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Fior di mughetto: — Con Ia donna sposata per dispetto, 

VRASOUiNO MASSI 

Dio preservi, sul terreno, 
Chi si s<;nte Achille in seno 
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Gli amíci   dei Pa§quino 

Donaio Plasiíno 

Dove si va men volentieri, é a letto ! 
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rs. $800 
fumate 

"augusta" 
prodotto  delia  "sabrati" 

VoieU diiirire btne ? 

F  O  R   M   U  t   A   f 

DlnstiiHe 
Stilinitrato   fie   bisiniif n 
Carbonato   de   ma*xm'si:i 
Blcurbonato   de   sódio 
iOssi-iicia    de   inenta   q.s. 

Aprovado   no   I).   N.   H.   p. 
isnb   o   N.o   13   em    S-I-B3. 

^ARTIGOS «uu PESCA -1 ? 

j, P    ..-. CA&A     OAB      N4IUOCIAS '     * 
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rs. 1$500 
provate Ia 

^macedonia ^ 
prodotto  delia  "sabrati" 

Neile 
migliorí 

Cappellerie 
dei 

BI-MIU 

MARCA REGISTRADA CASA FONDATA  NEL   1Í7« 

Agencia SCAFUTO 

A&sortimento completo dei 
migliori figurini esteri, per 
ignore e bambini. RivLste 
italiane. Ultime novitá di 
posta. Richieste e infor- 
mazioni: Kua 3 de Dezem» 
jro, 5-A (Angolo di R. 15 
de Novembro). Tel. 2-3545. 

UN   ABITO 

per BQ$ 100$ e IZ0$ 
SI CONFEZIONA NBLLA 

"SARTORIA   ALHAMBRA" 
di   PAUIIIIJLO   e   NTJÇCI 

RUA RIACHUELO, 17 — TELEFONO 2-3075 

Engenhos centraes de 
PORTO FELIZ 

VILLA RAFFARD 
e PIRACICABA 

Agente: 
DANTE DI 

BARTOLOMEO 
Campinas  -  Tel.  3089. 

Banru' - Tel. 847. 

CALZOLAI 
prima di fare acquisto  di 
forme per scarpe vlsitate 

ia Fabbrica di 

Emílio Grimaldi 

ífua V/ashington Luis, 25 
ove   troverete   un   vasto 
sf:ck di modelli moderní, 
per  qualsiasi ordinazione 

di Forme. 

V DENT1   BiANCHI 
ALI TO PROFUMATO 
SOLOCONLELIXIR ELA 
PASTA DENTIFRICIA 

PANNAIN 

OCCH IALI   N U WAY 
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Instituto de Orthopedia e Prothese Moderna j 
ESPECIALIDADES:      ' 

Apparclhos para mutilados, herniosos, rachiticos esco-  j 
liose, doenças de Pott, espondilite, coxite, paralysia 

infantil, etc. 
|   Cinto para corrcccão do prolaxo abdominal das senho-   ; 

ras e para todos os operados de Laparathqmias. 
Meias elásticas. 

: Director : Prof. ÍTALO SPADAVECCHIA : 

RUA DO CARMO, 39-41 — SAO PAULO 

"CASA GOMES" — 58-A 

Per durabilitá e con- 
forto, i migliori dei 
mondo! Con astuccio 
e tenti di Bausch e 
Lomb. Chiedete a 
Joaquim Gomes che 
vi rimetta grátis il 
modo pratico per 
graduare Ia vostra 
vista. Per Tlntemo 
porto grátis. 

PIAZZA DA SE' - 58-A — S. PAOLO 

SORBETTI —  VINI —  LIQUORI  FINI 
BAR   E  CONFEITARIA  COMMERCIAL 

"Bolos" — Confetti — Biscotti speciali 
Servizio completo per feste, ecc. 

"Lunch" — Freddi — Insalatc divcrse e arrosti. 
Sigolo,  Gasperini & Davico Ltd. 

RUA JOÃO BRICCOLA, 11 — TEL. 2-1858 — S. PAOLO 
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^(HAPEQ/ 

1> ^GRAVATA/ 
CAGADO/ 
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COMPOSTO B IMPllBSSO NA TTP. NAPOL1 — RUA VIOTORIA, 5 — TELEPHONB 4-í«l4 

DIRBTTORE: 
OAETANO    CBIBTALDI 

OKRHNTB: 
«rOMEI.MO     FOTI 

ABBONAMENTI: 
ORDINÁRIO,  anno 20» 
LU3SOBI080. anno 60| 

umCI: 
BCA   JOSÉ'   BONIFÁCIO,   110 

2.»   SOBRELOJA 
TEL. 2-8525 

Con  le nespele • eon Ia 
patlta si matara II tempo 

ANNO   xxvin 
NUMERO  1.240 S. Paolo, 13 Gennaio, 1934 UN    NUMERO 

200 RÉIS 

} 
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— Come passava presto 
una notte, venfannl fa! 

— Tanto plú che, per far- 
ia pasaare ancora piú presto, 
ei si metteva In due. 

* # # 
— Avete mai fatto 11 con- 

to dl tutte le amanti che ave- 
te avuto? 

— Non bisogna mal fare 11 
conto delle proprle amanti. S» 
ne tro-vano sempre   meno   dl 

— B' nn uomo che cl ha 
fatto Ia corte una «era, ai 
«uale abbiamo detto dl no, 
che Tha capito, che cl é rl- 
masto rlconoscente per aver- 
gll detto dl no súbito e che 
non cl riparlerá mal piú de- 
more. I soll uomini, di cui 
un marito e un amante non 
possono essere gelosi, sono 
quelli ai quali, una será, una 
donna ha detto di no. 

conver saziom 
quanto si pensava. E poi ai 
fanno delle confusioni. Si fí 
nlsce, nel groviglio dei ricor- 
dl, coU'attrlbulre a Giulietta 
gll oechi di Margherita e col 
dare a Lúcia rappartamento 
dl Maria. 

* # * 
— Non ballate mai, signo- 

re? 
— No.. . Vi spiego. . . Bal- 

lare con una donna che non 
ml place, Io trovo inutlle: non 
ml place. Con una donna che 
ml place, mi piacerebbe trop- 
po. 

* * * 
— Verrete domani, alie cln- 

que, a casa mia? 
— No.. . 
— Come fate. mia cara, a 

dlre di no, . . cosi. . . Non po- 
tete certo sapere, oggi, qnello 
che vi suecederá domani alie 
cinque. A domani. . . Vol ave- 
te tempo fino alie cinque per 
sapere se Terrete. Io avró 
tempo fino alie aette per sa- 
pere se non verrete. 

* * « 
— Brigante! Chissá quante 

donne avete conquistato! 
— Perché usare una paro- 

la cosi solenne: conquistato. 
Vi assicuro che non si dlfen- 
devano atfatto. 

» » » 
— Slete un'artlsta, signo- 

ra? 
— Sf, signore. 
— Cantante? 
— Attrlce drammatica. 
— Scusateml. . . 
— Scusarvi... dl che co- 

sa, signore? 
— Di non avervi rlcono- 

sciuta. 
w « * 

— Che cos'é per una don- 
na, eaattamente, un camerata? 

» * * 
— lerl 11 mio fldanzato ml 

ha seguita per mez2'ora. 
— Sul serio? 
— No, sul Corso. 

* » » 
— E' piú perleolosa una 

donna in camicia che un uo- 
mo In corazsa. 

— E', La donna é Tultlmi 
cosa che Tuomo rlusclrá a in- 
civilire, 

* • • 
— Vedi? Li sotto c'é 11 ri- 

tratto  dl  Carmela. 
— B perché non Io mostra? 
— Perché le somiglia trop- 

po. 
* * * 

— "Laura.   Nostra figlia". 
— "Tua e dl Pietro?". 
— "Si, Dio fa 1 miracoli". 

« « * 
— E' vero che vostro pa- 

dre era nn pleeolo sarto? 
— Si, 
— Allora, perché non ave- 

te fatto anche vol 11 sarto? 
— Vostro padre era nn 

"gentleman?". 
— Si. B perché? 
— Coei. . .  sempllcemente. 

» « * 
La fine dei prolbizionismo: 
Época:   dicembre  1919. 
Luogo: un "bar" qualun- 

que. 
Personaggl: il tenltore dei 

"bar": un cliente: dei bevl- 
torl. 

II tenltore (ai cliente, a 
baasa você, porgendogll una 
bottiglia dl "whisky" scozze- 
se) — Non potrete plú co-m- 
perarne dopo il 19 gennalc 
VI conslgllerei dl farvene una 
pleeola provylsta. 

OSCAR SNIDERSIGH 
(Italiano malgrado il nome) 

Ia colônia senza pace 
Dobbiamo provvedere: emendarei! 
Ovunque posiamo Vattenzione, non scorgiamo 

che nuclei coesi, affrateüati e solidali nella comvr 
ne aspra "struggle for life". 

Inglesi, portoghesi, nordamericani, giappone- 
si, costituiscono colonie modello, dove non germo- 
glia ü dissenso — e dove se ü dissenso germoglia 
mai sboeca alio scandalo, Persino i turchi costi- 
tuirono sino ad ieri un agglomeramento modello, 
il quale é oggi turbato dal dissenso, é vero — ma 
Ia ragione, seria, va ricercata nelVabissale solco 
scavato oltremare tra Ia Síria e il Libano. La pro- 
fonda questione nazionale non ha squassato peró 
Ia collettivitá: soltanto ha formato, di uno, due 
agglomeramenti, forse nemici, ma entrambi omo- 
genei. 

Una folia di connazionali, emigrata in cerca 
di lavoro e di fortuna, a delle migliaia di miglia 
delia sua terra, si affratella: é una legge. 

Gli unici che sfuggono a questa legge, siamo 
nm. 

* * * 
Noi viviamo nel giallore delVinvidia e dei so- 

spetto. NeWagguato teso e atteso, pronti alia sleal- 
tá, alio sgambetto, ai colpo basso. A chi sale, Io 
scandalo — a chi cadê. Ia pedata. 

E' il nostro sistema. 
Ed il sistema ei porta a fornire il mondo di 

strilloni, di lustrascarpe, di poliziotti. Sventurata- 
mente. 

E' duro, ma é cosi. 
* * * 

Se noi non fossimo invidiosi, sospettosi, per- 
malosi — disuniti, insomma, con le nostre quálitá 
positive. Ia nostra capacita di lavoro. Ia nostra 
elasticitá mentaXe, Ia nostra faeoltá d'aàattamen- 
to, varremmo qualcosa. 

Invece, zero. 
Emendarei? Chissá! 
Çorse continueremo eternamente a cavarei re- 

ciprocamente gli oechi, per Ia politica, per Ia fede, 
per Ia panda, — lasciando sempre Vosso non spol- 
pato ai sopra&giunto cane. 

Anche iugoslavo. ■ 
* » « " 

>   E' duro, ma é cosi. 
.. Cominciando a riconoscere il nostro difetto, 

forse ce ne correggeremo. 
CORRADO BLANDO 

il centripeta 

Prossimamente: SABRATI N,° 500 La nuova sigaretta 
delia  SABRATI. 
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IL    PASQUINO    COLONIALÍ 

La Valigia delle Indie 
JÍONE E CALENBE 

460 — A. C. — Battaglia 
dl Salamina. I salamini ven- 
gono tagliegglati e cucinati 
dal Comm. Temistocle, vinci- 
tore. *  *  * 
I CONSIOIiI 
DEL  "CUKANDEIKO" 

Per far sparn-e in 24 ore 
ojni sfo-go epidérmico — Si 
prenda un pennellino e Io Kí 
intinga in una soluzione con- 
centrata    di    ácido,   soltorho 

« « tt 
PALPITE 

Se tu giochi il "Jacaré", 
La fortuna avversa  t'^. 

* * » 
PAVOLETTA 

In fondo ai maré. 
1.' 8«ppia: — Sono innamo- 

rata follemente di que! cala- 
raaretto. 

2." seppia: — B cosi io! 
E' irresistibile, nn fenoina- 
no. . . Porso nelle vene, par- 
don, nelle yesciche, egli non 
ha inchiostro comune... 

che perlifere, sono riusciti ad 
intensiticare Ia produzlone 
delle peiie le íjuali, come 6 
noto, sono Ia conseguenza di 
una malattia dei mollusco 
prodotta dalla irritazione di 
un corpo estráneo. 

Sul mercato delle gemme e 
pietre preziose avremo qtiindi 
delle nuove perle oriental! 
che, per quanto artlticiali, sa- 
ranno ugualmente autentiche. 

■Come si fará a distlnguere 
le une dalle altre che purê 
sono l'identica cosa? 

dattorl esiste un certo Giaco- 
mantonio  Dfsperati. 

Goeta ha risposto a girn di 
posta: 

— Informo che tra 1 noftrl 
redattori trovansi tantl dlspe- 
rati, ma ncssuno porta 11 no- 
me di  -Giacomantonio. 

»   »   vf 

VERSI   SPIEDATI 
La speme delia vita 
Io rlponevo in te. 
La pace mia  é finita: 
Tu piü non pensl a mel 
Addio per sempre adido. 
L'amore se  ne va, 
Se non partissi anoh'io 
Sarebbe una viltà! 

A. Del Mazzo 
*  *   » 

Regali? 
solo nella 

Casa dos Presentes 
Largo S. Francisco, 1 

(vetriolo) e di ácido clorídi- 
co. Si passl i! pennello per 
tutta Ia superfície delia pelle, 
ove siano pustole, piagliette. 
rossori, rughe, e generi afti- 
ni, e poi ai distenda uno stra- 
to di fulmicotone. e. in man- 
canza di questo, un pizzicj fli 
polvere da sparo di grana fi- 
níssima, avvicinandovi un 
flammifero acceso. L'azione 
combinata dei due potentissi- 
mi corrosivi, e dei plrossido 
in oombustione, ridona alia 
pelle Ia sua morbidezza e im- 
pedisce assolutamente il ripe- 
tersl di altre eruzioni cu^a- 
r.ee. Dott. Giovelliti 

— B che cosa allora? 
— Inchicstro simpático' 

» » * 
PHiLOLE ARSENIALI 

Ajipetito   e dignitá? 
Moltl "se", piü molti "ma". 

» #• * 
LE PBA8I CELEBRI 

— Cl siamo, ma non ei re- 
steremo! 

Clccia e Moleque 
» # # 

CURIOSITA' 
I giapponesi introducendo 

un piceolo frammento di ma- 
dreperla nel guscio delle ostri- 

La soluzione dei quesito si 
presenta molto árdua. Basti 
conslderare infatti quanto sia 
difficile anche nella vita pra- 
tica il distlnguere un mascai- 
zone da una perla. . . di ga- 
lantuomo e una signorina COKí 
cosi da una perla... di ra- 
gazza. senza contar© che mol- 
tl uominl oatentano Ia fronte 
"Imperlata" di sudore, men- 
tre non sono altro che de! 
perfettl tannulloni. 

» * « 
ULTIME DELLA NOTTE 

La  poliria  ha  richiesto  a! 
"Fanfulla" se tra  l suoi  re- 

EFFEMERIDE 
PltT' CHE STOBICA 

5 Dicembre, 1933 de!l'Era 
volgare — Moleque Dante e 
Rlforma Ciccia dfchlaramo 
guerra ai "Pa-squino". 

» » * 
PER LE P1U' CRET1NE 

Peggy: — Incredibile. Ho 
saputo cose scandalose sul 
conto dl Maud. .. Con Mai;. 
con Tom, con Jack. con Mau- 
rizio, con Franz... Lei coai 
elegante, che Ia credevo delia 
buona societá! 

Molly: — SI. In accoman- 
dita. 

Tg«imi*kirtmmi<Mè^n*<MfclÉUI>HII> Hn SHriWWWWCTgi WffttWWlWWtB8WnWt HWgWWtfggTgHBggffffgttf 
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MATRIZ Rua Bôa Vista, 5 - S{loja 
SAO PAULO 
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FILIAL Praça  da  Republica,  50 ■ 
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IL    PASQUINO    COLONIALE — 3 — 

CONFORTO E MODERNISMO PER 
LE SIGNORE. II Nuo^o Modello 

Impermeabíle   di  Iino bianco  impermealizzato. ^^«^^^^^ 
ídeale per viaggi  in automobfle    o   per   i   giomi   di   pioggia.       J.3r_^í^f^fJv7 

E' arrivata una nuova rimeasa di imperraeabili con "borracha" a 140$000 — 145SOO0 e 160$000. 

SCHAEDLICH, OBERT & CIA. RUA DIREITA, 18 - IS-A 

alia colombella 

Colombella pellegrina; 
Chc Ia pace hai tanto a cuore, 
E vuoi, semplice e cretina, 
A ogni costo farti onore, 
Quale a noi rechi novella, 
Pellegrina colombella? 

For se, ahimé! tu ti aspettavi 
Che i magnati delia terra 
Con te fossero men pravi, 
E abolissero Ia guerra? 
Perció piangi, in tua favella, 
Sfortunata colombella? 

Ma, odiata ed infelice. 
Tu alie penne ancor ti affidi; 
Scorri il monte e Ia pendice, 
Empi Varia de' tuoi gridi: 

Giomo e notte, in tua favella, 
Paee implori, o colombella. 

Tu, st tímida e si bianca, 
Delle brighe hai grande errore; 
Perció voli a destra e a manca, 
Per dó gemi. a tutte 1'ore: 
Ma Ia fioca tua favella 
Nessun ode, o colombella. 

Sia d'estate che d'invemo, 
Sfidi e varchi Voceano, 
Tra i cachinni e tra Io scherno 
Del vil prossimo cristiano: 
.E.tuimplori, in.'tua favella 
Pace invano, p colombella. 

Ma che pace! In fiamme é ancora 
La Colônia tutta quanta: 

La discórdia Ia divora, 
E Vintrigo ancor Ia schianta: 
Chiunque, ahimé! di te favella, 
Ti compiange, o colombella. 

Sul toscano e Vabmzzese, 
Sul romano e il sicüiano, 
E su 1'umbro e il calabrese 
II tuo verbo scende invano: 
Piangi dunque in tua favella, 
Spennacchiata colombella. 

II tuo verde ramoscelio, 
Che di olivo esser pretende, 
Cambia tosto in manganello, 
E batoste dá tremende. 
Si che a ognun Ia tua favella 
Entri in testa, o colombella. 

Con te Vun fa Vindiano, 
Finge 1'altro d'esser sordo; 
E se tu ti adopri invano 
Perché tutti sian cTaccordo, 
Sia piú forte, o colombella, 
La íwi flebile favella. 

Colombella pellegrina, 
Se cinguetti ad ali tese. 
Solitária e sibillina, 
Tutti, tutti a quel paese 
Mandan te e Ia tua novella, 
Pellegrina colombella! 

Colombella, sii prudente: 
Vola sempre a grande altezza; 
Non fidarti delia gente, 
Che ti liscia e ti acarezza. 
Per mangiarti poi in padella 
Spennacchiata colombella! 

Col tácito permesso dei collega 
TOMMASO GROSSI. 

RADIO 
EXECUTAM-SE  EM  NOSSO  LABORATÓRIO 

QUAESQUER  ENROLLAMENTOS    

IBieiHIBIBiaBieiBIBIBiaBiaaBIHBBiaaBBIBBBIBBi 

Transformadores de Poder, Baixa 
e   Sahida   —   Altophalantes   — 
Chokes — Bobinas — Phones etc. 

Rua  Eiachuelo N." 7   Tel.: 2-8319 
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1NAUGURAZIONE 
DEGLI ÜFEICI 
DELLA "OSMOS" 

Sabato scorso con Ia pre- 
senza dl gran numero dl in- 
vltatl, glornalisti, mediei, ban- 
chierl, industrla.ll, ecc. — so- 
no statl inaugurati gll ufflci 
delia "Sociedade Paulista Os- 
mos Limitada", ai 4.° piano 
deir«dificio Itaqueré, a rua 
Senador Feijó,  27. 

La sede, ampia ed elegante, 
era riecamente addobbata Gll 
invitati furono ricevuti e col- 
matl dl gentilezze dal Diret- 
tori, signori Joaquim Pedro 
dos Santos Filho e José Car- 
los Baldaque Guimarães. 

Hanno parlato 11 sig. Dr. 
Telesio Perdigão, Ispettore 
técnico delia Societá, 11 quale 
ha spiegato ai presenti Tuti- 
Htá degil apparecchi "Osmos", 
disinfettantl autornatici. per- 
fettl e periaanenti. 

In segulto rinfatlcabile 
Baldaque, con parola facile e 
persuasiva, ha fatto una pra- 
tica dimostrazlone deireffi- 
cienza dei funzionamento del- 
l,"Ofimos". 

Da ultimo 11 sig. Azevedo 
Faria ha messo in rllievo co- 
mo r"Osmos", con le sue qua- 
litá altamente disinfettantl. 
concorre efficacemente a com- 
battere Ia peste, 11 tifo e Ia. 
lebbra. 

II simpático Baldaque, con 
Ia gentilezza che Io distingue. 
ha chiuso Ia riunione, brin- 
dando ai rappresentanti delia 
stampa clttadina. 

A tuttl furono offertl rin- 
freschl, dolci e champagne. 

Noi, mentre ringrazlamo 
pel gentlle invito, facciamo 
voti stnceri che Ia nuova im- 
presa ottenga, come veramen- 
te merita, i piú lusinghleri 
suecessi. 

* * * 
COMPLEANNO 

Domenlca scorsa 11 nostro 
buoa amico José Valdemar 
Nabuccodonosor Alceste Pira- 
gine La Torraca sognó d'aver 
compluto 60 anni. SI svegMó 
impaurito, di soprassalto, e si 
accorse dl averne complutl 
solo 18. Respiro, giocó ai "bi- 
cho" e vlnse. Per festeggiare- 
lo: scampato pericolo e Ia vln- 
clta, convoco d'urgenza i suo' 
amici e offrí loro champagne, 
dolci e sorbetti. Orator© tiftf- 
cioso, fu Dante Oostantini; 
concertatore d'orchestra, Giu- 
seppe Rovito; camerlengo e 
direttore di sala, Chico Rovi- 
to. 

Ad muitos annos. 
» # ■» 

LETTORI 
Se avete bisogno dl un tap- 

pezziere decoratore, recatevi 
airAlam.  .Tahú,   41,  o  telefo- 

Pate le v«stro comper© nella 

"PHARMACIA 
THEZOURO" 

Preparazione aceurata — Co i- 
aegna a  domicilio. — Aperta 
tino alia mezzanotte — Preze! 

di Drogheria. 

Dlrezlone dei Farmaclsta 
LAR O C C A 

RUA DO THBSOTIRO N.» 7 
TELEFONO:  2.1470 

nato 7-3378. Avrete un lavo 
ro rápido © perfetto. • *' » 
LE FESTE SON FINITE 

Ma non é tinlto 11 Ciro, chf; 
con Taumento dei milrels-oro. 
non é aumentato dl prezzo. R. 
Cons. Carrão, 15. 

# # f 
DA SCAFÜTO 

L'Ag€nzla Scatuto, atabilitr. 
a R 3 de Dezembro 5-A, ha 
ricevuto con Tultima posta 
rinteressante rivista mensiie 
di ricamo, moda o bianche- 
rla: "La donna. Ia casa © il 
bamblno". 

« # « 
LA CANZONB DI NAPOLI 

Contrattata dall'Impresa N 
Vlggiani, ritornerá prossima- 
mente in S. Paolo Ia "Can- 
zone di Napoü", che attuai- 
ment© si trova a B. Aires. 

La «ompagnia v©rrá in Bra- 
sil© per presentar© 11 suo re- 
pertório completamente nuov,) 
formato dl trenta lavori tuttl 
modernlssimi, ch© a Buenos 
Aires sono piaciuti enorm^- mente. 

Negll atti di varletá saran- 
no cantat© le piú belle can- 
«mi  deirultima  Pi©digrotta. 

Sara cost inaugurata bril- 
lantemente Ia prosslma sta- 
glon© teatrale dei 1934. 

* « « 
"I. M. D. A." 

Per solennizzare Ia fino 
deiresercizio 1933 gvolto dal- 

Divorzi a getto continuo 

E' PERICOLOSO ANDARB A 
TENXONI 

specialment© se si tratta delia 
própria salatel 

n. * -»~ *„ 

— Non so perché, ma mi 
sento sempre um pó nervosa 
quando sto per divorziare. 

Tattuale direzione con lode- 
vole attivitá, ó stato deciso di 
organizzare una cena, in mo- 
do da riunire ancora una vol- 
ta in intima cordialltá i dl- 
rettori e 1 soei dei fiorent. 
sodalizio. 

La cena sara anche in o- 
maggio ai diplomatl dl que- 
sfanno delirstituto Médio 
Dante Alighleri. 

Essa avrá luogo questa se- 
rá alia "Confetterla Guara- 
ny". 

» # » 
"JORNAL ACADÊMICO" 

Ricevlamo 11 N.« 21 dei pe- 
riódico "Jornal Acadêmico", 
che, in meno di un semestre, 
ha saputo conquistarsi le sim- 
pati© dei suol numerosl let- 
tori. 

signora, Ia sua sigaretta é 

prodotto delia "sabrati" 
rs. 1S800 

l 

* 

Antunes de Abreu & Cia. 
CAMPIONI ASSOLUTI DELLA FORTUNA 

Hanno venduto giovedí scorso il BIGLIETTO N.0  18201, delia LOTTERIA DI S.  PAOLO, 
con 100 CONTOS. 

AL   N.   29   DI   RUA    DIREITA 
Antunes   de   Abreu   <&   Cia. 

I   CAMPIONI 

^TCTT^r 
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orti... 
— Comincia   a   far   caldo 

nei cinematografl. 
Plú forní che mai. 

« « « 
— Si, ma nelle tasche fa 

un freddo che gela le midolle. 
Intluenza dei Conte Blci- 

liano Júnior. 
* » # 

—(A propósito: in che an- 
no furono scoperte le famoso 
minlere dl acciaio?) 

* *  * 
— Mefisto, 11 celebre bar- 

bone prodígio, non lavora col 
pledl, ma ool cervello. 

^'oppoBto dei glornaliBti 
colonlall. 

* » * 
— SI, ma Romano, II cele- 

bro barbone farmaclata, con 
cho lavora? 

* * * 
— E Taltro barbone Gam- 

binl? 
» » » 

— (Ün momento: le famo- 
ae mlnlere dl acciaio si trova- 
no nolla Rodeala, nel Congo 
Belga o In Gonclnclna?) 

» *  * 
— Gli operai Indlanl vlvo- 

no con 10 ruple menslll, che 
corrispondono a  SOJOOO. 

B se cl naturàllzzassimo io- 
dlani? 

* » * 
— A Verona II bracciante 

Marcello Zangrande ha scom- 
messo dl giocare alie bocce 
per 48 ore.     \ 

Dopo Ia '.rantadueslma ora 
ha dato segno dl allenazlone 
montale. 

Oll é girato II boccino. 
» «• * 

— (Utt'altra curioslti: 
■quante tonnellate dl acciaio 
sono state estratte dalle ml- 
nlere durante 11 1933?) 

» # * 
■— Annunzí   economlc!   no- 

vecenteachi: 
"Modernissima — Risuola- 

B 

ture cuolo, uomo 8f000, doa- 
na 5?000." 

SI sa, Tuomo ha Ia pelle 
plú dura e plú resistente, e 
porció una risuolatura con Ia 
sua pelle costa 3|00O in piú 
che se fosse tatta con pelle dl 
donna.   .. • 

—; Una Casa Edltrlce Ita- 
liana annuncia le sue pubbll- 
cazioni: "La misteriosa Titã. 
dl Greta Gnrbo" -r- "La má- 
gica vlta   dl   Brlgette  Helm" 

— "*L'ardente vlta dl Marle- 
ne Dletrlch" — "La român- 
tica vlta dl Ramon Novarro" 
— o "La noblle vita dl Ro- 
dolfo Valeutlno". 

Bsaurlta cosi tutta Ia apor- 
ta degli agsettivi, si limite ad 
annunzlara "La vita dl G. Ga- 
rlbaldi". 

B' giusto. Garibaldl non 
vinse nessun prêmio di bel- 
lezza, né brllló mal come stel- 
lone neiroiimpo dl Holly- 
wood. 

cana 
»* ♦ 

— (Perdonl Tindiscrezlo- 
ne: da che si distlnguono le 
mlnlere dl acciaio da quelle 
dl bronzo?) 

* * # 
— Stavlsky, II truííatore 

dl mllioni, sulcldato dalla po- 
lízla francese, ha raccoman- 
dato alia moglle "dl educaie 
I flgli nel sentimento deirono- 
re e delia probltá, acclocchó 
divengano persone oneste". 

Raccomandazione inutilo 
Non basta Tesemplo pater- 

no? 
* * » 

— Ha scoperto Soresi 
Tra 1 forti calabresi 
Un dopplon dl Carnera, 
Che lancerá tra poço. 
Non mette In tal manleri 
troppa Carne...ra ai fuoco? 

* * * 
— (Scusi se Ia secco: per 

ché si dice "taccla dl bronzo", 
o non "faccia di acciaio"?) 

* * » 
— Quando uno é cretino, 

ma próprio cretino cretino, 
non é plú "cre-tino": diven- 
ta "cre-botte". 

» » * 
— Alcuni "cre-bottl" ripon- 

gono Ia rlcchezza e Ia felici- 
ta nel possesso di una mlnle- 
ra dl acciaio. 

Non ó necessário mlrare 
tanto alto e tanto lontano: 
basta acqulstare un biglletto 
da Antunes de Abreu e Cia., 
camploni assolutl delia for- 
tuna. 

* * * 
— Sono ricominciato Io 

ostllltá nello Chaco. 
Ma Ia Capitale delia Bolívia 

continua a chiamars! La Paz. 
« « « 

— Lutero acoprí e procla- 
mo Ia Rlforma. 

Ciceia Rlforma scoprl e di- 
vulgo   le   mlnlere   di  acciaio. 
II primo passo alia storia, 11 
secondo alia  miueralogla. 

Fior di piaello: 
Cé nel Fanfulla un tal: pare un goriüo 
Ed é convinto d'essere il piú bello! 

MARTIROLÓGIO    MODERNO 

COSTRUZIONI DI CASE CON O SENZA 
SORTEGGIO. 

Domandi informazioni nel suo próprio 
interesse. 

M 
n miovo Ssbastian martirlzzato 
E' 11 popolo paziente e tartassato ! 

toát. 
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- La rubrica dei" 

<con «struzloni indolori) 

"BICHO" E VINO 
Facil« é ricavare "centene" 

e migliala dal vino. 
SI comprino lOettoütrl di 

Ciro ai prezzo di 55000 a! li- 
tro, si installino nella própria 
bottega e, disponendosl in 
modo da fovmare con le bot- 
tlglie un aiigolo di 4 5 gradi 
(.non alcoolici), si pro-nituci 
Ia famosa frase cabalistioa 
"Oslrí, Martedí, Palmer Kikl- 
Pipi", índi si riveuda il vino 
a puro prezzo di coato. Quale 
non sara ia sorpresa dei ne- 
goziaute trovando in cassa, a 
vendita compiuta, noa i 5 COTI- 
10 contos! 5 contos di gua- 
dagno, vale a dire Pequiva- 
lento di un cospicuo migiiaio 
ai "bicho". Qualche ülustro 
cabalista avverte clie Ia for- 
mula mágica puó risiiiíare 
inefficace je Vinteresaato, pri- 
ma o dopo averla pronuncia- 
ta, non versa nei dieci etto- 
iitrl di vino dieci ettolitri giu- 
sti dl acqua; ma noi credlamo 
supérfluo ricordare un simi- 
le particolare a qualsivoçMa 
buon negoziante di vino. 

Conclusione rimata: 

lift  veritü  é   nel   vino,   villan 
[ror.^o, 

ma é purê ín fondo ai poxzo, 
7,  14. 83 
nel rubinotto v'é un migiiaio 

[per te. 

JLA NOVELLINA 
CABAJíISTICA 

11 celebre cabalista Strac- 
chinns, si spense dopo aver 
accumulata iin'enorme fortu- 
na con le sue colossali vinci- 
te ai 4'bicho"; grande fn per- 
cià Ia sorpresa delia sua gio- 
vane moglie, quando, recata- 
si dal notaio. apprese che il 
defunto altro non 1c aveva !a- 
sciato  che  una   grossa   busta 

99 

su cul era scritto: "Per mia 
moglie: da aprirsi quandí» fi- 
la avrá  quaranfanni". 

-— Capisco, — disse Ia RIO- 
vane vedova. — Stracchinus 
sapeva di essore 73 o ha vo- 
luto vendicarsi diseredando- 
mi. 

Ella usei e nel suecossivo 
mezzo secolo si ridusse in mi- 
séria, finché venne a morfe. 

■—• Ma perchó —- 1© disse il 
notaio, accorso ai suo capez- 
zalo — non siete mai venuta 
ad aprire '.a busta? Io so per 
certo che essa oontiene parec- 
chi milionl! 

— Anch'io Io so — rispose 
Ia decrépita agonizzante — 
E con questo? Muoio povera, 
ma trentaaovenne. 

Signore! é per aprire i vostri occhí! 
688/ LETTERA Dl RINGRAZIAMENTO 688." 

San Paolo, « Dleembre 1830. 

Muui.   Ctüqulaba.  O«U'03>. 

— Dimmi, donque. Chiqui' 
nho, che rwoi per il tu» com- 
pleanno? 

— Vorrei un trenó; ma, sai, 
un vero trenó moderno... di 
quelli che esoono dalle rotaie, 
come quello delia Centrale ! 

Voglio per IDMZO dl questa teslluionUirle U mia cratitudlne per U »vto 
Insegnameato   che  tao   rleevuta   neUa   sua   Acudemia. 

S Io íaccio ora che lavoro r lotto per !a vila percht- é adMsoehe so valu- 
tare Tarte cbe ho appreso e che con tanta períezlone lei mi ha Insognato; coir.« 
purê so volutaro quanto vale saper scegliere una scuola rlnomata come Ia sua: 
e sono arrivata a eomprendere il perché Ia sua scuola ha tanto nome lu tutto 
11 Braaile. 

Ho appreso tanto bene U suo perfeito «d elegante método « mi sento sod- 
dlsfattitslraa e a pleno contente deUe mie cllenti. 

Mi pare perfino un sogno Tavere appreso cosi, io, cbe nou topevo nulla. 
La sua Accademla onora. non tolo noi, come purê Ia nostra cara San Paolo. 

Ml rammento sempre dei lavcro Sebbrlle ed eutuilusia. ehc nella sua Aceadesila 
lacemmo per Ia rivoluzione, coiifeslonanUo indumenti per 1 noslri battagilunl. 

Rleera i ringrazlamentl anche per parte dcl miei carl genltori, e Teterna 
gratitudlne deUa sua eK alunna Lydla Doria, rua CUmaeo Barbosa, 12. 

I buont padrl dl 'amlglla danno alie loro flglie una prolessione, perché 
esii vale piú dl una dote e garastlsce loro 11 (uturo. Pensando bene. Ia mi- 
gllore é quella delia modlslp., peró, quando si apprende con perfezlone. 

Questa Accademla i Túnica rlnom»tif£lma nel Braaile. K' rltenuta come Ia 
Ur.iversltá dei Taglio e Cueito dei paesc. Unlca cbe somminlstra un Inaegna- 
mento elHclentisslmo. Única che di fatio ineegna un método con le sue basi, 
leggi e regole: armonieso nel suo Insieme, elegante nel sua taglio. Método 
che tuttl vogliono Imitare. Única che insegna Ia conoscena» e 11 disegno dei 
Ugurlnl. Kon insegna un metodo come molte, che sta soltanto nella- fantasia 
delia professoressa e ohe non é se non un apprendisaggio dei pratico • dei ca- 
sallngo. Questa Accademla Ak 10 contos di reis a chi provera cbe ve ne é un'al- 
tra che le st possa comparare. 

Accetta anche alunne dairinterno, come interne, assumendone Ia respon- 
sabiliti. Oarantisce darlc pronte In un mese. Insegna anche flori, frutta, di- 
segno, eec. Cbicdere procpettl cd Informezloni grátis. Rua Rlachuelo, n. 1S-B. 
Si tagllano modellí su figurinl a prenso modtcissimo. 

^iiiHiiMiiHiiiniiniiniiniininiiaii»iiiBi»iiniini«tiiniiHiniinii!siii| 

| INPLUENZA, COSTIPAZIONE, GBIPPE | 
S si Tincono in 24 ore col popolare S 

IS A L_ K I N O l_ s 

1    CONSTIPAÇÂO 
Non avendo toro» 

SALKINOI. fí.' 1 
Avendo tosse 

SAMUNOl, N." 2 
11 SAUUNOIi ha una 
azione fisiológica cen- 
tro queste infezioT):. 
Iniziando tosto Ia sua 
evolilzione per calma- 
re i aiutomi piú de- 
pressivi « rlsanando i 
malati. II SALKINOL 
fornisce airorganismo 
Io stlmolo difensivo 
per resistero ad una 
infezione che In tanti 
CRBí é pericolosa per le 
intercorrenae e compll- 
cazlonl cbe potranno 
soprarvenipe. 

PRODOTTO    DKLLA    "FHARMACIA    IPIRANGA" 
R. Libero Badaró, 38-A — Praça Patriarca. 

^iiwiiHiiniiiniinininiiiniiniininiiniiinininiiniiainiimiHuainãi 

LE DONNE CON BARBA 
E BAFFI 

Si parla di una nuova ma- 
lattla, che si chlamerebbe, 
toh! Ia "garçonnite". Perché 
deriva dal taglio dei capelli, 
come si lisa oggi alia "gar- 
çonne". Malattia cutânea, 
che comlncia con macchioll 
ne su Ia nuca, ai punto pre- 
ciso dove si inconuncia con 
U rasoio a radere una chio- 
ma che era fatia per esser 
lunga. 

Ma c'é peggio, a sentlre 
uno scienziato tedesco: c'é 
perleolo che le donns le qp»- 
11 avranno nei igiovani anni 
sacrificate le treocie, si tro- 
vino verso 11 mezzo secolo 
con Ia barba e coi baffi. 

E sara Ia giusta vendetta 
delia natura, che scacclata 
proditoriamente dalla porta, 
rientrerá vittoriosa per la^fi- 
nestra! 

RADIO ^Perferione Garanzia 
i—: Riparazioni   di   qualunque   marca ;—;    RUA RIACHUELO, 7 — TELEFONO 2-8319 
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lã víspa Riforma (dccm) 
La vispa Riforma 
in via dei Dantone (1) 
guardava sorpresa 
Ia gran confusione 
cercando, smarrita, 
di andarsene a piedi, 
salvando Ia vita, 
fra due mardapiedi. 
Con moita pazienza 
provo e riprovó, 
ognor, per prudenza, 
indietro torvó. 

La vispa Riforma 
ch'é molto obbediente. 
Ia luce sospesa 
sul capo alia gente 
fissava con sguardo 
piuttosto accorato 
pensando ai ritardo 
che avrebbe portato. 

A pena il segnale 
via libera dava 
Riforma con Vale 
ai piedi tentava 
di farsela franca, 
ma a destra una tromba 
giá squilla ed a manca 

un'altra rimbomba. 
Stupita, anelanté, 
Riforma fuggi 
tornando aWistante 
lá donde parti. 

Aüora Riforma 
ch'é ingênua.e innocente 
non senza sorpresa 
di tutta Ia gente 
con gli occhi serrati 
il Cielo invoco, 
e a passi affrettati 
In via traversó. 

Riforma giurare 
pvó adesso con fede 
che meglio puó andare 
chi meno ei vede. 
Dei nodi stradali, 
cosi, nel terror, 
non scorge i segnali 
e il rischio é minor. 

D ANTE (QUESTO) 

(1) Strada dei Quartlere 
dei Fessi, dedicata ai celebre 
penalista Dante Moleque. 

IL NUOVO TIPO DI CANNONE CINESE 
—.-:-.■- ■i-^-.i- XIM.'-! 

Spiagge e    *cx 
Písdne 

Ultimi modelli in costumi da Bagno 
dei rinomati fabbricanti 

"MADSON"   E   "JANTZEN" 
Esposizione diária 

da 

Mâppín Stores 
Disse, un giomo. Ia Scimmia: — A tempo perso, 
voglio provarmi a fare qualche verso. 
Ma Vestro le manco, ragion per cui, f_ 
fu eostretta a rifare i versi áltrvÁ. 

^<Uf 
Beco i giapiponesi! Puga! 

jiniiiiniiiiiiiiimimiiiB UM uuuuuuuu* 
|   MANGIAB BENE E SPENDER POÇO, SEMBRA IMPOS- 

SIBILE, EPPURE BASTA PROVARE ALLA 

Adega Para Todos 
Ai   DOMENICO   PACINI 

PARQUE   ANHANGABAHIT   N.°   9 
'iHHimiiiinmnmniniiHMimiimimniiiinmntt); 

ÜSTÀLTRA      V01.TÀ2 
Antunes de Abreu & 

CAMPIONI ASSOLUTI DELLA FORTUNA 
Hanno venduto giovedí «cor»o ú BIGLIETTO N.0  18201, delia LOTTERIA DI S. PAOLO, 

con 100 CONTOS. 
BXGI.IETTX      PREASLIATI? 

AL   N.   29   DI   RUA    DIREITA 
Antunes   de   Abreu   &   Cia. 

I   CAMPIONI 
mmmmmÊÊm—Êmmm m mu 

má* 



^^t^m ^^^mt^mm ^mm^m—m 

— 8 I L    P A S Q U TN O    COLON1ALE 

S. Paulo é campeão 4 vezes! 
Acabou-se, para felicidade 

geral dos brasileiros, o ro- 
mance esportivo dos diversos 
campeonatos, dos quaes qua- 
tro foram conquistados pelos 
•paulistas. E se mais não coi- 
quistaram foi porquê não -ha- 
via. .. 

garam nâo falta technica, mas 
desconhecimento do terre- 
no... 

Depois veio a esgrlme. To- 
dos, os melhores espadacbins 
da republica nova vieram ba- 
ter-se com os paulistas. E um 
por    um    foram    derrotados. 

O   PAPAO 

A ultima perna de gallinha. 
Em primeiro legar tivemos 

o campeonato de athletismo 
a que compareceram vários 
estados, inclusive o estado ci- 
vil e o estado de coma. Os 
brasileiros fizeram muita for- 
ça mas em pura perda. Fal- 
tando a «lies a força motriz, 
perderam a força moral e 
apanharam por differença es- 
candalosa. E allegaram falta 
•de preparo. . .   technico. 

Depois veio o cestobol. Em- 
■quanto que os cariocas só ti- 
nham um adversário na pre- 
liminar, os paulistas foram 
forçados a enfrentar dois: a 
Marinha e o Paraná. Nem as- 
sim. .. Os cariocas foram sur- 
rados logo na pre-final, pelos 
espiritosantenses.   B. . .   alie- 

Mas os cariocas declararam 
que o frio prejudicou a sua 
actuação... 

Depois veio o futebol. O 
primlero jogo foi um verda- 
deiro water-polo, o que sal- 
vou os cariocas de uma... la- 
vagem em regra. Apanharam. 
E allegaram que a chuva os 
prejudicou... 

O Jogo decisivo era sopa 
para elles. Victorla certa. 
Mais uma vez apanharam e... 
disseram que o calor lhes rou- 
bou o triumpho. 

Será possível que essa gen- 
te precisa de um clima feito 
com os dedos, para poder Sa- 
nhar? 

E' o que parece. . . 

DR. ÂNGELO ROMULO DE MASI 
delle cliniche di Pisa e Padova 

MALATTIE  DELLE   SIGNORE,  DELLA PELLE 
E DELLE VIE UBINARIE 

Elettro terapia — Diatermia — R. Ultraviolettl e 
"Çollux" — Ozonotexapia 

Piazza da Sé, 14, 2.° piano, dalle 10 alie 12 e dalle 15 
alie 17 — Tel. 2-1821. 

TRANSFERENCIAS 

O Palestra está requisitan- 
do todos os bambas do mun- 
do  para reforçar   o   quadro. 
Sabemos que o primeiro time 
para 1934 será o seguinte: 

Zamora 
Domingos e Junqueira 

Tunga, Qogliardo e Orozimbo 
Ministrlnho,   Gabardo,   Petro, 

Leonidas e Luua 
* * * 

O São Paulo, por sua vez, 
mandou   chamar   Gradin.   De 
Maria,  Feitiço,   Martim,   Do- 
mingos, Moysés, Fausto, Grin- 
go, Rey, Ladislao e outros bi- 
chos. Só falta um medlo que 
está na Europa. 

Será o...  Benedicto? 

PENSAMENTOS 

Nada   como    sêr   tíchnico 
quando se Joga com os cario- 
cas ... — La Orecca. 

* * * 
O catnello é um animal que 

supporta o mais forte raio so- 
lar mas em compensação nâo 
Joga futebol. — Zarzur. 

» » * 
Saber  comprar  sem  gastar 

é  uma eciencla  futebolística. 
— Dante, il infomale. 

» »  * 
Antes   perder   para    turcos 

do  que  para    essa   raça   de 
paulista». — Fausto. 

BM FE'RIAS 

Devido ris férias do fute- 
bol, o nosso brilhante chro- 
nista vae passar uns tempos 
em Lyndoia. Até á volta. 

ALFAIATARIA 
"FULCO" 

Novitá 
Stoffe 
Estere 
c 
Nazionalí 

Flnlsime eonfezioni per 
nomini — MANTEADX e 
TAILLEURS. 

R. Libero Badaró, 42  (2.0 
piano) Sala 15. 

8. PAULO 

Tapeçaria 
"SCHULZ,, 

TAPPETI 
PASSATOIE 
LINOLEUNS 
CAPACHOS 

TESSUTI PER 
M0BIL1 

di tutte le qualitá 

Installazioni 
di cortine 

Mobiliari completi 
R. S. Ephigenia, 15 

fumatori, 
usate il 

"toscano" 
prodotto delia "sabrati" 

rs. 200 — 400 — SOO 
scatola di 10 meuzi sigari 

rs. 2$000 

VENDONSI 
Rlcette nuove per vlnl nazlonall 

che possono gareggiare con vinl 
stranlerl, utilizzando le vinacce 
per vlno fino da pasto. — Per dl- 
minulre 11 guato e Todore dl íra- 
gola. 

Fare l'«noclanlna: (Coloranie 
naturale dei vlno). — Vlnl blan- 
chl flnlulml. — Vinl di canna e 
trutta. 

Birra tina che non lascla fondo 
neUe botlgUe, Uquorl dl ognl qua- 
lltâ, Blblte spumantl senza álcool. 
Aceto, Cltrato dl magnesla. Sapo- 
nl, protuml, mlglloramento rápido 
dei tabaeco e nuove Industrie lu- 
cros». 

Per lamlglla: Vlnl blanchl e bl- 
blte Iglenlche che coatano pochl 
réis 11 litro. Non oceorrono appa- 
recobl. 

Catalogo grátis,   OLINDO BAB- 
BIEBI. Bua Faraise, 23. S. Paala. 

N. B. — 81 rendono buonl 1 Tini 
nazlonall   e   stranlerl  addl,    eon 
multa, ecc. 
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ÍL    PASQUÍNÒ    CÒLÒN1ALÉ 
La Loja de Rádios di Rui 

Rlachuelo 7 (16 facciamo Ia 
reclame perché Io merlta o 
sopratutto perché ce Ia paga) 
riceTette un glorno Ia visita 
dl un «ignore, alto, nasuto, 
vestito quasi decentemente 
che disse: 

— Sono ai servizio dei Gr 
Uff. Ângelo Poci, Duca d! 
Iguape, il quale vorrebbe com- 
prare una Radio. Cosa mi pa- 
gate di commlssione se glie- 
ne tacclo comperare una dei- 
lo Tostre? 

— Dipende... 
— Sono giá stato da altr!, 

— aggiunse 11 signore nasu- 
to — che sono disposti a 
darmi 11 20 %. Se voi arri- 
vate ai  25 . . . 

— Ció che posso offrirvi, 
ai massimo, é 11 22 % —fece 
11  dlrettore delia Loja. 

— Vada per 11 22 % — 
concluso 11 nasuto ignoto. 
Manderete domattina questa 
Radio airAvenida Paulista, 
103. Direto ai vostro commes- 
so di consegnarmi Ia commis- 
slone appena saldata Ia fat- 
tura. 

II glorno appresso Tappa- 
recchlo fu consegnato ed 11 
nasuto «Ignore incassó Ia com- 
mlssione. 

Alcunl glorni dopo il Dl- 
rettore delia Loja passa per 
Rua Libero Badaró, e, sulla 
porta delia "Fanfulla" vede 
appunto il nasuto signore che 
grlda, tirando qualche pedata 
a un redattore. 

— To' guarda il cameriere 
dei Duca Pocl che strilla co- 
me se fosse a casa sua! 

— II cameriere? — Inter- 
roga un passante. — Ma quel- 
lo é 11 Duca in persona! 

* * « 
Un motto: 
Glannotto Battistotto dei Ca- 

[sottol 
* * * 

Un "ref&rendum" interna- 
zionale doveva stabilire qua- 
le é 11 tipo di donna piú ri- 
cercato nei vari paeal. Ecco 
alcune rlsposte: 

Gran Brettagna: Una «M 
sportiva:  etá, 20 anni. 

Francla: Una donna di 
mondo.  Etá,  30  anni. 

Germania: Una nonna aria- 
na: etá indifferente. 

» * * 
Ah, bello, 
Giannello  Battistello  dei  Ca- 

[sello! 
» * » 

Cronaca: 
leri, durante Ia festa per 

Ia consegna dei Premi ai 
Bimbl Diligentl, per una mo- 
mentânea distrazlone delle ri- 
spettlve, balie, si smarrirono 
1 giovanettl Dante Delmanto 
o Francegco Pettinatl. 

II primo é bello, e rispon- 
de ai   nomignolo dl  Moleque 
— 11 aecondo é "clccioso" e 
rlsponde a quello di Rifor- 
ma: entrambl hanno Ia fac- 
olá dei fesso. 

Maneia competente a chi sa 
dare intormazioni dei loro 
"paradeiro" a questa Amml- 
nlstrâilono. 

* .» » 
Che petto, 
Glannetto Battlstetto  dei Ca- 

[setto! 
* » » 

Alia serata d'onoro di 01- 
ga Vlgnoli, il palcoscenico fu 
rlempito di  fiori. 

Tina Capriolo, vedendo tut- 
ti quei flori, disse a Tina 
Lambertlnl: 

— Poverina! Non ne ha ri- 
cevuto che nove mazzi. 

— Perché "poverina"? No- 
ve non mi sembrano pochi — 
disse Tina Lambertlnl. 

— Pochi! — replico Ia Ca- 
priolo. — Perché se ne era 
ordinatl dieci. 

» » * 
Che bracclo, 
Giannaccio    Battistaccio    dei 

[Casaccio! 
* » * 

(Ma che cosa se n'é latto 
dl quei due cretinl superete- 
rodlnl che si chiamano Dante 
Moleque e Ciccia Riínrma! 
Mah!) 

* * * 
iMarlene    Dietrich    ostenta 

un'andatura  e  dei  modi ma- 
schili. In un film recente rap- 
presentava a meraviglia un t' 
po dl giovanotto. 

II mattino delia prima 
proiezione dei film ella disse 
a una collega un po' meno 
celebre: 

— Quando proietterauno 
questo film nel mio piceolo 
paese, che ho abbandonato 
per Ia capitale, che cosa di- 
ranno? Sono certo che nonm: 

riconosceranno, e Ia meta  lei 

paese   ml   scamblerá   per   un 
uomo. 

— Non é possibile, perchí 
hai dimostrato 11 contrario 
aU'altra meta — rlspose Ia 
collega nn po'  meno celebre. 

* «  » 
Birlcchino, 
Glannlno  Battistino   dei   Ca- 

[sino! 
* »  « 

(A propósito: Tina Caprio- 
lo ei chlede di annunciare che 
ha da vendere un bellissimo 
cane bracco, di sua proprie- 
tá, per Ia esigua somma di 
50|000. Accettiamo offerte 
nella nostra Amministrazione, 
certi che moltl colonlali vor- 
ranne contendersi Tonore di 
acquistare un. . . semovente 
che appartiene alia gioconfla 
Tina). 

* »  * 
Maluccio, 
Giannuccio Battistuccio dei 

[Casuccio! 
« * * 

(Capito: Dante Moleque e 
Ciccia Rlforma hanno contrat- 
to veramente matrimônio, rea- 
lizzando cosi il loro sogno 
d'amore, e si trovano in Viag- 
gio dl Nozze. 

Ecco perché non si fanno 
vivi!) 

* » * 
Dal "Libro dei Versi" di 

Antonlno Cantarella (in Ar- 
te, Nino Cantáride): 

II  Cavai fu  attaccato  ad  ua 
[carretto, 

perché aiutasso 11 Ciuco, po- 
[veretto: 

F1L TRO 
RADIO- 
MINERAL1ZZANTE 

STERILIZZA 
CALCIFICA 

RADIOATTIVA 
Facqua 

senza alterame il sapore 
e rende assimilabile il cálcio 

IN RUA S. BENTO, 36-A 

ma,  a quél  tapino,  Tanimaie 
[astuta, 

rlusciva   plú   d'impacclo,   che 
[d'aiuto, 

fedel,    restando,    airopinione 
[antlca, 

che II Ciuco é sempre quello 
[che fatica 

« « « 
Se   11   matrimônio   é   vero, 

fra  nove meai   partorirá  Cic- 
cia Rlforma 

Un'altra "Campagna Infa- 
me". 

» » » 
Va lá, tu sei un minchione, 
Giannon»  Battlstone  dei   Ca- 

[sons. 
* * * 

Pensieri filosofici dei Comm. 
Guerrlni, Tasslcuratore: 

* Le donne non sanno aD- 
bastanza che il mezzo par 
conservare gli uomini non é 
trattenarli con una catena, ma 
lasciarli andare, con un elá- 
stico. 

Altro: 
* Fra una donna che vi 

piace e una donna che non vi 
dispiace c'é posto per tutto 
Tamore. 

N. d. R. — Ma o'é peri- 
colo che il Comm. Guerrlni 
Tasslcuratore, voglia fare Ia 
concorrenza a Nino Cantári- 
de, in "saggezze erotiche"? 

* # * 
— So di una signora — ei 

raccontava Taltra será, ai 
Circolo, ramarissimo Giusep- 
pe Conti — che aveva Tabi- 
tudine di dare ai suoi amori 
nomignoli vezzosi, ottenuti 
con Ia ripetizione delia pri- 
ma sillaba dei loro nome: per 
esempio, se 11 suo amore si 
chlamava Luigi, "Lulú" — si 
si chiamava Donato, "Dodó", 
eccetera. Un glorno le capito 
un Pietro, e si trovo tanto 
imbarazzata che finí per 
chiamarlo Teo. 

COMPLEANNI 
Glorni fa ha festeggiato ü 

suo anniversario natalizio Ia 
gentile signorina Ermida Ra- 
mos, cognata dei nostro amico 
Antônio Lucchini. 

Numerosi sono stati i doni 
e gli auguri, ai quali, sebbene 
in ritardo, ma sempre fervi- 
dissimi, aggiunglamo anche • 
nostri. 

cm PROVA a. 

GajO Purgelivo 
Non userá piú altro 

purgante. 

PURGANTE SALINO 
GAZOeO 

Piacevole ai gasto. 
Senia dieta. 
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Da clrca una settimana, so- 

no dlventato amico deJ oom- 
missario dl polizia de! mio 
rione. Siccome non si ?a mai 
quel che puó capitare, nella 
vita, é sempre opportuno 
prendere, a tempo, delle pre- 
cauzionl. Se un giorno o Tal- 
tro mi oapitorá di essere man- 
dato ai celluiare (é una cosa 
cbe puó capitare a chiuiique), 
il mio amico commissario iii 
fará, mettere inimediatamente 
in liberlá plú o meno provvi- 
Boria. . . Dn questo iato, tono 
tranquilio. 

Egli é un uoino molio alia 
buona, mollo socievole. Si 
chiama Serafino Branca. Tut- 
tl 1 giorni, prima di pranzo, 
prendiamo raperitlvo uello 
stesao café, alio stesso tavo 
Uno. Cosa che potrá sernbra- 
re singolare, discorriamo po- 
ço. Siamo troppo oecupati a 
gustare il nostro aperitlvo. . . 
che non ó mai un solo. II raio 
amico commissaTio ha Tabi- 
tudine di berne cinque o soi, 
uno dopo l'alti'o; e io, por cor- 
tesia, ne bevo altrettanti. 

leri eravamo appunto ai 
sesto bitter-absinthe-cognac- 
gln, con alguns goecie di rhum 
(é un aperitivo di mia inven- 
zione che piace molto ai mio 
amico commissario) quando 
vedemmo pássaro davanti ai 
caffé una grande Uniousinp, 
aenza finestrini, senza vetri, 
con un solo spcrtello uella 
parte posteriore. 11 mio amico 
ml spiegó ch? quello era un 
carrozzone celluiare per 1 si- 
gnori detenuti, e mi disso an- 
che che ne aveva sempre uno 
a sua disposizione. 

— Un giorno vi condurró 
a fare una gita sui laghi iu 
quella maechiua! — soggiun- 
ae. — Almeno, in caso di di- 
sgrazia, a qualcho passaggio 
a livello, non c'é pericolo di 
rimaner feriti da un vetro 
rotto! 

un   delítto 
som 

Io riai, naturalmente, ae- 
cettando. 

Dopo un po', il mio amico 
riprese: 

— PólcSíé 11 caso mi ha of- 
terto una oceasion© di parlar- 
vl delia mia professione, vi 
racconteró il mio primo de- 
litto. . . 

— Ah! dumque, avete gh'i 
ucciso qualcuno? 

— Eh! no! Io, no. . . Vi 
parlo de! primo delitto di cui 
dovettl occuparml. Forse i 
capelli vi si rizzeranno sui 
capo, per l'orrore. . . Ma non 
Importa: cosi eviterete di 1'ar- 
veli pettinare alia Brutus... 

"II   fatto   avvenne   quindici 

o yentl anui fa. . . Vo! certo 
eravate molto giovane, allo- 
ra. . . Se no, vi rloordereste 
certamente dei delitto dl via 
Tag-lierlnl,. . Allora, ero d*- 
legato, e come tale fui isica 
ricato delTinchiesta. 

"'Me ne ricorderó sempre. 
Lia vittima era una donna. . . 
Una povera donna incapaco 
di dlfendersl... K un truce 
assassino iaveva tagilata a 
pezzi, in mezzo alia strada.' 
A pezzi? Che dico? A fette, 
amico mio! Era stata tagüa- 
ta In tante fette dello spes- 
sore di una moneta da du,«- 
tranchü... Quaníe fette! 
Quanto  fettine!   II  marciapir- 

yfvTrhPffríiiinffwnf9iwenm!ntmHPg^ 

Cappelli 
Cravatte 

Ombrellini 
Sartoría 

* 
*   « 
* 

R. XV de 
Novembro 

N. 20-A 

J/jmm 

» 
* 

Telef. 
2-5652 

Copie 
Fotografia 

Rivelazioni e 
Ampliazioni 

*  » 

Rua 
Direita 
N. 2-E 
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de ne era tutto Ingombro!. .. 
Io impiegal quattro giorni a 
contarle, a rlcostltuire il cor- 
po delia povera assaaslnata! 
Poi, dovetti scoprire Tidentl- 
tá 41 quella povera donna. . . 
Cl mis! un mese! Finalmen- 
te, scoprli ch'ella si chiama- 
va Maria. Questo nome mi fa 
rivelato da un blglletto la- 
sclato dairaasassino sulla fet- 
ta meno sottile delia sventu- 
rata vittima. Dallo steaso bi- 
glietto, appresi anche un par- 
ticolare abbastanza curioso 
suirassassino atesao.. . Costii 
era un ex-operalo meccameo. 
rimasto privo, per un infor 
tunio sul lavoro, di tutfe due 
le braccia, come purê dl tut- 
fe due le gambe. 

"Ah! mio caro amico! Tut- 
ti i giornaii se ne oecuparono 
di quel delitto! Tuttl 1 gior- 
naii parlarono di me! La 
stampa fu unanime nello sti- 
gmatlzzare i'ignobile condot- 
ta di queIi'individuo, che, pu- 
rê essendo mutllato a quel 
modo, non aveva esitato a ta- 
giiare a pezzi tanto numero- 
si Ia vittima dei suoi iatinti 
sanguinari, e che per dl piú 
ai era indeiicatamente astenu- 
to dal rivelare il cognome del- 
I'ucciaa! 

— E che ne tu, dl queiras- 
eassino, caro cammissario? 
Venne arrestato? 

— Purtroppo, no! IntaUi. 
date ie sue condlzioni flsiohe 
alquanto speciali, gl! riuscí fa- 
cile fuggire a gambe lovate! 
E ia polizia, non sapendo 11 
suo nome, da lui indeiicata- 
mente taciuto come quello 
delia vittima, non pote rin- 
tracciarlo. 

— Ah! peccato! Forse egli 
avrebbe potuto fornire alia 
glustizla qualche utlle chiarl- 
mento sui delitto. 

— Oh! ma posso dirvi che 
é tuttora altivamente ricer- 
cato!... Fiilzzolo Biagltü 

?msmm 

©VUOl 
acquistare   una   Radio   a   rate    c o m o d i ss ime ? 

vuoí 
cambiare    il    tuo    apparecchio    sgangherato   o M 

ripararla    per    un    prezzo    irrisório? 
Q 
^3    telefona t   2 « s 319 
tf 

ffCCâlll t    rwtsk riachuelo, 7 
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■    r je sé SCEMI   SI   NASCE 

LKTTOUA    FORMOSA   — 
Vorrei darle tutto !e eluclda- 
zlonl che desidera su Targo- 
mento dei alg. Cav. Conte U. 
ííollni, ma pel momento non 
ho le estre-.nitá necessarle, do- 
vendo corapazzare qualche 
trattato dl Caseologia. P©i 
momento ?« ringrazlo delia 
sua obllternzione verso io, av- 
vertendola che i miei prodotti 
letterízi, se 1! vuole conser- 
vare, devono essere Involtati 
nel cotone idropico (© a:>ii 
"idrofobo", come lei mi scri- 
v© coirapis cálamo). 

SEM - AXAIJFABETICO — 
Io non ho paura dl ness.mo 
("In primi et antimonio"); o 
se qualcuna gli rode. . . ché 
venga avanti, che io Io aspet- 
to a plé fermo, che non crolla 
neppure col terra e moto. 

ANTI-FESSISTA — Lei 
©quiTocheggia. II prof. Sfrat- 
ta é calvo come un arcolaio. 
mentre io sono crinato e be- 
ne incrinato. B chi non Io sa? 

CENTAtKIONE — Per l'e- 
mlcrania dl testa provi a dor- 
mir© con due capezzoli invece 
dl uno. Dicono che fosse un 
medico soprano, specialment© 
se dipende dai cibi culinari 
che mangia a pranzo o a cena. 
Del reato rilembrati che ne 
uccide piú Ia trlppa che 11 tre- 
nó delia Ceutrale. 

JIIIíES BORIOSUS — Non 

tú 

— Cameriere, se viene mia moglie ditele che ml aspetti. 
— Ma io non Ia conosco, signore. 
— E allora ditele che non mi aspetti. 

L'Asin poeta, sugli orecchi, porte, 
per occultarli, un elmo di cotone. 
— Ti par che basti? — dice il Cane — Sbagli: 
perché ti si conosce, appena ragli. 

Dottore — chiese il Ciuco — dite. .. dite: 
c*é un mal piú brutto delia sinovite? 
E quello pronto: — Oh, non ve ne curate, 
tino peggio ce rCé: VAsino Vate! 

ai faccia torlopidinare in quel 
nogozio, che tiene tutta roba 
dozzina«te| Del resto faccl 
lei: "De gustis non este spu- 
lacchiando". 

TBXWAGONICO  —  NToa  ti 
stupire.   Ia  prego,  se  mi   ser- 
vo  dl  te come  dotto  guider- 

done per questa mia rubrica, 
che minaccia di diventare una 
ru-briecona. Faccio come foce 
quella signora  altostallata,   !I 
qual©   coasigliava    uu    amico 
infartüe   di   farsi   ladrocinare 
dal  dottore  Moleque,  suo  av- 
vocato    di    fettuccia,    perché 
"mandava liberi tanti  brlcco- 
nl!" 

KRIGIJJA SOLTA — Con- 
sultl r"Arlosto Furioso" o pu- 
rê ii "Ludovico Orlando", se 
non hai a portata di piedi le 
rime obb!ii;atorle di Torquato 
Tassi. 

GAIiOPPI NANTE — Alia ' 
sfidanzata, specialraente se 
abbastanza spirltualetta, gli 
regali un anello di platano: 
vedrá che Io aggredirá di piú. 

GAIiVANO PROSTICO — 
Sicuro: vi sono mlniere di 
linguotte rVoro e d'argento, 
com© osistono mlniere di ac- 
ciaio, di corallo e di perie 
giapponesi. 

SPARAGIIOSSO — Signor- 
si: S. Luigi Consacra moi-í di 
male sottüizzante nel 1200 o 
tanti, presso Alessandria d'E- 
gitto, mentre si recava a com- 
battero ia S.a Crociata. Se lei 
non ei crec:eressi, puoi rücon- 
trare un mio stallone di sette 
o otto anui avanti, atarnpato 
su Ia "Fantulia". 

CICCIA  RIPORSIA 

^TídlSTR»^ 

Caffé 
Cacao 

Bonboiis 
Cioccolaia 

Solo 

BH ERI NG 
Bheringr   Companhia   S.   \* 

1 

FABBRICA 
Rua da Moóca, 261-A 

Tel. 9-1826 
- S.     PAULO — 

ESCRIPTORIO-VAREJO 
Rua S. Bento, 44 

Tel.: 2-7575-2.7576 
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Olà, 

Signori! 

Fatevi 

conti 

in 

tasca! 

Sí. fatevi i conti in tasca e in te- 
sta, e vedrete per quante cose invtili, 
o almeno futili, voi spendete una 
ventina di mureis in un mese. 

Una ventina di mureis in un anno 
sono una cifro irrisória. 

QUINDICI MILHEIS sono piú ir- 
risori ancora, ma possono esser fon- 
te di riso e di gioconditá per un anno 
intero. 

QUINDICI MILHEIS (il volume 
che regalia/mo agli abbonati costa 
Rs. 5?000; é Vimporto delVabbona- 
mento annuo ai "Pasquino", che 
reca sempre con sé il talismano in- 
divisibile délVallegria, delia felicita 
e delia fortuna. 

acjli sbafatori 
dei nostro Giornale, delia Capitale e deli'In- 
terno, ricordiamo che non é onesto pappar- 
si una pubblicazione per mesi e per anni, e 
poi rifiutarsi di sputare rabbonamento. 

Chi non vuole il PASQUINO, Io resti- 
tuisca. 

Chi Io vuole, paghi. 
Noi, non avendo Dante Delmauto per 

amministratore, paghiamo i nostri debití. 
Pagate i vostri: in Cittá, ai nostro pa- 

ziente esattore — neirintemo, ai nostri 
Eappresentanti. 

Lettore, sii corretto. 
Sbafarci un abbonamento é abomine- 

vole. 
Se paghi, ti diamo un prêmio. Se non 

paghi, bisogna che tu abbia almeno Tonestá 
di respingere il giornale. 

Ciao. 
          IL PASQUINO. 

j CHI   VUOL   MANGIAR   BENE  i 
... si recebi all,"ADEX3A ITAXJA" di Ottavio Pnci- 
nelll « dlventerá un freqnentatore assíduo poiché tá si 
trova Ia rera CUCINA ITALIANA. Importazlone di- 
retta di varie qnalitá di vlni  e  altri  prodottl  italiani. 

Piazza da Sé, 57 — Tel. 2-6424 
rMIIIMIIIMIUI' IMMMIMMaMMIMUUMUaiHMi 

cose  palestrine 
Al PALESTRA ITÁLIA avvengono delle 

cose deWaltro mondo. Elezioni, dimissioni, riele- 
zioni, accordi, discordie eccetera. 

Uavevamo previsto. 
Come contributo agli ulteriori oríentamenti, 

ricordiamo: 
"II PALESTRA ITÁLIA non ha carattere po- 

litico né religioso, e, pur proponendosi di MAN- 
TENERE ALTO LO SPIRITO DI ITALIANITA' 
CHE E' NELLO STESSO SUO NOME ED E' 
UNO DEGLI SCOPI DELLA SUA COSTITU- 
ZIONE, non ha una impronta esclusivamente na- 
zionalista, mirando a mantenere vivo nella pro- 
genie d'Italia il culto delia Pátria d'origine in uno 
aWamore ed ai rispetto per Ia Pátria adottiva." — 
STATUTO dei PALESTRA ITÁLIA — Art. 3.°. 

Significa che, neWambito dei doveri verso ia 
Pátria di adozione, il Palestra dovrebbe rimanere 
\uriAssociazione destinada "a mantenere alto Io 
spirito di italianitá". 

* * * 
"II candidato dovrá essere di etá superiore ai 

18 anni, di moralitá comprovata ed in perfetta re- 
gola coi doveri di buon cittadino verso Ia Pátria". 
STATUTO dei PALESTRA ITÁLIA - Art. 7 - § 
2.° 

Si trovano nelle condizioni volute da quesfar- 
ticolo Vavvocato Dante Delmanto e Ia Sensala Cic- 
cia Pettinati? 

# * * 
"Sara espulso dal PALESTRA ITÁLIA: 
c) — II sócio condannato per delitto infa- 

mante. 
d) — II sócio che coi SMO atteggiamento sia 

stato o possa essere causa délVindebolimento delia 
Societá, pregiudicandone il buon andamento e fo- 
mentando discordie interne. — STATUTO dei PA- 
LESTRA ITÁLIA - Art. 26 - c) e d). 

Il secondo di questi due cosi é quello in cui si 
trovano Dante Delmanto e Francesco Pettinati. 

II primo é quello in cui i medesimi individui 
si troveranno fra non molto tempo. 

Ingiuria, cálunnia, falso, scrocco. 
* * * 

"Memento mori". 

INDUSTRIA DE BOMBONS PAULISTAS 1 
LTDA 
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1   Avvocazlu — Procure — Specializzato in   esazloni   —■  1 
1 Corrlspondente di Amociazionl Gonunerciali               1 1 dello Stato. 1 L: BENTO, 20 . a." — SAÍ.W 88-80 — TKLEF, 2-5807   1 
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PAliESTRINO — E' chiaro 
che le cose non possono an • 
dare bene: c'é troppa etero- 
geneitá nel Conslglio. C'é chi 
parla giá di nuove elezionl, Ia 
<iuale cosa sarebbe Túnica 
uscita ragionevole alio stato 
attuale delle  cose. 

ITAIiIANO — Come po- 
tremmo conslgliarvi r"avvo- 
cato" Delmanto quale vostro 
legale? Ormal é notório che 
fluesto slgnore fa conslstere 
rawocatura neirintascare gli 
onorarl e non preoccuparsi 
minimamente dei suoi raris- 
simi cllentl, Impegnato com'é 
ad amministrare le entrate 
dei Palestra. 

PUBBLICITARIO — Cl 
consta che due Case Italiane, 
conosciuta Ia deplorevole si- 
tuazione In cui si trova Cic- 
cla Rlforma verso Ia Pátria, 
hanno tolto Ia dlstribnzione 
degli anminci alTAgenzia Pet- 
tinatl. E' un esempio nobilis- 
slmo che va Imitato. 

L/EGAIiE — I cinque saran- 
no processati da Cristaldi — 
i due da Cadeo. Sono due co- 
se distinte ;- separate. Ma non 
appena sara esibito Tautogra- 
fo, i pro^essi non saranno piú 
due e i qnerelatl non soltanto 
sette. Vi abbiamo detto ripe- 
tutamente che Taffare inco- 
mincia: altro che baile. 

NAZIONALISTA — Cé, in- 

fatti, un decreto per cui tutti 
quelll che hanno Tanima ed 
ü nome slavi, possono conser- 
varsl... Tanlmaccia loro, ma 
11 nome, perlomeno, debbono 
scriverlo con ortografia no- 
atrana. Cioé, senza Io starnu- 
to finale dei "ch". 

IíETTORE — Si, il libro d! 
Andaló "Sono venuto a vive- 
re Ia rlvoluzlone fascista", sa- 
ra messo In vendita In S. Pao- 
lo fra qualche settimana. 

977 — Adeus  mi  farras! 
VBSSIWylFERO — Se avo- 

te bisogno 41 una bandiera 
italiana, noi. ne abbiamo oom- 
prato uno stock. 

MARTUSCELIil — Villalta 
8'é messo a dire (battendo. 
s'intende): — E' lui! E' lui! 
E'  lui! 

DANDY — Certo, Moucas- 
aoll é elegantíssimo. Eccc per- 
ché noi Io paragoniamo a 
Oscar "Wilde. Soltanto per 
questo. 

POIIIUCO — Ugllengo tor- 
nerá comunista. O forse Io era 
giá prima delia partenza, il 
furbo. E per Ingannarci tutti, 
a momenti si faceva nomina- 
re Conte. 

TIBCHIO — Ma si, ma si, 
ma si! 

SOCIALr — Vi abbiamo 
reiteratamente avvisato che 
non diamo notizie sociali sen- 

Prezzo in S. Paolo: 

FLACONE: grande, 5$500 ; piccolo, 1$800. 

L'ÜOMO  PIU'  SPJRITUOSO  Dl  S.  PAOLO 

II Cozite — Sa lei, sor Diavolo, Ia. differenza che passa tra 
1'Infemo e ia rana? 

II Biavoio: —• Non Io dica, sor Conte, se no rimango gelato 
tra le fiarnme. 

La superírsddura che dir voiea 11 Conte (papailno) Ales- 
.sandro (non Magno) Siciliano (Calabrese) Júnior (per modo 
di dire): 

— L'Infernq ha i gironi, e Ia rana ha i girini! 

za Tavviso diretto. Sorivete, e 
pubblicheremo. 

CALCOIilSTA — Avete fal- 
to il calcolc? No? Fatelo: vi 
riaffermiamo che il 70 % dei 
nostro servizio propaganda ei 
é dato da Ditte Straniere. E 
dal pressimo numero questi 
percentuale aumenterá, per- 
ché nella proasima settimafl.i. 
o ai massimo dentro 15 gior- 
ni, firmeremo due nuovi ím- 
portantissimi contratti. II co- 
loniale credo ancora che H 
reclame sia una forma di far 
relemoòiua ai giornali. Fesso! 
Se non ei fossirao noi, non im- 
parerebbe nemmeno a vivere. 
Meno male che c'é chi cou- 
tratta, paga e ringrazia de! 
servizio. Gente airaltezza dei 
tempi. 

TIMOROSO—Ma no: quel 
Ia faccenda si accomoderá. 
Guai se dovesse venire in pub- 
blico. 

JIABINARO — Giá ei han 
fatto delle proposte. Vedrete 
quello che si guadagna a non 
esser  nostri amici. 

«RATTACIFIiO — I! Gr 
Uff. Martinelli sta piú a Rio 
che a S Paolo. E fa bene. 

OOMíEGA — II Duca é ri- 
lornato dal bagnl d'acqua dol- 
ce. Ora andrá a prendere quel- 
ll d'acqaa salata. Spicclatevi 
dunque. 

GAÚCHO — Tanti salutl a 
Rivelll, 11 quale pare che co- 
minci ad aver "saudade" delia 
Paullcéa. 

l;ETTERATO — Giá: ann 
stagione "tetragona", questa. 
Se non cl fosse caldo, ei met- 
teremmo a galoppare a br!- 
glia sciolta, come i centauri 
di Pettinati e, "orgogliando- 
cl" delia rostra forza física 
andremmo, su "una genovese 
caravella dl Colombo", In 
cerca delle "miniere d'ac- 
clalo", negll abissi dei Paci- 
fico, dove dormono tantl"ro1- 
lltos     glorlosl".     E     questo 

"campanarr delia língua ita- 
liana", come Io chiamó Bel- 
lacci, viene a parlarei di anal- 
fabetismo. Cretino! 

RADÍOLTLO — Ha! Ia ra- 
dio rotta, o rauca, o stridula 
o che il diavolo te Ia porti? 
Non ti seoceiare: telefona ai 
numero 2-S31D. Paghi quas; 
riente e riacquisti Ia pace. 

"Olympia " 
Macchine da scrivere 

e da calcolare 
Disíributori: 

Europa Machinas de 
Escrever Ltda. 

S. PAOLO: Praça da Sé 43 
X.* sobreloja - Tel. 2-189.-. 

' (Palacete S.» Helena) 

RIO : Eua Th. Ottoni, 86 
(Matriz) 

SANTOS: R. Amador Bue- 
no, 143. 

Officine Proprie 
per tutti i sistemi tíi mac- 

chine da scrivere 

Ispezione c conservazione 
per abbonamento. 
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Una volta, quand'ero anco- 
ra molto gfovane e stupido, 
ml accadde 1'aTventura che se- 
gue. 

Ad una cena, Ia mia vicina 
rti tavola, una slgnora bionda 
e nervosa, con Ia quale avevo 
fatto conoscenza cinque minu- 
ti prima, si volse ad un trat- 
to verso di me, e, senza tanti 
preamboli né -passaggi, mi do- 
mando a. bruciapelo: 

— Mi dtra, lei sarebbe ca- 
pace  di  moriie per  me? 

E me Io domando con una 
você cosi indifferente, direi 
incolore, come se avesse vo- 
luto sapere che giorno sareb- 

re nua parola. Anai. súbito 
dopo cena. sparí con suo nm- 
rito, un rígido e distinto uf- 
ficiaie, un maggiore. se vidi 
bene. 

La cosa coiuinoiava a ren- 
dermi inquieto. Come sareb- 
be finita -fineata taccenda? 
Prima di tutto, mi rivoisi al- 
ia  padrona  di casa: 

— Slgnora, mi dica, per 
cortesia, chi era quella bella 
slgnora. che, grazie alia sor- 
te, era Ia mia vicir.a di tavo- 
la? 

— Qwesta volta Ia sorte 
sono stata ío. La signora era 
molto curiosa  di  lei... 

fermo posta 
be stato Tindomani. Ma mi 
planto addosso 1 suoi occhi 
grigi e indagatori, come se 
avesse voluto leggermi in vol- 
to Ia risposta, prima ch'lo Ia 
pronunciassi. B mentre stavo 
per gettarle innanzl un ba- 
nalissimo "si", che peró non 
mi avrebbe obbligato affatto 
— quale noi tutti, cavalieri 
di mondo, dobblamo alie no- 
stre vicine di tavola, — ella 
si affrettó a precedermi, pro- 
testando: 

— No.. . non risponda. . . 
Debbo modiifcare Ia deman- 
da. . . Dica. lei sarebbe capa- 
ce dl morire con me? 

iB 11 suo sguardo era ormai 
angosciato  e  supplichevole. 

Io mi sentii turbato e non 
seppi li per li cosa risponde- 
re. Ebbi Ia sensazione che si 
trattasae d'uua cosa piú seria, 
dalla quale non fosse possibi- 
le cavarsela con una semplice 
cortesia. Io amo Ia mia me- 
schina povora vita e non ave- 
vo uessunissima voglia di an- 
dare incontro alia morte con 
quclla donna che non conosce- 
vo. Ma avrei potuto rlsponde- 
re diversamente se non che 
sarei mcrti> insieme a lei col 
massimo piacere? Bra neces- 
sário pronunciare un bel "si", 
se non volevo espormi ai ri- 
dicolo di fronte a lei. Dunque, 
ponderatamente, seriamente, 
con calore e franchezza — co- 
me se si trattasse dei piú pic- 
colo servizio d'amico — Ia 
rasslcurai che ero a sua di- 
sposizione. 

La donna diede un sospiro 
di sollievo e mi guardo, grata 
o felice: 

— Lo sapevo... Io sentivo 
che non mi avrebbe delusa. 
Dove ablta lei? 

Le dissl Tindirizzo delia 
mia abitazlone. 

— Domani nel pomerigglo, 
alie quattro, saro da lei. II 
resto lo saprá aliora. 

B, dopo di ció, per tutta Ia 
serata, non mi rlvolee neppu- 

— E chi é? 
La padrona di casa mi ri- 

veló il nome delia donna 
bionda. 

— Suo marito é il maggio- 
re, — soggiunse ancora. — 
Adora sua moglie che, a sua 
volta, lo adora. 

— Hanno figll? 
— No. 
— Non ha qualche stranez- 

za, questa signora... o alme- 
no, non é un po'. . . nervo- 
sa? 

— Affatto. B' una donna 
molto di senno, distintíssima. 
E' entusiasta di tutto ció che 
í bello; é una creatura esu- 
berante di cana e onesta glo- 
condltá. 

— Ama Ia vita? 
— Altroché! Credo... che 

non morra mai. Ma lei non si 
é accorto  d;  tutto  questo? 

— Ad esóer franco, no. La 
signora era pluttosto tacitur- 
na e non si é quasi per nulli 
rivelata nel suo intimo. D'al- 
tronde, súbito dopo cena, 6, 
sparlta. 

— Ma certamente lei Tin- 
contrerá fra breve. 

"Domani nel pomeriggio, se 
é vero", pensai tra me, men- 
tre un altro cavaliere mi ra- 
piva Ia padrona dl casa. 

Ora peró capivo ancora me- 
no Ia faooenda. E, nella not- 
to estiva, tornando a casa, 
pensai airindomani con nna 
certa inquietudine. Non sape- 
vo cosa avrei fatto e mi sen- 
tivo In preda a strani. biz- 
zarri, confusi pensleri. Senti- 
vo che Ia parola data, quan- 
tunque ció fosse stupido sot- 
to ogni rlguardo mi obbligava 
airimpegno assunto. Passai Ia 
maggior parte delia notte 
scrivendo lettere, — non so 
nemmeno io a. chi, né perché. 

La mattina vidi Ia faccen- 
da piuttosto dal lato diver- 
tente. Ero convinto che ia 
donna bionda non sarebbe ve- 
nuta. o che. se fosse venuta, 
airultlmo   momento,   avrebbe 

IHeíolIiirgjca e ?oflderia 
— di — 

LANGONE   IRMÃO 
RUA PEDRO ALVARES CABRAL, 23 

Telef. 4-5483 
Si   esesuíçce   qiialunque   lavoro   fuso  in   bronzo, 

lattone e allimiinio. 
Riparszj.oni — Specialitá in  medaglie  dl 

qualtmque   specie. 

Accademia di taglio 
"F ROL Dl" 

per sarti e cucitricl, con diploma d'onore « premiata 
con grande medaglia d^ro dairistituto Teórico Indu- 

striale E. L. di Ingegneria di Rio Janeiro. 
Nomi che onorano Ia classe dei sartl, come i sigg. 

Vincen^o Lattucchella, vice capo sarto delia Casa Alle- 
mã; Vito Seripleri ;con grande sartõria in Rua Boa 
Vista e Amedeo Volponi, ex vice capo sarto delia Casa 
Mappln Stores, sono concordi neiratteatare refficacla 
dei Método di taglio "Froldi". 

Alia fine dei corso si consegna Tattestato legale. 
Prczzi veramente modici. Si vendono purê collezionl 

complete di figurini a Rs. 10$000 cadauna. Richieste 
ali' "ACADEMIA DE  CORTE  "FROLDI". 

Rua João Briccola N." 2 (Sobrcioja) — S. PAULO. 

Malgrado 51 caro fianímiferi, il caro carne, 
il caro íasse e il caro luce, il "Pasquino" che é 
tutía una fiamma perenne di buon utnore, che 
iliumina le coscienze e inonda gli animi di se- 
renitá e i cervelli di fósforo, mantiene 

INALTERATO 
IL PREZZO DEL PRÓPRIO 

ABBONAMENTO 
non solo; ma regala 

UN LIBRO AD OGNI ABBONATO 

Voiete il vero burro "ÁGUIA" che 
costa soltanto Rs. 7$000 ai chilogramma 
ed é fabbricato giornalmente neí nostri 
magazziní ? 

Voiete le piú svariate qualitá di 
formaggio   germino,    ed   anche 
ricotta  e  mozzarella  fatta  ogni 
giorno ? 

'Voiete Ia migliore frutta secca? 
Rivolgetevi alia 

CASA ARGENZIO 
in Rua Libero Badaró n.0 67 

dove troverete i prodotti piú fini e piú sani 
telef. 2-1544 s. Paolo 

i^uc^-  
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IL    PASQUINO    COLONIALE 15 
•liÉÉHtllláilili 

Cf TB A >l 

stituto Biochimico Opotberapico Ltda ■ 
■ 

Praça   Prliueza  Izabel,   16   (antigo   Largo Guayana»eN)    ■ 
Tetcph. 5-3172 — 8AO PAUIiO 

Bondes: 13-9-33-11 - Omnibua: Barra Funda-Casa Verde   ■ 

HORÁRIO: DAS 8 A'S 11 E DA 1 A^S fi 

SECÇAO DE ANALYSES CLINICAS 
Director: Prof. Dr. A. DONATI \ 

ininninmmn««i..... |...r.|.....1...,>11,,,, 

é   >- 

Matrice: 
S.   P A O L O 

R. B. Vista, 5 - Sobreloja 
Caixa Postal, 1200 

Telefono 2-1456 

s" 

Filia le: 
SANTOS 

Praça da Republica, 50 
Caixa Postal, 734 

Telefono Ccnt. 1739 

AtBtRTOBO\FIGIIOii cm 
SVINCOLI DOGANAM 

CONDIZIONI VAKTAGGIOSE — SERVIZI RAP1DI 
B PBRFEZIONATI. 

 Provate ia nostra organmazione   

^ 

i 
Hon si paga piii af f itto! 

Perché   Ia   "CoBStractor*   Moderna",   con   ufficl a 
Rna Qnintino BocaynTa, 5 — l.* piano — Sale 2, 5í e -1 
— costmisce caee, a contaati e a lunghe scadenze. 

Domandnte ioformazioui e prerentivi grati.s. 

====   ^ 

Seterie 
G. Bertoldo 

Specialitá in tessuti 
per "lingerie". 

Único    deposito    delia 
"TECELAGEM DE SEDA STA. IRENE" 

Rua 25 de Março, 176. 

nminciato alia morte ooranne. 
Ma, verso le (inattro. Incomin- 
ciai dl nuo\'o a notare in me 
un certo maiessore e quando 
sentii squiliare il campanello 
delia   porta   impallidil. 

Gol rigua^-do dovuto all'oc- 
caslone solcnne, mandai il min 
doméstico oon una lettera dal- 
ia parte opposta delia ctttâ-. 
raccomandandogli dl tornare 
in fretta cn;i Ia risposta. Cosi 
dunq.ue avrommn potuto atar 
tranqullU fino a tarda será. 

Anda! io stesso ad aprire. 
La donna entro. La sna faiv 
cia era coperta di un titto ve- 
lo e tutto nel suo modo di 
presentarsi era. piuttosto simi- 
le a quello di un appunta- 
mento amoroso.. Era allegra, 
briosa, splendente e incante- 
vole. La morte non aveva nul- 
la di oomune con quelia don- 
na. In mano teneva una let- 
tera. La gottó sul tavolo ac- 
canto alie mie. Poi si tolse il 
cappello e'l i guanti e si !a- 
sció cadere in  una poltrona. 

Rimanemmo :n eilenzio tut- 
t'e due. Alia fine mi doman- 
do: 

— Dunque, non si é pen- 
tito. . . di ció che mi ha pro- 
measo ieri? 

— Neanche per sogno. 
— Ma non trova molto stra- 

no che osi chiederle una cosa 
similo? 

— B* un po' strano, certo, 
ma spero che lei mi spiegho- 
rá. . . 

— Mio Dio. . . splegarf! To 
ódio mio marito e detesto Ia 
mia vita. Vogllo morire. Que- 
sto é tutto. Ala sono piisllla- 
nime. Da sola non oseve'. Ho 
bisogno' di qualcuno, dl un 
buon amio, che mi capisca o 
ml renda il servizio di mori- 
re con me. 

— E' veramente bello e CíI- 
rino che abbia pensato pró- 
prio a me! 

— Lei stheza. vero'.' E ia 
ragione si deve che noi ei co- 
nosciamo piuttosto pochino. 
Ma stia trar.quillo. Lo so, ch- 
il sacrifício 6 grande. . . quin- 
di non Io chiedo gratuito. 

— Sono sua, — rtísse mol- 
ío semplicementt'. Ma cosf 
asciutta, senza calore e senza 
taacino, come se flnisse una 
lettera conimerciale con que- 
sto parole: "por ricambiare i 
rostrl servizi". 

— Ob. ^ignora, — prote- 
stai, com': di dovere, da per- 
fetto magnânimo imbeciile,— 
cosa le viçne in mente? Io 
non abnseró delia sua situa- 
zlone. Ció che facclo, lo fac- 
cio solo per Tidea, senza fini 
egoistici e reconditi. Ho pro- 
messo e mantengo Ia mia pa- 
rola. 

La donna rise di un riso 
strano e canzon.atorio: 

— E deve mantenere Ia pa- 
rola, tanto piú cho se !.u nou 
lo fa, lo farebbe In veoe sun. 
mio marito... Gli ho scritto 
una lettera, dicendogU che 
venivo dal mio amante. . . per 
morire con Un. Se non mi uc- 
(ide lei, mio marito ei ucci- 
derá tutti e due. . . 

Ad esser franco, fino allo- 
va avevo preso per ischerzo 
tutta Ia faccenda. Ma a que- 
sto punto persi Ia testa. Corsi 
presso Ia dcnna e le afferrai 
Io mani: 

— Lei mente! 
— Le gluro, nel nome di 

Dlo, ai cul cospetto ei pro- 
senteremo, obe dico Ia veri- 
tá. 

E, dalla sua você tremante, 
sontivo che quelia era Ia ve- 
ritá, 

— Ma che cosa le ho fatto 
lo di male, — eruppe allora 
da me Test-sperazione, il de- 
sirierio delia vita, — da do- 
V6T morire cosi,  per nieníe? 

Ora Ia oionda mutó di col- 
po. Mi atirasse a sé, come un 
bimbo sfortunato e malaio, e 
premendomi il capo sul seno. 
con una, você dolce e carez- 
zevole, mi sussurro alTorec- 
chio: 

— Cho cosa hai fatto li 
maie? Qucsto: che io ti amo 
tanto, tanto, e tu non ti se! 
accorto, e non lo sai. . . Ed 
ora morrerno e saremo m >!to 
molto   feüc.i. . . 

II silo alito era caldo Ed 
io incniincia! a baclarla sen- 
za una parola. 

Rimanemmo coai a iungo, 
muti e felici. Ed aspettam- 
mo ia morte. Ma Ia morte aon 
venne 

— Vostro marito é un po' 
in rltardo, — esclamai, dopo 
una  liniga  pausa. 

La  donua  arrossí. 
— E non verrá... — - ri- 

sposo con  você sommessa. 
— K Ia lettera?. . . Era 

flunque una menzogna! E voi 
avete giur^to. .. 

La donna alzó le mani in 
?egno di protesta: 

— Non era una menzogna... 
Ti gluro che gll ho scritto 
tutto, tutto como ti ho dei- 
to. . .   Ma. . . 

— Ma... ? 
— Fermo in posta, e Ia let- 

tera l'ho messa in una basta 
f-ol tuo indirizzo: Poste re- 
stante. . . Se non credi, pos- 
siamo andare alln posta: e Ia 
troverai lá. . . 

EZIO  MOXCASSOIil 

| "AITRE   ABRUZZI"   | 
Í ILMIGLIORPASTIPICIO 1 
| I    MIGLIORI   GENERI   ALIMENTARI 
| I   MIGLIORI   PREZZI 

| FRANCESCO   LANCI 
| RUA AMAZONAS Ns  10-12   TELEFONO:  4-2115 
K mmmmmmÊm*mmmmÊmtmmmumimmmmin\imvma 
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Protesto que faz Liscio, Bruno 
& Cia. contra a Companhia 

Palaride Mortfari S. A. 
"EDITAL   DE   PROTESTO" 

SextA Var* « Dccimo scçrundo officio 
O DOUTOR Oi&CAR MARTINS OE MELLO, JUIZ SUBSTITUTO 

DA PRIMEIRA VARA CÍVEL, NO IMPEDIMENTO 
DO DA SEXTA VARA CÍVEL E COMMERCIAL 
DESTA COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DE 
SÃO PAULO,  NA  FORMA DA LEI,  ETC. 

FAZ SABER aos que o presente edital virem on delle co- 
nhecimento tiverem que, por parte de LISCIO, BRUNO & CIA., 
lhe foi dirigida petição abaixo transcripta: — Exmo. ar. dr. 
Juiz do Cive!. Llscio, Bruno & Cia., estabelecidos nesta Ca- 
pital, á rua Rodolpho Miranda, 2, por seu advogado e procu- 
rador abaixo assignado, vêm allegar o seguinte: I) — Os sup- 
plicautes são os únicos e exclusivos íabricantea das camas de 
madeira e outros moveis, conhecidos pela denominação do 
Coma Patente, marca de fabrica e de commercio de proprie- 
dade dos supplicantes e que serve para distinguir os productos 
de sua fabrica de moveis. Entre 03 moveis fabricados pelos 
supplicantes figuram as camas de madeira, que constituem pri- 
vilegio de invenção de Luiz Liscio, conforme a» cartas patentet; 
■números dez mil cento e oitenta e um (10.1 SI), e dez mi! 
cento e oitenta e um — A, (10.181 — A) e dez mil oitoeeato;; 
e quarenta e seis (10.846), sendo aquelle sócio e gerente dos 
supplicantes, com os quaes celebrou um contracto para a ex- 
ploração daquellas patentes. Os productos de fabricação de 
Liscio, Bruno az Cia., pela sua qualidade e elegância e pela 
excellencia das camas de madeira e enxergõea privilegiados 
conquistaram todos os mercados do paiz, transformando por 
completo e criando a industria das camas de madeira. II) — 
Não tardaram a apparecer os imitadores e aproveitadores do 
trabalho e do esforço alheios, pondo em pratica a engrenagem 
criminosa das contrafacções. Na legitima defesa dos seus di- 
reitos, Liscio, Bruno & Cia. reagiram e reagem em prol de 
sua marca, ao mesmo tempo que Luiz Liscio, em defesa dos 
seus privilégios. O publico e os círculos forenses de São Paulo 
são testemunhas dessa reacção legitima, em favor de direitos 
incontestáveis. Revendedores criminosos, desnorteados com a 
reacção, procuraram incutir 110 espirito publico a crença de 
que, tudo quanto é cama, não sendo cama de fervo, é Cama 
Patente. E, assim, conseguiram impingir aos seus consumido- 
res camas de madeira mal acabadas, de matéria! ordinário e 
fabricação inferior, a preços vis, como se fossem Oainas Paten- 
tes. TII) — Semelhante procedimeuto obrigou Liscio, Bruno 
& Cia., a uma attitude bem definida perante o publico e fo; 
então que appareceu nos bondes, nos jornaes, em avulsos, nas 
casas de moveis e por toda a parte, a sua marca registada Cama 
Patente, encimada com os seguintes dizeres: "Quer Cama Pa- 
tente Legitima? Só com esta marca!". Nem assim desanima- 
ram os parasitas da industria de Liscio, Bruno & Cia., e, per- 
cebendo que os consumidores exigiam a marca como garantia 
da legitimidado do producto, a Companhia Palaride Mortari 
S/A., fabricante de correntes de ferro e contrafactora das ca- 
mas privilegiadas, depositou a marca "Legitima" para moveis 
e especialmente camas e requereu, na repartição federal com- 
petente, o registo delia, com o propósito evidente de provocar 
confusão dos seus productos com os dos requerentes, afim de 
tirar proveito do mercado creado pela intelligencia, pelo es- 
forço d© Luiz Liscio e dos supplicantes, bem como da propa- 
ganda realizada em torno da marca. IV) — Diante de todo o' 
exposto é a presente para que v. excia., a bem dos direitos 
dos requerentes, se digne de mandar tomar por termo o pro- 
testo que ora fazem, contra o registo malicioso e illicito que 
a Companhia Palaride Mortari S/A. pretende levar a effeito 
e de haverem as perdas, damnos e lucro», cessantes que ve- 
sultarem da concorrência desleal da requerida, denunciada 
aqui, intimando-se do protesto a requerida na pessoa do seu 
representante legal e fazendo a sua publicação pela imprensa 
para conhecimento de todos os interessados e do publico em 
geral, afim de que ninguém possa allegar ignorância ou boa 
fé. Nestes termos, D. © A. esta com a procuração inclusa P. De 
ferimento. São Paulo, quatro de janeiro de mil novecentos e 
trinta e quatro, (aa.) Ulysses Coutinho — advogado. Liscio. 
Bruno & Cia. (Devidamente sellada com três mil réis). DIS- 
TRIBUIÇÃO: A' sexta Vara. Ao 12.» Officio Civel. Ao primeiro 
Contador. Ao depositário. São Paulo, quatro de janeiro do 
mil novecentos e trinta e quatro, (a.) Teixeira de Barros. RE- 
GISTO: Cartório do Décimo Segundo Officio. Registado sob 
numero quatro mil e sessenta e três. São Paulo, quatro de ja- 

neiro de mil novecentos © trinta © quatro. Escrivão dr. Antônio 
TybiriçA. DESPACHO:  A.   Como requerem.   São Paulo, cinco 
 um — trinta e quatro,   (a.)  Adriano. TERMO DE PBO- 
TESTO: Aos cinco dias do mez de janeiro, d© mil novecentos 
i> trinta o quatro, nesta cidade de São Paulo, no Palácio da 
Justiça, em tste cartório do Décimo Segundo Officio Cível, 
compareceu Liscio, Bruno & Cia., representada por seu sócio 
solidário e gerente Luiz Liscio, acompanhado do advogado dr. 
Ulysses Coutinho © por ella por bocca do dito advogado foi 
dito que protestava como protestado tem contra o registo da 
marca "Legitima" que a Companhia Palaride Mortari S/A. 
pretende levar a effeito e protestava haver as perdas, damnos 
e lucros cessantes que resultarem da concorrência desleal da 
referida Companhia, tudo nos termos da sua petição retro que 
fica fazendo parte integrante do presente termo, na forma da 
lei e para cs fins de direito. E, de como assim o disse, lavrei 
o presente termo que, depois de lido e achado conforme é as- 
signado na presença de duas testemunhas. Eu, Arlindo Dau- 
lisio, ajudante habilitado do escrivão, o dactylographel. Buk 
MoacjT Cataldi, primeiro escrevente do cartório, subscrevi, 
(aa.) Liscio, Bruno & Cia. Ulysses Coutinho. — Testemu- 
nhas: Gabriel Silveira. — Brenno Vianna. Em virtude d© que, 
mandou expedir o present© edital, para que chegue ao conn©- 
cimento de todos os interessados e ninguém possa allegar 
ignorância. Dado e passado nesta cidade do São Paulo, aos 
nove dias do mez de janeiro, de mil novecentos e trinta e 
quatro. Eu, Arlindo Daullsio, ajudante, o dactylographel. Ea, 
Moacyr Cataldi, primeiro escrevente autorizado o subscrevi. 
O Juiz Substituto (a.) Oscar Martins de Mello. 

"A Eclectica" 
L""Ecleotica", Ia grande im- 

presa di pubblicitá, fu ton- 
data nel 1914 dai signori Eu- 
gênio Leuenrotli e Giulio Co- 
si, col fine di dotare Ia stam- 
pa di un organismo pubblici- 
tario, corrispondente al pro- 
gresso e alie crescenti esigeu- 
ze delia vita giornalistlca. 

L'" Eclectica'' non é solo 
una dlstributrice di annunzi, 
servendo da intermediária tra 
i commercianti e i giornali: 
é, ai contrario, ció che deve 
essere unMmpresa moderna di 
pubblicitá. Essa studia, pre- 
para, organizza ed eseguisce, 
con criteri pratici, qualunque 
campagna di annunzi In tutu 
i  loro particolari. 

Studia 11 carattere dl qual- 
siasl propaganda, in relazioue 
airepoca piú própria per Ia 
sua esecuzione, d'accordo con 
le zone a cui é destinata. In- 
dica le pubbllcazionl piú ap- 
propriate; fornisce ide©, pre- 
senta progetti e disegni, e pre- 
para 11 testo degll annunci. 
Dopo questo latvoro prepara- 
tório, incomincia Ia propagan- 
da, controllanflo Ia pubblfca- 
zlone degll annunzi, quanto 
alia loro confezione, colloca- 
zione e reçolarltá dl inserz'o- 
n©. 

* * # 
I suoi nuovi uftlcl, a R. S. 

Bento 11, sono situati in uno 
dei puntl dl maggior movi- 
mento delia cittá, in prossi- 
mitá di rua Direita e di Pra- 
ça do Patriarcha. Occupano 
tutto un vasto edifício, e sono 
1 piú ©legantl e moderni che 
si possono deslderare. Tutto 
le dipendenze sono in cotatto 
col pubbllco, e sono talmonte 
disposte da attender© pronta- 
m©nt© ali© necessita dei servl- 
zlo. 

Funziona con  ia  maggior© 

efficienza Ia Sezione di an- 
nunci per Ia stampa dl S. Pao- 
lo. Rio e deirinterno dello 
Stato. 

La Sezioue di Abbonamen- 
tl, disponendo di un'org?.niz- 
zazione única in Braslie, ri- 
ceve abbonamenti di tutti í 
giornali e riviste non solo dei 
Brasile. ma anche deirestero, 
a condlzlonl veramente van- 
tagglos©. 

N©11© vecrin© artisticamen- 
te disposte sono esposti gior- 
nali e riviste, di qualunque 
specle,  ester!  e  nazionall. 
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CALZATURE 
SOLO 

NAPOLI 
i£B 

cinemah ? 
CINB ORION 

B, Voluntários da Pátria, 816 
Oggl — "Achada na rua", 

superproduzlone delia Para- 
mount, con Sylvia Sidney e 
George Raft — "Meus lábios 
revelam", con  Lilian Harvey. 

Lunedí — "Justa recom- 
pensa" e "Humanidade". 

Martedl — "Ferro a fer- 
ro", con Bichard Arlen © Ma- 
ry Brlan. 
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IL    PASQUINO    COLONIALE 

INI)iC4¥€»S NCDICC 
Prof. Dott. ANTÔNIO CARÍNI Anallsl per nucidazlonl dl 

diaprnosl. Laboratório Pau- 
lista dl Blolosla — Telefono 4-4618 — Hua Tymblras n. 8. 

Dottor A.  PEGGION Clinica r.peciale delle malattla dl tutto 
rapparalo urinario írpni. vnscica. pró- 

stata, ufftjtra). Cure moderne delia blenorrasia ncuta e crônica. Alta chirurgla 
urinaria — Rua  Santa Ephigenia,  5,  dallc 14 alie 18.  Telefono 4-6837. 

Dott. ANTÔNIO RONDINO Medico  e  Operatore.   Bua  Li- 
bero Badaró n.» 2    — Telefo- 

no: 2-5086.  Alameda Eupenio de Lima n." 85.   Telefono:  7-2990. 

Dr. ARTURO ZAPPONI Medico chlrurgo e ostetrloo. Malat- 
tie   delle  signore  e   dei   bambli    — 

Malattie veneree e slfllitlohe. Rua São Bento. 38-l.o — Palie ^  1|2  alie 5  112. 
Tel. 2-6321 Res.: R. José Getulio, 64. Dalle 8 alie 9 o dalle 13 alie 15. Tel. 7-4403. 

Dott     B     ROT OfNA    cltnica  Generale.   Consultório  e  resldenza: 
Alie 8 Dalle 2 alie 4. 

Bua das Palmeiras, 98-Sob. Telefono: 5-3844. 

Pi^tf R IÍITRRÒ Chlrurgo deirospedalc Dmberto I. Medico, Chl- 
l^Oll, O. i\\JOO\J n„so eã ostetrico. — Consulte: dalle 9 alie 10 
e dalle  13 alie  15.   Avenida   Rangel  Pestana,   152.   Telefono:   9-1675. 

Chirurgla deiraddome (stoma- 
co, regato, Intestlnl, mllza, vle 

urlnarle-. Chirurgla dei sistema nervoso. Rua B. Itapetinlnga, 46. Tel. 4-0343, 
dalle  14  alie 17. Res.:  Rua  Peixoto  Gomide, 83.   Telefono:  7-6071 

Prof. Dr. DINO VANNUCCI 

; ur.   uuivinru^u   ^UKAUUl   r^^s0"'^^ ^bDo- 
mlngos de Moraes, 18. Consulte dalle ore 10 alie 12 e dalle 14 alie 17. Tel. 7-3343. 
Dr.  DOMENICO  SORAGGI 

Dr. E, SAPORITI Ex-chirurgo degli Osp. Riuniti di Napoli. Chl- 
rurgo primário deirosp. Italiano. Alta chirur- 

gla. Malattie delle signore. Parti. R. Sta. Ephigenia, 13-A. Telefono: 4-5812. 
Consulte  dalle   14   alie  17. 

Dr. EDUARDO CIAMPITTI   ^0.0^- SíS'^ 
rápido e gar&Qttdo das Moléstias do estômago, Pigado, Intestinos e Pulmões. 
Segundo os mais modernos e aperfeiçoados systemas. Cálculos biliares sem ope- 
ração. Consulteiio:  R. Sío. Amaro, 5-A. Teleph. 2-4706. Consultas das 14 ás  16. 

Prof. Dr. FAUSTO TÃÜÃNÍ^^S^' 
Telefono;   7-4047.  Dallc ore  14 alie 18.  1  

Dr. FRANCESCO  FINOCCHIARO T^tâSZ: 
cuorc, delle signore, delia pelle, tumori, sciatica, Raggl X, Diatermla, Poto- 
Elcttroterapla. Res.: Rua Vergueiro, 231. Tel. 7-0432 — Cons.: Bua Wenceslau 
Braz,   22.   Telefono:   2-1058.   Daüe   14   alie   16. 

r)rtfi r> JTARAMO Ex-chirurgo degll Osp. Riuniti di Napoli e del- 
LJUll. VI. rí^lXr*!^»-» rosp. TJmberto I. Alta chirurgla. Malattie delle 
Signore. Tel. 7-4845. Dalle ore 2 alie ore fl. Av.   Brigadeiro Luiz Antônio,  105. 

Dott. GIOVANNI PRIORE K^K?^ SÍ; 
dairi   alie  4.  Plazza  delle  Reppubllc».   40.   Telefono;   4-0166. 

ECCELLENTI 
PER  QUALITA' SONO 

IPR0D0TTI DELL A 

ÂnbMtie* 
!  !    RUA DOS ANDRADAS, 29 (sob.) i t 

VOLETE mangiar bene? 

VOLETE riposav meglio? 

VOLETE spendero poço'? 
R/ECATEVI NELLA 

PENSIONE di Rua dos Andradas, 29 (sob.) 
'    E   TROVBRBTE   TUTTO   QUEST.0 

BBN DI mo::: 
■^HB 

llloyd latínoj 
%.     societá italiana di navigazione, in combina-     :-: 

zione con Ia 
I 1 isocietè   gfénérale 
|de   traiisportes| 

Dr. GIUSEPPE TIPALDI ggjgg^jg^gj,4 | maritiiies a vapeurs | 
Pfrtf I MANPINPI I T Malattie dello Intestino, fegato, sto- 1 IUJ. 1_. 1V1^\11VJ11'<I1^Í-.1^X maço. R. Paooltá e Osped. dl Roma. 
Primário Medico Osped. Italiano. R. B. Itapetinlnga, 37-A Tels. 4-6141 e 7-0207. 

Dr. Prof. LUCIANO GUALBERTO rL"acch,- 
rugla dei ventre e delle vle urlnarle. — Cons.: R. B. Paranapiacaba, 1, 3» p. 
T'.i. 2-1372.    Chiamate: Rua Itacolomy, 38. Tel. 5-4828. 

rír MARIO DF FIiHRI Alta chlrurgia — Malattie delle slgno- L/r.   ivi/^rviv/   usu   i icxvi   r^ partl   _ 0o^  e re6. Rua B  de 
Itapetining», 23,   dalle  14  alie   17.   Telefono:   4-0038. 

ÕT NAZARENO ORCESI ^ãSiãrSW! 
Cons.: Praça da Sé, 3  (2.* andar) Balas:  18-20. 
Tel.  7-2867.   Das   9   ás   12   no   Sanatório   de  Santa   Oatharlna.   Tel.   7-1017.   — 

Hr Nirfll A lAVARONF ««l»"'» «J»1 Bamblnl. UmUeo »pí- L/F. l^m-VJl_/* \t\V tySVUiyiLi ciallsta deirospcdal» Umínrto I. 
Eletricltâ Medica, Diatermla, Rafei Ultra-violetti. Cons.: t Res.: Rua Xavisr 
d* Talado,  8-A  (Pai. Aranha).   Ttl.  4-1805. 

Dr. NELSON SOUZA CAMPOS ir1'5^.:^!1^ 
de Azevedo,  18,  2.0   andar.  Tclephone:   4-1826.  Das  2  Ás   4. 

Consulte   per   malattie   nervose 
dalle 9 alie 10 neila Casa di Sa- 

lute E. Matararzo; e dalle 2 alie 4 In R. Xavier de Toledo, 8-A. — Tel, 4-3864. 

i n o ;i    r c tr o I n r c di    v a o o r i    t r.a 
italia    e    brasile 

|  prossima partciiza da santos dei maguifíco | 
vapore: 

s/s "Florida,, 
per genova tí scali: 19 febbraio 

I   si cmettorio biglietti di chiamate dairitalia c   ^ 
■*. mediterrâneo. 
|       agenzia in praça ramos de azevedo, n.n 9 
* ' tel. 4-1069 1 

Prof. Dr. E. TRAMONTI paulo sao pauio  !« 
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PROSSIMAMENTE: 

ti n. SOO 
1f 

LA NUOVA SIGARETTA 

DELLA SABRATI CHE 

TRIONFERÁ SU LE ALTRE 

XATALK... CAPODAXNO 
CHE IUTÜNE MAN(ilATE ! 

(KE BKLl.K BEVUTE ! 
CHE   MAL   Dl   FEGATO! 

Lithobilina 
VI RINNOVA IL FEGATO 

In    tutte    le 

DROGHERIE — FARMACIE 

e    n e 1 1 a 

Drogheria Americana 
(RUA  SÃO  BENTO,  63) 

delia 

Elekeíroz   S. A. 
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Radio Record 
(ÍT17Í) 

PASQUINO 
(S-6Í15) 

j Duc allcgríe in   Casa 

N. E,    —  Mettiamo i numeri dei telefoni per 
dire tii nostri intelligenti lettcri che   ti   puó 

anche pagar* senia tcomodarti: bAsta 
Ulefonare. 

rMUUMMaMUMHMf MMUi«ii«-%»'.yi|lnmmn 

i I MIGLIORI TERREN1 NELLA SPIAGG1A   ; 
Dl SANTOS 

PONTE  PENSIL : 
Vendita nellc 

migliori  condizioni   • 
delia piazza, con 

tutte le garanzie e   ■ 
le mig-liori facilita-. ; 
zioni nei pagamenti.  ! 

ínf ormazioni: 
/ / <^\ 

COMP. INDUSTRIAL E CONSTRUCTORA 
S. PAULO E SANTOS 

Rua José Bonifácio, 12 - 2." Sobreloja 
Telefono: 2-2954 — S. PAOLO 

■,!,......,.v...........f.. | 

loja        | 
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