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— No, cara, non tare una faccia i-osí
trace1

u

— Ho fatto iii» sogno stranissimo.
— Racconta.
— Sognavo che ero sveglio c quando
mi sono svegliato ini sono accorto invecí!
che dormlvo.

ADAM.O — Noa amo clu- u-:
RV.'l — Tutti cosi voialtri iioiaiui.

SP1RITJSMO

— Mio maiifo? Jíon creda, mia cara!
mi,.1"0"0 '>0m>

< t,
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meu0
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—j Totta Ia notte sono stato dlvorato
— Ci crede lei agli splriti?
. .
,J f.,
dalle bestloline...
(
— Altro che! Vuy» volta mia íiglia evoc/» suo padre o lísposero
— E che direbbe allora se sü trovasse
in cinqne!
■■.•'<:*&'%!■'■ nel paesc dove si é divoratu dalle tlgri?

È^raU
— wmmmmmm

Rá

—

TifíASOUiNO
COLONiAiZ

(HAPEO/
^ ^GRAVATA/
CAL^ADO^

%te/noj c/iàpeas/oi>
medida^'

COMPOBTO X 1MPREBSO NA TYP. NAFOLI — RUA VICTORIA, S —
DIRBTTORE:
CAETANO CBI8TALDI
GERENTE:
OCOLIEUfO «MI
Con Io nespole e con 1%
oHílin si matar* il tempo

ANNO

Torrei cantare?
<e non ei riesco)

Se avessi Parte di Q-iovanni Pascoli
cantarei Ia mimosa che si adorna
dei suoi pennacchi, Ia cavalla storna
e Ia campana che fa "ndí-ndó-ndá".
E se mi nominassi Sem Benelli
celebrerei le mosche ed i tafani
con rime sgangherate e versi strani
sul tipo de "I/Amore dei Tre Re".
E se vestissi i panni di Pastonchi
che ciancia di randagi e castellane,
io canterei le brune melanzane
che, a fette, si immolarono per me.
Se fossi, invece, il grande Salvatote
Di Giacomo, un"<arietta" molto bella
io comporrei con ruta, nepitella,
cedrina, malvarosa e "resedá".
Se mi chiamassi G-uido da Verona,
vorrei cantare, in ritmo stravagante,
Ia rosa dei roseto piú distante
e i tappeti di Pérsia dello Sciá.
Se avessi il frizzo arguto di Trilussa
direi favole ai ragno ed ai moiscone,
favole ai centopiedi ed ai leone,
favole a tutta Tarca di Noé.
Se fossi il malinconico Q-ozzano
ripeterei con você che addolora:
"Signorina Felicita, a quesfora,
a quesfora che fai? Tosti il caffé?".
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Fossi Moretti, il querulo Marino!
Vorrei cantar con flebile rimario
Pierino, Ia pagella, il sillabario,
il pupino che suechia il "biberon".
E se fossi 1'altíssimo Ungaretti
che stilla versi esigui come tenia
canterei Ia ficozza primigenia
e il "Gondoliere" che Tincoroínó.
NINO AUGUSTO GOETA

n

n

* Per Ia legge filosófica deli'equilíbrio, quello che una
donna brutta soffre durante tutta Ia sua vita, una
donna bella Io soffre neWistante in cui comincia ad
invecchiare.
* Quando m stampó a Parigi "Notre Dame de Paris"
di V. Hugo, Eugênio Sue scrisse ad Hugo complimentandosi con lui per il suecesso dei romanzo. Fra
Valtro gli diceva che Ia scélta tra i pretendenti fatta
da Esmeralda era "profondamente femminile".
II lettore ricorderá che ia gitana, dovendo scegliere tra Folio — Vuomo intelligente e saniente, ma antipático — Quasimodo — Vuomo nobile, ma brutta
— e Chateaupers — il militare bello, ma vácuo —
seeglie Vuomo vácuo, ma bello e militare!
Sono passati dalVepoca di quella lettera circa 90
anni. Ma ne passeranno novecento e Ia scelta di
Esmeralda continuerá ad essere sempre "profondamente femminile".
* Quando una ragazza che ha giá compiuto i venti anni
ti dice: "Tu sei il mio primo amore", essa é sicura
che tu non Ia credi; e tuttavia ha Vassoluta sicurezza
che Ia sua bugia ti fa piacere.
* Donne intelligenti: noi scrittori chiamiamo sempre
cosi certe donne che parlano bene di quello che scriviamo noi e male di quello che scrivono i nostri
amici.
ANTÔNIMO CANTARELLA
(in Arte, Nino Cantaride)

^ 2—

IL

iVONE E DECIME
[.' 11 Agoisto, 1913 — Genemíade Fessardelll comipra il
suo primo lapís coipiativo.
* » *
I VERSI FODERAT1
Bianca eWé conue Ia neve,
cui scimiglia intimamente:
se ti sfiora é piú che lieve.
quando cadê non si sente.
Restelli.

* * *

PALPITO
Hal sognato Ia comarev
Tu Ia "cobra" ,puoi giocare.
* * *
OOLONTEKIE
Madama Miloris va a Pogos
de Caldas. II marito resta a
S. Paolo. L^mico dia] ma,rito
anche.
Un giorno s'incontrano alJa.
Brasserie.
^'amico dei marito:
— Oggi ho ricevuto una
■ lettera da tua moiglie.
II marito di Madama Miloris:
—■ Ah! Come sta?
—• Bene, graz'e!

* * *

GRANI Dl PIOMBO
— Non mordere, se non sai
se é pietra o pane.

» * *

PER LE MASSAIE
"Cocktail" significa "coda
di gallo". Alcuni filologi opinano dhe il nome abbia origine sieimiplicemente dal prezzo
PTatieato nei locali di lusso,
■doTO levano le ipenne maestre;
in ogni 'modo é caratteristica
di questa bibita Ia mescolanza dei sapori.
In casa prcparatelo con
rhum, vino bianco, aoqua antisterica, semolino. anice, bi«arbonato di soda, marsala,
ipece greca ie un bxchierino di
inchiostro di China, per dàro

PASOUINO

COLONIALE

La Valigia delle Indie
alia bibita saipore esotico. E'
una comípcsizione cosi spiritosa, clie tutti gli invitati si
sentono note-volmente eccltati
ai solo ipensiero di doverla bere.
Ii'OROSCX)PO DEL GIORNO
11 Agosto
Persane 'di caratt.ere
Piuttosto esuberante,
E, nel frattemipo, frivólo,
Voluibile incostante;
PurtToipipo, ipoi, si perdono.
In facili illusioni,
Per consfg^enza ottengonn
Poche soddi?ifaüioni.
Me-rié-sí-nf--n<i

colpita .da ieim'!cranla si rincliiudeva impetuosamente nella proipria camera e rimancva
senza scendere a colazione;
osservaudo coní rigorosamente una dieta assoluta per
quattro o cinque ore, Ia signora era perfeitamente guarita e sentiva anzi il bisogno
di scendere iper Tora di pranzo. Questa forma di emlerania si annuiizia con un attacco di aibbondante loquacltá,
rottura dei poiso e di stoviglie per cifre varlaiblli a se«onda deTaniibiente e deirintirfflsitá deirattaceo.
Dott. Gíovcllití

IL "OURANDEIRO"
IN TASCA
L'emicrania, come si sa. 6
.pe.r eccellenza Ia malattia dei.
le svgnoTe aristoerafch^:. Essa suole venire o prima delTarrivo di un credltore o dopo una scenata familiare.
In
queáto secondo caso f!.n dai
tempi dei tempi é sta':o adottato il sistema delia dietoterapia, ora riportato in onore
dal proí. Gerson. La s.goora

CÜRI08ITA'
In molti ipaesi selvaggi ile'la Malesia non esistono- ancora tarmacie, ma i turisti, —
aifferma Io "Sgorfing Magazine", — possono trovare tutto quanto oecorre loro nella
Natura. E' etraordin-iiío come i nalesi abbiano precorso
rapiplicazione deirasp'.r!cd con
l'uso deirequatore. ohei procura, com'é noto, le piú alte
temperature sudoriíere. Per

* * *

* * *

* * *

rinsonnla viene 'iisata vantàggiosamente, in sostltuzione
dei Veronal, ia mosca tsétsé.
mentre il ruggito delia tigre,
regolato in base alia distanza.
puó avere ©ffetti di diversa
intensitá, secondo le presciizioni dei medico, dairolio di
ricino alia magnesla effervescente.
* # *
ECHI DI HOLLYWOOD
Tutto si splega
La moglie di Weissmüllor
— 11 camipione di nuoto cbe
imipersonó Tarzan — é gelosissima, e sipecialmente durante le feste e 1 riceVmenti
di Hol'ywood non gll leva gli
occhi di dosso.
— Quando sei useito in
ííiardino con Luipe Velez —
gll gridó una será — queetl
«eigni rossi sul tuo fazzoletto
non c'erano. Che cos'é succepSO?!

E Weissmüller, con finta
imríferenza:
— Nulla di male, caa-a.
Eravamo vícino alia vasca, e
non ho ipotuto resistere alia
tentazione di asciugaro un ipovero pesciolino rosso che tremava dal freddo. . .
* * *
PER I PIU' FURBI
— Quel povero Gianni é
proiprio nato sotto una cattlva stella!
— Perché, cihe cosa gll é
capitato?
— Figurati clie ha passato
tre mesi cercando di imitare
Ia finma di Giorgio, e adesso
che ei era riuscito, Giorgio br
fatto bancarotta!

CALZATURE
SOLO

NAPOLI

Yilele diaeríre aene?

VENDONSI

Único Importatore c Goncessionario

Giacomo Imparato

RUA SÃO CAETANO N.° 191
TELEF. 0 - 2836
S.
r O R M V t A t
Papaina
DtaNiusc
Subnltrafo de bismato
Curbonafo de mn^nesia
Bieurbonato de sódio
IDsseneia de mentu q.s.
Aprovado no D. N. S.. P.
«ob » N.o 13 em ff-l-SX
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"AI TRE ABRUZZI"
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ÍIL MIGLIOR PASTIPICIO
|
I MIGLIOBI QENERI ALIMENTARI ■
IMIGLIORIPREZZI
g

FRANCESCOLANCI

RUA AMAZONAS Ns 10-
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i

TELEFONO: 4-2115 i
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Rlcette nuove per vlnl nazlonall
che posaono garegglare con vlnl
stranleri, utlllzzando le vlnacee
per Tino Uno da paeto. — Per dlminuire 11 susto e rodar* dl Iragola.
Fare 1'eDoelanlna:
(Oolerante
naturale dei vlno). — Vlnl Manchi flnlsslml. — Vlnl dl eanna e
frutta.
Birra fina che non lascla fondo
nelle botlglle, Llquorl dl ognl qualltá, Blblte apumantl aensa álcool.
Aceto, Cltrato dl magnesla, Baponl, profuml, mlglioramento rápido
dei tabacoo o nuove Industria lucrose.
Per famlglla: Vlnl blaneht • blblte Iglenlohe ebe eostano pocbl
ré!: !1 litro. Kon oceorrono appareochl.
Catalogo cratle, OUNDO BARBIEBI. Bua Faralio, 23. 8. Paolo.
N. B. — si rendono buonl 1 vlnl
nazionall • stranlnl acldl, con
muíla, eco.
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üeafro Sporfívo
CSpeciale per il "PASQUINO")
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Esalto futuristicamente
il teatro sportivo
creazione dinâmica
dei mio gênio
atlético ,6 drcumvesuviano.
Con lui non viú lanei
di rajje, carote,
torsi di broceolo, dranci:
(immagini idiote
delia platea passatista);
ma scagliamento [continuo
di giavellotti dischi martelli
e sferramento frenético
di /pugni, calei, spintoni
a tanti 'pwlloni gonfiati.
Partecipazione molenta
dei pubblico in maglia multicolorc
fí mutandina da bagno
alia commedia sintética
ai dramma in poche battute úi cacem.
Lavoro di gam,be,ícostole, braccia, ■
che sparano traversoni
ta-pun, tatapun, tatapun!
Cariche }iegli attori cannonieri
contro i soliti sbafatori
che mai non pagano un comer.
Piscina sul paleoseenico,
con gara di tuffo dalla barcaccia
plif-plof cicehe !e ciak
e improvvisate tragedie di nuoto
cot morto a galla.
Atmosfera satura
di mille milioni
di bacilli di Ufa,
che fraternizzano fino alio spasimo,
comici ppettatori e maschere.
Fischi fischi fisehi
degli arbitri che si sprecano
tutti i 40 centimetri cubi
dei loro polmoni a prova di bomba.
Zang tumbetung Zatabum.
Teatro ,sportivo
giulivo
'
aggressivo
con maratona dei .pubblico
per prendere i posti migliori.
Rumori di •naoltrone
tolte di botto da sotto
a 'chi si ista per sedere.
Patapunfete di dame.
Vigliaceo! Imbecille! Salame.
Lotte. pugilati
boati

OFFICINA DI GIOIE

I P P O L I T O
Si coimprano gioie usate e pietre preziose
Si eseguisce qualsiasi lavoro inerente ai ramo

Rua 15 Novembro, 14
(2.° andar)

TeWono: 2-4997
8. PAUliO

CIQUIDAZIOm
SEMESTRALE
Offerte xensazionaU
in tutti i 48
s c o mpartiment i!

"SOLO ARTICOLJ
DI QUALITÁ"

MAPPIN STORES
pennacchi phe wolano
da cappellini e turbanti.
Critici presi a pedate
da isquadre di nutori
e scaraventati di colvo
fuori delia porta.
Goal!
Tutto d futurismo in aziotw
(jinnasticamente
elettricamente,
non teatro d'idee,
ma azioni di frastuoni
copioni di sole onomatopee.
Pipí! Plac! Tereté.
Vlan, zataplan, eoccodé,
grrrr ibrum sprin-spron-itrá
e paroh in liberta.
F. T. S. X. MARINETTI
(Copyright by Pasquyn)

feira do livro

ttf

•
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Intersssanti opere di diritto, sociologia, letteratura. ecc.
in ottimo stato e ben rilegate, a prezzi di vera
liquidazione.
KUARIACHUELO,

7
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I i b r i n u o v i
"A conlusão dos senti.
mlemtos" di Stefan Zwelg
- rlizioni "Uiiitas" - S.
Paulo 1934.

Stefan Zweig é considerato
in Europa, uno dei piú grandl scrlttori contem-poranei. I!
litoro "A conífusão dos sentimeütos" ehe Ia Casa Editrice
"Unitas" ipresenta oggi ai pub_
blico, é uno dei piú imiportanti li.bri ifi,n'ora ipubblicati.
In esso ri rivela un profondo apirito d^sservazione .

FOèFO -CALciÒv
VITAMINICO

che ia dello Zwieig un psicólogo sicuro, di intelllgsnza arguta e di un notevole splrito
di intuizione. Merita iparticolare rilievo Ia traduzione falta dalla "Unitas" che non
pregiudica in nessuna maniera 11 çensiero e Ia forma dei
grande scrittore.
"A inquietação do mundo" (A crise, a Guerra
e ó Estado), di Francesco Nitti - Edfeioni
"Unitas" - S. Paulo 1934.

'

ESTIMULA
0 APPETITE
DAS CRIANÇAS

rnsmo nos easos mais \

EM PO.PARA ooiansMS-COMPOSiXO.

-■««í''

TSI^GIUI^

PABA

AOutros

TAPPETi::

: TESSufi

I

per MOBIL!
e DECORAZIONI.
Mobili
imbottiti
Mobília completa per sale
da pranzo,
Scrittoi,
Camere da
letto, ecc.
ISTALLAZIONI DI CORTINAGGI
Rua Santa Ephigenia, 15
Filial in SANTOS: R. João Pessoa, 79.

,
"A inquietação do mundo"
é un riflesso delia situazione
contemiporanea. In questo liibro sono studiate tutte le questioni ehe oocupano governi e
popoli, dalla crisi che da periódica si é traaformata fn
crônica, ai iproblema delia
guerra che si presenta semIpre ipiú manifesta, passando
per Io studio dei fenômeno
íasoista, e dei movimento
marxista. Questo libro, per Ia
albbondante
documentazion1
© analisi, merita 1'attenzione
dei lettori dl tutte le tendenze.

OliGA VIGNÜLI

Colleção Lea — Un ei
ed oscluslvi distribuitori in tutto il Brasil e:
"Gráfico-Editora Unitas
Ilimitada" - g. Paulo.
iLa casa editrice "bEa" le
cui -opere saranno distribuite
im tutto il Braaile dalla casa
"Unitas" inizla Ia sua attiviti
col pujbblicare opere dovute
alia ipenna dl una grande
scrittrice. Marie Von Ebuer
.Esehenbach, scrittrice tedesca,
é una dislle migliori cl'Euroipa. I suol liljr.i, che hanno
uoa tiratura di; milioni 4i
esemiplari, sono giá colla vendita assicurata, dovuta alia
fama deirAutrice. La gioven.
tu femminile ed il grande
ipuibblico in generale avranno
cosi Ia possibilita, dl conoscere libri dt vero Talore, come
"(Margarida" « "A Incom,priee.nd.'da" cli© giá si Irovano
in tutte le IrbreTie.

delia Comp. de Operetas
Synthetlcas.
'

M.a THE REZA

Offieina de roupa branca,
Bordados e point-jour.,
R. V.,RIO BJt/tNCOj-lftg-A
S.tAOLÒ
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LAVADAS E ENCOLHIDAS

CBAVÂTAS £XreAH6EI»AS

|Começou 2.a feira, 30 de Julho] 15* 20* 2£ I

zero in matemática

E' queKo che si merlterebbe tntta rumanltá (compresa
Ia parte piú dotta) per Ia
scarsissima conoscenza che ha
delle misteriose legffi che govemano i numeri.
Una prova:
-H prof. M. Zervos, matemático greco, scgnala un caso
<li moltiplicazione da Ini scoperto « che veramente stupi»oe:
Premdiamo 11 numero ••.'••
142.857 e moltipllchiamolo
per 3. II prodotto sara 385.714
e cloé composto delle stesse
sei cifre dei molí plicando,
spostate. Moltlplichiajnolo lnvece per 3: avremo 428.571:
ancora le stesse sei cifre po.
sposte. Moltiplichiamolo per
4. Bisultato: 571.428. Moltiplichlamolo per 5: 714.285.
Per 6: 857.142. In quesfultl-

ina operazione, il caso é ancora, piú strano, perché le sei
<i frç non solo continuano ad
essicre sempre le stesse, ma
l'unico sx)ostamento é che le
ultime tre paspano avantl alie
tre primo.
K non é finlto! Jje sei cifre 1. . . 2. . . 4. . . 5. . . 7. . .
8. . . sembrano a questo punto soecate dl dover tare tutto
loro. . . mentre il a ti il (i,
unlcke as.seiu i delia serie hau.
no deieauonato. . . (3 e 0, 9:
(iovunqiie Ia matemática offro
una cui-iositá c'é il 9 che si
affacaa. . .).
Couunuiamo, dlunque, le no
stre nioltiplicazioni:
142.857 X 7. . .
lie sei cifre sono scomparsie come per incanto e ei si
presonta il prodotto... 999.999.

1
2
3
4

Grani

—
—
—
—

di

erudiamoci

Come si fa per togliere airalito Todore di cipolla?
Come si fa per uccidere le pulei?
Quanto tira il "Pasquino"?
Come si scende dal bond delia Penha?

Senza perder tempo a scervellarvi, leggete con Ia
dovuta attenzione tutte le pagine dei "Pasquino", e
troverete le risposte.

^m©

SCENE Dl VITA CITTADINA

B
■

i i Vlrnt UTOTITÍ! se liai fegato!
— F'attl sotto, se hai corasglo!
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Ia ballata
dei irulla
Ke<lel servo ai laveKo,
i-^li era In Trulla un re;
morí l'amor suo bello
e un nappo (Tor ffli áié:
od In dolce mopiento
di quando Io sposó,
nn vasto appartamonto
in dono gli la.srió.
Pra tanti nappi e tanti
ei sempre que' cerco
ed ei beveva il Chianti,
ü Slalaga e U Ciro.
Venuto n rultiiii'ore,
ma il nappo d'or non giá;
né «Uede (e gli perdono)
ai nuovo Re di Trulla
SI sito avuto in dono
dalla regai fancia Ia.
Né Taula degli antU-hi
MUOí padri a bancbettar.
sede mangiando fichi,
gateaux, frutti di mar.
E si declse: Affouda
— grldó — Ia mia careassa! Gettó ii druppu alVonda.
Ché tanto tutto passa.
La vita, che sfuggivagli,
Senti fra vena e vena
e il gorgo che s'aprivagll
e ai pieell una catena.
11 nappo vide immergesi
delPacque fra le spire:
stette improviso, memore
che stava per morire:
— La spada e il regno ai vento
— disse — 11 get.teWi!
ma U vasto api>arlantent«,
quello rafíltteró'.
JOSÉ' CARTUCOIO

WIAl ELÁSTICAS

TIRO AL PICCIONE
Una bizzarra moda forureggia In Áustria: le donne
si fanno fotografare in costume adamitico.
* * *
Dicono che, questa delia
donna nuda, sia una bella
invenzíone. Ma no! La donna nuda non é un'invenzlone: é una scoperta.
• * *
Ls signore, dopo esserai
fatte fotografare, esigono Ia
negativa. Cosi in caso di
dubbi e dl domande sospettose dei marito, sara loro
piú facile mantenere Ia negativa .
* * *
Un fotografo faceva, invano, da molti mssi. Ia corte
ad una bella signora. Finalmente, un bel giomo, se Ia
vsde venlre al suo studio a
farsi fotografare.
Esclamazione dei fotografo:
— Finalmente ho raggiunto il mio obbiettlvo!
♦

A coloro che viaggiano in trenó o in
Miildinobile é indispensabile ruso delle rino
mate Pastiglie di Casanova, che proteggono
Ia bocca, Ia gola e i bronchi contro Tassalto
dei inicrobi esistenti nella polvere delia strada.

A PA5TILH4
\0\A

* »

Considerazione delia Ia stra dei fotografo:
— Con questa bizzarrisslma moda mi riesce plu' facile Io sviluppo.
Considerazione di un fotografo:
—• Confesso che questa moda bizzarra mi ha alquanto
impresslonato.

CALZOLAI
prima di fare acquisto dl
forme per scarpe visitai*
Ia Fabbrica dl

& CIMTA^MAILLOT
E/THCTICA FEMIHIWA

Hotel Triângulo

L'UNICO situato nel centro delia cittá
TELEF. 2-2337
RUA DIREITA, 9 - Sob.

ClItU/ tU/TlC»/ MBA QUEDA 00
í rrroMAQO, RIN/ MOVEI/, oat/iOADt/,
1
SDAVIDKZ. ETC- OFÍKINA PROTKIA
exccUTA-/t QUALQUER HOMLO
i

OCULOA

PIHCC-NCZ t FACl-A-MÃJH
CTnciH* rnocRiA MRA CONCERTO.

CAÍA • LIMA

£,/AM â. C/A.
A.8.BENTO, 40 Phon«.«-S944
CAIXA PO/TAL, I74A

S. PAULO

.

JUSt,

SÃO PAULO

Emilio Grimaldi
Rua Washington Luís, 25
ove trovexetc un vasto
stock di modelli modeml,
per qualsia&i ordlnaziooA
dl Forme.

"PAUL IG EA"

Empreza de Mudanças e Tiansportes
Praça dr. João Mendes. 12 ■ Tel. 2-3701

^
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PASQUINO

COLONIALE

'-■tt?^'

emá

TUTTO A PREZZI
RIDOTTI
Osservate ora le offerte

,

incomparabüi delia
nostra

BAMBINI
PRECOCISSIMI
— Cojn'6 brilo, Caterlna, succhiare il latto
coii to, sotto To stollo. .

ULULM

'■MM ML»

•JtM^

1'amore cose

Quando Ia vostra delizloaa
mogliie.ttina torna da un giro
dl visite alie sue amiehe piú
care e vi dice che si sente giú,
che lia bisogno a-sso-lu-tamen-te dl tre mesi di villeggiatura. . .
IE vol le dite che va Ibenie,
che, iper quanto ció rappresenti un idiuro sacrificio, Ia
manderete un mesetto ai Guarujà.. .
E lei vi risiponde ohe un
mese solo fa .piú male che bene © che ce ne vogliono tre
per-lo-me-no. . .
E vol rispondete che si vedriá, che si ipotrá forse arrivare a due. ..
E lei rl'batte che devoun
osser© tre.. . ma non ai Gtfarujá, ibensí uno a Poços de
Caldas, uno a Caxamíbú e uno
a 3. Lourenço. . .
E vol le fate osservare che
ü. ibllanclo permetteretobe apipena due domeniche a Santos e una a S. Amaro. ..
E lei scoppla In singhiozzi
e dlce chií é sfortunata, aazi
infelice e che tutti 1 marltl dl
tutte le su© amlche si vergognereibbero dl non mandare le
loro mogli nelle ipiú lussuose
stazionl climaticlie e chia non
sono spllorcl como voi. . .
E vol cercate dl calmaria. ..
IB lei si alza di scatto, vi
si ipianta dinanzl a braccia
conserte e, con gli occhl negli
ocdhl vi ohled© con você asipra
e tagliente: — Poche chla«chlerel Dove vorresti mandarml a vlUesglare?

LIQUIDAZIONE
/1NNUALE
Scháedlich, Obert & C.
R. Direita, 16-18

iE voi ipensate ai prof. Piccard, secondo il quale, recandovi con un razzo mosso daila luce negli s^pazi infraste!lati, basterebbe restarvi un
mese per trovara, ritornando,
che sulla terra sono passati
tremila anni. . .
E lei incalza: — Dovo mi
mamleíresti a villeggiai-e?
E voi non le rispondete: —
Ti* mesi nella stratosfera!
Ma col vostro ipiú dolce sorriso e Ia vostra voes ;piú carezzevole le dite: — Cálinati,
cara: faro come viioi te: ti
manderó un mese a Poços <1o
Caldas, un mese a Caxambú c
im mese a S. Louronço. . .
* * *
Questo é Tamore!
NINO CANTARIDiE

Rcquisízioni dei 1932
Si compra (PAGAMENTO IMMEDIATO) qualunque requisizione relativa ai
movimento ccstituzionalista dei 1932, e si accettano requisizioni per liquidazione. Percentuale módica, massima serietá e rapiditá.
Si dánno informazioni bancarie.
Rua S. Bento, 58 — 2." andar — Sala 5.

PEIM
OItre a faciiitare il pagamento in 20
rate, Ia "Pelleria Americana" dá Io
sconto dei 10 % sul prezzo segnato nel
suo bellissimo stock.
I^^ABTIGOS
IWU PESCA li;- ?!
" . r ovei e •■o ao*Ti»**•*»■, •
'
i
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1

fewcu»»**, serro oi-^os »*>co«*« "um
» ~CASA o«9 MlUOCtA»

I

i úxm ú&iúmsix i;

RUA BARÃO ITAPETININGA, 42-b
TELEF. 4-1433

ESaMãteü

IL^F AS QUINO

— &.~-

uow
CIA. CJTY
Un,.telpgramma dell'United,
proveniente,(ia 1/ondra e pub.blicato igiornl ia dal quoti.
dlani di S, Paolo, riferiva che
in quella grande caikitale finanziaria si fanno deílls iprevisioni ottinrlste sulle finanze dei. Brasile.
Una delle ragioni di tale
ottimistno -é Ia considerazione
■ch© Ia Compangna City, Ia
grande organizzazione immobiliaria ed in*anlst:ioa di S,
Paolo, aumento enormemente,
durante il mese scorso, 11 totale idelle vendite di ijninjiqlblli
di sua .iproprietá.
E' iníatti esatto che una
intensifioazions dsl mioivimento vmjaobiiiario sia índice di
Tisveglio econômico. E £a piacere clie un grande centro finanziar-iQ: euroipeo prenda come base dei suoi calcoli e delle sue .i)P£visio.ni flnanziaTie,
le oiperazipni di una Comipa.
gnia che per Ia seriet.á delle
sue ' transazionl e Io scrupolo
dei suoi bilanci onora il mercato íramobiliario nazionale.
* * *
ClRCbljO ITALIANO
Domuii, 12iCorrentia, il Circolo Italiano dará alie famiglle dei soei un pomerigglo
tlanzante.' . "' '
La ^riuníone 'sí svolgerá nei
saloni delia sede sociale dalle
ore 15 e 30 alie 19.
Noii vi sono inviti sjpeciali.
* * *
JAROIM DES MODES
Riceviamo il numaTO corrispondènte ai • mese di Luglio
di questa simpática .r.ivista,
oon eppertina. á colori di Ser-

celli. ■

í -

Contiehe molti modelll di
a;biti jper signora olie sono
venduti aella "Casa Bonilha",
a R. S. Bento, .4.

Matrice: S. PAOLO
Roa : Boa Vista, 6 pf Sobreloja
Cx. Postal,. láOO - Telefono: 3-1130

ALVUMBERTO
■ MADDALENA"
/ ■
■4n(*ta s-era Ia Socíteitá Itálo-Brasiliana UmibeTto Madda
lena dará una grande íesta
drammaticoTsmusicale per solennizzare ia InaugurazioTie
dei suo gagliaTdetto.
-La ceTlmionia inaugurais sara preceduta da uno sipettacolo affidato alia Compagnia di
"Muse Italiche", cihe rappneisenteTii Ia comimedia In un atto: "Chi Ia tfa. . .", e da tin
concerto, ich© sara diTetto dal
M." Salvatore Cania.
L'infatica^ile
Presidente
Dante Pozzo si é asslcurato
Tintervento delle autoritá italiape e ibTaslliane.
* * *
CLUB DOS ADVOGADOS
La Blrezione dei ibenemerito Club dos Advogados dará
questa será, alto ore 20,30,
nella Sede sociale, a rua Quintino Bocayuva 54, mn concerto siníonloo in commemoTazione delia data delia fonda- .
zione dei Corsl Oiurldicl nel
Brasile.
In questo concerto prende-rá parte Ia "Grande Orchiestra
de Amadores", diretta dal M."
Canuto de Oliveira.
* * * '
EX-ALUNNI SALESIANI
Mercoledí scorso ,l'A8s. degli Ex-Alunni Salesiani ha
dato il solito spettacolo mensile nel Teatro 'dei Llceo dei
Sacro Cuore.
E' stata rappresentata Tinteressant© commedia, in 3 atti, intitolata "Kilometro 111".
Prinia dello spettacolo, che
ha avuto pieno suecesso, é
stato cantato rinno delPAssociazione, con parole di B Brasiliense e musica dei M» Elias
Maohado
* * *
QUANTI SIAMO?
DCcono che arriviamo a circa due miliardi, e precisam«nte a un miliardo novecentosettantasette anilioni cinquecentosessantun mila trecentoventlsette.
iNoli peró noa li albbiamo
contati. iComunque sia, dairs
corr. J.'iUiinianitá-sl é aceresciuta dl una nuova ibocca, jerohó Ia iSignora dei nostro gerente ha dato alia luce un
amorino di bimíba, che sara
chiamata Vera.
Pelicltazkmi.
Filiale: SANTOS
Prata da Republica, 60
Cx. Postal. 731 - Telet. Cent. 1789
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ALBERTO BONFIGLIOLI C CO; : '" ■■ ^ ^Jyí^COLl ;OOGANALI
(?ÔNbíZlbífI VAlTEAGGIOSE -- SERVIZI RAPIDI
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Pxóvate ia nostra organlzzazione ————
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paraventi
paraventi
* * *

IN CASA NOSTRA
JValtro giorno rlcorreva l'onomastico dei nostro simpático Capo 'Sezione di • Propagan-da, Praf. Cap. Ludovico
Sérgio Cadéo.
Se —• come awiene nei
giornall seri — ei venisse Ia
tentazione di tessere i meriti
— molti e inestimaibili — di

r

Camicie di seta su misura
55S000

CAMICIE
r— F I N I

questo nostro altivo collaboratore, i mialigni ipotre.bibero
pensare alie tagliatelle in famiglia. Perció non Io faeciamo. E lasciamo il giudizio a
quanti conoscono- e sanno appre-zzare nella giusta mis ara
le ottime doti dei nostro Capitano, aggiungendo aippena i
rostri auiguri.
BIANCHERIA
PER SIGNORI

Leader

SU MISURA

Av. Br. Luiz Antônio, 100
, S. PAOLO
PIÍONE: .2 - 7 9 9 9

ACCETTIAMO
CONFEZIONI

^=

DOtt^. PJStANtíESCO PATTI
i:

Vi

n>

r^m ;■.-■.,
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MEDICO-CHIBURGO

.ASSISTENTE DBLLA OLINICÁ GINECOLOGICA DELLA
PAOOLTA' DI MEDICINA DI S. PAOLO
<
OPEa^ZlONÍ
■.... r-wi w E^ALATOfÈE
..:•■
| DELLE SIGNORE.

BUA LIBERO; BADAlO', 27 — 1.° piano
-ív.áM Dalle 15 alie 18 4 TeL: 24)588

~;Í2-28^8,

1 Lu fi A S Q Ü t tf O C Oí t O N I A L E

ORTICARIA,

J
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— Si riparia delia riviiK-lta
fra Camera e Baer.
Si respira.
* * *
■ — Sczione conunerciale.
lie quotazioni per U camb' o
trlcolore úol "patriottlsmo
monietizzato" sono le segucn
ti:
lt.° Consolato Italiano c
fanzionari dei Consolato Bs.
11:246$000.
» * *
— La língua di Macchiavelli.
"Sono plenamente convlnto che, se in Áustria si. fapebbe( sic) una elez'one mediante scrutinio segreto, tutta Ia questione verrebbe risolta". ("Fanfulla" - 7 corr.)
Nol Invece siamo plenamente convinti che se U Prof.
Plccolo fairebbo delle coníerenze a1 "Fanfulla", Ia língua
di Maccbtavelli restasse Ia
stessa.
* * *
— A Roma un ladro ha
svaligiato Vappartaimiemto dei
dottor Katz Maníred. TI bottino é stato notevollsslmo.
Intanto, adesso, quel ladro
se Ia spassa alia faccia dei
Katz Manfred.
* * *
— I discorsi dei glomo tra
tifosi:
Abbia 111 o vinto in Itaíia, ab.
blamo vinto a S. Paolo; ma
ai "bicho" peró non Vnciaano
mai.
* * *
— II mercato dei cambio
trlcolore delia moneta patriottlca non ha presentato leri
alterazioni di alcuna specie.
* * *
— AncWe questa é da contar.
II "Fanfulla", quando non
ammazza Ia granumatica çalabrese, anumazza qualche povei^uomo innocente.
11 4 dei1 corrente infattl,
parlando delle condogllanze
delia S. d. N. ai Govero dei
Reich. ta morire ai posto di
\f ndenburs, "11 maresciallo
Neurath" che é 11 Ministro de«li Esteri.
* * *
— Un tale, a Santos, tornando a casa ubriaco, ha trovato sua mc^fie, Rita Pinhei-

Agencia SCAFUTO

Assortimento completo dei
migiioTi tigurinl esteri, per
itallane. Ultime novitá di
slgriore e bambini. Rlviste
posta,. Rtchieste e informazioni: Rua 3 de Dezembro, S-A (Angolo di R. .1.5
íe líovembro). Tel. 2-3545

—'^tmmmmstás i aéeessK ■

fO, in initlmfasiino colloqnlo
con uno sconosciuto. IJí hn
inalmennti tunbedaa
I vecclü adagi non sbagliano mai: In vin© v^ Rita. . .
con rajmlco.

■

:

*

#

*

— Riferlscono i giomali
che nell*Avan» c'é stato un
sanguinoso confl.itto: un capo
partito ha fatto compiere un

=
inc/.zo macello da alcuni siioi
slcarl,
< ' ' ,
| Sicari? TrattandoE/. deírA-;
vana, non saranno dei sigari?',

» * »

— Compá, non hal cambia Á.
to il tuo dearo ai cambio tri- ■
colore?
— No: é troppo alto. A- ,';
spietto tempi migliori.

* * *

— Um generale dcfrarliizione americana é stato «■jh-j :
stituito, perchó si é apptorttato di somme ingentl. 1
Giá: a forza dl volare, quel
generale ha incomlndato a
íar prendere il volo anche ai '
qiiattrhii.

* # *

— Armando Zambonl ha, ricevuto dall'Aocai!:t?mia dita.
lia — a ti tolo d* ncoraggiamento — Ia somma dl llrc
mlüe.
Zampedri ha immediatamente teíegrafato, ^a Italcabloco: "Assegnoti altre inlllc
et relatlvi sonnetti se rfanetteralml cartolina autografa".

* # *

— Col cambio trlcolore r Mverdiscono le speranze appassite degli aspiranti alia croce.
Zizí Gagliano,
coraggio.
Finché o'é fiato e ttenari, non
bisogna disperare.
» » »
— Toque o bonct menino.

; DENTl BIANCHI
AUTO PKÜÍ-ÜíiATOi
aoiocoKirFl.iyiR FLAI

EEmaaEi
PASTA DENTIFRICIA

ALFAIATARIA
"FULCO"

ITALIANI!
Volete vestire elegantemente 1
Andate alia Éíartoria

CONFESSAI

dove troverete stoffe iijlgle^i delíè migliori
8Í -■■:.;> ei QÍlsG Fabbricjhe.j iai<iÊ/a .,;i/ ;^
E. Libero Badaró, 77 - síiibrJ— Telef. 2-3433

nnteime eAnfectoni per
omnlni — MANTEACX •
TAILLEÜRS.
R. Libero Badaró, 48 • 2.°
Sala 15 - 8. PAOLO

— 10 —
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S. A. I. Ângelo Poci, Duca
rli Iguape e counarca, ha dcH
mandato eonsiglio ad un me.
dico amico iper avere un rjcostituente. Avutolo "grátis",
perahé 11 medico amico aveva
vicevuto ia speclalitá come
campione
da iuna itaibbrlca dl
prod:otti farmaceutici, se n^
servito come ia iprescrlzlone
indicava "dapo i pastl". II
medico, incontrando Igtuupe,
una settimana dopo, gll domanda se Ia cura é stata efflcace.
—■ II beneficio é scarso —
spiega 11 Duca — iperché ho
letto '11 iprezzo sulla scatola
dl quella medicina, ed é cosi
cara che sono stato costretto
a fare un pasto ai giorno.

* * *

II Cav. Tucclmei: rd 11 Cav.
Pisanl .parlano dl psicologia.
— Ml sai dire Ia differenza fra una ragazza dell'aiitlca
staimpo e una ragazza moderna? ■— Interroga Tucciimei.
— iEccola — risiponde 11
Cav. Pisanl — una ragazza
vecchlo tiipo arrossisce quando ísi vergogna, e una ragazza
moderna si vergogna quando
arrossisce.

* * *

Alie iprove delia Compaguia
dl Operette Sintetiche Vignoli-Tignani, Olga, Ia simipatlco_
na, costrlnge Giordani a Tiipetere diecl ivolte, e sempre a
você í)lai alta, na parte.
AlPlnvito per Ia undicesima
prova, Giordani esclamó:
— Signo', io una você tengo: o Ia iperdo adesão o Ia
perdo stasera.

* * *

II Dott. Pedro Baldassari,
noto sportman, sta finanziando un fllm dei cinematograflsta Cappellaro.
Giorni ia, (per una iparte dei
fllm, 11 Dott. Baldassari era in
cerca di ,una. Ibella figliola di
tipo spagnolo. Sfogliando le
lante íotografle lasciategli o
invlatejgli nella giornata da
aspiranti attrici, gli sembró dl
aver trovato 11 Wpo e senz'altro dlapose iperché Taspirante si .presentasse rindomani.
II giorno dopo, Baldassari,
redendo Toriiglnale, si senti
cadere le ibraccia di fronte a
quella donna ultraquarantenne e apipassita.
— Slgnorina, lei arriva
tropigo tardl.
— Come, troppo tardl? Se
le ho mandato ieri Ia mia fo.
tografia e lei mii ha convocata per ogigi!
— Aippunto! ,9!a.reibbe dovuta venlre iquando fu presa Ia
fotografia. ..

PA S Q U I N O

uStanti ha fatio inüiterrottamento 11 caiiieviere,
PERSONAGGI
1L VEOCHIO CAMERIiERE.
IL COMMOS&O SAOERDOTB.
LA SOENA
rapiwesenta Ia cameretta da
leito dei vecchlo caunerlerc.
IL VJSOCmO CAMERIERE (agonizza).
IL COMMOSiSO SACERDOTE — Pigliolo! II .Signore vi
chiama.
IL VBOOHIO CAMERLERE (salendo ipreclipitdsamente
ai clelo) — Coraandiiiii Si.
gnore!!!
TELA
* * «
Era gli, invitati ad un pranzo dl nozze, si distingueva
Ezio Moncassoli, che annoiava
(come sempre) tutti, volendn
fare dello Sipiritd ad oigni cesto. Ad un certo punto, il
dandy capitalista Initlló con Ia
forchetta un ,pezzo delia carne che gli era stata servita,
e rivolgendosi agi: astanti
cliiese a voee alta:
— Non ié dei porco, iquesto?
— A iquale estremitá delia
forchetta. vi rlferite? — Chiese traniquillamente il ;prof.
Borgogno, che igll sedava vicino.
* * *
Quando, nel 1793, Clara
Weiss stava ancora col ma-

46

CO L O N I A L Ê

rlto, ebibe un giorno con lul
questo dialogo:
— Io non riesco a caipire
— dice — da chi di nol due
r.pstro ifiglio abbia preso Ia
sua intelligenza.
— Senza dub-bio da te —
le Tispondo il raarito.
— Adulatorel — dice sorridendo Ia moglle.
— No, é .perché Ia Mia io
ce Tho ancora.

* * *

L'Inig. Aurélio Gel^pi ed il
iprof. Piccolo. parlano di filosofia.
— L'idea deireternitá é
cosi vasta, -— afferma il iprof.
Piccolo —; che rnnmo non ipuó
caipirla.
— Si sbaglia, proíes&ore —
rilbatte Gelpl. — Lei si trovi
ad attenclere un ipagamento
■dal governo, t1 Ia caipira st..
íbito.

* * *

LAvv. Umberto Sola e
Tlng. Menln parlano di economia, í.'
"i. ;
— Tüícome spendi ció che
guadagni? — chiede Sola.
E Menin, pronto:
— Ecco: il 20 o|o per Ia
plglone, il RO o|o iper manglare, 11 20 o]o iper vestire e il
25 ojo ,per divertirmi.
—-Ma cé il 25 o|o dl piü!...
—• ilníatti, iquello rappresenta i debitü — conclude
Menin, .placidamente.

* * #

OPOGASTRINA"

o

w

s

* * * .

LA FOBZA DEXL^BITIJDEVE
(Tragédia sintética seritta
da Ugo Fazzini, iper sé e iper
Fontana).
ANTEFATTO
K' morto a Budapest alTetâ.
iti novíuitasotto anui un uomo cbe per ottaTitiui'aíinl delia sua vita le fino a gli uitlinl

VERO
""""

T',,"n-ff,«,r'Ti^ir-irT

II Dott. Luigi Coippola, In
questl igiorni, ha intrecclato
un tenero idillio.
L'altra será. Ia sua romântica ragazza gli diceva:
— Sapete, caro? Oggi, soipra una rivista, ho trovato un
ritratto che era tutto 11 voatro.. . Allora . . . io l'ho baciato!
E v'Iia restituito il bacio?
— No!
— Allora non ero io! — ■
concluse tranquillamente 1!
Dott, Ccppola.

» * *

— La passione dei giooo —
afiferma Luigi Rinaldl ai Cav.
Morganti — é un vero pericolo. Non si caipisce perché
un iglorno si vince e 1'altro
si iperde tutto.
E Morganti. con Ia sua ahituale calma:
— Perché non giocate un
giorno si e Taltro no?

* * *

I giornali annunoiano questa notizla:
"Sono circa sei mesi che ii
ministro deU'a;gricoItura dei
3.° Reich ha incaricato 11 professor Hiltzheimisr, direttore
dei Museo sociale di Berlino,
di definire le razze canine veraimente tedesche. E gll altri
animall non ariani? Si ipu6
iprevedere che 1 Berlinesl assisteranno çrossimamente a
questo s:pettacolo:
II iprot. Hiltzheimer, le eu;
decisioni sono energiche e irrevocabili:
—• Al seguente!
-r- Un eleíante — risponde
l'assistente.
— Sia lucolso,
— Ma perché, slgnor professore?
— Perché é un ebreo.
— Un ebreo?
— Con quel naso. . . Lo si
uccida. Al seguente.
■— Un leone.
—■ Lo si uccida.
— II re degU animall?
— Ha 1 ipell riccl. E' un
ebreo. Lo si uccida. Al se.
guente.
— Una talena.
— La si uccida. Non é
ebrea, ma ha ospitato lona,
un ebreo, durante tre giorni.
La si uccida.
DQPO due ore, tutto é flnito. Nel Giardino Zoológico
non rimane un solo animale.
II protessore contempla con
oechio soddlaitatto le gahbie
vuote, e demanda:
— Non c'é altro?
— Non c'é altro, signor
protessore.
— Perfetto, non é vero?
Ma che é questo? — domanda il professore, curvandosi
su uno degli assistentl che ha
un ipunto nero sul colletto.
— Una cimice.
Dohbo
pchlacclarla?
II .professore va su tutte le
furie.
— Vol dlmenticate — declama — che nelle vene di
questo nobll-o animale scorre
il iplú puro sangue ariano. La
si conservl. Ia si collochi nella gabbla imlgllore,

1L

ia chiave delia scienza
Cl propoiUmno, In
quosto no»tro trattatello a pnntate dl aví «Inape, plú riu» sln
posslbile, Ia scienza nl
popolo, volgarlzzandone ogni nomia e ogni
i-egola, In modo tale da
rentlerle aeccsslblll ai
fanclnlll, ai vecchl e ad
oKni catefioria dl ix-rsone.

OKI CAMKI-M NBÜLA RISOIJZIONK
DEI PUOBLKVn

UFAJVVTIUTS*'

Questa prima norma che
noi Impartiamo, detta "La
norma dei camello", sempliflca granilemenle Ia risoluzlone dei iplú dilílflcil! probleml. e, dtoiamo cosi, porta ama
você nuova nel oamipo dellc
seienze matematiolic.
Tutti, o quasi tuttl, sanno
dei celebro iproblemia, detto
Uipipuiito, dei camelli, nel quale un rlcco iprciprietarlo, venejido a morte, lasciava ai
auoi tre ifigli Tereditíl di di(•lassette camelli da dividersi
in modo 'tale che ai primo
fosse toccata Ia meta M tutti
i camelH, ai secondo l clnqne
noni dei ipriimo e ai terzo i
tre iquinti dei secondo.
La àiitflooWà di questa nsoluzioae consiste nel non uccidere un camello. Non sta
liene, dei resto, uccidere i camelli. Ma, essendo diciassette, viene sipontanea l"idea di
tagliarne uno in ,düe per ottenere ia meta esatta da dare
ai iprlmo ílglio.
■In una iparola, questo problema é fatale ai camelli.
Sarebbe, anzi, fatale, se non
ei soecorresse in questa difficoltá. Ia regola detta. aippunto "'dei oamello" ia quale consiste neiraggiungere uno d;
questi mansuetl ed utlli qua
drupedi — chiamati ,navl dei
deserto — ai diciassette in
questione.
I tre figlioli lo chiesero in

ir-

t»ASQUINOCOLONIALE

prestito ad un vicJno che ave.
va anoh'egli dei camelli.
Cosi dl questi, essendo di■venutl diciotto, si pote trovare Ia meta esatta, tíhe é nove.
e ,fu data ai primo figiio 11
quale, si dice cantasse e danzasse iper Ia giola nell'atto di
ricevere le nove navi dei deserto; ai secondo furono da ti
cinque camelli, che corrispon-dono aiplpunto ai duque noni
di quelli dati ai primo; ai terzo tre camelli, corrispondenti
ai tre quinti di quelli dati ai
secondo.

irtO
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Al (primo, dunque, nove; ai
secondo cin;que; ai terzo tre:
se si fa Ia som,ma viene di
ciassette.
E 'il diciottesimio camello.
quello a^giunto, íu restituito
ai ■vicino.
L'utilitá de! nostri suiggerimenti consiste nella introduzione delia "norma dei came!lo"' in tutte le' risoluzionl d
problemi.
Esemipio: tre, quattro, cinque persone non sanno trovare 11 modo di dividersi un
certa somma,?
Bbbene, si aggiunge un car..ello, ei si ifa prestare un çaraello, si prende in atfitto nu
eamello.
..;

Non é d'.fificlle. delv resto.
trcuvare canuelli.
Olii, stretto dalle necessita,
non riesce a scovare camelli?
A.gsiunto il camello alia
somma, questa viene facilmente divisa nelle proporzioni volute dal iprobliema, e V.
camello, súbito dopo, vísne restituito.
MBNIN
«iá

lírico,

mateniiatloo.

chlinico o geometTn —
attuale Ingoignerc.

La smlsl col raffí',
Quando conobbi te:
Prima vegliavo e aclesso.
E', su pev glíi. lo "stesso.

iCAíAoEHoíÂsQUÍfíÂlQR
ooZA tfò p/ti?—

'PRISTIOIO

Agli oechi incantati dei mondo femminile, alia aristocrática eleganza
delle nostre distinte signore, lo stabilimento di Mme. Jenny presenta
le sue recenti collezioni, confezionate con rafi tessuti di sun
asêoluta esclusivitá.

DUE SENSAZIONALI OFFERTE
Manteaux
"OTTERBURN
Flee-nnti Hi lana mo-

Eleganti, di lana mo
derna, interamente foderati di seta per.. 45S

Tailleurs

"BBITHIIiUi''
MOdelli distinti 6 di beliissüho
eXfètto; creazloni moderne grazioslssime, foderate, per... 75S

GRANDE COLLEZIONI DI RICCHI
MODELLI
studiati con cura, in tessuti aristocratici di "Lesur", "Meyer", "Montescourt" e "Roussel" (Legittimi "Angoras e Rodiers"). Mme. Jenny presenta
veritiere opere d'arte dei ben vestire nei modelli
di rieche collezioni esposte nella parte nuova dello
stabilimento.

250S000 - 295S000 - 3508000 ■ 550S00O
COLLEZIONE DI GAPPEtLI
Completi Tincanto delia sua -toilette" con un
cappello delia nostra elegantíssima collezione.
Modelli ideati pèr le 'creazioni di Mme. Jenny,
aceuratamente-lavorati con materiali finissimi e
moderni
40$000.
NOTA IMPORTANTE — Le ordinazloni devono
•essere fatte con relativa-arttecedenza, in causa dei
grande numero di corredi che abbiamo permanentemente in esecuzione.
'
RUA DIRCII.-'.

2»

2-8173

Stabilimento di mode di Mme. Jenny
Rua Barão de Itapetininga, 71 ■ 71-A — Telef. 4-4537

^J^/^'"
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VVISI

Ctono

Companhia Püolifti |

Si avvisano gli Azionisti delia Comp.
Puglísi che si sta miziando da parte di un
gpuppo di loro colleghi, un'indagine giüdiziaria, per Ia verifica delle ultime operazioni in cui sono stati impegnati vitali interessi
delia Societá.
Gli Azionisti che vogliono far parte dei
gruppo promotore di tale indagine giudiziaria, possono rivolgersi ai sottoscritto, che si
é assunto il lavoro di coordinazione, fino a
lunedí, 13 corrente.
Dopo'di questa data non si accettano
uteriori accordi, poiché é giá deciso che durante Tentrante settimana sara iniziata
Tazione giudiziaria piu conveniente.
GAETANO CRISTALDI
Rua José Bonifácio, 110 - 2," sobreloja Salas 6-7-8-9.

Visto ie cotislderato 11 successp veraniiputo cIa,:iinro.so c
{.raiuMoÃo — come dli-ebbe Ia nostra cooifratella í—ir dei nostrl
avvlsl eeonoinlci (In soll s©tte giovni, mercê Ia coiisultazloj»?
clello wostre rulíriche, ben centoqulndici sfiipoli si sono animogífáli — pei quali Záin Pedrl ha preparáto «lltrettaJitl. eiplta.
laml — © iino dl eesi é 'gi& píadre <J tre figU gcsnelll, dl cui
uno maschioii uno tonnnlna ed uno dl sesso neutro) — visto,
dicevamo, le accogllenze oncstiç e llete da parte idlei nostrl l©ttoorl' a questji nóstra magnlflrn Inlziatlva, che nooi sara né Ia
pi< ma, né Ia i)enui'tltiia, sentlto 11 parere dei CkHislglio anúnlnlstratlTO, vagliatl 1 lucrl e 1© pcirdlte, e consiltlerato finalmeníc che questo fi 11 socolo delle graoull scoperte e dielle meravigllosc reaUzzazioiii, abbiamo declso dl allargare II campo
•e Ü estender o anehe a tntte quelle altr© forme dl atitlTltá, per
le quall l"^^^!?©" puí ríusclre utlle ed opportuno. Slaiho certi
con ció di contribulre modestamente, ma sicuramente ai benessere generale e dl affrettare Ia sohizlone dleUa spinosa questione dei dlsarmo « dei conseguem© regno delia da molfannl
fscspÍTata pace.
QISTINTISSIMO rleeluso, condannato ergastoTo, per abuso di
iogiy dattllografatl, si>aserehbe slgnotina agiata, coita, gráziosav anch© turca o calabrese. Xon fa questiolne delia, lunghezza dei capelll, o dei colore delle unghl©. Sarebbe anche disposto a lasclaripi üarandlirú.
i

'

■

LL^l^

■ ■.■illll>lllpi^íÍ'»l.lwll»lllllV'É''Mfl^i,'M'^MÍ^;

Efflcac}, iliuretíj , ricostiíifililitf '
^ ";'•■■ ,
(0«ni Me pai-ole, f^JjMJIS^Vnr^0"^'^*• i4'
Pagamento dopo Ia ciirir"c6Mipleta
' vi- '.'V
(Gli am.iiunel si rlcevoito presso
1
nostri
ufflcl;'
b nélla
noitfii :Í!UiaI«; rna Libero'. Badaró n.0 8, Ttàlle"* Mie * éèf^áftluo <í' tütfi 1 siomi, meiio 1 (lli.spari e qnelll dl stretío magro).

-"

3 SSjSüSSõammgsajf

«AS

"Gli uomini tutti — Barisanti dice —
possono viver senza 1'appendice".
"Tutti daverro — gli risponde Artusi ~
*
mediei esclusü".

,

]yi]E.NDIÇANTE,'autorlzzato con placca deCla Pollzla, spletndlda
posizlone aH'.*lto da Mooca, reddlto tmenslle nefcto 975^500,
cerca vedov» aristocrática, ançhe con pochi denti. possibílmeiiL.
te glapponese, e preferibllment© marchesa, disposta introdurío
socielá. per allargare base industria. Trattas,. solo con parentl':
esq"usi 1 sensali.

COCIO cercasl, senza capltale, e senza conosceaiza logaritml, e
calcolo inflniteeimal©, ma svelto, attlvo, parolaio, azzeccagarbugli, eapace preparai© e organizzare fallimentl dolot.). Masslma serleti;^ onestA © dlscrezlone. Tuttl 1 gloml a] Poro Crlminale con Alfa © Oanega. Occaslone eecezionale.

A molti; bimbi il genitore appone W:
ü nome — a volte giusto — di"Leone".
Non so perché alie donne non si metta
il nome di "Serpente" o di "Civetta".

COSTRÜZIONI DI CASE CON O SENZA
SORTEGGIO.
Domandi informazioni nel suo próprio
interesse.
Tel, 2-4550
S. Paolo
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| COMP. DE OPERETAS SYNTHETICAS :
. .; ,,,,. Empreza, N.: Viggiani
\

Gioie — Bijouterie fine — Oggetti per regali
VISÍTATE LA

\%ákmhm\

Glieísa

NELLE SUE NUOVE INSTALLAZIONl,

jliyA DO §PM1NAW0, íií-í35

, {Ãntica Ladéíra Santaf Ephig;enia)( f i ^p oi
wies 4»2^M « ^
f PHone:G4-l0lí{;
Phone
mmmmmÊÊiÊma

f>
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Domani, domenica, in matinée: "GHEISÁ",
Dl será: "VEDOVA ALI^EGBA"
Lunèdí: S-erata d'onore di Mario Zeppcgnp con:
.■
*,
"MISS ITÁLIA".

TEATRO BQ AVI S TA

! i

AM

;ai;p

r

M

í±j tASmé AN Ô0 ^0# ^ ^14 4 L^,
titpana ipassata ia Cia. City
haÇ; av^ito aiBa e^ntenzia plttdlzi^ri* • áÈ9oli}ttí$fèip0te fávoreí;
vote. líá serfétá ' di quella"
gíjSinde or.ganizzazlone Im.mo'bujjaria., A, Munique iDattacçabi- :
leSícoiáe vi àbbiàmo dettó piú'
volte; íoóhe còmipagniô cong«ieri: oífrono .le sue garanzis
di -Bicurezza.

MAimJSOELI.,1 — Clnque.

Uí —

v.ersâto ai Comitato, c<^ie
l ft^ dl ^yenzloç^^-jpas^ui')!io"."iNoi le coeéf.iè ld facciav.
:
**1hiiÒ O noa- W íaécia-mo,' e le
nostre elàrglaioni le faremo
tutte In vlj.a. Da morti, é cer,to, non. lásçeremo un balocco
ai ■Sanatório, dl Arlccia.
W CQLLEGA r— Pra qualche
meae ei BttT-anno . d^l. .grandi ,
.ayven.lpi6iitl,nella slampa coloníule: ukclranno 4 quottd'ase a íagiolo, dica lei dove do • Cres.pl, in ,mer,itç> alia distri- . ní, 8 settlmanali, 16 qudndlvremo apedire.
bu?lon«i def proyentl ' áellâ cinali, trentadue mensal,, «esING. IíUIBBI GIOGGI — "Lista Uifica", ,pTOp0se'tolíe II
satitanuatÍTO iblme.nslll, oen,
iQuaPé , piú [ semiplice afíarer
20 olo, tàntó peír cOnililciaVe, toventptto tr.imestrali,: dugehquello di D. Paula o fluello ela versato àl "IPaaqulnó"1. La ;tojji&gyaM|8el
sçmestrall, cindellá "Sara"? "Sara" o Pau- nostra .Ammi^nistrazione non
annuarl e an.illa? PaUla o "Sara"? Per po- solo ha accettáto, ma ha íat. quecentododjcl
leventiiquattro numeri unlci.
tere "aipreciar". . . .bene,
li to ancora una genproaíssíima Del
.perlodlçi esístenti, non
esiporremò tutti 4> due.
^proposta: se il 20 o|o a,d essa , ^rimiarTá ,çhe 11 "Pasiquino",
deatlnato vlene elevato áV 40 organo Sudlsta ('perché apoSOTTOSORITTORE —Nellã, rlunione dl ierl, 11 Conte iper cento, il 10 pi|o sarebbe ri- glla Ia kente) e settlmanale
idi queatíbn; íllosofiche.
MBIMATORE — ATiccia.
Airccia. eiposeral Fuscaldo?
INDUSTRIAM?— Sé dovesse 'far legige auella sentenza
contro Ia "Saibrati", vol poíabbrlcar» riberamente
II sig. José Pedimonte, é pregato di liqúida- tréste
"Clnzano", profumí Coty, Máre Timporto di 2 anni di abbonamento ai "Pa- g-nesia S. Pellegrino, automo.
Rol! Boyce, e <j«ánte alsquino" che gli é stato púntualmente inviato in ■' ■ bül
tte mal Pataoche è FiHiP(p'.'.Vi
Rua Cons. Furtado, 237.
. ,.,
saltassero iper ia mente. . Pelltíftitiente (o lnifeliõe.mente?.)
Bisogna convincersi una volta per sempre qiuella
sentenza non -conta
che questo sistema di sbafare, con noi "não pe- nleute.
' DECORATO — B"quisl po ■
ga", e che il conto delia nostra Amministtazione ■ vero
Zlno''GEÍglíano, nientel
é piú sacro di quello dei "vendeiro da esquina".
RETR<Í8PEl'TlVO — Si,
dopo rocch'áluto beceto.' o
II sig. Pedimonte José, dunque puó lasciar ■ contèmporaneaménte
airocr
chlaluto hecero, si vede un aldi pagare il "vendeiro da esquina": non noi.
tro, . attorno a Vineenzlno
Scandurra. Indovinate? No?
Gaetano Plzzicottaro.
Con
qnelia sua mania, ri Pizzicot.
taro cl íará fare una hella fi- '
gura, a Vlncenzino?
. -ÃFETTATORE — Indi^- ■
■blament? gli sinettacoli delia
.CpMj). Vlgnoll-Tignani sono
bérie organizzati e meritano
11 cohcorso dei ipubblico co ■
. lonlale. . . .
CONPETTARO -- SI. dcono che una seeonda Brasserie sara, r;'aiperta nei veççhi
locali.
< u

<!.i

cento. •
A. J. •—- Se si fa un'azione
coritro Io stTozzlnagglo — e
ipart© che il1 caso dei fratelli
(Ãncona abocohi proiprlo in
questa azione — se ne vedranno delle belle. Qualche
'^gentiiluomo", che circola ancora ineaplicabllmente a ipiede libero, andrá. a tlnire in
galera con gran aolllevo delia
collettivitá.
COMM. G. PUBIJISI — Nella settimana entrante, sotto
Ia iprotezione delia Giustizia,
sara imniancaibllmente cominciata ia «farlficazione delrintrícato caso. Vedremo cosa
ne.verrá fuori.
ATJTtEMO «ELPI — A.bblamo ricevuto il vostro "recado". Si é iscrltto alia "So.
cietá 'protsttrice degli. animall"? Badi cihe quella categoria che lei vuol iproteggere.
aiptpartiene alia razza dei qual!iTUlped,, ed i quadruipedi, per
loro natura, tirano dei calei,
Pensi dunque ai casi suoi! Ad
«gni modo, alia domanda di
grazia, mancano degli allagati: quelli scritti su carta filo^granata (vulgo: balocchi,
ovveros.ia: palanche, isto é;
sghei). Almeno le spese devono essere salvate.
AMIOO CIMEGL* — Ve Io
imimaginate quel nostro "camarada", alie 11 di notte, con
un bouiquet in mano, gironzolare iper le viuzze cittadine In
cerca di. . .
Dl chi?
Dl "colei che non si ■ ta
amare".
OOMM;. MAGGIORE PIC.
COLE GUEBRB — Ma 1 maccheroni son buoni con Ia
"Pommarola". Perché lei W
mangia ora sempre con TAlice?
. •
INFORMATORE — Aibibiamo ricevuto il vostro memorlale. Ottimo. Al iprossimo numero, 11 18 corrente, ce ne farcimio una notlzia sensazionale! Alia ifine dei conti, con
^...^..^i ■ mt mmumi,, ,,,,,, ,,,,,,, |,>.,,1,M|j[
Taluto dl Dio >e delia Pollaia,
dovremo scciprire Tautore dei
! ■
,:■'
ff ■■ ^ *' á~ '\
furto idei 16 contos.
"As velas egámlndi^}
GENERAJJE BIANCHI —
E' un vero peccato che ler _
torrfam radioactivm por \
parta 11 18 ,p. v. E' prciprio 11
\em.alnaçao de ramo e \
gioríno In cui sâná puibblicato
11 nostro iprossimo num-ero,
mittkrálizadas em «aes :
con una bella notizia sulPaf. v
fare; dei- l-ft "•contos, i non-dj^
Irde pátçio e4e;Mctr;nesvo as apuas |MB W^^j^j
con un "ãüílifiy séíViizio dl' 44- ■
iradas
fornfázioni, iprovenientl da S.
Roqilrè. Ma dal momento -chfi
lei ãon puó "aidlar" ho iparl .;
t©nz^, ei fáífeinò''un ■aVbYígtj,::;
dl swedirle qualche copia deíl' MiPafflúJííT" 'incitaiia, ^pr^ssb "A
U "(Ãedlto ItafiaiÂ)"? Qualora'"'
quesfc indlriazo non le andas.- .
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FERNET-BRANCA
STOMACAI.E

0
fflfr
iraJiot
j mineralízáittê

r TEATRO MUNICIPALE
Al' Municiipale, meno qualefee irregolaritiá dovut^ a quel
n*StlQcione dei sig. José Pedjmibnte, adíbltp ai seryizío: di
8égreter'a, lá ■ prenotaztóne
âelíe ;;serie " di aTJibpnamçnti
c-wàtlnua incoragigiante. ;,'S
í.."■•' '. . ,
■'"Ss
fumàtori,
usate il

u

<<i«líaiaò,f

prodottò delia "sábrati**
7 r8.;l2Ó0 — 400 — 500
scatoU di 10 niezisi sigari

ÍTE

;

■MM

— 14

I L

jé-sé-tu

P A S Q U I N O

sta, e Tesecuzione fu moltissimo accorata.
PE' BRONIO (Onde estiver) —^ Lei ,fa come. íl tacehino «lie,, pel ■ tumiorie. dl vedere, caecia ,1a testa sotto Ia
coda.. ■ ;

p. f

'; í í

PA CAJJVO (Qai) — Quella ífrase metódica • che dice:
"Pierché me ne rlmuneri cosi"? ,Se Ia memória, non mi
t«lla, mi ipare che sia nel)"'iBlisir da moro" di José Verdi.
OAP. AMVA (S. Anna) Mai é passibile mai jdie non'
sa^piate distinguere le cause
dagli aífetti?
TRAI* K/üO (Cittó) — Varta .purê in Itália e si reclii a
Cortile ^'un ipezzo, che é una
dielle migloiri stagioni dernatidi d'iltalia.
TE liEMACO (Centro) Tito Dazio é un jperspnaggio
deiropera "La ganzá ladra".
SIMÜLTA N1NÃ (.Penha)
— iSfi, «'era molto pubblico
costiipato nel Teatro Boa Vi-

/ r

.

POKTO GALLESE (In casa) — La.j vos^ra. é. una fu I
riositá troiPiPo spinta, ma vi
voiglio fare una convessione:
si, sono vostra cutânea, ;poich mia madre •mà degenero
proiprlo in .queU'annò.
TRAVES TITO (S. Amaro)
— Per cerebrale degnamente
qüiella :data e racéogllere i
fondi necessari, ifate una golettá ira amlci.
SOR BETT1NO
(Casella
ZY) -^- Fatevi convenzlonare
Taiblto da chi vi pare, ma ipasate in cantantl.
SOTTO MARINO (Aibibonato 3834) — Recatevi in un
guantiere navale, nel quale
nèssuno ánneiglierá Tingresso.
ZAM PBDRI (Parnaeso) —
Ma certo; un mese. di dieta
liquida, ma rigorosamente
povetka, JVí rimetterá in forae, e potrete, come prima, o
meglio, i>e«gio di iprima, scodellare i vostri iprotl ai lettorl dei "Pasquino".

C O L O N I A L E
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Grani

di

erüdiamoci

1 — Per togliere airalito Todore di cipolla.baista inangiare tre spicchi di aglio crudo.
2 — Uccidere le pulei é cosa facilissima; ma il dü't°ícile
sta neiracçhiapparle.
3 — II "Pasquino" tira piu' di un sigaro delia Sabrati
e meno di due coppie di buoi.
.
4 — Per scendere dal bond delia "Penha" é necessário
che prima vi siate salito.

1
1

MAMON1L

1

>•

madiiçfali moderni
Se lu hiundu heüezzu di colei
che m'ha streffato ü cuore ed il cervello
d.escrivere ãovcssi cou parole
adatte, credo bene che dovrei
pennc d'aquila usai-, come Vuccello
asstiefatio a star rícino ai sole.
..•,. •''
"/'. S. — Mu lu tma 'ntelligenza é cosi poça.
che conrerrehhp usar !a penna d'oca".

Peso alio
STOMACO
C at t i va
DIGESTIONE

ii
DIGESTIVO
idea1e
di
sapore
GRADEVOLE

1

1
1
1
1

LAB. PELOSI
Av. B. Luiz Antônio, 76. — S. Paolo. 1
^HMBH

VOLETE COSTRUIRE?
BASTA POSSEDER DEL TERRENO!
ha. "SOCIEDADE PAULISTA CONSTRUCTORA DE
IMMOVBIS LTDA." con gll Uffici a Rua José Bonifácio,
Jí." 292 (sobrado), costruisce a denaro e a lunga scadenza, concedendovi qnalsinsi facilita. Costruisce Inunediatamente.
Visitatelu e chiedete inforinazioni clic vi saranno
date senza alcun compromesso.

Rua José Bonifácio N.0 292 (sobrado)
Telefono: 2-7667
MAM

""'virTrtnmirr

Casa Sparapani
Speeialitá in articoli di pittura

Grrande assortimeutò
di
Colori - Olii - Vernici - Smalto - Acqua ragia
Tinte in Tubetti a Olio e Acquaresllc
Crrande varietá di penuelli e tinte preparate
RUA SILVEIRA MARTINS (Antlca R. das Piores) n.' 8
Telef. 2-2896 — S. PAOLO
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Signor Ministro, antlauj a un íunernTe?
Si: VíUIO aíla Conferenzi» pel «Usarmo, a (íúievra!

Ia scienza per tutti
Libri e giomali
II libro fu súbito ricevuto
dal commendatore, perché
aveva una buona introduzione.
• • *

II libro si lamentava e respirava con difficoltá perché
aveva Ia costola rotta.
* * *
H libro era terribilmente
offeso perché tutti Io reputavano venduto.
* « *
H libro si fece portare caopello e bastone, perché stava
per uscire.
♦ « »■

II libro ando dalla manicure, perché aveva l'indlce
sporco.
* :*' ♦

i

E aveva due cuscini e un
materasso, perché era lettD.
* * *
Le pagine che érano curiósissime, si voltavahò sempre.
.■*■♦*'

II giornale, ché stava ingrassando, usciva tutti i giorni.
, .
*' * *
II libro dovette andare dal
medico, perché aveva delle
forti tirature.

H libro si toroeva tutto e
II giornale commerciav a in
non ne poteva piú perché era
uva e vini, perché aveva
stato purgato.
molte vignette.• * *
* * *
H libro era costretto a riH libro che era fréddoloáo,
correre alie limonate, perché aveva una bella copertina.
andava molto.
* * •
• * *
II libro ando dal medico
II libro guardava malinco- perché era esaurito. .
nicamente il cielo attraverso
H libro, moíto bello, aveva
le inferrfate, perché era ga- oechi ardenti e labbra ross?.
* * »
leotto.
* * *
II libro era simpático a
Le bozze dei libro f acevano tutti perché aveVa un- bel cr.rattere.
buona figura in societá, per
* * *
ché erano correttissime.
. II libro ei teneva ad essere
* * *
II libro guardo l'orologio e chiamato conte, perché avesi mise a correre, perché sr\ va iltitolo.
Conun. RUBBIANI
atteso.
*

Alia lampadu ad arco, senza errore.
si puó paragonar Ia. donnct, belia,
che spesso, come quella,
dá luee, non colore.

«
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ADMINISTRAçãO PREDIAL
EMPRéSTIMOS SOBRE ALUGUEIS

11

fíUfí UBtRO BAOARÓ& PHOlieWtSI- CAIXAPOiTAL I7Z&

ITALIAM, OOMPBATE PROlíOTTI ITALIANi:

Cappelli ** Ferrania
(materiale rinematogn-afico)

1íA«TRK

é PJELLIOOIiB
FELMS C1NE1HATOGRAF1CJ
PELLICOLtK PKK RfUHtl X

Rappresentante generale per il Brasile:

G. TOMASELLI

JÚNIOR

Rua 15 de Novembro, 35-A — Telef.: 2-0739
SÃO PAULO
SANTOS
RIO OK.IANK1RO
Rua 15 tl« Novembro, 179 R, Bcncdiitinos, 31 (1." a.)

Chiamate e passaggi
dalF Itália

LAgenzia di passaggi dei Largu Santa \
Ephigenia n. 13, comunica alia sua distinta
clientela che ha ricominciato il servizio di |
"LEITERE DI GHIAMÀTA", preparandole j|
in pochi giorni a prezzo medico, e offrendo
agli interessati passaggi a rate in ottime condizioni dairitália e viceversa.
Largo Santa Ephigenia n. 13 — Telef. 4-1152 |
IUUI
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PASQUALE

PASQUINO

MONTAGNA

■HMCATOil MIM€€

Agente di affari
Denarò su ipoteca a lunghe scadenze e
interessi modici.
Quitanda, 4 - 4.° And. Sala 3 - Phone: 2-8283.
OCCHIALI

Prof. Dott. ANTÔNIO CARINI dla|nos|PLabo"ltorlo0 Paulista dl Biologia — Telefono 4-4618 — Rua Tymblras n. 8.

NUWAY

Per durabilitá e conforto, i migllorl- ■flel
mo-ndo! Con astuccio
e lenti di Bauach e
Lomb. Chiedet» a
Joaquim Gomes che
vi rimetta grátis il
modo pratico per
graduare Ia vostra
vista. Per l'interno
porto grátis.
"CASA GOMES" — 58-A - PIAZZA DA SE ' . 58-A — S. PAOIiO

CASA PASCHOAL

RUA LIBERO BADARO', 27-A

ANALISI CLINICHE

Telefono: 5-3172 — Dalle ore 1 4aUe 18

LAR O C C A

RUA DO TItBSOURO N.» 7
TELEFONO: 21470

Rc-I-

Prof. Dr. E. TRAMONTI

Consulte per malattie nervose dalle
9 alie 19 neüa Casa dl Salute E.
Matarazza; dalle 2 alie 4 In Rua Xavier de Toledo 8-A. — Tel. 4-3864.

Prof. Dr. FAUSTO TALIANI
Dr. FRANCESCO

Chirurgo

e

Medico.

Res. e

F1NOCCHIARO ^"deiio^to^:

co, cuore, delle slgnore, delia pelle, tumorl, sclatlca, Raggl X, Dlatermia, FotoElettroterapla. Res.: Rua Vergueiro, 231. Tel. 7-9482 — Cons.: Rua Wenceslau
Braz, 22. Telefono: 2-1058. Dalle 14 alie 16.

n_|.«. C PAR ANO Ex-chlrurgo degll Osp. Rlunitl di Napoll e delLSOll. VS. r tXS\n.l1\J i'osp. Umberto I. Alta chlrurgla. Malattie dolle
Slgnore. Tel. 7-4845. Dalle ore 2 alie ore 6. Av. Brigadeiro Luiz Antônio, lOD.

II Doii. José Tipaldí

Direzione dei Fannacista

no r- UflDANHA delPOspedale Umberto I - SCIATIUK.. K,. m.lK.i\nUi\ CA e REUMATISMO — Praça da
Sé, 46 (Equitativa) — Dalle 15 alie 18.

ga n. 67. Telefono: 7-4047. Dalle ore 19 alie 18.

Piazza Princeza Izabel, 16 (giá Largo Guayanazes)

Preparazione accurata — Consegna a adomicilio. — Aperta
fino alia mezzanotte — Prezzi
di Drogheria.

It u. D DTTDDA Chlrurgo deirOspedale Dmberto I. Medico, ChlJJOtt. U. ly.UDJSW rurg0 ed ostetrlco. — Consulte: dalle 9 alie 10
e dalle 13 alie 15. Avenida Rangel Pestana, 162. Telefono: 9-1675.

r»
p CAPORITI Kx-chlrurgo degll Osp. Runltl dl Napoll. OhlUT. d. Ji\r\JI\.l l l rurg0 primário deIl'Osp. Italiano. Alta chlrurgla. Malattie delle slgnore. Parti. R. Sta. Ephlgenla, 13-A. Telefono: 4-o<)l>!.
Consulte dalle 14 alie 17.

Prof. Dr. Àlessandro Donatl

"PHARMACIA
THEZOURO"

no: 2-6086. Alameda Eugênio de Lima n.° 82. - Tslefono: 7-2990.

r\ • .
O
D/^l rkí^lMA Clinica Gencrale. Consultório e residenza:
Uott. D. JJV/IJWVJI^I/* Rua das Palmeiras, 98-3ob. Telefono;
4-3844. Alie 8 — Dalle 2 alie 4.

Dr. DOMENICO SORAGGI ^edicoRle.u'e0scponSa.: "umabDÓralngos de Moraes, 18. Consulte dalle ore 10 alie 12 e dalle 14 alie 17. Tel. 7-3343

A única Casa que vende os bilhetes de todas as loterias
ao seu verdadeiro preço de custo.

Fate le vostre compere neüa

Dott. ANTÔNIO RONDINO ^Ll^T-*^

dalle 14 alie 17. Res.: Rua Peixoto Gomlde, 63. Telefono: 7-6071.

AGENCIA DE LOTERIAS

K' PERIOOLOSO ANDARE A
TENTONI
«pecialmente se si tratta delia
própria salute!

.
nPOOf/MU Clinica speclale delle malattie dl tutto
Dottor A. rCAAílUn rapparato urlnarlo (renl, vesclca, próstata uretra) Cure moderne delia blenorra«la acuta e crônica. Alta chlrurgl»
urinaria - RÚa Santa Ephlgenla, 5, dalle 14 alie 18. Telefono 4-6837.

Prof.
Dr. DINO VANNUCCI SSSSÜS
urlnarle. — Chlrurgla dei sistema nervoso. Rua B. Itapetlnlnga, 46. Tel. 4-0343,

PHONE: 2-2899

avvisa Ia sua rispettabile clientela che ha
trasferito residenza e consultório in Rua
Xavier de Toledo N. 13 — Alto delia Rotisserie Ferraris.

COLON1ALE

P-nf ¥
MANHINFl I T Malattie dello intestino, fegato, storroi. J_. iVA^\11V1111I^l^J-<X maco B Pacoltá e osped. dl Roma.
Primário Medico Osped. Italiano. R. B. Itapetlnlnga, 37-A Tels. 4-6141 e (-0207

Dr. Prof. LUCIANO GUALBERTO TU^chi-

J

rurgia dei ventre e delle vle urlnarle. — Cons.: R. B. Paranapiacaba, 1, 3» p
Tel. 2-1372. Chlamate: Rua Itacolomy, 38. Tel. 5-4828.

Hf MARIO TíV PIOR! Alta chlrurgla — Malattie delle slgnoUT. aií\W\.l\J UCA riV»I\l re. Parti. — Cons. e res.: Rua B. de
Itapetlnlnga, 23, dalle 14 alie 17. Telefono: 4-0038.

Dr. NELSON SOUZA CAMPOS ™âonI: ^^

de Azevedo, 18, 2.» andar. Telephone: 4-1836. Das 2 As 4.

n^ ■ KÍIPOI A IAVARONP Malattie dei Bamblnl. Medico speUT. lIlV^Vl-i** i«V/*IW11Ii ciaiista deirOspedale Umberto I.
Eletricitá Medica. Dlatermia, Raggl Ultra-vlolettl. Cons.: e Res.: Rua Xavier
de Toledo, 8-A (Pai. Aranha). Tel. 4-1665.

Dr. Mariano Borelli
Advogacia em geral

RUA JOSÉ' BONIFÁCIO, 110
(2.° Andar - Sala 15)
SÃO PAULO

"La Societá Anônima Astor,
per Ia costruzione di Aftettátrld per salumerie, cerca UB
piazziBta attivo, prowisto di
ottime Teiferenze. Dopo un
saddisfacente (período di pro^
vft, aJ prescelto verrá ofíerto
il posto di Direttore delia Se- '
/.ione VendÜte".
Quesfawviso econômico obbe íl ipotere dl attlrare Tattenzíione dell'liitera famiglia
Bollmann. Per intera famiglia
s'intende. in questo caso, Vincenzo Bollmann e 1« sue trc
figlie. Lisa, Lotto o Anna, Ia
tAgnvra, Bollmann avendo inlerrotto gid da imolti anni ia
«na diligente attivitá terrena
per assumere una "situaz!one
staWle" in p'ú alte regioni.
"VIncenzo Bollmann contava
poço ipm di qnaranfanni ed
era annroiamente proiwisto di
quelle "ottime reíerenze" cit.ate nell'awlso. Giá capitano
tU fanteria in servizio attivo,
dofpo Ia guerra aveva tentato
in miolti madi di guadagnarsi
il ipane per sé e per le íígl'e.
Lotte. Ia ipiú ■vivace dellf
ire ragazze, fu quella che consiglió súbito:
— Par/t domani presentat'
ulla "Astor". Ho una magnifica idea che ti metterá in
grado di Tendere una íjuantitü di "affettatrici"!
íB3, ira seberzi e risate, venne im.bastito li per h il nnov!sistema di vendita.
VincenKo Bollmann si presentó negli utfici delia Astor,
«!, grazie alie sue magnificlic
rcferenze, venne assunto imii)ediatam,ente in prova. "Non
ajbbiamo íatto uu grau d o aeijuisto, — osservó ü Direttore
ai Vic&HDlirettore, — questi
ex-militari sono, si, .persone
corrette e distinte, ma mancano di vere qualilá commernlali: in primo luogo, lo sei
Hmgiuagnolo. iE' naturale dei
resto. Beh, vedremo".
Sara utile accennare, a tjue>to punto, che una affettatrice moderna costa un ipiccolo
caipitale. ,E benché ia Societí
veniese incontro ai clienti cou
Ia vendita a rate. salumai e
rostieceri non si decidevano
tanto facilmente airacquiHto.
I piazzisti che riuscivano a
collocare in un anuo- véuti(tuattro "afitettatrici", per lu
ditta erano giá "element!
pireziosl".
ill primo giorno, il capitano
Bollmann volle tentar da solo
Ia forlu,na. E, per diria chiaramiente, fu un fiasco. I clienti, o almeno molti di loro, si
lasciavano dimostrare il fun-,
zionameato delia macchina,
ma, quanto ad ac^ulstarlãi
ndechiavano.

li. ^(jàúo, gicyhfy fljapí^o,l'o/?:*.es%ç{to;'^;gyáià^,)l s«tese
comipattó in cãinipo. 'ÓlíGíetti .vç> deirattacpo. un'eleganto
salúmerib,: 'láotte.. YiHitó' per
prima 11 'looale, aoquistó un
etto dí gruviora o chies© due
ettí di salame, "afíettato a
maechiua". Al negoziánte çhc
»i acusava di non avere ancora raTíettatrice, e chele proponeva dl aiffettaxè U salame
a mano, molto sottilmente
Lotte dichiaró che prendeva
aolo il gruvlera: "Vado a
comperare il salame in un aliro negozio". E dlgnitosamente si ritiró. Dopo (|iiesta pri-

scoll davanti ai salumaio é
(oaservare non costa nulla »
f€ce portare Ia maechina nella bottega per Ia dimoatrazione pratica. Questo fu 11 segnale: Annà varcó, disinvolta,
Ia seglia, chiedendo due ettí
dí ipros<;iutto cotto, "affettato con Ia maechina"; o il capitano Bollmann, cogliendo
roecasione, chiese ai negoziante il permesso di aftettare sulla maechina il "prosciutto delia signora''. Soddisfattissima. Ja cliente raddoppió rordinaz:one, si eongratuU> per il tagllo perfetto © spa-:
tí. ITn quarto afora dopo, '

ma ofíensiiva, entro, nella saiumeria. Marta; comperó' un
etto di oilve, poi chiese- un etto dl mortadella "ma affeítata cou Ia maechina, prego...
Come, niente maccih'na? Alloi-a, .niente mortadella".
Quella volta, Tintervallo fu
dl mezzVra, BOI apparve, imponente, nell?automobile lusAiiosa delTAstor, il capitano
Bollmann in ipersona, deposo
uno dei suol Tariopinti opu-

capitano Boll-man aveva concluso il suo aiííare.
Soa sempre ■ogiii assalto si
coucluse con una vittoria, ma.
alia fine delia prima settimana, il capitano Bollmana ave
va venduto quflttro "aííettatrtcl"-. I dirgeuti delia. Astor
erano sibalorditi. Forse. penso
il Direttore, gli acquirenti
erano e.onoscenze personali di
Bollmann. 11 loro num«ro si
.sarebbe presto esaurito. Ma,

il perfeito piazzista

gimíBiiiniii iinniiir ^''«iiBiiiwiniHiiniininiinijmiHmmiiniiiR

Imp^rtaaicwM» diretu — U m»eciore UMrtimenU
dei nun».
RUA LIBERO BADARO', 75 — S. PAOLO
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invece. Ia seconda seitifliana,
le vendlte furoho s«t; lá tetza quattro. II caipltano Bollmann, onmaí un ipezzo grosèíi
dei .reiparto ivendité, era fattíi
segno ai piú amalblli sorria!.:
La iquarta settlmana, Bollr
inann. ohiamato negli utfip!
dei direttore, si udl fare il seguente discorsetto: '"Egregjo
capitano, noi «iarno soddlstattissimi dei. suoi servigl. Se ella riuscirà, ,nel corso dei mése
dl prova, a portare il numero
delle maechine vendute a venti (ei volevano, di solito, dieoi "elementl preziosl", per
concluder© un co«f alto numero d^firari), ia Direziom
delia Sezlono Vendite le sara
senzaltro aíifidata".
Cl volevano dunquo ancol-,,
nei vitlorie. L'e8erclto Bollmann raddoppió 1 suoi sforzi.
ma concluso soltanto tre altre
vendite. Ne mancavano tre a?
rag-giungimento -dei sospiraíd
fine.
Ció che ei resta ancora da
liferire sembra una favola c
fa ipensar© alia lâmpada mágica di Aladino, oppure ai tre
(liesideri esauditi <lalla fata. S;
era ai sabato, o in casa Bollmann non regnava una grar.
de allegria. Lotte studiava Ia
"Rivisla dei Salumai-', Torgano deirAssociazione Nazionau;,
per estrarro una lista di eventuali nuovi clienti. Improvvisamente gridó: — Cl slamo.
stasera awiri luogo il grar.
bailo d«i fialu.mai, il>isogna íntenvenlrvl in massa. Airopera!
;
Ia fretla e fúria, le tre so*
relle indossarono i loro abill
raigliori. si arrieciarono; i".
capitano Bollmann si appuut('i sul risvolto delia finanzieva tutte le sue decorazioni, e.
alie dieci dl será, .l'3sercite
entrava in ordine di battaglin.
nella sala Ela 'bállo. Alie dodici e (tieei era venautu !a
prima; alie due e dieci dei
mattino, Ia seoonda; alie qaattro Ia terza. "afíetlatrice".
Ogni reparto si reco ai "buffet" cou i suoi prigionieri '■
molte ibotliglie di "champagne" veriiierp giõcdndáinénté
vuotate.
-Come tuttl sanno, ogni autentico racconto si coticl-udc
davanti ai Pastore. Cosi anehe il nostro. Testimoni de'
tríplice matrimônio furpno lo
zio. generale. e 11 direttov'
deirAHlor. B ai banchetto nuziale, il capitano, "pardon".
il slgnor direttore Bollmann.
venne caldamente festeggiato
come catpoatlplte futuro di
un^ntera generazlone di salumai.
Ccnemlo KRIIWO B.;anchl
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lloyd latino
societá italiana di navigazione, in combinazione con Ia

i societc gfénérale
ide transportes
j maritime» A vapeur
■linea
j

regolare di vapori
ritalia e brasile

tra

prossihVa partenza da santos dei magnífico
vapore:

S|S "Âlsina"
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DAL 1907 LO

Xarope de limão bravo e
bromoformio
é il rimedio sovrano contro qualsiasi

=TOSSE E
DIFFIDATE DALLE IMITAZIONI

In vendita presso tutte le
Farmacie
Drogherie
e uella

per genova e scali: 5 di Settembre

Drogfhería Americana

; si emettono biglietti di chiamate dall^talia e
mediterrâneo.
agenzia in praça ramos de azevedo n." 9
tel. 4-1069
— são paulo —

delia

ELEKEIROE S. A.
RUA

SÃO

BENTO,

63
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BANCO ITAI.O - BRASILEIRO

SE'DE: S. PAULO — Rua Alvares Penteado, 25

CAPITAL 12.300:000$Ü00 - CAPITAL REALIZADO, 8.255:1708000 - FUNDO DE RESERVA, 1.000:000^000
If.ALAVrKTK

KM

:5I

DE .IVLHt) DE 1»3-*, <OMrKBHENDKXDO AS OPKRAÇõES 1>AS AGENCIAS
JABOTICABAXí, JAHV, IJBNÇóBS E PRESIDENTE PRUDENTE

1>K

BOTUCATU',

PASSIVO

ACTIVO
Calpital a realizar
Letras descontadas
Letras a receber;
•Letras do Interior . 11. 270:o71|432
Letras do Exterior..
3.113:8618580

4.044:8308000
M • 061:800?930
14 . 384:435S96:

Km.preslimos em contas correntes
Valore» caucJonados .. Iti. ül3:59õí?<JSr>
Valores depositados .. 35.1>10:376$400
Caução da Oirectoria .
105:000^000

8.359:799889(1
51.228:971*385
.241;7»2$27i
.610:0858050
273:7258900
276:780$60(l
829:2428300
.988:,396550U
, 19'5:402S72S

Agencias
(íolTespondentes no Paiz
Correspondentes no Exterior
Titulos pertencentes ao Banco
Immcveis
Contas de Ordem
Diversas Contas
Caixa:
Em moeda corrente e
em deposito em Bancos
3.445:8758747
Bmi outras espécies ..
24:774$04()
No Banco do Brasil ..
:!. 784:272.?581

.254:1828368

Capital
Pundo de Reserva
Lucros e iperdas
Pundo de Previdência do pessoal
Depósitos em Conta Corrente:
C/ Correntes iá vista 13.293:4958121
C/ Correntes e.rm juros
2.231:1868500
ücipositos a prazo Fixo
e com aviso prévio 3.322:1748900
Credores .por titulos em cobrança
Titulos em Caueão e em
deiposito
51.123:9718385
Canção da Directorla .
105:000800(1
Agencias
Corresipondentes no ■Pata
Corresiponaentes no (Exterior
Cheques e Ordens úe Pagaanentos
Dividendos a Pagar
Contas de Ordem
Diversas Contas

109. 750:182$893

12.300:0008000
1.000:0008000
4458097S64(J
3n:999S70K

1S .846:8568:521
14 .;!S4:43289(ii
51.228:971«385
2.882:6598304
189:8178400
36:7128400
333:4688700
107:5968000
2.988:3968500
4.966:1748375
109.750:1828893

São Paulo, 2 de Agosto de 1934.
(a) V. SAIÍINO, Vicc-P£eHÍd«nt« In cserci/.io.

U) B. AUnHBI, SuperiikteBãeatc

]

S. E. ou O.

(«) R. MAYER, OweBte

ti

