Si puó preparare íl banchetto per Ia pacificazione coloniale ?
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— Chi aiufca il Pasqüíííí
— La sua strafottenza
••pals.se e ostsntata"!
Roberto M. Agugliani
Tamico
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Si, a una condizione: che non siano invitati i giornalisti.
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|:: CASA MASCIGRANDE
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CHI VUOL MANGIAR BENE

.. si recehi ali' "ADEGA ITÁLIA" di Ottorio Fncinelli e direnterá na frequentatore assíduo poiché lá
si tr«Ta Ia Terá CUCINA ITALIANA. Impcrtazione direita di Tarle «ualitá di Tini e altri prodotti italiani.
Piazxa da Sé, 57 — Tel. 2-6424

FondaU nel 1905
Grande Fabbrica di valide, borse, cinte,
portafogli e articoli per viapgio.
DOMENICO

MASCIGRANDE

| Av. S. João, 111 -- Tel. 4-2587 - S. PAOLO |
a
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— DEFEIT10
POR 1 TERNO

O MAIS FINO NO GÊNERO
— SO' NA —

1 ALFAIATARIA METR O PO L E
AVENIDA S. JOÃO, 97 (Svbreloja)

CASA ITALIANA

Dl
GUGLIELMO FERI
Completo assortimento di generi est«ri e nazionali. Vtnl
italiani, toacano, Chianti, Barbera. ecc. Liquorl. Formaggi, salaml e conserve italiani.
R. Gen. Câmara, 163 — Tel. Central: 2276 — SANTOS.

Por durabUttá • «oaforto. 1 oústtocl dal
mondo! Con Mbtmio
• tentt <U Bauach •
LomO. ObfdtW a
Joaquim Oomaa eh«
ri rfanetta gratto U
modo prattoo p t r
MM Ia voatara
Tlata. Fw rintarao
porto gratts.
"CASA GOMES" — 58-A - FIAZZA DA ST • M-A — S. PAOLO

OCCHIALI NUWAY

<rgtanse ammobieliate con e senza pensione, si affitano
ai centro; ottima tavola. Si accettano esterni e si danno
pasti avulsi.

RUA DOS ANDRADAS, N.0 29 (Sob.)

Adattamenti moderni, conforto, igiene.
PROPIETARIO: SALVATORE GRANUZ^O

=^

TINTURARIA EXPRESSA
E' il preiío che V. S. paghsrá per UTare 11 auo terno.
— LaTaggi a «ecco per vestiti di signora per 11 mínimo
prezzo £in da 6$, 8$, 10$, 13$.
Tingiame «ualunque steffa in tutti i colori.
MASSIMA PUNTUALITA' B PERFBZIONK.
Attendiamo a domicilio per U telefono

2■6045

B. RIACHUISLO, 10 (Vlclno a Rna Quintino BocayuT»)

Isyg.te il Paspino
Volete dígerire bene ?

Nelle
miffliori
Cappelleríe

dd

Brasile
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MARCA REGISTRADA
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CONNAZIONALI

F O H H U L A I
Papnlna

Lí.

Sulinitrato de bfsmulo
Cnrbonnto de iniMcnesIu
Ilirnrbonuto de MOdlo
RNNeiifln de uientu q.a.
Aprovado no D. N. 5. P.
«nb o N.o 13 em &-\-XX.

Andando in Santos cercate una casa di famiglia
dove troveret"? cutio il conforto e una cucut casallnga. Grande parco con
Kiardino e ch^^ara. Radio,
P'!»noforte. -S^li di Ping
Pong, con presti convenientissimi Av Presidente
Wilson. 108. Tíi 27-27.

CASA FONDATA NEL 1I7«

CASA

RUSSO

MaterWle per disegno e pittura — A ollo, acquarello,
paxtello, penna, ecc.
Articoli per arti applieate
MeUUoplastica — Pirografia — Fotominlatura — Carte — Tele — Stampe — Modelll — Rlghe e squadre —
Decalcomanle — Colori — Vernlcl — Pennelll — Porporina — Anllllne — Reaine.
ERCOLE RUSSO
RUA QUINTINO BOCAYUVA, 7«
S. PAULO

\
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COMPOSTO E IMPRESSO NA TYP. NAFOLI — RUA VICTOBIA, S — TKLETHONE 4.9a0i

K^fV
S. lEpi-* fcNAPECV

Direttore:
Caetano Cristalãi
Gerente • .
Gngliebno Foti

'M »i7«í'l iGRAVATA^
^(^ÜP» CALÇADOS

Jergúnm C/umeb ^
' y f? JsÁbBr/ccoÍA A.
kzcmos cAgfípçj J-Oó
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Con le nespole e
con Ia paglia si
matura ü tempo

GE
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A CHIA

Ebbene: p«r evitare equivoci. malintesi, false
interpetrazioni, — diciamolo súbito: siamo per Ia
Gerarehia.
La Gerarehia é J'asse delia spirale sociale, il
pemo dei ciclo storico che viviamo. Bisogna arrendersi alTevidenza di questa tremenda veritá: tu non
sei lui, ed io non soo te, fatalmente. E poi che io,
tu, lui, siam tre, e non siamo, come Ia divinitá, uno
cziandio — bisognerá bene che di noi tre, uno dica
quel che si deve fare (cioé, comandi), — Taltro gli
dia ragione (cioé, faccia maggioranza), — ed il terzo abbia il sacrosanto diritto di trovare ottimo tutto
ció (cioé, sgobbi per tutti).
E' scemo, ma fatale.
* * •*

Ora sarebbe ancor piú scemo ribcllarsi alia fatalitá. La vita, é azione. L'azione é una determinazione dei pensiero: ecco il comando. Ma il comando,
per imporsi, ha bisogno delia forza, e siceome Ia
forza (teoricamente) é maggioranza, ecco che occorre anche quegli che mi dica: tu hai ragione. La
pena che si dá costui di dirmi "tu hai ragione", é
giá un lavoro nobilissimo. Tu prendi per te questo
lavoro nobilissimo. Allora non mancherá che Tesecutore dei mio comando, da te riconosciuto giusto.
C'é lui? Ed allora siamo a posto.
E' cretino, ma vero. Dunque accettiamolo. Non
tutto ció che é cretino é falso e spregevole. La realtá
é sempre rispettabile, anche quando non é sublime.
Anche il clima é cretino, ma ai trópico fa freddo.
Anche il Sole é cretino, eppure splende. Anche Emílio Becco Giallo é cretino, eppure mangia. Anche Ia
vita é cretina, ma non per questo ei spariamo nel
palato, amico!
* * »

La Gerarehia é rordine — Tanarchia é il caos.

VERA OVAE:

L.a

Bisogna purê venire ai ferri corti ed ammettere
questo ineluttabile principio a cui non sfugge nulla
di ció che in natura é vivo e vitale. Gerarehia nel
maré, gerarehia nella foresta, gerarehia nel cielo:
Ia sardina, Ia gramigna, il pappagallo, — non sono
e non saranno mai il delfino. Ia quercia, Taquila. La
gerarehia é nella formica, neirape. nella scimmia:
Ia gerarehia é dunque il presupposto delia societá.
Se Tuorno vuol essere sociale, dovrá sottostare o sparire. Non c'é scampo.
Se questa non é lógica, chiamo testimoni qui
Rubbiani e Piccarolo, Borgogno e, come procuratore di Doctor, Capodaglio.
» * *
Ora quando un presupposto, íma pregiudiziale
idiota non ei ofíusca Ia vista e Ia Veritá vien guardata soltanto a traverso il límpido prisma delia
buona fede. bisogna riconoscere il viso delia realtá.
Signori, se comandiamo tutti, non ei intenderemo piú. In un'epoca come questa, in cui i geni saltellano per le capitali come tanti gafanhotos, se non
ei reggesse un principio d'ordine e di saggezza, saremmo sommersi in pochi giorrti da un maré di sapienza e affogheremmo ineluttabilmente. Stabilito
il principio delia gerarehia. anche tra i geni uno ce
ne sara piú gênio di tutti. Ebbene, sia costui il Vértice, il Sommo, TUnico.
Gli altri, dopo. Dopo Lui, c'é posto per tutti.
* •)<• *
Noi, per evitare equivoci, malintesi, false interpetrazioni, Io diciamo una volta per tutte: siamo
per Ia gerarehia.
Per Ia Gerarehia: un Gerarca e quel Gerarca,
il nostro Signor Direttore (che Iddio Io conservi
sano forte rieco alia Colônia, eternamente).
COBRADO BLANDO
Tinvitto.

grande maroa dl sigarette
delia ''SABRATr ZIZZZZZZ:
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IL PASQUINO COLONIALE

— ALBENZIO - INGEONEROB (senza ingegno, eh!), come sa, anche Io sguattero dei
Collegio, ha tanta paura deil*aoqua freada come 11 dlavolo delTacqua santa.
Orbene, ieri mattina Io vedo pallido, smunto, cadavexico, moscio...
— Che liai? — gli dtomando
allarmato.
—- Sto molto male — mi risponde egli eon xin fil dl você,
e sforzandosi: — questa volta son fritto. Giá mi credo di
èssere alTInfemo...
— Ma infine, che hai? —
riprcndo allarmatissimo.
— Stamattina... sono...
stato ai... bagno! — E cadê
bocconi, come corpo morto
cadê.
* * *
— ENNIO SCUGNIZZA incontra un amico con tma
bella biclcletta:
— Vuoi venderia? — domanda aubito egli.
— Si.

— Quanto?
— Trecento mazzoni.
— Eh, trecento mazzoni!
Sei attaccato di arditomanía? Ma con trecento mazzoni acquisto una bella vacca!
— Ah, ah, ah! Vorrei vederti. fare II "footing" montato sulla vaeea!
— Th, ih. ihí Sarebbe piú
b"ffo ancora se ti saltasse 11
Rrillo di mungere Ia bicicletta!
*

4f

tacco di energia H. P., ed
esclama: "Ingrata Araraquara, non possidetais ossa mea!"
— e fa per lanciarsi dal íinestrino. Glielo impadlamo.
— ANGIO LINO sviene dalla
commozione.
L'infaticabile
BERTO LA' accorre col sale
inglese. — La banda "musicale" suona "O TREM BLINDADO", tdli Chopin. — Tutti
gli astanti esclamano inteneriti: "Poveri ragazzi... SI
piecioletti...
Passa un faochino. DANTE
OOCHIALUTO Io ferma e dics
solennemente:
"AVE,
PACCHUíUS!
PARTITÜBI
TE SALUTANT!" — e Io bacia sule guance. I pianti aumentano a 3 per 4.
L^legante CIANCIA RULLO ha Io speochio innanzi.

f

per vedere como piange. ANGIO UNO riprende i aensi
e chiede con você fiocoa: "La
cipria, per piaoere, se no
svengo di nuovo".
MINGU^nao piange alia
cinese, e si strappa ü bel
fioeco rosso dal codino, irato.
RENATO MINEIRO declama: "Poveri "Bondi" miei,
lasciati a São Paolo".. Anche
CASCAVEL (cosa fitrana!)
piange a dirotto, e miracolo
dei miracoli! Si dimentica
perfino di riscuotere le mensalitá. ZECA GHISOLFI,
quelTomore grasso e grosso,
piange a larghe falde. POLOARGENTI IERI si bacia ripetutamente il capo raso, e sospira: Povera palia da biliardo, dove andrai a sbattere?
II trenó. La banda esegui-

Nato é Tuomo per Ia donna,
il calzone per Ia gonim;
trallallera, trallaüá
io sono bella, chi mi sposerá?
La mattina quando mi lavo
d'amor ciascuno é schiavo;
l'inquilino con Tocchio ai buco
delia chlave s'incanta, il mammaluco.
Ma quello che vede buon pró non gli fa,
per sposarmi parlate a mammá
trallallera, trallallá.
_ Yolanãa di lungo Corso
%
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Per
L>*igiene
•
delia bocea
IQDATÓM
íá. i. B.

"VERA CRUZ»

Dei
FRATELU
JACONIS
Si aocetta
qualsiasi
servizio
inerente
ai ramo.

.
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sce "PABTONO I BASTEMENTI". I 450 ci salutano
con 13 colpi, n Graí ZBPPELIN, dairalto, ci lancia flori,
bombarde e pagnottelle imbottite.
Partire é un pó disertirsi:
ma ci divesrtiremo nellst cíttá deUe 5 "A"?
» # »
MARIO-BBXIGA va dal fotografo:
— Bravo, bel piecino, sorridi. Hai capito? Prova a
sorridermi.
— ImpossibHe, non ci riefico. Lei assomiglia molto ai
mio professore di chimica!
» * »
La madre delia Signorina
ROSA NERA, mentre stava
alia f mestra delia villa, 6'ac-

PeF albnm

Fabbrica di "MANEQUINS"

Speoialitá in
"manequins"
su misura.
Prezzi mediei. Finitura
chie. — Non
temiamo
concorrenza.
Rua Lavapés, 164 — S. Paolo

I

■IW.I..IíJL.II..I !'

m

»

SIGNOKI! SI PARTE PER
ARARAQUARA!
I "taxi" di Rodovalho ei
eonducono alia stazlone. II
trenó é pronto: saliamo. H
momento é solenne e triste.
Tutti cacciano fuori il íazzoletto. Mi tolgo gli oechiali
per piangere con piú commoziene. CHATO si leva addiritfcüra Ia giacca.
"Addio, mia bella addio:"
— canta ARDITO FURIOSO,
con você scossa dai singhlozzi. n Prof. MONEY ha un at-

t
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Prezzo in S. Paolo:
FLÂCONE: sninde, 5$500; piccolo, 1$800.
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corge che PINOTO CIMINI
passeggia su e giü, si ferma
davantl alia porta, esita a
suonare il campanello.
— Ma lei che desidera?
— Scusi..,. eoco... varrei
chiedere Ia mano di sua figlia, —risponde arrossendo
PINOTO .
— In questo modo? Non deró mai mia figlia a un pulclno nella stojppa come lei!
Quando mio marito venne
per sposarmi, avendo trovata chiusa Ia porta, scavalcó
il muro, strangoló i cani di
guardiã, ruppe i vetri delia
finestra, gettó per terra il
mio vecchio padre, mando alia santa Casa tutti i servi,
poi mi disse, puntandomi una
rivoltella: Domani chiederó
Ia tua mano!"
# * *
— Dottore, suplica MANDO'-CASCAMOLLE ai Dr.
Berto Lá, — non ne posso piú
Soffro troppo.
Mi faccia morire, Dottore,
mi faccia morire!
— Non ho bisogno che lei
m^nsegni 11 mio mestiere, —
risponde Berto Lá seccato.
» # «
Dialogo coito fra DINOCASCAVEL e ZECA ESPELOTEADO; i migliori prestiglatori dei Collegio:
— Sai che Tamico Paolo
Segre, che é segretario comunale dei paese di Pirapóra, ha
cosi compllato il suo biglietto da visita:
"Paolo Segre
tario comunale?"
— Puó esser vero, non ne
dubito. E il mio amico Gaspero, che si fa chiamare
"Pero", per risparmiare il
"KM"?
C. OBRINO.

X
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SUPPLIZI MODERNI

n giorno ehe Dio
Creava il tranvai,
GU disse: Tram mio,
Tu il grappolo avrai!"
Ed, emia funesta,
II graRpoIo resta.
Succedono fieri
Gli edittl, gli ukase,
Si sventran quartieri,
Si abbattono case;
L'uii Taltro rimesta
Ma il gra(ppolo resta.
Disgraaie, accidenti.
Di notte, dl giorno;
Le gambe pendenti

oiiArm

Si mutan persone
E regolamenti;
La cronaca espone
Di corpi cruenti
La line funesta;
Ma il grappolo resta
II monldo crollasse,
Ma lá i cittadini
Si aggrappano a masse
Su i lor predellini:
Ci giocan Ia testa,
Ma il grappolo resta!

CLAS^íCO

í 1
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DELUAGENTE DI
PUBELICITA'
Dalla Fanfolla, nostra consorella (preclara) dei 21
corr.:
"11 Console che rappresenta S. M. c il governo forte
prodigioso e severo di Benito Massolini, deve essere circondato dei piú alto prestigio c mm diminmrsi a fare.
o a permetterc che in suo nome si facciano íunzioni di
Agente di pubblicitá per un
giornalc o per raltro."
N. d. R. — Ah, no! Si puó
fare benlssimo per un giornale. Quello che scoccia é
che si faccia "per raltro".
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PROCUREM EM TODAS AS PHARMACIA5 :
para TÔ55E e CftTflRRHO
DS GOSTO
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DEGLI ÂPPOGG1
Dalla nostra preclara Consorella Fanfidla dei 21 corr.:
"Non diciamo quesíc cose
psr preoccupazioni di concorrenza o per ire meschine. 11
"FanfuIIa" non chlede protesione, né appnggio ufficiali od afficiosL Siamo orgogliosi tanto da dire che non
nc abbisuno bisogno. H "FanfuIIa" é ai servizio dell^dea
nazionale, e dei Regime e fa
tutto quello cbe é nei suoi
mezzi, a questo scopo, con
spontaneitá e con entusiasmo."

msEnnâ
^pttlHFICAHTEXOMPLtTO

N. d. B. — Dopo i telegrammi propri, quel che si desidera, insomma, é il non appoggio agli altri. Ma il non appoggio agli altri, ci sembra
che, nel caso speciíico, si rlsolva esattamente in un appoggio.
"Siamo orgogliosi di dlre
che non abbiamo bisogno."
E' vero. Ecco perché é doippiamente biasimevole Ia questua e Ia proatituzione.
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RADIOSCOPIE GIORNALAIE

LMnaugurazione delia
"Casa dei Bambino" e
delia "Casa dei Lavoro"
Domani, 28 corr. saranno
inauguraté In Rua Humaytá,
17, Ia "Casa dei Bambino" e
Ia "Casa -dei Lavoro" istituite
dalla Federazione Internazlonale Femminile.
La cerimonia inaugurale
tíiará luogo ad ima serie di
festeggiamenti per i quali
giá fervono i preparativi.
Saranno madrine delia
Bandiera Brasiliana e Paulista le Signore D. Olivia Guedes Penteado e dottoressa
Carlota Pereira de Queiroz.
E' stato purê organizzato
un trattenimento letterario
musicale con un ottimo programma a carico delle signorine Flora Fratta, Rachele e
Gloconda Penso, Antonietta
e Nenny de Mery e Linda Figueiredo.

• Ii
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LA FWSTA Dl DOMENTCA
SCOF.RA DFÍXA FORTIA
PUBBUCA DELLO STATO
H giorno sportivo che Ia
Forza Pubblica dello Stato
ha
festeggiato
domenica
scorsa nel próprio campo di
Canindé, ebbè una nota di
rilievo ben diversa da feste
consimili.
II programma composto da
brillanti numeri di ginnastica di equitazione e di nuoto
ebbe Ia sua consacrazione alia presenza dei Generale
Waldomiro de Castilho Lima, di numerose Autoritá e
di folto çd elegante pubblico.
Alia será poi, nel Centro
Sociale degli Ufficiali delia
Forza Pubblica, in Avenida
Tiradentes 88, ebbe luogo un
trattenimento Artistico-Musicale, i cui numeri di declamazione e di canto piacquero moltissimo, suscitando applausi e consensi.
Appresso, neirampio salone, artisticamente addobbato
ed illuminato, ebbero inizio
le danze; che si potrassero sino ai mattino e chiusero Tlnteressante festa delia brillante Forza Statale.
La

festa degli ExAluni Salesiani
Giovedf será l'Associazione
degli Ex-Alunni Salesiani, nel
Teatro dei Liceo dei Sacro
Cuore di Gesú, ha dato uno
spettacolo, che ha avuto un
brillante succeisso.
La festa era dedicata ai
Bevm.0 Padre Dott.
Paolo
Tarso de Campos.

NOZZE OCCHIAL1NIGIOBDANO
Oggi, alie ore 17, nella
Chiesa di Santa Cecília,
avranno luogo le nozze delia
Signorina Amélia, figlia dei
Sig. Lúcio Occhialini e delia
Sigra. Adelina Colonna, col
Sig.
Gaetano
Giordano,
funzionario dei" Banco Commerclal do Estado de S. Paulo, figlio dei Sig. Attilio Giordano e delia fu signora Anna
Giordano.
Nella cerimonia religiosa
faranno da patirini per Ia
sposa 11 Sigr. Michele Pinoni
e Signora e per Io sposo 11
Sigr. Benjamin Victor de
Mendonça e Signora, nella
cerimonia civile, per Ia sposa il sigr. Salvatore Pastore e
Signora e per Io sposo 11 Dr.
Emanuel Vitaker e Signora.
Alie giovane coppia,, cui
sorride Ia felicita e Tamore,
il Pasquino invia il suo fervido e sincero auguro.
NOZZE
Giovedí scorso si unirono
in matrimônio Ia giovane signorina Ida Baxbieri, figlia
dei sig. Giacomo Barbieri e
delia signora D.a Maria Giacomazzi e 11 signor Juvenal
Mathias Avelino, figlio dei
signor Agostinho Mathias Avelino e delia fu signora D.a
Anna Prancisca Mathias Avelino.
Auguri.
"V■ MSMt
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Del "FanlnUa"
-rs

Del «Corriere''

Quebra cabeça
RBBrs PLÜRIVBRBO
"Alie 8 © 5 mlnuti il Papa

ha lasciato il Vaticano. Alie
2 e 20 il coi-teo pontííicio é
arrivato ai palazzo dei Laterano. Alio 12 e 45 il Papa ha
lasciato Ia Basílica dei Laterano" — (Dal "Servizio telegraíico" - Via Italcahle — dei
"Panfnlla" — 26-5 — 1."
pag.) — Si domanda:
1-° — Quanle ore ha impiegato rautomobile pontifício per andare dal Vaticano ai Laterano?
2.° — Qnanti centimetri ha
percorso per ora rautomobile pontifício?
3.
Quanti anni impiegherebbe Tauto pontifício

K^^Síie^Siíe^í;^!^;*:

O E N A R O

SI PRESTA su gioielü, merol, abiti, pelli, armi, maochlne da acnvere, da cucire e fotograíiche, pdanoforti
radio, victrole, pollzze dei Monte de Soocorro e
tutto cio che rappresenta un valore,

CASA DI PEGNI LEÃO DA SILVA
STIMA MASSIMA — INTERESSI MODIOI

Rua José Bonifácio nu. 18
wsmxxsaiMwà

OFFICINA DE PINTURA
PLACAS DE CRISTAL, LUMINOSOS, TABOLETAB

CREDIDIO & CIA.
LETREIROS E DECORAÇÕES, PINTURAS DE PRÉDIOS, ETC.
RUA RIACHUELO, 17
Telep. 2.6016

per andare da Roma a
Napoll?
4." — Quanti secoli ímpioghereibbe Tantomobile pou- \
tificio per andare da
Roma a Torino?
5." — Quanti giorní rautomobile pontifício s'é trattenuto ai palazzo dei
Laterano?
6." — Dl che marca é Tanto
mobile pontifício e come
si cbiama 1© "chanffour"?
7.°—Insomma rautomobile
pontifício é andato o
non é andato ai Latera
no?
8.° — Cioé: é aiTivato prima
di partire, o é ripartíto
prima di arrivare?
9.° — Finalmente a quale grado vi é sceso il latte nei
ginocchí?

VENDONSI

Kiccttc nuove per Tini csztonali
che possono garegglare con vini
stranierl, utillzzando le vlnaoce
per vino ílno da pasto. — Per «Mmlnuirc 11 susto e Vodore dl fragola.
Pare Tenoclanlna : (Oolorante
naturale dei vlno). — Vlnl blancbl flnissiml. — Vlnl dl canna e
(rutta.
Birra fina che non laseia fondo
nclle botíglle, Uqoorl dl ognl quanta, Blblte spumanti senza álcool.
Aceto, Cltrato dl magnesla. Sapo*
nl, protuml, mtglloraroento rápido
dei tabaceo e nuove industrie lucrose.
Per famlgUa: Vini blanebi e blblte igieniche che costano pochl
réis II litro. Non ocoorrono apparecehl.
Catalogo grátis, OLINDO BABBIERI. Bna Paraixo, Vi. 8. Paolo.
N. B. — Bi rendono buoni 1 vlnl
iiRiionall o stranierl acldi, con
muita, eco.
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Tassãztone Celibaiaria

Epitalanilo Urico-slncronizzato, fabbricato
per encommendá dei Chiar.0 Dott. BuscagUa, senza riaerva dei dirittl e dei monclnl.

Alia novíssima
E graziosa tassa che arriva
Possiamo euhito,
Con gesto eroico, dire nm evviva.
Si tassan cinema
Auto, teatro, bacco e tabacco:
Han Ia lor décima
Tutti i piaceri, eorpodibacco.
Professore, tassa ü do,
Paraponzi, ponzi, po.
Ed é giustisismo
Che sia tassato questo piacere
Arcipiacevole:
Non aver moglie da persuadere;
Né bimbi in úmido
Da coccolaret né da ascoltare
Suocero e suocera:
E' un paradiso qiiesto, vi pare?
Professore, tassa il re,
Paraponzi, ponzi, pe.
Si paga ai cinema
Purtroppo cara 1'ora di noia:
Quando, a tirare il carro, il ciueo stenta,
E' Ia mota che stride e si lamenta.
Cazzamini.

Ma dura dodici
Bei mesi alVanno quella gran gioia:
E se Ia regola
Del ire applichiamoi con qual tesoro
Ora dovrebbero
Pagar gli scapoli il gáudio loro?
Professore, tassa il mi,
Paraponzi, ponzi, pi.
Rassieuratevi!
Possiam risponãere giá alia domanda:
Questa novissima
Tassa é di certo molto piú blanda.
Tassa benéfica
Fará piacere sentitamente
A svariatissime
E meritorie classi di gente.
Professore, tassa il fa,
Paraponzi, ponzi, pa.
Primo alie vergini
In vana eaccia sempre dei merlo,
Che in casa sperano
Un po' d'anito per ottenerlo;
Secando ai poveri
Babbi di queste brave bambine,
Che di disfarsene
(Dolce illttmone) sperano alfine.
Professorei tassa il sol,
Paraponzi, ponzi, po'.
E, terzo, ai coniugi
Che posson dire, con sguardi scaltrí
Le man fregandosi:
"Questa é una tassa che pagan gli altri!"
Persin lo scapolo
Chet dei gran passo vinta Vangoscia,
Va dl Municipio,
Qualche conforto puó trame poscia:
Guardi Ia suocera,
Guardi Ia moglie, pensando: Almeno
Per loro mérito
Ora una tassa pago di menol
Professore, tassa il Ia,
Paraponzi, ponzii ponzi,
Paraponzi, ponzi, pa.

IN ESTREMO ORIENTE

ISCIROPPO NEGRI
per Tutte le Tossi dei Bambini e

TOSSE ASININA

Lo sciroppo Ncgri fin dai primi
giorni di cura riesce ad attenuare Timpeto delia tosse, a diminuire Ia írequenza e rintensitá
degli attacchi dei quali abbrevia
Ia durata. Tutto ció con grande
sollievo dei piceolo sofferente,
che vede gradatamente Ia scomparsa delia penosa malattia. Lo
Sciroppo Negri é di sapore dolce e gradevole: in tutte le favmacie.

— Silenzlo un momento! Non rlcsco a sentire i bei discorsi che fanno a Ginevra!
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Tema — Scrivete qualche
acloocheaza intorno alia tassa su i cellbl.
Bvolgimento
Caro slgnor "Pasquino",
Vengo con questa mia preglata per dare anche 11 mio
xrulla ostía alia legge delia
imposta che sara imposta
d'orimpol ai celibi, ossia a
coloro che si ostinano e s'incaparblano a restar scapoli

I11^
vita natural durante e non
peiusano cosi a formare le
cellule awenire dello Stato
cbe ha bisogno di braccla, di
gambe e di teste, ai contrario delle altre nazionl, che
fanno il viceversa che nemmeno Ia vergogna.
Ed oh quanto e quanto mi
rammarico fra me e me medesimo pensando che ahcora
non mi é riiiscito di arrivare

IL PASQU1M0 CÓL0W1ALE

Ia rubrica delFinfanzia
ai 25 anni suonati, per compleie anche il mio dovere di
vero e Isglttlmo patriota a
tutVoitranza, prendendo moglis col convolare a giuste e
legittime nozze con una donna dei mio cuore, per pol far
nascere chi sa quanti íausti
eventi e dare Incremento alia sacra e inviolabile istitnzione delia famlglia.
Ma non dubitl che mi sto
preparando a dovere psr quel

UN ABITO

per SOMfliS e W
SI CONFEZIONA NELLA
"Sartoria Alhambra"
di PAUMLLO e NUCCI
RUA RIACHUELO, 17.
Tel. 2-3075

tempo, csercitandomi a fare
l'abitudlne dei talamo coniugale, prendendo esempio
dai miei cari ed amati genltori, che hanno me íolo, é vero, ma si fa quel che si puo,
poichá ss íossimo In plú, papá dice che in questi tempi
critici non glie Ia farebbe.
Dunque stia sicuro, caro
slgnor "Pasaualino" che anche Io, a meno che non mi
faocic prete o frate, (che non
cl ho rinclinazione) oppure
che quando andró soldato
come Turiddu mi venga Videa di prendere Ia raffema
di far carriera fino a maré*
sciallo, non a'ppena che sara scoccato 11 mio 25." nataliaio, dl punfin bianeo ml
scc-glieró Ia diletta compagna delia mia vita, dando in
tal guisa una spinta ai matrimônio secondo le mie forze dl allora, che spero saro
crescluto forte ed arzillo e
potró fare (oltrs Ia coniuga-

2=

alcne, che non ml é dlfflcllo)
Ia moltlpllcazlone come comanda 11 vangelo, mentrc adesso quella é un^perazlone
che in aritmética non ml
riesce tanto, ma quando aaró grande spero di si.
Tantl salutl; ml rtverisea
Ia sua slgnora moglle, se ce
l'ha, e 1 lettoii ammogliatí
dei "Pasqiiallno", dei quale
sono
Affez.'
Cesarino

SCAMPOL!
Una donna entra dal gioielllere e sceglio im anello
che porta trionfalmente a
casa. Presentandolo ai marito dice:
— Ecco il nuovo anello. A
propósito, non ho mai saputo bens, 11 nome delia pietra: si pronuncia záffiro o
zaffíro?
— A dire próprio ia verltá
— risponds 11 marito — Ia
corretta pronunzia é "vetro".
II presidente Coolidge era
noto per Io splrito dl parsimonia che soleva introdurre
nelle pubbliche spese, Quando egli morl, 11 direttore generale delle'Poste ricevette
da una .slgnora 11 seguente
blglietto: "Adesso che Coolidge é morto, spero che metterete un po' piú di gomma
sul francobolli".

ALFAIATARIA
"FULCO"

■il i

Pessoalmente daremos todas^as
informações de facilidades. *
NÃO SE DEIXE ENLEVARl
VENHA HOJE MESMO!

Cenlrega de rQdio$ com embalagem original da fabrica)

BELMIRO N. DIAS & CIÀnJDA.
í

Finissime oonteclonl per
uomini — MANTEAUX e
TAILLEURS.
R. S. Bento, 20*3.° App. 59
S. PAOLO
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UEUROPA SENZA PACE

(Riflessioni
di Giacomina)
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Caro Paoletto,
Ti diró súbito — entrando tosto in argomento, — che dal punto di vista mio personále di donna scapola, che io avprovo
Videa dei Governo, il <IVMle dice agli uomini che
potrebbero convolare a
leglttime nozze e invece
scapoleggiano:
— Ah, vai non valete
appiopparvi una moglie?
Ebbene, io vi appioppo
una tassa!
Sicché per Vavvenirç. il
problema dei matrimônio
si presenta agli scapoli
con questi due comi dei
düemma: o Ia moglie, o Ia
tassa. Un como scaceia
1'altro. E quanto piú Ia
tassa sara grave, tanto
piú bisognerá scegliere il
como delia moglie.
Io trovo quindi che le
pulzelle possono mettersi
fin'ora a inaffiare i propri fiori d'arancio, con Ia
certezza che daranno da
qui non é giiari i loro
frutti matrimoniali con i
relativi confettit doni, invitati, biffes alia milanese
e vino di Ciro.
E siccome il valore delia donna maritabile aumenterá nei corsi delia
borsa, d saranno poche
zitelle disponibili, perché
aumentando Ia ricerca,
avremo tma larefazione
deWarticolo, e tanto piú Ia
domia vedrá aumentara i

suoi corsi, tanto piú si
renderá difficile il trovarne in circolazione. Insomma, invece ãi dover assistere alio spettacolo tristanzttolo di veder le donne alia caccia dei marito,
noi ass-ísíeremo alia corsa
spasmodica dei celibi alta
ricerca di una donna d'altro sesso per impalmarla.
— Bella fatica! — diranno le male lingue —
Ti sposa per sfuggire alia
tassa, come si prende Ia
magnesia S. Pellegriuo
per sbarazzarsi di una indigestione!
Non senti che tutto il
profumo delia poesia coniugoXe, consanguinea e
bilaterale va a farsi benenedire? Peró dó non impedisce d i riconoscere
ch'era tempo di dire ai
mísogini: Alto lá! E' che
era assolutamente necessário che si /acesse ít?ia
campagna per il matrimônio, come si é fatta Ia
campagna ãi Rússia, Ia
campagna delVoro c Ia
campagna infame.
Ma, dal momento che si
íassano i celibi, perchõ
non istihdre un prêmio o
una medaglia di benemerenza per tutti coloro che
si sono sposati in tempi
normali, senza paura di
tasse, d,ando prove di un
coraggio equinoziale ?
Non si potrebbe, putacaso, rmnirli in una benemérita Associazione t come i volontari di guerra?
La guerra e il matrimotrimonio non rappresentano forse due terribili rischi?
Ammogliati ãi tutto il
mondo oggi conosciuto,
unitevi!
Ma tu non vacülare il
pié e il poiso dei nostro
amore, dei quale ei oceuperemo ben tosto.
Ti bacio su ia bocea che
sa le tempeste.
La tua meta
GJACOMINA

s>

— Fiaitela, i-agazzi! E' ora questa di scoeciare Ia gente?
^gaffi^E^g^BS!!SSS5S53;g3
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—11 padre delia diva dice: A Prato
Che suecessone "abbiamo" riportato!
M. Zeppegno.
BBBBBB—B——MiMBaM

SfiES

Riceve sempre Ia

■asilVseííi

emergendo sempre
Ia famosa Sveglia

" !N VI CTA "
Lad. S. Epldgenia 3
S. PAOLO
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Con una esplosione di
commenti si é realizzata
Ia prima esposizione d'Arte moderna.
Alia mostra hanno partecipato i migliori esponenti locali dei nuovo movimento e con gentile
pensiero vari amici dell'Arte nuova hanno invisto alcune opere clie portano le firme dei migliori pittori d'avanguardia:
Chirico, stravagante e

I
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re per dipinti i suoi delicatissimi dlsegni. Ci meravigliamo come mai Ia
sua bellissima consorte,
"made in France", che gli
f a da modello, non ha ancora presentato demanda
di divorzio!) ecc. ecc.
Annita Malfatti ha fat-
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Tincubo dei francesi ed ha
anticipato Ia guerra. Nel
,suo "16" ha fatto saltare
in ária Parigi...
Accidenti che ottimismo!
Tutti gli altri egualmente... moderni ed altrettanto buoni.
Tra le seulture meravigliose Ia "Vergine con il
figlio"
dei
Brécheret,
Congratulazioni a D. Carolina P. da Silva Telles
che ha avuto il buon gusto e... "li baioechi" per
acquistarla.
L'Architettura é rappresentata da due soli
elementi:
Corbusier e

£§Annita Malfatti — Interior
■

'

it*
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Chirico — Cabeça de Baco

pur sempre fortunato con
le sue composizioni sintetiche; Picasso, epilettico e

á
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to onore ai cognome e li
ha mal fatti sul serio! Riproduciamo il suo "Interior" che tanto entusiasmo ha destato tra i criti^
ci locali!
Delaunay ha realizzato

Brancnsi — Cabeça
Warchavchik, I loro progetti sono ottimi. Anche
per i nostri non c'é male
e... per ora basta.
L'IMBIANCHINO

l

:

l
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Picasso — Composição

misterioso con i suoi capolavori che ricordano il
gioco delle parole incrociate; Foujita, che ha la-

Delaunay — Torre Eiffel

PRENDETE NOTA:

1 NUOVI UBTICI DEL

*PASQUINO"

SONO STATI TBASFERITI A
Rua José Bonifácio, 12 — 2.a sobreloja
Instituto de Orthopedia e Prothese Moderna

i
Foujita

^^

• Moca dormindo

J

sciato i colori neirEstremo Oriente e che malgrado ció riesce a far passa-

;
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ESPECIALIDADE»:
Apparelhos para mutilados, hemiosos, rachiticos esco>
liose, doenças de Fott, espondüite, coxite, paralysia
infantil, etc.
Cinto para correcção do prolaxo abdominal das senhoras e para todos os operados de Laparathomias.
Meias elásticas.
Director : Prof. ÍTALO SPADAVECCHIA
RUA DO CARMO, 39-41 — SAO PAULO

servízio
informaiorio

Si risponde graziosamente anche agli scocciatorí sconosciuti, agli
chauffeurs e ai padronl di casa.
PAPPA LARDO — I sparaci selvatichi sono piú migliori e plú saporitl cotti in fracasse nçlla padella di luminlo.
S. TORDITO — Paasi in
topograjfia e domandl di parlare col brodo, che gli dará
una risposta adacquata a
quello che lei dite.
S. CEMO — Se soffre di acidi unici, facci dei pedicupi
e impiastri di seneca, e vedrá
che i dolorl artistici alia
g-amba diritta spariranno.
Cosi almeno mi ha insegnato rortopatico Giovelliti.
CENCI OSO — Lo mandi a
carte 89 e lei si metti purê di
buona maddalena a sbudiare
roscenografia, giacché dice
che per quel mestiere Palie
Strini ci ha moita propulsione.
PATRIOTTINO — ^episódio plú fulminante delia Poppea Nazionale, é stato quando Garibaldi vinse a Riachuelo, che io lo paragono
alia battaglia di Leonido
contro le Termofori.
TIM PICCI ASTI — Oltre
a Michele « Ângelo Buonarrotti, ce ne sono state due
altri di poetl, chiamati Miohele e Ângelo da Scarafaggio e Michele Ângelo Stromillo.
MAL DI TESTA — Non dubito che il governo non lasceár niente in sotfpenisorio.
Non é piú U tempo Etaea,
adesso, di quando ogni tanto
c'era un'ecclLssl minlsteriale,
i ministrl ebrei decedevano
di carica ogni mese e 11 gabinetto suecedaneo era piú
pegglo dei primo!
Se poi qualche nazione alleatica ciurmerá nel manico,
sapremo "ipso flauto" far
valere i nostri diritti compulsati.
SFILLO POETA — Se non
ti piacerebbe Ia rima di
gnoechi e glnocchl, prendi Ia
rima di finoechi, baroechi,
ranocchl e generali aífinl.
JB' SE' TU'
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(Dlraentlcavamo dl ilm che
S. A. I. Ângelo Pooi, tíuca cccetera eccetera, non feco
atampare tutti 1 suol blglletti
con ia dlcltura: Gx-passeggicro dl Prima Classe eccetera
eccetera. Una buona parte dei
dettl blglletti da visita, íu
stampata di accordo con tm
secondo originale cosi redatto:
Angelino Pocl
Morador no Bairro
da Avenida
Per Ia veTitá.)
* * *
Raul Mocchi vaccontava come aveva fatto Ia conoscenza
di Bmilio Airoldi.
Avvenne in an eaílé di
Piazza da Republica dove Roberto Pollastriui gli aveva fissato un appuntamento. Vicino a Pollastrinl era seduto
un signore il cui aapetto colpí Mocchi,
Pollastrinl fere Ia presentazione:
— Raul Mocchi, Capitano;
Emílio Airoldi. Caporale.
Qualche istante dopo, Pollastrinl, ricordandosi d'un appuntamento, usei.
"" Raul Mocchi, rimasto solo
con Airoldi, che aveva vuota/■'fo il próprio biechiere di asy senzio, gllene offi-i un altro,
che Airoldi accettó e ricambió.
Queste reciproche manifestazionl di stima si ripeterono varie volte, fin che Airoldi, che fino allora aveva tenuto nn contegno decente, comincló a dare segni inequivocabili di ebbrezza « ad attrarre Tattenzion© degli altri
conaumatori.
Mocchi allora propose di
riaccompagnarlo a casa. Con
grande fatica Airoldi si levo,
urtó due clienti, rovesció tre
bottiglie e infiló, esitando. Ia
porta dei caffé.
— Dove abitate? — chiese
Mocchi.
— Non mi ricordo.
Spavento di Raul.
— Probabllmente abitate
nel quartiere delVAvenida —
domando.
— Si.
— Una rua?
— No.
— Un'avenidaV
— No.
— Una alameda.
— S£.

— Alameda Campinas?
— No.
— Alameda Itú?
— No.
— Alameda Baroue dei
Plume Bianco?
— No.
— Alameda Franca?
— SI.
— A che numero?
— Non Io so piú.
— II numero uno?
— No.
— II numero due?
— No.
— Il tre?
— No.
B quando raccontava que^
sta storla, Mocchi, 11 Capitano, agghingôTa: — B quel
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mascalzons abitava a! numero 139.
Questa si racconta presso
Ia locale Facultlade de Direito:
Si é in período di eaami, e
Ia Commisslone Esaminatrice,
di cui fauno parte gli egregi
professori Herculano de Freitas e Spencer Vampré, sta esaminando una caloura.
Le domaude dei Dr. Vampré, che interroga, incalaano,
ma Ia caloura, un po' impressionata e meno preparata. non
risponde.
— Atina! de contas, o que
a senhora sabe? — demanda
ad un certo punto 11 proí.
Vampré — Sobre que ponto
deseja SCT interrogada?
— Sobre o ponto quarto!
— azzarda l'esaminata.
— Muito bem!— fa il prof.
Vampré. — Então vamos para
o quarto!
— Va, va! —■ interviene
súbito 11 preif. Herculano, rivolto ai prof. Vampré. — Va,
mas não aperte muito. . .
« % #
II nostro caro amico Miehele Pinoni, Taltra será rientró in casa molto tardi. Sperando di far passare inosservata Tora tarda, Pinoni, con
moita cura, riusci ad arrlvare alia sua stanza da letto
senza svegliare nessuno.
S^ra giá tolta una scarpa,
stava per togliersi 1'abito,
quando Ia Signora si sveglió
e chiese:
— Dove vai cosi presto, Michele?

9

— Dovo vado?. .'. Vado alia stazione ad aceompagnare
il mio amico Oelpl, che parte. . .
E, rimesse Ia scarpe, usei
di nuovo.

* * *

Una giovanc signora delralta societá coloniale si presenta ai dott, Javarone e subisce un intervento- chirurgico neiraddome.
Quando, giorni dopo, il
dott. Javarone toglie 1 punti,
ia signora, ansiosa, domanda:
— Dottore, si vedrá, molto
Ia cleatrice?
— Mia cara signora, — fa
il dott. Javarone, — dlpende
da lei!
N. d. R. — Questo giornalo é talmente discreto, che
nemmeno fa il nome delia distinta ansiosa signora! Che
serietá!
-x- * *
In un certo Ministero delia
Guerra deirEuropa Central©,
il generaie incaricato degli
avmamenti Tlcevett© un gloruo Ia visita di un inventor©
ignoto ch© rifiutava di dire 1!
suo nome, ma che portava i!
progetto di un aeroplano formidabile.
11 genevale ne fu entusiasta:
— Quanto, per ^questa invenzione? — chiese.
— Un miliardo.
II genevale fece versare un
miliardo alVinventore ignoto,
il quale continuo:
Ho un'aUra invonzione

FERNET"BRANCA
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Officina Electromccanica e escriptorio para todas
installações electricas, especialmente
FORÇA, LUZ E RECLAMES LUMINOSOS.
PREÇOS MUITO CONVENIENTES
RUA XPIRANGA, 15-17 —• TELEPHONB: 4-2758.
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da proporvi. Si tratta di UD
cannone antiaéreo. E" straordinario. Distrlbuisce tantl
proiettili nel clelo, che anche
rapparecchlo che vi ho venduto non vi puó reslstere.
— E quanto volete?
— Un miliardo.
II generale pago. Non poteva lascarsl sfuggire una simile invenzione che, nell©
mani dei nemico avrebbe potuto inutilizzare il suo precedente acqulsto.
^'inventor© stava per rit!rarsi quando oi riprese:
— Generale — disso —
credo di dovervi avvertire che
ho immaginato una vernlce
speciale che, appilcata alVapparecchio che avete comperato, Io rende invulnerabile dal
cannone che vi ho venduto.
II generale pago un terzo
miliardo © disse:
— B con questo, spero che
sia finita.
— No — risposo Tinveatore. — Ho inventato un nuovo proiettile, 11 solo capace
di attraversare Ia vernlce speciale ch© vi ho veuduta poço
fa.
II generale bestemmiú, balté i pugní, fece echeggiare
nella stanza il metallo dei
snoi speroni.
E chiese:
— Ma, intine, come vi
chiamate?
I/inventore, calmissimo, rlspose:
— II mio nome? Se foste
piú intelligent© mi avreste
giá riconosciuto: io sono Ia
Conseguenza delle Cose che
aon si puó ©vitare né nel bene né nel male.
E Io sconosciuto scomparve, meta severo e meta irônico.
* * *
Tutti credono che il nostro
caro amico Vincenzino Scandura sia scapolo. Invece no.
Possiam© assicurare noi che
egll é divorziato. Anzl sappiamo che quando divorzió, 11
Gludice gli assegnó un íiglio
dopo una vivace contesa che
culmino in queste dn© battute flnall:
L'ex-Signora Scandura:
— Senhor juiz — dice lei,
con le lacrime negll oechi. —
Estou de accordo com o divorcio, mas como ousa elle
vos pedir que lhe confie o
nosso filho único? Lembraevos que eu o tive em mim longos mezes, que o amamentei
com o meu leite, qu© lhe dei
annos da minha vida. E' a
mim que ides confiar a creani;a. senhor juiz.
L'ex-Marito Scandura:
— Senhor juiz, imagine V.
S. qne chega a uma estação
de estrada de ferro. Na sala
grande, que vê o senhor? Distribuidores automáticos. O
senhor está. deante de uma
dessas machinas. Pela fenda,
enfia uma moeda. Por outra
fenda sae uma taboa d© chocolate. Será qu© o chocolate
pertence ao apparelho atitomatico, ou pertence ao senhor,
que foi quem poz a moeda?...
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comunicati a pa^aineiito
€*aeiano Passero

II 10 F&bliraio con ÍLTSTT.ERA ES-PREBiSA N." 1.758.
scrissl a Gaetano Passero Teclamando il pagamento d;
quanto "AVETE RUBATO, PAOENOO FAUSIFICARE DAI
VOSTRil SHEOIAILISTI, Ia firma di mio suocero, sopra due
cambial! SCJADUTE E PAGATE RA 4 ANNI",
ill 27 Febbraio, con lctt«ra Raccoctandata 61.355; 1'8
Mavzo con lettera osprcasa 2.506, il 20 Marzo con lettera
espressa 3.148, e nelle mie PUBBLXCAZIONI A PAGAMENTO "PASQUINO COUONXiVLE" doi 3-15-22 Apiile;
nella rnla lettera Racccmandata deli'!! MAGGIO gll ho
detto In tuttl i toni, Ia stessa cosa.
GAETANO PASSERO dichiara chc: "... HA ASPETTATO i ,SBTTIMANE UNA MIA RISPOSTA, e SOLO DOPO REITERATI INVITI, HA APPRESO IL 21 MAGGIO.
perché LO CHIAMO LADRO.
HO PROVATO che Caetano Passero MENTE, SAPEN0O Dl MiENTIRB. .
II giorno 8 di Marzo 1921 protesto una cambiale mia
iflel valore di Rs. 6:0005000.
Fingo dimenticare che, NELLO STESSO BOLLETTÍNO D,tNFORMAZ;iONI OOMMBROIALI, tu dlchiarato...
NUL(L,0 IL PROTESTO, causato da "UM LAMENTÁVEL
EQUIVOCO!!!
Non fu soltanto un lamentevole equivoco; ma il PROOEDERE DISONESTO di GAETANO PASSERO che era
MIO DEBITORE per MERCÊ CKIMPRATA NELLE MIE
FABBRÍCHE, come posso provare con i TALLONI di CONStEGNA N.0 108 - 109 - 110 - 111 - a gll ordlni scritti di
Gaeumo Passero.
Avalio di mio suocero non doveva asistere, salvo se
faleiíicato da Gaetauo Passero.
Aííerma Gaetano Passero che era mio creditor» di
Rs. 1G:9J1$000 per cambiali accettate da me e indossate
da mio suocero, il gioi-no 8 di MAJRZO 1921.
GAETANO PASSERO ha aspettato 4 anni in una
FRAÍNCE30ANA RASSEGNAZIONE, smaza, ricevere interessi. senza AGIRE.
SOLO nel 1023 "HA INIZIATA UNA AZIONE ESECUTIVA contro LAVALLANTE Sig. Nilo Graziano, NON
POSSEDEJÍDO UGO GÁUDIO BEKI Di FORTUNA, BD KSSENDO INSOLVIBILE.
PROVERO' ancora una volta come MENTE GAETANO PASSERO.
Nel 1921, ero único proprietário delle "FABRICAS
REUNIDAS ENGENHEIRO UGO GÁUDIO" firma regolarmeate RBGISTRATA nella GIUNTA COMMEROIALE con
il CAP1TALE di Rs. 400:000^000.

; WÊ
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Si comprano abiti nuovi c usati, "manteaux" fino a 100?.
Si vendono abiti, impormeabOi, soprabiti da «orno e da
signora, da 15^000 in su. Si fa qnalsiasi lavoro di sartoda. Lavasi e tingesi chimieamente. Stiratura per
soli 3$000.
Si esige Ia "quademetta" di ideutitá.

j TiNTüRARlA CENTRAL 1
í Rua da Boa Vista, 36-1.° Andar. Tel. 2-2828.

»» B m MMMWMmW

Fabbrica di Forme per
Scarpe

ANTÔNIO GIANNINI
Specialitá negrli ultimi
modelii.
Servizio perfetto.
Prezzi mod^i
Rna S. Caetano, 331.
S. PAOLO

aasaatts

II 28 dei mese dl Novembre dei "i4 CON AÜTOR123AZIONB SOBITTA DI GAETANO PASSERO. che AVEVO
PAGATI I MIEI OR/EDITOBI (LUI COMPRESO) ho rlcevuto dal Signor Dr. PLÍNIO BARRETTO, In danaro, Ia
somma dl Rs. 280:000f000.
„*X»^TIMWTTT
Nel 1934 avevo deposltato nella CASA MARTINBLLI
Rs. 120:000$000.
Nel 1025, In 3 volte, 70 contos.
II 18 Febbraio 1926 ho comprato a denari contanti le
Fazendas OAMPiESTRE « CABRAL -— Tabolliao de Buqulra L." 44 Pias. 36 a 41.
Tr^tn
Gaetaao Passero ha aftevmato che UGO GÁUDIO era
NULLATENENTE!
„*.„„„ ^-A^TA
NILO GRAZIANO ed II Dottore VINCENZO OBAZIANO, sono in S. Paolo SINÔNIMO dl ONESTA' e OOBRETTBZZA.
PRiBFERIRONO PARSI RUBARE piuttosto dl vodero
il loro nome unito a quello dei FAMIGERATO ORILLEIRO
GAETANO PASSlBRO.
Quale meravlglla che i periti abbiano detto cho ia
firma é come quella dei Sig. Grazlano?
«rf^B-,
Gli SPBCIALISTI di Caetano Passero. GLI STESSI
ch» PALSüPICAROiNO i DOCUMENTI dei OELEBERRIMO
GRILLO DEI TERRENI DEGLI BREDI SAMPAIO, avranno falslflcata Ia firma dei Sig. Graziano.
.r
TGaetano Passero, 11 losco PROTAGONISTA DEI PALSI DOCUMENTI necesaarl ai GBH.LO dei TERRENI SAMPAIO, dovette fuggire, latitante da S. Paolo, dove con i
mezzi a disposizione degli ONESTI gli fu IMPOSSIBILE
RITORNARE.
Confessa con candore e innooenza infaratile che, per
RITORNARE in S. Paolo fu necessário UN INDULTO TUTTO SPEOIALE. ÚNICO NEL MONDO.
Che aFACCIATAGGINE! Che coraggio!
E' quosto UOMO IMMORALtSSIMO. che invoca Ia morale, e che si dica ealunniato.
Oontinuerô a scalpellare ie geste di Gaetauo Passero,
che ho il diritto di chlamare LADRO, BUGIARDO, VICLTACCO.
m,
INGEGMFJiR UGO GÁUDIO
PAAasumo a responsabilidade da publieaçüo no
SQUINO COLÔNIALE'•.
S. Paolo, 25 de Maio de 1933.
ENG." UGO GÁUDIO
Reconheço a firma supra. S. Paulo, 23 de Maio de
1933. Em teat.4 da verdade: Dr. José M. DAvila, Tabelliáo Substituto.

er «litiavio universalc
Boppo aver fatio 1'Arca
Noé disse a !e Eestie: — Chi s'imbavca
Foise se sarverá, sua chi nori monta
Si e no che 1'arlcconta.
Perché fra pochi sriorni, er Padreterno,
Che s'c pentito d'ave' fatto er monno,
'
Sícatenerá un inferno
j.
Po' romanacce a fonno.
m
Avrcmo da resta sei settintane
Tutti sotfacqua: c, li, toeca a chi toeca! —
Ognl bestia tremo. Ma un pescecane
Strilló: — Viva er Dilúvio! — E aprí Ia bocea.
LUNA U. DELU

OFFICINA DE PINTURA G E N T I L E
PLACAS DE CRYSTAL — TABOLETAJB — LETRBIROS
ANNÜNCIOS LUMINOSOS
CAPvTAZES — REFORMAS DE PRÉDIOS, ETC.
Pintura a Duco de autos de passeio ou connnercial com
ou sem reclame.
LARGO DA LIBERDADE, 83
SAO PAULO
TSLEPHONS: 2.3738.
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Con Fosca, 11 soznmo delia riavere da me tutte le sue
parábola reciproca era tra- lettere e qualche ritratto dascorso, un glorno, invano.
tomi un paio d'anni prima.
Acleaso non ral restava
— Mi preoccúpate. E pol?..
plú che Ia excessiva dlslnvol— Nel rlcevere ü pacchetto
tura dl quella você gala. che, — legato, mi ricordo, con uInaspettatamente, ml aveva na fettuccia gialla — Ia grachiesto un colloquio "sarlo" e ziosa ambasciaitrice ebbe vin
che non aveva, iníatti, nelle attima di commozione. Porsue inílessioni, Ia piú leggera se 1 miei oechi che Ia fissava"cavata" armonica capace no troppo íondi: foise ilipendí illuderc cVaitro.
siero di quella íiaba d'amore
* » «
che terminava cosí, con una
— Le lettere?! Sia. Poiché banale restituzione dl carta,
simile a quella delle teistaíe
Franca vuole...
— Giá! E un liU-atto, da- dei giornali invsnduti...
— Prcseguite.
tovl a Eapallo, 11 2 settembre dl tre annl fa,
— Vidi Ia f anciulla impalll— Cásplta! Una memória dire un po'. Le manl le tred^ociaio...
marono alquanto; íece due
— Doveta csserne íiero. passi verco i'uscio, incespicó
Franca ricorda dl voi ogni in quel tappeto, lievemente
sfumatura.
accartoc:iato, che vedete, e...
— E ne rivuole i documen— E?...
ti, per easere ipiú certa che
— Facendo un balzo verso
■ sia sfumata?!...
di lei, dovetti sorregerla.
*
— Slete pessimLsta. Una
— Per quanti anni?
consuetudine ijentlmentale e
— Due. Pino alVestate
nlenValtro. Ma volete dirmi, •scorsa. Quando 3'ammftló
pluttosto 11 perché delia fine? per non rialzarsi piú.
Sembravate dlventati un'listl— Storia seria?...
tuzlone nazionale. Vi guar— Come non credemte
dava Ia Storia...
mai. E nel mio Nirvana tri— Franca non vi ha det- ste, nello choc seguito a quel
to?...
colpo, ando smarrito, cancellato, anche il bene di
— No.
— Non le avete chiesto?... Franca, per me che non so— A costo dl darvi un di- migüavo piú a me stesso e ai
splacere, devo confessarvi mio passato.
— Non penserete giá di
che Franca mi dlede Fincarico, con vxi ecce&so di sem- commuovermi?! O di incolplicltá che mi dlsorientó. E pare, di quanto vi aocade, le;
ho pensato, allora, che non due poverette che turWpinacl doveva essere dei trágico. vate insieme!?
— Non ei penso affatto.
La solita pera matura: 11 souto, benchê onorevolmente Ma non per questo avró softardivo, processo di satura- íerto di meno.
— VI servirá per Tavvenizlone. E stop. Non é cosi?...
— Questo Teffetto. Ma re! E adesso, fate presto, ve
una causa determinante esi- ne prego. Datemi quelle letste sempre, per quanto im- tere . E' tardi e Franca aspstta.
precisa o indiretta.
— A voi. Mi é stato faci— Un'avventura?...
— Un'awentura, che eslto le immaginare Io scopo delia
vostra venuta. E avevo prea dirvi.
parato il pacchetto.
— Non usatemi riguardi.
— Ohibó! Una fetljuccia
— Purê amando ormai
Franca, non avevo ancora gialla?...
— II colore dei miei distacpotuto liberarml dal vincolo
che mi legava a una mia a- chi.
— E col tappeto evidentemica precedente: xu^ottima
figlluola, che dl Franca sep- mente ammaestratol? Vedo
pe soltanto un anno plú tar- lá un'accartoociatuira che
di. Avuta notizia delia mia dev'essere in pianta stabile...
— Credete? Ahimé! Non
novella amiclzia, non stette
a pensarei su. Cera un vec- mi pensate cosi semplicista.
chio e rieco ingegnere, inna- Fosca! Posso, tutt'al piú, rimorato dl lei, da non ao cordarvl che 11 mio desiderlo
quanti annl, e Io sposó, con dl voi é anteriore a tuttl i
un encomiabile spirito dl sa- tappeti delia mia casa e alia
crifício e di comprenslone.
visita che siete venuta a far— Scusate ma non mi rac- mi. Posso, tutt'al plú, dirvi
che, in ogni modo, Ia responcapezzo...
— Aspettate. Presa Ia de- sabilitá delia durata e deirefcisione dl marltarsi, Ia mia fimero d'ogni storia d'amore
amica spedl da me sua eugi- non é facilmente accertabile
na: ossia Ia creatura — a- e ripartibüe fra le due parti
come un sacco di monete
dssso morta — che vi dicevo.
d'argento; e che avete do— A quale scopo?
— Non indovinate? Per vuto convenire voi stessa che

il mio vincolo con Franca
durava da tanto da auacitare
perslno una tal quale ammirazione nazionale! Morale:
se In quella accartocciatura
dal mio tappeto voi inclampaste adesso, cosi da vacillare improwisa, le braccla in
cui cadreste sarebbero addirittura anclülosate da un'attesa tanto devota e lunga
quanto a un uomo dei mondo é dato di potar sopportare, ssnza amplificazioni romanzesche, né cinismi "deplacés". Vi trovo assai piú
intonata alia mia sensibilitá
di quello che il mio "humour" non si sforzi di lasciarvi supporre, e'vi prego
dl credere che non é un mérito vostro se, in questo momento, 11 piú bteognoso dl
essere sorretto sono io! An-

—- Ebbene?...
— Sono incaricata da. lei di
farmele restituire.
— Scherzate?!!
Si toglie d'un colpo Ia
sciarpa di seta che le armoda 11 collo. Dá un respiro
forte come liberata da una
costrisione enorme.
— Scusate. Soffocavo.
Troppo caldo da voi. Dicevamo dunque?... Ali, giá: le
letterD di Fosca.
— E ha incariiatoi voi?!
Ma, allora... E' una cooperativa? ...
— 8o quello che volete dire; ma non importa! Datemele. Non preocoupatevi di
-fettucce gialle". Cosi. Un
pacco, un mucchietto, che Isgheremo qui alia megho. Súbito!

lettere gialle
QD

datevene purê da Franca,
con le testate dei giornali invenduti dei nostro amore,
ucciso daila fatalitá; ma riflettate che, ai postutto, sono alVindomani dl due formidabiU "direttl" ai cuore, da
sopportare ia totale solitudine, e per i quali non é próprio necessário il "sinistro",
non confortevole, delia vostra
ironia che non aiuta. Addio!
Qui Fosca Baglioni fu veduta vacillare improwisamente anch^ssa, quando
raccartocciatura dei tappeto
rlbelle era giá stata superata
con un balzo dal piedino inquieto .
Annaspó, senza poter guadagnar Tuscio.
Un mese.
Nove mesi..
zo.

Tre mesi...
un anno e mez-

— Drin drin. Drindrin
drin.
— Chie?
Debbo esitare prima di
credere ai miei oechi.
— Franca?!
Franca di Meo, che da dus
annl é un fantasma lontano,
evanescente e smorto, nel
libro delle mie memorle!
Pallida. Ferma. Un tralcio
di rose tra 1 guanü lunghi,
serrati nella sinistra.
— Voi?!!
SI guarda intomo, calma e
serena. Un poso pallida, si,
ma non da impenslerlre.
— Non Indovlnate?
— VI giuro che...
— Le lettere.
— Quall lôtterel?
-— Di Fosca BagUoni.

Raduno rápido le lettere.
Le ammonticchio senz'cirdine. Senz'ordine le rllego alia meglio, con un nastro
qualunque che tolgo dal cassetto in cui giacevano alia
rinfusa. Annodo un foglio
che le contenga tutte. Le
porgo a Franca che tsxie assorta.
— A voi!
— Girazie. E, in cambio,
ecco qua.
— Franca?!
— Un po' di rose per il vostro Natale di libertário impenitente. Arrivederci!
Tremo. La fisso smarrito.
Le allacclo repentinamente,
le braccla interno ai viso
freddo.
Casca giú. Tra le rose.
Le quattro... Le quattro e
tre quarti... Le cinque e
mezza... Le sei e dleci.
* » a

E' pallida. 11 collo daccapo
serrato nella carezza delia
benda coploisa.
Andando, dlce:
— Fosca Baglioni non mi
aveva incaricata di nulla.
Ma da tanto tempo, pensando a te, mi assaliva un po* di
freddo. E ho pensato ai pretesto delle lettere. Con te é
Infallibile...
AURÉLIO GELPI
VMMiitMíítSÊÜitlllBitSÊtSÊBÊiSÍ&ÊSíÊÜÊait veM&w
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Au Publique
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^

Nous avons le plalsir de comunicar íí notve três jolí publique, que le sujét q.ul & publié dana cette três chéríe Ponfulle les articles sout Ia rubriquo, de "Une cUampagne Infame", & été .despache au dessu de sans deux plédes, conforme on peut verifiquer a quelquçr lieure, do le jour e de
Ia íuiit.
Ce radical provvediment s'imposé, depuis Ia gaffe commettue par aquelle notre ex-ompregbé, en attaccant, de
forme três vulguer e trivielle, notres Sacras Autorltés, comme aussi também le Fascisnvé, dans les perscnnes de sea
legitimes Repréaenteuts.
Nous julgons inútil declaraire que notre lemme, aujurdhui comme en qualquer époqüe, est cela de servlre le
Regime, sans rerauneraçilo de qualquer espêce.
Le irriverent rédacteur qxil ha falte a les plus elementaires normes de Ia Gerarquie, fut já. envoyé a Ia purê mére
que le parió,
Tout le monde sait três bien que les articles en parole,
furent publlés dans cette notre Fanfulle, en abusant le
«ujet esocré, de Ia confiance que le donn© de cette pubblication, depositalt en lui.
Portant, responsabilité aucune on peut, en bonne fé,
ôtre addebibé a le m6me notre donue, Monsieur Angéle Pocy,
Duque de Iguapé.
On veux 'bien que cet que nons pubúons n'©st paa une
retratacion, mais plutôt une clavificacion sineére e, portant,
dovúe.
Par Ia verité.
NINE AUGXJSTE GOJÊTHK
c-n representance de le Duque,
(íoune de 1© Journal.
S. Paul, le
933.
»

-»

XAROPE DAS CRIANÇAS
XAROPE DE LIMÃO BRAVO E
BROMOFORMIO.
PASTILHAS DE LIMÃO BRAVO E
BROMOFORMIO.
In tutte

DROGHERIE — FARMACIE
e n e II a

Drogheria Americana
(RUA SÃO BENTO, 63)

«■

Dalla Fanfulln di uno dl questi giorni prossimi íuturi.

- Piú, che dal medico, corri spedito
DaWammnlato che egli ha guarito.
Dr. Giovdliti.

le

delia

^ElekeiEoz^ S. A.
^

<r

— Assicurazioni Generali di Trieste e Venezia —
Companhia Italiana de Seguros, FUNDADA EM 1831
FUNDOS DE GARANTIA, mais de
PREJUÍZOS PAGOS, desde a fundação, mais de
SEGUROSi DE VIDA EM VIGOR, mais de
SEGUROS DE VIDA REALIZADOS EM 1931, mais de ....
ARRECADAÇÃO DE PRÊMIOS EM 1931, mais de
ARRECADAÇÃO DE PRÊMIOS' DE VIDA EM 1931, mais dé.

o

SEOTJK.O

Rs. 1.220.000:000$Ü00
Rs. 7.619.000:000$000
Rs. 5.099.000:000$000
Rs.
817.000:000$000
Rs.
496.000:0008000
Rs.
343.000:0001000

r)E vrm-A.

que a "Assicurazioni Generali di Trieste e Venezia" offereee tem :
1) As condições mais liberaes
2) As taxas mais reduzidas
3) As Tarifas mais variadas
4) As liquidações mais rápidas
5) A possibilidade de ser realizado em qualquer moeda
6) A vantagem de ser liquidavel em qualquer paiz
7) As melhores e mais amplas garantias
ANTES DE REALIZAR QUALQUER SEGURO DE VIDA, no próprio interesse de
Va. Sa., peça informações e orçamentos, que lhes serão fornecidos sem qualquer compromisso de
sua parte, á :
A-SSICXTIR-AuZlCOSTI OE2SIEK.A.IliI
SUCCURSAL DE S. PAULO
Rua 15 de Novembro, 23 — Caixa Postal, 3432 — Telephones : 2-4892 e 2-1583
ou a qualquer dos nossos Agentes ou Representantes no Estado.
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OIRCOLINO — Nulla di
I
nuovo airoveet.
SBAIiORDITO — La nostra
opinione é cbo tutto si TíSOIverá nol solito banchetto. Un
capro ©spiatorio di qua, un
capro espiatorio dí lá, una
bottiglia di champagne, e tutti lesti. Peró non cl taranno
mica una ibella figui-a, naturalmente.
'
COIXIEGA — Potrebbe anche darsi che Ia vostra inlormazione sul grande quotidiano in concorronza sia esatta.
Lia direzioue? Ne hanno giá,
parlato ai nostro Signor Direttore. Ma como rimarrebbe
allora 11 Pasqnlno? Aibbiamo
»
sentito 11 nostro Direttore esclamare, in uno dei suoi rari
momenti amleticl: Se vado,
t
chi resta? Se resto, chi va?
BIVBLM — iGiiá, Fuso il
, • ' •• Oorriere con 11 costituendo organone quotidiano, potvcto
benissimo occuparo quel po' £ sto. Sara, liberissimo. A meno
yT
che TAmbasciatore non vi
•^
veti per Ia seconda volta.
ANNUNCIANTE — Pare
che Ia "Carapagna" dopo Ia
fase infame e sutdola, prenda ora un aspetto disciplinare o ■diehiarato. Poci ne ammattirebbe!
SBAPATORE — Pecoato
che non stiate in Itália, Andaló, in qnesti giorni, non fa
altro che offrire pranzl e banchetti. Nei diseorai di chiusuva, ei risulta che egli saluti
gli invitati, dichiarando im*
minente il suo ritorno in Terras de Piratininga.
DOPOLAVORISTA -— II
vostro desiderio di riavere i!
Cav. Zeppegao alia direzione
dei Dopolavoro, per ora, non
puó essere soddisfatto. QuelTautorltá, aiiche se ha comW
presa tutta Ia montatura con'&
tro Zeppegno, non puó distare ció che é stato fatto durante Ia reggenza. In quanJ
to airindisciplina é meglio
non parlarne, per non dover
iniziare, in difesa deirex-direttore, anche noi, una "campagna Infame".
— Per un gnasto da nulla,
vuol cambiare il suo raflio?

FILODRAMMATICO — Si,
il Cav. Zeppegno passa a far
qualche recita alie Mnse, tanto per restare in esercizio.
Ció non grimpedirá continuare a dlrigere altre rappresentazioni como quella delia
hxorsa Bettimana. Si ricorderá
come, ancho giorni addietro,
egli abbia dato una nuova e
indubbia prova delia sua capacita técnica. Quante cose
avreibbe petuto fare se Io
avessero lasciato in pace. Ma,
forse, meglio cosi.
CAVAIíIERE
ZEPPEGNO
— Qualche cretino si appiccica ai vostri titoli. Ditegli
soltanto: scosta, vanni, scemo!
CAMERATA — Sara che
Ia dupla tadrá immolata a
Poci?
ROBERTO — Una querela? Ma se noi vi abbiamo difeso! Ma se noi vi difenderemo sino airultimo inchiostro. Ma se noi non tralasceremo mai di difendervi! E'
inesplicabile questa vostra
promessa plú che minaccia.
Bbbene: se questa famosa
querela non viene dentro Ia
settimana entrante, il prossimo numero metteremo tutto a
soqquadro.
FARSIACErTA — Pollastraccio non puó fare a meno
di essere un imbecille. Imaginate che si chiama Roberto
anche lui! E fa i discorsi, fa!
Che spasso!
AGOSTINO TOSCAÍÍO — E
Ia vedova?
DANTE6CO — Non ei consta che ei siano in programma delle serate dantesche, a
carieo di Signore. Cl informeremo.
í^ROCE — Capodaglio
non risponde. Está, pedindo
licença para isso. Ottenutala,
vedrete.
SIA — Arrivederci. Piú si
aspetta, piú belle effetto fará.
ANTÔNIO RECALBÜTO —
Ve ne siete convinto? Meglio
tardi che mai.

cassas
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nalla Fan (preclara) fnlla
dei 21 corr.:
"Voltra. dünostrazkmc, ei
pctmettiamo di segnalarla ai
Comm. Vecchiotti, nuovo
CouKole Generale da pochi
giorni fra noi. Egli é un fnnzionario esperto e pien di tatto, c noi non ei permetteremo di dargli suggerimenti. Ci
sembra peró lecito di fatgli
notare che da questo triste
case Andaló risulta che
quando rAutoritá Consolare
si dedica a sostenere apertamente e pubblicameute giornali che fan continue polemiche, che ingioriano e snscitano inimicizie, fiuisice
sempre con aveme dei danni
morali."
N. u. R. — Siccome in Colônia Ia língua che si parla
aon é molto chiara, ci permetfciamo glossare 11 detto: il
monito 6 per il Coir.rn. Vecchlofcti. Dice: —
"Console,
mettiti in linea. Se no..."

DELUAIUTO (PALESE O OSTENTATO)
Dalia preclara consorella
Fanf uUa idel 21 •aoir.:
"E in questi giorni é appairo In ben chiara evidenza
che rAutoritá Consolare non
ha gnadagnato prestigio a
dar ad Andaló tanto aiuto
palese c osteutato."
N. d. R. — Ora noi giuriamo, sulla. nostra sacrosanta
parola d'onore, che rAutoritá Consolare non ha guadagnato (mica) prestigio a dare alia Fanfulla medesima
tanto aiuto paleee e ostentato!

DEL GERENTE
RESPONSABILE

Delia consorella (preclara)
Fanfnlla dei 21 corr.:
":I1 giomalista é portato a
usare oltre il limite esatto
delia protezione che gli vien
data, se ne vale per i suoi f iiti e talvolta fajdel millantato
credito, e gli aggrediti dal
giornalista, gli awersari sono indotti a vedere oltre il
giornale Ia figura dei Console cd a far risalire a qnesti
tistte le responsabilitá.
E awiene cosi che 1'Autoritá Consolare divien responsabile delPopera di giomals,
sni quali non ha un effettivo
controllo".
N. d. R. — Bisognerá domandare se questi primcipi
rimangono applicabili anche
quando Fanfulla, anzlché Ia
parte di vittima, recita quella di "giornalista"?

Teatri
.UJ SANT'ANJíA

Qaesta será ai Teatro S.
Anna si dará Topera di Putcini: "TOSCü", a prezzi pepolari, con Ia soprano russa Nadina Borina, che si presenta
per Ia prima volta ai pubbiico
paulistano.
Domani, domenica, andrá
in scena rimmortaie opera di
Vordi: "Aida", che avrá como
interpreti, nello parti ipriaoipali, Nadina Borina 6 Sophia.
Rafalovich.
Dirigcrá Tinfaticabüe M."
Santiago Guerra.
Dato il nome degli artisti
e Taccurata preparazione, Io
spettacoio avrá certamente UD
sicuro suecesso.

^Trrri-ftmntrrifiviriiTTwxirmrím

BAR E RESTAURANTE MONTECATINI
CUCINA ALLTTALIANA A QUALUNQUE OBA.
Specialitá in proscintti c salami di Rio Grande.
Vendita airingrosso e ai minuto.
Consegna a domicilio.

B.

BERNARDINI

RUA DO CARMO, 28 — TELEFONO: 2-6369.
VtSSSSSM » » » »t a tSSSSSü "'' ■ T * SBaSêêãêãSãHãSSSSã i * WS&SSSSSSêS

INGEGNERIA IN GENERALE
PER ESSERE BEN SERV1TI, RIVOIiGERSI
AUyüFFICIO TÉCNICO:

Battazzi & Menín

— Chianü il Telef. 7.0621
e Ia riparazione sara esegaita
iiella «uu stesaa casa.

Escriptorio: RUA 15 DE NOVEMBRO N. 23
4,* Andar — Sal» 4.
TELEPH.: 2-6737
SAN PAOLO
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aforismi su Famore
Le nestre avvenfcnre passate Irritano nostra moglie,
ma lã) lusingano. Ls donne vogliôno essere scelte dagli
aomllü fortunati, cioé dagli uomini incostanti. Hanno
rimpressione di essere ammesse a un concorso. Desiderano tutte un Don Giovanni fedeli, un bevitore che non
beva !
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In amqre, come nella reiigione il dubbio é una malattia delia fede.
!i<
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La gran íaccenda, in amore, é di essere preíeriti.
Quesfco ei consola dal non essere amati, e talvolta ei
consola di essere traditi.
=1! * *

■$ma::

nâW' i nosíri magazsini sono pieni di merei che SACRIFICHIAMO pet
qualunque prezzo.

O-OP

ARTICOL! PER ÜOMIN1
níinciiflíf
«
'
!
j

«Hé..,,

,«,,

TJicollne superlore, colori
li»c)
Trlcoline
"Munfilai", riBate
T r i e o Une
"Reoord",
motlell:
modemi . . .

Percalin? superiore
....
j siorim, qualiti ot|

»A

VEE !

14$000

llSMü!

17J0OO

1S$5«0

23$00(»

MS-UO {

BA

PEE !

4$5(»

S?300

....

6S00O

4ÍSOo|

fino

....

8?.500

«53(10

Magítetlc
í

ííbiancate, reclame
1 Tricolinc rcsiiitenti
I Mercerizzate,
finissime
. .

Giarrettiere
| OotonCi molto rc|
tlstentc
. . .
j Cotone,
elástico
1
doppio
. . .
j Seta, elástico dop1
pio, finíssimo .

BA
35000
4$600
4$800
..-•——.«»v„..

DA

JfiSK
8,?S»0
svipn
asjKi
r^.^„JJ,

PER 1

l,v500

isooe

3$600

■eSíioo !

B$000

4$g00 {

DA
PER
niscgnl
fantasia 135000 13$800
Pura
lana,
In
colori raarrone,
etncre, ecc. . . 4SSO0O 33J500

Tovaglie per viso —
Pelpate, dl colore.
)
c/ írangl» clasc.una ....
Blaache,
felpate.
í
c| frangla, ciascuna ....

DA

Cravatte —
J

1
1
[

Gorsoroni üi seta.
variatissirno aaBortlroento
. .
Seta superiore, disognl modernisataS
....
S<!ta extra, dicegni
mimor.i
, . ,
Crcpe, arlioolo 1taliano fodorato

1)1

PER j

20*000 i6$eoo!

151(10

2$500

15800

PER

osnoo
íJ.WO

DA

PEB j

0$000

IS200 j

9Í000

«300 j

12$000

nsaoo I

308000 135300 !

Pijamas

DA
PER
Pcrcalünc riBr.to . 205500 155««0
ZepMr ;:'.;periore . 25f,000 JOSõO»
Hanclla r!gat», art&tta per lUnverno
. . . 305000 27S0ÜO
Tricolinc superiore
.... 38',Cao SOS-.OO

Soprabiíi
i Casemira
j
oualilií

i Oasemlr»
íloypia

buona

D\

PER j

(líSSOO j
extra,
£a sela . IDOÇOOO 1 ;0:;(l!Kl |

PER

1Ç500

T^ATínfrlÍA nat* ltaA'nA.
DA
j Felpate, di
coloj
rc, dlsesno xaj
ürez
....
05500
j Blanohe, con riglic
{
di
oolore
. .
9$500

stilo

DA
PEK 1
Dl Isiin, tipo "ea!
murça",
lodo(
rati, paio
. . 16ÍOO0 líí.-iM |
[ Di pellieca, arti!
colo e::t.i-a, paio 32S000 %)$5ao 1

j
'

Panciotti e Taiüeurs-

1

Di
feltro,
íranceae

^.rt 1

tima

} T-icollne IlEOÍa, av.

Gambali

Pclpr.tc.

dlücgni

Sttdtca

dlvcni

colori. cen ájour

SSÇOOO

DA

PEít

35600

efmo

DA
PER
Pôipdte,
attlcolo
ottimo,
assorbenti .... 145000 lOSSOoj
Pelpate,
bianche,
con orlo e àjour aasooo 18*500 |

Rua São Caetano, 23 e 25

Molti uomini sposati amano tír piú Ia loro donna
dopo averla ingannata, ailo stesso modo che si é felict
di ritrovare rappartamento ai ritorno da un viaggio.
Ma ia reeiprocitã, in queslo, non esiste. Le donne che
clngannano ei amano di meno, perché, secondo loro,
é colpa nostra. E il piú strano si é che hanno spesso
ragione.
* * *
Non giá quando inganniamo le donne esse hanno
ragione di essere implacabili ma quando le tradiamo.
Cerne mai, esse, cosi sottili, non fanno- differenza fra
questi due casi? — Tradire una donna é dimenticarla.
Ingánnaria é pensare a un'altía. Tradire una donna é
abbandonarla. Ingánnaria é tornare a lei.
» « «
Quanto piú un vero geloso inganna sua moglie, tanto piú ne é geloso. Egli ai domanda sempre che cosa
ella ha fatto durante il tempo in cui egli Ia ingannava.
E ció gimta il suo piacere.
i
* * »
Una donna si veste prima di tutto per il marito. E'
li sua prova generale.
lít

Tt

K-

Una donna, il cui marito non oaserva piú le sue telette dice di essere incompresa.
* * *
In amore ii mutismo é Io spirito delle donne che
non hanno snkito.
ÁNTOMINO CANTARIDE

TUTTII : ■ :

CHIHATI tVERMOUTH
NAU O NAU súNOBuam:

PERÓ:

ICEHUlHIDláRWmE
SOM Mílk ÚRMDÍHMIU

FnBRICA7IDNET0RlND(lTALIA)
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Per ogni gasto una cudna:
Per tutte le cudne
un olio único: ü

Rappre tcn tanti:

PIERI & BELLI
S. Faolo

— Sua figlia giá Io arrá awertito che io son venuto a domandare Ia sua mano.
— Ottimamentc! Ma giá acquistó i mobiü? lei sa
bcnc chc per comprare mobili moãemi, âi stilc, bisogna. spendere molto ãenaro.
— Io posso acsfnfetere ottima mobília, anehc senza
denaro, nella "FABBRICA Dl MOBILI BRASÜL" —
Av. Celso Garcia 50, — cbe vende a credito, a rate
mensili, mobili eicganti e vistosi.
Io ho una lista, Ia stcssa pnbblicata qui sotto, a
bcnc dei pubblieo, per scegliere Ia mobilia.

LATICÍNIOS
Especialidade era Manteiga — Queijos de Minas, typas
'•Garrafão", "Capitinga" e "Prata".
PARMBZON E PROVOLONE
Todos os naasos produetos são de procedsneia garantida.
Vendas por atacado e a varejo - Entregas a domicilio.
Façam seus pedidos psio Telepli. 2-5087.
Escriptorlo e Deposito: Rua Conselheiro Ramalho, 13.
SÃO PAULO

LISTA DE PREÇOS DE ALGUNS MOVEIS

Guarda Roupa
45$ 58$ 75$ 110$
Guarda Louça
40$ 55$ 80$ 120$
Camas para casal
45$ 60$ 75$
90$
Camas p. casal Maria Antonietta 100$ 145$ 180$ 230$
Toilete com espelho oval
120$ 200$ 220$ 280$
Creado mudo
25$ 35$ 48$ 70$
Camiseira
110$ 140$ 185$
Guarda Casaca
150$ 185$ 230$ 340S
Mesa oval elástica
60$ 75$ 120$ 180$
Buffet a 3 corpos
200$ 280$ 330$ 390$
Buffet a 2 corpos
110$ 180$ 220$
Crystalleira
200$ 285S 300$ 380$
Etager
120$ 180$ 2250 280$
Cadeiras americanos 112 dúzia
40$ 90$ 130$ 185$
Sala de visita cora 9 peças 140$ 200$ 230$ 350$ 4S0S
Conjuncto com 32 peças de imbuya por — 2:200$00<í

Procure na

AVENIDA CELSO GARCIA, 50

|

OGGETTI USATI
S5 COMFRANO E SI VENDONO
ALLA
Si paga i! migiior prczzo — fate attenzione aU'ind!TÍZ20
LADEIRA SANTA EPHIGENIA, 14.

CALZOLA!

prima dl fare acQUisto dl
forme per ccarpe visitate
Ia Fabbrica di

TELEF. 9-0253

Bondei Nos. 2, 6, 10, 24, 34
N. B. —Os preços da presente lista são á vLrta. Nas
compras superiores a Rs. 500$ não se cobram engradaraentos e nem carretos. — Temos grande stock de coltíhões, travesseiros, almofadas, tapetes e Congoleum. —
Aos srS. clientes do Interior offerecemos Catálogos para
orlental-os nas suas compras de moveis.
TEMOS MOVEIS PARA PEOMPTA ENTREGA

COUPON
QUEIRA RBMETTER-MB GRÁTIS UM CATALOGO
ILLUSTRADO DOS MOVEIS DA FABRICA "BRASIL"
Nome
Rua

i

CIDADE

N.'
ESTEADO

EMÍUO GRIMALDI
Rua Washington Laia, 25
ove troverete un vasto
stock di modelli modernl
per qnalsiasl ordinaziene
di Form*.
Agencia SCAFUTO
^EÍNITI

blAKiCHI

AUTO PROFUHATO

ãOLOCONLELIXIR ELA
ÍPASTA PENTIFRICIA

Assortlmento completo dei
mjgliori figurini esteri, per
iSignore e bamtolnt Rivlste
italiane. Ultime novitá di
posta. Richleste e tntormazloni: Rua 3 de Dezembro, S-A (Angolo di R. 15
de Novembro). Td. Z-35ÍS,

imr
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lista rti Biologia — Telefono 4-4818 — Bua Tymblras n. 8.

Dr. A. BÍANCO

Sifilide, Pdk (Eczcml, psoriasc, foruucoli, ulcerl,
conori, ccc.) Cura radic.tla delia blenorragia. —
Plazsa da Sé, Si _ 6.» piano. Ore 14-18.

Prof. Dr. A. FENOALTEA

Oculibtd. Diaiiamentc dalle 8
M.nt. ali» 5 pom. Largo São Bento, 12 (Cosa Ambrust). Bes.: Av. Brig. Luiz Antônio, 659. Tcleíono: 7-339».

nlea speciale dclle malatUe dl
DofeteP A. PEGGION {^
apparato urlnarlo (raii. vescica,

lutto
próstata, uretra). Oure moderno delia blcnorragia r.cuta c crônica. Alta ebltuvgia
urinaria — Buo Santa Ephtsenla, D, dalle li alie 13. Telefono 4-6337.

Dott. ANTÔNIO RONDINO

Medico c Operatore. Una Libero Badaró n." 2. — Telefona: 2-5086. Alameda Eugênio de Lima n." SS. Telefono: 7-2930.
Tíntt ARMANDO POPI Medicina, Oljirurgia, Parti, Malattle
UOn. Í^I\IVIJ\WIJ\J Sr\J\^í ^ue signore. Bes.: Av. Bangel Pestana, 389. Tel. 9-0300, dalle 12 alie 15. — Cous.: Flazsa da Sé, 89. Telefona:
2-5656, dalle 16 alie 13.

Dr. ARTURO ZAPPONI

Medico chlrurgo c ostelrico. Malattie delle signore o dei bambini. —
Malattie vencree c slfillticho. Ilua São Bento, Sli-l." — Dalle 3 1\2 alio 5 1|2.
Tel. 2-6331 Bes.: E. José Qetulio, 54. DaUc 8 alie 9 e dalle 13 alie 15. Tel. 7-4493.
O*»** li
Rr^I /"ií^MA
ífun. D. í-S^Í-^VPVS.l í-íl
Alie 8 — Dalle 2 alie i.

Clínica Generale. Consultório o resideiiza:
dr.c Palmeiras, ü8-Sob. Telefono: 5-3844.

HUB

rVn.**- IS l?TTRRO Olíirurgo dcll'G5peda!o Umberto I. Medico, ChiUOZZ. D. iWjaDXJ rurE,0 ed ostotrico. — Consulte: dalic 9 aile 10
e dalic 13 alie 15. Avenida Eaugel Pestana, 102. Telefono: 9-1C76.

Dr. CINCINATO FERREIRA

Gola, Naso e Orecchis De;li Ospedali dl Ginevra, Parigi e Berllno. Consulte dAlle 2 alie 4. Slua Boa Vista, 35. 7.» pinno. Sala 70S.
Telefono: 2-2770.

Dr. CLETO MARTUSCELLI

Longa pratica nos hoapilaes
de Nápoles c Porlz. Vias nrinarias e syplülis. R. Formosa, 18. Ce 14 ás 17 c 19 ás 21 lis. Tolepli. 4-1053.
Besidencla: Telephone 7-3941. Bua Cubatão, 1CS.

Dr. D. LAROCCA ^

Opcraííioni, Malattie delle signore.
alin Cos
Palazzo Obavantes. Te.'. 2-S45S. Dnlle ore 2 alie 6 Bes.: Rua Cardoso de Almcída, 112. Telefono: 5-2852.

Prof. Dr. DINO VANNUCCI

Ohirurgla deiraddome (stomaco, íegato, intestiiii, mtk.a, vle
urinarie). Chirurgia dei sistema nervoso. Rua B. Itapctiniuga, 46. Tel. 4-0343,
dalle 14 alie 17. Bes.: Rua Peijioto Graiidc, 03. Telefono: 7-6071.

}

âoio
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Prof. Dott ANTÔNIO CARINI ^rL^o^?.

Dr. DOMENICO SORAGGI

Medico deirospeôale Umberto
I, — Rei. e cous.: Rua Domingos de Moraes, 18. Consulte dalle ore 10 alio 12 e dalle 14 alie 17. Tel. 7-3343.

Dr. E. SAPORITI

Ex-chirurgo degli Osp. Biuniti dl Napoü. Oliinirgo primário deirosp. Italiano. Alta cliirurgla. Malattie delle signore. Parti. R. Sto. Ephigenla, 13-A. Telefono: 4-5312.
Consulto dalle 14 alie 17.
IV. 1ÜIAT"TY\C OAODCTT/^ Malattie delle orecchíe, naso «
Ur. MA l l Ua KAKKt. 1 1U soia. Dclie clinielie dl Vlenna e
Berllno. Assistente delia Facoltá dl Medicina di Ban Paolo e d,cll'Ist. Arnalílo
V. de Oarvolho. Oons.: Rua Eoa Vista, 53, 7.» piano, sala 703, dalle 14 alie
17. Res.: AT. Hjrclenopolls, 37. Tel. S-1678.

aos

r»™ f A PAMQARr»! Bpecialista dl NapoU e Parigl. Vle urlnaUV. \». /*. ri\n&eU\ÍJÍ n^ simuc, Pelle e Malattie delle signore.
Gonorrea ecuta c crônica. Cons.: ore 9-11 e 2-5. Rua Lib. Badaró, 27 (ant. 67)
Tel. 2-1151. Bes.: 4-5155.
rirtff n PARAIWk Ks-chirurgo dcgll Osp. Rianlti dl NapoU e delUliíl. Vi. 4 rtlVAllV rcwp. Umberto I. Alta chirurgia. Malattie deUe
Signore. Tel. T-4S45. Dalle ore 2 alie ore C. Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 1DS.

—
Dott
PRIOR E 0uorc
' Aort8' pol,Bon—>. R«g8í
x.
í-rwtl. GIOVANNI
VaiVFV/^lN^I I-IS-ldlVIL
Elettrocardiografla.
Consulte
dairi alie 4. Plazza delle Beppublica, 40. Telefono: 4-0166.

Dr. GIUSEPPE TIPALDI Xl^Ztw.^lisõk.
Dr. HAMILTON GONÇALVES ^ÃS ffi
Malattie delle signore. Parti, Vic Trlnarie, Chirurgia Addomlnale, Chirurgia
Plástica. Cons. e Bes.: Edifício Martinelll, 10.° plano app. 1026. Tel. 2-4747.
Consulte dalle 9 alie 12 e dalle 15 alie 18, gratulte dalle ore 9 alie 11.

Dv I MAT 7nNI Malattie dei Bambini. Degli ospedali di Parigl e
*sr, il. í\lf*í*£-\Jl-*l Berllno. Av. Sfio JoSo, 34, app. 205. Cons. dalle
14 alie 17. Telefo. 4-0538 e 9-1857.
Df I M PASMAI ArTUIA Malattie delle signore e dei bam*-'»• •'• "*• rm3i3i*í*nMiyí% binl, Tubercolosi, reumaUsmo, ecsemi, Diatermia, Raggl ultra-violettl. — Bua Ypirango, 64-A, dalle 14 alie 10.
Av. Rangel Pestana. 3B6, dalle 10 alie 12 c dalle 16 alie 18. Bos.: Rua Abolição, 4. Telcfs. 4-4167, 9-2520, 2-3893.

Dottor JESUINO MACIEL *—= ,»&& 5
sputi, sangue, sueco gástrico, latte, pus, ecc. — Poli, squame, tumor! e íramment! patologlci. Rua Dr. Falcáo, 15. Tel. 2-5439. Dalle ore 8 alie 18.

Ps-nf I
MAlNífUNFI I l Malattie dello Intestino, íegato, stoJC SOI. 1J. lVA^lN\,Iil^L.i-.i-.i ma(,0. B, Pac0]tá e Osped. dl Roma.
Primário Medico Osped. Italiano. R. E. Itapetinlnga, 37-A Tels. 4-6141 e 7-0207.

Dr. Prof. LUCIANO GUALBERTO Tú^^^f.
rurjla dei ventre e delle vie urinarie. — Cons.: R. B. Paranapiacaba, 1, 3.» p.
Tci. 2-1372. Chlamate: Rua Itacolomy, 38. Tel. 5-4823.

Dr. MARIO DE FIORI Tj^*aa7m*T%'-*C>T*

líapetininsa. 23, dalle 14 alie 17. Telefono: 4-0038.

n^t» IVAAPIO AIPVI?^ Genorreo. Cura delle infezioni dl germi
UOíl. lVlí%I\t\J n£.V£»3 banall. Scorrlmento nterlno. Ualattíe
delle signore. Impotenza. Cons. e R*".: Palacete Aranha, Bua Xavier de Tileao, 8-A — Tel. 4-7221, 3.» piano. Épg. 11. Dalic 9 di mattlno alie 1».
DíK
MlfílIlTT I FliyZI Chirurgia - MalatUe delle Signore. —
JU>r, an\*\JIUÍ* í*IJ\J£*£*l consultor!: Bua Boa Vista, 26, 4.« plano.
Sale 403. 404, 405. Tel. 2-S284, dtlle 17 alie 19. Av. Bangel Pestana, 114.
Tel. 9-0708, dalle 13 alie 17. Bes.: Bua 13 de Maio, 332. Tel. 7-3732.

Ur NA7ARFNn flRf F^il Ohirursla, Partoe e Moléstias de
UT, n/l^nKCa^VJ VIVVvCOl senhoras. Bes.: Bua Augusta, 647.
Cons.: Praça da Sé, 3 (».• andar) Salas: 18-20.
Tal. 7-2367. Das 9 ás 12 no Sanatório de Santa Catharin». Tel. 7-1087. —
11?- WÍPOI A
Í-CJT. rtlV^VSW*
Chirurgia. — Cons.: e
Bond 3, 30, 36, 33, 40),

^TARII V I>eS11 Ospedali dl Parinl ~ Mal! ve0 1/\a'.I^Ci nerei
nere! —
— BlenorraKla
Blenorragla —
— Piccola
Piccola ee /Alta
Res.: Av. Paulista, 121 (angolo Av. Brig. Luiz Antônio,
dalle 2 alie 9 d! será. Telefono: 7-0830.

Dr. ERNESTO LEOPOLDO HUBBE KÕSÍ S: Dr. NELSON SOUZA CAMPOS ff^Z^FS^Í
za Uamos cie Azevedo, 18, 7.» plano, dalle 15 alie 13. Telefono: 4-7670. —
de Azevedo, 18, 2.o andar. Telephone: 4-1820. Das 2 ás 4.

Res.: Bua Canadá, 44. Telefono: 7-3739.

Dr. EDUARDO CÍAMPITTI

Clinica Medica Gynecologlca —
rápido e garantido das Moléstias do estômago, Pigado, Intestinos
Segundo os mais modernos e aperfeiçoados systemas. Consultório:
Amaro, 5-A - Telephone 2-4700 — Consultas geraes tias 14 ás 16.

Ciruraica e
Tratamento
c Pulmõeí.
Rua Santo

T\„ irf/^PMTl? /""OIPíT* Moléstias da iielle e s^pUlils. — Rua
L»r. Vl^üWlri VlI\lJi^V/ Quintino Booayuva, 36, i.- andar.
Das 15 ás 18 horas. — Tel. 2-6989.

K'

M la i dsl BiUnblnI
0 e
» " • deU-Ospedale- ««"e
ciallsta
Uraberto»P 1.Eletrlcitá Medica, Diatormia, Raggi Dltra-violetti. Cons.: c Re*.: Rua Xavier
da Toledo, 8-A (P&l. Aranha). Tel. 4-1665.

Dr
A lAVAIWl^JL
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Uí.. NífOÍ
iMKOVJJ^f*

Dr. PEDRO CORRÊA NETTO ^SSSS
seuza Inlczionl. Bua Boa Vista, 11, dalle ore 1 alie I 1|3.

ORLANDO APRIGLIANO S^^^ÍSÍS
Prof. Dr. FAUSTO TALIANI "^ ÉãÃ: Dr.
les, 1-A. Tol. 277 — JABU' (Stato dl San Paolo).
sra n. 07. Telefono: 7-4047. Dalle ore 15 olle 18.

Dr. FRANCESCO FINOCCHIARO ^SÍS:
euore, delle signore, delia pelle, tumorl, sclatloa, Baggi X, Dlatermln, PotoElettroterapia. Res.: Bua Vergueiro, 231. Tel. 7-0483 — Oons.; Bua Wcneeslau
Braz, 32. Telefono: 2-1053. Dalle 14 alie 10.

rv
cri iDt? CICI 1f\1 IMI Radio, diagnostico e clinica do
ífr, FEtLilJrCt riVlJ-lUAim epparomo digestivo. Rua Quintino Boeayuvo, II, Trtelono; 1-4VBS. BwldenclB: Tel, 4-II7B3.

c v'

Fíi. l infl PIMIV/IA Chlrurgo Dentista. Cone. dentário In R. Lib. Bai^r. \J\S\J KsíviiiMin. darô) 65 i^t! y g,orni iMtl j0.,2 e ,,,,_ 14.w.

Dr. ZEPHERINO DO AMARAL ^.^rã^'
Operazloni, Malattie delle donne e Vle urinaria. Oent.: R. Quintino Booaruva, SS (daUe 3 alie S), Res.: Rua Minai Oiran, 3. TtMme: kMM.
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! DANTE

GIOIE, BRILLANTI, PERLE, OROLOGI,
ARGENTERIA, OGGETTI Dl ARTE,
« prezxi Mnza confronto, solo nella

MIAâJ
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BARTOLOMEO;
Agente vendedor doa prodnetos aaraoarelrM da
"SOCIETr DE SUCRBRIB8
BKESILIENNES".
Engenho Central em
PORTO FELIZ, VILLA RAFFARD e PIRACICABA.

Gioielleria JJdãmO
R. S. BENTO, 25
Telefono: 2-4878

Dl

Fornece-»* cotações de aatucar cristal, filtrado, moldo,
redondo e segundo jacto.
Endereço Telegraphleo: "DANTE"

Caixa 33 — CAMPINAS — Phone 3080

S. Paolo
^

iiiiiiiinmiiimiiiiiininiiiiiyimiiiiiiUÉttiiuHirtttii
FATE \M VOSTRE COMPERE NELLA

LIBRERIA ITALIANA

"PHARMACIA THEZOURO"

delia EDITORA PIRATlMNaA B{A
R. Joaé Boalfacto, 90-A - Telefoas 2-1023 — Ban Paol*
E' mrrlTata U Collwlon» eompUU delia Edlilon» HOEPL1
VENDITE A RATE
«iimminnmwitiimiiiiiiniiuiiiin

Preparasione aeeorata — Consegna a domicilie.
Aperta fino alia menanetto — Prexci dl Drogheria.
Dirczione dei Farmacista LAROCCA

BAR E RISTORANTE "ITÁLIA"

RUA DO THEZOURO N.* 7 — TELEFONO: 2-1470

^Wl^^^mrf^irt*W^*WVf»l^^^um^^^^l^i(^lTltVfH*#m^^W^I^^

Dl

FLORINDO INCERPI

1

Servizio di bar e rittorante a qualsiast ora. Importazione diretta dl Tini Itallani e generi conslmill. Consegna a
domicilio. Gabinetti riservati per famiglie.
EUA STA. THEREZA, SI — Tel. 8-3795 — S. PAOLO

I

!i«iatmw«i«iiWHiiniiniiHiiniiniminiiwiniHiiiniH>|
"AI TRE ABRUZZI"
1

IL MIGLIOR PASTIFICIO
%
MIGLIOKI GENERI ALIMENTAR! 1
I MIOLIORI PREZZI
|

FRANCESCO
=^ |RUA
1jg
AMAZONAS Ns. 10 ■ 12

flLMHJ»IM*«J>llHJJHMllll«.HtJlHMI«M.Hf V1ir"T'rTV

MANGIAB BENB E SPENDER POÇO, SEMBRA IMPOSB1BILE, EPPURE BASTA FROVARE ALLA

LANCI

SECCOS E MOLHADOS FINOS
AVES E OVOS

Especialidade em Vinhos Italianos, Azeites, Salames,
Azeitonas, Queijos, Masaa de Tomate, etc.
Vendas por atacado e a varejo. Entrega-se a domicilio.
RUA MARQUEZ DE XTU', 50. Tel. 5-1965. SAO PAULO

d i DOMENICO PACINI

PARQUE ANHANQABAHU' N.» 9 — TELEF.: 2-5415.
HfWf»WWWWBifW»WffHWnttffitWWHWWffli
I

Sementes Sempre Novas í
(GERMINAÇÃO GARANTIDA)

Dr. Ennio Mario Rossi
AWOCATO

Cause civili, commerciall, penali, orfanologiche.
Ripartlzloni fiscall e Giunta Commerclale.
Uffiei: Rua Quintino BocayuTa, 54-2.* and. Sale 211, 212.
TELEF. 2-2901 — Dalle 9 alie 11 — 14 alie 17.

ECCELLENTl

PER QUALITA' SONO

Importação directa de sementes de hortaliças da Itália, ;
França, Hollanda c Inglaterra.
|
Sementes para pasto — Misturas para pássaros

RANIERI

Importadora de Miudesas

P. DE RANIERI

i

TELEFONO: 4-2116 |
MWiHHinim»niin«iiMiiHiniiwiininiiniwi«iiiniiHiMifliiiMi

Novo Empório de IRMÃOS CALABRO

Adega Para Todos

CASA

I

ULMmaati.iii«jMaimm»imimi»mmn»»njV.

...........................M„,J„mJiilUmiUit>

RUA FLORENCIO DE ABREU, 137-141 — S. PAULO 1
,
...........................
...............'
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PASQUINO CÒLÒNÍALÉ
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ESCOLA DE CORTE BRASILEIRA

Cappello
.íi
Imperial

DIKIGIDA PELO PROF.

Pedro FroMi
C ar• u

p a r n li o m eu s f gealioras
Segu» a lista dos pregos:
CORSO paletot, calças e collelta
Ri. 55S000
■obras de ciuta
ÍU. 55ÍOO0
capas diversas
Re. S5$000
camisas, pijamns, etc
Ks. 551000
doiinan e culotes
Rs. ãBÇOÕO
M

/ j
19

LA PIU' ALTA ÊSPRESSIONE
DELL'ELEGANZA SIGNORILE

< i

Applicafiões de inédidas e correccões de defoitos, Rs.
851000.
Curso completo por correspondência, SOCÇCOS c«n éi- \ \
reito a aceessorios e diploma.
Cmso eoraplsto para senhoras, 200$080 com íireite a i
aceessorios e diploma.
Os alfaiates e costureiras qua desejarem lazer um exame de períecienamento, gozarão o abatimento dos preços anteriores, ficando sujeitos ao pagamento de Rs.. 11OSO00, relativo trabalho do exame e despezas do diploma
que é reconhecido e legalizado pelo
ensino privado.
VENDEM-SE COLLECÇÕES DE FIGURINOS MODELOS FUTURISTAS
pelo preço de Rs. 5$500.
RUA 15 DE NOVEMBRO, 25 - 3. and.
Sala, 3S — SÃO PAULO.

. 'íi

HAT STORE
LIMITADA

V

PIAZZA ANTÔNIO PRADO, 3-B
tf¥í iTíiclãrf eWirVi-Vi i r»TníTiTi'nifff¥iTãTiTOlViTil iTiTiii a ei tv
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( 2 - 7175)

FABBRICA 1)1 MOB1LI, EBANISTERIA E
SEGHERIA.
PEEMIATA IN DIVERSE ESPOSIZIONl

( 2

Hl

6625)

ue ãllegríe ín Casa

RUA SANTA EPHIGENIA, ll-A
TEL. 4-6487
Fabbrica: AVENIDA RUDGE N. 35

N. B. — Mettíamo i numeri dei telefoni per

TELEFONO: 5-5344

dire ai nostri intelligenti lettori che si puó

Scgheria: BUY-GUASSU' (Santo Amaro)
CASEELA POST/VLE, 1005
S. PAULO (Brasile)

..r.r..,

■

!

anche pagare senza «comodarsi: basta
telefonárè.
'UwAUdM^UêÊIÊaãitÊMÊÊÊãê *
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