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Vi\t questo numero noa 
ne «bbtanto trovata aK 
cima che si adattarse al> 
Talto spirito dei tempi. 
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Delle migliaia di lettere e tekgrammi che abbtamo ricevuto, pubblichiamo   soltanto qualche auto- 
grafo, per dimostrare con quanta allegria é »tata ricevuta dalla colônia Ia scelta di Cristaldi per Ia dire- 
zione dei nostro giomale, 

L'AMMINISTRAZIONE. 
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IL PASQUINO COLONIALE 
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BOIEI VICIQRIA 
CAMPINAS 

RUA REGENTE FEIJÓ N.   1087 

- - . ( Interurbano : 2790 
T E ^ ( Cidade     2071 

CAIXA  POSTAL  170 

PROPRIETÁRIO: 

JOSÉ'   FRIGENI 

SCIROPPO BALSAMICO DON BOSCO 
ludicato contro Ia tosse, bronchlti, ama, Influenza, 

co.sMpa5»ionc e "oo<<iielvche". 
In vcndita In tnttc IP farniacifí — Pr«p<init« nel 

laboratório delia 
FARMÁCIA   ROMANO 

AVENIDA SAO JOÃO N. 1« TELKFONO: 1.34« 
. 
l"Mi*>»iii*M»iWii»»iirtiti"H<¥iiii¥Wrti>iiiMitfit»BiÉTit<tt»ii 

MANCIAR BBNE F. SPENBEB POÇO, SRMPRA IMPÔS 
STBIIJE. EPPTIRE BASTA PROVARE ASJLA 
ADEGA   PARA   TODOS 

(li IMMIEVICO PACINI 
1  PARQUE ANHANGABAHU'  N.0  9 — TELEF.:   2 5415.   ; 

^mnmimiMummnimminnni» Mai«uyMMMJ 

I CHI   VUOL MANGIAR   BENE 
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. . . si recebi ali'ADEGA ITALIANA" di Ottavio Fucl- 
nclli e (Uventerá im frequentatore assídua poiché lá si 
trova Ia vera CUCINA ITALIANA.  Importazione dlretta 

«li varie qnnlitá di vim i- altri prodotti italiani. ~* 

Píazza da Sé, 57 — Tel. 2-6424 | 

^«liMinwiniiiKtniiiBiiBinwininiiKiiKivinMHiiiKintiiwi»')!*'!»^ 
| DOTT.   G.   FARANO | 
g Ex-Chlrurgo   dc-gli   O^pcdali Riunitl <li Napoii e de!- í 
! l'Ospcd.:ilf> Umbsrlo I di San Paolb -- Alta Cbirursia. H 
= Malnttte dfllc S»sn«vc — Telefono 7-4845. — Dallc ore jp 
8 2 alie ore 6. — AvenWa- Brigadeiro Lui/ Antônio, 1QS. p 
?ifliininiiii!iniiKiiwiniiHiiHiinitniiM!miiniii»iinininiimffi»77 

BANCO   ITALO-BRASILEIRO 
SE'DE: S. PAULO 

Rua Alvares Penteado n.0i25 
CAPITAL, 12.300:000^000 — CAPITAL REALISADO, 7.380:000$000 — FUNDO DE RESERVA, 850:000!* 
BALANCETE EM 31 DE OUTUBRO DE 1032, COMPREHEN^DENDO AS OPERAÇÕES DAS  AGENCIAS DE  BOTUCATU' 

.IABOTICABAL, ^AHII' E LENÇÓES 

f 
ACTIVO 

Capital a realizar  4.920:0004000 
Lotraa  descontadas     5.589:8991270 
Letras a recebev  S.169:38S$591 
Bmipreetimos em conta corrente  6.699:8249950 
Valores caucionados ....       9.313:5419895 
Valores depositados  ....     20.520:8529100 
Cauçfto da Directorla ...              90:000$000 29.924:393$995 

Agencias       1.909:8829240 
Correspondentes no Palz    46:7939900 
CorreeiKmdentcs no Exterior     86:0249*40 
Títulos pertencentes ao Banco  419:4829900 
Immoveitj      616:3699600 
Diversas Contes    1.976:7629320 

Caixa: 
Em moeda corrente o de- 

positado em Bancos.       2.032:7259922 
Em outras espécies  20:8969420 
No Banco do Bra-sil             225:7139191 2.279:335|533 

PASSIVO 

62.636:1349939 

Capital      
Fundo de Reserva    
Lucros o perdas    
Fundo do Previdência do pessoal  
Depósitos em Conta Cor- 

rente: 
C/ corrente a vista   ....       6.439:330¥300 
Depósitos a prazo  fixo e 

com pre-aviso           1.590:1371900 

Credores por títulos emi cobrança.  
Títulos em caução  e em 

deposito          39.834:3938905 
Caução da Directorla  ... 90:0009000 

Agencias       
Correspondentes no Pala . . . . 
Correspondentes no Exterior 
Diversas Contas     

12.300:0009000 
875:0009000 
263:5269916 

26:5709437 

8.02»:168$290 

8.169:3851591 

29.924:393^95 

1.446:2369350 
.137:1069280 

61:3069300 
1.414:1419780 

ti2.636:1349939 

S. Paulo. 3 de Novembro d© 

<«.) A. ALESSANDRINI. Superintendente. 

1932. 
3. E.  ou p. 

(a.)   B, LEONARDI.  Presidente ia.)  K. MAYER. Coutado*. 
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Chi prova il 

Efljfl Pirgalivo 
Non userá piú altvo 

1>urgante. | 

PniGANTK SALINO      | 
GAZOSO 1 

Piaccvolc ai gusto § 
Scnza dieta. || 

:   Effcttu  iinmediato   :  ^ i 

COLO 
Direttore: 

<>a<-.taiio Cristaldi 
Gerente. 

Giigliclnio Foti 

Anno XXVI 
Numero 1.178 

Abbonamentt: 
Un anno ISSOOO 

Co! tempo e con 
le nespole ti ma- 
tara  Ia   paglia. 

UFFICI; 
Rua José Bonifácio, 7 

1." and. Sala. 5. 
 í 

SJaolo,!illoiieHiliPi,)932 Un numero 
2 0 0 rs. 

(COMPOSTO E lülPRESrSO NA   "TYPOGRAPHIA NAPOM1 

Rua Victoria n.' 5 - Tel. 4-2604 

Tiitti i vi/i sòue ostí 1.13abüi, - meno quello 
tli scrivere. Io fivevo giuvato di abbandoiiare <jii» - 
sta ingríiííi attivitá, — ma le civeostansíe mi »'i ri- 
condiicono. E í?ia. La rappresentaüione che mi 
faecio dei mondo <• dei due miliardi di bipedi íJH- 
}>}UJIIJ che Io popolano, non é precisamente nmo- 
listica. Ma il Caso, — ch'c 1'uniea cosa di vera- 
mente lunoristico «-lie ei sia. — mi porta próprio 
a fare dello sj)irito. Sia fatta Ia sua volontá. 

W regola che quando qualcuno assume Ia di- 

ENTRATURA 
re/Lüiit' di una di quelle botteghe di purole che >i 
fliiani.'!no giornali, — manifesti nn programma: 
morale, religioso, sociale. 11 cretino che gironzo- 
lando sotto un lampiouc spende dngento róis pei; 
acquistare nn foglio, si sente snbito in diritto <li 
doraandarc ai giornalista che eo.sa ne pcnsi in 
r.itlo di Coma di Pátria <li Dio. 

Cretino! 
Crede clic noi prendiamo lapenua in mano 

per mettere a posto il mondo in equilibrio insta- 
hile e crede ancora che se questo benedetto mon- 
do noi Io mettiamo a posto, non cerebiamo Ia for- 
ma, di raddriíszamento che ei interessa a noi, — 
ma quella che fa piacere a Ini. 

Cretino! 
Ma tanfé, — ei vuole il Programma. E trae- 

rdamo un programma. 
%r   '.v   ■'.} 

•Morale. La morale, come tutti sanno, »'• que- 
stione di storia e di latitudine. Que) cli'era mo- 
rale :á tempi di Mnzio Scevola puó non esserlo 
qggi, — e viceversa. Quel <ib*é morale a Roma 
puó essere immorale a Vladivostock e viceversa. 
Questo tutti Io sanno, — e poiché Ia sapienzá di 
questo bestiame muano «.-lie ha letto Ia   Critica 

delia Ragion Pura e Al di lá dei Bene e dei Male, 
é immensa, qualcuno sa anche che In morale, ol- 
tro ad essere una questione di «lata o di latitudi- 
ne, é anche nua questione <li strato soeiale. 

Napoleone, clie tra tutti i "imrvemi" é il me- 
uo ridicolo, dieeva, -— abneno per tostimonianza 
di quel fesso a hmgo rtietraggio (>hG risponde ai 
nome di Ciorgio Bernardo Shaw, — obe, rispetto 
alia morale e,i sou qttelli che ne stanno solto, e 
quelli che ne stanno sopra: solfaüto gli strati 
medi Ia subiscono. Ora leitor mio. s'hai Ia lente 
sul naso e le ciabatte c se quando farrifíchi t!in- 
guanti in prodotti di Parigi, — se insomma sei 
quel cretino di poço sopra armato soltanto delia 
cosplcua somma di dugento réis e dello molto piú 
eospieua tua cretiueria, — allora, per stabilire 
s*' il piano uostro é linfirao, li laseíamo nella piú 
eom]deta facoltá dei libero arbítrio. 

E se sei degli ali ri. —- inutile Ia ehiaeéliie- 
j-ata: fria m'hai capito. 

Religione Sin dalla gioventú, mi pare, ei 
insegnarono cbó sempre scoiTetlo parlai- male 
degli assenti, - quand^nehe omhre ]»iú o memi 
antropomorfe. 

Política — Qui vi volevo!, — mi par di sen- 
tire nel grugjrito dei solito cretino. 

D'ECCEZI O N E 
.Ma quest'aí!l!ai'e delia p^litíea, ]íVâvÁúÇh ]»»■- 

«•o. non imbroglia piú nessuno. 
La política oggi é divemita í'art<i di ottener 

eonsensi a colpi di forza. E Ia for/a, —- Ia fisiea 
e'insegna, «'• oro, manette o palia. Duiuiúe Ia 
política é oro, manette e palie. — poiché se Ia no- 
stalgia non h^offusca,  m'insegnarono  ezíandio 

fSnnrwnWwiffwnnwwwtWVWiWwWTfWwWi^^ 

V E R  A L.a    grands    mares    di    s igarret© 
 delia    "SAB   eATT'     ■■'■    ^ 
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IL PASQUINO COLONIALE 

che tre qualitá uguali acl vma quaVta ed a una 
quinta, renclouo Ia quarta uguale alia quinta. 

La realtá, ainico cretino se non sei porco e 
porco se non sei cretino, é che quando, per eseni- 
pio, il Primo Ministro italiano va a Torino, si in- 
serraglia una certa categoria di cittadini, per- 
ehé essi cittadini non Ia pensano come lui ovve- 
ro perché lui non Ia pensa piú come loro. Ció, 
dice una voco, in attesa clie Álcalá Zamora non 
vcnga a liberarei. Ma appeua 11 nostro Alcalá 
Zamora verrá a liberarei, c inviterá, dalla gioia, 
HeiTiot, — allora non sara abolito 1'inserraglia- 
mento, come Ia cronaca odierna di Madrid c'in- 
segna: varierá soltanto Ia categoria d'inserra- 
gliati. 

El il fatto awerrebbe usualmente, anche 
quando il liberatore fosse il proletário Stalin, il 
regale Alessandro o il musicante Pilsudski. 

Laonde, cretino mio, non c'e salvezza. Se io 
comando, Ia legge son io: e se coraandi tu, ireina 
o cretina. Ia legge sei tu. 

Con quanto critério, ció considerato, Ia gente 
s'affatichi a battersi perché il bastone cbe Io sol- 
leticbi sia impugnato da una mano gentile o cal- 
losa, — ti lascio considerare. 

Io, nauseato, sputo. 

■———W—«——■       iiii-ii       ■       -— i. ■      i. i    ■     ■ i     i^| 

Con le mollep 

(Jiao. 
(. í AET AN () CEIST AL DI. 
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Ci slamo tutti oomimos«i 
leggentlo Ia dolorosa e verl- 
tiera stotria (11 quel pittore dii- 
aese ch© a quaviurfaniii B'â 
accorto che non trn un pitto- 
re, ma una pitírice. 

Alcuni pittori colouiall n 
fltiaranfanni dovrebbero ac- 
corgersi che non sono stati 
mal pittori, seuza il conforto 
dl trovarsi mutati dl sosso, 

* » * 

Si ia graotãe ricliianui In 
Inghilterra ver un libro dic 
contiene un niJtodo nuovo per 
migliorare Ia memória. 

Faudonia! Noi crediamo 
che 11 sistema piú migliore 
(conio dice il nostro chiaria- 
siimo collega Kossi l\Ias>simi- 
no) pev megllo mifçliorare ia 
nuimoivin íli un ainico, é quel- 
lo dl cbledergli iu prestito 
dleci  mitlréis, 

La "Follia di New York" 
reca queâta mirabolante noti- 
zia: 

"Nel Brasile Cabbrioano i 
mattoni, con 11 cafté. In 
Germania fanno il caffé con 
I mattoni.'" 
B a New York — aggimi- 

giamo rol — si fauno i fil^r- 
nali coi piedi. 

II mondo 6 sempre in equi- 
líbrio. 

LiCggiamo in un sottUmuua- 
le dl Rio: 

"E   cosi   il   salone  é  piú 
ch© completo, costipaio." 
Con una buona curn, sotto 

Ia viglle gnlda dei Dr. Glovel- 
liti,  11  salone é   ritornato   i^i 
ucinnali comlizioni di saluto. 

a  *  * 
Vlttorio   Curti,   in   uan   no- 

vella puibbUcata asila "Tribu- 
na  IllUBtrata",  scrive: 

"Jo'lni Uugger lucomin- 
ciava a ceílere. 11 suo respi- 
ro era divenuto nffamicso, 
p ogni suo movimento era 
dettato dalla dlsp,arazlone. 
Fu in uu momento nel qua- 
1c si era scoperto por ai- 
taccare cbe un "uppercut" 
Hí violento Io colpí como 
uma mazzuolata. La vista si 
copiri, tutto divcnns nebu- 
loso davanti at auoi ocohl 
come se il mondo fosse co- 
perto da un velo rosso che 
si íaceva sempre piú fitto." 
Tutto si annebbíó, oscurato 

dal íatto straordiuario: lyi 
"ui>peTcut" che dava un pu- 
gno! 

Gli  restava   da   vedero sol- 
tanto cho un buou cálcio des- 
se una solenne peclata; 

*  *  * 
Dal   "Fanfulla"  dei   ^s  ot- 

tobre: 
"Eeco l'aulobus si imui- 

ve suila via naturalmente. 
come  una  porsona  qualuu- 

CR5R   TQKIO 
FABBRICA   Di   MOBILI,   EBAN1STER1A   E   SEGHERIA 

PREMIATA   IN   DIVERSE   ESPOSIZIONI. 

RUA   SANTA   EPHIGENIA,    11 - A — TEL. 4 - 6487 

Fabbrica: AVENIDA RUDGE, 35 — Telefono 5-5344 

Segheria: BUY-GUASSU' (Santo Amaro) 

Casclla    Postal e,    1005   S. PAULO   (Brasil) 

quis e noi Cl muí/vlatuo con 
lui, cosi come guidati dal 
nostro Istlato, naturalmen- 
te." 
E noi, naturalmente, ci 

coniimoviauvo, come una por- 
sona qualunque, con Tauto- 
bus, con rMUtista e col croni- 
sta, per deferenza alia "nulu- 
raUzza di quel carrozzone". 

* * « 
I! redattoro sportivo dei 

(inarautenne Cratello magglo- 
re afCerma che 

"si   laftclarebbs   (sici)   vo- 
ientieri prender mano dalla • 
penna." 
E se si lasciasso prende-- 

ple,de? 
Ma clie tocosi e ínnbrosl do- 

striori puro sangue son to 
penne dei "Fanfulla"! 

Sotto il tltolo "Vanltas Va- 
nitatunt", <• r, Bcrlve uel qaa- 
rantenne; 

"(üi   itconuparsi   attsudo- 
no; í il loro glorno. Non Io 
aanuo   nerameno;   slamo di 
accordo," 
Curioso! Ma se "non Io sau 

ao", che cosa attonâouo i po- 
vert scoimparsi? K como sa il 
sig. c. r. cho "non Io salino"? 
B' stato (?!i por aweoatuira 
qualciio volta uno "'.compar- 
so"? 

Trn i moBtl pellegriul egü 
ha notato "fldanzatiu dagll oc- 
chl ancora coliui iVun viso". 

Qeutile Imagine poética che 
coiinimuove e couquide. Ma se 
osservuva un po' meglio, a- 
vvebbe visto anche le orecchio 
e il naso c.olmi, naturaliuente, 
d'inia lesta. 

MALATTIE NERVOSE E 
INTERNE 

Prof. Dr. E. Tramonti 
Consulta nillu Casa. cll Salutc 

"EcmcUndo Matai-uazo", dalle fl 
ttlla  10 c  dalle 2 alie 4. 

Rcsídenza: AL. FHANÇA, 4a-A. 
Tsletono;   7-2231. 

Dr. Giuseppe Tipaldi 
Medico Opcratore 

Dalle ore 14 alie ore 17 
Consultório:  4*1318 

Res.: 7-3040 

DR. B. RUBBO 
Medico chiiurgo e ostetrl- 
co, abilitato. Facoltá di 
Bahia. Ex - chirurgo degli 
Ospedall di Napoli. Chirur- 
gia dell'Ospedale Umber- 
to I.u - Av. Rangel Festa* 
na, 162 sob. Telef, 9-1675. 
Dalle 7 alie 9 e dall'l alie 3. 

* * * 
L'ultimü bolletUno delia 

guerra nello Chaco: 
— La Bolívia viuce; 11 Pa- 

raguay vince, o Pantalonf 
perde o paga lo acotto. 
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Dopo Ia Caiupasna psr i! Piano Qu>n;iucniialc, quclla per ii Grano c quclia per VOxo, - - 5a piií simpática Canipagnfi 
che sia mai stata inventata é senza ('ubbio quella per gii 

ABBONAMENTI   DEL    PASQUINO   COLONiALE   PEL   1933 
I.a pt« gínialc iuvcnxione, cumbinata con i piú chiassosi s3stcini reolaiuistlci clcl gioiualismo odiêrno, — ccco quanto 
JL     PASOU1NO   'll1 studiato, pev accalappiaie quei cari bfinefiol Pesololini che, in   A B B O N A T I. 
 Amininlstrazione, sono intesi col nome genérico c simpático d»  
Soonvolgfendo lutta una tradizàone Gioi-nalistica, Ia nostra Âtnministrasíione, tíello í.íOIíO immane üi conciliare il suo 

interesse paiticolaie con qucllo di ogni suo singolo Pesoiolino, l>a stabilito   eveare i seguenti sisteaii 

pag<a- 
vista 

ABBONAMENTO 
ORDINÁRIO 

Prezzo: Rs. 15^000, 
bill anticipatamonte a 
senza sconto. 

Diritti: Nessuno. 
Doveri: Tutti, apecialmente 

quello di sottostare con cor- 
tese mansuetudine ad ot-ni 
ulteriore FACADA. 

ABBONAMENTO 
SOSTENITORE 

Prezzol Rs. 200$000. 
Diritti: Pubblicazione ob- 

l>ligatoria, da pai-te dei Pn- 
qvino, di tutíe le buone noíi- 
zie relativo; aU'Abbonato indl- 
viduataiente od ai congiunti 
suoi. 

Doveri: Sottostare alie- Fa- 
cadas straorclinarit' che l'Am- 
ministrazlonc dei nostro Eb- 
domadario ciedcrá opportuno 
somnünistrarc, e che sono vo- 
gistrate dal nostro contablle 
sotto il titolo: Tassa sugli 
imbecilli. 

(N. B.) Eventuali reclami 
sono accettabili dal nostro 
Cons. di Amniinistrazione, 
quando allegata alia Doman- 
da Ia ricevut:i di Abbonamen- 
to Sostenitove, piú Ia sopra- 
tassa di Rs. 12$500, per spe- 
■se di espediente). 

ABBONAMENTO 
PERPETUO 

E' queato il nuovia.simo si- 
stema di relazione econômica 
tra il Giornale e Ia sua Vitti- 
ma, inventato dal nostro Am- 
ministratore. e premiato con 
Medaglia d'Oro o Diploma 
d'Onore, dal congresso di tut- 
te le "gangs" caponiane di 
Chicago. 

II Prezso, di Rs. 500S000, 
pagamento anticipato, a vi- 
sta, senza sconto, dá diritto 
airintelligente Abbonato ad 
aver canceüato il suo   nome 

speciali di abbonatnenti : 
dalla lista dei vivi, — e so- 
pratutto da quella delle spe- 
dizioni. La sua vita potrá su- 
bire tutte le bufere morali e 
giudiziarie possibili, — mai 
il nostro giornale ne appro- 
fitterá, per patto espresso 
.scritto e sottoscritto, nél sen- 
so di avrotondare Ia cifra del- 
le entrate ciie, nel reparto 
competente, si registrano sot- 
to ii titolo di BISCATES. 

(N. B.) — Tutti oapiscono 
Ia grande impovtanza dei 
nuovo sistema. Basta cono- 

■cere i primi elementi di tri- 
gonometria sferica per calco- 
lare esattamente che, — con- 
siderando debitamente come 
qualmente ogni coloniale non 
ha avuto, non ha o non avrá 
in un avvenire molto prossi- 
mo dei difficili conti da re- 
golare con Ia Legge o con Ia 
Morale. — il sistema che of- 
friamo ai nostri gentili ed 
onesti lettori é dal punto di 
vista delia convenienza, único 
negli annali delle cronache 
giornalistiche). 

ABBONAMENTI 
CUMULATIVIE REGALI 

ORATUITI 
Chiunqae il quale (come dice- 

va quel tal Generale Caviglia di 
cui non si sente pi1'1 parlare) 
avrá pagato Vabbonamento a 
questo prodigioso Periódico, 
avrá diritto ai seguenti doni e 
privilegi: 

FANFULLA-PASQUINO: - 
Basta presentarsi alio sportello 
dei Fanfvlla con Ia ricevuta del- 
rabbonamento ai Pasqulno per 
1'anno 1933, perché quel grande 
Direttore dell'opinione Italiana 
ali'E!stero faccia un aumento sui 
suoi prezzi di abbonamento dei 
20 oio. Ció, per chi sa leggere, 
scrivere e far descontos, signi- 
fica che il felice mortale che do- 
po aver fatto Ia prima fesseria 

di pagaie a noi 15 mazzoni vo- 
lesse commettere Ia seconda 
(piú grave) di sputare alia 
Fanfulla 50 dei medesimi, si 
avrebbe uno sconto esatto di Rs. 
1OS000, — da nagare in piú. 

CORRIERE DEGLI ITA- 
LIANI-PASQUINO: Un altro 
accordo che ei é costato enorme 
fatica, ííato ii cjiratieraecio dei 
Sig. Capodaglio, é quello cho 
concerne rabbonaraento cumu- 
lativo dei Pasquino Coloniale e 
dei Corriere degli Italiani, I duo 
abbonamenti, fatti per il tra- 
mite delia nostra Amministra- 
zione, verrebbero u costare sol- 
tanto 5OS000. mentre. fatti di- 

íttamente d; 'escioimo ovve- 
ro sia Abbonato, potrebbero an- 
dare molto piú in lá, potenzial- 
raente inseribile com'é ogni ab- 
bonamento nelle seaioni speciali 
sopra nomlnate (Abbonamenti 
Sostenitore e Perpetuo). 

li gli aDi) onati indistinta- 
monti, dentro un anno dalla da- 
ta dell'offettuato pagamento, 
hanno diritto a ricevere in dono 
absolutamente gratuito, a non 
in dono ;■, pagamento come co- 
stuma fare 11 Fanfulla, uno, a 
scelta, dei seguenti cggetti; 

Una fotografia (ingrandi- 
mento) di Guelfo Andaló. 

Una caricatura di Poci (65 
per 100). 

Una medaglia Commemorati- 
\a delia Garapagna per gli Ab- 
bonamenti dei Pasquino (Bron- 
zo, con ia scritta in tinta verde: 
Mareia sul 33). 

SOLTANTO 
agli   Abhonati   perpetui,   i 
dato in dono un bellissirao 

INGRANDIMENTO 
FOTOGRÁFICO 

dei nostro benemérito Sig. 
rettorc, con una vera 
DEDICA AUTOGRAFA 

ira 

Di- 
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1L PASQUINO CÓLomALE 

heiiewe de fam^je    s 

(■VEK8I AimiZZKSI) 

Mie caie Patre, ti fará sapen 
ca ogge s'ha fjjéte Ia juménte, 
Oiiiifanne ha nnvinvte da Ia fie>-e 
e Vaninella nove n'zi Ia sente."- 

Lu cittile sté bbone, e Valtra neve 
 pe na pazzjje, tutVa mi nmménte, 

ha fatie na caschéfa In vráéeiere 
è mmo nen zi pn move pe Mente. 

Di rréetc tntte quante le famijje 
sté bbone, e zi po' di' senza pinzierr; 
ma di ht pórche ve li scrive pai. 

Pe mmo ti diche, e ringrazieme Ddije, 
ca jere ho state fatte Çavalicre, 
e ceusci' spere di sintir di voi 

CAV. AMÉRICO SAMMARONE 

*■>■_■ .**.** ? ■ * ftjj^jjUMm^ftgj " - - - - 

L3, dclizie delia villeggia- 
■tiird .s^rapaesana. Frettolr- 
.si ha chieíto una jsveglfa 
percbé deve prendère un tre 
no airaíbj. Gli piove In ca- 
mera am qua->l camc-riere con 
uno strano carico. 

— 11 padrone ha detto che 
f.ii dispiace tento, ma sveglio 
iiOii no ha. Se lei volesòe 
quest-o oroicigio a cuculo, Ia 
sveslievçbbe ogni quarto d'o 
ra... 

UUULUUJI-U44XUULUJIAM 

I! vagabondo, attaccatosl 
alia porta dtl villino, é dif- 
ficiU' ;-ci allontánarsl, 

— íí? non ve ne andate ~ 
urla ia padrona di casa 
chiamo saio marito. 

— Chi;1 —- fa il mendican 
te con indifferenza. — Quel- 
l'omiracolo   che   mi ha mi 
nacciato ifjri che, se non me 
ne    lo^ii   andato,    avrebbe 
chlamato ^ua moglie? 

Ha assunto Ia Direaione dol "Pasquino Colo 
niale" di S. Paolo il collega Oaetano Oristaldi. 

(Dnl "Time!*" di Hueno» Alfos, 2«-«-na). 

TKIPPA (che alia notirin lia chleslo nn iiennrsso ,il a« 
im- nl Pnctec Ktevno, od ha rinntto l ooUeghJ)! 

— Pvesentafmin! 
i^tjjiAMi»^«f*/',,'r •*'.**•'•''''''''"* 1J""c"AJULiL,t"*^M4J4;>' 

11 comm. Pescecani vlag 
Ejlu, forso per Ia prima vo! 
ta, In "sleepinè". Al matti 
no il trenó si arresta improv- 

Don Giovanni é a bordo di 
una   nova In croclera e, na 
tiiiíilinento, ia una corte .ser- 
rota  a una bionda vlaggia- 
trice. 

— Supponga che nauíra- 
giiiamo... che io 1í\ salvi... 
o noi due si giunga, soli so!l, 
In un'laola deserta... Ml spo- 
sercbbe lei? 

— Altroohé!... Se no... 
cosa dlrebba Ia gente? 

vlsamente con grande frago- 
re. Un controllore si precipi- 
ta nella cabina: -- E' lei che 
ha tirato il campanello dal 
lanne? 
 SI.,, Disidererei che mi 

ourla-vero Ia cioccolata! 

II "Pasquino" parla in língua italiana nitida e schioppettante.   Tutti i manoscritti diretti ai "Pasquino" 
pcsiono essere inviati ai primo indirizzo che capita, — ma i quattrini bisogna consegnarli in Rua José 

Bonifácio, 7-1.° andar — (Tutto). 

t í*1^* 

U 
■^ 

vJ 

*t^ 

i* 
■yftVwVofltfn «*ímcvJ*'Uiíí»w!-»"*'-■*'• '-••-   •■- --»■  -*^-'.«-. .^*i>^.*>. .IÃIüw**! 
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SI s s o 
piglíã 
iutii 

(Vcrai di íirano musica d«l 
M." Oucnra) 

wlenilIwlMil síinorit 
ClabaUlni e mutato:'!. 
Implas»tl   e  carroislei4!. 
PíSClVSÍKlOll  e  blsclerl, 
r.f-.schi,   ífmr.iliu-   i-  neutrall 
Iiinoccutl   «  crlinlu^li. 
arooüli  piccpli e meízaut. 
Píjstlupi   e  pMdcnnl. 
Maiiótcngcilt ■? rufüanl. 
t»lor.nallStJ e c»V»u4?l, 
Sn^gaU^she   e   btecâaülerii 
MOCCMODI e oavaUírli 
Oobti e zoppl, clechl o muU. 
Tn»ííoiatól.  UííA  t astutt, 
A1U  [■ bassi, Urutll e belU, 
BaHlmbanelU   c   mer.cstrel». 
t;;.» «Vai Ei»?- o IJUVíííí^. 
D*) Brsig?. e Oonlndi; 
PArassttl  e  scocelatorl 
BaolapUt c f.bsfatorl, 
LMcapSRtU   í   bc-Vitori, 
Ma ili P;*íí'" o "l mistrâ, 
Qtü  venlte cü c.iooltai 
Qurate sstte v«rU|; 

iTsíc-iwr    puol    comtncUv: 
Pf,rürAi»~i. pon^l, p*. 

•l^ito  nvttta   tó   qu«to  moudo: 
ühl va a jtalla, chi va a fondo: 
Mula  1'all U canuvlno. 
Mula U !;íII'IO II dttMttilno. 
11 color mutar. 1c rose 
K rodov le tubfroíf, 
li ii mutarn  feducande 
La csmlcia e le mutande. 
MuU U tfmpo c U sUsionp 
Muta 11 rtotto ed 11 minchioue: 
Muia 11 ?vl, muta Ia lunii. 
M«ta  spesáo Ia  lortima: 
E .--!  muta Ia cravalta 
Quall ognl armo U nostro Fratta; 
E si muta 1 ealzettlnl 
Ognl Pasqua 11 sor Olarmlnl: 
Muta   spr&so   d'opUiioric 
L'avvocato   Molllcone; 
Muta Pocl 11 malumore 
Víiiti volt* In dodlcl ore: 
F. non rauta brnr sprsAO 
iCom   rl^petto)   purê   11  sfsso? 
Muta, tinida. Ia cera 
La  mia  blanda  ccmeriora, 
E 11 dlscorso Mollnarl, 
Se gll buisano a iteuarl. 
Concludeiido,  belll  e  brulti 
Ornjisl f magrt, mutan tuttl. 
FarA  dunque meravlglia, 
Se, spezaando In due Ia brlglln, 
II  "Pasqulno Colonlale" 
— Furbo sempre e (enlale — 
Ser.za dar soddisfazione, 
ifntn otrnl anno dl padrone  ? 

Hv\ dlrcbe! — Ma pcrch« ? — 
«■lofcaiier», muta  U rc. 
Pataponili ponicl, pi. 

/Vichú osnu.io, ch'é im malato 
Sopra nn letta stiraochiato, 
MnU1.  posta  e  posizlone 
Co'.»  Ia  l>o:blda  llluslone 
Dl   Büarire  de'   auoi  mall 
Cd eambl:ire dl guanclali. 
Vol  dlrctc:  — Qual destino 
.'iaiberetc pel  "Paiquino"   ? 
I!  "Pasqulno"  (juarlri 
D«U»  vcoohln  Infermltú  ? 

Prolejsore,   passa   ai   lá: 
Paraponzli pou^.l, pi. 

11   "Prinu-itio"  é un osao  duro, 
i; r.on ir.uore dl sleuro: 
CV.  oftmbiaro dl padrone. 
Cambia  imr  d'oplnlono; 
Cambio  mçtrOí cambia stlle. 
Prenda ÍH nio.r.o Io staíllle, 
Getta 11 moiío dali» boeca: 
— Alio lij  bnzpn a chi tocou: 
Corro c. dcaíra, corre a manei, 
Menn botto P mai si stanca; 
OvatUái acidenta, ^quarta, scuoia. 
Spolpt, straccla carne e cuola: 
Mordo  iopra, morde  sotlo, 
Slangln tntto, crudo o cotto, 
si."   col pepe, sie. col sale. 
NIcnta mi  :.'I1 f^rá male: 
fia  une. Rtomaco da  lco;i^ 
Fl KOíI teme Indlge^tlonc, 
\*ol   dlrMs:   —  Purê   a   mo 
Conclofosceoosaohti  ? 

Pioíes-oic. atlacc» II Ia: 
Parapciuil,  iioiii.l,   pi. 

8u,  destatevl, o dormlentl, 
OI! o.-chl  üprite t r.tflto attenti, 
Pol ch,' !! sallo glS canto; 

FroSestore, toeca 11 dó 
Col elnrino  e  col   trombon: 
Paraponsl, pon7l, pó. 

Oi   Kettato HD! platílii 
Un mllrels od un  ventln 
Per 11 povoro "Pasquln": 

Professor, dA flato ai ml 
Col  trombone e col clarln; 
P.Taiioii.?!, poiiíl, pu 

— II cbirurgu Giovelliti ha 
lasciato un bisturí nel corpo 
Ai un paziente!... Ma che hai? 
Ti senti mate? 

— II mese scorso egli mi ha 
operato di appendicite e do- 
po Toperazione non trovava 
piú rombrello!... 

*,"r"**'fa*,ir"****'*'***T**ff**Triwi'"rr**ii,\"'*'*i'*r'** 
FATE LE VOSTRE COMPERE NELLA 

"PHARMACIA   THEZOURO" 
Prfparazione aceurata — Consegna a domicilio. 

Aperta fino alia mezzanotte — Prnci di Drogheria. 
H.  M.   IANNAREIJJ  E CIA. 

RITA DO TÜEZOIIRO N." 7 — TELEFONO: 2-1410 

IJKI (cho <I<M«» tlnrc mia i''- 
nposta); — >U hanMo ttoiio 
«•hc non nvote spOHHlo Ia rinrn 
pcrrliú non aveva dote, . . 

IX\ (olip aspftta uuu rispo* 
st«): — Non date rHta alie 
IIM»1<! lintiiio. Non ho fi|M»nto 
ia Ciara perché non avova al'- 
liastan/a qnnttrlni. 

Uiferiscano i glorncil! clie 
in Francln un camiolwlo Ingo- 
gnoso li» tuvontato ia bbn- 
cheria senza botton'.. 

Bella scoperta! Mia mogUe 
Tha Inveutata tis pi" <li von- 
ranni! 

amaaüflgiMêM ■■»■«■*■ M >. 

Valete digeríre bene? 

FORMULA: 
Papalna 
Diastase 
Subnitrato de bistnuto 
Carbonato de magnesia 
Birarbonato de sódio 
Essência de sódio 
Essência de menta q.s. 

Approvado no D. N. S. P, 
sob o N." 13 em 5-1-32. 

PBOF. DB. 
A.   CARINI 

Exames clínicos para eht- 
cidadão de diagnoBtlooys. 
Laboratório Paulista de 

Riolofia 
RUA I-YMBIRAS N." 2 

Telfl. 4-4C18 e 4-4211. 
C: Postal 1392 - S. Paulo 

Dr. Nazareno Orceai 
ciimunciA, PARTOS 

£ MOLÉSTIAS DE 
CUtirgUo do Sanatório de S. Ca* 
tharlna - Antino Interno, por con- 
eurco de Clinica Oyr.ecolcglca, na 
Sinta Cí.sn - A.ííistciitc-Eatr» da 
Clinica, PartoSi anncxa i Mater- 
nldaâs. - Residoneia: Kiu Aofsa- 
U, TA. Tcl. --2357. Das 9 ás 13 no 
Hnnatarlo ■J<! s.mta Cathsrltia. 
1>'.,.'. '-1087. — Cons.! Praça tia 
Sé,   :i   12."   andir)   S^ls-;:   l»-29). 

Dott. Antônio 
Rondino 

Módico e Operatorc- 
Rua Libero Badaró n." 2 

Telefono: 2-5086 
Al. F.ug«uio de Lima, n.' 83 

Telefono: 7-2990. 

MALATTIE PELLO 
INTESTINO 
FEGATO 
STOMACO 

Prof. L. Manginelli 
R, Pacoltâ e Osp«l. dl Roma. 

Primário Medico Oüprd. italiano. 

Rua   Batia  de  Itapetlnlnf»,  3T-A 
TEL.  i-SUl   e 7-0307. 

Dr. Roberto G. Caldas 
Filho 

CLINICA MEDICA 

SptClalUfi pc-r le malattle de! 

bnmbtnl, Operaílonl. 

Cousuitorlo e resldenza: 

Rua Major QaediBha, 5. T«l. 4-Ma3 

Consulte;   Dalle  3   113   aUe   5   i;2 

Dr. Fausto Fioravanti 
ModlcoTÇtktrurgo   e  ostetrteo  delia 
V.. Uni-,trsU4 di Pisa. — Malattle 
dcllc .:«ore e dei bamblnl, Vene. 
rae e c;iíi:it!ci-.e. — Consultório : 
Av. S. Jaia, «4 (Sobrctoja». Tele- 

fono: I-U17, Dr.Ue 8 alie S. 
ResJdMwa; Kna sáu Caeiano, li 
■ Sob.), Telefono 4-6151. OaÍl« ort* 

7 ,-.i!c 3 e dalle i aUp a i;3, 

máÊá 
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IL PASQU1N0 COLONIALE 

Víta democrático - socíale 
D G 

SI RIVEDONO IN CIRCOLAZIONE STRANE 
FIGURE   D^ARMATl. 

(DAI GIORNAU) 

RINGIiAKIAMKNTI 
••II Faníulla", il "Corriere 

degli Itallani" e Ia '•Pentola", 
hanno annunziato In forma 
Iwslnghiera Ia vipresa dello 
pubblicazioni rtel nostro "Pa- 
squino". 

Ai Ire grande organl itn- 
lianl d'i S. Paolo i postiri rln- 
(írnziainfiUi. 

4Í*    íf     \v 

DR. AliFJO MAnTKIiLITI 
Cl camunicauo cho Pegre- 

gio Dr. Altio Marlelliti pur- 
tirú, dentro di pochl giorní, 
per PltaUa, in vlagglo dl di- 
spiacere. 

Al distinto protcsstoniata 
aüguri di bnona traver«ata. 

* *  * 
LArilEA 

Ha conseguito brlllante- 
menie, a pieiil voti, Ia laurr-ii 
di chlrurglone dentista, Io Hü- 
malo Cav. Mario Keppegno. 
noti) (ilodraninviitlco colouln- 
Io. 

Lo Mu?;-' ttaluhc ed il Dn- 
polavoro ofMranno ai neo 
do-ttoro un banclietto. 

«OJLMKXUA 
A causa dei rtisordine po- 

stale causato dalia rivoluzio- 
no paollsta, é giunta con al- 
quanto ritardo Ia nomina n 
Coimmendatore delia Corona 
«Pltaíia. dei signor ÀohUlO 
Portimato. 

Tesliníonlamo qtif cli(> mai 
onorifiioenza fu piú glusfa- 
mente conterita, — in ronsi- 
dprazlone delle esregle doti di 
mente e <li cuore delPilhistre 
C o in/m e nd ator e. 

Al pros*iino numero gli de- 
tlicarenio una Testa (a paga- 
mento facultativo). 

CAV. KM1DIO UOCCHETT1 
Ci comunicano le Regie 

Autoritá Diplomatiche, che, 
per recente decreto <lel Go- 
verno italiano, é stato norai- 
natn li. Console a Corumbá il 
Dr.   Knvklio   Rooohãttt. 

II Corpo Consolare di S. 
Paolo, offnvá ai Cav. Roechel- 
ti un banchetto di addlo qual- 
eho gicJrno prima delia saa 
paitenza. 

'Ü n 

SM 
— Chi é colui, il Conte 

Rosao o i! Conte Ver<lo? 
-- No, í um módico colo 

uiale fuso nol seguente strano 
miscnglio- 30 o|o di megalo- 
mania. — 80 o!a nevrafiteuii' 
aonta, — íiü olo cll istrlonl- 

simo, — 10 ojo di faHItó, — 
10 ojo dMncoseienza, — 5 o'o 
di crotiiuria, — 3 ojo di in- 
(elligcnza c 2 ojo di scienza. 

Se iindovíiii chi é ti regalo 
una statua di Marte, —• e te 
Io dico pTlma per non aver poi 
Llti. 

%l©8. TE IA SAiLyw 
Al banclu-tlo saraimo auch» 

uüivmcssi frli amicl particoluri 
dei nuovo H. Console, che vo- 
lessero teslimontargli Ia lovo 
siraipatia. 

Lo iscrizioni, dietv-o paga- 
mento di Il-s. 25íi, si accetta- 
nn presso Ia Bauca Francetse 
o Italiana, presso Ia Cia. Pu- 
glisi, Muli.no Santieta e pres- 
so questa Aminlnistraíione. 

ta é stracciare Ia laurea in 4 
pc^zl c daria ai formaggiaio. 

Hisnorina — II suo ritardo 
lion é glUBti<ti>catO'. Faccia 
qmildie (rizione con un tem- 
pciiuo. A^odrá che verrá íuori 
Nualche cosa. 

Moço — Dipende da poço 
sviluippo dei mnscoli. Si buttl 
tre volte dl sognito da! Via- 
duto do Chá. Se alia terza vol- 
ta le sue giunture non si sono 
snotíate, — mi riscriva. 

Abúlico — Si spari una re- 
volverata neirombelllco. Dopo 
Ia revolverata, sara certamen- 
te operato, per eatirpazione 
delle trippe. Estirpando le 
trippe, o crepa, o, se non cre- 
pa, lei non avrá piü Vulcexa. 

Istcvica — Grazie. Vede be- 
ne che i miei consigli servono 
bene a qualche cosa. SI, i notl 
prodotti Pirelli si vendono an- 
che in Brasile. 

Entregue — Faceta testa- 
mento. Se non ha nulla da la- 
seiare, non faccia testamento, 
ma lasci almeno di scoeciarmi. 

Smnniosa — Io non vendo 
aErodisiaci. — consiglio. Ed il 
nonsiglio ene le <ló é quello dl 
rivolgersi altrove. 

DR. OIOVEiiMTI 

Aperitivo — tônico — ricostituente dei sangue. 

CULLiK 
La casa dei Cav. finrico De 

Martino é titata allletata dalla 
nascita di un bellissimo bam- 
bino, che ai fonte batteirima- 
le, rFcevara 11 nome di Camil- 
lo, Benito, Giuseppe Maria. 

Al caro nostro arnico e col- 
laboratore Cav. De Martino, 
Ia lamiglia dei "Pasquino" 
porge i piú siuceri ailgttrl o le 
piú calde fellcitazioni. 

*  * » 
I COXSIGLl DRL MEDICO 

Metllco — Lei dev^ssere 
una persor.a intelligente. La 
prima- qualitá dei medico in- 
telligente é queila di non cre- 
dere alia medicina, ai meditei 
o... qulndi a sé stesso. I suoi 
slntoml non sono gravi. Credo 
si tirattl di autosuggestione. 
Un mezzo di cura che presen- 
ta molte probabilitá dl riusci- 

*mm n m w iMimiyjáf *. 

Dr. Silvestre de Lima Filho 
AWOCATO 

Telefono: 2-4658 Rua Floriano Peixoto, 8-A - Sobr." 

# « * 
A propósito di contos, i 

giornall' riferiscotío che il dr. 
Plácido Rocha dl Araçatuba. 
»enz'accorgersene, ando tro 
mesi con 50 contos in tasca. 

Ti-iáte ironia dei de.s.tlno! 
Noi dopo plü di trenfanni, 
ecc. (vedi sopra) andiamo con 
le tasche vuote, e, dlagrazia- 
tnmente, ce ne accorgiamo tre 
volte ai giorno! 

ft 
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VI imagine r. nimigUanz» 
dei srandi patrii ebdomada 
ri, iniziamo con questo nu- 
mero delie superbe rubriche, 
— come che siano: LE 
GRANDI PRORE — DOME 
NICA DEL CORRIERE; — I 
GRANDI PAPI, — TRIBUNA 
IILUSTRATA «te. Nol, che 
mai abhiamo plagiato né in 
loco né dalle pubblicazloni 
chr dal suolo pátrio emigra 
no, — piú o men pagate, — 
verso questi coioniali üdl, — 
intitoliarao queste superbe 
raccolte sotto le duc seguen- 
ti rnbrichc: 

LE GRANDI   POPPE 
1 GRANDI FESSI SfTORICl 

II primo fesso, vede Ia 
luce nel presente numero. 
In quanto alie poppe, ri» 
mandiamo il lettore airora 
delia rítirata. 

REGOLO MARCO 
ATTILIO 

l? — 231 a. C) — Celebcr 
rimo fesso romano, presun- 
tuoso, testarão, duro 2 tradlt 
tore. 

Vinse sul maré dWgrigen- 
to, — ma c'era il valore 
d'AmUcare e d'Annone. Vin- 
se in suolo africano. — ma 
n'era l'astuzia dl Luclo Man- 
lio Vulso, Console anche lui. 
Vinse. « » » 

— Voglamo Ia paes! 
— SI; datemi rai-mi, roro. 

Ia flotta, le donne.   ronore 
Dateml... 

Duro vorane spietato. Car- 
taglne non ha voglia d'antl- 
cipare neUa storia Versaglia. 
e lascla dlsperatamente ií 
Console senza accettare una 
pace che puô ottenerc da 
qualslasl sconfitta. 

Amlteare, Annone e Lúcio, 
peró, non ei son plú. La pá- 
tria dei brigantl, che non ha 
tempo da perdera, ha rl- 
chiamato l predatorl. II Con- 
sole Regolo, ormal solo, íSIX- 
pera le mura dl Cartaglne: 
non vlncltore, peró — trofeo 
degll affrlcanl trionfantl. 

La pátria vorrebbe salvare 
11 suo Console, ma i predom 
non sono ancora corsarl, sof- 
frono 11 mal dl maré. E Ia 
flotta che Ia pátria manda si 
dlsperde alia prima iitaec- 
ciata. a • « 

II priglonlero Attllio Rego- 
lo é dinanzl ai Vincltori. 

— Tu sei vlnto, — l nostrl 
esercitl scorazzano per Ia 
Trlnaerla, — Ia nostra flotta 
risorge. Bppure nol voglla- 
mo Ia pace. Mandiamo per- 
ció i nostrl Ambasciatori a 
Roma. Tu andrai con loro: 
se otterral Ia pace, avrai Ia 
liberta. 

— Sta bene. 
— E se Ia pace sara re- 

splnta? 
— Ritorneró. 
— Accettl 11 patto e gluri? 
— Oluro. 
Se Marco Attllio Regolo, 

console romano,   non   fosse 

áSiaes. 

K I &RANPI 
Wè FES5I 

qucl volgaro imibrogllone che 
é, dlretobe; 

-- La pace? Non sono per 
Ia p-cc: mandate un altro. 

fjj In Marco Attilio Rego- 
lo, console romano, ei fosse 
non Ia stcífa Inglese dei plí» 
síacclato traditore, ma Ia 
drltta lama tlella lealtá mi- 
litare, egli preciserebbe: 

— K ció un baratto? 

pace. 
— Se ei tieni. faremo Ia 

guerra. Ma posslamo liberar- 
u ugualmehte scamtolando 
i prigionieri. 

— No. Ritorneró. 
-r Dove? 
■— In Affrlca. 

Con   questo   caldo!    F. 
perché poi? 

— Ho giurato. 

Ktlinscuttos)    le .':!»alic   ndlc 
'úniciie: 

— II sole torrido gli ha 
'.;o:ivolto il conrallo. E' un 
caso perduto. Un matto d'. 
meno etl un eroe di plú per i 
futurl ginnasialinl d^talia. 
Mandiamolo. 

— Olá, mandiamolo. 
I Senatori tornano. 
— Console Marco Attilio 

Rsgoloj 
- Presente. 

Va: buon viaggio. 
í:    ,;:   H 

Gli africani apprendono il 
fcradimento. Vogliono dlre a 
Marco Attilio Regolo che Ia 
dlgnltá nececa, — quando 
non 3'haimo palpebre: e Io 
espongouo a çuardare il loro 
rutilante Sole. 

La Colônia s'é riunita in Gran Consiglio per decidere il suo atteggiamento di 
fronte agli ultimi avvenimenti Pasquiniani 

(DAI CilORNALl) 
MM 

Crespi, che ha Ia Parola (d'oro): — Questo Cristaldi, signori miei, é come d'Annumio, il 
quale, a Mia volta, é come un dente cariato: o si estirpa o si copre d'oro. 
ÍlAUiUÉClb Si! 3É£ SÉÍ 3 íá» íi''^ !^ 3èt tt Si» «áf *A! 3ÉC W)Éí9ÉUÉÍ SáfW W 

— Si. 
— Un Console Romano 

non baratta Ia sua liberta. 
Mandate un altro, — Io re- 
sto schlavo. 

L'anima affrlcana avrebbe 
compreso il cuore romano. 
Avrebbe glorificato il solda 
to diignitoso, invece dl punire 
il diplomática ribaldo. Se 
no. Ia botte chiodata sarebbe 
stata veramente Infame. 

Alie porte di Roma, II fefso 
superstizioso é assalito dallc 
pruriginl delTausterltà. 

— Entra. 
— No. Sono uno schlavo. 
— Allora perché sei venu- 

to? 
— Per dirvl di non fare Ia 

— Ubble. Dal gluramento 
di trattar ai pace, ti sei libe- 
ra to da te. Da quello di tor- 
nare, ti ha liberato 11 Ponte- 
fice MaSSimo.   Puoi restare. 

— No. 
Vengono i figll, ia moglie. 

i parentl, gli amici, i sena 
torl. 11 pontefice massimo,   i 
creditori: 

— Resta. 
— No. 
— Bada, morral. 
— Ma con Tonore. 
— L'hãl giã lasciato in 

Affrlca. 
— Andró a risponderlo. 
— Al sole dl Cartaglne sa- 

ra svanlto. 
— Parto. 
I    Senatori    confabulano, 

Pol 
to,— 
steri. 

nc imbottano Io spiri- 
per tramandarlo ai po 

CORRADO BLANDO 

— Papá, che é un mono^ 
logo ? 

— E' quando tua madre ed 
io disrutiamo. 
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V AMERICANA 
Cirande   Kahbrli.i 

dl  Manirhlni 
Macohlha dn cucirr 
Sa ricamo SinBM'. 
Plntt c iiltrc raav- 
clip. - MBiiicliini - 
VENDITA A  RATE 
MriNSlLl. 81 vende 
o'to, nslit, pez7.i dl 
Heamblo pcf mno- 
chlnc e si tan- 
mncfchtne o si ?an* 

no   riparaKionl. 
JOSÉ' MOBILE DK 

(ÍARARD 
Biid' Quintino   3o- 
c.iyuva   mim.   G( 

| ENRICO CARUSO .1 m w. m 

1 m 
I w. 
m 

* ti* * * * * tjHM '" j * * * T ■.*.* * * jj » 

Dr. G. A. Pansardü 
Specialistü i]i Napoli e Pa> 
rigi. Vic urinarie, Sifilide, 

Pelle e Malattie delle 
sijfnore. 

Ouij- muúernl^ftlma t- raúlcale í)*'!- 
1» Onnorrr» acula e ci-onlca e sue 
contpUeaalsnl íCíííüO, prostatite, 
orcU'.te, Impotensa, PCC.) p Iratto- 
moiilo rnrlctlico o túodovno df-i:.i 
attllitic. CJ:í?.. uro D-11 e 2-5. nm 

Llljpro Er.dard, 27   (ant. (17. 
T-J. j.iisi. Res.i Telefono 4-í!3"). 

(ni/«.KTTO WCII.IANO) 

St osciita fincora lu To vuci tVom 
imni squisitAí meli cc'é àiffusu: 
HC megghiu rvsiynoln assai eanoru 
mai comn Tia canló maravií/ghiuau! 

QitaVorpa diva .desi aidru ristoru, 
qv.antn lu thnhru To, tkici e pastmn? 
Tnpiüu altn tínisti lu deeoru 
di VArti, c fusti un Din mmieidmv! 

Di qummu VUniversu persi a Tia 
Ia Lírica arristó senza cchiú Lvci! 
Eri Tu JMagzi, o un Numi chi sapia 

'neantari, arriccawanmt Ia parola. 
Ctt Tia tramuntó Pèecélsa vuci: 
"trwmma divina" di celesfi scolall 

CAV. GAETANO ZAMMATARO 

s 
m 

m 
1 

rHOl-. tHíTT. 
Luciano   G-ualberto 

Pvofossorc di inaliUtie dello 
Vic Vrinarle delia FacolíA 
<li Medlcinn. Cbirnrgla dei 
vontro i: delle vic urinarie. 

Consultório: 
U. Barão Pnranapiaeahii, 1, 

a." i», — Tcl. 2-137B. 
Clilaroat.e: 

Un»  Itacolmny a." nu 
Tel. S-tHüH 

|    C A L Z O L A I 
prima di íare acqulsto di 
íorme ner scarpe Yteita^ 

li Fabbrica dl 
m m 

1 
l*******************^*******************^**^ 

í PREMÍATO PASTIFICIO M A T T A L IA 

EMtLIO GRIMALDI 
Rua  Wa-»hiníton. Luis, f?5 
eve fcrovcvete un vasto 
stock di modelli moderni 
prr qualslasl ordlnazionc- 

di Fovmc. 

(' A L Z O L E R I A i umm 
Lavori a mano o .su miflu- 
ra, da uomo e da donna, 
da 40S, 45§, SOS mil reis il 
palòo. Cromo e pellica 

esteia. Lavoro garantito 
RITA DA GLORIA N." 47 
Si attende a domicilio. 

TFX.  7-1432. 

StETE FID ANZATI? 
Volete Ia felicita? 

Per anelii mati-inioniali, 
dirigersi esclusivamente 

alia nota 

CASA  MASETTI 
Ladeira S. Ephisenia, 3 

V 

» 



 " '        '    ■-■ ■■ 

IL I^ASQUINO COLONiALE 11 
rmsc} 

•* 

IXVIDTOSO — Si, alia íac- 
cia vostra. abbiamo eompvato 
i! "Pasquino". E vi in-omcttia- 
mo di rlportarlo .'Hif1 radlose 
giornato dl Trippá, ■— mal- 
grado i tcmpi, Ia crlsl, Ia ge- 
ntralo crotlnoria »; Ia vostra 
invidla. 

POMTICO—-Certameute che 
anch'lo avrel potuto saivarr.' 
ritalla. Ma non crcili cho in- 
veco di occupariul Oi quantltã 
iiegliglhili facciii mc-glio 8 
iipnsave alia mia tasca? C'é 
auatche pederasta travestlto 
ila D. Gioviuini Político clif, 
airoccovrenza,  ei   pensl   luiv 

PII-ODUASLITICO — Só i 
100 glonii a voi sou aembrati 
íoltanto 50, a noi non (ti iatc- 
refisa. I Kiovni noi li contlam-o 
di 30 in ;?!),--d'ocRor(lo rol ti- 
pogmfo, cüi stlpendi dei Do- 
polavoro, non ei interesaano 
UKualmeule, polõhé non li 
prendlamo noi. 

MTSO BIOVLO - Lê Jluse 
(tállolie oambioranno presto 
Ia loro Sede. Ma 6 tutfaltro 
ohe per economia. l>o Muso 
economiche? Sarebbe un eon- 
tro senso Ictterario e... .sto- 
rico. 

aONMNO—II Cav. Giolitti 
é una ottlnia persona. IJ'UIIíC'O 
difetto cli-j lia é fiuollo di es- 
sere troppo litugo, iu altezza. 
Ma siceome ha promesso di 
farei ottenere 3:000S mensili 
da Ugliengo, non possiatno 
stotterlo. Almeno fln quando 
non si sarA ehiuso latíare. 

ECONOMISTA — Si: slamo 
sowenzionatl dal Fascio, dal 
Consolato, dalVAmbasciata. 
dalla Lldu, da Bixio Picelotti 
(per procura di Cilla) dai 
bolscevichi, dai concontrati, 
dagli scoucentrati, e da tutte 
le altre posslbili oategorie di 
sfascistl. Ma vi ia qualche sol- 
lellco, tutto cló? 

FESSO—Flnamore é vostvo 
íntimo amico, — e ció s.ta be- 
ne. Ma senza il rispettivo che- 
que noi non rlceviamo richie- 
Hte dl non-sfottimento. 

MEDICO—II medico siculo 
deve partlre. Abbaudonare il 
nampo, per uostro volere e or- 
dine. O se ne va o Io liqui- 
dlamo. 

TINTORE—QncirafCare del- 
le anillne Io chiariremo com- 
pletamente. 

CARIOCA—II nostro Rap- 
preaentante Uffieiale nclla 
Capltale .Federale é II Gran- 
de   Utflclale   Lincoln   Kodari. 

CN-colonnello delia Mili?!» Fo- 
ret^tale, ed attuale técnico 
agrirolo nui due rmisfori. Po- 
tete trattarc con lul qualun- 
cjuc ntíave. VI avvertlamo pe- 
rô, ehc- in caso dl papanir-nto 
di scnini'-' a no! destlnato, lo 
cheque relativo dovrá essere 
nõmlnale, intestato alia no- 
sbra AmniinistrKzionr. 

fHIAVEGATTI Attual- 
mnnt • abbiamo qualcho gatto 
da polare, ma uessuno da di- 
rende^e. In aegulto redremo. 

CATANESE — Per ova. si- 
leuzio. 

PIEDÜ-BtCASA l/afíav.' 
é andato eosi: Sola ha detto a 
Rocchetti ehfi ii Cav. Ciiolitti. 
parlando con DairOrso, quel- 
lo doi Polü. si era viferito ad 
una Impreaa dlrotta da Sini- 
sRalIi in modo che De Angc- 
lis, delia Casa Gambá, com- 
prendesso beno che Kaialc- 
uon si era messo insieino ai 
noto awocato per dir male 
delia Cia. Pugllsi, poloiié Qra- 
dllonc non c'entrava nífalto 
nella combiuazioni: arohltet- 
tata dal Dr. De Ma.si. 

— Tutto il resto. - - eon- 
'.'livs'? Sola, — é (acilmente 
comprensibile. 

N. u. R. — Si prega U C«v. 
OalPOrso dl liquidare dentro 
di 48 orçi rimitorto delin ra- 
claino che inavvcrtitamentc 
Sli abbiamo fatto riferendoei 
cortcücjnentc ai suoi Polll. 
Noi caso contrario snpromo 
como  regalarei, con Ini o coi 

IVilll, ül itrosntnKi uumero, 
HEO — faiuuistiii irerítt. 

oe saranno amnisliati lutti i 
reatl comunl esn peuaiitá da 
30 annl in su. Ia quasl tota- 
ütá de; nostri carl colonlnli 
temerá In Itália. 

RESTIOXE — La noàtra 
Redazíone é ai oomploto. Pas- 
sate dal "Fantulla", forse vi 
arraugeranbo. 

MVGNAIO -- 1 dleci contos 
di multa di Glannlul sono stn- 
i.i pagaii cosi: 5 ai vecchlo go- 
verno, 5 ai nuovo. õ alia Casa 
de! Reduce, 5 ai "Pasquluo" e 
n ae ré teuutl In tasca il me- 
desimo Giannini per le siv ce 
ííiornaliere. 

MASOIOMC — St iam o or- 
ganlzzando un Orando Bau- 
ehetto di Paclflcazíone Colo- 
niale. Qu.nmlo pubblicheremo 
i nomi dcgli Orgariizzatorl, 
uonch4 quelli dei primi odo- 
rentl, vi dlvertlrete un mon- 
do. 

MOUCO Non   appenn 
verrá ia prima amnisiia, noi 
ne olarKiremo una a tutti i 
nemlcl dei nostro glornale. li 
Reidattoro Glutldíco dei "Pa- 
aqulno'' ha anzi compila to i! 
testo delia medeslnta, o it! 
prosBimo numero, probabil- 
monte, sara pubbiicata. 

IL POSTIXO 

IN   GHIACCIAIA 
Menlve gli invitati accom- 

pagnano una coppia felice in 
chTesa, Ia porta é tanto af 
follata per Ia gente che esce 
dalla messa, che non riesco- 
no p.d andare avanti. 

— Se si continua di questo 
paáüo — o&serva uno dei te- 
stlmoni — arriveremo dopo 
il battesimo! 

In autobus. Un signore. 
dai pledl enormi, si lasrna 
petché gli hanno pestato i 
calli. Queilo che gliell hs 
pestatl gli rlaponde: 

— Ml perdoni, non suppo- 
nevo che tuttl quei piedi fo.s- 
sero suoi. 

9! «■■■■■■■■■■■■■m ■>«■■■■■■»«■»■■■■■■■«■«■■■««■■»■■ ■! ^"f'***''^ 

Dr. Francesco Finocchiaro 
MEDICO — OPERATORE — OSTKTRICO 

E.v-nsKistente delta  clinica  cblrurnica delPUnivcrsit* di 
Torino —  Kv-pi-iuiario dl chimrgia — Openitoro nolla 

Reneficenza Portojíhcso. 
Cons.ultorlo: 

RUA WENCBSLAÜ  BRAZ.   22 Dalle  14  alie  18 
— T^lef.   2-105S. 

Residenza: 
RUA   VERGUEIRO.    231 Dallo   12   alie    13 — 
Telef.  7-0482. 

RoentKen    diagnofitico: 
Malatlie dei polmcui. 
cuor», stomaco, intestini. 
ossa, ecc. 

Rocntgcn   terapia:    -   Tu- 
mori, malattie delia pei- 
te, tubevcolosl loeale. 
ecc. 

Diatcrmiu: 
malattie 
seiatlea. 

Fototcrapia:   - 
tra violetti) 

-  Reumatismo, 
delle   signore, 

nevralgia, ecc. 
(Raggi  ul- 
•  (Eczema. 

sscrofole,   anemia,   ulceri 
cronache,  eco. 

Elettrutcrapia:  - Paralisia. 
ecc. 

^wwmwmwwwwtwiwfifffwtwtwwwfwiiwiwiwww^ 

oi FRiisa m pulo 
Cume rtiventar riceo? 
Kis|M>ste   di   miliardari 

•A propósito di una in- 
cbiesta promos.sa tia una 
rivista írancese sul proble- 
ma ••ceme ciiventar rlcco?" 
un collaboratore dei "Ma- 
tln" ricorda le ri'iposte date 
ad análogo quesito da alcu- 
ni miliaidari americani. 

— Joha RockefeUer aveva 
rilevato il suo segreto con 
queste parole: '•Io mi sono 
sempre alzato presto tutía 
ia mia vita". 

Io invece — "Vedi giudl- 
zio uman come 5pesfi'erra" 
-- se mi alzo prima delle set 
té e :nezza ptr aprire il mio 
aegozio e mettermi a lavora- 
re di buona lena, corro 11 ri 
ichio di buscamü oltre chr 
una buona infreddatura, an- 
che una multa dalla Prefet- 
lura) . 

— Aafcor, il grande pro- 
prietarlo di New York: "Dlt- 
lldate dei rhum e dei tabac- 
co, e non iate debiti". (jtr 
quanto ai rhum... si taevc 
pinga; in quanto ai tabacco, 
aofi.slamo anche non fidar- 
(iene; ma se- non dobbiamu 
far Oibiti. invece di avvlarci 
alia carriera dei milionari, 
andlamo a finire ai rA-5i)o 
Notturno! i. 

— ■ Russell Siige, il piu' a- 
varo ciei miliardari: •Tutti 
aanno guadagnare un dolla 
10, ma pochiSsimi sanno co- 
me .spenderlo". (Prima di 
tutto c'lnsegni come gtiada- 
gnarlo; poi... a spenderUi 
ei penseremo noi). 

— Mac Dollar (un signore 
dal nome augurale): "Di 
ventar riechi non é piú difíi 
cile che dlventar grassi: sol- 
tanto bisogna avercl dftlla 
predlsposlzione". (Disgrazia- 
tamente noi invece abbiamo 
delia predlsposizione per 11 
■•bicho", il gieco dei cálcio 
i cazzotü. rautomobile, 11 
bailo e... Ia palia ai cesto". 

— Finaimente Carnegio 
••L'essenziale per un uomo 
che vuo! essere rieco é di co- 
minclare con Tesser povero . 
(Sia lodato il cielot Amic. 
Itttori, coraggio: siamo tut- 
ti cândida ti alia riechezza!) 

Dr. Arturo Zapponi 
Medico chirurgo e ofítetrico 
abüitato dal Governo Fe- 
derale — Malattie delle 
signore. e dei bambiui — 
Analisi ini,cro«coufche. — 
Cura delle malattie vene- 
rce e sifilitiche con método 
próprio. Rua SJo Bento, 
SB-l.o — Dalle 3 1!2 alie 
5 1.2 pom. — Tc-1. 2-6321 
— Res.: Rua José GotulJo, 
54 — Dalle S alie 9 e dalle 
18 alie 16 — Telefono: 

7-4493. 
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li. A, 1. Ângelo Pocl aasio- 
UO) ai Conte CUiqiiinhu Mata- 
razzo, «atrano, sofCocati dal 
caldo, da Pino-ni. 

Vr\ camerierr- si precipita nl 
tavolino. 

— Patoci succhlavo Uue li- 
monate, — ordlna il Principo 
lJooi. 

II cameriere poria 1c üBIO- 
iiate. nou allontauandosi dal 
posto dove provo-de «na lauta 
maneia. 

Dopo un quarto d'ora, il 
Conte OblqUinho che ha ascol- 
tato fon deterenza Ia conver- 
sazionc di S. A. I.. chlaina il 
cameriere: 

— Garrão. a duplicata. 
-— Prego. -— ia corteâisai- 

rno 3. A. I. il Munifico. — Pa- 
go Io. — E butía g-degnoaa- 
mente sul tavolo un "buono" 
da õ ia gravo stato dl deperl- 
rnento arganteó. 

11 cameriere conta il troco, 
— che S. A. I. prelcva rcliftio- 
fíamente, laaciando Ia cospioun 
maneia di ben 100 réis. 

11 (jarção ha un moto di di- 
Biperazlone, DOU «í trattiene 
o-d pselmiiia: 

-- Ma, AHezza, 11 «iuiuir 
Oocta, ch'é suo liivpi<vgato, 
non mi lancria mni meno di dtt- 
gento réis... 

Kd il Conto Chifiiiinlio. al- 
üandosl: 

— Sí, um il signor Ooeta 
ha un paslronc rieco... 

»  -s  * 
S. 13. 11 Signor Conto Cre- 

.spi Xohile Comm. RodolCo, 
ROrlvendo 1'altro giiorno ai ge- 
rente d'una Filiale delia sua 
Sipeltacolosa Ditta. cosi cou- 
clnse: 

"... i mioi migliori salutl a 
vostrn nvoglie. Carezzo di- 
strattp ai baimbinl." 

*  -x- * 
II Dott. Alfio Martelliti. ce- 

lebre medico intuitivo, usa 
f-pesso, coiue tutti sanno, le 
sue profonde conoscenze scien- 
lifichc- per finalitá essenzial- 
mento «tllitarle. 

li'altro giorno, dopo aver 
íatto una visita ai Braz, cani- 
miuava speditamente per sod- 
disífltve una seconda ohiaraata 
alta Lapa, quando ebbe ocea- 
siono di considerare che fí. 
Paulo '> s-provvisto di quelh» 
picoole   costruzioni   pubbliclie 

— Signor Commissario, ho 
ritrovato il portafoglio dei 
quale avevo denunciato ieri 
Ia scomparsa. 

— Troppo tardi! Abbiaiiio 
ciá arrostato il ladro t 

qualo via 1!  piA boi mo'aieüto 
dull^Vinon'! 

— II piíi bcl moincnto del- 
l'Amore, — risposo solenne il 
Cirande Architetto. — é Quan- 
do si  montano le  pcale. 

a cai il Uomauo Invperatore 
Vespasiano lego il suo nome. 
11 Dottorc entro austoramento 
In una Farmácia e disse: 

-— Temo di avero il diabete. 
~ II diabete? 
— O Ia nelrlte. 
—■ Non ó Io stesso, — vi- 

sposa il farmacista. — Co- 
munque possiamo íare un'a- 
nalisi, 

,12 il íarmaei.stu prego il vi- 
sitatcire él andare di l/i a 
rif.mpire un boccale. 

Leggera o Boddistatto, il 
Dr. Martelliti, dopo averne 
riempiti -une, aecese una siga- 
retta, o si diresse airuselta, 
(acendo il mulinello col ba- 
xtoncino da passeggio, che un 
suo cliente distratto aveva di- 
menWcato ai Consultório n"»'- 
ch-e decemnio prima. 

li. critico lett erário dei 
"Faníulla" qualche giorno fa 
accennú inolidentalmente n 
"he Rotvge et le Noir" di Sten- 
dhal. 

E disse: 
— "Le Hougc", di Slen- 

dhal, "Le Nolir", dello stesso 
Slendhal. 

Crede che siano due vohi- 
nii. L'idea non é cattiva e puó 
ossere síruttata a beneficio 
deireditoria languento. Si pos- 
sono ristatnpare in due volu- 
nvi i iibri costituenti un vo- 
lume solo. Per esempio: 

"11 promesso sposo" di 
Aleasandro Manzoni. 

"La promessa sposa", dello 
slesso. 

"Lu guerra", dl Tolatoi. 
"T.a pace", dello stesso. 
"Un íratello Kuramazoíf". 

di Dostoievsky. 
"L'altro    fratello    Kaaama- 

Zf>ft". 
Ale.vsaudro Diiiiuas potreb- 

be,  neira!  di  lá,   vedere   una 

nuova rifioritura díJia sua 
opera quando fosse preaenta- 
ta cosi: 

Vol.  1.":   Un  moschettieri'. 
Vol. 2.°; Un altro moschet- 

tiere. 
Vo!. ".•: Un terzo maschet- 

tiere. 
Una graziosa serie pelfebbe 

essere quesfaltra: 
La prlmn moglic d! Barba- 

blú. 
Lu seconda niosile dl Bnr- 

babhi. 
La terzn uiogllr dl Barba- 

bl ú. 
La quarta moglie di Elnrba- 

blú, 
La quinta moglie di Barba- 

tili'i. 
La sesta moglie di Barba- 

Wíi, 
La settima moglie di Bar- 

hablú. 
Ognuno di questl volnml í 

di   Anatolo   France, e per ii 
pas';afo si vendevano in volu- 
me único, sotto il tüoío trop- 
po iHassuntlvo; "Les sept fem- 
mea de Barbebleu". 

Non insistiarno sulle belle 
íiollane che si potrebbero íor- 
mare, deeomponendo in serie 
di altrettanti tomi i "Cento 
üiorni" di Forzano e "Le mil 
|p e «na notte'', 

Il Signor Molinari, Gerente 
dell'Hotel Esplanada, scrivt. 
tra raltro, ai Consiglio di Am- 
minislrazione; 

— Sono costretto a vietoire 
ruão dei Cormaggio nfl risto- 
ratore, Ho notato che i clienti 
prendono dei íormaggio pev 
íinire 11 pane e dei pane per 
filnire il  formaggio. 

Una   inüigue   ballerina   d«- 
mandó   all'Ing.   Lulgi   Globbl 

Giusrppe Bruno, il giovano 
Diiettove delia Cia. Puglisi. 
inconira per Itua 15 Toscar- 
waldlano (per Teleganza) E- 
inilio Glannlnl che procede 
con accelerato passo di mar- 
eia. 

— Dove vai cosi in íretta? 
— ehlede il sig. Bruno. 

■— Uitorno da! mio sarto. 
(ili ho ordinato un paio di 
pantaloni ed ora soltanto ri- 
cordo che nw ha preso Ia mi- 
sura di una sola gambá, — 
riapose In íretta Ginnnlnl, sen- 
7.i\ ferraarsl. 

II sig. Francesco Cuooo scrl- 
ve .ii figlio: 

-Caro figlio, ho pensato di 
rltirarmi dagll uffari :il!a fi- 
no dell'anno e dl lasciarae Ia 
gestione a te. 

II (iglio  dei SíK.  Francoaco 
Cuooo scírlvo ai padre: 

— Caio papá, non cVj íret- 
ta. Continua tu qualche anno 

Fabrica de Estopa e Cascamifício SABETTA 
Rua Marina Crespi, 18 Caixa, 3.179 — Telep. 9-0281. 

 S. PAULO  
Estopa desfiada e cardada. üranca e de côr extra, de l.f, 
2.i e S.í qualidaide. em íardoE de 50 a 400 kilos, aos mc- 
Ihoies preços Algcidõee desfiados de lan e 2 í quaüdaide 
para acolchoádos, estm'ani€ntos. etc. Executamos os pe- 
didos no mesmo dia, na capital como no interior e nos 
outros Estados. Compramos resíduos de fabrica e, en 
geral, todos os retalhos pequenos de camisarias, alfaia- 

tarias, etc. Para pedidos e informações escrever a 
NATALE & CIA. LTDA. — Kua .Víarina Crespi, 48. 

Caixa, 3.179. Telephone, 9-0281 — S. PAULO. 
■■H 

— ...c da tutto ció, cai-o si- 
gnote, io deduco che vai ave- 
le 4G anni. 

— Come (ate a saperlo? 
— Perché mio gênero, che 

c niezzo cretino, nc ha 23, 
**:c4HK$$$:«$*!«**s$:«**!$if::*: 
ancora t poi ei rltireremo in- 
sleme. 

II Comni. Giuseppe Puglisi 
i'h!\ come tutti sanno, ha un 
carattere alquanto hurhero. 
chiede ad  un suo  impiegaio: 

—■ E' vero qnello che si di- 
ce, che siete un uomo che si (■ 
fatto da  sé? 

— Veríssimo; é il mio or- 
goglio. 

Kd il Comm. Puglisi, bat- 
tendo il pugno sul tavolo: 

— E allora perché vi siete 
fatto  nua  faccia  cosi  buffa? 

»  *  * 
II noto importatore Achille 

Foriunalo si trova, martiriz- 
zato da uno smoking, in un 
concerto di  violino. 

Quando il violinista termi- 
na, 11 signor Fortunato, che 
ha senti to d Ire che il delieato 
strumento é un autentico 
"Stradivarius",   si   avvieina   e 

♦      ■ # 

v-   ,  ri- 

A 
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domando  con   estrema  corte- 
slR: 

— Scu.-i!, proffí-.ãore, qut!- 
I'a,pparccc!ii<) muslcale é vorn- 
mente "StradlvariUB"? 

— Si, Cavallere: eá é il m:o 
ohTgoglio. Nan ha :^utito il to- 
no struoi-dhiario  delle note? 

•-- Oh!, M!" — riapose cou- 
vlatiaslmo Achlllo Fortunato. 
Dal snono ho capito súbito 
üho Io struuiento doveva esse- 
re nu "prirao violino". 

•;t   *  » 
II Granüo Utf. Giovanui 

Ugliengo domando n Pasqiuilü 
Conzo: 

— Siüle vo! porfottamentr 
onest'..? Se trovaste nella stra- 
r)a mi bigliotto da rento mil 
réi» lo consegneveste alia Oen- 
tvaleV 

— Por essere pvopivlo vera- 
mente ous.sto. vi confessoró 
ohe no — rlspose il Conzo. 

■:<•   *  * 

AI  titxtté   Bruno   Putovi   ra- 
gicua ooiv Llno Finocchi, il se- 
niale organizíatore dellí! "Fei- 
ras d© Amostras": 

— Questi brnschi mulamen- 
ti tli temperatura sono nlinr- 
mant'. Quante mortil Pulrché 
uon tocchl a uni... — difiô Pu- 
terl. 

— Ob! Io noa Eiom cosf esi- 
gente. Purché non tocclii a 
roc!... — risponde aristocra- 
ticamente Finocchi. 

■>í    •>!■    ■«• 

Antônio Tisi ha nn'avv6ntu- 
ra amorosa o vi reca a San- 
tos. 

Hono in tro: lui, loi e una 
yallgia che conttene diverso 
eajnicio da bagno e do... lJa- 
rlgi. 

~ Mi secca molto. Totó, 
che crtdano ohe siamo dei no- 
velli sposi, — diiíe lei melli- 
tiuamente, 

—- liai ragiont1, porta tu Ia 
valigia, — disso Tisi porgen- 
dogllela cavallerescamente. 

» * •>.- 
Tutti sanno <riio il chileme- 

teico Finamore, delia casa 
Gamha, non ha dello forme 
troppo apollinoe. 

L'aItro giorno 6 andato a 
ordinarsi un vestito. Appena 
toruato a casa. Ia Signora gli 
domanda: 

— Sei stato per il veülito? 
— Si. 
— Ed il sarto ha preso bo- 

nc> le sue ailsure? 
— Altro che! Flgurati clie 

s'é falto pagaro antioipato. 
íf    w    •«■ 

Per immortalaire Tecccssiva 
delicateizza di un suo collega 
poeta,  Vin.   Ragognetti  avova 

r 
Rinaio Pasquino, \ 

Dice "Cesare" che t vuti 
Sono poveri uffanmti 
E che a questo mondo cane 
Chiedon vieisti mi po' di petne... 

Noa é vero! Cavaliere 
Mawjia i polli con jriacere, 
E Del Mazza heve il vino, 
Che ffli dá Testro divino. 

Ei, romântico, ognor orea 
Cose belle per L'Idea, 
La simpática Rassegna 
Di migliore norte degna. 

Qm-iuVlo lesai il sito "Quadretto". 
Dove due bvucian d'aff€tto. 
Dissi: II tempo ti dará 
Sempre piú felicita... 

Caro "César", 
Che. importa mal se i versi non dan pane? 

Dicc Del Mazza, eWeàsi dan Ia gloria 
E cWegli é lieto 8'anco di oicoria 
Deve nutiiifi, di caffé e hanoav. 

Se pasmn neWoblio le cone uniane. 
Delia diva "Alma ai Sole" Ia memória 
Incisa sta nella moderna Storia. 
Ei fiodr; soffrc invece qua.lche cane. 

Sc. il grasso, sporco Creso ILOU comprende 
La bellezza e il valore de' suai carmi. 
Tanta ignoranza Ascanío iio», offende. 

Ei dice a tutti: "Quando canti parmi 
"D'essere in paradiso! Amor mi prende 
"E cnl suo dolce amplesso sa hearmi!..." 

A. ZAMPEDRI 
"■■■■■■■■■■■■■■■■■■J ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ 

V   T 

D R.   M A R I O   DE   F 1 O R I 
líy.-Chirurso degli O^pedali Riuniti di Roma; ex-capo di 
thirurpia deirc-iJedale Milllare di Tiipoli durante Ia 
guerra. — Soeclalitá Chirurgia - Malattia delle Signore. 
Parti - Ragjçi X ■ Raggl ultra-violetti. — Consultório e 
resMenza: Una Barão de Itapetininga, 23. Td. 4-0038. 

CONS. DALLE 14 ALLE 17. 

hjvoDtato í.utta- una storia di 
famislia. EgI! narrava, Infat- 
ti. che esseudo morta Ia auo- 
cera, il suo coliopa poeta cosi 
uc trasmit.e Ia notitsia alia 
própria consorte: 

•'Tua madre indisposta,  (u- 
nerall martedl, CJluHo". 

* * * 
Durante una torrlda estatt, 

il Comim. Alcs-sandí-lni ei era 
messo in capo di passare al- 
ounl meai presso Ia fazenda 
dei Gr. üff. Ugliengo, o seii- 
z'a!tro çli espose i! suo dise- 
íJDO. Sebbene 'juesto disegno 
riuscisfie sgradevelo ai simpá- 
tico mugnaio, questi aderi ai 
dostderio dol bauchiert! per 
non semíbrare scorte^e, e per 
alcuni glorui no sopportó con 
stirticiente puzi(;iiza Ia cora- 
pagnia; mi una será, mentíre 
ia. conversaziono Pí afegitava 
su certi sconti complicati, ü- 
gliengo face iiíiprovvisamenU" 
ad Alessandrini una domahda 
che molto Io conftiâe. 

— Sigaor Attilio — disse 
— tapete Ia diffcrenza che 
passa frn Don Chisciotte o 
v-oi? 

— Nan hapvei... 
— Non Io sape-te'.' Ehbeno, 

ve Ia diró Io. Uon Chisciotte 
scamhjava tutti tçii albefrghl 
per castelli, mentre voi acam- 
biate tutte le Fazendas p<!r a!- 
berghi, 

* * * 
11 Cav. Kugenlo Cu.polOj che 

como tutti Hiitino é il i>iú mo- 
dc^ito noi prezai Upoe.-afifli. 
— raltro glorno tinito di dot- 
tare una lettero alia sua sim- 
pática da-'..'kigraía, proae il 
foglio per apporvi Ia s.ia rl- 
spctialiilo  firma. 

-— Ma acosii signorina. Lei 
ha scritto "Caro amico", una 
volta col g. e nna volta col o. 
Abhia Ia bonttü di corrcggüri'. 

La stenodattllograía pren- 
do il foplio, Io considera un 
po', «. poi con leggladra inge- 
miitã domatfda: 

-— Ma, Cavaliere, (maio del- 
le due parole debbo corregge- 
i-o? 

— Oh bella! — fa Cupolo 
seccato, alzandosi. -— quelln 
ch'ú  fcbagliata. 

t.T.A.'fl]VUV>.!f.mJ^JR!Kmmfli.l^!ftiRnC.lTC^!TOn 

— Non si deve parlare di 
trueco — dice uno spüciaiisti' 
per le signore — ma di COT- 
rezione dei próprio viso. 

E" incrodibile ia neglígonza 
con Ia quale i nostri uonni 
hanno messo ai mondo tanto 
faceo sbagliate! 

| P I N T O R E S 
A CASA AZUL, estabelecida á rua 'f jinblras, 34, 
esquina da Avenida São João, vos offerece 
grandes vantagens nos preços de materiaes pa- 
ra pinturas em geral, não temendo concurrencia 
PEÇAM LISTA DE PREÇOS - TELEF. 4^2534. 

Oscar Cremoniní 

AWISO   PIU»  CHE   IMPORTANTE 
Vvvisiaiuo Ia nostra spettabile e numerosa clientela 

di questa c delle piazze delTintcmo e delPestemo che il 

S1G. CRESPI CONTE RODOLFO 
nou fa piú parte di questa. Amininistrazíone,' e che i pa> 
gamenti fatti a lui non saranno riconosciuti. Agiremo 
a norma di Isgge centro ogni indébita intromissione, a 
salvaguaulia dei nostri interessi. 

S. Paolo (data dei timbro postale) 1932. 
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LA NOYELLA DEL PASQUINO 
t'i sonu dello liprsoufc iudf- 

Hcate, che non si fanno nessu- 
no scniivol;; di rldere íragoro- 
samente, ciuar.ilo Voücnnò in mi 
salotto, iu «n antobus o anoho 
per Ia strada, unn lionna in 
una püsizionc ridicola, miclie 
se C glovantf é graziosa. 

Io ccnfenso ingennanisnie 
Ui non essere nTif> Oi riucBti 
Kcicnziati. B ho potuto receu 
tcmtnte constatara chc noji 
sono i! íiolo delia rala cat-go- 
rla. Peró Ia storia torniiníi in 
una mauicra pluttoBto imprr- 
\-eduta, tanto che ebbi Ia pn;,- 
siblliíã di tare perffno íIIUí!- 
oli© deduzlone moralé. 

L'aUro siorna stavo paaseg- 
giaado dlslruttaineuie lungo 
il Uoulevard Saint Mlchel, 
riuando notai una siovane sl- 
snora, mõlto elegante e Ual- 
faspctto pintlosto risevvato, 
che stava a sua VOüü passeg- 
giando, fermándosl n finas! 
tutte lo vctrino. La signora In 
questione a\'«va un dignitoso 
ujspettfl di dama borghese; mn 
era molto grazlosa e aveva 
negl! occhi degli scinárdi pint- 
toí-to piecanti. Tutti ííli uomi- 
ni si voltiiyano a gnardarla e 
poi sorridevano. La Slgnota 
sembrava assa; luelngata :l!i 
(iiiella  noiovole attonzlone. 

Tinii per accorgevml delia 
vera ragione di qn©] buon 
mmore oollôttlvo, La slgnora, 
liei vestirsi, o.vc-va dlmentica- 
to di allacciarcj correttaniente 
una, gianeUima, o questn 
penzolava Inngo Ia sua cávl- 
slia destra, l^a siguora non se 
irora accorta. 

Ml doniandal esltante st bi- 
sognava awertirla deirincl- 
dente, e avevo gid rlsposto ;> 
me stesso in maniera positiva^ 
quando fui precedulo dis uu 
«ignoro, clio non avevo affal- 
to notato prima di quel mo- 
mento. Si avvicinó moita edu- 
catamento alia siguora, to- 
sliendofi il cappello. Non 
«'era blsogno di avera ringe- 
?rno dl Heuri Bergson, per in- 
dóvinarc quanto aveva delio. 
Lu duma semhvó in un primo 
moimento ofíuscarsi. Poi si 
ft-cmó (, cca un movimento 
pieno di pânico, volso gli oc- 
chi verso !e- sue estremitó in- 
ferior!. La udü distintaniiente 
ntorni-orarc mn você injpanrl- 
ta: 

~ Ah! ralo Oio. . . 
La sua confusionc ero tri- 

dente; ma il suo Bnutrrimento 
era   j?razio.-io.   Si   rlfugló   nel 

porionü di uua cana e. In gran 
parte riparata dal battente, 
aggiustó ia dtsgraziata r,iav- 
rettiera, mpstrandOi dol resto, 
due gambe asenl etficocomen- 
te costruite. 

Foi riso serenamente delia 
sua uvveutnra: 

— Non a\Tei mai creduto 
di poter essére disiratta íino 
a questo punto. , . 

II signore rispose, sorriden- 
d<>. con una banalití: 

La distrazlone, slgnora, 
é Ia specialitá dei poet! ei de- 
gli innamoratii 

Uopo aver riparato r.inci- 
donte, Ia Signora riprese Ia 
sua pasaeggiata civcttuola e 
disnitosa. Feci peró in tfinpo 
a sentiria rispondere: 

— Signore. ;o non sono né 
un poc-ta né una douna iuna- 
morata; iria sono diatratta 
ugualmento, 

Orazie alia glarrettiova, ta 
signova o il signore erano en- 
trati nella sona reclpTOca dei- 
la simpatia o üi avviarono iii- 
sieime lungó i! boulevard. Non 
poteyo naturalmente udire Ia 
loro conversazlonfe; ma mi íu 
faclle, dai gesti e dagli afteg- 
giaraeuti, tndovinare con pre- 
pisfone che il signore stava £a- 
cendo un generoso efoggio di 
brio o di galantenria e che In 
slgnora accettava Tuuo e Tal- 
tra, scuza offendersi. Eviden- 
temente, quei due esseri, viu- 
niti casualmente dalla banaie 
comiplicitá delia giarrettiera, 
stavano adrsso entrando reci- 
procamente nello loro vite. 11 
signore, evidentemente, cer- 
cava dl trarre partito dal ca- 
so. 

Davauti alia porta di un 
caffé, il signore si ferino con 
una certa energia e offri sen- 
za dubbio alia dama di pren- 
dere qnalcosa. Dopo qualebe 
seco.ndo di eaitazione. Ia si- 
gnora finalmente acceUrt. 

1 caffé sono localitA accel 
'.enti per parlare da vlclno, í^i 
é seiduti comodamente, con- 
1'ortali da un piacevole calove, 
si usufruisce un*atmo8Íeira di 
oblio e di beatitudine, e si é, 
In    complosso.    isolati,    nella 

nistero 
folia,   senza   tuttavia    esmere 
soll, 

Siccome non ero stato nota- 
lo né da lui né da lei e poiché 
Ia mia curiositó dimostró i! 
desiderio c>i vedere il seguito 
di qucindilMo. mi sedetti a 
un tavoio vleino e, riparato 
dallt pagino di un giornalo, 
mi misi a o.sservarc Ia co;ppia. 

Constatai che a poço a poço 
il signore ségnava dei punii a 
suo vantaggio. La signora lo 
açoitava sorridendo e lo esa- 
imuava con un risultato evi- 
dentemente favorevole. Infat- 
ti si abbandonó con una certa 
fiducia e eominció un glod 
di oivetterln: li gioco di tutte 
1" donne ch* rengono a pia- 
cere. 

),e mie orecchie non racco- 
gllevanoi che alenue brlciole 
di frasi; ma quello brieiole. 
sebbene molto modesto, íTOU 
m"ini.j)edirono di valuíarc- tut- 
ta rintimitiV delia convsrsa- 
zione. Soppi cosi che Ia signo- 
ra era vedova da molto tempo 
e che vlveva sola in un appar- 
tameulino dei Quartiero Lati- 
no, o che. per vivere faceva dei 
lavori dl dattilografia. Quel 
fíiorno si era concesao un po" 
di rlposo per dissipare un'e- 
micraniai insistente. 

Poi lo voei si fecero pift 
baase, plú prndenti, Il signo- 
re si ayvicinó di qnalcbe cen- 
tímetro alia sua compagaa. 
La dama í! curvo verso d! lui, 
oífrendo ai naso dei suo com- 
pagno Ia sua nuca robusta e 
Ia sua gola generosa. 

Finalmente parve cedere al- 
lu soUficitazioni e udli Ia sua 
você fissare iin*appuntaraejato 

direstfe verso Ia Sorboita <• II 
signore ritornó verso piazzn 
Saint Michel. 

Da   lontano,   si   lanciarouo 
ancora un segr.o amlchevole o 
poi furono definUivamente sfe- 
pavaii. 

Giarrettiera 
lo, sempre ávido di sapere, 

seguil Ia giovane donna, spln- 
io da una speoie dl malsanu 
curiositá. La donna aveva ri- 
prc.so il suo passo lento c ave- 
va ricominciato a fermarsi da- 
vanti a tntte lo velrino. Dopo 
un centlnaio di motrl, si fer- 
ino. Qnardd attentamente ln- 
torno a sé. come per essore 
sicura di non essere osserva- 
ta. Poi, con mia grande, stu- 
peíazione, entro In mi porto- 
ne. For.so Ia sua casa. . . 

Ml avviciuai ai portone. 
Prffpxio in que! momento, In 
signora usei dal suo natcondi- 
^lio c riprese. Ia passeggiala. 

Rimas! dl stueco, Che eos-'i 
poteva mai signlticare tutta 
quella complcssa ( misteriosa 
rabnovra'.' 

Guardai attentamente ed 
ebbi ia solnzione precisa dol- 
ronlgma, 

La giarrettiera InCatti ílm- 
tunva di njoyo lungo ia cavl- 
gíia delia, dama, che fraltanto 
aveva ricominciato Ia sua Pa :- 
soggiata. con Ia sua ari Inno- 
cento c  'trazio a. 

CHAIUiES XARUIEl' 

IN PIENO 1932 E' ST ATA SCOPERTA UNA 
FIERA DI BIMBI 

(Dai dcttí medesimi scoeciatori). : 

delia 
per il glorno dopo, In cusn 
sua. 

— K adesso —- esclamó le 
signora alzandosl e sorriden- 
do — dobbiamo lasolarci eor- 
t.esemente fino n daratini. . . 

La coppin usei. Natural- 
mente Ia sêfittii con discrezio- 
no, Camimlnavano sotto brae- 
clo, discorrevano airmaia- 
mente, ridevauo, e avevuno 
Taria dl due vecchi amicl, 

Airangclo di rue dea Bcoles 
si separarono, dopo aver scam- 
biato altre parole. La dama si 
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Ma  aiiclit-  quostd  uttnre rtev^snefe  mm   hpociu  di   l»-- 
iiollo hi-MNiliano! 
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Ilí. B. Vista, 5>SobrcIoJu 
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Telefono 24456 
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SANTOS 
Praça da Republica, 50 
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Uella EDITORA PIRATINIXGA HA 
II. Joa6 Bonifácio, 2«»-.i ■ Telefono 2.l«aü — San Paolo 
K' avrivata Io Collezlono campleta delia E;l;>:!■')no fJOEPLl 

V E N D I T E    A   .11 A T K 

SV1NCOL1 DOGANALI 
!     CONDIZIOÍM VANTAGOIOSE — SERVÍZI RAPID1 

K PERFEZIONATl. 
—  Provate Ia nostra organizzazione    

^KiiwiMiiBiniiniistiwiiKmiiiHiniiiwitKiMiiiwiiniiwiniinüMiüi 
CASA   ÍGrlXIlO 

■ |   I,': i^iio^- cho fre^uentnno riuesta  Importante cata,  vero Istltuto Ui 
^1   EBlle^za, Dcqv.iütaca \í;-. fascina macslare C)í"J dii Inro nn '.úno (U squlsita 

rcura'.:iUUá - Tlnluro dl "Heuní — Oaüulazlonl pormauentl Hs. 7W0O. 
Ti'/d  ui  chpollí Chí'.i-;iv."jüin^. 

SEZIONB  SPEOIALE  Dl  MANICITHE  K PROrüMHP.IA 
V K T T 1 N A T U K V.     "D E K N I E R    C H I"' 

Rl.'A   HÇBASTtAO   rEREIRA,":-.   —   S.   PM r.O   —   TEI/KFONO:   5-IBÜI 
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^t»iiitiii»iiiiitiitli"iiViiirriWiiiiri'iirt'i»i»í»rtÉiitii«i rrí-rr^ 

P ENRICO   LATINI 
\ Iníermiere ncl consultório dei Prof. Brunetti. Diplomate 

a Roma e a S. Paolo Atfcestatl dei piu' ilhístrc clinlel di 
ftuçsta Capifca]te. InieTioni intraarnsbolari e endoveno&p. 
Curativi pc,- qualunqiic ferita. Orario: dalle 7 alie 19. M 
GABINÍTIO: Praça da Sé, 83 (3.° and.) Telefono 2-4210 | 
RESIDENZA! P-RX Humberto I n. 107 — Telefono 7 1776 5 

 SAO PAULO  1 1 
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DR.   DANTE   DELMANTO 
CAUSE CIVIM E PENAM 

IIKÀ 

■ 
~-  Studio dei I>r. >I-íI ii-ey Júnior, rua Quintino Bueayuva, 51   ' 
1  — 5.   piano. Tcl. 3-2839 — Residciiza:  Hotel  d^este.  I 
1 Teleplione:    2-5400. | 
^■ii»iH!ii»iaiiBiiBiiiwiiKiini«imii!nii!Hi!KiwiMiiiaiiiaiiiwiiwiiai^ 

BIAGGIO    FERRÀRO 
;    Rapprescntanto e distribuitore csclnsivo per tutto II'   j 

Rrasile dei 
QUADRI   ARTISTICI 

NOVITA'    ASSOLUTA 
Fabbrieazionc e patente dei Sflg. JOSÉ' BONETTI. 

1 Fone 4-0921 - Rua José Paulino, 26 - S. Paolo ; 

^■■■■Tjiiliii»iiMiiiiigiiYrf»iiiirtgT«rii«iiM«ilíiiíTiTigitj 
DIFF1DA 

Diífidiamo tutti i nostri froguezes e abbonatl cii 
Santos dl effettuare pagamenti ai Signor AUGUSTO 
MARINANGELI, 11 quale, come cl consta, ha c&atto atou 
sivamsnte un ncsi.ro annuncio di 2S500 in detta cittá, 
genza renderne conto a que.^ta Aniministi-azione. 

"AI   TRE   ABRUZZI" 
XL   MIGLIOR   PASTIFICIO 

MIOLIORI   GENE RI   ALIMENTA RI 
IMIGLIORIPPvEZZI 

1 FRANCESCO   LANCI 
m   IlUA AMAZONA? Ns. 10 . 12   TELEFONO: 4.2115 
'.«IWIMIIIWIIMWIIIWIIMIHIIMIIWIWimiHlliWIIWIWinillWIIWIIWIHf 

AiALf.ATTiE   DEI   BAMBINI ; 
DR.   NICOLA   IAVARONE       | 
Medico speclalista dalUOípedale Umberto I." ! 

Eletricitá Medica — Diatermla — Ragg Ultraviolelts ; 
Consultório e Rfisidonza: ; 

Kua Xavier tle Toledo, 8-A (Pai. Aranha) — Tcl. 1.16(55 ; 

.••^^•jtVím^àí,MXe^'^'tàí*í'Jt'AÍ'4y'éí'JÍ'JLV&à&á£2t''ái'4í'Ji*t'M2t&éí*t2í'M'àl'Ji&'ét*t'MV'-éí'*\£: *■ 

| Tagli di stoffa nazionale e straniera a prezzi f 
%                         di vera Hquidazione. Ú 
|        CASA    PALMA        | 
^   R 1  A   .1 O S E'   BONIFÁCIO,   2 8 — TEL. 2 2205  | 
|  SAt> PAULO  i 
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BARTOLOMEO 
Agente vendedor  dos  pro- 

duetos assucareiros da 
SOtIETE' DE SUCRERIES 

BltESILIENNES". 

Engenho Central em 
PORTO FELIZ, VILI.A RAF 

FARD e PIRACICABA. 

Endereço Telcgraphico: 
— CAMPINAS 

Fornece se cotações dt' aaeu- 
ftar cristal, filtrado, moido. 
i^dohdo e scttcimdo .iacto. 

DANTE" 
—   Phone  3089 

Wi ■ i « ■ i ■ i O ■ ü ■ Vi ffiWi i »"■ i i « ■ ü ■ ■ gW i ■ ■ » ■ ■ «1111 ■ ■ "*■"■" i ■ ■ ■ ■ 8 ■ T" 
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DR.   ANDRÉA   PEGGION 
MEDICO OPERATORE 

Speolalista delk vle urinwie esami e cure elettmhe a 
trattamento e ohlrurgia cíelle malattie dei roni, vesetea 
próstata c uretra; cura delia blenorragia acufco e crôni- 

ca con i metedi piu' moderni. 
Ciilrurgo speciallsla neirOspedale Umberto I.0 

R. SANTA EPHÍGENIA, SA — Ore 13 - 17 — Tel. 4-6837 

OCCHIAL1   NUWAY 

•CASA GOMES" — 58-A 

Per duvabilIUi e cou- 
forlo, i mlgliori dcl 
mondo! Con astucein 

lenti dl Bau^jh e 
iLomb.    Cliiedete    a 
Joaquim Gomes che 
.vi rimetta  grátis 11 

—medo   pratico  per 
Hgraduívre   Ia   vostrn 
^vista.    Per rínterno 

porto grátis. 
P1AZKA DA SE' i 58 A ~ S. PAOLO 

,1      I. 

Dr. Domenico Soraggi 
Medico dell'Ospedale Um- 
berto L° - Residenza e con- 
sultório : Rua Domingos 
de Moraes, 18. Tel. 7-3343 
Consulte dalle 9 alie 11 e 

dalle 2 alie 5. 

Dott. B. BOLOGNA 
Clinica Gcneralc 

Consultório e Residenza : 
Rua das Palmeiras. 98=-sob. 

Telefono: 5-3&14 
ALLE e - DALLE 2 ALLE 4 

cem. shtraWtsah rt hr 

v..;. 
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16 IL PASQUINO COLONIALE 1 *  ■\ 

|  Avenida Celso Garcia, 50 i 
* (Juardfcjji, e^te tttdereço. quo lhes será. utll na primeira opportunldade, poin é        íK 
" oúde se vendem moveis muito baratos, por ser o lomma dcsíta Fábrica.:   "Vender        ?S 

muito pava ga.nliar pouco" —- O Snr. :d 
RAPHAELSORRENTINO | 

PROPRIETÁRIO DA * 
FABRICA DE MOVEIS "BRASIL" | 

AV. CKLSO GARCIA, 50, resolveu dar uma pequena Wsta de preços de algivmi rao-        f 
vois d« sua fabricação, afim de orientar cs seus amigos c freguezes nas compras de 
moveis a saber: 
Guarda Roupa  Desde      45? 58$ 75$ 110* 
Guarda Louca     " 40? 558 80S 120$ 
Camas para casal   " •»5S «0.S 75S 00.? 
Camas para casal Maria Antouiethi    " 100? 145S 180? 320* 
Toilette com espelho  oval     120$ 2008 220? 280? 
Creado mudo     " 265 «58 48? TOS 
Camiseira       " 1108 1408 1858 — 
Guarda casaca     " 1508 1S58 2;!0S 340$ 
Mesa oval elástica     " «08 758 1208 1808 
Buífct tt 8 corpos    " 3008 2808 ÍÍ30« ;i008 
Buííet a 2 corpos     " 1108 180$ 220S — 
Crvstalleira        " 2008 2S5S 3008 3308 
fragor      •' 1208 1803 225$ 2808 
Cadeiras americana*,  1J2 duzla     " 408 908 1308 1858 
Sala de visita c| 9 peças, desde 1401     " 2008 a308 350? 180S 
Ver paru Crer — Conjuncto com 32 peças de imbuya: Por 2:200$000 

Sondo: 
1 Cama para casal turca — 1 Guarda Casaca a 3 corpos — 2 Creado* 

mudos — 1 PsjTCho ■— 1 Condola — 1 Cadeira — 2 Tape-le.-i — 
J  Sapateira — 1  Camiseira     

Hula «le Jantar t.vpo "Iti'a»U" — 1 Bmífet — 1 Etager — 1 CryBtallelra 
— 1 Mesa elástica com 1 pé — 0 cadeiras estofadas — 2 Colmuuas 
— l Congolenm     

Saiu do Visita — 1 Terno de Cretoune com 8 peças — 1 Sofá — 2  rol- 
troinaa — 1 Meaioha de centro — 2 Coluinnas — 2 Puf    
S. B,   Os propus da presente lista sãoi â vista. Nus comipra-i supe-iorea  a 

^008000 não so cobram engradamento e nesm carretos,   — Temos graude atoei 
colchões, travesífelvos, altuofada», taipetes e Conpolemm. 

AOí are,  cliente.-;  do  Interior cíferecemos catálogos  para  orienlal-cm  nus   -nas 
compras (U movei?. — TEMOS MOVEIS PARA PROMlJTA ENTREGA. 
Procure na AVENIDA CELSO GARCIA n.' 50 

li 0OO90OO 

4009000 
>ls. 
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—   GRÁTIS   "-- 
i icetto per fare buono e dure- 
vo'o vino nazlonale, debele, 
scolooplto, ecc. c per fare Teno- 
ciainina tcolorante uaturale 
dei vlno), ai clientl veoclil ed 
a chi aequistenl anche una 
piceola ricetta per altre Indu- 
strie. Solo personalmente con 
mostra. Grátis alie famlglie. 

Per vino bianco o bibite 
.spivmanti dl pochi réis Ia bot- 
tiglta. 

A pagamento: per vini na- 
alomili © sbranleri, di uva na- 
zioinale tttilizzando le vinacce 
anche per vino da pasto con 
canua c frutta per guarlro i 
loro difetti. 

Birra fina cbe non lascia 
fondo nello bottigile. Liquori 
di ogni (tualitá. Bibite spu- 
manti senza álcool. Aceto. Ci- 
trato dl magnesia. Sapoui e 
nuove industrio lucrose. 

Per famlgüe: Vini blanchl 
e bibite igienlche che costauo 
pocht réis 11 litro. Non oocor- 
rono appaiceeli!. 

Catalogo grátis — OLINDO 
KAKBIBKf, llnn Pnrateo, 23 
— S. Fnolo. 

N. B. — Si rendono buonl i 
vini naziouali o stranieri acl- 
di. con muffa, ccc. 

Telep.: 9-0253 
~«!i^mi«B«3«!m%i^!^^^%i«^3«H«3IHK%»:i«3«i«m3tí%i«m^i' ^^i^^***:****!^**»:**»:»::*^**:**-*-»:»;*»:»:!*!!;^ 

Agencia SCAFUTO 
As.üortlmento completo dei 
migliori íijnirini esteri, per 
siguore e bambini. Riviste 
italiane. Ultime novitá dl 
posta. Richieste e infor- 
inazioni: Rua 3 de Dezem- 
bro. 5=A f Angolo di R. 1,5 
d;; Novembro). Tel. 3.3545. 
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INDUSTRIE RIUNITE P. MATARAZZO 

Corrispondenti ufficiali dei 

BANCO DI NAPOL1 
PONDATO NELI/ANNO 1539 

NAPOLI: Direzionc Generale — Sede S. Giacomo — Donnaregina — Monte Centrale di Pietá — 
Spjrito Santo — N. 8 Ajírenzie di Cittá — FILIALI: Alessandria — Attamura — Ancoua — Adria — 
Aquila — Avellino — Avezzano    - Bavi — Barletta — Benevento — Bologna — Bolzano — Brindisi 
— Cagliari — Campobasso — Caserta — Cassino — Castellana — Catanzaro — Cava dei Tirreni — 
Chieti — Cosenza — Cotrone - Firenze — Fiume — Poggia — Foligno — Fovmia — Francavilla 
Fontana — Gallipoli - Gênova — Gioia dei Colle — Gioia Tauro — Giuliano — Gorizia — Isinu — 
Isernia — Isola Liri Lagonegro — Lanciano — Leccc — tivomo — Maglie — Marcianiae — Ma- 
tera — Meifi — Mercato Sanseverino — Milano — Mola di Bar! — Molfetta — Moliterno — Mono- 
poli — Nicastro ~ Nocera Inferiore — Nola — Nuoro — Oristano — Ortona a Maré — Ozieri — Paola 
— Perugia — Pescara ~ Piedimonte d'Alife — Pasticci — Pizzo — Potenza — Pozzuoli — Putignano 
— Reggio Calábria Rionevo in Volture — Roma — Rossano — Salerno — Sansevero — Scava — 
Secondigliano — Sessa Aunmca — Spezia — Stigliano"— Sulmona — Taranto — Teramo — Terranova 
Pausania — Torino — Torre dei Greco — Trani — Trento — Trieste    - Tripoli — Venezia — Venosa 

Zara — FILIALI ALL'ESTERO:  Chicago —  New  York. 

::    CORRISPONDENTI IN TUTTE LE PIAZZE DEL REONO E DELL'ESTEEO    :: 
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