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Per ogni gusto una cucina: 
Per tutte le. cucine 
üh õlio ufiico; il 
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IDANTE   Dl    BARTOLOMEO| 

LIBRERIA   ITALIANA 
deUa EDITORA PIRATININGA  SI A 

R. José Bonifácio, ao-A • Telefono 2-1022 San Paolo 
E' arrivata Ia Collezlon© completa delia Ediüione HOEPL1 

VBNDITE3    A    RATE 

::—::    AO   MOVELHEIRO    ::—:: 
Compra, vende e troca moveis, rádios, victrolas, discos, 
metaes, louças, machinas de escrever e de costura e 

registradoras. 
Si comprano case complete pagando os melhores preços. 
  RUA QUINTINO BOCAYUVA 29-A e 43  

Telephones: 2-3477 e 2-1894 
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MANGIAR BENE E SPENDER jPOCO, SEMBRA IMPOS- 
SIBILE, EPPtHiE BASTA PROVARE ALLA 

Adega Pára Todos 
d i   DOMElttGO   PACIN1 

PARQUE  ANHANGABAHU' Ni0  9   — TKT.KF.:   2-5415. 
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Sementes Sempre Novas   : 
(GERMINAÇÃO GARANTIP1) 

Importação directa de sementes de hartaliças da Itália, 
. ErjaíMjg., üpllandà e Inglaterra. ' 

Sementes ^ra pasto ^Ãfl^tüías ^rai^ 

Importadora de Miudezas 
—-—^ p: DE RANÍERI i-^^^" - 

RUA FLORENCIO DE ABREU, 137-141 — S. PAIJLO 

Agente vendedor fla* 
duetos aaincarélm 

'•SOdEnS' DE StCRL 
BRESILIENNES". 

Engenho Central em 
PORTO FELIZ, VILLA RAF- 

FARD e PIRACICABA. 

Fornece se cotações de aasü- 
car cristal, filtrada, moldo, 
redondo e segundo jacto. 

Endereço Telegraphico: "DANTE" 
Caixa 33   —  CAMPINAS  —   Phone  3089 
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FATE LE VOSTRE COMPERE NELLA 

^PHARMACIA   THEZOURO" 
Preparazione aceurata — Consegna a domicilio. 

Aperta fino alia mezzanotte — Frezzi di Drogheria. 

Direzione dei Farmacista LAROCCA 

RUA DO THEZOURO N.° 7 — TELEFONO: 2-1470 
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§ "AI   TRE   ABRUZZI" 1 
| 1L   MIG LIO R   P AS TIFICIO i 
I   I    MIGLIQ^I   GENERI   ALIMENTARif 
1 I    MIGLIORI   PREZZT f 
| FRANCESCO   LANCI | 
|   RUA AMAZONAS Ns. 10 - 12   TELEFONO: 4-2115  f 
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i Dr. Siflrestre de Uma Filho 1 
1 AVVOCATO 
| Rua Floriano Peixoto, 8-A ■ Sob. - Tel. 2-4658 l 
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Dr. Ennio Mario Rossi 
AVYOCATO 

Cause civili, commerciali, penali, orfanoloeiche. 
■ -   Ripartlzioni fiscall e Giunta Commerciale. 

Uffici: Rua Quintino Bocayuva, 54-2.° and. Sale 211, 212, 
* TEÍiíp: 2-2901 — Dane 9 alie 11 — 14 alie 17. 
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O íl pátrio governo fará Cavaliere Colélla. o noi ei inverno saraceni. 
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Non nserá piú altro 
purg&ntc. 

PUKGANTS SALINO 
GAZOSO 

iPiaccvole ai gusto. 
S Senza dieta. 
1:  Efíetto iimnediato   : r4mmm&w.mí*wmm&:#:&$.i<:: 

Con le ncspole e 
con Ia pagiia si 
matura il tempo! 

sifAfQUIMO 
«OLOMIALÜ 

COMPOSTO E IMPRESSO NA TYP. NAPOLI — RTTA VIOTOBIA, 5 — TELBPHONE 4.2W* 

UFFICI: 
Rua José Bonifácio, 7 

1.* and. Sala 5. 
TeL 2-652S 

Direttore: 
Caetano Cristaldi 

Gerente • 
OiifflieJrao foti 

1 ÂBBONAMENTI: 
PROLETÁRIO, ar.no 10$ 
ORDINÁRIO, anno 20$ 
LÜ3SORIOSO, anno   50$ 
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BATTUTE PEDAGOGICHE 
Cercavamo próprio un po' di tempo per dire 

qualche cosa di interessante a questi nostri graziosi 
coloniali. Ora si dá il caro che Ia nettimana, bianca 
di avvenimeTiti internazionali tali da poter interes- 
sare queato nestro grave "Pasqujno", ei offre esat- 
tamente roecasione di straniarci un momentino dal 
vórtice delia cronacr. mondiale, per iniziare quel di- 
scorsetto che ?iá da temiw abbiamo in animo di fare 
alia beneamata Colônia. 

* » * 
Dunque, egregi amici, eccoci qui in veste di pe- 

dagoghi, stavolta. La prima censiderazione che Vi 
invitiamo a fare é quella sulla nostra missione nel 
mondo e tra voi. Noi stampa, italiana per lingua e 
universale per concetti, abbiamo indubbiamente una 
missione. Questa missione, che-il Destino ei ha affi- 
dato, e che noi impavidi abbiamo accettato poi che 
non avévamo, sinceramente, altro da fare, — é una 
finalitá che si raggiungc automaticamente nella 
funzione educatrice che esercitianio. 

Poche, ma sentite parole. 
* * « 

Ora se noi (ed anche voi) abbiamo stabilito di 
accettare questa missione, e quindi, implicitamente, 
di esercitare tale funzione, non possiamo ti'alascia- 
re di dirvi che soltanto Ia vostra purtroppo notória 
ignoranza puó ancora permettersi di usare certi si- 
stemi e conservare certi prçconcetíi altrimenti in- 
giustificabili. 

Una cattivissima abitudine. per esempio, e 
quella che voiavete di considerar» il giornalè un 
tróffolo, Ia pubblicitá uno scroeco od il giornalista 
un porco. 

Male, amici! 
* *  * 

Se voi avete qualche cognizione letteraria scien- 
tifica política alie dieci dei mattino, gli é perché El- 
levú ha stancato il suo ocohio Ia notte tutta, per dir- 
vi, alie 9, appunto quale dev'essere Ia vostra patriot- 
tica. austera e moralista opinione dello 10. Quanta 

ricohòscenza racchiuda il vostro giudizio delle 11, 
per cui Ellevú é un porco, vi lasciamo considerare. 

Altro esempio. 
Se 11 nestro Signor Direttore dei Reparto Pub- 

biicitá vi onora di una sua visita, e vi offre, putaca- 
:;os un qualunque servizio pubbliciíario inerente alie 
sue atíribuzioni, - voi, o animaletti belli dei Signo- 
re, dovreste avere Tarnabilitá di comprendere ch^ 
tale offerta non differisce molto da quella che il vo- 
stro rappreséntantè sta facendo altrove, probabil- 
raente riello stesso momento, per una qüalunque mer- 
cê che si chiamerá, cipolle, baccalá, o, verbigrazia. 
arame farpado con punte aguzze e ruggine inci- 
piènte. 

L'unicá, fonclanientale e significativa differen- 
,'.;■. che eaistè tra le due offerte, o animaletti belli dei 
Signpre, sta in ció: che mentre Ia vostra pubblicitá 
implica una spesa certa per noi giornali, Ia vostra 
racree, spesso, non significa, como valore, che Tesi- 
guo spnzio di tempo e Ia non meno esigua quantitá 
d'inchiostro che richiede una semplice firma — esté- 
tica, suggestiva, geroglifica, ma probabilmente in- 
Soddisfatta. 

Noi, invece paghiarao. Non pe;- abitudine, feuou 
Dio, ma soltanto perché i tipografi, — che rientra- 
no nella vostra classe e nei vostri sistemi, — non si 
fidano, naturalmente. 

E fanno   forsa, bene. 
*   *   * 

Talché, intendiáCiílbei una buona volta: questa 
vostra superioritá, tanto ostentata da sembrar per- 
sino disprezíc, não tem, meus amigos, cabimento. 

Absolutamente. 
Ed il npstro deliberato propósito di rimettere 

le eose in linéa quando ció àvviene, non é soltanto 
un diritto d; ri sentimento, ma una chiara prova di 
altruísmo nella sua intenzione istruttiva ed ammo- 
nitrice. 

Ci siamo intesi? ( 
COÉRADO BLANDO 

VERA   OVAE^S   La     grande     marca    dislgarotte 
:: delia   "SABRATI'' 
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IL   PASQUINO   COLONIALE 

Nel nostro tempo di im- 
mensi conglomerati nazio- 
náli, come Ia Cina, Ia Rús- 
sia e gli Stati XJniti, sol- 
tanto l'Europa offre an- 
cora delle condizioni pro- 
pizie alVapparire degli 
eroi. Piaccia o non piac- 
cia, é próprio tieüa nostra 
Europa occidentale che >l 
mondo é obhligato a for- 
nirsi di questo articolo di 
consumo. Qtiando Holly- 
wood o New York scrittu- 
rano Susanna Lenglen o 
Greta Garbo, questo vuol 
dire che VAmerica impor- 
ta dali'Europa degil eroi. 
Si tratta naturalmente di 
eroi moderni, vale a dire 
ta dali'Europa degli eroi. 
che perdono nel tempo ció 
che guadagnano nello spa- 
zio. La gloria di Achille 
dura da venti o trenta se- 
cou, ma Achille é comple- 
tamente sconosciuto alie 
isole delia Sonda. 

* * * 

Non é affatto vergo- 
gnoso procurarsi degli 
eroi, comperwnãoli al- 
Vestero. La Greciã impor- 
to i suoi eroi immortali 
dalVAsia. I romani li im- 
portarono dalla Grécia. 
La Francia, da Roma. Gli 
americani comperano mol- 
to male i loro eroi europei. 
Si ingannano guasi sem- 
pre sidla qualitá degli 
eroi comperati) e pagano 
a troppo caro prezzo delle 
vedette europee che non 
sono delVoro, ma dei simi- 
loro: delle vedette Ia cui 
celebritá ai magnesio do- 
vrebbe far riflettere tutti 
coloro che sanno pensare 
e scegliere. 

L'America dice di si sú- 
bito, mentre i vecchi pae- 
si, come Ia Francia, Vlta- 
lia e VInghilterra, comin- 
ciano quasi sempre col di- 
re di no. 

Perché mai gli ameri- 
cani confondono Anatole 
Frcmce con Voltaire, 
Maurizio Chevalier con 
Vincarnazione dello spiri- 
to di Parigi, Michael Ar- 
len con Vinterprete essen- 
ziale dei pensiero britan- 
nico e perché considerano 
il "Miracolo" di Rei- 
nhardt — specie di messa 
nera adatta>ta ai mmic- 
hall — come ,il capolavoro 
dei teatro tedesco contem^ 

conceito sbagliato dei ve- 
ro gusto degli americani. 

Ma c'é qualcosa di an- 
cora peggio. In quali con- 
dizioni VAmerica ei resti- 
tuisce i nostri eroi"? 

Hollywood ha prodigio- 
samente imbruttita Greta 
Garbo, sebbene questa 
fragile e celebre creatúra 
abbia testimoniata una 
forza di resistenza che ha 
sbalorãita   Ia   Califórnia. 

Ilpaesecíiecomperaglieroi 
poraneo: perché confon- 
dono cosi volentieri il sen- 
za pátria Ics e il cosmopo- 
lita Zeta con i rappresen- 
tanti autentici di uno sti- 
le, di un pensiero naziona- 
le che, invece, é stato eãi- 
ficato da mille generazio- 
ni e durante trenta secoli, 
perché? 

U America commette 
molto spesso questi errori. 
UEuropa accetta queste 
compere sbagliate, ma sa 
benissimo che sono sba- 
gliate. Ma per colpa di 
queste cattive compere, 
noi finiamo colVavere un 

Riçordatevi Ia Greta Gar- 
bo delia "Strada senza no- 
me", cioé Ia Greta Garbo 
dei suoi d.ebutti, dei 1922. 
Era un essere spiritualiz- 
zato, scintillante di pover- 
tá, mutoi profondo. 

Oggi, invece, parla col 
naso e dice delle cose spa- 
ventose. E' sessuale con 
ostentazione. In Europa, 
Greta Garbo era una du- 
chessa in una soffitta. In 
America é ãiventata una 
pescivendola in pelliccia 
d'ermellino. E' statà spae- 
sata, come Io sarebbe una 
Vergine gótica di Fiandra 

<t 
GIOIE, BRILLANTI, PERLE, OROLOGI, 

ARGENTERIA, OGGETTI DI ARTE, 
a prezzi senza confronto, solo nella 

Gioiellería   Rfjfímn 
R. S. BENTO, 25 

Telefono: 2-4878     —•  S. Paolo 

^ 

nella vetrína di un   anti- 
quario ebreo. 

Poi, come se Wmmche- 
rata non fosse sufficiente, 
gli americani hanno scelto 
un surrogato di Greta Gar- 
bo v hanno trovato questa 
bellissima ragazza che. 
sembra una piccola- prosti- 
tuta di província e che si 
chiama Marlene Dietrich 
e 1'hanno costretta a di- 
ventare pensosa e distin- 
ta, 1'hanno obbligata a dc- 
cclomrsi fisicamente. 

Questa creatúra che 
aveva una sensibilitá di 
primissimo online, che 
avrebbe potuto creare - 
come aveva. tentato in 
principio — un tipo per Io 
schermo, é stata costretta 
ad arrendersi. Schiava di 
una falsa illusione collet- 
tiva. Ia giovane attrice 
dalle gambe "che parla- 
no" (VÂngelo azzurro, ü 
suo piú bel film é stato 
fatto per quelle gambe) 
ha ãovuto diventare una 
malinconica Signora dalle 
Camelie niente affatto 
spontanea. 

La veritá é semplice. 
Non si puó trasportare un 
castello da romanzo scoz- 
zese in un "ranch" del- 
VArizona,, senza creare 
dei gravi melintesi nel do- 
minio naturale e in quel- 
lo mágico. Fare una cosa 
simile significa sfidare 
prima o poi gli déi e i de- 
moni. 

VAmerica ha forse bi- 
sogno di "representative- 
mens" per popolarizzare i 
suoi istinti e per conosce- 
re sé stessa: ha bisogno di 
eroi stranieri per servir- 
sene come catalizzatori. 
Ebbene, auguriamoci che 
VAmerica cessi di farsi 
derubare & speriamo che 
cominci ad importare de- 
gli eroi autentici. 

MICHELE PINONI 

OFFICINA DE PINTURA   G E N T ! L E 
PLACAS DE CBYSTAL — TABOLETAS — UBTRBIROS 

ANNÜNCIOS LUMINOSOS 
CARTAZES — REFORMAS DE PRÉDIOS, ETC. 

Pintura a Duco de autos de passeio ou commercial com 
ou sem reclame. 

LARGO DA LIBERDADE, 83        SAO PAULO 
TELEPHONE: 2-3728, 

t»imn.««n 

Chame a "RENOVADORA" para reformar 
seus calçados pêlo telephone: 4-1941 
 TABELLA DE PREÇOS   

IHomens | Sras. 
Solas iuteiras e saltos    I   9§000 1    9$000 
1\3  Sola  c  saltos    |    7$000 i    GS000 
Saltos      I   2$000 !    1$500 
Trocar  saltos j       — 5S000 

Retira c entrega a domicilio no prazo de 24 horas 
ALAM. BAKAO DE LIMEIRA, 10 — Si PAULO 

rni ffn 

■ 
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irp'? % IL   PASQUINO   COLONIALE 

Era tempo. Appena procla- 
mato TAnno Santo, le due 
Camere dei "Paaquino", riu- 
nite d'urgen2a in seduta 
straordinarla, declsero dl ban- 
dlTe un concorsisslmo, che, 
per Ia vaatitá e Ia ricchezza 
dei tema, per Ia lusistenza 
delle innumeri gentilissime 
postulatricl e per Ia magnifi- 
cenza dei prêmio, avrebbe se- 
gnata un'epoca biliare nellu 
storia universale dei glorna- 
lismó coloniale, come — o 
quasi come — Tapertura del- 
ia Porta Giubllare. 

II tema scelto dalla com- 
missione delia Camera Alta, 
composta dei signorl Conti 
Matarazzò, Crespi e Gambá, 
ed approvata dalla sottocom- 
missione delia Camera Bas- 
Ha, composta dei signori ban- 
chieri ApollinaTí, Alessan- 
drini e Bonfiglioli, era que- 
Sto: 

CHE COS'B' JJA MISÉRIA? 
con questa semplice motivü- 
aione: "Adatto airaltezza dei 
tempi". Ma le Camere pro- 
pongono e Poci dispone. Egli, 
che — come abbiamo pubbli- 
oato nel n." scorso — ha It; 
rediui e ambo le chiavi delia 
cassadebole dei vecchio "Pa- 
squino'', quando gli fu pre- 
sentato il Decreto per Ia fir- 
ma sovrana, prese una penna, 
feco uu frego con una croce 
grega sul tema, e corresse: 

CHE COS'E' IL DBNARO? 
con questa tacitaniana postu- 
la:   —-  "Dov'é   un   Munifico, 
non vi puó esser miséria". 

B siccome di tutte le no- 
Htre primizie, oggl che siamo 
sotto Ia Dittatura Ducale. 
spetta Ia prioritá alia qua- 
rantunenne limitata, il "Fan- 
fulla" ha avuto Tonore di 
ptfbblicarlo per primo. 

*  »  * 
Perõ, a scanso di equivoci 

e per dividere nettamente i 
due campi, fra le Alte parti 
contraenti, si é stipulato 
quanto segue: 

1.° — II "Pasquino" accet- 
ta qualunque risposta, anche 
in sanscrito, ostrogoto o cala- 
brese. 

2." — A differenza dei 
"FanfuIIa", il "Pasquino" 
che agisce sempre alia luce 
dei sole, di giorho, e alia luco 
di cinquanta candeio di notte, 
non accetta pseudoniml, o íir- 
me in quulsiaai modo con- 
trattatte, safisticato o adulte- 
rine. 

Z.° — Mentre il "FanfuIIa" 
accetta solo le rlsposte invia- 
te dalle Americhe e dal mon- 
do,  noi  accettiamo  anche — 

il nostro superconcorso 
 <E5>'  
purché redatte in linguaggio 
decente — le risposte dal 
Purgatório e dairiníerno, ove 
abbiamo i nostri solerti cor- 
rispondenti. 

4." — AlVautore o airau- 
trice — purché dlmostri con 
atto pubblico il sesso. Teta e 
che sappia leggere e scrivere 
correntemente il calabrese (é 
tollerato il napoletano e il s:- 
clliano) aawegneremo il prê- 
mio unico dei Conoorso, e cioé 
il magnífico 

per íine di moltipllcare 1 ne- 
vrastenici e gli epiletticl, il 
nostro ha Ia virtú innata di 
neutralizzare qualunque ra- 
dio, vitrola, pianoforte, sas- 
sotono, violino o trombone. 
per un raíggio di km. 17.135 
(meridiano di Greenwich). 
Appartiene airordine dei Si- 
lenziari, ed é indicatissimo 
par gli ospedali, per gli uffi- 
ci, per i monasteri e per i fi- 
losofi trascendentali. 

6.°, ed  ultimo   —   Tutte le 

CARO-VIVERE E CARONASCERE 
La vita a. Parigi é in continuo 

rincaro. I legumi hanno prezzi 
proibitivi. 

Perció le nostre mamme non ei tlanno dei fratellini. Per 
trovarli sotto i cavoli si spende troppo. 

RADIO "BELLA 
GIGAXTKSSA" 

modello piú unico che raro. 
E' Un appareochio superpe- 
trolino, senza valvole, senza 
aatenna, senza entrata inizla- 
le e senza interesse. Ha Ia 
forza dl una doppia pariglia 
di cavalíi puro sangue. Pren- 
do tutte le stazioni locali, 
compresa quella delia Luce, 
di Pirituba o Sabaúna. 

5." — A! contrario àel Ra- 
dio   dei   "Fanfulla'',   che   ha 

risposte t:he non siano origi- 
nali o che non corrispondano 
alie condizioni su esposte. 
ncn saranno cestinate, ma 
passate ai "Fanfulla", che si 
assume Vobbligo di pubbli- 
earlc nel glorno successivò. 
(D 

Piibblichiamo le prime ri- 
sposte pcrvenutcci, i cni au- 
tografi, rtehitamente firmati, 
ííono visrbili nei nostri uffici, 
tutti i giorni dispari, da meK- 

zogiorno   a   mezzanotte   (ora 
locale). 

— II denaro? B chi Vha 
mai visto? — Un giomallsta. 

"Errata corrige" — Que- 
sta risposta é stata passata ai 
"Fanfulla" per iebagUo, per 
ché non ei eravamo accortl 
delle firme, autografe di tutti 
i redattori di quel quotidiano. 

* » * 
—- II denaro é il padre dei- 

le pazzie. — C. ParavcntL 
* * « 

— "Pecunla est mater stul- 
titiae".   — Sine  Gallis. 

»  »  * 
— II denaro, se poço, fa 

morir di fame; se molto, ta 
crepar d'indigestione. — C. 
Pettinati. 

* #  * 
— II denaro é come certí 

veíeni: a piccole dosi, guari- 
sce; in abbondanza, ammaz- 
za.  — U.  Moro. 

* * * 
— II denaro é traditore. Io 

ero piú felice quando semi- 
navo riso ad Iguape. — Com. 
A. POci. 

* *   » 
— II denaro é U nemico 

degli amici. — Jílno Canta- 
ride. 

* *   » 
— II denaro, come Ia mo- 

glie degli altri, é sempre piú 
appetitoso. — Becco Giallo. 

»  *  * 
— II denaro! Se non fosso 

per Ia "lira" che mi sublima 
da questa valle di lagrime, 'o 
getterei nel letamaio, -*- An= 
tonio Zampedri. 

» » * 
-- Ne ho maneggiato tan- 

to, che ogsi — come un cíbo 
che abUia fatto indigestione 
— mi ripugna perfino il ve- 
derlo. — Leonardo Carbone 
Bagnato. 

* *  * 
— Denaro, in lire, sterlint. 

scudi. dollari, dinari, yen, ru- 
bli, pezize e apólices do- Esta- 
do accetta sempre, e anticipa- 
tamente ringrazja, 

"JIJ PASQUINO" 

(1) — Per esemplo, non abbiamn 
pubblicata Ia risposta <lell'Agricolto- 
re íche il "Faníulla" ha stajnpato 
nel glorno 8): — II denaro é leta- 
me: sapientemente sparso, eco. — 
perché coplata da Bacone (Ee&ays): 
— "Money Is llke mnck, not good ex- 
cept  It be spread". 

OFFICINA DE PINTURA 
PLACAS DE CRISTAL, LUMINOSOS, TABOLETAS 

CREDIDIO   &   CIA. 
LETREIROS  E  DECORAÇÕES,   PINTURAS  DE  PRÉ- 

DIOS, ETC. 
RUA   RIACHUELO,   17 Telep. 2-6045 

INGEGNERIA   IN   GENERALE 
PER ESSERE BSN SERVITI, RIVOLGERSI 

ALLUFFICIO TÉCNICO: 

Battazzi & Menin 
Escriptorio: RUA 15 DE NOVEMBRO N. 23 

4." Andar — Sala 4. 
TELEPH.: 2-6737 SAN PAOLO 
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Ii'AKRIVO BEL NUOVO CONSOLE! 
Come abbia.mo crednto opportnno di lasciar pubblícare 

in prima mano alia nostra riuaTantennc eonsorella "Panful- 
la", é arrivato finalmente in S. Paolo il nuovo Console Ge- 
nerale d'Italia, Comm. Vecchiotti. 

L'attesa per tale arrhro é stata un po' lunga. C16 non 
dev'esBer6 attribuito peró a trascuratezza da parte d-elle sn- 
periori Autoritá verso Ia patriottica Colônia di S. Paolo, 
— ma piuttosto a dalle apecialissime circostanze, che noi, 
per amore delia veritã, e perché alia faceenda non siano 
date 1© solite tendenziose interpretazioni, chiariamo súlbito, 
con Quella lealtá. che onmai ei riconoscono anche i piú restii. 

B' ormai risaputo che un Console, Quando viene man- 
dato in qualche paese a rappvesentave Ia Pátria e proteg- 
kere gli Italiani, fa, appena arrivato, un período sperimen- 
tale di trenta giorni, in eu: cerca di prendere contatto coa 
1 soliti prominenti, e crearsi súbito un terreno propizlo. Se 
i contatti che il Console prende chiudono un circuito so- 
cial© Benza inconvenienti, — allora vien dato rannnncio 
ufficiale deirarrivo. Se tali contatti non chiudono sufficien- 
temente il circuito, allora si rinianda ai porto di partenza. 
e si ripete il tentativo. 

Sara strano, ma é pacifico e forae saggio uso diplomá- 
tico. 

Ora a S. Paolo era stato mandato ua certo Sllliti, il 
quale, durante il período spevimentale dei contatti, ebbe Ia 
infelice idea di non voler andare d'accordo con il nostro 
Slgnor Direttore (che Iddio Io conservi sano forte rieco 
alia Colônia — eternamente) — onde il medesimo Silliti, 
malgrado Ia sua ignea ed ignita nabura di sicnlo autentico, 
fu rispedito oltremare. 

Fn mandato allora TaUiiale egrégio signor Console 
General©, Comim. Vecchiotti, il auale, capito che chi co- 
manda quf é il sullodato Signor Direttore (che Iddio ecc. 
ecc. — eternamente) chiuse il circuito in men che si dica, 
e fece annunciare súibito il suo arrivo ufficiale, facendo Ia 
"ifita" diplomática di tornare a Santos per poi rientrare 
trionfalmente in S. Paolo. 

Cosi stando le cose, non é bene dimenticare che chi 
toeca il Signor Console toeca persona grata a questo onni- 
potente ©bdomadario. 

Almeno sino a nuovo ordine. 

COLELIJA CAVAIíIERE 
Dovrá essere insignito fra 

qualche glorno dei titolo di 
Caivaliere delia Corona d'Ita- 
lia il signor Paolo Colella, 
Martire di Polignano a Maré, 
e protetto di S. Vito, nonché 
di questa Rispettabile Dire- 
zione. 

Essendo passato Taftare 
per le nostre mani, il signor 
Colella Ia nomina Tavrá quan- 
do meno se Taspetta. L'avrá 
forse neirandare a letto Ia 
será, neiralzarsi Ia mattina, 
o neirandare per Ia strada. 
Se non Tavrá in queste tre- 
pose, ia prenderá certamente 
nel sedere In qualche posto. 

Speriamo bene — per non 
scoprire gli altarini dicendo 
che Io sappiamo certo. 

* *  * 
GIOBGINA ANDALO' 

Partirá il glorno 14 p. v. 
p©r ritalia, a bordo dei "Giu- 
lio Cesare" Ia signora Gior- 
gina Marchiani Andaló, che si 
reca in Pátria per un breve 
soggiorno di convalescenza. 

Alia signora Andaló, che 
tante simpatie gode In Colô- 
nia, augurlaimo ottima tra- 
versata e prossimo ritorno. 

* * * 
SEJIPBE SUDAN 

l-.a grande fabbrica di siga- 
rette "Sudan", delTegregio 
industriale signor Sabato 
DAngelo, ha lanciato recen- 
temente sul mercato un nuo- 
vo tipo di sigaretta che, come 
tiitti i prodotti delia grandio- 
sa Casa, ha conquistato súbi- 
to i fumatori di gueto, van- 
tando giá un suecesso straor- 
dinario in oigni ambiente. 

La cassa di sigarette che 
Ia fabibrica "Sudan" ha avuto 
ramabilitá di iuviarci, si é 
esaurita in men che si dica, 
conquistando definitivamente 
il 50 o-jo dei nostro peraonale. 

Ci congratuliamo con 11 no- 
stro egrégio connazionale si- 
gnor D'AngeIo, per questo 
suecesso, dei resto prevedibile 
e previsto, dei suo nuovo pro- 
dotto. 

* * * 
CASA PALCHI 

In oceasione deli© prossime 
feste di Pasqua Ia Casa Fal- 
chi ha preparato, per i suoi 
innumerevoli clienti. Ia novi~ 
tá dl una originalíssima cesta 
dl dolci assortiti, tutti pro- 
dotti dalla sua rinomata Fab- 
brica. 

^«IfcHllslllBE 
FERNET-BRANCA 

STOMACALE 

La stima e Ia .simpatia che 
Ia Casa Falclii gode ia tutte 
le piazze dei Brasile. asslcu- 
rano un certo suecesso a que- 
sta iniziativa, che rapprescn- 
ta una vera comoditá per tut- 
ti quelli che han bisogno di 
scegliero un adeguato regalo, 
per Ia faimiglia o per gli ami- 
ci, in oceasione delle feste di 
Pasqua. 

II "Pasquino" augura que- 
sto suecesso di tutto cuore. 
ammirator© com'é dei distint! 
connazionali che compongono 
Ia grande Casa Italiana. 

DANTE BAMENZONI 
A bordo dei "Giulio Cesa- 

re", é ritornato dairitalia il 
nostro egrégio connazionale 
Dante Ramenzoni, noto e sti- 
matissimo industriale italo- 
paulistano. 

II signor Dante Ramenzoni, 
che si era recato in Itália per 
un soggiorno di convalescen- 
za, rltorna tra noi completa- 
mente ristabilito. 

Congratulazioni sincere. 
*  *  * 

ING. MAOUGMANI 
Con Io stesso transatlântico 

é ritornato anche tra noi. do- 
po breve assenzu, Tegreglo 
Ing. Magugliani, Direttore 
delia Fiat Brasileira S. A. 

L'Inig. Magugliani si era re- 
cato in Itália per Ia tratta- 
zione direita di diversl ta- 
portanti affari di Interesso 
delia grande casa che dirige. 

Ci risulta che ritorna tra 
noi con Ia soddisfazione di 
aver visto accettali tutti ; 
progetti presentátl per Ia so- 
luzione di diversi problemi 
inerenti ad un maggior svi- 
luppo delia penetrazione delia 
Fiat in  Brasile. 

»  *  * 
I>K.  CLÁUDIO  PEDATELLA 

Ha ottenuto una brillante 
laurea in medicina c chirur- 
gia, presso Ia locale Facoltá, 
il Dr. Cláudio Pedatella, fi- 
glio dei caro amico Fortuna- 
to. 

Al giovaue Dr. Cláudio, che 
vede cosi coronati i suoi stu- 
di seguiti per tanti anni con 
vera passione ed airamico 
Fortunato porgiamo le piú 
sincere  felicitazloni. 

Síanzn amiKobig/iste con o senza pensione, si affitano 
ai centro; ottima tavola. Si accettano estemi e si danno 

pasti avulsi. 

RUA DOS ANDRADAS, N.0 29 (Sob.) 
Adattamenti modemi, conforto, igiene. 

PROPIETAKIO:   SALVATOBE  GRANU/ZO 

JJJJJJJ■>>nmmnn itian^ni^fAmU!:'-'JiILÍJlUü1.^*^!^'JJJ-'.*r 1 

— DE   F EITIO 
POR   1   TERNO 
O MAIS FINO NO GÊNERO 

— SO* NA — 
ALFAIATARIA   METRÓPOLE 
SOS 
 AVENIDA S. JOÃO, jg (Sobreloja) 

8im»iiiii»»^ii<»mÉliiliii^ii<ÉÉ'i'ilifciiirti<nlmm<n,i<«iin(in'? 

Comunicatí a pagamento 
Per assoluta mancanza di spazio siamo 

costretti a rimandare ai prossimo numero Ia 
pubblicazione di un COMUNICATO deiring. 
ÜGO GÁUDIO. 

LAMMINISTRAZIONE 

* 
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Appnna 11 uostn> poeta semiuf- 
ficialo A. Zampcdri acppe che 
Camcra <;ra stato condnnnato 
«lai Tríbunnli «li liontlra per 
nver rotto 11 fidanznmento con 
Aiualia Tersinl, si pose ai gra- 
vicembalo e improTVisó qnesta 
sublime lírica sportiva. 

iVon si pensa senz'angoscia 
A quél povero Carnera, 
Sperso in mezzo alia büfera 
DdVinsidia femminil. 
Uaugéllino inconsapevole 
Non é exposto a tanto rischio, 
Quando ai roceolo od ai vischio 
Sfuggir deve, od ai fncil. 
Buon Carnera! Ancora ingênuo, 
Ei conduce giorni austeri! 
Sono puri i suoi pensieri, 
La sua vita é verginal! 
Solo svago innoeentisshno 
E', per lui, mollar cazzotti, 
Noverare i musi rotti 
E ingressare il capital: 

Profesosre, ingrossa il lá: 
Paraponzi, ponzi, pá. 

Deh! il lasciate, dunque, vivere 
Coi suoi fior d'arando sani! 
State ferme con le mani 
Voi, ragazze, per pietá. 
Con parole e gesti illeciti, 
Che Io fan diventar rosso, 
Non svelate a quel colosso 
I misteri cWei non sa! 
Noi, in Europa ed in America, 
Eve ftirbe, ai povsr'uomo, 
Presentando quel tal pomo, 
Glielo voglion far mangiar! 
Furbe molto piú dei diavolo, 
Tentan tutti i tradimenti, 
Onde il segno dei stioi denti 
Su le mele poi mostrar! 

Professore, mostra il /o: 
Paraponzi, ponzi, pá. 

Entra in casa? In anticamera 

CARNEREIDE 
C'é una donna che Vaspetta, 
E che cd collo gli si getta 
Mormoranãogli: Tua son! 
Con fatica ei se ne libera 
E si barrica nel bagno, 
Dove il corpo nudo e stagno 
D'acqiia asperge e di sapon. 
Ma in qnel punto, ahimé, gli capita 

Inatteso un caso grave: 
Per il buco delia chiave 
Una bella il sta a veder! 
E gli grida: Miserabile, 
T'ho veduto senza foglia! 
Che tu voglia o che non voglia, 
Dei sposarmi! E" tuo dover! 

Pi-ofessore, sposa il re, 
Paraponzi, ponzi, pé. 

Mette su un impermeabile 

II gigante, e a precipizio 
Per Ia scala dei servizio 
Tenta uscir dalla magion; 
Ma Ia vergin portinaia, 
Próprio a piedi délle scale, 
II pvdore naturale 
Gli vuol tór con ria tenzon! 
Ei rifugio corre a chiedere 
A un albergo, pien d'angoscia; 
Ma si sente in una coscia 
Pizzicar da audace man! 
Oh chi mai si puó permettere 
Di toecar cosi Carnera? 
E' Vinfame cameriera 
Che appetisce il friulan! 

Professore, toeca il dóy 
Paraponzi, ponzi, po\ 

Ella ai ciei leva acutissime 
Strida: Aiuto — invoca — ahito! 
Sono vittima d'un bruto, 
Che vuol togliermi 1'onor! 
Accorrete! Questo sátiro 
M'/ta strappato VM pizzicotto! 
O mi sposa, o sia oondotto 
In prigione, il seduttor! — 
Questa, questa é Ia t.erribile 
Esistenza dei gigante, 
Che da tante donne e tante 
Dee salvar ia sua virtú! 
Lo potrá? Vogliamo crederlo, 
Che' sarebbe triste assai, 
Se il peggior di tutti i guai 
Non potesse schivar piú, 
Se una qualche sozza femmina 
Lo trovasse ai buio, solo, 
E sul povero figliolo 
Scatenandosi brutal, 
Uastringesse, á forza, a cedere. 
Si che, o qual malinconia. 
Ei gemendo: Mamma mia! — 
Imparasse a fare il mal! 

Professore, toeca ü sol, 
Paraponzi, ponzi, ponzi, 
Paraponzi, ponzi, po'. 

1 

J 

— Se Paolo Con 1'eUe non sara cavallaro, S. 
Vito si dimetterá da membro delia Societá dei Mar- 
tiri e Confessori. 

UNA PARTITA IN QUATTRO 

amm maluco 

j Martamm: — Busso a spada! 

ÜÉfüIri m^mm 
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Quando il Prof. MONEY 
era re di LO RE NA, una se- 
rá nel teatro COLOMBINHO, 
alia fine dei tenso atto, se- 
duto sul trono, parla rag- 
giante ai popolo: 

— SI, o miei sudditi, in 
questo giorno dl grande leti- 
zla per Ia nascita dl mia fi- 
glia, voglio seminare Toro a 
piene mani fra 11 mio popolo 
fedele! 

E dai sacchetti che gli por- 
gono i paggi, prende maneia- 
te di monete d'oro e le getta 
alia folia plaudente. 

Peco dopo, calato il sipa- 
rio, il suonatore di "birim- 
báu", passando per 11 palco- 
scenico, trova... il re ingi- 
noechiato per terra, che cer- 
ca febbrilmente qualche co- 
sa. 

— Che cosa sta cercando, 
MAESTA'? 

— Laíciami stare, ei ho un 
diavolo rjer capsllo! Tenevo 
nel "bolso" delia .'-cuáca" 
"duzentão" per il tram di 
stasera e non li trovo piu': 
devo averli buttati via insie- 
me con le monete d'oro! 

*   1:1  * 

ARDITO FURIOSO, avvili- 
to, si lagna col suo amico 
PAO LO: 

r- Caro Zambá! Quella di- 
sgrazziata ds CIPOLLUZZA 
m'ha lassato. Só dispérato, 
vojo morí. 

— Ma via, Savé, sei cosi 
giovane, e de cionne ne tro- 
verai quante ne vói. 

— Non. non ne pozzo piú, 
vojo morí. 

— Amico bello, Ia vita te se 
•schiude adssso, ciai tutto un 
avvenire davanti a tte, ciai 
tu madre, poveretta, che... 

— No, vojo morí. 
— Curaggio! Penza: ó Tur- 

tim'anno che devi freementa- 
re il JUQUERY, l'urtim'anno! 

Poi andrai a... 
— No, vojo morí. 
— Ma arifletti: qua intor- 

no tutto é vita, tutto é gioia, 
tutto é.. 

— No, vojo morí. 
— E vá a morí ammazzato, 

allora! :>     *     * 
AL CIRCOIiO    ITALIANO, 

durante una conferenza. 
— NINO TRI-PA', dopo a- 

ver sbadigliato per una buo- 
na mezz'oretta, cercando di 
interessarsi ai dlscorso, che 
non vuol próprio saperne di 
riuscire interessante, finisce 
coiraddormentarsi traquilla- 
mente. 

IL   PASQUINO   COLONIALE 

CONNAZÍONALI 
Andando in Santos cer- 

cate una casa di famiglia 
dove troverete tutto il con- 
forto e una cucüia casa- 
linga. Grande parco con 
giardlno e chagara. Radio, 
Pianoforte, SaU di Ping 
Pong, con preazi conve- 
nientlssimi. Av. Presidente 
Wilson, 108. Tel   27-27. 

% Centro Estudantino 
"DANTE ALIGIIIERI"    • 

Ad un tratto il Dr. ASSUE- 
RO BERTO   LA', suo vicino, 
Io scuote e gli domanda: 

(   — Lei dorme? — 
NINO si confonde e cerca 

di scusarsi, se si é addor- 
mentato di fronte alTElo- 
quenza; ma il suo interlocu- 
tore taglia corto, esclaman- 
do: "No, no, faccia purê! Vo- 
levo soltanto sapere se dav- 
vero dormiva, poiché avendo 
il sonno pesante, desideravo 
che lei mi svegliasse alia fi- 
ne. 

NINO Caricó Ia sveglia, ma 
inutilmente: Ia conferenza e- 
ra giá finita da oltre dieci 
ore, e 1 due russavano solen- 
nemente. 

«     l!:     * 

— ZECA GHI SOLPI, oltre 
a essere campione di tennis, 
di disco, eroe dei PAR-WEST, 
"vaqueiro" di vitelli, é anche 
un gran mangiatore. Perció, 
ama tutto ció che si riferisce 
alia cucina, e ha una spe- 
ciale venerazione per i buom 
cuochi. 

Lo prova il seguente slogio- 
poetico - musicale, che   egli 

scrisse una será, fra due -al- 
queires" d'insalata, e una ca- 
tasta di "cow-beefs", per il 
OAV. MAZZO LA', presiden- 
te delia "ASSOIAZIONE CRI- 
STIANA CULINÁRIA S|A, c 
membro onorario dei "CLUB 
DEI MACHUCHI": 

DO Iode a te. che sei de' euo- 
[chiilRE. 

RE   senza   rivali,   ai mondo 
[SOL! 

MI piace dirti bravo, o gran- 
[de Re. 

FA che Ia mia laude sia per 
[te SOL; 

SOL per te. mio buon amico 
[e RE! 

LA tua immagine spiende co- 
[me 11 SOL; 

SI ch'io rámmiro,   qual   dei 
[cuochi il RE! 

*     í:     * 

"VAE-SE OU NÃO EM A- 
EARAQUARA?" — Ho do- 
mandato ai miei cari lettori. 
Bcòo alcune risposte: 

— Só si for de bonde, (os 
2 Mineiros); 

— A pé, chega-se antes 
(MÓI NO-FORD); 

^ 

XAROPE DAS CRIANÇAS 
XAROPE DE LIMÃO BRAVO E 

BROMOFORMIO. 
PASTILHAS DE LIMÃO BRAVO E 

BROMOFORMIO. 
In tutte le 

DROGHERIE — FARMACIE 
e    n e 11 a 

Drogheria Americana 
(RUA SÃO BENTO, 63) 

delia 

«Elekeiroz^ S. A. 

 E' preciso um enthusias- 
mo doido (XAVIER  FURIO- 

— Hóme, so si fô di arrio- 
plano (Carioca Buffa); 
 E' impossível,   nao   da 

tempo (MANDO'-LESMA); 
— Com o tapete mágico de 

Bagdad, é canja (ALBE'); 
— IO dico ch'á gente vaie 

mesmo  (ENNIO    SCUGNIZ- 
ZA): — Por misericórdia, quan- 
to é a facada? (STROZZI- 
NO); 

— Por amor da Rosa Ne- 
gra, eu iria até de joelhos 
(Picca Rolo); 

— Tenho azas. Pra mim é 
sopa (Hélio Bocaino); 

— O vento se incumbirá de 
levar-me (AR GENTE IERI); 

— Irei num coche dourado 
puxado por quatro peixinhos 
da    mesma    côr    (WALDE- 
MAR). * * • 

— In generale, .si dica ii 
coltivare é molto bello e buo- 
no. Io, invece, dico che ha i 
suoi brutti inconvenienti. - 
Ridete? Ma é próprio vero, 
oorco Giuda! — Un esempio 
chiaro é ZE'ZINHO. Rovlto, 
che sta sempre "plantando 
bananeira na esquina". 

— La ragione? Domandíi- 
tela a Cupido. — Uno gli dl- 
ce: "Você já está criando 
raizes, rapaz!" — Un'altro: 
••Você está com cara de gc- 
iabeira: já estou vendo as 
flores". 

— Ma il piú bello é chs 
una será un ubbriaco fracido 
gli cadde su come piombo, e 
abbracciandolo fortemente, 
esclamó, risollevato: "Arre! 
até que emfim encontrei um 
poste!" 

— Un'altra será, un ex-ac- 
cenditor di lampioni, scor- 
pendo quel coso impalato e 
diritto come fuso, disse, con 
ira canzonatoria. 

— -Que rua atrazada!... 
Ainda ha lampeões!" — E si 
ritiró, sbuffando: "Eta bair- 
ro exótico e sanguinário!. 

— Qualche giorno, infatti, 
vedremo ROVITO con radiei, 
ramificazioni, e frutti giá 
maturi. 

DI' e Cl' 

UN   ABITO 
Per 80$ -100$ -120$ 
SI CONFEZIONA NBLLA 
"Sartoria Alhambra" 
di PAUULLO e NÜCCI 
RUA RIACHUELO, 17. 

Tel. 2-3075 

Fabbrica di Forme per 
Scarpe 

ANTÔNIO   G1ANNINI 
Specialitá negli ultimi 

modelli. 
Servizio perfetto. 

Prezzi mod'ci 
Rua S. Caetano, 221. 

S. PAOLO 
nm^tiii>>l,lliHH,il^, 

K 
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— A Parigi due sposi sono 
stati feriti da uno scoppio 
mentre si facevano fotogra- 
fare. 

II fotografo, dopo Io scop- 
pio, per Ia forza   delTabitu- 
dine: Sorridete, per favore! • « » 

— Anche i cani hanno a 
Parigi — come ei fa sapsre 
il zoofilo dei Panfulla — I'i- 
stituto di bellezza, che rac- 
corcia le orecchie o le allun- 
ga. I zoofili protestano: 

— Poveri cani, ce li tratta- 
no come donne! * * * 

— A Budapest, un tale ha 
sparato contro un suo cre- 
ditore scambiandolo per Ta- 
mante di sua moglie. 

— A me é capitato di peg- 
gio: stavo per ammazzare 
^amante di mia moglie, pe- 
dendolo un creditore! « » « 

— Nel penitenziario Al 
Capone é stato a&segnato al- 
ia stireria. 

U solito trueco psrché pos- 
sa sbadigliare e stirar.si a suo 
ágio. 

*    9    « 

— Nel Giappone nascono 
quattro bambini ai mimito. 

E quanti airingrosso? * » « 
— Un dottore americano 

assicura che le donne hanno 
piu' memória degü uomini. 

Ebbeiie   provate a chie der 
loro Tanno di nascita! • • • 

— A Ginevra,   il   pubblico, 

che in passato affollava in 
modo incredibile Ia sala del- 
ia Oonferenza delia S. d. N., 
é quesfanno, scarsissimo. 

Lo spettacolo non diverte 
piú: perché non lo sostitui- 
scono    con    un    balletto di 
girls? 

íii « « 

— AlParrivo di Carnera in 
Itália é stata varata Ia cate- 
goria dei pesi supermassimi, 
dreadnought, apposta per lui, 
il quale ne diventa il cam- 
pione: anzi arcisupercampio- 
nissimo assoluto delia cate- 
goria extrastrong dei pesi 
fuori concorso supsreccelso 
massimissimo. 

*    *    9 

— II signor Filkenstein, di 
Berlino, pare sia il piú pro- 
digioso calcolatore dei mon- 
do. 

Ebbene, calcoli i chiodi dei 
giornalisti, se é capace! * * * 

— A Santos un taxi ha 
sradicato un albero. 

Lo chaufíeur: — Non ho 
fatto in tempo ad accorger- 
mi che non si trattava di un 
pedone. * * * 

— II maestro: — Che cos'é 
un bosco ceduo? 

Lo scolaro: — Un bosco do- 
ve é passato un taxi. 

ii:    ft    * 

— E' comparso dinanzi ai 
giurati parigini un uomo che 
aveva affittato Ia moglie. 

— Con tutte le comoditá 
moderne? 

— Bella pretesa! Da Eva 
in poi, queíle comoditá sono 
sempre ie stesse! 

* * ^ 
— La via Appia completa- 

ta dopo 2200 anni. 
Nel 4133 i cronisti scrive- 

ranno: La Cattedrale e lo 
Stadio dei Palestra comple- 
tati dopo 2200 anni. * * * 

— Molte donne si conten- 
dono Carnera. 

Una alia volta, per caritá! 
Ce n'é per tutte quante! 

INSONNIA   CRONIGA 

LA PACE: — Neanche questa nottc riesco a prender son- 
no. Né con Ia camomilla, né col progetto di Mac Donald! 

^ ^ 

Per 
Lf*     • igiene 

delia bocea 
IODATÓM 

N. I. B. 

Prezzo in S. Paolo: 
FLACONE:  grande,  5$500;   piceolo,  1$800. 

LA MILANESE AL MONTE 
La milanese scegiie allegramente 
i luoghi ameni e le ridenti alture 
che ai monte vuole aver perennemente 
il riso in bocea ed 11 risotio purê. 

^ .. 

^ 
BAR E RISTORANTE   "ITÁLIA" 

  DI   
FLORINDO   INCERPI 

Servizio di bar e ristorante a qualsiasi ora. Importazio- 
ne diretta di vini italiani e generi consimili. Consegna a 

domicilio. Gabinctti riservati per famiglie. 
RUA STA. THEEEZA, 21 -r Tel. 2-3793 -- S. PAOLO 

J 
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8 IL   PASQUINO   GOLONIALE 
Un inventore austríaco ha 

ideato le ali applicabili ad 
ogni uomo. 

Anacicontiea 
— O Nice, hanno trovato 
un modo geniale 
dl dare, a ogni uomo, Tale! 
Che splendida invenzion! 

Col fronte corrugato, 
Nice, e con occhi fieri 
grida: — E tu purê speri 
d'alzarti su, fellon? 

Alza No 

10 VOLO TU VOLI... 
L'architetto viennese An- 

tônio Lutsch ha trovato un 
apparecchio che peimetterá 
agli uomini (e alie donne) dl 
volare senza bisogno di ae- 
roplani. 

L'apparecchio é semplicis- 
simo': si tratta di un conge- 
gno fornito di quattro ali di 
legno e dl un plccolo motora 
che viene portato sulla schie- 
na, allacciato ai corpo per 
meazo di cinghie a guisa di 
uno zaino. 

Due ali rigide servono a 
garantire Ia stabilitá e ia di- 
rezione. Le altre due sono 
movibili e hanno Ia larghez- 
za di metri 1.20. 

Cosi tutti gli uomini, corn- 
prase le donne, possono di- 
ventare uccelli. 

Siamo andati dairinvento- 
re a farei spiegare l'affarino. 

E' semplicÍ£Siino. 
11 motorino pesa 18 chilo- 

grammi e sviluppa 30 cavalli . 

Voleremo tutti 
di íov^s,. II volatore si mette 
1 30 cavalli sulle spalle, gira 
una manovella (Ia manovel- 
la é davanti), il motore gira, 
e ruomo-uccello si alza. 

Le applicazioni saranno 
piacevoli, ma rivoluzioneran- 
no tutte le abitudini attuali. 

Non si uscirá piü dalla por- 
ta, ma dalla finestra. Le por- 
te saranno abolite psrché 
non serviranno piú. 

Sara anche inutile pavi- 
rnentare le strade perché si 
andrá tutti in ária. 

La moglie sta per uscire di 
casa, con i suoi 30 cavalli a- 
lati sul dorso. II marito in- 
terviene mentre ia donna sta 
per lanciarsi dalla finestra. 

— Dove vai? 
— A prender ária. 
— Ma dove vai? 
— Dalla sarta. 
— Oh ia conosco Ia tua 

sarta! E' un uomo di 40 an- 
ni! 

— Non é vero. Devo pro- 
vare un abito. 

— Quelle prove 11 non mi 
piaciono. 

— Ma tu sei matto! E Io 
esco Io stesso. 

La donna infatti sta per 
lanciar.si, ma il marito,   zao, 

le stacca il filo delia messa 
in moto. 

La donna é a terra, e quan- 
do é a terra non puó pm vo- 
lare. * * * 

II marito (un altro, non 
quello di prima) sta per 
scappare dalla finestra, al- 
rinsaputa delia moglie. 

La moglie arriva in tem- 
po. Solita scena. 

— Dove vai? 
— Dal barbierè. 
— Lo so io di che barba si 

tratta. Tu non uscirai! 
— Sí. 
— No. 
La moglie gli   strappa   ia 

manovella.  Impossibile usci- 
re, e anche inutile. 

« * * 
Morale: Fapparecchio sara 

molto morale. 

Fabbrlca   dl   "MANEQUINS" 
"VERA CRUZ" 

Dei 
FRATELLI 

JACONIS 

Si accetta 
qualsiasi 
servizio 

inerente 
ai ramo. 

Bpecialitá   In 
"manequins" 

su misura. 
Prezzi modi- 
ci. Finitura 

chie. — Non 
temiamo 

concorrenza. 
Rua Lavapés, 164 — S. Paolo 

— Abbiate il coraggio (Tes- 
ser pazzi! 

Esser accorti é  facile! 
Cav. DairOrso 

TiNTURARIA EXPRESSA 

E' il prezao che 
Lavaggi a se< 

prei 
Tingfiainn 
MAJSSIMA 

V. S. paghorá per Ia vare il .suo terno. 
;co per vestiti di slgnora per il minimo 
.zo .íin da 6$, 38, 10Ç, 12$. 
qnáluuque stoffa in tutíi i colorL 
PÜNTUALITA'   E  PERriíZIONE, 

Attendiamo a di imicilio pev il telefono 
2 - 6045 

K. BIAOKtEIiO IO  (Vlcino a líua Quintino Cocayuva)     | 

BANCO    ITA1LO - BRASS^BIMO 
SE'DE: S. PAULO — Rua Alvares Penteado, 25 

CAPITAL, 12.300:0008000 — CAPITAL REALISADO, 7.380:000$000 — FUNDO DE RESERVA, 900:0008 
BALANCECT:   EM   SI   DE   MARÇO   T>E    1í«8.   COMPREHEXDBNDO  AS   OPERAÇÕES   DAS   AGENCIAS   «B   BOTUCATU", 

JABOTÍCABAIi, JAHIT' E LENÇÔES. 

ACTIVO PASSIVO 

Caipital a realizar    
Letras cie&contailas     
Letras   a   receber     
Bmpi^stimos  em  conta   corrente     
Valores caucionados . 22.436:4958354 
Valores depositados . 22.112:0411200 
Caução   da   Directoria 90:000$000 

Agencias         
Correspondentes no Paiz   . . . . 
Correspondentes   no   Exterior 
Títulos pertencentes ao Banco 
Imtnoveis       
Diversas   Contas     

Caixa: 
Em mioeda corrente e 

depôs,   era   Bancos . 
Em outras  eípeclee   . 
No Banco  do  Brasil   . 

1.733:712?628 
20:966?980 

1.284:7Gl.f951 

S. Paulo, 3 de Abril de 1933. 

(a.) A. AJÜESSANDKINI, Superintendente. 

4.920:000$000 
7.946:988«770 
8.682:7233940 
8.050:5728390 

44.638:5365554 

2.122:428$690 
1.318:1755700 

53:889^400 
353:0241100 
616:450S700 

4.234:1618200 

3.039:441$559 

:   :';•• ■■■;■ V^T.V..;,;^,., 

85.976:393$003 

Capiital       
Fundo  de Reserva     
Lucros  e perdas     
Fundo de Previdência do (Pessoal     
Depósitos em Conta Corrente: 

C/correntes á visU.       8.231:3668026 
C/corrente sem  ju- 

ros             1.890:6451000 
Dep. -a prazo íixo  è 

com   prévio   aviso       2.010:4378000 

Credores por títulos em cobrança     
Títulos   em  caução    e 

em  deposito         44.548:536$554 
Caução  da Directoria. 90:000S000 

Agencias      
Correspondentes no Paiz    
Correspondentes  no  Exterior   . . . 
Cheques e ordens de pagamento 
Dividendos a pagar     
Diversas  contas    

12.300:0001000 
900:000$00U 

22:346$803 
33:0138900 

12.132:448^626 

S.682:7238940 

44.63S:536?554 

1.540:772S}720 
33:G47$150 

179:191$00O 
1,48:584?200 
126:400Ç000 

5.238:7^88110 

85.976:393*001 

S. E.   ou O. 
(a)  B. LEONARDI, Presidente Ca.) R. MAYBR, Contador 
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S. A. 1. Ângelo Poci, Duca. 
come sanno anch© le foche 
aionache, tTIguape, e, come 
sanno Inveoe pochlssimi ani- 
mali parlanti, Ultimo Don 
Giovanai per método e fat- 
tezze — S. A. I. Ângelo Poci, 
tUmcrae, tia le miUe qualitá 
che Iddio gli ha elargito, 6 
anche un conquistatore cosi 
travolgente, da essersi defini- 
tivamente meritato il tito^o 
ti; Irresistibile. 

I/ulfcima avventura capita- 
■; a ai Duca, é stata veramente 
roraanzosca. Perció Ia raccon- 
tiamo. 

Iguapc, da diverso tempo, 
andava dietro (specialitá du- 
cale) ad una di queile bolle 
od oleganti glovani ad ondu- 
lazioni idrauliche che ralle- 
grano i pomeriggi paulistani, 
lasciando dietro a sé per il 
Triangote, una intensa sola di 
Coty e un delizioso profumo 
di tango argentino — da mo- 
rirne. 

Tali e tante furono le arti 
ilelVIrresistibile Ângelo, che 
ridraulico mammifero, un be! 
giorno, ai fece trafiggere qua- 
si con soddisfazione. 

Ad operazione esaurita, 
Iguape, tanto per non smen- 
tire le sue munifiche manle- 
re, ed anche (un pochino) 
per far sapere com quem EUa 
estava. . • fallando, disse so- 
lonne: 

— Ed ora, amore, dimnii 
quello che vuoi. Lavrai. 

La bionda (era bionda) bi- 
pede sollevó Io sguardo dal 
fiero letto e posandolo molle- 
mente sul ferino occhio duca- 
le, canto: 

— Senti, amore. Io facclo 
generalmente 500 mazzoni 
per conanlto, ma poi che ho 
giá capito che tu sei un po- 
vero diavolo, facciamo cin- 
quanta, e tuttl lesti. Ti gar- 
ba, ncgrinho? 

P, S. — Questa ce Ia slamo 
attrlbuita tanto per far vede- 
re che, volendo, sapplamo fa- 
re delio spirlto. Ma ad onor 
delia veritá. Ia faccenda ei é 
stata raccontata Taltra será, 
sul Viadotto do Chá, dal no- 
stro caro amico Giovanni 
lígliengo. 

*  » * 
Questa, invece, ce Pha rac- 

contata il Dr. Oreste Bruno: 
Beeco Giallo, ha una tosse 

affatto rassicurante. Sua mo- 
glle da parecchio tempo íta 
in pensiero. 

La será, prima di audare a 
letto, anauncla a suo marito: 

— Caro, tu non atai boné 
ed io vivo preoecupata.   Per- 

ció. siceome tu non ei avresti 
pensaio* io, di mia iniziativa, 
ho voluto chiamare. . . E' 
fuori che aspetta. 

— Grazie cara. sei molto 
buona! Ebbeno, faro come tu 
vuoi. Pa entrare questo dot- 
tore.. . 

— Ma non é 11 dottore: é 
l'ágeute dl assieurazioni gulla 
vita! 

* «  * 
Ellevíi Giovannotti ha scrit- 

to uel "Eanfulla" un articolo 
acre  su   Edoardo   Herrlot. 

Chissá che dispiacere per 
Herrlot. 

Sareltbe Ia stesaa cosa chi» 
Ciccia Peitinati scrivesse ana 
"L&ttera aperta ai Re d^In- 
ghllterra".. 

Ma no, ma no. Forae, qual- 
che giorno, sulla nostra leg- 
giadra quarantenno consorel- 
la, leggeremo una "Lettera 
aperta ai Re d'Inghilt©rra", 
in cui appunto Ciccia Pettina- 
ti raccomanderá ardentemen- 
te a! regale Amico quel cre- 
tino di Mosley. 

» * * 
— Le origini delia mia fa- 

mitília — racconta il Barone 
Lulgt Mediei dei Vascello 
Fantasma — si perdouo nella 
notte dei templ. Un mio an- 
tenato aecompagnava Cario 
Magno. . . 

— Al pianoforte? — inter- 
roga il Cav. Giuseppe Bruno, 
che si trova presente. 

* *  * 
Salvatore Trinaoria ha "to- 

mado" 11 "bonde", ed é anche 
rluscito a prendere posto. 

Alia prima fermata, peró. 
ecco entrare ana giá troppo 
matura per quanto preten- 
ziosa signora, a cui Trinacria, 
educatissimo, offre súibito il 
posto. 

La signora, airinaspettato 
compilimento, si siede e dice: 

— Benissimo! Voi, almeno, 
siete un gentiluomo! 

— S'int6nde! Io non sono 
come quel giovanotti inedu- 
cati i quali offrono il loro po- 
sto soltanto alie belle donne! 
— rlsponde con un profondo 
inchino Trinacria. 

* * * 
— Credo che slate stato 

voi — domanda Sinisgalll ad 
un redattore  dei   "Pasquino" 
— credo che siate stato voi a 
darmi dei cretino sul glor- 
nale! 

— Me ne dlspiace molto — 
risponde   11   nostro    redattore 
— ma non ce Tavevo con lei. 

* * * 
— Bevi molto? — doman- 

da Umberto Sola a Giuseppe 
Romeo. 

- Si,  per dimenticare. 

h:.f.".*".jlí!fcrí:!lí:Kífcíltll      ,% 

Tappezzi ora Ia sua casa... 
.. .dentro le norme deireconomia, 
acquii^tando,  nella  nostra  attuale 

Quindicina di Tappeti 
ií modsllo di cui abbisogna Ia sua 
casa. 
Oltre alTeconomia  che  fará, sara 
sempre soddisfatto, per i seguenti 
requisiti che caratterizzano i nostri 
tappeti : 

QUALITA'  E  DURABILITA' 
BELLEZZA E DISTINZIONE 

Prezzi molto ridotti 

MAPPIN   STORES 
! Caixa, 1391 — S. Paulo 

I 

— Che vuoi dimenticare? 
— Mah!   L'ho dimenticatfi. 

n  * * 
Orazin Romeo  (il risuolato- 

re)   e Sca-ta-mac-chia   iícatu 
fess parlano di cose di mari- 
na. 

— Ma tu sei competente di 
cose di marina? 

— Ora si. 
— Perché ora si? 
— Perchié da molto tempo 

navigo in cattive acque. 
*  *  * 

II Cav. Ângelo Clerle 3ta 
ascoltando da un paio d'ore 
le diverse realtó romanzesche 
(!he il Barone Lino Pinocchi 
gli attacca a guisa di roton- 
dissimi bottoni. 

— Una volta — racconta 
ancora il Barone — mi tro- 
vavo su di un transatlântico 
diretto a Dakar. A 50 miglia 
dalla costa un passeggiero si 
lancia in maré, e comincia a 
nuotare. Un'ora dopo, quan- 
do  attraceammo  ai    molo    ãi 

Dakar,   il   passeggievo   era  16. 
ad aspettarci. 

II Cav. Clerle guarda Lino 
spaventato, ma decide rapida- 
mente di dargli una lezioue 

— Dite sul serio,  Barone? 
— Serlissimo. 
—• E voi avete visto ció? 
— L'ho visto. 
— E potete  giurarlo? 
— Lo giuro! 
— Sul vostro onore? S.i 

quello che avete di piú sacro 
ai mondo? 

— Sul mio onore e su quel- 
lo che ho di piú sacro ai mon- 
do. 

— Ebbene, Barone: quá 
un abbracoio. 

— Ma perché? — fa Finoo- 
chi incuriosito. 

— Perché quel passeggiero 
ero io, e tutte le volte che ho 
raccontata questa storia, nes- 
suno Tha creduta. Per fortu- 
na, ora, ei siete voi testimo- 
ne. 

i£ARD/VN0 
líí^ DAS PALMEIRAS 62 TEL.54429 

— Per Ia pace delia colônia é indispensabile Ia 
nomina a Cavaliere di Paolo Con Telle. 
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Carnera innamorato 
Londra, Marzo, 1933. 

Mia adorata, 
Amalia Terslní. 

Vengo con questa mia a 
farti sapere che ti vogllo tan- 
to bene, con Tautorizzazione 
dei mio amministratore. II 
mio cuore palplterebbe ogno- 
ra per te, senonché ira po- 
che ore avró un incontro col 
mio collega Ennie Schaaf, e 
il "menager" non vuole che 
il cuore soffia di palpitazio- 
no. Tuttavia non dubitare 
che ti amo; a regime di alle- 
namento, ma ti amo, e mi 
struggo per te. Mi struggo, 
per ora, solo per tre chili, co- 
me vuole il "menager" per 
fare il peso. Ma in seguito, 
quando avró ultimato Ia car- 
riera ed i miei amministrato- 
ri si saranno arricchiti abba- 
stanza, mi potró struggere 
tutto quanto. E 367 libre so- 
no parecchie, sai! 

Penso sempre a te e alia 
pasta asciutta che mi prepa- 
ravi a Londra mentre qui 
non riesco a trovara una cu- 
cina decente. Per Ia tua lon- 
tananza sento un gran vuoto, 
che non riesco a colmare con 
tre chili di roast-beef alia 
volta. 

Abbi pazienza qualche an- 
netto; quando fará cômodo 
ai "menager" io ti sposeró 
tutta quanta. 

Un bacio solo, per ora, e 
non troppo ardente, per ra- 
gione dl allenamento e ordi- 
ne superiore. 

Tuo 
Primo e Pultimo. 

Oentilissima signorina, 
Mi pregio significarvi che 

le espansloni di affetto dei 
mio "poulaln" e vostro spet- 
tabile fidanzato, hanno pre- 
so proporzioni allarmanti a- 
gli effetti delia serietá e del- 
ia sicurezza ed incolumitá 
delia sua carriera e dei con- 
tra tto di incaggio. Visto che 
il mio oculato controllo non 
bastava a frenare 11 signore 
in parola, ho deciso che egli 
continui Ia relazione con 
voi, ma per mio tramite, per 
evitare spiacevoli conseguen- 
ze. 

Mi onoro pertanto signifi- 
carvi per incarico dei mio 
•poulain", che egli nutre 
verso di voi un sincero ed ar- 
dente amore, sempre compa- 
tibilmente alie esigenze del- 
Tallsnamento. 

Qui acclusi, in piego rac- 
comandato, troverete, con ri- 
cevuta di ritorno, n. 12 baci 
asSortiti, che per conto dei 
detto slgnor Carnera vi ri- 
mette, con preghiera di accu- 
sarmi sollecita ricevuta. 

Vi confermo che d'ora a- 
vanti, a termine di contrat- 
to vigente, le manisfestazio- 
ni di ogni genere tra Ia S. V. 
e 11 vostro fidanzato, devono 
avvenire a mio mezzo. Invia- 
te perció tutto a me, per 
inoltro a destino per com- 
petenza. 

Con preghiera di un cenno 
di rlsposta, distintamente vi 
salutiamo. 

Dev.mo MANGER 
(Firma illeggibile). 

AllegaU: — Dodici baci as- 
sortiti. 

Er trasporto fúnebre 
Sicuro, fu cosi. Ltii ritornava 

Dar facocchietto dove sta a garzone; 
Quanno stieãe davanti a Ia stazione, 
Vedde un legno acoperto che scappava. 

Para! Para! Nessuno Io parava. 
Cerano drento cinque o sei persone, 
Lui agnede pe' fermallo; mia er timone, 
Panf! je sbatté in petto e ce restava. 

E mo je fanno Vaccompagnamento. 
Senti Ia banda? Qzutnte Societá! 
Guarda che carro! Pare un monumento. 

Madonna! Quanta gente! Che sfilata! 
Annamo purê noi — Poço me va — 
E annamo, che sentimo 'na sonçíta! 

MARIA JOSÉ' MARRAZZO 
, '. i Juniora 

I BUONI  MOTIVI 

— Perché non inviti piú Susanna? 
— E' troppo antipática a mio marito! 
— E perché non inviti Giorgetta? 
— E' troppo simpática a mio mariío! 

TUTTI i .;:^:fe 
CHIHftTlEVtRHOUIH 
NA2BOMAU SOUaBUONi.. 

PERÓ: 
ICEMUINI Dl OIUDIMB 

SOMDHlk ÚRRMDiMMCA 

FABRICAZIQNETQRIND(ITAüA) 

LEMBRA CHE ASCENDE 
Anche sulPAlpe Pnmbra é francescana 
e infatti per Ia dura erta montana 
va nel Gran Paradiso a prender fresco 
soitanto col cavai di San Francesco. 

Novo Empório de IRMÃOS CALABRÓ 
SECCOSi E MOLHADOS FINOS 

AVES E OVOS 
Especialidade em Vinhos Italianos, Azeites, Salames 

Azeitonas, Queijos, Massa de Tomate, etc. 
Vendas por atacada e a varejo. Entrega-se a domicilio 
RUA MARQUEZ DE ITU', 50. Tel. 5.1965. SÃO PAULO 
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Pasqtial*. Pasqua!..* 

1 ' -•■  ^! 

Festeggiatela   acquistando  Ia   magnífica 

ááCassa Falchi" 
Circa 3 Kilogrammi di tutto quanto Tindustria dei cioccolate produce dí meglio. 

1 MAESTOSO UOVO addobbato, in elegante cassetta, contenente finissimi bombons, dei peso 
di circa I KILO; 

1 CASSETTA DI BOMBONS RIPIENI, estrafini, MEZZO KILO; 
5 TABLETTES   DI   CIOCOLATO :    Specialc  per    famiglia,    Horizonte,    Dessert,    Avelam, 

Falchi ai latte; 
4 SACCHETTINI CON BOMBONS: Opera,  Pery, Mandorle, Flots, CarameUe Torino; 
1 TUBO CROQUETTES. 

CASSA consegnata a domicilio senza spese. 
RS. 45$000 IN SAN PAOLO. — RS. 58$000 IN QUALUNQUE PUNTO DEL BRASILE 

Richieste accompagnate da cheque, vagHa postale o ordinedi pagamento, a 

FALCHI, PAPINI  & Cia. 
CASELLA POSTALE, 169 TELEFONO : 4 - 9166 SAN PAOLO 
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LA   HOVÊLLA  DEL ASQUiriO 
Molti sanno ch® cos'é 11 

"pooker". Quaai nessuno sa 
che cosa sia Ia magia. II "po- 
cker" é un giuocoi maledettc 
ai quale, quando Io si gluoca 
regolarmeute, si perde tutto 
il próprio denaro infalllbil- 
mente. Si ãggiunga ch© 11 
"pooker", una. volta presa Ta- 
bitudine di giuocarlo, diven 
ta un giuocO' indispensablle. 
II miglior giuoco ch© si possa 
avere fra ie mani 4 quello che 
si ehiama "royal ílush" e chc 
consiste In una. serie iuinter- 
rotta di carte dello stes&o co- 
lore. 

II migliore 'Toyal flush" é 
quello che. finisce con un as- 
so. Avere. fra le mani un giuo- 
tío simile é una fortuna 
straordinaria. In aritmética, 
questa fortuna, secondo il 
calcolo delle proibabilitá, si 
puó tradurre colla proporzio- 
n© dl 1 a 100.000, il ch© si- 
gnifica che, a ritmo normais 
di probabilitã, il "'royal flush" 
non dovrebb© appaviT© cho 
uua sola volta su ogni cento 
mila partite. 

E' quindi molto (lifficüe 
ch© due giuocatori si trovino, 
nel corso delia stessa partita. 
rispettivamente con un "royal 
flush" fra !e maui. Secondo 
gli annal! dei giuocatori pro- 
fessionisti, queato caso inere- 
dibile si é verificato solameu- 
t© tre volte da quando gli uo- 
mini di tutto runiverso giuc- 
cano a  "pocker". 

Quanto alia magia, io non 
ho afíatto TintenziODa in que- 
sto momento di diifondermi 
in lunghe spiegazioni. 

Imparare 1© pratieh© delhi 
magia é un'avventura strat- 
tamente personale. In questa 
matéria, tutti i successi si pa- 
gano a caro prezzo e qu©3to 
é molto giusto. 

Questo almeno sembra giu- 
sto a me. D©hbo peró iiremet- 
tere di non ©sser© uno di 
quegli uomini, come ca n© so- 
no tanti, che traversano fred- 
damcnt© U vita, colla sola 
preoccupazione di evitare tut- 
ti i pericoli © compiacendosi 
nello sp&ttacolo delle altrul 
dfeavventnre. 

Io non sono atfatto un sag- 
glo ©, il giorno dei Giudizio 
universal©, saro trattato mol- 
to duramente. Infatti1. nella 
mia vita, Io ho commesse 
quasi tutt© le sciocchezz© che 
mi é stato possibile commet- 
tere. 

*  *  * 
Alcuni' giuocatori ricorrono 

perfino- a pratiche superstlzlo- 
se, prima di sedersi ai tavolo 
da gluoco. Gli uni asciugano 
scrupolosamente Ia própria 
sedda, per non essere conta- 
miaati dalla "guign©" dei 
giuocator© ch© li ha preceduti 
a quello stesso posto. Altri 
»tracciano con discrezione nu 

blglietto di banca. Ne conosco 
altri che non si radono Ia 
barba per ventiquattro ore, 
prima di andare a gluocare. 
Altri ancora si Uludono di ©s- 
sere favoriti da miil© altri 
scongiuri. 

Cosi un aristocrático un- 
ghoreae, andava ogni onno a 
Montecarlo col desiso propó- 
sito di far saltaro il banco 
Ma prima di partire per Mon- 
tecarlo, si imponeva qulndici 
glorni di rigorotso digiuno, 
confprlato soltanto da qual 
ch© goccia di limone. L'inaii- 
dita e formidabile fortuna di 
questo   siguore   ora   diventata 

doveiva esaerè dei fazzoletto. 
Probabi-imente, non avevo 
stretto il nodo com© si deve. 
Ia gambá non si era intorpi- 
dita e 1© buone cavte non era- 
no venute. Duraate 1'lnter- 
vallo delia partita, mi alzai 
per andar? ai la,vabo e rien- 
trai nella sala, nnscondendo 
sotto il mio cappotto uti 
:;sciugamani úmido. Poi ri- 
comiaoiai il mio iavoro sotto 
Ia ta.vola. 

— Ma che cosa mi stai fa- 
cendo? — mi chies© uno dei 
giuocatori. 

— Nel venire ai circolo so- 
no caduto   scorticnndomi   un 

s caramanzia 
proverbiale   a  Budapest,    nel 
mondo dei giuocatori1. 

Io stesso credevo a questa 
versione. Kro giá deciso a 
procurarmi Ia fortuna con le 
gocce di limone quando, sen- 
za dubbio emozioinato dai 
miei tormenti spirituali, il ca- 
so mi íece oapitare fra le ma- 
ni uno strano libro. 

Si trattava precisamente dl 
un libro ingle.se, Btampato a 
Calcutta ed edito da un in- 
diano. 

Fra le altr© teorie, Tautore 
aífermava che Tuorno puó do- 
minar© il eaao, purché modi- 
fichi prima, in certo senso, Ia 
sua costituzionc física. 

Uno der mezzi piú racco- 
manidati consisteva. secondo 
il libro, nel legar© Ia própria 
gambá sinistra ai rispettivo 
gtnocchio, fino ad iatorpidi- 
r© tutta Ia, gambá. Sempre se- 
condo il libro, bastava con- 
formarsi scrupolosamente a 
questa istruzione, per poi es- 
sere singolarment© favorito 
dalla fortuna ai tavolo da 
giuoco. 

—   Vedremo   —   esclamai 
fra me, dopo a.ver letto'. 

»  *  * 
lia giovinezza é spesso al- 

trottanto debele quanto , Ia 
vecchiaia. 

Al circolo, portarono deli© 
carte nuove che luccicavano 
maliciosamente sotto Ia luce 
delle lampade. Dolcemente, 
colle mani sotto Ia tavola, le- 
gal un fazzoletto intorno alia 
mia gambá sinistra. Poi si di- 
stribuirono 1© carte. Le mie 
erano coros ai sollto pessim©. 
Pensai   súbito  ch©   Ia   colpa 

gínoechio. E sto cercando d; 
arrestar© i! sangue. 

Una nuova partita comii- 
ció. LMndiano che aveva acrit- 
to il libro doveiva essere uu 
imbecille o  un  burlone. 

Ma in quel preciso momen- 
lo uii'idea mi attraversó il 
cervello. Nel recermi ai lava- 
bo io avevo sciolto il mio no- 
do. La circolazione sanguigna 
si era ristabilita. Quindi Ia 
mia sfortuna era, in un certo 
senso, plenamente giustiflca- 
ta). Ma mi promlsl una. gran- 
de fortuna per Ia partita se- 
guente. Infatti sentivo che il 
nodo fatto colVasciugaman-) 
stava intorpidendo seriamen- 
te Ia mia gambá. 

II giuocatore d.irimip&tto, il 
tenente degli ussaxi, aveva 
giuocato fino ad allora con 
moita fortuna. Tutta una col. 
lina di gottoni si era eretta 
davanti ai suo posto. II volto 
dei tenente, di solito piuttc- 
sto colorito, era quel giorno 
estremamente  pallido. 

— Ti senti forse poço be- 
ne? — domando uno dei 
giuocatori. 

— E se íossi malato, cosa 
te ne importa? Ognuno é li- 
bero di avere ia íaccia cho 
vuol©,  no? 

Furono distrilmit© le carte. 
La mia gambá era ormal in- 
torpidlta; esaminai 11 mio 
giuoco e poço manco non sve 
uissi dallo stupore: avevo un 
"royal flush". Si trattava per 
giunta di un magnífico "roya! 
flush". La scala andava dal. 
l'otto fino alia reglna di cuo- 
rí. Tirai fuori 11 portafogli o 

LA TOKINESE AL GHIACCIO 

La gaia torinesc é Ia compagna 
miglior per i ghiacciai d'alta montagna, 
non tícne U broncio anche se tu Ia stanchi 
c rompe il ghiaccio coi suoi moili franebi. 

feci le mie scommesse. Ero 
deciso a rlschiar© tutto 11 mio 
patrimônio. 

— Cento fiorini piú due- 
cento. 

— Treconto piú quattro- 
cento. 

Le sfido contiuuarono con 
accanfmento. Ció malgrado 
due giuocatori cedettero le 
armi. Finalmente i! rialzo 
cesso. Io ed il tenente cl g^ar- 
dammo reciprocamente con 
otchi  ironici e scrutatorl. 

— Ebbene? — mi doman- 
do il tenente con una você 
pérfida, ch© ml ghiacció Ia 
schiena. 

— "Royal flush" — rispo- 
si con sdegno. 

— Tutti possono avere un 
"royal flush". Bisogna però 
vedere se U vostvo arriva fi- 
no ai r©. . . 

U suo "royal fiush" anda. 
va fino ai ra. Si trattava 
quindi di un punto superiorc 
ai mio... 

Mi alzai ed uscii dal circo- 
lo. Da quel giorno, non ho 
mal piú toecato un mazzo di 
carte. 

*  *  * 
Qualche mese dopo questa 

famosa partita, incontrai il 
tenente ai ca.ffé. 

— A propósito. — mi do- 
mando 11 tenente, — pei-chí1 

mai quella será vi eravat© le- 
gato il ginoechio cou un asciu- 
gamano? 

Raccontai sonidendo Ia ra- 
gione per Ia qual© ml ero le- 
gato il ginoechio. E t©rminni 
il   mio  racconto   dicendo: 

— Naturalmente, si tratta 
di una stupida superstlzio- 
n«. . . 

II mio interlocutore conti- 
nuo a guardarml con serietá: 

— Superstizione?. . . Por 
se Io é, chi Io sa? Quella será 
dopo un lungo digiuno avevo 
prese le gocce di limone come 
faccio, dei resto, ogni volta 
che vado a giuocare. . . Si 
tratta di un sistema iafalli 
bile. E' una scaramanzia 
ideale. Disgrazlatamente, por 
ta delle noiose conseguenze. 
Ma bisogna avere pazlenza. 
quando si vuole vincere. 

-» » * 
Alcuni anni dopo, incontrai 

il tenente © gli domandai: 
— Bbb©iie? E Ia vostra 

«caramanzia? Vi si©te arrlc- 
chito  ai "pocker"? 

— Ho perduto fino ai mio 
ultimo centésimo. B Ia cosa 
piú triste é ch© non sono riu- 
scito né ad abituarml a di- 
giunare, né a perder© 11 vizlo 
dei "pocker". Adesso sono 
malato o dovrei digiunare per 
guarire. Impossibil.e. 

Quel giorno fui contento di 
easermi limitato a intorpidire 
Ia mia gambá. 

ALFREDO OALLIAN 

H 
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CIRCOLINO — II Liatono 

é pronto. Ala quanto sudore 
non é costato! Meno male chi' 
ai momento ghisto il Cav. 
Glolitti e Uonato Plaatino, vi- 
sti e sontiti gli impedimenti 
e i "voto", hanno avuto Ia lu- 
minosa idt+a dl proporre di 
affidare ai "Pastiuino" Ia 
scelta dei nomi per il nuovj 
Consiglio. Nessuno, natnra!- 
merite, ha osato opporsi a si- 
mile stupenda idca. cd 11 no- 
stro Signor Direttoro (che Id- 
dio Io conservi eccetéra ecce- 
tera — etornamento) é stato 
súbito chiamato. Dieci minuti 
dópo 11 Liatono era pronto, 
accettato ed affidato alia di. 
acreta custodia dei Cav. Gic- 
Httl. Appena si faranno 1c 
elezioni constaterete Ia im- 
mensa. aaggezza dirsttoriale, 

COLONIAIiE—Giá. II Con- 
te Matarazzo partirá, fra 
qralcho giorno, per Tltalia. 
Tornerá ne!' 1935. Pol ripar- 
tirá nel 1937, e tornerá, nel 
1942. Ripartlrá per 1'Italia 
nel 1947 e ritornerá In S. 
Paolo ne! 1952. Nel 1S57 s' 
recherá ancora in Pátria, per 
esere ancora fra noi nel 1962. 
Nel 1999, che sara Tonno de-1- 
Pultima partenza per ritaüa, 
dei vecchi amici dei Conte 
non rosterá che il nostro Si- 
gnor Direttore, vissuto sino a 
queírepoea per il fin? specia- 
le di rappro&entnre latti i 
vecchi coloniali, che saranno 
naturalmente assenij, In tat- 
faltre faccende aífaccendati. 
Beati loro due. 

MARTIRE — Non manche- 
rete certamente a!]''a^pello di 
Colella per andare alia prc- 
cessione. inquadrati, natural- 
mente por 3. 

FAGIAJíO — 11 Banco é 
andato giú. Ora ven-á Ia vol- 
ta delia "Caixa" dalle iuesau- 
ribili "Reservas". 

RAUL MOOCHÍ — Dal mo- 
mento che rimanete fermo 
nel concetfo per cui un an- 
nunciant© si antcvaccina au- 
toinaticamento contro gl; 
sfottó, — tiriamo rannuncio 
c chi s'é visto s^ visto. 

DOPOLAVORI8TA -- 4.1- 
rassemlilea dei Dopolavoro si 
son presentati una quaranti- 
na dl persone su mille iscrit- 
ti. Tutto si svolae nella piú 
pacifica delle forme. 

Persino Tordine di chiu- 
■sura dei lavori fu tempestiva- 

DIVI   E   DIVE 

monte dato dal Dott. Bai- 
stvocchi a programnia esau- 
rito, quando, c!oé, non rima- 
neva che parlare un po' de! 
Cav. Zeppegno. 

PILODRAMATTCO      -Gior- 
gina Andaló  parte per  Tlta- 
lia, dunqu» si rimandano au- 
tomaticamente tntte le siste-' 
masioni. Turolla ha rinuncia- 

del male, sapete cosa ha fat- 
to? Ebbene, non ce Tha da- 
te. 

.ÍABAQliARA — Anchc 
quesfaltra settimana neasu- 
na tragédia nel "bairro". 
Sembra incrediblle. A roenc 
che non sia intervenuto An- 
tonino Cantarella (In arte 
Nino   Cantaride)   a  domluáre 

to, ed ai suo posto sono stati 
eletti ben tre direttori di ace- 
na. Troppn direriono. La pros- 
sima recita dello Mus© pro- 
raette ben-?, specialmente ner 
!a tiducia che inspira Tina 
Lambertin-. 

AZIONISTA — L'ln ter vista 
dl Tomezzoli non puó nne 
andare. Allora pérché !'a- 
vremmo fatta? Ed il nostro 
egrégio Comm. come farebbe 
;?, stabülre in forma inequivo- 
rabile (a pagamento) Ia s'ja 
limpida iiUhatezza? 

TRADITTORE — La tra- 
duzione portoghese di Becco 
Giallo. non é "Bico Amarel- 
lo". Tutfaltro. 

ANTÔNIO RECALBUTO — 
Quesfaibií.ufiine, per esemplo. 
di scaidare a tempo perso ?a 
sedia di Don Pietro. vi sens- 
bra chs sia !a m!giior manie- 
ra di rientrare a! pagliqio d-3Í 
veochío viíneto? Ma via! Vi 
abbiarao >XM detto che sfo.tr? 
incomodando, E se ció ei ri- 
sulta a noi, che sstiamo a 
distanza, come non ve ne ac- 
corgete voi? 

PASáEBOTTO — Non e'é 
contraddizione. Riie.çgete 
versi. e ve ne convincerete. 
Intanto ha trovato chi Io ha 
messo in gabbia. e che forse, 
per "gáudio" di S. Paolo, !c 
metterá forso in prigione, do- 
ve.  dei resto, é conosoluto. 

COLLEGA — Ora che é ar- 
rivato il nuovo Console, si 
spera, che il Duoa di Iguape 
non fará pM't pagare 1 comu- 
nicati de! Conaolato, A menn 
che non saltino fuori delle no- 
vitá. 

BANCHIERE — Poaaiamo 
provare che in ognl "borde- 
ró" di Becco Giallo, esiste 
sempre 11 nome falso. Altvo 
che baile, 

TOMMASINT — Quel vo- 
f-tro caro amico é cretino, é 
"pavão", ma ha un cuore di 
oro. Avendo capito che, se ei 
avesse dato delle legnate ai 
avrebbe   fatto   indubbíamente 

i fati con :1 suo aguardo ma- 
gnético ■— e con Ia sua non 
meno 'magnética chlacctílera. 

CURANPBmo — Be', e Ia 
flnrentína si comporta bene? 

CAPITALISTA — AlVIta- 
!o-Brasileiro sono entrati dei 
colossi. E' un banco ch© ha un 
grande avvenlre dinanzi a sé. 

GIliLIBTTA — G'é stato 
un banchetto a Romeo? Toh, 
non Io sapevamo m'?a, E pér- 
ché? 

FARMACEUTA. — Palie- 
strini o Bellestrini o Polla- 
strini come diavolo si chia- 
ma, non é ammalato d^n- 
tluenza come vuol far crederí', 
ma ha sofíerto un travaso di 
bile che quasi Io ammazza, 
Come sapete Palestrolli diri- 
ge Zambèllini e cerca dl ven- 
der© i suoi prodotti, Quando 
questo benedetto Pollastrone 
seppe che il Dr, Nino Poli era 
riusfúto a mettere Ia reclame 
deliriodatóm persino nella 
pubblicaaione ufficiale dei Dr. 
Antônio Campos do Oliveira, 
ispettore Capo deirigiene ü 
asslstenza dentaria dello Sta- 
to, — ebbe 11 riferito travaso 
di bile c telégrafo ai suo .'ap- 
presentato Zambellotto: "Sla- 
mo stati zamnellati — vostro 
Pollastrotto." Infatti il Pr. 
Nino Poli é riusclto a rag- 
giungere un sistema di rac- 
coma-ndazione     ufficiale     dei 

WLYTONIHO 
FORTIFICAMTl COMPLETO 

suo prodotto, che il Pollastri- 
nl non si sogna nemmeno. II 
carattera, Teducazione. Ia 
cortesia, sono fattori di suc- 
cesso anche in commerclo. B 
Ballestretti che il diavolo se 
Io porti li sconosce completa- 
mente. 

POUGLOTTA — Stop, 

g"' «il.IiwliilllMtlliMiMMJtUMMJIMJ^MIwjllJa 

Garbo misteriosa 

VOI.TA 
Officina Electromecanica e escriptorio para todas 

installações  clectricas,  especialmente 
FORÇA,  LUZ  E  RECLAMES  LUMINOSOS. 

PREÇOS  MUITO  CONVENIENTES 
RUA YPIRANGA, IS-l? — TELEPHONE:  4-2788. 
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Sabato prossimo, 15 cor- 
rente, con Ia risurrezione di 
Geaú, risorgeranno paro, glo- 
riosi e trionfanti, per non 

■ mai i>iú morire, gli avtisti 
delia Compagnia Lirica Na- 
zionale, che daranno ai Tea- 
tro S. Anna Topera di PucoJni 
"Tosca". 

La parte deHa prima don- 
na sara affidata alia giovane 
e insuperabile soprano Luisa 
Clacclo, che. per le suo rare 
qualitá artisticlie, giá da tem- 
po si é meritatnmente guada- 
gnato un posto di primo pia- 
no negli ambienti llrici d'Ar 
merica e d'Etiropa. 

Prenderanna parte alia rap- 
presentaziono Felice Bocchi- 
ni, Giovanni Faini, Salvatore 
Perrotta, Stefano Brimo, En- 
rico Simoni,  Alfredo V;Ila,ri. 

Direttore d'orchestra sara 
il valente maestro Santiago 
Guerra. 

Canzonettatura 
La pleeola Intesa 

annalii c protelta 
avea Ia pretesa 
di far ragnelletta. 

E alPAusti-ia che s^" 
inerme, anzi scblva, 
Sritlava a dlstesa: 
— Tre sc-hioppi!   O.e offesa! 

A lei di rimando 
rinerme grirtó: 
— Virendo c penando 
che male ti fo? 

Tu si, che íai male! 
La pace mondiale 
Minacci c oanseoni 
Con tanti cimiioni — 

Fnriosa e ferita 
1'Intesa ruggí; 
si moi«e le dita 
e fieTe no usei. 

A.  ZA-MPEDRí 

DIVI   E   DIVE 

Giorgio Bancrott 
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6.   IL MISTERO DELLA CA- 
VALLERIZZA CALVA 

Dslitto o suicídio? 

Sccna prima: 11  eortile  dl 
una casa 

IL POBTINAIO (ai Capo 
delia Poiizia e a Sherlock- 
Holmcs) — Signori, ia caval- 
lerizza. calva dei sesto plano 
si é gettata o é statá precipi- 
tata dalla finestra dei suo 
appartamento. Ecco il suo 
cadavere steso nel eortile. 

EL CAiPO DELLA   POUZIA 
— Ecco una cosa strana. La 
testa delia cavallerizza calva 
é completamente fiecata in 
un mappamondo. 

IL PORTINAIO — Effetti- 
vamente, si tratta di una 
.strana coincidenza. Nel pre- 
ciso momento in cui rinfeli- 
ce cavallerizza si gettava o 
era precipitata nel vuoto, un 
siovanotto che, senza dub- 
bio, andava a consegnare an 
mappamondo terrestre alll- 
stituto Geográfico che si tro 
va ai primo piano, traversava 
il eortile. La cavallerizza cal- 
va cadde col crânio airingiú 
sul mappamondo e Ia sua te- 
ta sfondó TOceano Atlântico. 

IL MEDICO LEGALE — 
Strano!... Si direbbe che, 
sfou dando TOceano Atlânti- 
co, Ia vittima si sia annega- 
ta. 

IL CAPO DELLA POLIZIA 
— Tutto eió é assurdo. E' 
materialmente impossibile di 
annegarsi. cadendo in un o- 
ceano Atlântico da mappa- 
mondo ... 

SHEKLOCK - HOLMES — 
La cosa é invece perfeita- 
mente possibile. II globo era 
interiormente tutto pieno 
d'acqua. Si tratta di un cri- 
mine sapientemente premedi- 
tato. Saliamo nella camera 
delia cavallerizza calva. 

Scena seconda:  La  camera 
delia cavallerizza calva 

IL PORTINAIO — Ecco Ia 
camera delia cavallerizza cal- 
va. In gioventu' Ia cavalle- 
rizza aveva goduto i favnri 
dei pubblico, in un celebre 
circo eqüestre di Parigi. Era 
stata rieca e adulata. Ades- 
so. invece, si trovava nella 
piú squallida miséria. Viveva 
in questa camera, senza raai 
uscire, in eompagnia dei ca- 
vallo imbalsamato che voi 
vedete laggiú, vicino alia fi- 
nestra . Era il suo cavallo fa- 

vorito ai bsl tempo   dei   suo 
splendore. 

IL CAPO DELLA POLIZIA 
— La finestra é chiusa, ma 
manca un vetro. Gli aggres- 
sori delia cavallerizza calva 
debbono aver gettata giú Ia 
loro vittima, servendosi di 
questa apertura. 

IL PORTINAIO — E' pio 
babile. II vetro mancava giá 
da un pezzo. La cavallerizza 
era troppo povera per poter- 
si permettere il lusso di far 
mettere un vetrõ nuovo. Per- 
ció si era limitata ad incolla- 
re delia carta ai posto dei 
vetro. 

SHEKLOCK - HOLMES (e- 
Eiminando i pezzi di carta 
síracciata che si trovano snl 
pavimento) — Oh! tutto ció 
é stato preparato molto abil- 
:nente. Si tratta di uno stra- 
tagemma infernale ed abilis- 
simo. Nessuno ha gettata giú 
Ia cavallerizza calva dalla fi- 
nestra. La cavallerizza si é 
lanciata nel vuoto da sola. 
Non ha potuto resistere alia 
cosa che a.ttira le cavallcriz- 
zc... 

Scena terza:  L'ufficio 
de! Capo delia Folizia 

UN POLIZIOTTO (entran- 
do, a Sherlock ~ Holmes)   — 
Maestro, due giovani fratelli 
si dichiarano responsabili 
delia morte delia cavallerizza 
calva e sono venuti a eosti- 
tuirsi prigionieri. 

IL CAPO DELLA POLIZIA 
— Pate senz'altro entrare i 
due fratelli assassini. 

SHERLOCH - HOLMES — 
Vi aspettavo, fratelli assassi- 
ni. Le mie deduzioni mi a- 
vevano giá rivelato tutto e il 
vostro arresto sarebbe avve- 
nuto fra poche ore. Io so giá 
tutto quello che mi volete di- 
re. Perció raccontategli tut- 
ta Ia vostra trágica storia. 

IL PRIMO PRATELLO 
VENDITORE — Ecco Ia sto- 
ria. Trenfanni or sono, no- 
stro padre si innamoró paz- 
zamente di una bellissima 
cavallerizza che lavorava 
nello stesso circo eqüestre 
dove lavorava mio padre. lia 
crudele si diverti a rendere 
infelice mio padre e a farlo 
soffrire. Un giorno Ia mise- 
rabile spinse Ia sua perversa 
crudeltá fino a saltare col 
suo cavallo attraverso un cer- 
chio di carta confezionato 
con le ardenti   lettere    d'a- 

Per «o 
more che mio padre le ave- 
va scritto. H poveruomo paz- 
zo di dolore si gettó Ia será 
stessa dall'aIto di una fine- 
stra e morí, Alcuni mesi do- 
po, mia madre ando ad an- 
negare sé stessa nelle onde 
deiroceano Atlântico. Ri- 
masti soli, noi giurammo di 
vendicare i nostri poveri ge- 
nitori. Peró non volevamo 
vendicarci assassinandola: 
noi non siamo degli assassi- 
ni. Volevamo semplicemen- 
te obbligarla a suicidarsi suo 
malgrado e suicidarsi per 
morire delia stessa morte di 
cui erano morti i nostri po- 
veri genitorl. Una notte, lan- 
ciammo abilmente un grosso 
sasso contro Ia finestra del- 
l'appartamento delia caval- 
lerizya. Un vetro ando in 
frantumi. La cavallerizza in- 
colló un gresso quadrato di 
carta ai posto dei vetro rot- 
to. 

ALFAIATARIA 
"FULCO" 

Finissime confezioni per 
uomini — MANTEAUX e 
TAILLEURS. 

R. S. B^nto, 30-3.* App. 59 
S. PAOLO 

La cavallerizza calva, per 
dimenticare Ia sua miséria, 
si ubbriacava tutte le sere. 
Poi, quando era ebbra si ar- 
rampicava sul suo cavallo im- 
pagliato e, soltanto sul suo 
dorso, con un frustino in ma- 
no, cercava di rivivere le ore 
tribnfali delia sua vita di un 
tempo. 11 nostro piano fu 
semplicissimo. Durante Tas- 
senza delia cavallerizza, mi 
introdussi in casa sua e di- 
pinsi, sul foglio di carta in- 
collato alia finestra, un 
clown con un cerchio in ma- 
no. II resto é facile ad in- 
tuirsi. Vittima delTabitudi- 
ne e ebbra dei suoi bei ricor- 
di lontani. Ia cavallerizza 
calva non un cerchio in ma- 
no. II resto é facile ad in- 
tuirei. Vittima deirabitudi- 
ne e ebbra dei suoi bei ricor- 
di lontani. Ia cavallerizza 
calva non ha esitato. Ve- 
dendo il cerchio che le era 
teso dal clown dipinto, ha 
voluto traversare il cerchio 
stesso con il suo salto prefe- 
rito. 

SHERLOCK - HOLMES — 
Infatti... Ricostruendo il di- 
segno fatale, con i lembi di 
carta stracciati che avevo 
trovato per terra, io avevo 
istantaneamente compreso Ia 
veritá di questo incredibile 
crimine... 

IL CAPO DELLA POLIZIA 
— Ma perché il secondo fra- 
tello aspettava, armato di 
un mappamondo. Ia caduta 
delia cavallerizza calva nel 
eortile? 

IL SECONDO PRATELLO 
VENDICATORE — Volevo 
vendicare Ia memória di mia 
madre che, si é annegata di 
disperazione neirocéano A- 
tlantico. II mappamondo 
vuoto era stato riempito di 
acqua salata deiroceano A- 
tlantico. Occhio per oechio e 
dente per dente! La nostra 
doppia verídetta é perfeita- 
mente riuscita e, nella no- 
stra qualitá di Fratelli ven- 
dicatori, siamo plenamente 
soddisfatti. 

RADIO 
Per riparare cjualunque 

difetto in aoparecchi di 
Radio, a domicilio, evitan- 
do cosi tutti gl'inconve- 
nienti che preseuU Tinvlo 
d'un apparecchio in offi- 
cina, telefonare: 7-W24. 

*. 
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IL   PASQUINO   COLONIALE — 15 
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ESCOLA   DE  CORTE   BRASILEIRA 
DIBIGIUA PEIiO PKOF. 

Pedro Froldi 
Cnrsos    para    homens    e    senhoras 

Segue a lista dos pregos: 
j   CURSO paletot,  calças e  collette     Rs. 55$00n 

obras  de ctata     Rs. 55*000 
"      capas   diversas     Rs. 55SO0O 
"      camiisas,   pijamas,   etc  Rs. 55$000 
"      dolman  e   culotee     Rs. 555000 

■   Aiiplicacoee   de   ntedidas   e   correcoüfc1!;   de   defeitos,   Rs. 
" 55|000. 

Cursa completo por correspondência, 300$ft00 con di- 
reito a aocessorios e diploma. 

Curso completo para senhoras, 2005000 com direito a 
s.ccessoríos e diploma. 

Os alfaiates e costureiras que deseja- 
rem fazer um eiiame de perfeciena- 
meiito. gozarão o abatimento dos pre- 
ços anteriores, ficando sujeitos ao pa- 
gamento de Rs.. 110$000, relativo tra- 
balho do exame e despezas do diploma 
que é   reconhecido e legaliza-do   pelo 

ensino privado. 
VENDEM-SE COLLEOÇÕES DE FIGU- 

RINOS MODELOS FUTURISTAS 
pelo preço de Rs. 5$50O. 

RUA 15 DE NOVEMBRO, 25 - 3." and. 
Sala, 36 — SAO PAULO. 

Jfitit^tMnnnmiimiriTi 

Radio Record 
(2-7175) 

PASQUINO 
(2   6525) 

Due àllegríe in   Casa 

N. B. — Mettiamo i numeri dei telefoní per 
dirc ai nostri mtelligenti lettori che   si   puó 

anche pagare senza scomodarsi: basta 
telefonara. 

ttMJUMasimiammiiaii 
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II Cappello 
^Imperial 33 

LA PIU' ALTA ESPRESSIONE 
DELL'ELEGANZA SIGNORILE 

HAT STORE 
LIMITADA 

■BBHBBH     | 

PIAZZA ANTÔNIO PRADO, 3-B 
Ta » n mi t a ■ ■ B i li i wfSi »"é ■ » n i a ■ ■ i i i i Vi. li i fiTi m Wwü tm l n 1WW 

* > 
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FABBRICA Dl MOBILI, EBANISTERIA E : 
SEGHERIA. 

PREMIATA IN DIVERSE BSPOSIZIOJNI i 

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

Fabbrica: AVENIDA RUDGE N. 35 
TELEFONO: 5-5344 

Segheria: BUY-GUASSU' (Santo Amaro) 

CASELLA POSTALE, 1005 
S. PAULO (Brasile) 

iMmiWiMUMMUHBHllHHUlumiH HHIillllllJi 
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16 IL   PASQUINO   COLON1ALE 

— Sua figlia giá Io avrá awertito che io son vcnu- 
to a ãomandare Ia sua mano. 

— Ottimamcnte! Ma giá acqnistó i mobili? Lei sa 
hene che per comprara mobili modemi, di stile, biso- 
gna spendere molto dcnaro. 

— Io posso acqnistare ottima mobília, anobe senza 
denaro, nella "FÃBBKICA Dl MOBILI BRASIL" — 
Av. Celso Garcia 50, — che vende a credito, a rate 
mensili, mobili ele^anti e visiosi. 

Io ho una lista. Ia stessa pubblicata qui sotto, a 
bene dei pubblico, per scegliere Ia mobília. 

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? 220? 
Toüete cear. espelho oval   120? 200? 220? 280S 
Creado mudo    25?     35?     48? 70? 
Caraíscira        110$ 140? 185? 
GuanTa Casaca  150? 185? 230$ 340? 
Mesa oval  elástica     60?     75? 120? 180? 
Buffet a 3 corpos  200$ 280? 330? 390? 
Buffet a 2 corpos   110? 180? 220? 
CrystaUeira      200? 285$ 300$ 330? 
Etager      120? 180? 2250 280$ 
Cadeiras americanos 112 dúzia 40?     90? 130$ 185? 
Sala de visita com 9 peças 140? 200? 230? 350$ 480$ 
Conjuncto com 32 peças de imbuya por   2:200?000 

Procure na 
AVENIDA CELSO GARCIA,  50 

TELEF, 9-0253 

Bondes Nos. 2, 6, 10, 24, 34 
N. B. —Os preços da presente lista são á vista. Nas 

compras superiores a Rs. 500$ não se cobram engrada- 
mentos e nem carretos. — Temos grande stock de col- 
chões, travesseiras, almofadas, tapetes e Congoleum. — 
Aos srs. clientes do Interior offerecemos Catálogos para 
oriental-os nas suas compras de moveis. 

TEMOS MOVEIS PARA PROMPTA ENTREGA 

COUPON 
QUEIRA REMETTER-ME GRÁTIS UM CATALOGO 
ELLUSTBADO DOS MOVEIS DA FABRICA "BRASIL" 

Nome      

Rua  N."   

CIDADE  ESTADO   

tgwwwwmwi 

CJèI s a Arcfenzi o 
VIUVA ANTÔNIO ARGENZIO & CIA. 

RUA LIBERO BADARO', 67 — TELEF. 2-1544 
Awisiamo Ia nostra distinta   clientela e tutte le 

persone di buon gusto che fabbrichiamo tutti i giorni 
nella nostra casa il Burro soprai fino "Águia" che ven- 
diamo a prezzi piu' ridotti, come purê riceviamo Ricotta, 
MoEsarelle, Provoloni, Prata e Formaggi tipo Romano, 
Parmigiano delia nostra   fabbrica di S.  José di Rio 
Pardo (Est. di S. Paolo), oltreché un grande assortimen- 
tc di frutta secca che vendiamo a prezzi che non hanno 

confronti. 
ASSORTIMENTO DI FORMAGGI STRANIERI e 

CONSERVE. 

lEmi £ MACHADO 
LATICÍNIOS 

Especialidade em Manteiga — Queijos de Minas, typos 
"Garrafão", "Capitinga" e "Prata". 

PARMEZON   E   PROVOLONE 
Todos as nossos produetos são de procedência garantida. 
Vendas por atacado e a varejo - Entregas a domicilio. 

Façam seus pedidos pelo Teleph. 2-5087. 
Escriptorio e Deposito: Rua Conselheiro Bamalho, 13. 

SAO PAULO 

i^. ^"'•■J.li^-J '..i....'.UUi....,l.tLJJUi.J„...Ui 
OGGETTIUSATI 

SI    C O M P B A N O    E    Si I   V E N D O N O 
ALLA 

«CASA   MAMCY" 
|   Si paga i! miglior prezzo — £ate attenzione alPindirizzo  i 
| LADEIRA SANTA EPHIGENIA, 14. | 

CALZOLAI 
prima di fare acquLsto di 
forme per scarpe visitate 

Ia Fatabrica di 

EMÍLIO GBIMALDI 
Rua Washington Luis, 25 
ove   troverete   un   vasto 
stock di modelli modemi 
per  quaLsiasi  ordinazione 

di Forme. 

^ARíIGOSMM PESCA _-■ ■■ 
■ TOtf.   ««a 

! MIM ú&êvsm 

r DENTI   BIANCHI 
ALiTO PROFUMATO 
SOIOCONCELIXIR ELA 
PASTA DENTIFRICIA 

PANNAIN 

CASA CONSOLINO 
Calçado de Cromo 

Allemão. 
Preço 35$000 o par. 

Fabrica própria 
Rua da Gloria n.0 47 

<N 
•f^ 
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Dt. IÍd«MENG'OReESI-^Ô^ Dr.PEORQGmm^mUTQ 

Praça da Sé, 3  r2.« andar) Salas:  18-20. 
98(7.  Das 9  ás  12  no  Sanatório da Santa  Oatharina.  Tel.  7-1087. 

Nuovo   trattainento   delle 
emorroldl. «en»a dotor» t 

Vir NirTíI A QTARII V OU Ospedali dl Parigl — MaU ve- ««-. ,l^l\^\Jí^e\ & 1 AD.lLiE. nerel _ Blenorragl» — Plccola e Alta 
Chfrurgla. — Oons.: e Kes.: Av. Paulista, 121 (angola Av. Brig. Luiz Antônio, 
Bond í, 80, 88, 38, 40), dalle 3 alie 9 dl será. Telefono: 7-0830. 

Dir.*ÍELSON SOUZA CAMPOS fe^^Ü 
d» AMvedo,  18, 2.o andar. Telephone:  4-1838.  Das   2  ás 4. 

Dr '■■ NIPOI A lAVARONP Malattie dei Bambinl. Medico spe- Ltr.i-niKsVL.A. lAVAKUnC clallsts delVOspedale Dmberto I. 
Eletrldtá Medica, Dlatermia, Raggl Dltra-vloletti. Cons.: e Res.: Rua Xavier 
de TOledo, 8-A  (Fal. Aranha).  Tel.  4-1685. 

i    ' 

senza Inlezlonl.  Rua Boa  Vista,  11,  dalle ore 1  alie 3  1|2. 

Dr. ORLANDO APRIGLIAWO g^f ^ ^«: è" 
les,  1-A, Tel, 377 JAHU'   (Stato dl San Paolo). 

»-*_    11fr\   /-•11Ufh/l A    Ohlrúrgo Dentista. Oons, dentário In R. Llb. B«- ' 
LfV.   \J\AJ   l^llYllVl/\   dará, 88. Tutu i giornl daUe 10-13 e dal. 14J*-i; 

Dr. ZEPHERINO DO AMARAL ^^JX^tf: 
Operazlonl, Malattie delle donne e Vle urlnarle.  Cons.; R,  Quintino Bocayu- ' 
va, 38  (dalle 3 alie 5).  Res,: Rua Minas Geraes, 2. Telefono: 5-4900. 

3==*: 

■ 

í 

Instituto de Orthopedia e Prothese Moderna 

ESEECIAUDADES: „.„., .-m-,^, . 
Apparelhos para mutilaãos, hemioso», rachitieos esoe- 

liose, doenças de Pútt, espondilite, coxite, paralysia 
Infantil, etc. 

Cinto para correcção d^ prolaxo abdominal das senho- 
'   ras e para todos és pperados de Laparathomias. 

Meias elásticas. 

ésrector: Prof. if ALO SPADA¥ECCHI^ 
RUA DO CAKWiO, 39-4^-rr SAQ BAÜLO 

OCCHIALI   NUWAY Per durabilitá e cqfi-f 
forto, i mlgliorl ííel 
mondo! Con astuoeio 
e lenti dl Bauscllle| 
Lomib.    Ohledete:% a^ 
.Joaquim Gomes che 
vi rimetta gratl^il;-:.' 
modo   pratico   p e r 
graduare   ia   vostra. 

i  vista..   Per rintemo 
| 1  porto grátis. 

CASA GOMES" — 58-A - PIAZZA DA SE' - 58-A — S. PAOLO 
m—mm mm 

:   DEM A R'# 
SI PRESTA su gioielli, pierci, aèibi, pelli.íÉpü, jnaio&ú-  | 
<D» da scrivere,  da ,cifcire e rot!i%raliche,  i^noforti, 
f- radio, victrole, pcàizze dei Monte de Soccoraró e : 

tutto ció che rappreaenta un valore. 
! CASA Dl PEGNI LS&Ô DA SÍÍ^A 

STIMA MASSIMA — INTERESSI MODICI 
Rua José Bonifácio nu. 18 

U ^Af -A- 'A- •X- ^ •A-^f 'A'»*; ;K3KÍ4J;^ ^A-^-y ^^ «A- ^.it. ^f .A,.. ... .^... ...„....;. 
r- .T. íT« «T» «ri -T. <T. •▼. .T. •▼■ ^» >ff.. #• VT. Jf. J9* JftJf* •T. «T. Jfí JTl &, Jf, ,T. «T. "• Ir. .T. •▼. !?! J 

nitiÉJnry*H8i ln8888lilUtn»iMmiiiiin>iÉÉntnto.J 

Fabrica de Estopa e Cascamificio SABETTA :!* 
-■■ ■'■' '-T^c,? : • •: ;  Rua Marina Opespi, 48 — Caixa, 8.179 — Telep. 9-0281/'; 4> 

1;;   ;, ■■.    .■-      --.,  •   ■■■'r—  S. PAULO ■  ; 
fEfetbpa desfiada; e cardada, branca e; de côr extra, de 1.1,!; | 
| 2.f e 3.í qualidade, em fardos de 50 a 400 kilos, aos me..: ; ; 
| lhores preços Algodões desfiados dé lan e 2.í qualidade ; ;; 
; para acolchoacloB, estufamentos, ete. Executamos os pe- ; . 
; didos no mesitfis.dia, na capital como no interior e noa ; 
! outros EstáiosS Compramos resíduos de fabrica e, em : ■, 

geral, todoãíos íetalhos pequenos dé camisarias, alfaia-r; i 

I   Wj 

tãrias, etl| Ptarà pêçUdos e informações eaoreTec a 
í»^fÂl38i|( CIÀ- LTDA. — Rua Marina Crespi, 48. 

éaí^,.Í.179. INjaephone, 9-0281 — S. PAULO. ; 
^TMiMfVMitiirvniniifftiTiHf' 8*Maâai 

Nelle 
migliori 

Cappellerie 
dei 

Brasile 

MARCA REGISTRADA CASA   FONDATA  NEL   1878 

Voletedpirebeni? 

CASA    RUSSO 
Materiale per   disegno e pittura — A olio, acquarellj, 

pastello, penna, ecc. 
Articoli per arti applicate 

Metalloplastica — Pirograíia — Fotominiatura — Car- 
te — Tele — Stampe — Modelli — Righe e squadre — 
Decalcomanie — Colori — Vernici — Pennelli — Por- 

porina — Anilline — Resine. 
    ERCOLE   RUSSO     

RÜA-QXroJTINO JBOCAYUyA, 78 -r- S. PAUIxO 

80$ 
MANIFATTURA  Dl UN 
VESTITO ELEGANTE 

solo nella Sartoria 
A Moda Paulista 
PRAÇA DA SE' 82 

F O R  M  U  I, A   i 
Pnpalna 
ninntune 
Sulmitruto   de   blamnto 
Carbonato   de   miiKiie.sia 
Blvarbonato  de   sódio 
RKMencta   de   mentu   q.H. 

Aprovado   no   D.   N.   8.   Pi 
«nl»   u    N.o   13   rltl    S-l-a% 

Uggete il Pasquino 



Teimem 
mSUPERAVEIj 

CIGARROS 

COMO O SEU NOMEAI 
ESTE  CIGARRO 
DISTINGUE-SE      í Judan 

m 
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