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2 ttj PASQUmO COLON1ALE 

TEL! 2-6246 

DR. MARIO DE FIORI        5 
ex-ohirurgo degli Ospedali Riuniti di Roma — ox- 
capo di chirurgia dellOspedale Militare di Tripoli 
durante Ia guerra. — Specialitá Chirurgia — Malat- 
lia dclle Signore — Parti ^ Raggi X — Raggi ultra- 
violctti. — Consultoria«residenza: Rua Bario de 
IUp«tinlnga. 89 - Tát **& - CM: dali* 14 ali* 17 

Doít. G. FARANO 
ex-Chirurgo degli Ospedali Riuniti dl Napoli e del- 
TOspcdale Ctnberto I di San Paolo — Alta Oblrurgla 
— MalaUla dali* tlgnora — Telefono 7-4845 — Dal. 
oro 2 alio ore 6 - Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 106. 

VIAGOIATOm.   VISiTATE   LA            ^ 
C ASAMASCIGRANDE 

rondnta ael 184M — (Srandi- fnbbrlca dl Vallge. Banll e artl 
coll yer TlaMdAi    —   Offleiaa ver rlparaaionl 
DOMENICO MASCIGRANDE 

PRBZSU DI VKHA CRI8I 
Av. S Joio, 111   —  Talar.   4-25S7   —  San   Paolo 

DR ANDRÉA PEGGION 
MEDIOO OPERATORE 

Sju-cialista <l«lle vle urlnarlo (esamt « cure elettrlcha e trai. 
lamento a chirurgia dellc malallie dei renl, ve^clca próstata 

e uretra: cura delia blenorragia aou.ta e crônica con 1 metodl 
plu" modernl. 

Chirurgo speclallata ifcirOapedale Umberte I 
RIA SANTA KPHFOEIVIA. S-A — OlIB 13 1T — Tel. 4 68ST 

Dr. Dante Delmanto 
OAUSE CIVILI E PENALI 

Studio dal dr. Marrey Júnior, rua Quintino Booayuva, 84 
— S.o piano. Tal- 2.2838. — Raaldanza: Hotal d'Oaata. 

Telephone: 2*8406 
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CASA S. SPARAPANI j 
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E Grande Assortimento di 1 
g  |    COLORI . OLII - VKRNICI . SMALTI AGQUA RAGIA    | 

i|   I 
"   -        TINTE IN TUBETTI A OLIO E ACQUARELLO        f 

m        Grande varietá di Pennelli e Tinte preparate. I II 
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HPAfOUlMO 
COLOMIALE 

Responsabile: 
DP. Kmldlo Rooohettl 

ANNO  XXV 
N.o 1.186 

üfflol: i 
R. LIIMPó Badar*. 17 
2.o Andar - «ala 1S 

Abbonamantl: 
Un anno IBfOOO S. PMb, 2 Uríl l»2 Un num«Po 

tOO i«. 

(Composto o ImproMo na typegraphla do "Arauo") 
Rua Astífubal do Nâsciniento, n.* 6-B 

Sonoro e cantato 
A Beriino alcuni oinematograíi in cufsi proiottano 

'•films" parlati haiino istltuito, por gli spettatori sur- 

di. ilclle Hpectnli pollrone munite di corneltj aoustici. 

Vi ricordate dei soltile Werther, 
dei süü! languori, delia sua (^arloltaV 
Vive ;i Beriino, sempre piu' romântico, 
sempre disposlo a preudcre una "coita" 

Mí< vecehio, vecchio... Piu' che centenário... 

Pensale un po': danzava Ia gavotta, 

ed ora affanna, trema. Insomma, un vecchio 

canulo, slanco, duro un po' dWecchio... 

Provale, infatti, a rammetitargli ai cêmbalo 
Carlolta dolce, bionda   sorridente.. 

Dovrele dire, scoraggiati: — Inutile, 

da (jiiesforccchio próprio non ei sente, — 

Cambierete discorso? In capo a un attimo 

constaleíete, desolataniente, 

CAFFE CARDANOI 
AROMATICO EXTRATINO 

RUA DAS PALMEIRAS 62 TEL.544291 

che il vecchio, non misantropo né scaltro, 
non ei sente nemmeno da queiraltro. 
Lo credereslc? N'é contento. Góngola 
d'aver gli orecchi in un siffatlo stato  • 
lersera—ha deito—ho ndito ai Supereineraa 

un film, vogliate credermi, parlato. — 

—Parlato? Appunto. II bel cornetto acmtico 

che bo Irovalo in poltrona, lia rivelalo 
a me, rimminchionrtò speltatore, 
che você ha Greta Garbo nel iurore... — 

N 
Vi ricordate delPonesto Werther 
sempre disposlo a prendere una "cotta"? 

Vive a Beriino, tra il cornetto acústico 

d'un elegante Cinema e Carlotta. 
Gli han detto che Carlotta.. Non parliamonej <Cp^ÇJ   J 
dei lempi in cui danzava Ia gavotta... 
Ma il vecchio, ammiratore di Menjou, 
vive per lei. Con un cornetto in piu' 

CL 11 

sas 

SCÍflOPO BALSAMICO DON BOSGO 
Ündioato contro Ia tosse, bronchiti, asma, infiuenza 

costipaiíipne c "coqueluche" 
In vendlta In tutte le farmaoU - Proparato nol 

laboratório   delia 

FARMÁCIA ROMANOl 
AVENIDA   S;   JOXO- a.   18 Telefono   4,344/ 

MMOM mn""^*"""^ *i i   '"    •*»<»   l     i     . I ■ 



tt f ASQUINO COLONIALE 

Pesei d*AprMe 
;E' stato deoretato nel li* 

bro dei Destino oh« que- 
sfanno il "Pasquino" de- 
ve usoire il due di Aprile 

'• quindi mancherá alia Co- 
lônia una serie di scherzi 
e di prese in giro colossal!. 

Figurarsi obe eravamo 
disposti perfino a,.- non 
fare usoife il numero in 
modo da far rímanere i 
iettori oon un palmo di 
naso e... risparmiare le 
spese' di tipografia I 

Ma visto che si esoe il 
giorno due non c'é rime- 
dio. 

Malgrado Ia crisi peró 
quesfanno qualche sober- 
zo c'é stato: Uno, il primo 
quello degli orologil Con 
un decreto il Ministero ba 
stabilito che mezzogiorno 
debba essere le 11 e cbe il 
31 Marzo debba avere due 
meszanotte! 

Banche, banebieri e ca- 
pitalisti banno voluto fa- 
re uno seberzo ai loro 
clienti mandando ai pro- 
testo  qualche  cambiale! 

Scherzi di cattivo gusto. 
Mariani ne ba tentato 

uno adunando gli amici 
e rácoontando loro che e- 
ra giá stato nominato mi- 
nistro delia futura Repub- 
blica ma non ba attacca- 
to. I rinvenuti banno pre- 
so in giro il Martire e lo 
banno costreito a pagare 
gli chopps. 

Frola — per burla — 
voleva  far     uscíre  II  suo 

volume ma il tipografo 
non ha fatto a tempo. Lo 
rimanderó di qualche 
giorno — ha esclamato il 
terribile distruttore di 
barbera, ma sara sempre 
uno scherzo con i fiocebit 

Andaló si trova nelle no- 
stre condizioni: deve usci- 
re il giorno quattro Apri- 
le, altrimenti, ei ha con- 
fidato il bollente camera- 
ta, facevo uno scherzo ai 
mondo intero che faceva 
época: "Avrei pubblicato 
il Corriere repubblicano e 
senza nessuna parolac- 
cial Roba che avrebbe fat- 
io rimantre a bocea aper- 
ta tuUa Rua XVI" 

In America, i banditi, 
per regalare un pesce di 
aprile ai capo delia poli- 
zia hanno portato via e 
religiosamente nascosto: 
mczza doz^ina di banebie- 
ri assortiti, un collegio di 
educande e un giardino di 
Infanzia. 

La Germania ha fatio 
sapere alia Francia cbe 
pagherá i debili ma" Tar- 
dieu  ha risposto: 

— Ragazzil non mi pe- 
scate! é il primo di Aprile, 
non  ei  credo- 

Qui a S. Paulo ei sono 
slati alcuni mallacchioni 
che andavano spargendo 
Ia você che Ia crisi era 
finifa ma il "pesce non ha 
abboccalo ed é fallito mi- 
seramenlo Ira 1'increduli- 
tà gcnerale. 

ooNrerrcRiA K   SOIIBKTTKIIIA 

SELECTA 
La Casa oho mantlene  Ia     tradlilone 

SCRVIZI PER FESTE 
•POSALIZI E «ERATE 
AMPIO  MLORE   PER 
RITROVI  FAMIOLIARI 
Opohestra dalla 18 alia 1t • 

dalle 21 1|2 
•116 24112 

RUA   RARAO DE ITAFETIHINOA. R. 37 
Talafenl: 4.MM • 4-S0B5 . 

Noi, ripetlamo, visto che 
Ia data é passata non ei 
azzardiamo a tirare fuori 
dalla noslra inesuribile 
pesebiera nessun pescioli- 
no airinfuori di questa 
droga di arlicolRÜo che 
eoslihiisce Túnica e inno- 
ena presa in giro che il 
"Pa*5qiiino" presenla que- 
sfanno ai lelloril 

iKiifiitiiiiiiiiiiitiitMintiiiiaiiiiiiiwiiiKdiiiiMaM 

LE CASE DI FID^CIA 
vge Rarnardlni — Fab- 

lirica di arebivi di acciaio 
e di casse forli, resislenti 
a prova di fuoco. Fornifo- 
re dei hanchi e delle ripar- 
(izioni pcbbliclii' Deposi- 
fo: Largo da Misericórdia, 
6 — Telef. 2-14 U — Fab- 
brioa: R. Oriente, 187-189 
— Tol. 9-0003. 

♦ * * 
Irmãos Oavallarl e Puc- 

olnl — Antica fabbrica di 
costru^ioni meccanicbe. 
Macchine per gomma, car- 
ia e artone, cerâmica e 
marmoreria. R. S. Caela- 
no. 198-200 — Tel- 9-1246 

♦ ♦ ♦ 
Fasquale Manxo —     "A 

cama esmaltada" — Gran- 
de fabbrica di lelti di fer- 
ro e mobili di legno, di 
ogni stile c a prezzi ridot- 
ii. R. Marajó, 26-28 — Tel. 
9-0004. 

♦ ♦  ♦ La oasa dalla felloltá  
E' Ia casa Masetli, cbe 
fornisce anelli malrimo. 
niali, per lutti i gusli e 
per lutti i prezzi. 

Iffílir 
Un'allieva demanda ai 

maestro Menesini: 
— Credete, maestro, che 

debbo assicurare Ia mia 
você? 

— Si' — risponde il 
maestro — conlro il ri- 
sehio di accidenti ai terzil 

M. Mariani racconta: 
— Una será a Parigi, 

per aver alzato un bicohie- 
re di vino (pia bugiai cor- 
reggi: per aver alzato 
troppo il gomilo — N- d. 
R.) prelendevano che an- 
dassi in prigione. 

— E come mai? — in- 
terrompe Bicho. 

— E chi Io sa? Io alzai 
il bioohiere, inneggiando 
alia Repubblioa dei Lavo- 
ratori, ed uno che mi s(a- 
va accanfo esclamó: 

— "A Ia Santé"! 

Renato Belluccl aveva un 
vecchio confo in sospeso 
con il suo sarto c coslui, 
un giorno, perduta Ia spc- 
ranza di riavere tutto il 
suo,   fei!  questa  proposta: 

— Senta, purché si de- 
finisca, io sou disposto ad 
essere generoso con lei. Le 
abbuono Ia meta dei suo 
debito! 

— Non sia mai detto che 
vi resti obhligato — ribat- 
té Belluoci. — Oencrositü, 
per generositá: io abbuo- 
no Paltra inetá dei debito 
e non se no parli plu'l 

Ser Pi(!ro, cbe ha stu- 
diato gli elementi di scien- 
xa econômica, accorlosi 
che il suo cappello dician- 
novista non é stato piu' 
rinnovato, si deide ad ac- 
quistarne un altro. 

Entra peroió da Barella, 
ex-consolc portoghesc, do- 
ve nel 19 aveva acqiiistato 
Taltro, ed entrando, escla- 
rna: 

— Oh, bôa tardei Ecco- 
mi di nuovo quil 

HHHHHHHHHHHHHHHHH» 
Dal  fornaio. 
— Questo pane non va 

bene — dice Ia donna di 
sorvizio — Ia mia padro- 
na vuole quello  specialc, 

— E'forse diabética? 
— No, no, é-.. bisbe- 

tica! 

CHI VUOL MANGIAR BENE 
. • . ai raoohl all'ADEOA . ITALIANA" dl Ottavlo 
Ruolnelll • diventeri un frequenUtore assíduo 
polohé IA si trava Ia vara OUOINA ITALIANA. 
Impertaxlona dirstta dl varia qualltá dl vlnl e ai- 

trl prodoMI itallanl. 

RIAZZA  DA  tE',   67 — TEL- 2.6424 
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PIMflEMM 
UMOKEHO 

E Ia Pasqua? Il Pasquo- 
ne? La PasqueUa? 

Domanda vana, risposta 
nnlia. 

m m * 
— Elisabeth Spark Goo- 

lidge, mecenatessa delia 
musica moderna, é sorda. 

Si cerca per Ia pittura 
novecentisfa una mecena- 
tessa cieca. 

H? vá H; 
Una cameriora america- 

na, diventata improvvisa- 
mente milionária, ha as- 
sunto in servizio i^ex pa- 
trona. 

Fortunata quella pa- 
dronal Potrá cosi' ripren- 
dersi tal to il suo, acere- 
sciuto dagli inferessi le- 
ga li- 

♦ ♦ ♦ 
flomunicazioni   ufficiaii: 
"La Conferenza    per    le 

riparazioni   — Le     forme 
diplnmafiche — La     Ger- 
mania sul piede di pace". 

Dunque, si parla di ri- 
parazioni, forme, tacchi, 
piede... 

Si tratta di diplomacia 
o di calzoleria? 

♦ • • 
Seoondo    alcune    voei, 

raccolte dai giornali, Al 
Capone continuerebbe dal- 
la prigione a dirigere i 
suoi "aífari'*. 

Speriamo che gli fac- 
ciano pagare Ia tassa an- 
r)ie se questi afíari! 

♦ ♦ ♦ 
Dic« Marlanl nella "Pla- 

téa": 
"... quando un    maflalo- 

mana grlda nal maue dal- 
la strada: "Sono Io" I po- 
poll proolamano    antusla- 
smatl: "K' lul» — Marlanl 
conta ball«l Lul ha grlda- 
to per tantl annl In mouo 
alfa strada: — tono lol — 
e tuttl I popoll dei mondo 
gll hanno riso In    faoola 
ed   hanno   datto:   —   Bel 

fosso I 

Le beffe delia cena 

NERI: Datti pace, Gíannetto: 
Vuotiam questo fiaschetto: 
Slringi Ginevra, badala anche tu, 
£ delle beffe npn si parli piiTI 

le soe caiieie 

Aquisli adesso alou. 
ne   delle   magnificbe 

CAMICIE 
"MAPPIN,, 

A PREZZI WODICISSIMI 
CA3IICIE in superiore popeline di rigbe discrete, 
collelto fisso, elegante aspetto    •.   . 

I99M. 
CAMICIE in popeline bianca oppure dei famoso 
tessuto "B. V. D", colletto fisso, appropriada per 
il   caldo    • •  

ipoo. 
CAMICIE in otfima popeline, disegni vaghi rigati, 
con 2 colleíti anneesi  

MAPPIN STORES 
22 

Secondo   una    leggenda 
delPHimalaya, Ia donna ha 
preso in prestito: 
La rotonditá delia luna. 
La curva dei serpente- 
II vellutato dei fiori. 
La flessibilitá dei giunco. 
Lo sguardo doice delia gaz- 

zella. 
La leggerezza delia piuma 
II planto delle nuvole. 

* * * 
Ambrogio  De     Novis  é 

uomo econômico. 
Nella sua villa c^é una 

rneridiana, ed egli fa a 
meno delTorologio. Una 
notte si sveglia e dice alia 
moglie: 

— Pasquaró, va a vede- 
re alia meridiana che o- 
ra é. 

— Ma é notte, Ambro- 
gio. Come si fa? 

— Accendi una candeia 

Cordora k Cicii Irasíl 
(MANTEIGA VEGETAL DE COCO 

BRASIL) 
E' recommendada pelos melhores mé- 
dicos para substituir as gorduras ani- 
maes (banha etc.) — 20 annos de van- 

tagem sobre a concorrência. 
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Fessio nato sinior Di- 
relorre, 

Ogingiorno chc Ira Io 
grande descoberto mon- 
diale, cano rivoiocionalo il 
mondo, ciavemo cuela e- 
strondosa che "o cabelo 
da molatta non menlo", 
non rivo capine como 
cualmente ei sia dei giur- 
nali ciie continua a pobli- 
carre le "mentire" dei fe- 
lonienaic Cagolii che, da 
dieci ani che, ia le pioii- 
zie sul prosimo smaga- 
mento dei íasaismo, che 
inveci mi va spaliandosi 
peril mondo r.helé na bele- 
za a oliaVlo. 

Ma Ia pulittica ciá di 
quesli brinchedi; ii Ducio 
ga lata Ia lianza conil Pap- 
pa; e alora Gagoia va o 
pesoáró i ebrei, che vole 
d ire dignero; altro che di- 
mocrazzia dei povo! 

Povaroto, mi parese cue- 
11 che gioca ai bisso che 
spera sempre che sega 11 
dia dela aorta granda, ma 
cuando che gioga, pctta 
caso, Tavhia ti dá Ia co- 
bra, peril cui eossa vole 
ohe si!     Mosolini,    íttler, 

Cristo o il Padreterno, per 
cuel kolosso di Gagoia? 
Sonno  pura   cangia! 

Lui, il piu' magiore ca- 
goiardo dei mondo, inclu- 
sive Piritubba, se ei avema 
lui, i suei grandi lurni, 
non li dá gratisse, spora- 
va che ei averebbono fata 
una proposta convenienta 
c lui, in cuatro e cuattrot- 
,ti ti averebe indirettado 
Ia orisa pulittica, coloni- 
ca e dustriala, indove chc 
non si aplica, con tanta 
reclama chc fa, che nisc- 
no ei dii confiança e oi 
loca fare Ia guenta filippo 
povareto, che fa pena a 
oliarlo, por il cui non si 
splioa como cualmente con 
lante mentire ca    smama- 

Se Ia Cinuii ' il 'liapon- 
ne averebbono consoltalto 
il gfande pruíissorc no 
averebe stragate tante oa- 
nonate atova, porché ele 
ei ga Ia ricota por tute le 
soenuze dela colônia pu- 
littica, é só a pagarei Ia 
consulta! 

Intanto cuel lizzio che 
difamava una família si 
papo tre bale nel siomego, 
e cuel! che difama Ia pat- 
tria si supa Ingramente le 
bale di ovo, o chi volo u 
diabo selo freghi, conil cui 
quale miei pro fesso il sil- 
vo consoveto 

amico o criato 
PROLETALIO 

DOVE LA POLIZIA E' NORD-AMERICANA 

Lindembergh riabbraccia suo figlio 

Prigioni Io    da  dieci   ani,  ei   sono 
ainda dela    genta    che ei 
acredita,  che /parese,  por- 

ca  loca,  una  fola a  ricon- 
tarla. moderne 

Capelll blAnclil 7j 
Usato Ia 

MEDUSA 
Tintura «tudlata • composta nolla R.  Unlvartitá  dl 
Bologna dove, soientlfloamente e por Ia prima  volta 

sono statl risoltl I duo. probleml: 
1)    NON PREOIUDICARK LA 8ALUTE; 
1)    TINQERE I OAPELLI SCNZA DISTRUaOKRC IL 

OOLORK NATURALE ANCORA E8ISTENTE. 
Non é un tonloo né una lozlona-tlntura, polohé 

In quosto form* Io leuoobasi ohlmloho, oloé Io basi bl- 
•noho oho nelfarla dlventano oolorato, esigono fortl 
rlduoontl oho oonduoono alia oanlzlo totale. 

E* una tintura K tantanea ohe segue Io ultime we- 
dute delia Teonologk « deposita sul oapelll SOLTAN- 
TO un plgmento oolot «nte naturale e Inerte.. 

LA MEPUIA PRIILA NON NUOOE POI TINGE. 

NeirAmerica   dei     Nord 
csisto  una    prigiono   fem- 
minile in cui si tiovano le 
piu'   belle    detenute   dogli 
Hlati Uniti. Si tratta di ar- 
tisto   di   varietá,   di   ballo- 
i'ine, di grls che in segui- 
to a disavventure    pa«sio- 
nali o por    temperamento 
troppo   focoso  sono  finite 
ai   fresco.     La    direzione 
delle carceri  ha avuto    Ia 
idea  di    organizzare    uno 
spettacolo di music-hall in 
piena  regola  dove le dan- 
zatrici     hanno ballato    a 
piedo libero o le canzonet- 
tisto  hanno     cantato    ro- 
manze jjiene di sguardi as- 
eassini, di oechi ladri o di 

imoi ohe danno Ia morte. 
i^na celebre artista dei va- 
rietá condannata u vita 
ha sconato il sassofono 
passando con moita abili- 
tá dallandanto allalle- 
gretto, daüadaglo ai so- 
stenuto sunza peró riusci- 
ro mai a prendere il largo. 
L'n'alira invece condannata 
a tronfanni per aver truoi- 
dalo 1'amanto ha cantato 
una melodia cli sua compo- 
sizione mollo patética che 
ha otlenulo un grande 
suecosso o che potrebbe 
essero tradotla con i versi 
seguenti: 
Tu nThai  ferito  11 cor 
i,:.':o il   •iliegio in  fior 
ed il mio eu ore affó 
chc sangunó per te 
si volle vendicur 
c corseri ad armar 
di un lúcido pugnai 
eol qual 
i! sen ti  trapassó 

■■• falma tua -piro. 
Porció  mi  tvovo  quo 
pi iva di illicriá 
con il mio corpo trai 
ohe  il  codico penal 
volle penire  (orror!) 
d"uii delillo ifainor. 
Giustizia   piu'   noa   (•'('■ 
io soffro tanto ahimó 
cioca fu ia passion 
ma dalla mia prigion 
"grido con voeo and: 
Cl rivodremo in ciei!". 

Biagio Ferraro 
Rua José Paulino, 26 
    «.   PAOLO    

TrU-lulMti     l-CHCI 

flappresentanto o tU- 
stribulore esclusivo 
per   tnllo   il   Brasilo 
dei  
QUADRI     ARTISTICI 

GRANDE  NOVITA" 
Fttbbrlcazione   e   patente 
de!  slg.   JOSÉ1   BONETT1 

— Peooatol Un'altpa tra- 
dlzione ohe se no va! Non 
o'é stata Ia "PasqueUa"! 

— Non é Ia tradlzione 
ohe se no va, é Ia crlsl. . . 
ohe non se ne va. 
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LA POSTA 06LVIAGGIATORE 

Ripigliando dopo tro an 
ni di sosta Ia rubrica dei 
Viaggiatorc, ii "Pasquino" 
invia all'L'. V. I, gli au- 
guri piu' fervidi per 11 20.o 
anno di esistenza, e fa vo- 
ti perché essa continul 
sempre «ul cammíno glo- 
rioso verso ravvenire. 

* * * 
La Prosidenza deiru. V. 

I., cl comunica e volentie- 
ri pubbllchiaino: 

II 30 Aprile avrá luogo 
al Teatro Municlpale Io 
spettacolo pro' cassa so- 
oiale". 

La Cia- Filodrammatica 
di Muse Uuliche diretla 
dalla fcignora Tina Lam- 
berlini, darú Ia simpati- 
oissima oommcdia di Frac- 
oaroli: "Non amarmi co- 
si!", una ilollc migliori in- 
tr-rpretazioni delia Cia- 

Essenclo íin dl mese, e 
truvandosi in San Paolo 
quasi tutti 1 vlaggíatori, 
riiamo sicuri che il Muni- 
clpale sara al completo. 

Ritorneremo, e come, 
suirargomentol  

Presidente. — Bravo, 
continua cosi' ed andral 
ottimamentü! Butta a ma- 
ré Ia zavorra, dlstruggi i 
lelicci ed i super uomini, 
ed avral il plauso dl tutta 
runione! Coragglo, fede, 
ed avantil 

♦ ♦ ♦ 
ImpoKatore (rua Flo- 

rida). — Bada che ognl 
promessa ó un debito! Io 
son venuto e sono torna- 
to a mani vuote..- Corri 
ai ripar! se no.... 

* * * 
Dololere nada    além de 

2$000 — Verró a trovarti 
fra glornl! Non tremare... 
non vogllo dolcl, ma sem- 

pllcemente un annunzlo 
reclame. Piu* modesto dl 
cosi!-.. 

Oav. üff. — Bada beno 
che ritorneró alia carica, 
perché non é giusto che 
mcntre tutti i giornali 
pubblicano Ia reclame dei 
luo squisifo prodotto, il 
"Pasquino" niente. Quindl 
pensacl ed aspetta una 
mia prosslma visita! 

♦ ♦ ♦ 
SOROCABANA 

Presidente Prudente. — 
Vorrei sapere che cosa ei 
trovate di straordinario. 
Eugênio Lavlerl é un ra- 
gazzo che ha saputo faro 
delle economle e quindt 
oggi pinl permetfersi cer- 
tl lussl. 

Certo che non era pró- 
prio necessário per com- 
prare un oavallo andare 
al Paraguay- Ma con- 
tento lul, contenti tutti. 

II nome dei oavallo? -— 
"Molly". 

* * * 
Cardoso de Almeida. — 
Quantl parentl ha in S. 

Paulo Ernesto Marangoni? 
E che volete che ne sap- 
pia  Io. 

Certo che Io lavro in- 
contrato un centlnalo dl 
volte, in cento strade di- 
verse, e senza che io gli 
chledessi 11 perché lul mi 
diceva: Sai sono stato In 
casa di una mia parente 
che ablta qui vicino... 

Poste    Uflht    8749    — 
Branda aclesso é a posto e 
bene. Era tempo. Oel resto 
non crediate che lui se 
rabbia passata male. Nel 
suo "escriptorio" al Lar- 
go Antônio Prado egll fa- 
ceva affaroni: specialmen- 

(v come agenciador delia 
Pensione familiare "Mo- 
destina". 

*** 
Avaré. — Credete lorse 

che al "Pasquino" si dor- 
me? 

Sappiamo prima di voi 
che Ello Sergenti e Ghlni 
aprlranno fra breve una 
scuola italo-brasileira. E- 
lio ha giá scritto un Irat- 
tato il dl cui titolo é "O 
Plfforo"!...  Augurl! 

LIBRI R1CEVUTI 
Ottavlano Dalmedlco — II 

rc dei mulino. 

Rolando Falei — Alberga- 
ture a dlspetto. 

Giuseppe Solimani — Pei- 
duto na mattal 

Eugênio Lavlerl — Gavalli 
paraguay. 

Orazio  Flosi   —   Viaggi   a 
sbafo. 

Paolo Simi — II gigolól 
Ernesto Marangoni — Zie, 

eugini i! nipoiti. 
Ângelo Uizzo    —   II capo 

dolciere! 
Ivo Tortori — Onori e o 

neri- 
Giuseppe  Marrano — Ca- 

pretti,   galllne   e  jaboti- 
cabas. 

M i' ■ I C A   I 
Glá   I     «accrdotl     múammn»t. 

pensava un sagirestano a.sool- 
tando un dialogo compllmen- 
toso   fra   due   pretl   rlvall. 

Vau Toor poço fa, dlchiara- 
va quello che In una questio- 
ne voleva sentlre anche l'al- 
tra   campana. 

A-ddlu, vcrchla Clmarral, so- 
oplra^-a queirautentloo roma- 
no uel sentlre che il ncovo 
prngettu por Io sve.ntramento 
delia cittíi minacciava di de- 
motlclone i'antic.a casorma 
omonlma dl Via Panisperna. 

Sr    Ia    luncl    rtrteultlmrr,    iiiti- 

blava   una camerlera  al  mese. 
Llblam ael llctl callcl, ron- 

«vã^íIT) le api poaandosl sul 
fiori   d'un   giardlno. 

Crurr, drllxla al corl, sospi- 
rava quella zltellona che era 
entusiasta dei llbrl dei filoso- 
fo  Bonedetto  Croce. 

Ahl, fhr Ia morte aaeom rl- 
«arju  nfl   vcalrl femeva  11  ne- 

pote spiantaU) al letto d*l 
rlcco  zio   nxjrlbondo. 

Vol   Io  "aprtr, o  mamma, os- 
servovo roppo tardl una ra- 
sazza alia ffenitrice aircriun- 
genjo:   "R   me   1«   dovevate  av- 

CHIANTI 
lilíííX»] 

i W GSmOL MfiCfl W FAMA MOfIDIALE 

stov;i il cnnterlere con ia si- 
Knora che Wovava íredtla ia 
mlnestra. 

t'rl ml (rena iu tal momea- 
tot, implorava Tautomoblle 
che avendo rotto Io stcrío, 
fitava   per     piecipliare   in     un 

bunrone. 
Deh,   noa  parlare al   minere!, 

consignava   un   padre  al   fltrlio 

ohe      interrogava      inutilmento 
un   sordomuto. 

l.a   donna   t  mobile,   consta- 
tava   quella  sisnora   che     sam- 

vertirel''. 

i:rl Iu i-hr wacchlavi tiucl- 
rauarelu! coai' il proprietário 
dl un qiuAdro di soggeuv sa- 

cro rlmproverava il pittoru- 
colo al quale Io aveva dato a 
ritoecare. 

Xello stesso modo cbe ad 
un altro artteta fu detto: "Ta 
cre a Mio npicsaatl fali» per- 
ché aveva rappresentato 11 
radreterno   con   le   medeslme. 

O dolcl maal maaaaetl a 
l>urli esclamava quelTesplora- 
tore che era stato bene accol- 
to 4a una tirlbu' dl plcmel. 

>>>»>>>>>> >>>>>>>>»>>>>>>>>>>>*>>> 
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IL PASQUINO COLONIALE 

Egreggio Signor 
Direttore. 

Ci scrivo quesla mia per 
farei riparare unn certa 
differenza tra i giornalísti 
che ci scrivono qua ogni 
giorno una porzione di 
baile nei giornali. Se Lei 
si lembra quando mori' il 
Duca d'Aosta che era un 
grande generale che tra 
Io altre cose ci aveva an- 
che il mérito di aver falto 
Ia guerra in mezzo ai sol- 
dati semplici ed alie 
schioppettate quei colos- 
si di fuoruscili ci dissero 
tro a pesare che fosse 
morto e fecero Ia stessa 
porcheria quando mori' 
Arnaldo  Mussolini. 

Ora che ti ha tirato il 
Calzetti Turati Filippo che 
ollre art essere un uomo 
che poleva fare ooncorren- 
za a Lei come bellezza era 
il capo dei partito tira e 
molla dei 1» i giornali co- 
me Ia "Fanfclla" non solo 
ti hanno scritto dielro 
nessuna boienia ma (i ci 
hanno fatto anohe un pio- 
colo  elogio. 

Ma ci dico io che Ia co- 
sa non estaá direita perché 
se loro seugliambano i 
morti degli altri hisogna 
che si faocino capaci di 
vedere s ougliambati quel- 
li sui di loro. 

Lei mi ci dirá che chi ci 
ha piu' educazione Ia di- 
mostra, ma io ci rispondo 

che questo affare dei pro- 
verlii é una fesseria che é 

fuori di moda e che se Lei 
ci dice pardon se pista i 
oalli ad un carroceiro a- 
nalfabeta ci é il caso che 
quello ci risponda: Par- 
don e tua giá seu burro 1 

Ora io non ci dico che 
precisa direi delle cana- 
gliate in cima di un de- 
fento perché per farsi ecr- 
te cose ci vuole geito spe- 
ciale ma io per esempio a 
propósito dei fu Filippo 
Turati ci averei scritto pu- 
rê che quello, ai suoi tem- 
pi mandava Ia gente a pi- 
gliare le rovolverate snlle 
sfrade con Ia scusa di fa- 
ro Io sciopero c poi, quan- 
ild inlli soioperavano e 
lui viaggiava a sbafo in 
prima classe li allungava 
dioci liracce di maneia ai 
vilo oruflro che sarebbe 
stato quello che lavorava 
contro gli ordini suoi fli 
lui e che qcindi era un fe- 
roce nomico dcl prolcla- 
riato- 

lí ci avrol puro detto cho 
flopo aver falto accopparc 
in cagnare pubbliche e 
private tanto brave perso- 
ne perché diceva che lui 
voleva tomare conto dei Io 
stato quando il Re, scoc- 
oiato, Io mando a chiama- 
ro. perché ci applicasse in 
pratica le sue prediche, 
fiuollo ci andiede ma non 
volle diventare    presidente 

AL PALESTRA 

La Palestra: — Troppa grazia 
perché si sapeva giá che 
cli-acchiere sono chiac- 
chiere ma fare il capo dei 
governo non ó brincadeira. 

E ci si puó purê aggiun- 
gere cho, quando Ia gente 
ci ha mangialo Ia foglia 
e non ci lia dato piu' a- 
scolto, lui se ne é andato 
a Parigi a dire tutte le 
porcherie contro il suo 
paese senza ricordarsi che 
poleva fare cagnarn in 
Parlamento quando Mus- 
solini ci disse scl muso 
a lutti loro cho erano un 
branco di pecore. 

Lei mi ci osserverá che 
io sono un uomo catlivo, 
cosa che non sta bene ma 
io ci osservo che se lei a 
chi ci dá uno sputo in 
faccia ci oífro un café con 
Io shi/./o aaba diventanto 
una sputacchiera non igie- 
nica per via che non ci ha 
Ia molla. Ora se loro aves- 
soro rispcUato i morti de- 

gli  altri   io ero pronto an- 

che a dimenticare Io sbor- 
nie che Ia buon anima di 
Pippo ti prendeva alia fac- 
cia dei proletariato ma vi- 
sto che loro, quando muo- 
ro un avvcrsario, ci vanno 
ai Braz a farei festa e ol 
dicono supra un sacoo di 
fetenziarie sono dei pare- 
re che quando chepa uno 
di loro bisogna cantarei 
-sopra tutte qcelle litanie 
che si merita Ia figura dei 
mancato presidente o vice 
presidente di quella futu- 
ra repubblioa che sostitui- 
rá Io lampadc olettrichc 
con il sole tlciravvenin;. 
Con il qualo ci slringo Ia 
mano   il suo aff.mo 

PINGO   MACHIE. 

ORGENtE 
C A L Z O L A I 

prima  di   fare  acquisto 
i di forme per scarpe vl- 

sitafe  Ia  Fabbrica di 

FEGATO l™5*-: 
, STOMACO 

INTESTINI 
RENI 

CLINICA  DO 
OP.   Luciano    Qualbarto 
Cirurgião da Sta.. Ca- 

tharina. Especialista 
de moléstias de senho- 
ras e vias urinarias. 
Operações     de  pequena 

e  alta     cirurgiia 
Cystoscopia     e     Cathe- 

terismo   dos   Uretéres 
Diathermia e Haíos 

Ultra  Violeta.. 
Consultório:    Rua    Ba- 
rão    Paranaçiacaba 1 

3.o andar — das 3 ás 6 
Telefono 2-1372 
Residência:   Rua   Itaoo- 
lomy, 38  Tel.  5-4828 

EMÍLIO   QRIMAUDI      DR.    QIU8EPPE   TIPALOI 
R. Washington Luís, 26 
ove   troverete  un vasto 
stock di modelli moder- 
ai per qualsiasi ordina- 

zione di Forme.. 

Medico Operatore 
Dalle ore 14 alie ore 17 

Consultório:  4.1318 
Res.:   7.2040 

» « 

i 

.v,*» 
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I compiti di Pierino 
TEMA    —    Diogene,  Ia 

lanterna o generi affini. 
Svolgimento 

Tutti sanno ohe cosa si- 
gnifica cinismo, airiníuo- 
flfíi cinici (con l'm siprnf- 
Cica tutfaltra cosa): ci- 
nismo significa cagnesco. 
Io ne conosco nno in ca- 
sa, e non 6 il nostro cano. 
ma Ia suooera di mio pa- 
dre. 

Non c" chi non ha sen- 
tito parlare rli Diogene. E- 
gli ora greco, professore 
cli economia poliüca, nolo 
quasi come P, S- Nidi, e 
cinioo, oioé trattava tutti 
prtmr mi nane arrabbiato. 

Kgli non possedeva ca- 
SR, cli abitava in una bot- 
fe. Oggi, a  dispetto    delia 

"pinga'" (forse perché vi- 
geva neirEUadr: Ia legge 
sei-ca.i, né giocava ai "bi- 
cho" (forso porché Io a- 
vevano giá proibilo). 

Insomma vivova «l ar- 
flua, d'aria e di Ince, co- 
me una planta di banana. 
Como invidiabilel soi^gi 
dal Ia fossa, e vieni a far- 
ei souola in questi lempi 
"bicudos"! 

Diogene un giorno, vi- 
sto ohe poteva lar a mono 
delia "oaneoa", ando da 
un ebroo, vendltoro di ro- 
ba vecchia, e Ia barattrt 
oon una lanterna. <>i man- 
cava un vedo; non fa 
niente — pensrt Diogene 
in cagnesco — oi metteró 
nu jiez/o di cartone.    K si 

ALLA CAMERA DI COMMERCIO 

c /^ M e R^\|.> • í; O M tr\ e K <_ i o 

Ser piei i: — Ferraati, sciagurato, che se 
Jo stuzzichi, raddoppia Ja leia! 

onsi, chi non ha casa, 
abita in elóganti "bunga- 
low", e non paga affitt.o. 
Non aveva telefono, non 
aveva gas. Ti luce elettrioa, 
né prendeva mai il bond 
(forso come protesto oon- 
tro Ia Light, faoevo Io 
sfiopero bianco). 

Mangiava cirt che gli da- 
vano (forso anche allora 
era permessa Ia mendici- 
tá); vestiva sempre una 
túnica (di cui forso non 
aveva pagato neanche Ia 
prima "iprostazione") e 
portava, per bere, una 
"caneca" (che forso aveva 
comprato alia "Casa de 
dois mil ris"). Non beveva 

mise a oercare un uomo 
(o una donna, perché Tin. 
mo" significa maschio 0 
tem mina). 

Ma cerca e riòeroa — sia 
perché (inel peüzo di oar- 
l,ono impedisse i liflossi 
delia luoe —■ quesfuomo 
non In trovato Fin qui Ia 
storia. 

Ma quale uomo cerca- 
va? La storia su questo 
punto oapitale ô mula oo- 
oretino, per passargli il 
"conto do     vigário"?     Un 

Un uomo di gênio, o lin 
Chi cercava? 

mo  una   tomba, 
sarto  o  una  modista    per 

farsi rattoppare le bi^ache? 
Un cei'usico per farsi e- 
slirpare un callo ai piede 
siiiislro, o un barbitonso- 
re per farsi tagliare Ia 
zazzera alia Mascagni? 

'Jna JJerpetua, perché gli 
lenesse onesla compagnia 
nogii ultimi giorni delia 
sua travagliata esistonza? 
In indóvino per farsi li- 
rare Io carte? Un indu- 
slrialo, per chiodergli un 
poslo di "guarda-livros"? 
Un notaio per far testa- 
mento, o un frate per oon- 
fessnrsi? Un fotografo per 
tramandarc ai  posteri     le 

sue lilosoficho sembian- 
ío? Un ingegnore per far- 
si riparare Ia botte, che 
facéva aequa dal fondo? 
Un amico per farsi una 
partita a scopa? 

Monte, niente di tutto 
questo. Voleto sapore che 
fusa cercava Diogene? Ve 
lo diró io; Diogene cerca- 
va un 'bobo" che grim- 
prostasse cinque milreis. 

15 non lo trovo. 
E non lo troverebbe nop- 

pur  oggi. 
(Ksclusivitá  dei     "Pasqul- 

im".. 
M.   MARIANO- 

aosaei lOsaoES 

U e a o 

MALATTIE DI BAMB1NI 
DR.   NICOLA    IAVARONE 

Mofileo spècialista alfUspedale  Umbertu  1." 
trícita Medica — Diatermia — ftaggi U'travioleUI. 
— Consultório e Residenza: Rua XAVIER DE TOLE- 

DO- S-A (Payacete Aranha) — Telefono 4-1665 
ocaocaaa i a a ' «oicao;—-■•- - =■ • - - wa^w —~ ».. 

ViOH Dl VANIGLIA: 
* doiol di SELECTA a mensa voglio, 
ene tan sana e contenta Ia famlglia. 
■iitnaii»iiOTiinitimiiiii»nmii»i»t>iH'tiii»ii>tniniwmnmtmnmH>iHMiiiiii*i.>iitiii « » it.t.ti * 

II Proí Dott. Cario Brunetti 
partecipa che ha riaperto II Consultório In PRAÇA DA 
SE', N. 83, piano 3, dalle ore 14 alie 16. . Tel. 2.4226 

^^^nPASCHOATlMPERATRIZ 
AVVOCATO .. 

Cause oivili, commerciali, penali orfanologiohe — 
Giunta Commeroiale ■ - Repartizioni fisoali — Falli- 

menli e ooncordati — Separazioai matrimoniali 
TTffieio: U. S. BENTO, 20 — 2.0 piano — Sala 23 
Tel. 2-'09l — Dalle 9 alie II e dalle 14 alie 18 

Mil » 5 »»»>>>>»>>»>)>>>  > 

ESPERÍMEMTEM/ 
O NOVO PQODUCTO   DA 

"aÁrnericana// 

• «■ .Mf.l.lllÍMI«i 



IL PASQÜ1N0 COLONIALÊ 01 

ÍENTRp ESTUDANTINO 

Un terutto ourioso 
Oi  sono  tro  pcrsonc 
di fama si' iníinita, 
ohe iu ogni  discussiouc 
qualcuno te Io cila, 
pur - se a pensarei slai, 
oi  perdi  il   comprendonio! 
nossun le ha viste mai: 
Fizio, Caio o Sempronio. 

No parla 1 oratorc 
ael  lar Ia conferenza; 
li cita il proíessore 
per illustrar Ia scicnza; 
Tamico, rartigiano, 
Partista, il bottegaio 
oitano a tutto spiano 
Tizio, Scmpronio e Caio. 
"Poniam che Tizio dica..." 
"Se Caio vi dicesso..." 
Certo  é  un'usanza   ant!(.':i 
lar simili promosse. 
Oh, donde sbucó fuori 
Io sfrano aodalizio 
di quea1! tre signori, 
Caio. Sempronio e Tizio. 

Son soei? Son íralelliV 
son dei nostri paesi 
o  slranieri?  gemelli 
lorsc (íome i  •siamesi?" 
Son personaggi storioi? 
o figli... dei demônio?-.. 
Son  veri  o motaíorici 
Tizio, Caio e Sempronio?.. 

Perché in ogni diseorso 
debbon  fiocare il  naso? 
Perché non  íar ricorso 
a Cario od a  Tommaso? 
a Pietro, Teodoro, 
tliovanni,  Pio,  Fabrizio?,.. 
No! Sono sempre loro: 
Caio, Sempronio e Tizio! 

Ah basta!  Se  nesauno 
Io strano enigma spiega, 
contro (pielTimportuno 
terzetto farem  lega; 
o in bando, fra gli stracei. 
si  mandino  in  solaio 
qcei logori pagliacci, 
Tizio, Sempronio e Caio! 

♦ ♦ ♦ 
— MAZZO LA' ha invi- 

(ato a "far penitenza" con 
lui un amico. 

Ma questi, dopo aver ac- 
cettato, non si ia vedere. 

— Perché non sei venu- 
to a pranzo da me ieri se- 
rá? — gli domanda Mazzo 
Lá il giorno dopo, 

fame 
Perché avevo    moita 

— si scusa Tamico. 

Uiorni or sono, andai a 
Juquory a visitare il mio 
oollega AL DITO - MA- 
MAÇO. 

— Dunque, come vá il 
nostro ricoverato? — do- 
mandai ai direttore dol 
manicômio. 

— Oh! migliora mollo 
— mi rispose egli; — si 
figuri che Ia settimana 
scorsa si erecleva il PA- 
DRETERNO, rnentre oggi 
non si orede che un aroi- 
vesoovo. 

$. JJí ^ 

ALLK MANOVRE —■ Co- 
ricatevi ben dislosi fra Ia 
crba, per bacool — urla il 
sargento ai "^iservistas" 
— Siele sotto il fuoco dei 
lo  mitragliatricil 

— Non possiamo, signor 
sergente; questo prato é 
pieno di formiche, — ri- 
sponde, quasi piangenrto, 
l; li Df NAN POT.PETTO 
NE. 

- MA' ilIO DE LIA, ha 
abbandonato il "foot-baU" 
por dedicarsi" alParbitrio 
ilelle partite. 

Póga, ladrão 1 No avre- 
mo "pauladas'" adessol 

— O .seguro morreu de 
velho — dice egli, — já 
assegurei a minha vida em 
dois mil contos! 

«.  t  « 
— BA" lUZZl — BICU- 

DO va a  fologral'arsit 
II fotografo: — Bravo, 

piecino, sorridi? Hai ca- 
pito? Prova a sorridermi. 

•loudo: — Non ei rie- 
sco, signore. Lei assomi- 
glia molio ai mio profes- 
sore di scienzo! 

DON   CHI   SGIOTTE. 

Dr.   Domanloo   Soraggi 
Medico deli' Ospedale 
Umberto 1." — Residen- 
za e Consultório: Rua 

Domingos de Moraes, 18 
Telef. 7-3343 - Consul- 
to; dalle 9 alie lie dal- 

le 2 alie 5. 

Letteratara Luso-Tnrca 
B E H-T O   DO    MAR... 

(Boosia  siilo alandina:  sem   ri- 
gor, rima, metragem, frete e cm- 

balage). 
Berlo do mar, numa janella, linda 
bastante triste, star a minha amada. 
Gue lindos gabelo toros, gue lindos 
oios azue; de uma antiga fada! 
Mira lhe dizer: — Borgue tanta tristeza? 
BorgueV se tudo agui ser sonho, borgue? 
setudo agui ser amor? E aquelle 
mar, aguelle ceu, esta vida non 
te lazer gontente? ser íeliz bocè? 
Klla sorir ironiga e me dizer: 
— Mim non te amar, eu gostar de Salim. 
Elle, só elle; Salim ser minho amor. — 
Ella borem non gonlinuar, benas de mim. 
Goitado eu! Bobre Datur Kemal! 
Numa janella, linda, berlo do mar, 
mim dexar bra sembre a mima amada. 
O mar retorna sem^e brá braia..., eu 
borem non bode brá Ella. mais voltar... 

UK   KEMAL   NELKOL 
(orne raarcha-ré) 

C O Si:    1) I    1 R L A N D A 
De   Valora   sta   lavorando  per 

separaro    ITrlanrta    dalPInghil- 
terra. 

Grandi airinglese: — Tu pensa alia lín- 
gua italiana di Malta e consolati!          

Occhiali fi"Naway''H73r3; 
6 lenti dl Bau-Hch « 
Lomb, Chiedete a 
Joaquim Gomeü che 
vi rlmeita grátis 11 
ni-odo pratico per 
BTaiUiarc Ia vostra 
vistii Per 1'liiterno 
porto Riatis. 

IMAZZA   VA   SE',  SSA   —   S.   PAOLO CASA   GOMES   —   S8-A 

iiituiuii>utii«ii«iiiMj<j«u»uiinittija«umt!iimiiiiniia,,r«mu»miuini!iin"»miiimii»imuii»u« 
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La  Baker é stata accol- 
ta male a Napoli. 

— Mi vergogno dl esser 
Napoletano!  — ha    esola- 
máto Nunz!o Greco, quan- 
do !o ha saputo. 

♦ ♦ ♦ 
— Gome mal, dómanda- 

no a Rubbiani, non ha !n- 
^l^to Ia sua rattlflca ai 
"Copplere"? 

— Nol slamo solo In 
rappoptl con I giornall im- 
poptantl, nominati dal OP. 
Uff. Parlnl. 

♦ * * 
Perohé ad     Andaló     ha 

seocato tanto ohe é stata 
rloordata Ia fondazione dei 
Pasolo dl 8. Paulo? 

— Perohé In quel tempi 
egll scriveva gll artlooll In 
Iode dl  D. Sturxo. 

E' stato arrestato a Rio 
II primo oontravventore 
dei Qioco dei Bicho! 

— Non ei oredere. Se 
si mettono su questa stra- 
da, bisogna ohe oostrui- 
íoano duemila nuove oar- 
ceri. 

♦ ♦ ♦ 
. .Anohe N. Oagoia dá dei 

oretino a Hitler! 
— .. i stato per fare un 

piaoere a Marianl e per 
non iasciarlo solo a dire 
f esser iel 

* * * 
Che é acoaduto? II "La- 

z!o" ha vlnto un'altra par- 
ti ta! 

— Ogni tanto Io lasola- 
no vincere, altrlmenti. . . 
si stanoa! 

OGGI. 2   AFHILE 
FUAPERTURA DEL . 

SALÃO   M0UR1SC0 j 
Bdiflolo Marti.:elli í 

con   il   suo  LU88UOSO  THE'   DANZAMTE 
lunzionando  come ai  solito:   ai   Giovedi*,  SabatI | 
e  Domoniche- — Ottima  Orchestra — Sepvirio | 

irreprensibile. | 
FNTRATA   LIBERA  —  Riservandosi   Ia  Direzio- | 

nc dl vietarla a chi Io giudlchi conveniente. - 

Chi sa cosa fará mai il 
plooolo Lindembergh quan- 
do rivedrá 1 genitorl? 

— Avrá pooo tempo da 
perdere perohé dovrá an- 
dara a fare il soldato. 

Dal "Corrlere": — "Mu- 
se ha avuto qul spazlo e 
referenze spesslssimo lu- 
singhlere, sempre since- 
ro.. ." 
  E dire ohe    nessuno 

cl aveva mal  faito caso! 
* + ♦ 

— Oome mal, demanda 
un amloo ai Comm. Parlnl 
— tra I giornall segnalatl 
nel Brasile son hal notato 
queilo dl Andaló? 

— E" ohe me Thanno fal- 
to notare" anohe troppo 
iagglu'! 

Hanno scoperto ohe Te- 
sploratore Fawoett sta fa- 
cendo 1'lndlanol 

— E' un sistema oome 
un altro dl far passare 
questl  tempacci  ladri. 

* ♦ ♦ 
Ultalia dl Cagoia, dico- 

no, rilnlzierá le pubbllca- 
zioni- Per quanto   tempo? 

— ... per una dleclna 
di contos dl réis! 

* *  * 
A Trleste hanno arresta- 

to un disgraziato ohe si 
dlvertiva a dare colpi di 
spillo alie ragazzel 

— E dire ohe qua cl so- 
no tante persone ohe dán 
no' "facadas" agll uominl 
serl. . . e non vanno in ga- 
lera , 

M A 1 K i M O N 1   A S S ü R D 1 
I 

Si ta catlivo sangue e ha raolte dogiie 
Chi a Borgocolletegato si sposa 
Perché lassu' colui che prende moglie 
Prende una Borgocoiletegatosa. 

I)r- Jauarrone. 
II 

Se prendi mogüe in Corsica travvedi 
Che oceorre lar le nozze in modo nohile 
Stanca presto sposar Ia corsa a piedi 
Meglio sposar ia corsa in automobile. 

Di: De Masi. 
III 

Colui che ha grau voionlá di sposate 
Non laccia giungere Teta grigia e tarda 
Se vuol sapere che pesei pigliare 
Vadi in Sardegna e si sposi una Sarda. 

Dr. SaporUi. 
LE DISGRAZIE DELLA DIVA 

1.;í   Bakor  EI   Napoli   non   ha 
nüaccato. 

Pulcinella: — Nenné, tu le eredivi che io 
era 'nglese? 

1 só napulítano! 
\' 

Chi é assetato ifamor corra a Granata, 
Sc anche sposa una donna esuberante 
La sua sete verrá presto calmata 
Perché Ia Granatina é rinfrescante. 

Dr. Tipaldi. 
VI 

Chi si sposa a Costanza in Rumenia 
E' Tuorno piu' 1'eiice che ei sia 
Soltanto lui puó dir con esultanza: 
"lio per moglie una donna di Costanza". 

Capitano Gnerin. 
VII 

A Kaso isola spersa neirEgeo 
E' seioeco celebrara Timeneo 
Sposare a casa non te Io consiglio 
Che figura ei fai se nasce un figlio? 

Avu. Sola. A 

t£Z 
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IIPÁtCIlHiO 
CAV.  LilQi 8CIUTTO 

Luigi   Soiutto!  Presente! 
E' un altro delia veoohia 

guardiã    ohe    lascia    per 
sempre le file. 

Poche volte, forse, nelle 
meste oerimonle oon oui I 
fasoisti salutanõ 11 came- 
rata ohe si allontana per 
sempre Ia parola "Presen- 
te" ha, oome questa volta, 
li signifloato preciso delia 
realU. 

Lluigi Soiutto é ancora 
presente tra le file, in te- 
sta alie sohiere dei Fasoio 
dl Rio de Janeiro. 

E sara presente sempre, 
perohé egii fu i'anima dei 
Fasoio ohe fondó e ohe a- 
mava oome una deite rea- 
lizzazioni migiiori delia 
sua capacita di organlzza- 
tore. 

Piu' votle e per ie sue 
oondizioni di salute e per 
le sue ocoupazioni, tento 
di stacoarsene, di rientra- 
re nelle file, ma ii richla- 
mo deiforganizzazione ohe 
fu Ia passione sua, fu sem- 
pre piu' forte delia sua 
volontá. 

Egii inizió ia sua fatioa 
nel  1923 tra ia derisione, 
tra  1'insulto,  tra  i'ostllitá 
piu'    acoanite    di    coloro 
ohe,    conosoendolo,    sape- 
vano ohe     Ia sua    rígida 
conce«ione deiridea fasci- 
sta non sarebbe mal soesa 
ai  compromesso.     Inteill- 
gente, oonoscitore   profon- 
do delia vita coloniaie    e 
deile attivitá dei     nostro 
popolo e degil altri   popo- 
11   airEstero   (egii     aveva 
esercltato  Importantissimi 
incarichi  oommerciall  nel- 
1'Estremo Oriente)     seppe 
meglio di ohiunque    oono- 
soere e diagnostloare i di- 
fettl  delie -/tostre  colletti- 
vltá ed I pregl.  E    questo 
suo oontinuo sforzarsl, se 
gli valse ostiiltá e displa- 
ceri, gli     permise,    senza 
mezzi, senza appoggi, sen- 
ze questue, dl organizzare, 
far prosperara e  mantene- 

re uno dei migiiori Fasoi 
ohe ('Itália ha oggi all'e- 
stero: quelio dl Rio de Ja- 
neiro. 

Temperamento dl capo 
oosoiente deita sua mis- 
siont, egii seppe sempre 
trascurare Ia sua persona 
nelia vigile, continua rl- 
oeroa di scegliere tra ie 
file ooliaboratori valorosi 
ohe fossero in grado di 
continuara Ia sua opera 
con Ia passione e oon ia 
fede con cul Cavava ini- 
ziata. 

li suo sogno era lascia- 
senza di  lui,    rispondesse 
re un Fascio perfeito ohe, 
perfeitamente     alie     spc 
ran*e dei Partito. 

Credlamo ohe. questo 
sogno sia diventato una 
magnífica reaiizzazlone- 
(Finito li suo compito, e 
gli se ne é andato, chiu- 
dendo ia sua vita di ita- 
liano puríssimo, a rag- 
giungere ia sua sposa ohe 
1'aveva preoeduto nelia 
tomba. 

Ai grande camerata ohe 
soompare noi, ohe abbia- 
mo rorgogiio di averlo a- 
vuto amico affezionato e 
leaia, rendiamo ii nostro 
triste e affettuoso saluto. 

* * * 
OAV.   SERAFINO  BLASI 

Apprendiamo con infinito 
rammarico Ia morte dcl 
Cav. Serafino Blasi avve- 
nuta a Botuoatu'. 

Esempio vivo di ((iiella 
forle razza di lavoratori 
cho dal nulla, attraverso 
anui di lavoro íntolligente, 
di proi&i risparmi, o ' di 
coslanza incrollabile, rie- 
sce a lasciare dielro di sé, 
opfiro e attivitá durature, 
il Cav. .Serafino Blasi, ha 
reso alia Colônia Italiana 
di Botuoatu' ed alia stes- 
sa litlá rilevantissimi ser- 
vizi. 

Fondatore delia magní- 
fica Assooiazione Italiana 
di Mutuo Soccorso, egii 
durante ia guerra e nel do- 

po-guerra fu tra coloro che 
ai distinsero come attac- 
oamento e fede nei destini 
delia Pátria. Fondatore ed 
ideatore dcl grandioso sta- 
bilimonto di costruziono 
dello rinomate maccliine 
per il beneficio dei Caffé 
"Blasi", egii doló Botuoa- 

tu' di una attivitá nuova 
ohe lia contribui to, per Ia 
sua parte ai progresso 
delia florida cittá. 

Giustificato é stato 
qutndi il dolore delia po- 
polazione tutta per ia 
soomparsa do] veccliio in- 
dustrinle ohe di Botuoatu' 
aveva fatio Ia sua seoon- 
da pátria, ilaliani o Bra- 
siliimi, unlti uello stesao 
sentimento di roveronza o 
di gratitudine, hanno vo. 
luto tulti e.ss(.'re presenti 
nII'oinaggio roso ai citta- 
dino esemplare e alFindu- 
striale inteliigente cbc; la- 
sòiava, per il viaggio sen- 
za rltorno, Ia cittá cbe a- 
vova  lauto a mato. 

Ai figli e speoie allami- 
co Dr- Giorgi, le nostre 
piu' vive e sentitc condo- 
aiianze. 

* * * 
Funeralia. — Una lacô- 

nica, ma tristíssima noli- 
zia, 6 arrivaln daUTtalia 
pochi giorni fa, ai nostro 
carissinio amico Dr. Prof. 
Ludovioo Tarsia, diretto- 
ve delia Casa di Salute Sul 
Paulista in  Botuoatu'. 

8i spegneva in Napoij, 
dopo una vita tutta dodita 
alia famiglia. Ia sua buo- 
na mamma. 

Alie molteplici condo- 
gllanzo il "Pasquino" uni- 
soe le sue. 

V1NCENZO   MANERA   — 
in Juiz de Fora si é spen- 
to aifetú di 62 anni il sig. 
\incen/.o Manora, fratello 
dcl Dr, cav- uff. Pasquale, 
presidente delia 'Dante 
Aligbíeri". 

A lui ed agli altri con- 
giunti sinco)'!' oondoglian- 
ze. 

GIUSEPPE VITO SERi- 
PIERI — Al nostro amico 
Vito Beripieri, conosciuto e 
stimato negoziante dí que- 
sta capitale, presentiamo 
sincere condoglianze per 
lamorte dei    suo    adorato 

padre,     avvenuta   in  Poli- 
gnano a marel 

D.a MARIA IPPOLITO - 
lori, venerdi', neila Ghie- 

sa delia Immacoiala Gon- 
cezione, ali'Av. Brig. Luiz 
Antônio é stata celebrata 
Ia messa dei 7.0 giorno in 
suffragio dcITanima di D.a 
Maria Eugenia Ippoiito. 
Una folia di amici e cono- 
scenti gremiva il tempio. 

Al marilo, ai figli, ai pa- 
renti tutti rinnoviamo ie 
nostre condoglianze. 

♦ ♦ ♦ 
pOCIETA' BENEDETTO 

MARCELLO (Istituto Mu- 
sicale) — Assemblea ge- 
nei-alc — Avrá luogo do- 
inani alie 9 ant. Tassem- 
blea generale dei soei per 
trattare il seguente ordine 
dei giorno: l.o Leitura del- 
ia relazione morale o fi- 
nanziaria delia gestione 
1030-1931; Ü.o Flexione dei 
miovo oonsiglio amniini- 
stralivo;  3.0  Varie. 

Si fa viva preghiera à 
lulfi i sooi di non man- 
care. 

SIETE     FIDANZATi? 
Volete Ia felicita? 

Per anolli malrlmo- 
niali, dirigersi esciu- 
sivamente   alia   nota 

GASA MASET11 
Lad.  S. Ephigenia, 3 

DR.    NAZARENO    OROEti 
Crirurgia,   Partos  o Molé- 

stias de Senhoras 
Cirurgião do Sanatório de 
S. Gatrarina - Antigo in. 
terno, por concurso de Cli- 
iea Gynecologica, na San- 
ta Casa - Assistete - Extra 
da Clinica, Partos, annexa 
á Maternidade . Residên- 
cia: Rua ugusta, 54 - Te- 
iephone 7-2867 - Das 9 ás 
12 no Sanatório de Santa 
Calharina Telep.: 7-1087 
Cons.: Praça da Sé, 3 (2.° 
íuidar - Salas: 19-20)- 

X 
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GRANDE    PRÊMIO 

Esposlzione      interna^ionale 

Rio   de   Janeiro   1 9 2 ^ 

4   MEDAGLIE   Dl   ORO 

Domandate questa 
marca di Cappelli 

nelleprincipali case 
pcaoKascp=naogpts IPESêOI lomesasaasasa! «ISPIS I9»PB SSOKSOí >aoi 

Durante una perizia psit 
ohiatrioã il ruuggiore me- 
dico domaiula ai sOldato 
Burioni, i| ((ualo é sospetfu 
di essiare ammalato di 
mente; 

— Vi auuadde mai u; 
luiii- parlaro suuza superu 
chi  é,  e üove  si parla? 

— áiyuüroil 
Miiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiititiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiini 

MALATTIE NERVOSE E 
INTERNE 

PROF.  DR. C.   TRAMONTI 
Consulta nella Casa di Sa- 
lute "Ermelindu Mataraz- 
íO", dalle 8 alie 10 e dalle 
2 allee i — Res-: Alameda 
França, 48-A - Tel. 7.2231 

— E  quando? 
— Quando   parlo   ai   le- 

io tono. 

doro — devi  mor ire 
rnorire   io? 

tu. 

« ] 
Dntt.Fausto Piora vanti 

Medico-chirurgo e oste- • 
trioo delia R. üniversl- 

cli   Pisa   —   Malattie 
le sígnore e dei bam- s 

Teodoro Fmsti, sunten- 
dosi mancare Ia vitu, ehia- 
ma il notaio e detta il suo 
testamento; 

— Lascio erede univer- 
salc il  mio primogênito.... 

— E ai seoondo? — in- 
terromiju Ia moglie. 

— Zitlíi!  —   grida  Teu- 

i 
i 

Cons. Áv. t. Jofto, | 
—  Tele- 

S. 1 
i 

- i 

Dalle M 

bini. Venoree e Sifiliti 
che 
24-Sobrelogi 
íono: 1-1817. Dalle 
alie 5. llesidenza: R. 
Caetano, 11-Sobrado. 
Telefono 4-6151. 
ore 7 alie 8 e dalle 

alie  2   112. 

FERNET-BRANCA 
IL'MiaiORE APERITIVO DIGESTIVO í TONIÇO, 

GRÁTIS 
i x-jelta per fare buono e duíe- 
vule i! vino nazionale debole 
fioolorito. eco. e per fare l'e- 
jioclanina (colorante naturale 
dei vino), ai clientl vecchi ed 
u chi ucqui&terá. anche una 
iiie<j«!a ricetta per altre indu- 
strio. Solo poraonalmente con 
jnoatra.     Qratlfl    alJe    famlglie. 

Per vino biauco e biblti 
spumante di pocbl rei» Ia bot- 
tiglia. 

A pagamento: per vínl na- 
zionali e st.ranierl, di uva nazio- 
n.ile utilizzando le vinacce an- 
ihe per vino da pasto oon canna 
e trulta per guarlre 1 loro dl- 
fetti. 

Birra fina che non lascia 
londo nelle bottiglie. Liquori 
di ogni qualitã. Blbite spu- 
manti senza álcool. Aeeto. CI- 
trato dl magnesia. Saponl • 
nuove   industrie  lucrose. 

Per famielie: Vini bianchi o 
hiblte igienlche ube costano 
pochl reis il litro. Non oceorro- 
110  appareoch. 
Catalogo araliB, OLINDO BAK- 
BIERI, H. Puraizo, 23, S. .Paolo. 

NB — Si rendono buonl 1 vinl 
nazionali e straulerl acidi. con 
muffa,  eco. 

' ' I   ■     l   i - «Mm 
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Kím^íM 
fttorte. — Ora. menino! 

Non Ia vuoi capire che ad 
arrabbiarti cosi', fi fai il 
sangue catlivo? Calma no 
Brasil! 

Poi finelle frusi. . flau- 
tolente. . . sdompisoiala, 
canaglia... t tòba voo- 
cliia, o Nini', e 1c usava Ia 
buon'anima di Marco Poi'- 
LíO Cafone, e non stanno 
bene ad un giornalista 
brillante e colosso, come 
*ei te! Clie diavolo. non 
ce Ihai il Larousse? 

Garina, quella deli' .. 
^assassino bollato dai Iri- 
bunali brasüianil" E so- 
pratuttó originalel Per 
un giornale... fascista poi 
é una "seiecheria"! Dovc 
Tliai presa? Dalla "Dife. 
sa"? 

In quanto yl resto, abbi 
pazienza, Nini': ti ripeto 
che stiamo attendendo il- 
certificato. Poi Io stampe- 
remo, anzi ne faremo un 
"clichê". Cosi' Ia respoil- 
suiiilifá "c Ia píglierá il 
concelliere  dei  tribunalel 

+ + + 

Oobbo — rnfaniial íl 
Gran uff. Parmi nellH sua 
rolazione si é aoooròo solo 
rlei "Mattino (ntalia" e 
dei "vecohio e glorioso" 
"Fanfiilla".' 

1'. ha lasciato 'i:i parte 
Ia nostra venlicinquenne 
fatica e Ia tua Linea no- 
vimensilel Desaforo! 

Per noi, pazionza; ma 
per te, che oi tleni tanto, 
ei  dispiace próprio! 

tenli..-  clic noi    vogliamo 
sieno pubblioati. 

♦♦♦ 
FllodPammatloo  —  Sia- 

mo d^ccordo con voi; lian- 
no   falto   annhe   froppo     e 
Ia   recita    é riusclta otti- 
mamente.  Peró insistiamo 
sul nostro pnnto di vista: 
perchê . inetlere   in   scena 
lâvori,  che  ai  di  lã    delle 
forze di una compagnia di 
dilettanti.   quanto   vi   sono 
cenlinaia   di     lavori     piu' 
semplici  e piu* accesslbili 
o agi artisfi e ai pubblico? 

♦ ♦ ♦ 
Fuorusolto. — Corre vo- 

cê che L'Italia di     Cagoia 
riapparirá   nn'alfra     volta 
per i!  l.o Magítio.  per gin- 
slificare Ia macinazione di 
uiraltra quindicina di eon- 
los raooolti Ira    alcuni,.. 
fiMtelli. 

Non escludendo Ia vera- 
cUA delia nofizia (Ia razza 
dei fessi non muore mni) 
non possfamo prestarei 
troppa fede in qtianlo, do- 
|ii! PiiHima prova, credln- 
mo che anohe RII evoluti e 
e.osofonti abbiano aperto 
yü  ocehi- 

In oarni modo inveoe di 
partire per i! Campidoglio. 
Cinlla soriverrf un artfcolo. 
Meglio di niViif". dico lui, 
rt sempre! 

La medicina che non deve mancare In nesnuna oasal » 
SCIROPPO PAGL1ANO 

dei Prof. 
GiROLAMO PAGMANO 

di Firenia 
—o— ! 

LIQÜIDO • 
TN POLVERK ! 

IN  OACHETS « 
j—o— : 

L'o(timo   dei purganti. ' 
Previenc e vince rápida- • 
mente le ínfezioni. Rffica- i 
co depnraffvo dei sangue di. J 
sinfeíla perfeitamente IMn. • 
(esfino senza irrltarlo. So J 
iireso nolTa dose confaccn- • 
lo a oiasonn indivíduo } 
guarliBCe Ia stitiohezza: di • 
pronta azione. La sua fama J 
ehe dura cbstaftte da oirca i 

In sua un secolo gâranllsc 
bontá 

Guardarsi dülle imilazio. 
ni. LMnvolucro dl ogni bof- 
liglia autêntica deve porla- 
re.  olfre Ia  fnseia azzurra , 
atira versai a    dalla     firma • 
,i-.t,,  • i 

i dèir inventore. un franco     iitrouiuiu. ITII  iranco- , 
eol citratto dello stosso, ed una strisoia rossa • hnlh  ..,,, awaau, cu urifi sirisol 

con i dati deirapprovazione da parte delia "Saúde 
Publica" fli Hio ile Janeiro e con il nome deglí uníei 
eoncessionari per ü Brasilo, 

EMÍLIO A.IROLDI & CÍA. 
SAN PAOLO nto DE JANEIRO 

(Lloenjft N^SSI -—Anno 18S9) 

M O D E 8 T I A 

W,  '& :r. 

Colonlale. — Avete    ra- 
gionc,     Diminuiremo     Ia 
fistonsione     degli     sfottó, 
perebé il giornale >• pieco- 
lo e non  si  puõ dodioarlo 
solo a lui- Pnró mantorro- 
mo sempre aceesa Ia riam- 
ma.   sino   a   che,   arrivate 
le carte, attac-cheremo   se- 
riamente su tutlo ü  fron- 

te.   Noi  dei   resto  ravrem- 
mo    giá smessa, se    que! 
fesso non andasse gridan- 
do a destra e sinistra che 
ha documenti    oompromet- 

P.  Notto. — Con  Ia vo- 
stra ultima dimostrate   di 
Bvor nnMntelIlgenza    rtuasi 
come    quella    dei  famoso 
Calcaferra   di   ferravilliana 
memória.      Asooltate     un 
nostro oonsiglio; voi — vc 
ne  sarele  jíirt     aooorto — 
siefe troppo  "rnmmolli/o"; 
ohbene  il  Dr.  Tipaldi  con 
une   piccnla   oura,   vi   ren- 
deril   riiu'   "duro"   di     una 
testa di abruzzesc! 
che é quanto direi 

Dr- ROBERTO G. CALDAS 
Speoialista per le malattio 
dei bambini - Ex-assisten. 
to dei dotlor Moncorvo di 
nio de Janeiro e capo delia 
Santa Casa di Misericórdia 
Visite dalle 2 i|2 alie 5 - 
Res. e Cons.: R Major Que- 
fjinho,   7  •—  Telef.   4.5408 

Não obstante a su;i ori- 
gem e os seu-- meios de 
fortuna, o Rapliael Renevi- 
des era, positivamente, 
um rapaz que não levava 
muito alto as ^uas ambi- 
ções 
Dona Thoresa Benevides, 

A mãe, a aristocrática 
Dona Thereza Benevides, 
censurou-o . por mais de 
uma vez; 

—  Es   un   toleirfiol   En- 
tão um rapaz como tu, bo- 
nito,   rico,  edecado,  vae  0- 
lliar  para  uma     burgueza 
como    a    Lili'    Monteiro, 
quando tens ao alcance da 
tua  mão  c.reaturas     como 
0   Edifh   Soutello,   cornti   a 
Yayá Thomson, e    outras 
meninas de educação e do 
fortuna? 

Essa observação    mater- 
na   acordou   no   Raphael   o 
desejo   de  fazer  um   casa- 
mento vantajoso. E,   como. 
ilos   melhores,   preferia     o 
melhor,   moveu  os     olhos. 
logo  paia   a   .íulieta  Faria 
(iama. orgulhosíssima,   fi- 
lha do   Visconde de    Faria 
Gama,  que era.  além    das 

mais  formosas     creaturas 
da  cidade. 

Resolvido a possuir a- 
qcello magnífico pedaço 
de mulher, Raphael apro- 
veitou uma oceasião em 
que a moça se encontrava 
sd, na sala de musica do« 
Moura Bayma, e oahiu-Ibe 
aos   pés,   ajoelhado  no  <a- 
(icfe : 

— Julieta, amo-te! 
A essas palavras, que 

eram mais um grito, a mo- 
ça ergueu a cabeça, so- 
berba : 

— Que tez o senhor pa- 
ra chegar ao meu coração? 

Antes essa resposta, que 
era um insulto, Faphael 
sentiu a necessidade da 
\ indicia, 

— Eu não quero che- 
mir ao leu coração, Julie- 
ta!  -  -   ffefeu, 

E ile joelhos, eorn os 
olhos no tornozello da 
moça: 

— Eu não quero ohegar 
tão alto! 

X   X 

4 ^ 
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TAGLURINI  » OAPPELLETTI  -  RAVIOLI  -  ETC 
ENTREGAS    A    DOMICILIO 

4Sj^^allLVV^JULt55r, 

*«     M"* 

—o— Trabalho a mâo em presença do publico —c 
MÁXIMA HYGIENE   -o—   ESORÜPÜLOSO AS8EIO 
AV. S. JOÃO, 87 - Phone 4-27:^7 - S. Paulo 

PASTIF1CI0 MATTALIA 
R. Sebastião Pereira, 80 
Tagliarini e Pasline al- 
1'ovo - Glutinate di sem- 
inolina, fli verdura c di 
pomodoro - Ravioli - 
Geppellclti o Onocohi. 
Massima igiene e puli- 
zia — Sorvizio pronto P 
aotnirato — Oonsegna a 

domioillo. 
C I A M B E L L A   V I l{ G 1 L I A N A 

4      '      K. 

FATE LE VOSTRE OOMPERE NELLA 

"Pharmacia  Thezouro" 
Prcparazlone   acourata   —   Conseguia   a   domicílio 

APERTA    FINO    ALUA    MEZZANOTTE 
 o    Prezzí   di   Drogheria    o  

fl. M. JANNARELLI E CIA. 
RUA   DO   THEZOURO, 7     —o—     TELEF.   2-1470 

f     i 

AGENCIA  8CAFUTO 
AsHortlmento completo 
dei misliori figuriai e- 
bd-ri. per signore e bam- 
lúni. Rivisio ituliane. 
Ultimo novitá di posta. 
Riohieste B informazio- 
üi: Rua 3 de Dezembro, 
5 (ssbre-loja) Angolo 
di Uua 15 de Novembro. 

Tol. 2-3545. 

Dott.    Antônio   Rondlno 
Módico e Operatore 

R. Libero Badaró nu'». 2 
Telefono: '-'-5086 

Ai. Eugênio do Lima. 85 
Telefono: 7-2900 

DOTT.   B.   BOLOONA 
— Cllnloa  Oenerale  — 
Consultório e neíideacia 
R das Palmeiras, 98-sob 

Telf.: 5-3844 
Alie 8  -  Oalle 2 aile 4 

i Ptsm 

PROP. ou. 
A . C A R I N I 

Exames olinicos para 
elucidação de diagnósti- 
cos — Laboratório Pau* 
lista do Biotogia — 
ÍIUA TYMBJRAS, N. 2 
Tel.: 4-4618 e 4-4211 

Caixa Postal, 1392 
S. PAULO 

DR. O. A. PANSARDI 
Spaelallsta dl Napoll • 
Parlgl. Vlo urinaria, il* 
flllde,  Palio o Malatil* 

delle signoré 
Cura rnof!ernis.sinia e 
radicale delia Oonorroa 
acuta o oronlea c suo 
complieazioni (cistife . 
prostatiie, oreliite. im- 
otertza (eco.) e ttat- 

lamento melódico e mo- 
derno delia slfilldé. — 
Con?i. ore 9-11 e 2-5 — 
D Libero Baclnrd, 27 
(ant. 67) - Tel. 2-1151 
Res.:   Telefona   1-5155. 

Maiattie dello 
INTESTINO 
FEGATO 
STOMAGO 

Prof.  L. Manglnelll 
It.  Facoltá  e Osped. di 
Roma ,  Primário Medi- 

eo Osped. Italiano 
R.  Barão de Itapetlnln. 
«a. 37-A - Tel. 4.8141 « 

7.0207 

ARTISTI 
La vostra libraria é In Rua 

da Gloria, 22. 

DR. B.  RMBBO 
Medico ohirurgq e oste- 
tvíoo, abiUtalo. Faeoltá 
<ii Bahia. Ex*obirargo 
degli Ospedaii di Napoli 
— Ghlrurgia delrOsped. 
ümberto T" — Av. Ran- 
gel Pestana N. 162-sob. 
Telefono 9-1673 — Dal- 
le 7 alio 9 e dali' I alie 3. 

Dr. Arturo Zapponi 
Medico chirurgo e oste- 
trico abilitato dal Gover- 
no  Federale  -   Maiattie 
delle signere e dei bam- 
bini - Analisi mlcroseo- 
piche. Cura delle maiat- 
tie veneree e  aifilitiche 
oon método próprio. Rua 

I  São   Bento,   50   —   Dal- 
I le 3 liS alie 5 pom., — 
j Tel. 2-632!  — Res.: — 
i   Av.   Rangel   Pestana   n" 
!  114 — Dalle 7 alie 9 e 
i dalle 12 alie 15 — Teld- 
I fono: 9-0155 

Oi 
ii  iiiiiiílm   ■— 
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SEMENTES SEMPRE NOVAS    i 
(GKRMIirACAO GARANTIDA) ? 

Especialidade em se- j 
montes    de    Cebollas 
das  Canárias     (Nova 
Safra)    Sementes   do 
Sortalfças,     Flores, 

Pasto, Alfafa, etc. Ml. jj 
sturas para pássaros, o 
Aves, Pintos.    Aveia, 
Cevada, Triguillin, Gi- 
rasoi, Farinhas de os 
so, Sangue, Carne, etc. 

P. DE RANÍERI 
««A FI-«nK.\CIO DÊ ABREU. 187-141 - 

lencess saor^ocss 
s. PAITLO   —    fl 

SSSSXOtSjQC BSSS58 

IL RESTAURANTE ÊfP O S H LIP O" 
sito in rua da? Flores n.° ii', volettdo sempre seívire 
liene Ia sua numerosa clientela, ha inaiigurato nel suo 
stabilimenío Riàtorante una sèzione di "Piz/.eria" tutti 
i giornl. dalíe 6 pom. alie 2 dei mattino, Rislorante 
"Posillipo", Rua das Flores u." 42 — Telefono; 2-400 
  SAN  PAOLO   

CALZATURE Dl LüSSO 
VELEF. 

LARGO JJO 
AROUCHE. õí 

õ'jc i. iI pré/./..■ üi un paio 
dj suarpe, su misuru, per si- 

ffaota, su  figurino. — Grande as. 
rtmieiuu di soarpe per uomo e bambini. 

AI TRE   ABRUZZI 
II.    M I 6 IJ I O H     VA  STIFIOIO 

i    IKIIGLIORI     GENERI    A L I M E N T A R I 
I     MltiLIURI       !•  II  1)  Z   «   I 

| FKANCESCOLANC1 
•* Rua  Amazonas,   10-12 
■*         TELEFONO: ♦-211S  

MAMIDSá 

Casa Argenzio 
RUA   LIBERO BADARO', «7 — Telef. 2-1544 

itlilMIIIIIIIIIIU|lltlllllllllrl(nlll|llHllnt<l||iaiillllllllll>llllllllllllllllillllllllillllliirlllill*lll'l|u||lllll<ll"IL 

| CASA GILDO | 
a í-c .sisiioi'6 L'li6 fretiuentano    «lue.sta Importante    casa, vero J 
B ístituto <l)  Bellezüa, acijuistano un fascino maggiore ohe dá | 
§ loro oin   tono cli srjuisita ftmminilitá — Tlnture di  "Henné | 
| Ondulaztonl  permanentl     Rs. 70*ouo —    Tasli    di    capelll | 
| Champoolng. S 
* SCISIOIIC spvi iulc dl Mnnicare e frulamcrlu,. f 

%       PETTINATURE    "DERNIER   ORI"| 
| K. Sebastião Pereira, 27 — S. Paulo — Telefono 5-4521 1 
- S •l.-wr-r*») « -•■■•f«!,fwf^l:'i 't-^i ti.!IN*'■!'•€ IHIIIIMHVXHMHÍdfttllllOtlriiKll^llBhltlIllllllMMilKMIMf 

UM mm 

ABBONAMENTO AL "PASQUINO'' 15$000 

■'Aaterienau 
«irande   Fabhrlca 

dl   Manichlni 
Macêhine da cuol- 
re da rloamo Sin- 
ger, Pfatf c altre 
marche. • Mani- 
chlni - Vendlta a 
ratu monslll SI 
vende ollc, aifhi, 
pezz! dl rloamblo 
per macchinc e si 
farino rlparazionl 
JOSE3' NOBILB. 
DE GAKARD . 

H. Quintino Bo- 
cayuva,   num,   64 

!   'J 


