassi, rombi,
baccani, sibüi,
scoppi e rimbombi.
a te di laudi
una seqüela,
o sport amabüe
dei volo a vela!
Qtcale dilizia
pia ei consola,
quando il velivolo
agile vola,
Lmuto nel límpido
spazio silente
e sale e seivola
tacitamente!
Par che dai ceruli
silenzii immensi
dia refrigerio
ai nostri sensi,
ai nostri poveri
nervi, in sussulto
per il perpetuo
civil tumulto.
Oh, in questo secolo
di scappamenti
aperti e d'uomini
troppo eloquenti,
EqueWapparecchio
senza moléstia,
offre 1'esempio
delia modéstia
e, senza darsene
Varia, ei insegna
quanto il silenzio
sia cosa degna!
A
Salga l'estático
nostro saluto,
dunque, ai velivolo
semplice e muto,
il qual — non ultimo
pregio — cammina
senza mai chiedere
manco benzina!

Vedete nella Vetrina
I VANTAGGT
DEL
NOSTRO
NUOVO
PIANO DI
VENDITA.

o

-t;
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COLONIALE

ôtnôACOi

OFFERT
Calze ^MAXeO"

filo superiore, fondo
con
Vendiam.o a prezai
possano

mischio di toni scuri
liste.
ridotti perché tutti
comprare

SCHAEBLICH, OBERT & CIA

L
i

R. Direita, 16-18

— Vimprevisto non é mai un cattivo compagno.
— Attendere Ia sorte. Attendere Ia morte. Cominciamo col non attendere.
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Lucai Mcancina
Chi non conosce IJUCíI Mancini? Basta passare i>ci- Rua
Jairo Góes, (antica Travessa
do Braz) c dare una capalina
ai negozío seganto col N,0 83.
Trovcrcte «juanto di piií piegante e tli piú moderno lia saputo fin'oggl preparaie Ia
moda in fatto di vcsÜU per
uomo, e — quel che piú monta — potiete ottenere dei
prezzi modici con pagamento
a rate.
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Único Importatore e Concessionário

GIACOMO

a

IMPARATO

RUA SÃO CAETANO N.» 191
2 TELEP. 0-2836
S .

PAOLO

|
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Desculpe dona Maricota,
Le p!ace Ia ricotta?
* * »
S. A. I. Ângelo Poci, Duca
di Iguape, si trova, in compagnla dei Cavaliere dei Lavoro
Altrul, Giuseppe Sinisgalll, ad
una kermesse.
Lina Terzi, che vendeva flori alia kermesse, vedendo quei
due munifici personaggi, si
avvicinó ed applicó due vermigli garofani ai loro occhie!li.
— Che cosa voletçi scommettere — disse il Cav. SInisgalli ad Duca di Iguape —
che io dono meno di voi?
E cosi dicendo laació cadere nel capace cestino delia
Lina una moneta di un real,
e lanció ai Duca un'occhiata
di sflda.
Ma il Duca Angiolino sorrise a Lina Terzi co-n moita
afíabilitá e, accennando ai
real offerto da Sinisgalli, disse:
— E' per tutti e 'due!

* * *

L'Avv. Giovanni Mlnervlno
Valtra mattina, stava per
montare nella sua automobile,
quando gü si avvicinó un signore:
— Sor Giovanni, mi puó
dire, per favore, dov'é Ia Segreteria de Agricultura?
L'avv. Minervino si volta,
osserva il suo interlocutore e
si accorge di non conoscerlo
punto.
— Scusate: come avete fatto a sapere ch'io mi chiamo
Giovanni?
— L'ho indovinato! — sorride Io seonosciuto.
—Ah, ^avete indovinato?
Benissimo: indovinate a'lora
dove si trova Ia Segreteria de
Agricòltura! — dice calmisssimo Tavv. Minervino.
E monta in macchina.

* .*. *

Martino Prontini (il Bello)
da qualche tempo fai una eaccia spietata ad un graziosa
"vendeuse".
Si vede che Martino (il Bel
Io) migliora nei gusti, perché
prima a Martino (il Bello)
non piacevano che le servotte.
L^Itro giorno Martino (il
Bello) non sapendo come tare per parlare alia sua fiamma, entro nella "loja" dov^sa lavora, e chiese un paio d:
bretelle, nella speranza d'essere servito dalla "vendeuse"
dei suo cuore.
Lo servi invece una svaporata biondina, e questo contra ttempo pose Martino (il
Bello) di cattlvo umore.
Tuttavia scelse le bretelle.
La commessa, mentre si
preparava a fare 11 pacco, gli
domando:
— E con questo?
— E con questo mi terró
su 1 calzonl — rispose Martino (11 Bello). Ed aggiunse:
— Mi meravigüo 'che lei venda degll oggettl senza conoscerne I'uso.
* * *
II "Pasqulno" ha fatto un
referendum fra le personall-

,

PASQUINO

COLON I A L E

Colonial^
tá piú in vista, su questo tema: "Souhaiteriez-vous à vo»?
filies un mariage d'amour?"
II marchese Antici rispose.
"Non! Non. . . Et c'est une
des vingt-huit raisons pour
lesquelles je n'aurai pas da
filies.
"Car après un mariage
d'amour on ne songe plus qii'à
Targent. Et rien n'est vilain
comme cela, voyons! "Enfin,
l'on n'épo-use pas une femmo
pour Ia faire mourir de faim.
Cest Ia preuve qu'on Taime
pour soi et non pour elle-même. Autrement dit, c'est Ia
preuve qu'on ne Taime pas.
"Maintenant, si ma filli
épouse M. Pierpont-Morgan
par amour, je Ia laisserai faire. Je ne suls pas un père
barbare! ".

# » *

Dagli "Aforisml" di Antonino Cantarella (in arte. Nino
Cantáride):
"L'amante é 1'oppoeto dei
naso: 11 naso ce lo soffinmo
sempre da noi; Tamante, ce
Ia soffia sempre qualche amlco."
"La donna é come Ia bistecca: occrerre batterla per renderia tenera; e quando é troppo tenera, non é, piú fresca."
"I complimenti sono come
le vernici spalmate dl fresco:
nascondono sempre qualcosa
di Budicio e fanno venira Ia
náusea."

* * *

Canta 11 Dott. Luigi Coppo-

la:
.Mi ripetl, insistente ed ug[giosa.

che tua figlia é un bottone di
[rosa.

Ti ho giá detto che tu mi in[dispo-ni:
non mi lascio attaccare l bot-

[tonl!
* * *
Canta Giacinto Tebaldi:
M'ha detto il tuo novello spa[simslite,
che Ia tua você é molto ripo[sar.te:
Ia stessa cosa, anch'io Ia pnsso
rdire:
ché, quando parli tu, mi fai
[dormire.

» * *

Tina Capriolo: — Ricordi
quel glovinotto che si suicido
per me?
Tina Lambertini: — Si:
Tho veduto ieri será con una
biondina.

» » #

AH' Esplanada Hotel !1
Comm. Vecchiotti chiede ai
cameriere:
— Un wisky senza seltz.
11 cameriere riflette un poço:
— Mi dispiace, ma aon abbiamo seltz. Abbiamo soda.
Se vuole, posso darle un wisky senza soda.
# # *
In un salotto coloniale, pleno di persone^ntellettuaü che
applaudono con calore e dignitá, viene eseguito un lunghissimo poema musicale, dopo di che una signora demanda a Luigi Bertoldo:
— Ebbene, che ne dite?
E Bertoldo:
— Che volete? In casa pro-

FIL TRO

RADIO MINERALIZZANTE

STERILIZZA
CALCIFICA
RADIOATTIVA
Tacqua
senza alterame il sapore
e rende assimilabile il cálcio
IN RUA S. BENTO, 36-A

pria, ognuno é padrone dl fare quello che voule!
* * #
Due giornalistl e una dipt.lntissima signorina pittric» coloniale, discutono sulTopportunitá o meno per un artista
di far precedere il pro-prfo nome dal titolo noblliare, qualora nella sua genealogia vi
siano gesta dl crociatl e nelle
sue vene 11 sangue blu abbia
Ia supremazla su quello di altro colore. E Ia bella pittrice
é molto triste perché Tuso non
6 abbastanza diffuso.
— Ma perché s'interessa di
queste sciocchezze? — dics
Re Stelli — E' forse nn'aristo-cratica, lei?
E Nunzi aggiunge:
— Vedral. Ora ei diri di
essere una nobile daraigella.
— Damlgella non lo sono!
—• salta inviperita Ia bella
Pittrice, che quando si adira
diventa ancora piú bella. —
Non sono una damigella. Sono
una signorina. Precisamente,
una nobile signorina. Sono
baronessa, autentica, con tanto di diplomi leraticl e dl
pianto genialoidi. E 11 mio nome sta scritto persino neiralmanacco dl Goetha!

» » #

Francesco Casabona dava
una serata. Una signora aveva
promesso di suonare un'aria
dei "Nerone", il bellissimo
poema sinfônico dei giovane
musicista, ma, prima dl oominclare, faceva un monte di
storie con arla insopportabil
mente rústica: — Ah, caro
maestro, — gemeva. — Io ho
paura! Una paural
— Ed lo! — esclamó Casabona.

VENDONSI
Ricette nuove per vinl nuionali
che possono gnregglare con vlnl
stranlerl, utüizzando le rlnacce
per vlno fino da pasto. — Per dlmlnulre 11 gusto e Todore dl fr»gola.
Fare renoclanlna:
(Oolerante
naturale dei Tino). — Vlnl blanchl flnlsslml. — Vlnl dl canna e
frutta.
Birra fina che non laacia fondo
nelle botlglie, Uquorl dl egni quanta, Biblte spumantl senia álcool.
Aceto, Cltrato dl magnesla, Baponl, profuml, mlglloramento rápido
dei tabaceo e nuove Industrie lucrose.
Per famlglla: Vlnl blanchl e biblte iglenlche che costano poehl
réis 11 litro. Non oooorrono apparecchl.
Catalogo gratla, OLINDO BAKBIEBI. Rua Paraíso, Í3. S. Paolo.
N. B. — SI rendono buonl 1 Tini
nazlonall e stranlerl acldl, oon
mutte, eco.
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— Fraccaroll racconta, nelle sne corrispondenze da Bali,
che lagglú, quando uno é
pcrseg^iltato dalla afortuna,
abbandona 11 suo vero nome
e ne prendo uno nuovo.
— Ecco — direbbe Io smemorato dl Collegno — Io Ia
penso come quclll dl Bali.
». » #
— Ch© meravlglla? 1 cardinall —r pur non essendo perseguitati dalla sf ortuna — non
cambiano nome, quando clngono H triregno? — osserva
filosoficamente Tuomo che Ia
inglustizia dei gludicl, dei fati
e dei contemporanei si ostina
a chiamare Bruneri.
* * *
-?— Quanto costa Ia farina di
sfeconda classe elementare?
Leggete il "Fanfulla", e Io
saprete.
* » »
(— Questo pensieruecio
non fa parte Integrante delrOrticaria, ma 6 messo qui
come un mazzo di caroto in un
fascio di orchidee).
* » *
— I/egizlano Ahmed Bey —
dl appena 10 annl — ha profetizzato una guerra europea
per 11 23 agosto dei corrente
aano.
A diecl annil Se ne avesse
avuto quindicl, faceva scoppiar Ia guerra prima di Pasqua!
* * «
— Camera Terra in Braslle. Ma non si 6 trovato ancora rawersario.
FinlrÂ per battersi col peso
media calabrese Angiolino Posi.

* * *

— Dal componlmentini dei
"Faníulla":
"A mezzoglomo, gll escursionisti, dato dl piglio alie (orchette, divorarono 11 pranzo
allestito."
Com'erano piú semplici i
costuml dei nostrl bravi nonnl! Nel secolo scorso per dlvorare un pranzo allestito, si
dava di piglio ad una modesta
zappa o s'imbrandiva una fulce; oggl — secol si rinnova —
si dá. di piglio alie forchette.
» * *
. .—• Sta bene: ma Ia farina
di 2.' qualltA dei sacco dei
"Fanfulla" costa sempre Bs.
8889000.
« » »
— A Vienna un uomo creduto morto, é uscito dalla
Morgue ed é ritomato a casa.
li» moglie: — E ti par qne•ta Tora di rientrare?
« « «
— A Torino 100 attori teatral! hanno onorato S. Genesio, protettore degli artisti.
Ma perché S. Oenesio 6 11
protettore degli attori?
— Perché era sordo! — rlsponde U Car. Zeppegno.
* # #

M^@1S
E' IL MIGLIORE APERITIVO. SONO
MILIONI DI PERSONE CHE LO BEVONO TUTTI I GIORNI CON SIFONE
GELATO.

CvZGse&%e~
— Sf; ma Ia farina dei
"Fanfulla" non molla: tre tre
con una napoletana a bastoni.

* » *

— Dal tagll dei "Fanfulla":
"DIvlsl uno dall'altro da
enormi, spettrali muraglie a
pieco, vulcani spenti, che for-

se un giorno furono attivl:
tragédia tlí un mondo . ."
Che strano fenômeno! Questi signori vulcani spenti che
forse un giorno furono attivi,
ei rammcntano 11 signor dl l^apalisse, che, prima di morire.
era ancor vivo!
Slisteri impenetrabili delia
natura!

I QUADRI MURALI DEL "PASQUINO'

II Prof. Canella, quando é partito per ti
Brsusile, ha dichiarato che non serberá rlcordo doloroso di nemici ad awersari.

* # *

— Max Baer, il noto peso
massimo germano-californíano, ha detto: — "Carnera é
un canarino che batteró In
meno di tre tempi".
Troppa crudeltá per un povero canarino! Ma Ia Societá
Protettrlce degli Animali non
prenderá gii opportuni pruvvedimenti?

* « «

— Vn mezzo ufficial poeta
coloniale ha poetlzzato su
Tldea, cosi: — "II grande
amore é un delírio e una febbre, e 1 due ch© si strlngon
cuore a cuore, dimenticano 11
mondo e Ia natura (sin!)".
Ma dimenticano anche dl
pagare Taffitto di casa?

« # *

— Ed esclama: — "Ah se
durasse eterno queiramore!"
Per Tamor di Dio! Avrenimo due altri smemorati dl
Collegno!

* # *

— (Per gll smemorati si ricorda che Ia farina de 2." classe elementare costa 383S000).

* » »

— (Per gll smemorati abbonati dei "Pasquino" si ricorda che é un'appropriazione indébita rltenere 11 glornale e non pagare rabbonaiuento).

« # »

Giacché son smemorato, é conveniente
Ch'io smemori ogni cosa — brutta o bella
Mi debbo ricordar semplicemente
Di non scordarmi d'essere Canella !

— Quel caro, simpático e
prolífico redattor Canella scrive, scrive, scrlve. Quanto scrive! Ma gll bastano le mani?
— Non sempre — risponde
Giovannetti — Ed ecco perché spesso scrive col piedl.

IL
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Fangolo dei "bicho"

RTJA DIREITA N.« O
(8.* And. - Sala 3)

<á^^
IL "BICHO" E LA CUCINA

I

Pietanza bruciata sognar
di vedere denota cuoca da!
padrone nel corridoio buio
trattenuta per comunicazio
ni (16).
.1
Cuoca vedsr rinunziare libera uscita domenicale denota pompiere in dispensa
(21).
Capello nella minestra vedere denota (nel padrone)
ne&suna simpatia per Ia cuo j ^PICCOLA POSTA
ca nutrice (27).
, ||
Giocatore scientifico —
Interrompiamo a questo' .' Santos — Avete sognato dei
1
punto le interferenze fra ca- < le chiavi e volete giocare un
bala e cucina per avvalorar ■ | ,. terno? Errore madornale, é
le con un esempio. Trovato ^|u.n ambo che dovete giocare.
un capello nella minestra, 11
JO dice an:he Dante: "Io son
famoso cabalista indú Vis
olui che tenni ambo le chianay, lungi dal rimproverare1
õ" i
Ia cuoca, ne ricavó un tem,.
Commerciante — Cittá —
ai "bicho", ma il sabato suc'cr
giocare. con Ia certezza
cessivo non pote trattenersi
;i vincere, l'etá esatta di vodal chiamare Ia cuoca e dal
tra moglie, puntate su tut mostraria irato il ipiatbo:
|t!. i numeri compresi tra 25
— Sabato scorso — gridó
04.
— vi ho trovato un capello,
e ora trovo addirittura il fer- rcasH
ro dei ricci!
CALZATURE
— Oh — esclamó Ia cuoca
mortificata. — E' capitato
SOLO
spesso anche ai signore pres so il quale lavoravo prima,
ed egli non mi ha mal rimproverata!
— Possibile! Ma chi era

1

Volete vestlre bene? E' molto facile: procurate 11 Sarto
CBOCABELU, che é rultlma
parola nelVarte dei vestire.

mai il vostro precedente pa
cirone?
— Un in?oiatore di spade!
» * «
r
\ ISION! E SOGN1
Fanfuila sognatore, denota
dolori di pancia.
Casa Gagliano sognare denota cattiva digestione.
Avenida Anhangabahu' sognare denota cura fósforo
intraprendere.
"Pasquino" abbonarsi denota allegrezza.
Maritarsi con vergine denota buona fede.
Uccellino sulTalbero vedere
denota vista lunga.
« * «

NAPOLI

-J

mc&M

Caffé

Cacao

Bonbons

Solo

BH ER

Cíoccolata

G

Blierincf Companhia S. \.

j

FABBRICA
Rua da Moóca, 261-A
Tel. 9-1826

PAULO

ESCRIPTORIO-VAREJO
Rua S. Bento, 44
Tel.: 2-7575.2-7576
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IL DISARMO

\ Cappello "Mappin

ieMspza
■ sar un cappello
"Mappin" é esd•bire un articolo che
esalta il buon gusto di
chi Io porta. Non é
solo Ia qualitá che
Io distingue dagli altri; é anche — soprattutto — Ia suprema correzione dei
suo stile individuale e i colori sobrii e distinti in cui é presentato.

Rússia e Giappone si apprestano a firmare.

-k

i componimetiti di Licino
Descrivete una gita etfettuata in Santos — Riflessioni
e fantasie
SVOLGIMENTO
Era una bella giornata di
Marzo, U sole indorava coi di
lui raggi le cime e i tetti piú
alti, gli uccelli cantavano ad
alta você ira le rame e i mo
nelli giomalisti gridavano
per le strade a squarciagola:
— O marido que matou a
mulher! —
— Che bella giornata di
Marzo — àissi tra me medesimo — per effettuare una
bellisslma gita in Santos!
E diíatti TO. N. D. che doveva effettuare una gita in
Santos, mi disse:
— Vogliamo effettuare una
gita In Santos?
— Bffettuiamola! — risposi io. E per dannl delle
arie, attaccal Tarla, tanto a
me cara, delle ipartenze storiche:
Addio, mia bella, addio,
Che TO. N. D. se ne va;
E se non partissl anch^o,
Perderei una mangiá!
AlFora fissata, tuttl, meno

quelli che non erano venuti,
erano pronti. Sciami di vez
zose signorine e di altrettanti signoxini, tutti animati da
una graoi voglia di effettuare una gita in Santos, giungevano senza posa.
Té teée! Pol 11 fischio dei
Ia locomotiva in testa, poi il
fischio delia locomotiva in
coda, poi il fischio delia locomotiva di mezzo: dopo
questa fischiettata, via, a voIo di "bemtevi", verso 11 maré
salato di Santos.
Io, awicinandomi ai condottiere dei trenó, gli ho
detto ex abrupto:
— Avanti, avanti! Porti
Licino e i destini deirunitá
nazionale!
Arrivati a Santos, siamo
stati portati di peso alia
spiaggia di José Menino.
— Quanfacqua, mio José
Menino, quanfaoqua!
— Quella che vedi sopra —
mi ha interrotto il collega
Cap. Cádeo — sapessi quan
ta ce n'é ancora sotto! —
— E dire — ha soggiunto
pigramente il mezzo ufficial
•Coronel Roneoni — che questa acqua tocca anche le amate sponde calabresi!

f ■■■«■■■■■■■.......1..M..r.T..1r111...1.|tr|1|.lrnM^|trjrT||nnnin||M ,

MANGIAR BENE E SPBNDER POÇO, SEMBRA IMPOSSESIUB, EPPURE BASTA PROVARE ALLA

Adega Para Todos \
di DOMENICO PACINI

PARQUE ANHANGABAHU' N.° 9

IL CAPPELLO "MAPPIN" é il complemento delia sua toilettè quotidiana!
Prezzo:

43$000
MAPPIN STORES
— Ben detto! — dissi io —
Noi siamo legati alia Pátria
lontana col cuore, col pensiero, con Tacqua salata santossina, e soprattutto coi fia
schi deirHotel Internacional!
I/Hotel Internacional é Ia
meta delia nostra patriottica
gita. Sedendoci alie caipaci
mense allestite, non ho potuto fare a meno di esclamare:
— "Bonum est nos hlc esse"! Viva Tltalia!
E il caporal maggiore Fo
ti, che é paesano di Tito Livio:

— "Hic manebimus optime"! Viva il Chianti spumeggiante!
E, dato di piglio con Ia de stra alie forchette, abbiamo
divorato il pranzo allestito
nelle capaci casscruole delle
cucine deirHotel.
La nostra nobile mlssione
é finita.
Quando scendevamo alia
stazione, Ia luna occhieggiava putibonda dietro TIplranga.
MORALE:
Quando volete fare una
gita in Santos, andate
con TO. N. P. Non spenderete nulla man8;iarete bone,
beverete megllo, e vedrete
Tacqua salata di José Menino!
Licino
(Capoclasse)

^y^/Cv-" \..t

— Compá, famm'er piacere: aiutami a reggere 'sto
cimento armato !

Novo Empório de IRMÃOS CALABRÓ

SECCOS E MOLHADOS FINOS
AVES E OVOS
Especialidade em Vinhos Italianos, Azeites, Salames,
Azeitonas, Queijos, Massa de Tomate, etc.
Vendas por atacado e a varejo. Entrega-se a domicilio.
RUA MARQUEZ DE ITU", 50. Tel. 5 1965. SAO PAULO
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il compleanno dei conte 1
Gli innumerevoli impiegati ed operai delle I. R. F. M.,
nonché Ia Colônia tutta, festeggiarono ieri Ia ricorrenza delTottantesimo anniversario dei Conte Francesco Matara^zo,
fondatore e Capo delle colossali Industrie omonime e simbolo
ormai mondiale delia proba, tenace ed infaticabile gente itálica .
Dire dei meriti, nel Lavoro e nella Beneficenza, di questa
dritta Quercia campana, trapiantata dal Principato Citeriore ai Trópico, e lussuwggiante ancora nella doppia ariditá deirepoca e dei tempo —
sarebbe cosa utilissima come
esiempio e mónito agli italiani
tutti, ma impossibile a farsi in
una breve nota di cronaca.
|||_)||||||

-««—H»

L'orma matarazziana é bo1
MM^^U^^^MIJJ^^
incisa e nella Storia dei LaB/mm!mamismsiBS mm
^
^
voro italiano airEstero e nel
Cammino delia Civiltá di qaesto grande Paese, perché Tinimicizia degli anni e quella dei pigmei, possano cancellarla.
m

íBBHmsM
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* * *

Dalla Colônia tutta e dalla Patri,a, innumerevoli sono state le testimonlanze di affetto e di stima ricevute dal Conte Francesco Matarazzo.

A S. Paolo, tutte le Fabbriche matarazziane, hanno festeggiato Ia ricorrenza. Gli Uffici Generali di Rua Direita, sono stati trovati ieri mattina dal nostro tenace connazionale, che le ricchezze e l'etá non han sapato strappare ai Lavoro, tutti infiorati di rose, di garofani e dal sorriso

ÍL
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Fraocesco Matarazzo
di affetto e riconoscenza di tutti gli immediati collaboratori.

II Conte Francesco Matarazzo, sensibile alia
sinceritá delle manifestazioni dei suoi operai, ha stabilito una serie di premi ai vecchi impiegati, ai gio-

vani lavoratori delle I. R. F. M. che sposeranno dentro il mese di Aprile,
a tutti quelli che avranno un figlio prima dei 30 Aprile 1935, a quelli che
hanno compiuto un dato numero d'anni di servizio, eccetera eccetera.
Date le migliaia e migliaia di lavoratori delle I. R. F. M., questi
premi raggiungono delle cifre non indifferenti, e vanno ad eleva re ancora le giá astronomiche cifre che rappresentano Ia beneficenza matarazziana di un sessantennio.

fe.L

aw^i,
» * #

Tra Ia pioggia di congratulazioni ed auguri, giunga ai Conte Francesco Matarazzo Ia testimonianza delia sincera ed immutabile amicizia de
IL PASQUINO COLONIALE.
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Selma Goyescas

(Continuazione)
Capitolo VIU. — Quale angoscia tortura l'anima di Elsa! Quale dramma, il suo, davanti airoro infanguto, ai
gloielli che ripetono con 1 loro mllle rifle&si, 1 mille infami amplessl dela danzatrlce! Ah no: Essa ha orrore dl
questo avvelenato tf soro! Ma
come, ma a chi restitulrlo?
(Tu forse, o lettore, nei panni di Elsa avresti fatto tacere i rlmorsl e i ricordi: avresti aocettata ia vita, con l
suol agi, 1 suol placerl, le sue
gole! Ah, vergogna su te!
Non senti, o lettore, quale ablsso divide 1 pravi tuoi splritl dal nobill sensl dl que
sta fanclulla? Non eomiprendi Ia tua miséria morale, e Ia
celeste natura di Elsa? Non
hal dunque anima tu, non-co-

sclenza, non virtú?... — tre
pagine dl spietato confronto — ma Elsa, sia rlngrazlato Iddio, non ti assomiglia, o
lettore: essa repugna dairusare 11 mal guadagnato denaro. Non sa donde venga.
Ma vuole almeno che diventl
arma dl bsne... On, tu, lettrlce, troppo semplice sei!
Tu Io daresti in opere pie,
agli ospedall, agli a^lli... Ma
se Elsa tal cosa facesse, o lettricé, 11 romanzo sarebbe glá
finito: Invece é sppena cominciato), Elsa medita e risolve di hen altrimenti consacrare Ia própria vita ed 11
próprio avere ad una impresa dl redenzlone rlparatrice...
PARTE SECONDA
Capitolo I. — Un rlcco banchiere, Tommaso Vanora, si
é ormai rltirato quasi dei
tutto dagll affari e vive con
l'unica figlia, di ventun anno, Nidia, in una villa elegante nei sobborghi delia
cittá: il ipadre, piú vecchio
airaspetto che non d'anni,
vive unicamente delia vita
di Nidia: ogni caprlccio le
soddsfa, ogni desderio le appaga. Oh Ia bontá dei blanco genitore! E Nidia é commossa da tanto affetto...
Ma un sorriso ed una com-

mozione anche piú luminorl
le brillano in volto quando
Max di Salnt Amant viene
introdotto.
Capitolo II. — Be! glovane, d'antlca nobiltá, Max di
Salnt Amant... (Dodici pagine di genealogia: tre di descrlzlone física d Max, due
di descrizione morale: una
di narrazione dell'amore che
Max nutre per Nidia: onesto, sano, fortíssimo amore).
Tenero si svolge ridililo tra
i due innamoratl: per i viali
dei glardino passano i due
sussurrandosi ineffablli poetiche sentimentalitá: dal balcone 11 bianco padre, con occhi commossi, spla quel casto afletto... I raggi purpu
rei di un tramonto mirabile
incorniciano di maestá Ia
patética scena. (Naturalmen
te, sfoggio descrittivo dl tra
monto, di luci ed ombre,
d'armonie segrete nascenti
con Ia será, ecc.).
Capitolo III. — Nidia so
gna: sogna Ia felicita. Un
filo dl mestizia le reca un oolo rimplanto: quello delia
madre, ch'essa non ha conosciuto, delia madre morta
quando essa era troippo piccina per poterla ricordare.
Tuttavla, col soccorso
dei
memore padre, ess:1. ha col-

tlvato nei cuor suo rimmagine ideale delia madre: e
per lei, ogni venerdf, vlene a
pregare, Ia glovanc, nella
chiesa dove 11 padre le ha
detto esser awenuto il loro
matrimônio. (Non si dimentichi, neppur qui, 1'oocasione
di sciorinare Ia facilissma abilitá pittorica: oh. Ia chiesa,
le navate, le vetrate. Ia dolce
figura china e pregante...).
Ma presso una colonna un
uomo non prega: spia. Guarda Ia glovane. Oh prodígio!
Gregorio Lejaune e quest'uomo... Qual! mai pensieri co
vano nella sua mente? Perché si mette egli a seguire Ia
giovane quando costei si ailontana?
(Continua)
CHI PROVA n.

Non userá piú altro
purgante.
PURGANTE SALINO
GAZOSO
Piacevole ai gusto.
k
vSenizi dieta. «
SKMBWMBWlaWWWWWWWWIIIWWB»?

BANCO STAI.O - BRASI&.BIRO
SE'DE: S. PAULO — Rua Alvares Penteado, 25
CAPITAL, 12.300:000$000 - CAPITAL REALISADO, 7.380:000?000 - FUNDO DE RESERVA, 950:000$000

BAIiANOETE EM 28 DE FEJVEREIRO DE 1934, COMPRBHE NDENDO AS OPERAÇÕES DAS AGENCIAS DE BOTUCATU',
JABOTICABAL, JAHU' E LENÇÓBS.
ACTIVO

Capital a Realizar
Letras-Descontadas
Letras a Receber:
Letras do Exterior . . 1.654:0475680
Letras do Interior . . 11.920:4895375
EmpTestimos em conta corrente
Valores Caucionados .. 15.865:8305570
Valores Depositados .. 34.100:4955300
Caução da Directoria .
90:0005000
Agencias
Correspondentes no Paiz
Correspondentes no Exterior
Títulos pertencentes ao Banco
Immovels
Contas de Ordem
Diversas Contas
Caixa:
Bm moeda corrente e
em deposito em Bancos
1.835:1325881
Em outras espécies ..
24:4205000
N0 Banco do Brasil .. 3.607:3375423

PASSIVO
4.920:0005000
9 .143:0625380
13.547:5375055
9.291:8905380
50.056:3255870
.527:6635640
541:9295870
232:6375400
367:6375000
820:4195200
.705:0855000
.062:9925060

5.466:8905304

Capital
Fundo de Reserva
Lucros e perdas
Fundo de Previdência do Pessoal
Depósitos em Contas Correntes:
C/ Corrente á vista 10.440:9115295
C/ Correntes sem juros
2.159:1295400
Deposito a prazo Fixo
e com Prévio aviso 3.523:1565500

12.300:0005000
950:0005000
28:8845126
39:9455700

Credores por titulos em Cobrança
Títulos em Caução e em
Deposito
49.966:3255870
Caução da Directoria .
90:0005000

13.574:5375055

Agencias
Correspondentes no Paiz
Correspondentes n0 Exterior .. . .
Cheques © Ordena de Pagamento
Dividendos a pagar
Contas de Ordem
Diversas Contas

102.711:0705159
S. Paulo. 3 de Março ide 1934.
(a) B. LEONARDI, Presidente
(a) B. ALTIERI, Superintendente

S. B. ou O.

16 .123:1975195

50.056:3255870
2.104:9995740
406:0885060
262:4665400
113:9535000324:0145000
3.705:0855000
2.721:5745013
102.711:0705159

(a) R. MAYER, Gerente
(a) A. LIMA, Contador
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L' amore

lv cos e
ene

Quando vostra moglie vi
annuncia che andrá a prendere il té dairamica Caroletta...
E voi le ossenrate di averle
giá detto che l'amica Caroletta non vi piace;..
E lei dichiara che siete
curioso"...
E vol le ridponderete che,
curioso o no, intendete che i
vostri desideri siano rispettatl...
E lei mormora che "desi
derare non é ordlnare"...
E voi gridate che, quand'é
cosi, le ordinate di non andare dall'amica Caroletta...
E lei dichiara che, essendo
vostra moglie e non Ia vostra
schiava, ei andrá ad onta dei
vostro imperativo categórico...
E voi ribattete...
E lei ribatte...
E voi fate il possibile per
dominare i vostri nervi...
E lei fa Timpossibile per
farvi perdere Ia pazier^za...
E voi urlate: "Non so chi
mi tenga!..."...
E lei vi fulmina con un:
"Picchiami, dunque; non ei

manca che questo...".
E vi porge Ia guancia.
E voi le date un buffetto...
Ed ella prorompe in singhiozzi...
E dai suoi oechi dei colore
dei maré sgorgano copiose le
lagrime...
E le sue labbra adorate
fremono, contratte...
E voi sentite stringervi il
cuore...
E vi avvicinate a lei...
E cercate di calmaria...
E le dite che volevate proibirle di andare da quella cat
tiva amica per queste e queste ragioni...
Ma che, in fondo, se aveste
saputo che ei teneva tanto...
Ed ella vi dice che, adesso,
non vuole andarei piú...
E voi Ia pregate di non
ostinarsi in questo puntlglio...
E Ia esortate...
E Ia scongiurate...
E baciate le sue dolci lagrime tremanti sulle ciglie
sottili, come goece di rugiada sugli stell dei catpelvenere.
E le promettete un bel re

galone, una bella sorpresona,
se vi fará il piacere di andare...
E lei, allora, sorride, d'im ■
provviso, come una bimba
alia mamma e, nascondendo
il suo musino ancora úmido
di planto sul vostro petto,
mormora, condiscendente:
— Ebbene, ei vado, caro!
E soggiunge, guardandovi
di tra le palpebre soechiuse:
— Déspota! Mi fai fare
tutto quello che voglio...
* * •
Questo é Tamore.
MARTINO FRONTINI
(11 bello)
fumatori,
usate il

"toscano"
prodotto delia "sabrati"
rs. 200 — 400 — SOO
scatola di 10 mezzi sigari
rs. 2(000
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Onoreficenzai
Con Tultima valigia diplomática é giunta a S.
Paolo una decorazione che
riempirá di giubilo Ia Colônia Italiana.
Si tratta delia nomhia a
Cavaliere dei Lavoro dei
notissimo commerciante e
fervido patriota Vincenzo
Gagliano, gerente
dei
grandi Magazzini omonimi di Rua S. Caetano.
La nomina, che sara solennemente consegnata air
neo - decorato in quest
giorni, da una Commissione d'Onore di Coloniali, é
accompagnata da una lettere autografa dei Senatore Boselli.
Al Cavalier Zino Gagliano il Pasquino, espressione fedele delia Colônia
tutta, porge le piú sincere
congratulazioni, per questo ufficiale riconoscimento dei suoi innumerevoli
meriti di cittadino, di patriota e di commerciante.
♦ » *
IL DOPOLAVORO
líí SANTOS
La gita spo-rtiva di domenlca Bcorsa nella vicina cittá
marittima, preparatá dal Dopolavoro, é riuscita imponente. 'Imponente per organizzazione, per affiatamento. per
disciplina. Ed il mérito di
iquesta magnifica riuscita Io
si deve ai Presidente delTAssoclazione Dr. Alberto Ferra-
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bino ed airinstancabile dlrettore Ing. Mlglioretti, che nulla trascurano perché sia migliorata sempre piú rattivitá
eportiva deirAssociâzione.
11 trenó speciale parti dalla stazione delia Luce con piií
cdi 1200 gitanti. A Santos, gli
escursionisti vennero ricevuti
dal iComm. Marlnangeli, dal
Sig. Filippo Tomaselli e dal
Dr. Gigetto Nigra. Trams speciali li trasportarono a.WHotel Internacional, dove furono festosamente accolti dal
proprietário Sig. Alfieri Martini. La spiaggia José Menino,
■prospiciente rHotel, íu tosto
aftollata da rumorosi sciaml
di signore e signorine, in costume. Vennero svolte diverso
gare podistiche ed altri int'jressantissimi giuochi.
Dopo ' Ia colazione, servita
Inappuntabilmente dal personale deiirHotel Martini, incominció il bailo che, animatis«imo, si svolse sino alTora dei
ritorno dei gitanti in S. Paolo.
Delle molte escursioni dei
genere, quella di domenica
scorsa é stata indubbiamente
una delle migliori.

* * *

DALL'ITAIiIA
A bordo deli'"Oceania", é
xitornato fra noi il Prot. Borgogno, Direttore deiristituto
Médio.
II nostro cordiale. benvenuto.

* * *

MODI BI DIRE
— "II tale é arrivato dovei
ha voluto —■ 11 taraltro ha
íatto passi da gigante".
Benissimo. Ma avets mai
riflettuto come si arriva dove
si vuole, e come si fanno passi da gigante?
E' semplieissimo: usando
calzature dei noti modollisti
fratelli Bernardo, che son0 1
maghi dei tagllo.

* * *

"MUSE 1TALICHE"
La societá "Muse Italiche"
dará ai Teatro Municipale,
aelle sere dei 24 e 25 cor
rente, Ia bellissima commedia
"Zazá".
La dlstribuzione delle parti
é affidata ai seguenti interpreti: Signore: Giorgina Marchiani. Tina Capriolo, Lulsa

CÒLÔNIALÊ

APERITIVO

FERNET-BRANCA
STOMACALE

Lambertini, Alda Boschini,
Elisa Gotte, Maria Paraventi
— Signorine: Marguit V, Ver
gani, Licia Mattalia, Rina
Sgobbi e Mary Capecchi e dai
signori: Guido Bussi, Mario
Piazzi. Nino Boschini, Antônio
Marchi, Nino Coscarella, Lulgi Sgueglia, Quintino Ricei,
Amedeo Mlnchillo, Egydio
Del Cario, Antônio Mediei,
Giuseppe Capri e Luigi Reglo.
Pervono anche i preparativa per i ConcertlnConcorsi,
ideati e diretti dal bravo M."
Oaliia.

* * *

"UNIVERSAL"
Riceviamo il n.0 21-22 delia
rivista "Universal" proprietá
delia "Empreza Constructora
Universal" diretta dal Dott.
José Olearo e dairarchitetto
Adolpho Zoccola. E' rieca di
articoli di letteratura, scienza, sport e varietá.

* * *

CIRCOLO ITALIANO
Essendo giá ultimati 1 lavori di restauro e pittura nella sede dei Circolo Italiano, Ia
Direzione avverte che riaprirá
1 nuovi saloni 11 31 corrente,
per il tradizionaie bailo di
Alleluja.

moderna. L'accuratezza nella
messa in iscena, e Ia fedele
Interpretazione degll attori
hanno assicurato ai pubblico
due ore di vero conforto splrituale.

* * *

COMPLEANNO
lerl ha compiuto nove annt
11 vispo e intelligente Tulllo,
figlio delia sig." D." Teresa e
dei sig. Prot. Attilio Alemi,
che oecupa un posto di distacco nelle Industrie Matarazzo.
'1 nostrl migliori auguri.

* * *

LUTTO
Si é spenta a Campinas, Ia
signora Augusta Checchia,
donna di elette virtú, sposa
dei cav. Ireneo Checchia presidente dei Circolo Italian!
Uniti di quella cittá.
L'6Stinta lascia nel piú profondo dolore 7 flgll.
Alia famiglia in lutto le nostre piú vive condoglianze.
* * #
signora, Ia sua sigaretta é

"eva"

prodotto delia "sabrati"

rs. 1$800

* * #

"ASS. EX-ALUNNI
SALBSIANI"
lerl será Ia benemérita Assoclazione degll Ex-Alunnl Saleslani ha dato uno "Spettacolo Sorpresa", un dramma
interessante delia vita reale

M.a THEREZA
Oflicina de roupa branoa,
Bordados e point-jour.
R. DUQUE DE CAXIAS, 28
S. PAOLO

Un'£kltr£k ^voltai!

Antunes de Abreu Si Cia*
I VERI CAMPIONI DELLA FORTUNA

hicfenno venduio | il 25 dei mese scorso il bi^lietto N. 0.5&4
con 200 contos dellâ Federale

Li, ai Numero

29

Rua Direita
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'Canzone di Napoli"

STORICO — II Princlpato
Clteriore era uno dei due in
cul si divideva 11 Regno delle'
Dne Slcllie. L'aItro era 11
Prlnclpato Ulterlore. Se volete altrl schlarimenti, scrive-

&&

te.

ZINO GAGLIANO — Cl
congratullamo vivamente per
Ia meritata onoriflcenza.
ORIENTAI,!) — leti, In
uno Btanzlno rlservato delia
Casa AllemB,, abbiamo visto 11
Cav. Francesco de Vivo che
si provava, con estrema Tec;giadria, un policromo serico
kimo-no. Interrogato, ei ha
chiarito che atava comprando il corredo per il suo prosslmo viaggio
nelVEstremn
Oriente. Se avete blsogno di
qualche pleeola commlsslons
a Pechino, potete rivolgervi a
Itfl.
JABAQUARIANO — Ricominciano i disastri: mas que
bairro eneraçadol
SANTISTA — La novella
andrá ai prossimo numero,
quella — se lei non vorrá,
usarei Ia cortesia dl mandarn© un'altTa, piú breve e meno.. . saffica.,
FüiODRAMATICO — Ora
tutto rlentrerá "no eixo" pérché rAssoclazione che sia
per costituirsi assorbiríl tutti
1 vostri collegbi disponihili
per Ia sua Sezione Filodramatica. La nuova Assoeiazione
ha gli statuti pronti, e gli organlzzatorl ne daranno pub'blica notizia fra qualche giorno. Dal programma e dai noml vedrete che Ia cosa sara
importantíssima.
ESCUR8IONISTA — La gita dopolavorista é sta^a meravigliosa. Ma ció non ei meraviglia. Come potrebbe non
riuscire meravigliosa una gita
organizzata dal Do-tt. Alberto
Ferrabino e dal Gr. Utf. Augusto MarlnangeM?
POLÍTICO — Sembra ehe
il Direitore delia "Pirelll",
ch© verrá fra qualche giorno
a sostituire l'Ing. Gé, non vorrá qul per far soltanto 11 Direttor© delia "Pirelli". Varra
a fare qualche altra cosa.
COLONIALE ~ Si, i Pratelli Fraccaroll sono stati danneggiatissimi
dalVlncendlo:
malgrado i danni subitl, peró,
Ia loro posizione rimane salda, ed il credito e ia simpatia
di cui godono, negli ambienti
eantistl e paolistani, colonlali
« stranltri, sono aumentati.
Inútil© aggiungere che due
gentiluomini, come 1 Fratelli
Fraccaroll, sono superlori ad
ogni Insinuazione.
GRITTI — Sapreste per caso qualcosa circa una subdola
campagna di un presidente ad
un altro presidente? Quel che
sappiamo noi é che il Dotv.
Alberto Ferrabino é stato uno
dei piú generosi verso il Club
Itálico.
BRUNERISTA — No, vedrete che il prof. Canella risponderá airUomo delia Strada. Ci vuole un po' di tempo,
perô.
Capirete che bisogna
orientarsi.

MABTUSCELLI — Cinquecento (500).
PALESTRINO — Nella
Commission© per Ia ritorma
dello Statuto, ai Palestra Itália, ci sono Alberto Uonfigllo11 ed il Dott. Ferrabino: due
italiani intransigtír.li © due
persone assennate.
Potete
dunqu© star tranquillo.
SPIRITISTA — II prof.
Canella, per annull-are ia sentenza italiana, potrebbe rivolgersi ai "Tribunale delia Cmstizia Universale ãen\i Stat
Uniti dei Brasile deirApostolo
Paolo", ideato e, naturalmente, presieduto da qual tal
iSpadoni dei slgnor Luiggi
(due g).
t.

CAVALLARO D'UN CARDENUTO — Se avote qualche
cosa da dire, avanti. F^n quanto ve Ia prondete con un adolescente, che figura di "v.tlentão" ci iate? Ci fate Ia figura
dei fesso!
CURIOSO -- Ma m-i non
possiamo scrivere cert© cose!
Visitateci e va le diremo VOTbalmente.
ZOOFILO — Tina Capriolo
non ci telefona piú! Pei ora
é tutta di Tak Gianrn. "Que
pena!"
DELVSO — Non possiamo
passar Ia vita facnndo campagne. Dopo Marengo, un pú di
riposo.
DISCIPLINATO — Ci vie-

. « ■ «i .ji ^. ■ « ■ » ■ « «■« ■ ■ "_f ;.".r i j jJMHMyHaftftft* ".; ^ «■"■»■■«■■■'■«

IL PENSIERO DEI GRANDI
La caritâ é il solo tesoro che si aumenta col dividerlo. — CANTU'.
Italiani, fate Ia caritâ ai poveri delVAssistenza Civile.
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VITTORINA SPORTELLI
ÍTALA MARINA
PINA FACCIONE
ne Tidea di costituiro il "Gran
Consigiio dei Pasquino". Una
idea utile, belllssima. Al prossimo numero arapl schiarimenti.
RADIOFILO — Hai Ia ra
dio rotta, o rauca, o stridula
o che il diavolo te Ia porti?
Non ti scoeciare: telefona ai
numero 2-8319. Paghi quasi
nient© e riacquisti Ia pace.
ASMATICO — Un bel bicchier© di acqua límpida, para,
fredda, in queste serate di
caldo soffocante?
Comprate
un filtro radio-mineralizzfintG
e una ghiaccíaia eletfrica (cosi silonziosa da sembrare un
fruscío di seríca muliebre veste, quando funziona!) in Rua
Riachuelo. 7. La stessa casa
appunto dove potete comprare una radio a prezzo incredibilmente basso, e dove potete riparar© Ia vostra in cinque minuti e quasi per nlsnte.

d

8u
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Rua Barão de Itapetininga, 71 e 71-a.
Telef. 4-4537.
NOVITA' PER MEZZA STAGIONE
Presentiamo le ultime collezioni di Mme. Jenny, in cui si possono ammirare le recentissime
tendenze delia moda.
Prezzi straordinariamente ribassati.

cine«..mahf

CINEMA ORION
R. Voluntários da Pátria, 316
Oggl — "Fox Movietone
News 20x7"; "Sangue Húngaro"; "Amor de Cossacco".
Domanl — Solo in matlnée:
"Abutres do Mar", 9." e 10.°
episodi; matinê© e soírée:
"Carnaval de 193 4 no Rio de
Janeiro";
"Fox
Movietone
News 20x7"; "Sangue Húngaro"; "Amor de Cossacco".
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Sabato é arrivata, dalla
província, ELsa, che abbiamo
maritata non molto tempo
fa. Sul principio ei siamo
rallegrAti deirospite, per
ché quando era ragazza, giocava semlpre con noi ed era
Ia piú sbarazzina. Ora, peró,
fi é comportata molto stranamente. Rivedendo Ia mamma é scoppiata in singhiozzi
e Ia mamma s'é súbito messa a piangere anche lei. Poi
é salita con Ia mamma ai
primo piano e hanno detto,
a noi ragazzi, di contiiiuare
a giocare neirhall.
Piú tardi é sceso dal pri

—Com'é infantile Ia mamma! — ha esclamato mia
sorella Hedda.
Hedda era di péssimo umore e ha dichiarato che tutta
Ia nostra primavera di que
sfanno era gua-stata. Serbava rancore anchs verso Edvin.
— Questo bimbo é diven
tato il iprodigio deiruniverso!
— Come puó accadere una
cosa simile ad Elsa? Quando
é sposata?
Hedda ha incominciato a
contara i mesi sulle dita.

mo piano il fratellino minore, Edvin, s'é messo a trottorsllare per rhall gridando:
— AUiva Ia cicogna! Alliva
Ia cicogna!
Non siamo riusciti a capire
che cosa avesse mai. Piú tardi anche Ia mamma é scesa
e ei ha detto che Elsa sarebbs rimasta lungo tempo pres
so di noi.
— Ha íorse bistieciato con
suo marito? — ho chiesto.
Se non facevo presto a scostarmi con un salto. Ia mamma mi dava uno scapaccione, tanto s'era presa a male
Ia mia domanda.
— Non ha bistieciato con
nessuno, seioeco; anzi, il con
trario. Ma voi dovrete com •
portarvi molto bene con lei.
?erché dobbiamo comlpor
tarei bene?
— Perché, — ha detto Ia
mamma, — se vi comporterete bene, Ia cicogna vi re-'
cherá un nuovo piceolo com
pagno di giuoco.
Un altro bambino? Quattro
sono giá abbastanza in una
casa!
— La cicogna ei porta un
íratellino? — ha domandato
mia sorella Hedda, triste.
La mamma s'é messa a ridere:
— Non a noi, piceola scema, ma airElsa. Desiderava
tanto un pupo che ha implorato il buon Dio finché non
ê stata esaudita... Pra bre
ve Ia cicogna verrá a trovar Ia.
Edvin ha detto allora una
cosa strana:
— La zietta Elsa ha avuto
un flirt con Io zio cicogna.
La mamma ha incominciato a ridere, si é trascinata
a stento su per le scale, fermandosi ad ogni pianerottoIo per riprendere a ridere.
Di sopra certamente ha rac •
contato ad Elsa quello che
ha sentito, perché una mezz^ra dopo si sentivano 1 ancora le loro allegre risate .

— Quanto ai tempo, basterebbe...
— Ali right! Ma allora per
ché viene qui da noi? In
queste circostanze, le donne
■ debbono stare a casa loro...
Hedda era dei parere che
Elsa e suo marito dovevano
aver timore di qualche complicazione. E in província
non ei sono professor!.
Era appunto un sabato dispari e mia sorella per solito
riceve in questo giorno. Giú,
sul viale Andráss, gracidava
giá l'automobile dei Kappel.
Nora Kappel portava con
sé Geraldine Csalányi. Con
loro eranó arrivate anche le
loro mademofselles, ma Ia nostra miss le ha portate con
sé nella sua stanza e noi abbiamo preso il té da soli.
Perché non ei capissero tra
di noi si é parlato in inglese.
Alcuni mesi fa. Nora Kappel era il mio flirt, ma negü
ultimi tempi ho avuto molte
disillusioni per lei. E' una
bella ragazza, ma mauvais
genre. Porta sempre le gon
nelle troppo corte e si spaccia per una bambolina, mentre ha le gambe coi polpacci
come le girls e ne sa piú di
una donna di^orziata. Ho in
cominciato a odiaria perché
civetta con tutti gli uomini
grandi.
Geraldine é 11 tipo perfettamente opiposto di Nora.
Peccato che alia sua etá (otto anni) sla ancora tanto
fredda e che nulla Ia inte
ressi. E poi, peccato che suo
padre sia povero.
Mentre si prendeva il té,
mi sono rivolto a Geraldine,
che parla volentieri di cose
serie, domandandole che opinlone avesse suiropportünitá
di istruire anche 1 bambini
su certe faccende di cui parlano tanto i giornall inglesi.
Nora, che posa sempre, ha
incominciato ad inquietarsi.
— Ahi, — ha interrotto,
— non parlate di queste sto
rie davanti a me, perché Io

lezloneallainamma

COLONIALE
B' PBRICOLOSO ANDAKE A
TENTONI
speclalmcnte se si tratta delln
própria salntel
Fate le voi-tre oompere nella

"PHARMACIA
THEZOURO"

Preparazione aceurata — Co isegna a domicilio. — Aperta
Uno alia mezzanotte — Prezzi
di Drogheria.
Direziojie dei Farmacista

LAR O C C A

RUA DO THKSOUKO N.» 7
TELEFONO: 2.1470

CARNEVALE!

CHE BUONE MANGIATE !
CHE BBLLE BEVUTE !
CHE MAL DI PEGATO!

LítliokiiiiiaL
VI RINNOVA IL PEGATO
In tutte le
DROGHERIE — FARMACIE
e nella

Drogheria Americana
(RUA SÃO BENTO, 63)
delia

Elekeiroz S. A*
Estabelecimento G-raphico
"BUONCRISTIANI"

TYPOGRAPHIA
DOURAÇÃO

LYTHOGRAPHIA
PAUTAÇÃO

ENCADERNAÇÃO - LIVROS EM BRANCO - Carimbos
de Borracha — CARTAZES, FOLHINHAS, MAPPAS,
ROTULAGEM EM GER.AL.

BRUNO BUONCRISTIANI

Bna Bom Pastor N.° 185 (Ipiranga) — Telefone 4-9470
SAO PAULO

r

IL
ho avuto un'educazlone cosi
severa, che dl queste wse
non ne caplsco niente...
— Allora posslamo parlare
tranquillamente davanti a
te, — ha rldposto Geraldine
— tanto tu non capirai.
Geraldine opinava che é
ir fine necessário istrulre i
bamblnl in mérito.
— Ma almeno non parlate
davanti a Bob! — ha oblettato Nora.
,(Bob sono io!).
Invece Geraldine non si é
trovata punto imharazzata:
— Anche Bob é un Tiomo «
nol pufe slamo donne. Non
vorrei che i ragazzi mi tenessero per una boccetta dl
profumo. Essl ora vogllono
darei da bere Ia stupida fa
vola delia cicogna. Io rltengo umiliante e pericolosa
questa eterna ipocrisia nella
famiglia. I nostri genitori
non cl conoscono e nol recitiamo Ia commedia davanti
a loro.
Hedda era di parere diverso.
— In teoria puoi aver ra
gione, ma praticamente credo che sia impossibile realizzare ció che tu dici. Ci sono
delle cose, di cui si puó par
lare con tutti tranne che col
genitori, 1 quall hanno certe
illusionl nei riguardi dei lorn
figli. Nol non abbiamo 11 diritto dl privarll di questa feIcitá.
Geraldine non si arrendeva.
— Fra qualche anno, saremo da marito, dovranno pur
finirla con queste loro illusionl sulia nostra ignoranza.
— E' vero — ha replicato
Hedda, — 11 pericolo delia
glovinezza é troppo breve,
ma questa é una raglone di
piú per non turbare questa
ingênua felicita che Ia nostra .glovinezza puó offrlre ai
nostri genitori.
— Ho letto un articolo, —
ha ripreso Geraldine, —
scritto da una donna. I/articolista risolve le dlfficoltá
esteriori dei problema. I genitori devono cominciare Tistruzione dei figll citando
Tesempio degli animall in
ferlori... Salendo poi sempre
piú in su, si puó arrivare fino agli animali superlori...
Cosi 1 genitori possono vincere, Timbarazzo e 11 pregiu ■
dizio che nutrono verso i Io
ro figli...
Hedda é intervenuta:
— Nelle circostanze delia
nostra vita famigliare questo é impossibile. Per esempio, che cosa accadrebbe se
io ora salissi dalla mamma e
le dicessi: "Mamma, io non
credo alia favola delia cicogna ...".
— Con questo daresti alia
tua mamma una prova che
tu serbi verso dl lei rispetto
e fiducia. Perché tua mamma
sa benissimo che tu sei una
ragazza intelligente. Se Invece tu le acoettl, allora non

i
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sei sincera e vuoi ingannare
tua madre...
— Eppure, — ha continuato Hedda,—se io dicesi allà
LJU
mamma: "Mamma, io non
credo alia favola delia cicogna ...".
In questo momento é acca •
duta una cosa imprevista.
Dietro Ia tenda delia porta
si é sentito un grido e, quando ci siamo voltati, abbiamo
visto Ia mamma ed Elsa. Avevano inteso ció che Hedda
aveva detto. La povera mamma, rossa in volto, stava davanti a noi:
— Hedda! Che cosa hai detto? — ha balbettato sbigottita.
Era una situazione spiacevole. Elsa si vergognava tanto che si nascondeva dietro
le spalle delia mamma.
Per fortuna Hedda non ha
perso Ia testa.
— Ho detto, mamma, che
non credo alia favola delia
cicogna.
— Gesummaria! — ha esclamato, balbettando, ia
mamma. — Ma in che cosa
credi, tu?
— Io credo che Ia venuta
di un piceolo pupo sia una
— Non ti vergogni, piceolo come sei, di farti vedere con cosa piú grande e piú santa,
!a sigaretta in bocea?
perché Dio l'affidi a uno
— E deve me Ia devo mettere allora?
stupido uccello. Secondo me,
il nupo Io iT5orta un angelo...
Per qualche istante nelrfaall ha repnato un profondo silenzio. Poi Ia mamma é
corsa da Hedda e Tha baciata ripetutamente.
— Si, Hedda, tu sei Ia mia
bimba buona e intelligente...
PARA
hai ragione; non é Ia cicogna
che porta il pupo, ma TangeALFAIATES E COSTUREIROS
lo...
CONFERE DIPLOMA NO FIM DO CURSO
Ancha Elsa ha baciato
Hedda. Era tanto commossa
n
Rua João Briccola, 2 (2. sobreloja- Sala, 5)
che le cadevano le lacrime a
dirotto. Poi ha baciato Ia
SÃO PAULO
mamma. e alia fine tutfe
due hanno baciato anche
me.
II servo ha annunclato che
Tautomobile era pronta. La
mamma ci ha detto di riferire ai babbo che portava
l'Elsa dal professore Faragó.
Quando siamo rimasti soli,
Hedda si é rivolta a Geraldine:
— Hai sentito, dunque?
Non sarebbe un peccato
mortale llluminarli?
La risposta di Geraldine é
stata evasiva:
— E' certo che tua mamma é una donna carina.
— Ed io vorrei che rimanesse cosi carina finché é
posibile, — ha risposto HedSpecialitá in tessuti
da.
Questa volta é intervenuta
nel discorso anche Nora, che
per "lingerie".
non aveva piú detto una
parola.
Único deposito delia
— Sono meravigliatissima
che
tua madre porti Elsa dal
'TECELAGEM DE SEDA STA. IRENE"
professore Faragó. II profe
sore Kálváry é un ginecoloRua 25 de Março, 176.
go molto, ma molto piú conosciuto...
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Prof. Froldí

Seterie

G. Bertoldo

ZINO GAGLIANO

IL
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PASQUINO COLONIALE

SCUOLA TÉCNICA Dl TAGLIO E
MODELLERIA PER CALZATURE

CANZONE Dl NAPOLI
Impresa N. VIGGIANI — Stagione 1934
Successo superiore a quello dell'altra stagione !
O G G I
■ ALLE ORE 20 E 22
O G G I
REPLICA DELLA SECONDA NOVITA' :

Piscatore 'e Pusilleco

3 atti di Gaspare De Maio dalla canzone omonima dl
Murolo e Tagliaferri
e ATTO DI VARIETA'
com ANITA FRANZI r- TAK GIANNI — ÍTALA
MARINA e SALVATORE RUBINO.

Theatro Boa Vista
In seguito: "A PIZZERIA E D. GENNARO"

Chi va de notte, va alia motte
Come so' le disgrazie! Ecco Vistoria:
Co' queWinferno operto de nottata,
Me ne tornavo da Testa-spaccata
A setfora, indov'abita Vittoria.
Come li propio dar Palazzo Doria
So' pe' salí Santa Maria 'nviolata,
Scivolo, e te dó un cristo de cascata,
E batto apparte dietro Ia memória.
Stavo pe' terra a piagne a vita mozza,
Quando ch'una carrozza da signore
Me passo accanto a passo de barrozza.
— Ferma! — strillo ar cucchiero un servitore;
Ma un vocino ch'escí da Ia carrozza
Je disse: — Avanti, dló: chi more, morei —
ZÃM PEDRI

Poveta tridentino.
De versl barbarissimo assassino.
(Se tanno sonnetti per encomenda, sob medida, a prestações).

Si accettano alunni per aule diurne e notturne.
Prczzi modici.
Si danno lezioni per corrispondenza.
Método teórico e pratico di risultato soddisfacente.
Dirigersi ai FRATELM BF.RNARDO, Torgoglio dei
modellisti.
RUA ANHANGABAHU', N." I - A
Matriee: S. PAOLO
Rua Boa Vista, 5 — Sobreloja
Cx. Postal, 1200 - Telefono 2-1456

M

FiUale: SANTOS
Praça da Republica, 60
Cx. Fostal. 734 - Telef. Ccnt. 1789

lTim»in'g»nimr»miinn

«LBA»

: AvoTÊrFÍÉT'nstítuto Biochimica Opotherapico Ltda
■

; Praça Priuceza Izabel, 16 (antígo Largo Gaayauazes)
Teleph. 5-3172 — SAO I^XJLO

AlBERTO BONFIGLIOLI €£0

; Bondes: 13-9-33-11 - Omnibus: Barra Punda-Casa Verde
HORÁRIO: DAS 8 A'S 11 E DA 1 A^ 6

SVINCOLI DOGANALI
CONDIZIONI VANTAGGIOSE — SEBVIZI RAPIDI
E PERFEZIONATI.
Provate Ia nostra organmazione

|

«AI TRE ABRUZZI"

|

|

FRANCESCO LANCI

1

a
IL MIGLIOR PASTIFICIO
ã
1 I MIGUORI GENERI ALIMENTARI |
i
IMIGLIORIPREZZI
1

I i

1 RUA AMAZONAS Ns 10-12 —

t

Annasilao, richiesto qual fosse Ia vittoria piú gloriosa, rispose: — II non lasciarsi vincere nel beneficare.
Italiani, beneficate i poveri deWAssistenza Civile.
"■■"

E' per le donne brutte ü fidanzato
una cosa assai simile ai gelato:
se a prenderia alia svelta non faffretti,
si squaglia quando meno te Vaspetti.

TELEFONO: 4-2115 |

IL PENSIERO DEI GRANDI
li s

| SECÇÃO DE ANALYSES CLINICAS
Director: Prof. Dr. A. DONATI
i»""","""""
i
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■NPICATC»! MEDICO

Prof. Dott. ANTÔNIO CARINI

CO L 0 N IA LÊ

mcmtmGtw

dl

Pau^^^S^SP,

lista dl Biologia — Teletono 4-4818 — Rua Tymblras n. 8.

*v .. _
»
T>T7CCmK Clinica speolale delle malattle dl tutto
LfOXXOT A. rü»JlV»lv»i,l rapparato urlnarlo (renl, vBSClca. próstata, uretra). Cure moderne delia blenorragla acuta e cronloa. Alta chlrurgla
urinaria — Rua Santa Ephlgenla, B, dalle 14 alie 18. Telefono 4-6837.

Dalt. ANTÔNIO RONDINO ^TL^VT^^o.
no: 2-5086. Alameda Eugênio de Uma n.» 85. Telefono: 7-2990.

Dott. B. BOLOGNA
>
1

m

ATle 8 — Dalle 2 alie 4.

Clinica Oenerale. Consultório e resldenza:
Rua das Palmeiras. 9a-8ob. Telefono: 5-3844.

rk**»» W
PTTniZrt Ohlrurgo dell'Ospedale Dmberto I. Medico, Ohl1/OII. ü. i\\JDD\J rurg0 ed ostetrlco. — Consulte: dalle 9 alie 10
e dalle 13 alie 16.. Avenida Rangel Pestana, 162. Telefono: 9-1675.
r»I? C
IV/ITO AAin A
UIS., \„ lyim.t\rUJÍ\
tatlva)
Dalle 15 alie 18.

dell'Ospedale Umberto I — SOIAT1CA E
REUMATISMO — Praça da Sé, 46 (Equl-

Prof. Dr. DINO VANNUCCI ™^Z^TràT&

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

■
^

Dr.'DOMENICO SORAGGI ^a£?:Tf™-lT£. 1
mlngos de Moraes, 18. Consulte dalle ore 10 alie 12 e dalle 14 alie 17. Tel. 7-3343.

■

|"k
C"
CAPOPITI Ex-ohlrurgo degll Osp. Rlunltr dl Napoll. Chi»-'»• *-•• Orir\_'IxI 11 rurg0 primário delVOsp. Italiano. Alta chlrurgla. Malattle delle slgnore. Parti. R. Sta. Ephlgenla, 13-A. Telefono: 4-5812.
Consulte dalle 14 alie 17.

■
a
—
Ü

Prof
t rOI. Dr
l^F. FAUSTO
V t\.\J{3\\J TALIANl
1 AVl^l/-»!^!

Chln,r

f«>

e Medlco

Bes

• i=

cons. Avenida Paulista. 112.

Telefono: 7-4047. Dalle ore 14 alie 18.
0

euore, delle slgnore, delia pelle, tumorl, sclatlca, Raggt X. Dlatermla. FotoElettroterapla. Re».: Rua Vergueiro. 231. Tel. 7-0482 — Cens.: Rua Wenceslau
Braz. 22. Telefono: 3-1058. Dalle 14 alie 16.

¥■»_,... f* PADA NCl Ex-chlrurgo degll Osp. Rlunltl dl Napoll e delLfOll. Va. r/\lV/\llV/ rosp. Umberto I. Alta chlrurgla. Malattle delle
Slgnore. Tel. 7-4845. Dalle ore 2 alie ore 6. Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 105.

Dott. GIOVANNI PRIORE ^«5^?^
dairi alie 4. Plazza delle Reppubllca, 40. Telefono: 4-0166.

;

Medico Operatore — Dalle ore 14
alie 17. Cons. 4-1318. Res.: 7-2040.

P__f f
MAMfTlSIPI I T Malattle dello Intestino, fegato. storroi. J_.. IVlrt.l^Vxll^E.J-.X-.l maço. R. Pacoltá e Osped. dl Roma.
Primário Medico Osped. Italiano. R. B. Itapetlnlnga, 37-A Tels. 4-6141 e 7-0207.

Dr. Prof. LUCIANO GUALBERTO S^J^Í
m-gla dei ventre e delle vle urinarle. — Cons.: R. B. Paranaplaeaba, 1, 3.» p.
T«f. 2-1372. Chlamate: Rua Itacolomy, 38. Tel. 5-4828.

Dr. MARIO DE FIORI T^XT^^T^-^TZ

Ttanptlnlnea. 23. dalle 14 alie 17. Telefono: 4-0038.

Dr NAZARENO ORPFSI t3»"™^»- »'"">• e/Moiesti». *,
Dnns.: Praça da Sé, 3 (2.* andar) Balai: 18-20.
Tel. 7-2ÍÍT. Das I ás 12 no Sanatório de Santa Oatharina. Tel. 7-1017. —
Dr NICOl A TÀVARONF Malsttl» d.l Bamblnl. Uadleo apelar. l^IV^UL.^ lAVAnvmCi elallsta dall-Oipedal* n«ib«rto T
Wstrlclt* Medica. DlaUrml». Raid Bltra-vtoMU. Cons.: • Il«.: Raa Xavier
A* Talado. t-A (Pai. Aranha). Tal. 4-ltM.

Dr. NELSON SOUZA CAMPOS

Svnhllls — Doenças da
Pe'le. Cons.: Pr. Ramos
de Azevedo, 18. 2.o andar. Tclephone: 4-1828. Das 3 ás 4.

Prof. Dr. E. TRAMONTI

Consulte per malattle nr-rvn**
dalle 9 alte 10 nella Oa1:» dl Snliit.» K. Matararro: e dali» 2 alie 4 In R. X»vli>r de Tolado. 8-A. — Tel. 4-3884.

DR. ÂNGELO ROMULO DE MASI

delle clinlche dl Pisa e Padova
MALATTIE DEIJ.E SIGNORE. DEIXA PELLE
E DELLE VIE URINARIE
Elettroterapla — Dlatermla — R. Ultravlolettl
"Sollux" — Ozonoterapla
Piazza da Sé, 14, 2.° piano, daüe 10 alie 12 e dalle 15
alie 17 — Tel, 2-1821.
■

RUA LIBERO BADARO', 75 — S. PAOLO

fllllBlllBlllBlllSIIMIlWlliaillHriWllMlllBlliailMlllHlllllllBllMIIMIl«llMlll=^

de

Pr. FRANCESCO FINOCCHIARO íír d"no ítSmrc „:

■

dei ramo.

F
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Dr. GIUSEPPE TIPALDI

Importazione diretta — 11 maggiore assortimento

FUMATE
FUMATE
SEMPRE

SABRATI N. 500
RS. 500

iWSxffinnrml

INDUSTRIA DE BOMBONS PAULISTAS
LTDA
(Antiga Casa FBAIA)
FABRICA DOS AFAMADOS BOMBONS PAULISTAS
-, Rua Frei Gaspar n. 105 — S. PAULO — Telep. 9-0028
^
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CHI VUOL MANGIAR BENE j

... si recchi air"ADEGA ITÁLIA" di Ottavlo Pucinelli e diveBterá un frequentatoio assíduo poiché lá si
trova Ia vera CUCINA ITALIANA. Importazione diretta di varie qualitá di vini e altri prodotti itallani.

Piazza da Sé, 57 — Tel. 2-6424

j
;
;
;

;
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PER QUALITA'SONO^fí
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LUCA

A MC INI

RUA JAIRO GÓES, 33 (ANTIGA TRAVESSA DO BRAZ)
TELEF. 9-2478.
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Vestiti

Novità

da
Lutto

Fantasia
i

Smokmgsf

Eleganza

;
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LEI : — Ora si, che mi piaci e possiamo íissare Ia data dei
matrimônio.
LUI : — Certo: mi son servito dal sarto degli eleganti:
Luca Mancini !
VESTITI SU MISURA A PREZZI MODICI.
VESTITI DTSTATE IN LINO E IN CASIMIRRA
LEGGERA.

Fornitore delia Cooperativa delia
Li^ht, Telefônica e $• Paulo Gas.
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