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Meglio   un   solido  bastone 
Che uno scettro di cartone. 
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Gli amicí dei BIBUOTHEC- 
h Rua 7 de A,h 

Pasquino 

Fin sopra Ia criniera dei leone. 
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I L    P A S Q U I NO    COLONIALE 

■MMCA¥CKI MIMCC 
Prof. Dott. ANTÔNIO CARíNI TX^I^ÍT^ 
lista BI Biologia — Telefono 4-4618 — Rua Tymblras n. 8. 

fk   .b »       mr/^/^inM    Clinica  speciale  delle  malattle    dl    tutto 
i/OttOr A. rJCljlVliV/I^I 1'apparato urinarlo (renl, vescioa. pró- 
stata, uretra). Cure moderne delia blenorragla acuta e cronloa. Alta chirurgla 
urinaria — Rua Santa Bphigenia, 5, dalle 14 alie 18.  Telefono 4-6837. 

Dott.   ANTÔNIO   RONDINO   ^Badar^^T^-^ele": 
no: 2-6086.  Alameda Eugênio de Lima n.« 85.  Telefono:  7-2990. 

»v ADTfTDrt T\X3VC\K!1 Medico chirurgo e ostetrico. Malat- 
L/r. At\.l\Jt\XJ £,f\rr\jril tie delle signore e dei bambil — 
Malattle veneree e slfilltiche. Rua São Bento, 36-1.° — Palie . 1|2 alie 6 1|2. 
Tel. 2-6321 Res.: R. José Getullo, 54. Dalle 8 alie 9 e dalle 13 alie 15. Tel. 7-4493. 

n »(. Tt Dfkf Z^/^MA Clinica Generale. Consultório e rcsidenza: 
LIOlt.    D.   OCJUVJVJl^lA   Rua das Palmeiras. 98-Sob. Telefono: 5-3844. 

Dalle 2 alie 4. 

rint* R 1?ITRRO Chirurgo dell'OspedaIe ümberto I. Medico, Ohl- 
UOH. D. IS.KJDD\J rurg0 ed Ostetrico. — Consulte: dalle 9 alie 10 
e  dalle  13  alie  15.   Avenida Rangel  Pestana,   162.   Telefono:   9-1675. 

Prof. Dr. DINO VANNUCCI Chirurgla deiraddome (stoma- 
co, regato, intestini, milza, vie 

urlnarie-. Chirurgla dei sistema nervoso. Rua B. Itapetininga, 46. Tel. 4-0343, 
dalle 14 alie 17. Res.: Rua Peixoto Gomide, 63.  Telefono:  7-6071 

Dr. "DOMENICO SORAGGI 1
MedlC0
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a.,:e S£heé?. 
mingos de Moraes, 18. Consulte dalle ore 10 alie 13 e dalle 14 alie 17. Tel. 7-3343. 

n- p ^APfMíITl Ex-chirurgo degli Osp. Riuniti dl Napoii. Chl- 
t/r. £i. <3t\r\JI\l 11 rurjto primário dell'Osp. Italiano. Alta chirur- 
gla. Malattle delle signore. Parti. R. Sta. Ephlgenla, 13-A. Telefono: 4-5C12. 
Consulte  dalle  14  alie  17. 

Dr  EDUARDO CIAMPITTI   CIinica Mc(lica - cirúrgica e i/r. Il.LSKJí\r*.U\J KsltMViril 11 Qynecologlca — Tratamento 
rápido e garantido das Moléstias do estômago. Fígado, Intestinos e Pulmões. 
Segundo os mais modernos e aperfeiçoados systemas. Cálculos biliarcs sem ope- 
ração. Consultório: R. Sto. Amaro, 5-A. Teleph. 2-4706. Consultas das 14 ás ISJ 

Proí, 0r. FAUSTO T*iLlAmo™™tZiL^A ' 
Telefono:  7-4047. Dalle ore 14 alie 18. 

Dr. FRANCESCO FINOCCHIARO ^^ÍS: 
cuore, delle signore, delia pelle, tumorl, sciatica, Raggl X, Diatermia, Foto- 
Elettroterapla. Res.: Rua Vergueiro, 231. Tel. 7-0482 — Cons.: Rua WenceslaU 
Braz,  32.   Telefono:   2-1058.  Dalle  14   alie   16. 

rk-ai. /*• , pAR A MO Ex-,:hlrur80 degll Osp. Riuniti dl Napoii e del- 
fuiu v,• * í**^'**'^/ i-osp. Dmberto I. Alta chirurgla. Malattle delle 
Signore. Tel. 7-4845. Dalle ore 2 alie ore t. Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 105. 

Dott GIOVANNI PRIORP 0uore- Aotia- Polmonl, Baggl X. UUI\.. V*l\JV f\nn». miUIVCi Elettrocardlografla. — Consulta 
ãairi alie 4. Piazza delle Reppubllca, 40.  Telefono:  4-0166. 

rii-    nilISFPPP   TIPAl ni    Medico Operatore — Dalle ore 14 

Prnf     I       MANniNPI I I   Malattle   dello   Intestino,   fegato,   sto- 

Primário Medico Osped. Italiano. B. B. Itapetininga, 37-A Tels. 4-6141 e 7-0207. 

Dr. Prof. LUCIANO GUALBERTO ^Mer^hí 
rurgia dei ventre e delle vle urlnarie. — Cons.: B. B. Paranaplacaba, 1, 3 • p 
Tai. 3-1373.    Chiamate: Rua Itacolomy, 38. Tel. 5-4828. 

Dr     MARIO   HF    PIDRI   Alta «hlrurgla — Malattle delle signo ur. IVI/VIVIV» uc r IVJKI re. p,^. _ oon, e re,. Bua * dl 
Itapetininga,  33,  dalle  14  alle   17.   Telefono:   4-0038. 

B. de 

Dr    NA7ARPNO   ORPPm    Chirurgla,  Fartos  • Moléstias  de UT.   nAZAItCnU   ViI\l>C.di   BenHora». Rei.: Rua Auguata, 547. 
Con».: Fraca da Sé, 3 (3.* andar) Balas:  18-30. 
Tel. 7-3*67.  Das *  ia  13 no Sanatório  da  Santa  Catharina.  Tel.  7-1087.  — 

Dr NICOI A IAVARONP MalatU* dal Bamblnl. Uadiao apa- UT. r%lK,\JL,/\ lAVAIVVFníL eMitt» d.il'Oapadala UmUarto I. 
Hatrioitá Madlea, Diatermia, Ratei Ultra-rloiatti. Oon».: t IU<.: Baa Xavtar 
da Toledo, 8-A  (P»l. Aranha).  Tal. 4-lMi. 

Dr. NELSON SOUZA CAMPOS Syphills   —r i Doenças   da 
Pelle.    Cons.: Fr. Ramos 

de Azevedo,  18, 2.0  andar.  Telepbone:   4-1826.  Das 2  ia  4. 

Consulte   per   malaUÍC   nervose 
.,.<JflUí-.8^11« 10 n»Ua-Case 

lute E. Malararzo; e dalle 3 r.ile 1 Ia R. Xavier ic Toledo, l-A. — "tiel. 
a»f  7 

IfrOt.   Ut,   Ci.    1 KAlVIV/rj^ij. '    ,_i\nV' > »B»-M»ptH»-<JM» dl Ba- 
el. 4-3»»4. 

Saia- prmU— 

Malgrado il caro fiammiferi, il caro carne, 
il caro tasse e il caro luce, il "Pasquino" che é 
tutta una fiamma perenne di buon umore, che 
illumina le cosciénze e inonda gli animi di se- 
renitá e i cervelli di fósforo, mantiene 

INALTERATO 
IL PREZZO DEL PRÓPRIO 

ABBONAMENTO 
non solofMna regala 

UN LIBRO AD OGNI ABBONATO 

ECCELLENTI 
PER  QUALITA'SONO 
IPROD0TTI DELL A 

Âfífa/UtíM 
lloyd latino 

societá italiana di navigazione, in combina- 

zione con Ia 

societé gfénérale 
de transportes 
maritmes á vapeurs 

1 i n e a    r e g o 1 a r e      d i    v a p o r i    t r a 
Titalia    e    brasile 

prossima partenza da santos dei magnífico 
vapoi-e: 

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

| -si emettono biglietti di chiamate dalPitalia e  | 
mediterrâneo. 

ag*enzia in praça ramos de azevedo, n.0 9 
tel. 4-1069 
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(HAPEOy 

CALCADO/ 

ySfir/noi chapeos/ob 

COMPOSTO E IMPRWWO NA TIT. NAPOLI — RUA VICTORIA, 5 — TELEPHONB Í-S6M 

Con  le  neapole e  eon  1» 
paglia si matar* 11 tempo 

DIRHTTORB: 
CAETANO    CRI8TALDI 

QEBBKTH: 
GUOLIBLMO    FOTI 

ABBONAMENTI: 
ORDINÁRIO, anno 20$ 
LUSSORIOSO, anuo 50$ 

UPFIOI: 
RUA   JOSÉ*   BONIFÁCIO,   1M 

2.»   SOBRELOJA 
TEL. 2-8525 
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QUESTA LIETA 
XOVELLA \J\ DO: 

l'inseguimento 
Quando X. X. venne a casa, 

trovo sulla sua scrlvanla una 
lettera. Sulla busta riconobbe 
il carattere dl sua mogile. In 
fretta laceró Ia busta e, an- 
cora in pledi, cominció a leg- 
gere: 

".Caro X. X. (quf e^ra i! 

nome ma noi non possiamo 
riprodurlo) mi spiace moltio- 
simo dl doverti fare dei male. 
Perdonami, ma non posso agi- 
re diversamente. E' successo 
ció che doveva succedere. Ma 
perché ti f.ei anche cosi poço 
nurato di me, perché non sei 
stato plú attento? Quando 
leggerai questa lettera sono 
con il Dott. Luigl Coppola, 
«nlla via délla liberta, forse 
giá oltre il confine. Non ten- 
tare di ricondurmi a te, sa- 
rebbe inutile... Non posso 
preadere Mickey (i! cane, si 
capisce) ccn me perché Gi- 
gino dice che un cane é di 
molto impiocio in una fuga. 
Perció Io regalo a te come n- 
cordo.  — F. 

P. S. — Stai attento che 
Betty (ia cameriera, si capi- 
pce) non dimentichi di dare 
da  mangiare  ai  canarino". 

X. X. sí lasció cadere in 
una poltrona. Chi Io avrebbe 
pensato? Lesse Ia lettera una 
seconda ed 'una terza volta. 
Pol bevve un cognac ed anco- 
ra uno, accese una sigaretta 
e chlamó Betty. La ragazza 
apparve a!la  porta. 

— Signore? 
— Quando é uscita Ia si- 

gnora? 
"Uscita, non c'é male", pen- 

so Betty. Ma col viso piú in- 
nocente che poteva fare, dis- 
se: 

— Appena  mezz'ora fa. 
— II Dott. Coppola é ve- 

nuto a prenderia? 
— SI. 
— Colla macchina? 
— Si, colla macchina. 
Pierre corse su  e giú  per 

Ia camera. D^n tratto, si fer- 
mó davanti alia scrivania, 
aprí tuttl i tirettl e frugó fra 
le carte. Finalmente   sembró 

che avesse trovato ció che 
cercava. Nascose qualcosa nel- 
la tasca delia giacca, afferró 
il cappello e usei in fretta 
Un minuto dopo passo come 
un bolide con Ia magnífica 
Isotta 8 cilindri sulla strada 
in direzione delia vicina fron- 
tiera. La macohina fu sotto- 
posta ai massirao sforzo. La 
sfera delVindicatore delia ve- 
locitá si muoveva fra 100 e 
110, ma non penso a rallen- 
tare. 

La macchina divorava Ia 
strada chilometro su chilome- 
tro, ma anche il cabriolet di 
6 cilindri di Coppcrta era ve- 
locíssimo. Finalmente gli 
parve di rioonoscere in lon- 
tanauza Tautomobile dei se- 
duttore. La distanza fra le 
due maochine divenne sempre 
piú piccola. X. X. non si era 
sbagllato, ma anche quelH de! 
cabriolet verde avovano rico- 
nosciuto rinseguitore. Fu una 
caccia folie, una corsa sfre- 
nata dalla quale il marito 
usei vittorioso dopo appena 
un quarto d'ora. A pazza ve- 
locitá sorpassó Ia coppia fug- 
gitiva. Ad una certa distanza 
si fermó e mise Ia macchina 
attraverso Ia strada. 

11 Dott. Coppola ebbe ap- 
pena il tempo di frenare e di 
evitara cosi una dlsgrazia. La 
infedele urW di spavento ed 
alie labbra di Coppola fuggí 
una bestemmia che mando ai 
diavolo il rivale. II marito 
scese dalla macchina e venne 
lentamente verso TI cabriolet 
verde. Fissó Ia donna infede- 
le, che si strinse paurosamen- 
te  alTamante. 

Mise Ia mano in tasca. La 
■donna rabbrividí. Cosa stava 
per accadere in quel secondl? 
La paura o Temozione le moz- 
ssavano il Tespiro. 

— Ma é possibile che devi 
sempre dimenticare qualche 
cosa? — disse 11 marito, cal- 
mo. — E porse 11 passapoTto 
alia  mogrlle. 

NINO AUGUSTO GOETA 

sette 
epigrammi 

Mentre, ai debutto dei Barbone attore, 
il Paper o avplaudiva con calor e: 
— A mio giudizio — fischiettó il Serpente — 
quesfimbecille, non vai próprio niente! 
Ma il Papero annuí: — Non Io contesto... 
egh é che, a me, mi pagano per questo. 

— Perché stai qui — chiedeva il Cane ai Gatto — 
quando il Padrone non ti cura affatto? 
— Perché — risposs il Gatto — male, o bene, 
per quanto se ne infischi, ei mi mantiene. 

mm 

Disse ü Luccio, ai Castoro appaltatore: 
— Le stanze che fai tu son próprio belle: 
é un peccato, peró che, in mezzo a quelle, 
talune ve ne sian, che fanno orrore. 
Gli rispose il Castoro: — Ma é normale, 
poi che VImpresa me ia paga male. 

Disse il Cane alia Scimmia: — E' giá parecchio, 
che fai le smorfie tue, solo alio specchio. 
E Ia Scimmia: — Che fare, se Ia gente, 
oramai non mi guarda piú per niente? 

La Pecora diceva: — II mio padrone, 
ha, per me, ogni riguardo, ogni attenzione. 
— Non ti fidare — Ia ammoní Ia Rana — 
purtroppo egli Io fa per Ia tua lana. 

Piú buchi, in una forma di Groviera, 
notando, il Gatto, disse: — Buona será! 
Se non giungevo un momentino dopo, 
porca miséria!, ei trovavo il topo. 

Diceva Ia Gallina: — Eccomi qui: 
sono riuscita a far quattr'uova ai di: 
che ne pensate, amici? — Ed il Maiale: 
— Che avete... una fortuna eccezionale. 

« 

Prossitnamente: SABRATIN." 500 La nuova sigaretta 
delia  SABRATI. 

i 
-T-: 



IL    PASQUINOCOLONIALE 

Dai giornali: 
" Francesco Pettinati, 

piú conoseiuto sotto il no- 
me di Ciccia Riforma, ha 
chiesto una licenza di tre 
mesi dalla carica di Segre- 
tario dei Palestra Itália." 

La "licenza", natural- 
mente, gli é stata conces- 
sa: ma c'é giá chi giura 
che, dopo Ia "licenza", ver- 
rá V"espulsione"... 

* * * 
Dal "Correio de S. Pau- 

lo" dei 18-1-34.: 
"Novo abaixo assignado? 
Desta vez eu garanto KIUO 

o abaixo vae ser authentico .. 
O orgam oftlcial do alvi- 

verde disse que é preciso por 
tudo em pratos limpos e que 
o íCabelli vae esclarecer tudo 
dlreitinho... 

— "Má que cosa stai dicen- 
do"? 

cose palestrine 
tello come il "Correio de 
S. Paulo". 

* * «. 
Dal "Correio de S. Pait,- 

lo" dei 16-1-34: 
"Porque será, dizia-nos ha 

dias um nosso collega, que o 
■dr. Dante Delmanto, logo após 
ter sido eleito presidente do 
Palestra, isto em 1931, não 
gostava que os jornaes publi- 
cassem o nome do clube por 
extenso. Dizia o presidente 
palestrino que bastava a pala- 
vra Palestra. Agora, porém, u 
dr. Delmanto taz questão que 
sahia também o nome de Ita- 

"por causa da... "comida". 
Dante Moleque "si orgo- 

glia" di essere italiano o 
brasiliano, secondo... le 
stagioni gastriche. 

In sostanza, non é che 
Vanfibio da noi denuncia- 
to, con pudibondo scanda- 
lo di qualche fesso. 

* * * 
Dal "Correio de S. Pau- 

lo" dei 17-1-34: 
"As   eleições   no   Palestra. 
O Conselho após ter eleito 

a nova  directoria,   iniciou   a 

Aberta a urna, começou a 
contagem 'dos votos. 

Oito a oito, gritou o Di 
Martlno. 

Mastrandréa dez, retrucou 
o Delmanto! 

"Dez a dez annunciou o D! 
Martino.- 

O Delmanto annuncia, Mas- 
trandéa onze! 

O Di Martino empata novéi- 
menteí onze a onze! 

Diz o Minervino: vae ha 
ver "prorogação". 

Não é possível, responde o 
Delmanto. Tenho absoluta 
confiança no meu prestigio. 
Os dois votos restantes são do 
Mastrandréa,  Verão. 

Apuração final: Mastran- 
dréa, candidato da chapa of- 
ficial, 13 votos; Bacchiani. 
candidato contra a vontade. 
11 votos. 

Giá: Ia votazione (come 
gli "onorari") nella mani 
di Dante Moleque, non so- 

Regali ? 
solo nella 

Casa dos Presentes 
Largo S. Francisco, 1 

— Caspita! 
— Autlxentico? 
— Mas o Cabelll não está 

em S. Paulo, quem assignará 
por elle? 

— Oh! Isso é canja para o 
presidente palestrino. 

— Para que serve então o 
"Mosqueteiro"?.. . 

— Peste! 
A telephonista desligou o 

apparelho. . . 
Que pena. . . 
Se sappiamo leggere il 

lusitano, qui si dice come 
qvalmente, Dante Delman- 
to, avvoeato, é rotto ad 
ogni pratica di falso. 

Lo avevamo detto, noi. 
Ma ei rallegra molto il fat- 
io che questa nostra affer- 
mazione sia ora corrobora- 
ta da un distinto confra- 

lia. Como mudam os tempos!... 
Será por causa 'da comen- 
da..." 

No, non é "por causa da 
comenda"    ma    piuttosto 

eleição do novo director espor- 
tivo. 

Serviram de fiscaes na apu- 
ração o dr. Dante Delmanto 
o o sr.  Enrico  Di  Martino. 

SR          

rã n i di i  e r í a m oc í 
1 — che cos'é lo "Alccic"? 
2 — QuaPé II luogo piü freddo di S. Paolo? 
8 •— Che   differenza  passa   tra  il   "Pasquino"   c   il 

"Times"? 
4 — Con che rima Clccio? 
5 — Quanto tempo impiegherebbe una palia (li can- 

none dal Largo da Sé a Piazza Navona? 
*  #  » 

Scnza  perder  tempo  n  sccrveUarsi,   coiisultate  sen- 
7/altro le risposte a pag.  18. 
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«    *    * 

Fiore vermiglio: 
La bella donna pesca molto meglio 
L'oro che i palombari deli'"Artiglio' 

no elezioni, ma prestidigi- 
tazioni. 

* * * 
Dal "Correio de S. Pau- 

lo" dei 18-1-34: 
"Os sócios e sympathicos 

do alvi-verde, durante o exer- 
cido, comnientavam de diver- 
sas maneiras a ausência do 
Junqueira. Uns, diziam que o 
capitão do seleccionado pau- 
lista estaiva doente; outros, 
mais bem informados, diziam 
que Junqueira havia encren- 
cado com o dr. Dante Delman- 
to, por causa de umas pro- 
messas que não foram cum- 
pridas." 

Esattamente: promesse, 
semp r e. Adempimento, 
mai. 

E quando qualcuno re- 
clama per Vadempimento, 
allora... 

Aliara é un ricattatore! 



IL    PASQUINO    COLONIALE — 3 — 

(1.*    Edizione    stereotipata  —  Riprodii- 
xlon»   non  rietata,   anzt  raccomandata   e 

lingrazlata anticipatamente) 

Passa un giorno, passa ün mese 
O lettore mio eortese, 
E non viene ü prode Ciccio : 
Sara andato a quel paese 
Dopo Vultimo pasticcio? 
Non aveva egli giurato   ■ 
— E Vaveva anche stampato 
Tante volte nel giornal — 
Di varcare monti e mari, 
Pien d'ardire e di denari, 
E venire senza fal 
A cavallo d'un cavai, 
O un centauro original, 
Per ridurre ai lumicino 
Sia Cristaldi che ü "Pasquino"? 
Non aveva assicurato, 
Che cot tempo e con Ia paglia, 
In titanica battaglia, 
Distruggeva Ia canaglia? 
Ora tace: ma perché? 

Professore. tocca il re, 
Paraponzi, ponzi, pe. 

Passa un giorno, passa un mese, 
E non prende il prode Dante 
Le sue eccentriche difese: 
Sara anch'egli un ebreo errante, 
Che va in cerca di clienti . 
E con solidi argomenti, 
Cava loro ed occhi e denti? 
Non aveva anch'ei giurato, 
Non aveva anch'ei tentato 
Ogni mezzo e ogni maniera 

I Due Mo- 
schettierí 

Per mandar tutti in galera? 
Non aveva egli promesso 
Di gettar Ia laurea ai cesso? 
Ma perché non Ia gettó? 

Professore, tocca il dó, 
Paraponzi, ponzi, po. 

Passa un giorno, passa un mese, 
E non vengano le offese: 
Perché i due eroici Anselmi, 
Aggiustati i lor grand'elmi, 
Su le lor bollenti teste, 
E le penne poste in resta, 
Che san tutte le tempeste, 
Un gran dubbio li molesta 
Che lor ferma nella gola 
II respiro e Ia parola: 
— Per Ia mareia trionfal 
Sceglieremo un animal: 
Ma un centauro, od un cavai? 
Un centauro a briglia sciolta, 
Con Ia coda lunga e folta, 
O un somaro con gli orecchi 

Lunghi e larghi, duri e vecchi, 
Che ubbidsce aWarrillá? 

Professore, tocca il Ia, 
Paraponzi, ponzi, pa. 

Con il basto o con Ia sella, 
La gualdrappa o Ia mantella? 
Con Ia groppa grassa o snella? 
Con i zoecoli ferrati 
E coi chiodi ben chiodati? 
Con le briglie lucidate? 
Con le staffe inargentate, 
O di ferro, o pur d'acciaio? 
E il centauro — (un'altro guaio) 
Sara nero, rosso o baio? 
Casereccio o sangue puro ? 
Lungo o corto, molle o duro ? 
Con il pelo, ovver sbarbato, 
Con i pesi, oppur castrato, 
E nitrisca in sibemol? 

Professore, tocca il sol, 
Paraponzi, ponzi, po. 

Cosi assorti tristemente, 
Nel tetragono frangente. 
Passa un giorno, passa un mese, 
Né incominciano le offese: 
Passeranno mesi ed an, 
Ma quei prodi non verran: 
Son rimasti a quel paese 
A cavallo molto mal 
D'un centauro ed un cavai, 
Per far bene il carneval, 
Con un piede per di lá, 
Ed un altro per di qua: 

Professore, tocca il fa, 
Paraponzi, ponzi, ponzi, 
Paraponzi, ponzi, pá. 

AL TEMPO DEI CENTAURI SENZA BRIGLIA 

ALFAIATARIA 
"FULCO" 

Novitá 
Stoffc 
Esíerc 
c 
Nazionali 

Finiasime confezioni per 
iiomini — MANTEAUX e 
TAIIXEURS. 

R. Liber* Badaró, 4X  (S.« 
pimno) Ma II. 

B. PAOLO 

^ 

— Ti piace aver tanti oortegigiatori? 
— Certo! Biuniti Insieme, mi offrono una 10 cavalli! 

La donna ch'ha bisogno de bajoechi, 
Spalanca Ia manina e chiude 1'occhi. 

Honsipagapiiiaffitto! 
Perché   Ia   "Coiutractora   Moderna",   con   ntticl a 

Rua Quintino Becarura, 5 — !•' plano — Sale 3, 8 e 4 
— CMtrnisoa eaaa, a contaatl e a lunghe scadenze. 

Domaadato InfsHnazloaí e preventivi grátis. 

^ 

"Olympiã" 
Macchtne da scrivere 

e da calcolare 
Distributori: 

Europa Machinas de 
Escrever Ltda. 

S. PAOLO: Praça da Sé 43 
1.* sobreloja - Tel. 2-1806. 

(Palacete S.a Helena) 

RIO : Rua Th. Ottoni, 86 
(Matriz) 

SANTOS: R. Amador Bue- 
no,  143..vx 

Officine Proprie 
per tutti i sistemi di mac- 

cbine da scrivere 
Ispezione e conservaziono j 

per abbonamento. 
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. 

Jé - sé - tú 

— Sono ormai ai mio tren- 
tesimo anno di matrimônio, 
e durante tutto questo tem- 
po ho sempre trascorso le se- 
rate a casa eon mia mofflie. 

— Perbacco! Questo é ve- 
ro amore! 

— No: Ia racione é un'al- 
tra: Ia gotta 

GJtLOFFWANTB  —  GH  im- 
paccM post*U In Bra«lle non 
■i possono spedire a morto as- 
s*rnato. 

TBGAMINO — A gettaT» 
tegaml e pemiole vecchi» dal- 
la flnestra alia fine o durante 
il cam«Tale. si corre 11 tischlo 
dl cadere in contraddlzlone, 
per etrapaízi notturnl. 

XONDO LINO — I funghl 
triforati sono IndlcatlHlmi 
per Ia vlffilia dl Fasqua, • per 
frutta servite arrangi, man- 
dolinl • banal*. 

RAS 8BGNATO — B' me- 
glio che Io Invltate per 11 
glorno delle Ceneri. Che cosa 
volete fare? Bisogna soppor- 
tare pazientemente le persone 
modeste! 

TELBSFORO — L» cartoli- 
ne -dl augurlo ai Imboecano 
nella gazzotta deli» letter». 

COLOMBELLA — VI angu- 
■ lllllltlllllllllllllllllllllllllllHIIIIHHi 

■    Praça   Prineem  leabel,   10   (aatis*   I>arg» Gnayaaaees)    ; 
Tel«ph. 6-8172 — SAO PAULO 

u TBA l> 

AVüE ETF ler Instituto Biochimico Opotherapico Ltda | 

Bondes;  13-9-33-11 - Omnlbus:  Barra Fuaia-Casa Verde   ! 

HORÁRIO:  DAS I A'fl 11 B DA 1 A^S 6 

;   SBCÇ10 DB ANALYSES CLINICAS 
Direetor: Prof. Dr. A. DONATI \ 

'• * -"" ...i 

ro che slano pagatl tuttl 1 vo- 
strt desiderl; Intanto cercate 
di colmare 1 vostrl nervl In 
modo da potere meglio arre- 
star» Tatomo fulgente In que- 
sto período tetragono. 

DBVOTISSIMO — Contea- 
saterl purê a quareslma, ma 
per conto mio Ia soluzione 
non ve Ia darebbe. 

TERMOMETBICO —■ In at- 
tesa dei íreddo Infernale, ve- 
rifichi se Ia sua stufa ha ab- 
bastanza tlratura. 

MAMMBTTA — Anche Io 
ho una nicotina dl sei anni, 
che quando deve recitare 11 
servone di Natal©, é presa da 
una specle di cremore convul- 
so. Non ei facciate causa. 

DIOSCOBO — Se siete sta- 
to awltato ai pranzo dal pri- 
m-O' glorno carnevaleaco, non 
dovete Interessarvl troppo de- 
gll altrl comitatl. 

MANGIAPOLIil —- Una 
sartina é poço, un'ascluga é 
troppo per un pranzo di ma- 
gro! Mi paxe invej-o che ab- 
biate poço sale In zuppa, se 
non ml sbaglio. 

MASCHBROTTO — Le piií 
mlgliorl maschere per il pros- 
simo Carnovale sono: Brl- 
ghella (cosi detto, perché bri- 
gava sempre) e Pantaleone 
(cosi detto, perché portava 
una criniera dl leone). Io vi 
conslglierebbe Ia Colubrina. 

NODOSO  —  II   noto  nodo 

VENDONSI 
Ricette nuove per vlnl nazlenall 

ebe possono garegglare eon vlnl 
stranlrrl, utillnando le vlnaccc 
per vlno fino da pasto. — Per dl- 
mlnulre 11 gusto e rodorc dl íra- 
gela. 

Fere fenoelanlne: (Colorante 
naturale dei vlno). — Vlnl blan- 
ehl finlsslml. — Vlnl dl canna e 
(rutta. 

Birra fina che non lascla fendo 
nelle botlglie, Uquorl dl ognl qua- 
nta, Blblte spumantl eenza álcool. 
Aceto, Citrato dl magnesla, Sapo- 
nl, profuml, mlglloramento rápido 
dei tabacco e nuove Industrie lu- 
cro.™. 

Per famlglla: Vlnl blanchl e bl- 
blte Iglenlche che costano pochl 
réis 11 litro. Non oceorrono appa- 
recchl. 

Cataloga gratli, OLINDO BAR- 
BIERI. Eu» Paraiao, 28. S. Faolo. 

K. B. — BI rendono buonl 1 vlnl 
nazlonali e stranlerl aoldi, eon 
mufla, eoo. 

guardiano fu sclolto da Cario 
Magno, prima deirEra cor- 
rente. 

PACIOCCONE — "Tatrago- 
no" vlene da "tetro", e signi- 
fica: triste, cupo, melanconl 
co, cattlvo. Per esemplo: Un 
colpo tetragono cioé: Un col- 
po mortalo. 

N. B. — A tutti rispondo 
meccanlcamente; peró 1© de- 
mande devono essere Intiriz- 
zite a io personalmente. 

CICCIA RIPORMA 

Quando a scuola entro il Somaro, 
congedossi, il Calamaro: 
— Io non servo — disse — credi, 
per chi scrive eon i piedi. 

O 
VUOl 

acquistare    una    Radio    a    rate    comodissime? 

vuoi 
cambiara   il   tuo   apparecchio   sgangherato   o 

TWOi 
ripararle   per   un   prezzo   irrisório? 

Q 
< 

tf 

telefona t  2 ~ 8 319 

recati t rua ,7 

■:;. 
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— Questí   canl  piá   MO* 
brutti 9 piú costauo. 

— Beh! come certe âonne 
eleranti! 

cínemah ? 
OINE ORION 

B. Voluntários d» Pátria, »16 

Oçgi — "Fox Jornal", re- 
portagens; "Espera-me cora- 
ção", tralller dl questo film; 
"Lerrada á forca", tralller di 
questo film; "Unm loira para 
três", beüisslma produzlone 
delia Paramount con Mao 
West, Gary Grant e GUbert 
Roland; "Eu de dia, tu de 
noite". Magnífico film del- 
l'Ufa prog. Art con Ia bella 
"atella" Kate von Nagy e 
Wllly Frlstc. 

Domam — Grandiosa ma- 
tinée. 

Lunedí — Due bellisstml 
film: "Achada na rua" e 
"Meus lábios revelam". 

twwwwwrwi 
Sempre d«l CantárMe: 

— '34, anno fulgente, 
(d'un  gagá questo é 11  crlte- 

[rio 
qualche dama finalmente 
vorrá. prenderml sul sea-io. — 

I»ero-l«ro, non ó vero, 
lero-Iero, nun po' etá.! 

MKTA- Facera talmeut« 
MOR- freddo alia por- 

FOSI ta dei Club Com- 
mercial, che Tau- 

tlsta si era addormentato nel- 
Tautomobile. Aspettava, adee- 
so, un colpo violento delia 
portlera, scosaa dal proprietá- 
rio deirautomobile. II padru- 
ne avrebbe reaglto nel trová- 
re 11 cocchlere addormentato 
m*Ua vettura e Io arrebb* oo 
stretto ad uscire dalTaltro la- 
to e a risalire ai volante. 

Quella notte, igvece, Io co- 
se andarono altrlmentl. La 
vettura cominció a muoverii 
« Tautista, in eogno, vide che 
Io stavano trasportando ad na 
cimitero, dove pol veniva ab- 
bandonato. 

Tall sono le metamorfosl 
rápido che ei conducono dali-, 
vita alia morte. 

* « * 
LE   QUATTRO Le quattro si 

1>AME gnore  reuma- 
REtTMATICHE! tiche inglesl 

erano parti te 
insieme, per fare un viaggio 
ai paese dei sole, ma oamml 
navano sempre separate e un 
po' curve, trasclnando pesan- 
temente le loro gambe • i lo- 
ro bastoni. 

Ogni momento si allonta- 
navano sempre di piú Tuna 
dall/altra nelle strade, e ognu- 
na oi farmava davantl ad una 
vetrina diversa. Zoe adorava 
le vetrine dl vestiti bianch), 
Edith ,quelle dei glolellieri; 
Rosen, le vetrine dei cappeliai 
e lida quelle dl apparecchl 
fotografici, dove si mostrano 
delle fotografie cosi belle, che 
iieesun cliente riuscirá mal a 
farne delle simili con ia mac- 
china fotográfica esposta nel- 
la vetrina. 

Un giorno, per colpa di 
queirallontanamento progres- 
sivo, le quattro signore reii- 
matizzate si trovarono tal- 
mente lontane Tuna dalTal- 
tra, che una era a Natal, Tal- 
tra a Bahia, Ia terza a Rio de 
Janeiro e !a quarta a Calcut- 
t»- 

SI cercarono disperatamen- 
te, ma i loro cattivi umori e 
le differenze dei loro gustl e 
dei loro reumatismi irapedi- 
rono alie quattro signore di 
ritrovarsi. 

CHI   VUOL   MANGIAR   BENE j 
... si   recebi   «UmADBGA   ITÁLIA"   dl   Ottavlo   Pnei- \ 

■   neUl • dlventerá nu freqnentatore nasldno polché ik si ' 
;   troTa   Ia   rera   CUCINA   ITALIANA.   Importazlone   di- • 
;   rett« di varis qnaUU dl rini • altri prodottí Italiaiii. j 

Piazza da Sé, 57 — Tel. 2-6424 
'MAM.lJMilUM>SM«.sS.».m!ii>Sl>UMSS,P""-"""-1 

DR. ÂNGELO ROMULO DE MASI 
delle cllnicbe dl Pisa e Padova 

MALATTIE DELLE SIGNORE, DELLA PBLLE 
E DELLE VIE URINARIE 

Blettroterapia — Dlatennla — R. Ultravioletü • 
"Sollux" — Ozonoterapia 

Piazza da Sé, 14, 2.* piano, dalle 10 alie 12 e dalle 16 
alie 17 — TeL 2-182L 

m  11 

D mie un Colombo: — L'opinion genérica, 
mi affibbia Ia acoperta deWAmerica. 
Non êon to, quet Colombo) certamente; 
ma ne eon, eenza dubbio, un diseendente. 

TiiiiniÉiilniHÍÍHiiiwiiniMiiiwiniiniiiniiniiniMiiniijwiniiiniiniwtiB 1 i 

1 ■ 
| 
1 i 
! ■ i 
1 

i i 

Importaziono direita — 11 masgiore aflBortbnento 
dei ramo. 

RÜA LIBERO BADARO', 75 — 8. PAOLO 
/> 
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Antunes de Abreu & €ia# 
H A N N O 
VENDUTO 
PA GATO 

ES POSTO 

I VERI CAMPIONI DELLA FORTUNA 

il 13715 
il 18201 

FEDERAL,   200   CONTOS 
Sabato,    13-1-934 

SÃO PAULO, 100 CONTOS 
Giovedí,   11-1-934 

CT3 

CT3 

CS 

ACQUISTA  SEMPRE  AL  N. 2 9 Dl R. DIREITA IL TUO BIGLIETTO 

Bccoci in grado di fornire 
ai lettori una notizia sensa- 
zionale: Ia Colônia, quesfan- 
no, approfitterá dei Carnova- 
le per darsi in braecio alia 
pazza gioia; forse spintav- 
dal non confessato biaogno di 
dimenticare, almeno per una 
notte, le numerose caJamitá 
che raffliggono. 

Per esempio: Ia erisi intel- 
lettuale, originata dallo «de- 
gnoso allontanamento di Cic- 
cia Rifo-rma dalTagone gior- 
nalistico; Ia rinuncia sponta- 
nea e definitiva — ma defi- 
nitiva sul serio? — dei prof. 
Francesco- Pedatella alie ama- 
re gioié delia vita pubblica 
coloniale; Ia rielezione di 
Paplo iColella alia presidenza 
dl San Vito nuovamente Mar- 
tire; e varie altre sciagure 
non confessate e non confes- 
sabili. 

Certo Ia Colônia, esulcerala 
© dolorante per innumeri p:a- 
ghe, ha fermamente deciso di 
porre in non cale Ia sua pro- 
verbiale serietá e di dar pub- 
blico s.pettacoIo delia sua fit- 
tizia giola, organizzando un 
veglione, anzi un veglionissi- 
mo, nel quale saran posti in 
mostra tutti i suoi valori spi- 
rltuali, intellettuali e morali, 

CHI PROVA U. 

1 ^furos" dei Pasquino 
MENTRE FERVONO I PREPARATIVI PER 

IL VEGLIONISSIMO COLONIALE 

in veste atta a farne risalta- 
re Tintrinseca bellezza. 

Inutile dire che Io storico 
avvenimento si verificherá 
nella gloriosa nottata di gio- 
vedí grasso, ed avrá a teatro 
i meravlglicsi saloni dei Club 
Itálico — o Associazione Itá- 
lica, in linguaggio meno bar- 
baramente straniero — e che 
sul vasto, complicato e sedu- 
cente programma si stanno da 
tempo esercitando i profondi 
intelletfi dei migliori e piú 
capaci organizzatori di man^- 
festazioni colonial!. 

Le adesioni collettive ©d in- 
di^iduali sono piovute come Ia 
raanna agli ebrei dei deserto. 

Llna Terzi ha promesso di 
intervenirvi nelle succinte ve- 
sti   dolla  Vispa  Teresa;   Vir- 

g'iirio Arzani vi comparirá sot- 
to le tragiche spoglie dei Cam- 
bio Nero; 11 prof. Piccarolo 
ammantato da cospiratore e 
con le bombe in mano; Ro- 
meo Gambini ed Oreste Ro- 
mano da Gran Sacerdoti del- 
TAida; Ugo Basaini. vi met- 
terá in mostra 1© fidiache 
gambe neirelegante costume 
di Blondello il trovatore; Dan- 
te Del Manto, da Azzeccagar- 
bugli e «oji Timmancabile pap- 
pafigo; Giuseppe Romeo da 
Balilla; Domenico íCarnevali, 
11 capitalista, da irresistibile 
Adone; Micuzzo Galloro, da 
Guardiã dei Puoco; Giuseppe 
Cavaliere, pittore e poeta, da 
Incompreso; © cento e cento 
altr© iUustri personalitá colo- 
niali. 

Ma Ia sorpreaa raaggiore 
deli' indim<3ntlcabile nottata 
sara costituita dalla sfilata 
dei "blocos" © "cordões", ap- 
positamente organizzati. 

Sara. aporta dal fantástico 
gruppo dei "Centauri a bri- 
glia sciolta", comandatl dal 
loro ideatore © organizzatort 
Ciccia Riforma che, per Ia 
straordinaria occasione, si na- 
scoaderá sotto 1© spoglie di 
Cacasenno; vi prenderanno 
parte, con simbólica rappre- 
sentanza, tutt© le piú- note e 
antiohe associazioni coloniali. 

II grupp-o degli "Incorregi- 
bili Pessl", capitanato da Pao- 
lo Colella, rappresenterá Ia 
San Vito, senza 11 bailo © nuo- 
vamente Martire. 

Ma per oggi mettiamo un 
termine alie indiscrezioni. 

II cittadino coloniale é av- 
visato; © Ia cittadina, compa- 
gna o sposa dei sunnomlnato, 
pretenda fin d'ora dalla sua 
meta mascolina Ia solenna 
promessa dl non essér© infa- 
mamente derubata dallo spet- 
tacolo rarisslmo e divertentis- 
simo che offriranno ai coito 
ed airincllta le Impagablli, 
impareggiablii ed inlmltabili 
Maschere   Coloniali. 

BEPPB 

Non nserá piú altro 
pungaote. 

PUBOAiNTE SALINO 
QAZOSO 

Piacevole ai gasto. 
Senza, dieta. 

llti^llllllllllliyillllllllllillHtiillllàkklllliilÉtVilliiidÉi^ 

Í INDUSTRIA DE BOMBONS PAULISTAS 
LTDA- 

(Antiga Casa FRAIA) 
FABRICA DOS AFÍM&DOS BOMBONS PAULISTA» 
Rua Frei Gaspar n. 165 — S. PAULO — T«lep. í-0088 

y- —— ■ g 

— Non ti vergogni? Zero In 
condotta,  zero in geografia, 
zero   in   dLsegno é una 
"zerata" completa! 

— No, papá: é nn récord l 

Rapiditâ 
Perfezione 

Garanzia 
:—: Riparazioni   di   qualunque   marca :—:    RUA RIACHUELO, 7 — TELEFONO 2-8319 

RADIO 



ÍL    PASQUINO    CÓLÒNíALÊ 

1    PROVERBI    ILLUSTRATI 
DU E   PES I E   DUE   MISURE 

7 - 

li giudice fiorentino: — Signori, le bilance parlano chiaro  ! 

— (Introduzlone: — 2.* 
Declüiazione: Gloriosns, glo- 
riosi — 8." Declinazionc: — 
"MUes, milltls"). 

* »  * 
— II Governo lia conílsca- 

to le central! dlella liight and 
Power Co. per forzarla a ri- 
don-e le tarlffe. 

Davvero? 
Signorsí: II Governo di 

Cuba. 
* #  * 

— II capitano Prokowiea 
che col suo volo nella strato- 
sfera II 30 Settembre stabiü 
11 record dl altezza di 18 mil" 
metri, Intende effettuare un 
altro volo per ragglnngere 
un'altezza superiore. 

Ma 11 "Pasqulno", nellc suo 
giuste vendette, arrlverá an- 
cora piú alto. 

* *  # 
— E' morto a New York il 

pugilista Juan Arlniondi, col- 
pito da emorragia cerebrale 
dopo il k. o. sofferto contro 
Joo Villagran. 

Ma Io sport nobilita i co- 
stuini. .   .âí 

* *  # 
— (A propósito: Ia frase 

"Mlles glorlosus" 6 sánscrito 
o ostrogoto?) 

»■ * « 

— lia moglie di Agha 
Khan, 11 famoso nababbo, si 
fa prestare forti soimne su 
1'eredltá. 

Come dirc: pagare a nabab- 
bo morto. 

* *  * 
— (Se "Mlles gloriosas" 

npn é sánscrito né ostrogoto, 
sara forse romanesco o cala- 
brese?) 

* *  * 
•— A Rio sono statl trattl 

ORTICARIA 
in arresto duo conlugi che si 
spacciavano por nu Conte e 
tina C/ontessa, tmffando gli 
iilbtrgatoi-í, 

Ad arrcstai-Ii sono stati prouti, 
Perché   quei   duo   facen   mait; 

Li Contl. 
-x-   *   * 

— (Dunquo íacciamo bene 
1 conti o i. . . inarchesi: se 
"Miles glorlosus" non é né 
sánscrito, né ostrogoto, Iíí ro- 
manesco, né calabrese, sara 
— forse e sen/a forse — na- 
poletano). 

»  *  « 
— Morsts, il "Re dei gela- 

ti", morendo, ha lasciato un 
vistosissimo patrimônio. 

Jjlquido? — No, no: cou- 
gelatu. 

*  *  * 
— (Scusi lUnslstenza: Bc- 

condo l'opinlone dei piú ac- 
creditatl fllologl colonial!, tra 

i quali, degno dl menzione 
onorevole, ei piace di unnp- 
i-erare Poci, "Mlles glorlosus" 
puó ritcnefsl locuzione lati- 
na?) 

* *  * 
— Secondo gli ultiml tele- 

granuni si delinea un movi- 
mento per contestare ai Glap- 
IMino 11 possesso dei territori 
estorti alia  Clna. 

Come dire: mettersl dalla 
parte deirestorto. 

* *  » 
— La nostra fratella "Fa,n- 

falia" ha dato notlzia. de! bat- 
tesimo dei figllo de! Contl 
Calvl dl Bergolo e ha conclu- 
so: 

"Al "neoflto" é stato im- 
posto il nome di P!er Fran- 
cesco." 

Povero piceolo "ueoflto" 
Pier Prancesco, capitato tra 
1c mani delia "Fanfulla", che 

PERMEJ-BRANCA 

ti  lia  fatto nasecre  maomet- 
tano o buddlsta! 

» * # 
— Maometto comando alie 

montagne che venlssero a lul; 
ma le montagne non si mos- 
sero. Allora Maometto si mos- 
se e si awicinó alie monta- 
gne. 

I nostri calunniatorl non si 
sou mossl: ei moviamo no! « 
andremo a loro: col códice e 
con Ia galera. 

* *  * 
— I discorsi dei glorno. 
E' arrivato 11 Camevale. 
Si,  da parecclil anni. 

» »  # 
— (E allora: se "Mlles glo- 

rlosus" puó riteners! locuzio- 
ne latina, a qnale autore de- 
ve attribnirsl: a Strabone, a 
Plínio 11 glovane o a Mastro 
Stoppino?) 

» »' « 
— Una buona notlzia: é 

sceso 11 prezzo dei pane. 
DaTvero? 
Slgnorsí: g, Calcntta. 

» *  * 
— (Per caritá, ml liber! da 

quesfincnbo che ml soffoca: 
che cosa significa, insonuna, 
"MUes glorlosus"?) 

* *   * 
— Camblamo discorso. "Pa- 

ter semper incertns". 
A Juiz de Fora un "cabo- 

clo" é di venta to padre a 85 
anni. 

Ma sara próprio lu! il pa- 
dre? 

E come pn6 saperlo? A una 
certa etú Ia memória s'lnde- 
bolisce. 

* *  * 
— (Dunque "MUes glorlo- 

sus" vuoT dlre. . . Aspettl: 
vado a consultare 11 Larousse 
« tomo súbito). 
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LÊ FESTE Dl CARNEVALE 
Ali CIBCOIiO ITALIANO 

11 Circolo Italiano ei comu- 
nica che per 11 prosslmo cai1- 
nevale ha organizzato Ia se- 
guentl feste dedlcate esclusi- 
Tamente ai Soei: 

21 gennaio — Dalle ore 15 
all« 19, pomerlgglo danzante. 

27 gennalo — Dalle ore 21 
alia una, bailo famiglia-re. 

4 febbraio — Dalle ore 15 
alie 19, bailo mascherato in- 
fantile COD premi per le mi- 
gliorl fantasie. 

12 febbraio — Dalle ore 22 
in  poi,  gran baillo maschera 
to   di  gala con premi per  le 
migliori fantasie. 

» * * 
ESPOSIZIONE INDUSTBIAIiE 
Dl JÜNDIAHY 

Oggi, in Jundiahy, s.'inau- 
gura un^sposizione Viti-Vini- 
cola dello Stato e nello stesso 
tempo sara aperta rEsposizio- 
ne Tndustriale di prodotti di 
Jundiahy, 11 maggior Parco 
industriale deirinterno dello 
Staito. 

Dette Esposizionl saranno 
chiuse per il Febbraio p. v. 

Grati pel cortese invito. 
* » « 

AGENZIA SCAFUTO 
■Con rultima posta, 1'Age.n- 

zia Scafuto ha ricevuto Ia 
"Lettura", ■r"IllustTazione I- 

■taliana" e altre riviste di 
sport « di moda. 

4f   #   4f 
"MUSE ITALIOHE" 

Questa será, alie ore 20.45 
nel Teatro Municipale Ia So- 
cietá Italiana di Cultura 
"Muse Italiche" dará Ia sua 
XCIII Manifestazione Sociale 
con Ia rappresentazione delia 
commedia in 3 atti di Aldo 
De Benedetti: "M. T." (Mili- 
zia Territoriale). 

* * * 
EX-ALUNNI SALESIANI 

Giovedí scorso rAssoclazio- 
ne degli Ex-Alunnl iSalesiani 
ha dato rannunziata festa de- 
dica ta ai soei e alie loro fa- 
mlglie col nuoivo dipartimento 
teatrale. 

E' stata, con esito lusin- 
ghiero, rappresentata Ia com- 
media "O paletó encantado". 

PINACOTECA    MODERNA 

— E questo quadro che cosa rappresenta ? 
— Questo é il quadro delia sltuazione. 
— Volevo ben dire io ! 

lüBiilHIinilHlinilHIMIinilMIIMIIIBIIIHIIIBIIIBIIIII nniiHii IIS1IIHÜI 
FIDANZAMENTI 

Hanno scambiaito promessa 
di matrimônio Ia sginorlna 
Euelidea Piragine, figlia di 
Teresa Russo Piragine e dei 
íu Francesco Piragine, col di- 
stinto glovane Cario Acanfo- 
ra, figlio dei iu Franceseo e 
Adelaide Maresca. 

Presentiamo fin d'ora i no- 
tri sinceri auguri. 

jfc     jí,     jt 

A CARNEVALE 
Ogni burla vale — Si; ma 

non vale ogni vino. II vino che 
vale é solo Ciro — R. Cons. 
Carrão,  15. 

COMPLEANNO 
II glorno 14 corr, ha festeg- 

glato il suo anniversario na- 
talizio, il nostro caríssimo 
amico Guglielmo Fotl, gerente 
di questo portentoso glornale. 

Airamleo e collega, ene 
aggiunge uc'altra estate alia 
sua ancor glovane esistenza, 
tntta eonsaerata alia Famiglia 
ed ai lavoro, da queste colon- 
ne inviamo i nostri piü 
cordiali ed affettuosi auguri, 
facendo voti, nel contempo, 
che Ia sua intelligenza e bon- 
tá diano sempre maggiori glo- 
rie ai nostro Giornale. 

Metallorgica e fooderia 
— di — 

LANGONE   IRMÃO 
RUA PEDRO ALVARES CABRAL, 23 

Telef. 4-5483 
Si   esajuisce   qualunque   lavoro   fuso   in   bronzo, 

lattone e alluminio. 
Riparazioni — Specialitá In medaglie di 

qualunque   specie. 

CALZATURE 
SOLO 

NAPOLI 
.mÊtmmmmmmammmmaes 
Notiziaro   di   un   gior- 

nale nelFanno 
cinquemila 

(Ora locale) I ivrísü parti- 
ti il secolo scorso a bordo dei 
300.O00X", per un viaggio 
lungo Ia via lattea, dovrarmo 
far ritorno Tarmo venturo. 

(Rapidíssimo) Dovuto ad 
un guasto avvenuto nel — 
1937425 15|32 posto aéreo, in 
contatto diretto col sole, il 
globo é completamente alTo- 
scuro. Secondo gli esperti in 
matéria Túnica responsabili- 
tá é Ia compagnia che sfrut- 
ta Ia luce solare. 

(Ora estrema) Due bolidi 
che navigavano In senso con- 
trario si sono urtati violenta- 
mente, causa Toscuritá. Nel- 
la confusione un Super-Tut- 
to che procedeva a velocitá 
ultra non ha potuto evitare 
il cozzo. I ipochi passeggeri 
che si trovavano a bordo 
hanno dovuto fare ritorno 
cogli scenditori. 

(0.15 di Babelais) La poli- 
zia ha tratto In arresto il me- 
chaletrico Z Z Z - 3 che ha 
investito col suo super-bus il 
minuto passato ai direttore 
deli' "Accelerate" mentre 
svoltava ia stella n. 0035 — 
categoria 1000536 grandezza 
naturale. 

Z Z Z - 3 sará condannato a 
morte d'in©dia. 

3." millionesimo di secon- 
do) (Ultra-ultra) La vita ha 
concesso vacanze di 3" ai 
maggiorenneS. Y. P. 1|100 - 
1|8. II feretro sará spedito per 
il deposito 007 - serie 3452, 
perché possa «ssere rimodel- 
lato. 

(Benza ora) il Z 3 R 4 0014 
ha domandato esoneiaaiüiic! 
alia vita. SI crede possibile 
tale concessione. 

Repórter 1|90346. 

M.a   THEREZA 
Officina de roupa bruics, 

Bordados e point-jonr. 
R. DUQUE DE CAXIAS, U 

S. PAOLO 
mmmm&^wti*^^ 

RADIO 
EXECUTAM-SE  EM  NOSSO  LABORATÓRIO 

; -.   QUAESQUER   ENROLLAMENTOS     

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

Rua Ríachuelo N." 7   Tel.: 2 

« 
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Poci, il Duca, come tutti 
sanno, é un perfeito gentle- 
man. 

Tiene plú alie forme, che 
alie scarpe. 

Ij'a;itra será, trovandosi, in 
visita, in casa dl un amico, 11 
Duca vide un ragazzino 11 qua- 
le, guardandoto con estrema 
curiositá (qual'é 11 bambino 
cfbe vedondo 11 Duca per Ia 
prima volta non Io guardl con 
estrema curiositá?) si mao- 
giava le unghie. II Duca iu- 
tervenne súbito: 

— Non ti mangiare le un- 
gliie, figlio mio! 81 incomin- 
cia con le unghie, si séguita 
con le dita, poi con Ia mano, 
ed intine si diventa antropo- 
fagl! 

* * * 
Dal "Libro dei Versl" dl 

Antonlno Cantarella (in Ar- 
te Nino Cantáride): 

— '34, seria annata, 
(a predir Tuomo s^ppresta) 
per cappello una frittata 
non avrá Ia donna In testa.— 

Lero-lero, non é vero, 
lero-lero, nun po' stá.! 

* * * 
(Ma Dante Moleque e Cic- 

cia Riforma, non ei avevano 
dato convegno in Polizia? 
Questo sistema dl mancar? 
agll appuntamenti, é deplore- 
volissimo. E se puó passare 
per Ia mullehre €iccia, non é 
concepibile nel probabilmeute 
maschlo Dante). 

* * * 
L/italiano Dott. Comm. Ge- 

uerale Oscar Snlderslch (ma 
come si pronuncia?) si é de- 
dicato alia compilazione dl di- 
verso opere eclentifiche. 

Da un suo trattato dl "Bo- 
tânica moderna", stralciamo: 

"Tutti dicono che questa é 
Ia stagione pericolosa per i 
tunghl. Non é vero: i tungtai, 
specialmente quelll velenosi, 
non corrono nessun pericolo. 
La stagione dunque, non é pe- 
ricolosa per 1 funghi, ma per 
quelll che li mangiano. 

Non bisogna credere per 
questo che 11 fungo sia il so- 
lo vegetale perleoloso. Posso 
informare che Taltro glorno 11 
mio collega Comm. Enrico 
Qiuerrinl, rifixitó dl mangiare 
1 lunghl ammanitlgli dalla 
consorte, ritenendoll pericolo- 
si e ai reco in un campo a 
raccogliere deirinnocente ci- 
coria. II campo era privato, 
venne fuori 11 guardiano e gli 
ruppe Ia testa. La aignora 
Ouerrini ha ancora Ia testa 
sana. 

Morale: sovente Ia cicoría 
6 plú pericolosa dei funghi. 

* * « 
A propósito: L'Empório Mi- 

chelaagelo, dl Rua Libero Ba- 
daró, che rome é notório rap- 
presenta jl plú completo as- 
eortimento dl materiale per 
pittura delia Paulicéa, ha lan- 
ciato sul mercato due belle 
oleografle. 

Una rappresenta   il   "Con- 
duttore" Dante Moleque. 

Laltra "11 Mlles Gloríosus" 
Ciccia Ritom». 

Bellisslme. 
Andatele a vedere. 

* » « 
Dialogo tra Tina Caprioio 

e Guido Bussi: 
Tina: — L'uomo é 1'unico 

animale delia creazione che 
batta Ia sua femina. 

Guido: — E cho cosa signi- 
fica clô? 

Tina: — Cló significa che 
Tuomo é 1'ani.raale plú fero- 
ce délla creazione. 

Guido: — No: ció significa 
che Ia donna é Ia femina piú 
insopportabile dei creato! 

* * * 
Giannuccio    Battistucclo   dei 

[Gasuccio 
Giannetto Battistetto dei Ca- 

[«etto 
Giannello Battlstello  dei  Ca- 

[sello 
Giannino   Battistino  dei    Ca- 

[sino 
Giannaccio    Battistaccio    dei 

[Casacclo 
Giannone  Battistone  dei   Ca- 

[sone, 
sei   un mlnchione! 

* * * 
Cosi parto una sirena a Cic- 

cio Marengo (quello delVuva 
podre"): 

— Marengo, ti tengo. . . 
Vengo, Marengo! 
Marengo, svengo. . . 

(Invece venne, e non sven- 
ne, Marengo. EUa no). 

* * * 
Ma che cosa se n'é falto di 

quel due stratosferlci feasi di 
Dante Moleque e Ciccia Ri- 
forma? 

Mah! 
* * * 

L'Ins. (anche lui!) Menin 
rincasa. 

II padrone delia pensione Io 
chiama: 

— E' venuto ua signore 
che voleva darvi due pugni. 

— Ah, si? E che cosa gl; 

avete detto? 
— Che ml dlspiaceva mol- 

to, ma che vol non eravat'-* 
ancora tornato. 

* * * 
Riflcssion! filosofiche dei 

Come(nda) tore Enrico Guer- 
rini: 

— "Le donne che si paga- 
no di piú, son quelle che val- 
gono di meno". 

—; Non cadê... figlia che 
Ia madre non voglia". 

— "Plú Ia donna cadê, piú 
sale". 

— "Quando Tamore bussa. 
bussa sempre a danari". 

— "I figli sono come le 
promesse: quando si fauno, 
bisogna raantenerli". 

* » * 
A propósito: quei famoai 

capitoli "a sensatlon" che ei 
aYevan promesao Dante e Ia 
sua meta Ciccia, dove sono 
stati pubblicati? 

Forse nel bollettino dei pro- 
testi cambiari, dove spesso 
appare 11 nome dei due üiu- 
stri   letterati. 

* » * 
Dopo una arringa di Dante 

Delmanto: 
Presidente: — Che avete 

da agglungere in vostra dife- 
sa? 

Accusato: — Domando iu- 
dulgenza, data Ia giovinezza 
dei mio awocato! 

FILTRO      /^ 
RADIO-                             /    W 
MINERA1.IZZANTE    /    -J^ 

1 

W               STERILIZZA 
CALCIFICA 

RADIOATriVA 
racqua 

senza alterarae il aapore 

IN RUA S. BENTO, 36-A 

Clara Weiss s'é fatto íare 
un rltratto da un giovane pit- 
tore. 

Quando ^ropera é pronta 
Clara ne rlmane trritata: 

— Ma é orrlblle! In quel 
rltratto dimostro cinquaafau- 
ni! 

— Scusatemi, signora: ho 
creduto di far bene ringlova- 
nendovi  un poço. 

» * * 
Tutti sanno che Dante Mo- 

leque, quand'era bambino, er<i 
un vero portento. 

Un glorno si reco a com- 
prare dei latte, e, tra lui e 11 
lattlvendolo, si svolse questo 
dialogo: 

— Vorrei ua chilo di latte. 
— II latte non si vende a 

peão ma a misura. 
— Allora me ne dia un me- 

tro. . . 
* * * 

Gaspar Maltese sta raccon- 
tando ai dott. De Masi unu 
aventura teste avvenuta, in 
un palazzo in costruzione. 

— II dlsgrazlato cadde dal 
settimo plano. La gente «c- 
corsa non trovo ohe un cada- 
vere. 

— Un cadavere? — fa il 
dott. De Masi. 

— Appunto, un cadavere! 
— E quanti voleva trovar- 

ne? 
•» •>;■ » 

11 dott. Pannain ha appli- 
cato una dentlera a Ciccia 
Pettinati, e gliene enumera i 
pregi.  Poi conclude: 

— Con una deatlera eimi- 
le, caro Pettinati, potrete ri- 
cevere qualslasl schlaffo: non 
si muoverá. 

GI4. 
* * * 

II dott. Glacinto Tobaldi, 
neirultimo bailo ai Circoio, si 
presenta ad una grassa signo- 
ra: 

— Permette, signora, ch« 
balli con Ia sua  figliuola? 

— Ma Io non Ia conosco, si- 
gnore. .. 

— Oh, se é per questo pos- 
so lasclarle in pegno Torolo- 
gio. 

(Beato il dott. Tobaldi. chs 
ha ancora Torologio. Non ac- 
cade a tutti. Quello delPIng. 
Menin, per esemplo, si trova 
da un pezzo da "Leone delia 
Poresta".) 

* » * 
Llneftabile Bzlo Moncasso- 

11 si trova in campagna, con 
Ia sua ultima conquista, tra 
il pittoreaco verde in cul pa- 
scola plácido 11 beatiame. 

Ezio é tenero tenero e tem- 
pesta il suo amore dl doman- 
do. 

Ad un certo punto egll ab- 
braccia 11 suo amore » chie» 
de: 

— Sei contenta di essere in 
campagna con me? 

—• Oh si... amo tanto Ia 
besti»! 

-L ^■H^ ^ 
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NOVE E CAIiENDE 
II sole, che ha preso le sue 

"ferias", non apparirá per 15 
giorni sul cielo d! Piratínin- 
ga. 

* » * 
BOIíIJETTINO 
METEBEOIíOGICO 

Forti e cupi boati vengonr 
dairisola. di Cuba e dallo 
Chaco boreale: se non sono 
tuoni, saranno certamente 
cannonate. 

* * * 
EFFEMEBIüE STOICA 

Ciccia Riforma, "influentt? 
paredro palestrino e secreta- 
rio do campeão paulista", do- 
manda rennesima licenza di 
tre mesi. 

Non é stato dichiarato il 
lutto nazional*. 

* * * 
LE SOIENZE 

Studí interessanti sono sta- 
ti iniziati dalla Entomological 
Society di Columbia e conti- 
nuano alacremente per Ia ri- 
cerca delia mosca bianca. La 
mosca bianca sembra origina- 
ria dei candidi paesi polari, 
dove vivrebbe e si moltipli- 
cherebbe, anziché in estate, 
nei mesi invernali. dando cosi 
prova di intelligenza superio- 
re, per il fatto che in quei 
mesi non si possono usare 
ventilatori per scacciare le 
mosche. Probabilmente gli e- 
schimesi sanno interno a que- 
sto insetto raolte cose; ma le 
tengono gelosamente nascoste 
per paura che gli esploratori 
esportino Ia razza stabilendo 
màgari uno scambio con Ia 
mosca nera. Le mosche bian- 
che intatti presentano nei ri- 
guardi deL'uomo -vari vantag- 
gi fra i quali quello di esaere 
assai meno numerose, puran- 
co neile zone polari. Di ció é 

La Valigia delle Indie 
riprova il carattere notoria- 
mente pacifico degli eschime- 
si. i quali, appunto, solo ra- 
ramente si sentono saltare Ia 
mosca bianca al naso. 

Ing. Mciiin 
* * * 

VERSI SPIEDATI 
Gli stipendl dei divi di Hol- 
lywood tornnno alia misura 
dl prima 

Eran scesi i dividendi 
alie attrioi.  poverelle. 
Meno male:  gli stipendi 
or risa^gono alie "stelle". 

Me. Ncsini 
* *  » 

PER I PIÜ' CRETINI 
Quando Otto Von Kretinen- 

lingen fu licenziato dairAcna- 
dmia navale di Amburgo con 
il titolo di guardiamarina era 
un bravissimo giovanotto; 
perció destó enorme sorpresa 
il fatto che egli, durante una 
rivista, rivolgesse parole ag- 
gressive a S. E. rAmmlraglio 
e tentasse perfino di passare 
a vie di fatto! 

— Ma perché? Bri pazzo? 
Disputare con rAmimiraglio! 
— gli chiese il compagno 
Franz. 

— No, no. Era sempüce- 
mente per far oarriera!. . . 

— Si. Io pensavo che at- 
írontando un ammiraglio 
avrei potuto senz'altro, a ri- 
gor di termini, esser dichia- 
rato...   contr'animiraglio! 

Frontlnl  (11 bello) 
* *  « 

PALPITE 
Se possiedi un buon cervello, 
Non glocare mai il cammello. 

Pasqualc 
* *  * 

IL  "CÜRANDEmO" 
IN XASCA 

Piú che dal  medico. 
Corri  spedito 
Dairaromalato 
Ch'egli  ha guarito. 

I)r. Glovelliti 
* *  * 

SPORT  E MONDANITA' 
Sta  per  iniziarsi  il  período 

MANGIAR BENE E SPENDER POÇO, SEMBRA IMPOS- 
SIBILE, EPPUEE BASTA PROVARE ALLA 

Adega Para Todos 
i i   DOMENICO   PACINI 

PARQUE   ANHANGABAHU'   N."    9 

delia caccla alia volpe che an- 
che quesfanno richlamerá 
Tattenzione di tutte le piú di- 
stinto sportswomen delia buo- 
na societá. Questo sport, che 
offre vive emozioni anche ai 
cavalieri, 4 sempre iniziato, 
com'é noto, dalle signore. La 
signora comincia a fare qual- 
ehe passeggiata nelle strade 
centrali e avvista Ia volpe, 11 
piú delel volte in qualche ve- 
trina di lusso. Avvistata Ia 
volpe ella é, come si suol di- 
re, a cavallo; e incomincla 
allora Ia baltuta, durante Ia 
quale una buona amazzone 
non tralascia di affrontaj^e i 
piú disparati ostacoli quasi 
tutti innalzati dal marito. Al- 
ia fine delia battuta — ca- 
ratteristica airavvicinarsi del- 
ia mezza stagione — raggiu fi- 
ta Ia volpe, Ia regola vuolo 
che alia spinora spettino le 
spoglie e al marito il conto. 

Re Stelli 
* *  * 

LE FRASI CELEBRI 
Oggi piore un'altra volca 

Tamborra 
* * * 

IL  SICILIANIGRAMMA. 
II Conte iSiciliani entra in 

una pellicccria affollata di 
clienti. 

— Ho piacere di vedero 
tanta gente nei suo negozlo, 
— dice cortesemente al pro- 
pritario. — Lei ó próprio ti 
contrario dei leone... E !••> 
sa perché? 

— Dica, dica purê, — Io 
incoraggia il pellicciaio co- 
mineiando a battere i denti. 

— Perché il leone, abitun- 
to anch'esso a vendere cara 
Ia pelle, ha interno a sé il de- 
serto. 

^«fois-rn^ 

Caffé 
Cacao 

Bonbons 
Cíoccolata 

Solo 

BHERI G 
Bherinçi   Companliia   S.   \. 

FABBRICA 
Rua da Moóca, 261-A 

Tel. 9-1826 
— S.     PAULO 

ESCRIPTORIO-VAREJO 
Rua S. Bento, 44 

Tel.: 2-7575-2-7576 
BBBP 



IL  DOMÍNIO   DELLINCOMPARABILE BUON GUSTO Dl Mme. JENNY, 

traspare nitidamente nei modelli <Ji mágica originalitá,  che integrano  le  nuovissime  collezioni 
esposte in tutti i locali dei piú grande stabilimento di mode dei Paese. 

Le ultime novitá delia settimana 
Collezioni   sportive 

"Janvier" 

Kleopft 
sete vivaci e belle    CA4L 
creazioni originali    ^m\9^r 

Galatea 
Una novitá in tes- 
suto per estate. — 
Distinta    60$ 

Rosalba 
Modelli graziosíssi-    ^^fetiT 
mi con applicazioni    Ê %p^P 

Costumi   da 
spíagçria 

Vestito e giacca tre- 
quarti, «tof fe spor- 
tive, pratiche e du- 
revoli. Creazioni» 
originalitá   80$ 

PRESENTIAMO OGNI GIORNO CENTINAIA Dl NOVITÁ'  CHICS, CHE RAP- 

PRESENTANO LE ULTIME E PIU' BELLE ESPRESSIONI  DELLA MODA 

mm 
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L'UOMO  PIU'  SPIRITUOSO Dl S.  PAOLO 

II Conte: — Lo sa lei, sor Menesini, perché nn pianista 
non puó andare ai monte? 

II M." Menesini: — Lo dica, Io dica, sor Conte: ho le mani 
che mi bruclano e ho bisogno di un pó di refrigierio. 

La superfreddura che perpetro il Conte (paipalino) Ales- 
sandro (non Magno) Siciliano (Calabrese) Júnior (per modo 
dl dire): 

— Perché deve stare ai piano ! 
Í^ti%éif¥iVnrsniti^»a^iià'ttkttMniUMkitnii^tnitt'rrrtrtrtTihrrtri 

PROSSIMAMENTE: 

U Sabratí n. 
LA NUOVA SIGARETTA 

DELLA SABRATI CHE 

TRIONFERA SU LE ALTRE 

r^lMfMMHIIIIIMIMMIII, 

L/urtima uorta 
Do-po er caiwlcclo, me vói dá raddio, 

■enza prova u' rlmpiamto in fonno ar coro, 
Lo só, tu non caplschi 'sto dolore, 
ché un  fimporta piú J'amora mio. 

La stuplda peró, so' stata lo, 
ch'lio spaslmato tanto l'ore e l'ore, 
e me ce so' appasslta come un flore. 
. . .si avessi dato retta a un bon conslo! 

Ma Lul, nu' já rlspose 'na parola, 
j'arivortó le spalle addiríttura 
e, ia lasso pe' strada sola sola. 

Lei sbottó a piagne tutta sconsolata; 
j'agn6d6 appresso come 'na cratura, 
o vidde che faeeva 'na rlsata. .. 

ZA'M PBDBI 
1'oveta tridenUuo, 
De versl barbarlssimo assassino. 
(Se fanno sonnetti per encomenda, 
sob medida, a prestações). 

La Mosca, dei suo stil nuovo, epigrafico, 
clava un piccolo saggio... telegrafico. 
Ma il Ragno disse: — /... punti, bene assai: 
ê Ia "linea", piirtroppo. che non hai. 

Un Gatto, di vedute originali, 
voleva, un di, calzare gli stivali; 
peró, prova e riprova, inutilmente, 
riuscí, soltanto, a romperli alia gente. 

iiiniwpnimimnini 

NATALE... CAPODANNO 
CHE BUONE MANGIATE ! 

CHE BELLE BEVÜTE ! 
CHE   MAL   DI   PEOATO! 

Liiliobílina 
VI RINNOVA IL PEOATO 

In    tutte   le 

DROGHERIE — FARMACIE 

e   n e 1 1 a 

Drogheria Americana 
(RUA SÃO BENTO, 63) 

delia 

Elekeiroz  S. A. 
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IJEGALíE — La revoca del- 

ia legge sulla stampa uon in- 
fluisce minimamente sul ca- 
so. Legjgete 1*"Estado" dl ie- 
ri: dice qualcosa in propósi- 
to. In ogni modo, ei sara, sem- 
pre un códice per i delinquen- 
tl. 

IMIWZIENTE — II dott. 
Marrey Júnior ha giá richie- 
sta ia esibizione deÍTautogra- 
fo. Tutto sara. fatto con pon- 
deratezza e precisione. Ab- 
biamo ain po' di praticaccia 
in flueste faccende,  noi. 

PAIiESTRlNO — 11 fer- 
mento sboecherá inevitabil- 
mente nelle nuove elezioni. 
Non possiamo precisarvi se in 
tale oocaeione Dante Delman- 
to e Francesco Pettinatl sa- 
ranno giá in galera. 

POlilTICO — Dante Mole- 
que candidato alia deputazio- 
ne? In Brasile? Ma non si é 
"orgogllato" di essere "italia- 
nissimo"? Decisamente, que- 
sta polemica col "Pasquino" 
ha llquidato l'uomo... sul 
nasoere. Bgli non potrá mai 
piü assumere un atteggiamen- 
to político senza far ridere le 
galline úi   qualsiasl   poilalo. 

GABTANO PARELLO — 
E' inutile. Tu hai bisogno di 
essere intlmato "pela impren- 
sa" per compiere 11 tu o do- 
vere. Ti intimeremo, ma al- 
lora Taffare .aumenta. 

MUSO — Rubbiani si é di- 
messo. I Lambertini purê. Le 
Mnse son dunque In Iscompi- 
glio, tutte e sette. E siceome 
il Cav. Vittorio ei garantiva 
che Ia cosa ó detinltiva e ir- 
revocabile, noa c'é plú spe- 
ranza. Anzi volete ohe vi dia- 
mo una primizia? Tina Lani- 
bertinl passerá ai Dopolavoro. 
Alie Mus©, dunque, non ri- 
marranno che i musl. 

COLLEGA —Corrado Blai- 
do, constatato il suecesso dei 
suoi articoli. ei ha fatto Ia 
vigliaccata di pretendere o un 
aumento o. . . Ia liberta. Se, 
dopo aver esairiinate le no- 
atre finanze, opteremo per 
Taumento, impegneremo 11 
"malandro" con un inviolabi- 
le contratto. 

ZOOPILO — Volete com- 
prar© 11 cagnolino di Tina Ca- 
priolo? Favorito in Ammini- 
.atraíione. Abbiamo tutti i ■da- 
ti e Ia necessária autorizza- 
zione a  trattare. 

AMIGO — E' inutile: alia 
prova dei fuoco reslstono po- 
chissimi. O nessuno. 

977 — Tanti. . .  saluti. 
CAPITAliISTA — Con Ia 

concorrenza che fa in piazza 
11 Cap Guerln, potete chiude- 
re. Ormai non c'é sconto che 
non vada a cadere nell© sue 
mani.   Ció  é <Iovuto   natural- 

mente alie vantaggioslssim-! 
condizioni ofíerte dal Capita- 
no; 10 o|o alTanno e niente 
commisslone. 

ASTRÔNOMO — Secondo 
le ultime scoperte Tanno fi- 
nanziario paolistano é di 10 
giorni. L'6poca é dinâmica. I 
templ... statici, in cui 1 gior- 
ni delTauno raggiungevano Ia 
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1 Grani di eru eu 
1 — Lo "Alccic" é "Ciccia" scritto allji rorescia.      g 
2 — D Inogo plú freddo di S. Paolo é 1'lnterno dei = 

frígoriferi deirAntarctica. 5 
S — l/a differenza che passa tra il "Pasquino" e 11 ■ 

"Times" é qnesta: U primo esce a S. Paolo, c il secondo g 
a Londra. " 

4 — Ciccio rima con: postiecio, capi-iccio, imsficcio S 
e bi.sticcio. Bj 

5 — Una palia di cannone dal Largo da Sé a Plaz- g 
za Navona impicgherebbe Io stesso tempo se venisse da g 
Piazza Navona ai Largo da Sé. W 

aiiiaiiHiiniiHiinnniiniininiiniiniii iiiHiiniiiniiiwiiwiik: 

Perché piançe cosiuí ? 
E' presto detto: Perché 

Io sciagurato s'é dimenti- 
cato di rinnovare 1'abbo- 
namento ai "Pasquino". 

Non ha quindi ricevutc 
nessuno dei magnifici ro- 
manzi che il "Pasquino" 
dá grátis "et amore Dei" 
agli abbonati, e da oggi — 
sciaguratissimo! — non 
riceverá piú nemmeno ü 
giornale. 

Piangi, dunque, ché ne 
hai ben d'onde! 

Post scriptum: — 11 rime- 
dlo peró c'é, ed é a porta ca 
di mano. . .   nelie tasche. 

Indovinateio! 

interminabile cifra di trecen- 
tosessantacínque (e un terzo) 
aono definitivamente tramon- 
tati. 

CURIOSO — Si, sappiamo 
anche noi cho 11 Capitano 
Guerln non é In condizioni gi- 
nanzlarie tall da fare il capi- 
talista. Ma dietro a lui stõ. 
quella formidablie figura di 
finanziere che si chiama Ezio 
Moncassoli, Dottore. 

SUPPLICANTE — B' pro- 
babile (non eevto) che 11 dott. 
Manera, con quella generositi 
che Io ha sempre distinto, vo- 
glia ancorei sistemare quel- 
Tafíare. 

MARINARO — Un giorno 
dl questl ei incontreremo. 

CALCOLISTA — Avete fat- 
to le vostre considerazioni 
sulla natura dei nostro eer- 
Vizio di pubblicltá?  Bene. 

ASSICURATORE — In. 
quella compagnia di asslcura- 
zioni c'é dei mareio, e mol- 
to, tra l'italiano per... aff;- 
nitá. ariana e Tautodecorato. 
Possiamo dirvene delle cari- 
ne,  se volete. 

MARTUSCELLI — Villal- 
ta, niente. 

GROSSE     ZAPPE    —     E' 
chiaro che tutto non puó con 
cludersi in un. . . aborto. Per- 
ché non fate una societá coa 
Moncassoli"' 

NOZZE FERNANDES 
COSTA-MAMMANA 

Sono state celebrate il 17 
corr., nella chiesa di Santa 
Cecília, le auspicate nozze 
delia gentile signorina Aloy- 
sia Fernandes Costa col di- 
stinto giovane dott. Antonino 
Grasso - Mammana, valoroso 
avvocato dei  nostro Foro. 

Funsero da padrini nella 
cerimonia civile, per parto 
delia sposa, il dott. Carmelo 
Grasso Mammana e donna 
Domenica Grasso Maniraana e 
per parte dello sposo 11 dott. 
Vicente Pasearelli e Signora 
In quella religiosa per Ia spo- 
sa, il signor José Simões Ai- 
fonso e per Io sposo il Sig. 
João Cagni  e Signora. 

Accompagnata da un coro 
di auguri, ai quali si associa 
cordialmei/te il "Pasquino", 
Ia giovane coppia é partita al- 
ia volta di Rio, ove trascor- 
rerá Ia luna di miele. 

•":"«K,"OTiiv--wriSr-A4iSf.^5ç.^i,v 

Antunes de Abreu & Cia. 
I VERI CAMPIONI DELLA FORTUNA 

HAN NO 1 
21     1 O TI  CS    FEDERAL,   200   CONTOS 
11     lO/XO    Sabato,    13-1-934 VENDUTO 

PACATO 
ESPOSTO il 18201 SAO PAULO, 100 CONTOS 

Giovedí,    11-1-934 
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ACQUISTA  SEMPRE  AL  N. 29 DI R. DIREITA IL TUO BIGLIETTO 
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14 — IL    f»ASQUÍNO    COLONIALE 

DH naUEQüH 
 DEü Paaquino |    affli sbafotori 

La sua spasa adorata e tan- 
to vezzeggiata era morta co- 
si airimprovviso cho çtuando 
i servi índios comlnciarono il 
coro delle lamentazioní tradi- 
zionali, Lute Avendano, il pa- 
drone, ando su tutte le furíe. 
Cfíi sembrava cho turbàssero 
il sonno delia "piccina". Con 
rispettose, intinite precauzlo- 
ni, un veccüio dalla barba ra ■ 
da, stregone e-cerusico dei- 
rhaclendu fin dai tempi de!- 
Tavo, gli mostro, dalla fine- 
stra delTalcova, il lama chs 
alcuni Indií frustavano nel 
prato  vicino.   Lo   percuoteva- 

bri. Avevano innaffiato d'ac- 
rjiuavite il pavimento delTal- 
eova, poi, prima di ritirarsi, 
lo coprirono di farina di grau- 
turco e di cenere minuta. 

— Perclié  tu  ti accorga se 
Ia piccola padrona ritorna. —- 
raormoró In spagnuolo  Ia piú 
maligna delle  serve. 

*  *  * 
Una spevanza triste e iu 

sensata gontió il cuor© dnl 
padrone. Se fosse vero che le 
anime ritorr.ano! Tutti gli in- 
diani ne sono certi: 1 piú vec- 
chi raccontuno storie di fau- 
tasmi i cui passi rimasero im- 

IL   LAMA 
no perché trasportasse sullj 
cime nevose gli abiti delh; 
morta attaccati sulla su-i 
groppa con un eordone di !a- 

, na violacea. Solo cosi si pu- 
rificano i peccati e si evita il 
maloccliio ai sopravvisuti. 

A un tratto, come se uscis- 
se da un sogno, il padrone 
spaventato gridó, ordinando 
che oiomini e bestie rientras- 
sero. Era giá troppo tardi: il 
lama trottava lungo il sentie- 
ro scosceso delia  montagna. 

Allora Luis Avendano cac- 
ció i servi a colpi di frusta o 
rimase solo con Ia morta, a 
contemplare estasiato il bel 
viso cereo. Poche ore dopo av- 
rivárono le lamentatrici del- 
rhacienda, recamlo mazzi me- 
ravlgllosi di chlrimoyas, que; 
fiore bianco che ai Cile chia- 
mano "Tamante notturno". e 
di spighe di granturco. Veni- 
vano per rivestire Irene con 
Tabito sacro delle terziarip- 
ma interno a lei avrebbero aa- 
che disposto, come nelle pro- 
cessioni dei secoli felici. \iv. 
gran numero dl huacos pien' 
di chicha, perché Ia piccola 
morta potesse dissetarsi svc 
gliandosi   nelTaltra   vita. 

II padrone non ebbe Ia for- 
za di opporsi a quelle usan- 
7,6 barbare. Chissá? Forse, ss 
avesse accettato le erbe e le 
infusioni offerte alTultimo 
momento dallo stregone, Ire- 
ne non sarebbe morta! 

Le indiane eseguirono mi- 
nutamente, con lentezza im- 
pressionante   i  loro  riti fune- 

pressi nella farina o nella ce- 
nere, aecanto ai letto dei 
morti. Perché no? Luis Aven- 
dano aiutó le indigene ad as- 
solvere il loro compito sin- 
golare; chiuse egli stessl fi- 
nestre e porte, poi, attraver- 
sato 11 vasto corridoio delia 
casa coloniale, si ritiró nel- 
Talcova dove pensava di pas- 
sar Ia notte. Era necessário, 
affermavano i aervi, che !'a- 
nima non fosse turbata nel- 
!'ora delia sua prima Incur- 
sione  sulla  terra. 

Fu un'orribiIe notte di so 
spiri e di lacrime. I voli dolla 
colomba inaonne e dei condóp 
raattinale, nelle cui vasto ali 
brune s'ingolfa il vento, ave- 
vano un fruscío lugubre, al- 
lucinante. Verso le cinque d.gl 
mattino, non potendone piú, 
Luis si avvió cauto verso Tal- 
cova delia morta. Quando na 
raggiunse Ia soglia, a un trat- 
to Ia sua carne rabbrividí 
Nella oamera funebrie, sulla 
cenere, si vedevano impron- 
te marcate con forza. Ma non 
avevano forma umana: sem- 
bravano piuttosto orme forcu- 
te dl lama o di vlgogna. 

Suonando Ia campana di 
bronzo, urlando, spolmonan- 
dosi, col viso tumefatto Ia! 
sangue, Luis Avendano chia- 
mava i suoi uomlni. Arriva- 
rono tutti, intirizziti dal fred- 
do deiralba, tremanti, asson- 
nati, avviluppati negli amp! 
ponchos di vlgogna. Nessuno 
pote  fornire  Ia  minima  spie- 

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

Chi non vuole il PASQUINO, lo resti- 
tuisca. 

Chi lo vuole, paghi. 
Noi, non avendo Dante Delmanto per 

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

ziente esattore — nell'Interno, 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. 

^ 
'^v 

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

■<>. _-—.~™___—___— ■ l 
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MATRIZ R,ia Bôa Vista, 5 - Slloja 

SAO PAULO 

'\AA<vm>«»twi>»viwviitv»gwr' 

FILIAL Praça  da Republica,  50 
SANTOS 
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gazlone: non avevano visto 
mula, udito nulla. 

Senza dubbio, Io stregone 
cerusico, piegato aulle orme 
di quei passl di oltretomba, 
dissimulo il sorriso timldo c 
malizioso che gli artisti ü.í- 
rabli deirimpero degli Incas 
scolpirono in altri tempi sui 
loro vasi funerari. Ma, ing'- 
nocchiato nelia centor/, egü 
sollevó verso il padrono uu 
viso ermetico e giuró ché nes- 
suno quaggiú puó sapere osat- 
tamente oome vagabondino )c 
anime. E' vero che di solito 
i loro paHSi sono leggeri ce- 
rne íquelli degll uccelli; ma 
chi puó sapere? 

Allora, davanti alia folia 
Impassibile e cupa dei suei 
servi, Luis Avendano, giá pri- 
gioulero delia superstízioue, 
concepí uno strano progetto. 
Impartí con você tranquiilA 
Tordine di continuare Ia to- 
satura delle pecore, aggiun- 
gendo che i funerali avrebbn- 
ro avuto luogo solo il giorr.n 
seguente. E, venuta Ia notte, 
quando ebbe percorso Tha- 
<'ienda per assicurarsi che tut- 
ti dormivano, torno ad apoo- 
starsi nel vasto corridoio, die- 
tro un ammasso di vecchi fi- 
nimenti. 

Le mani gli tremavauo, 
una speranza incerta sorgeva 
nel suo animo, oome saliva 
nel cielo Ia luna sanguigna, 
i cui rifless! tingevano in ros 
so Ia cenere sparsa nel corri- 
doio. Attece parecchie ore. 
tremando come un febbrici- 
tante, con 1c mani strette sul- 
le mascelle per non udire i1 

battito dei denti. Una strana 
sensazione di gelo gli invade- 
va il corpo e Ia sua fantasia 
tormeutata dal dolore si esal- 
tava ad immaginare i parti- 
rolari imminenti di queirec- 
cezionale oonvegno d'amore 
con Ia morte. Egli rabbrivi- 
riiva di raccapriccio e di com- 
mozione. Quante cose dolci e 
irresistibili, quante tenere pa- 
role, Tanima di Irene gli a- 
vrebbe mormorato, se fosse 
venuta! 

Alie cinque in punto, nel- 
Tistante in cui Torologio del- 
ia   cappella   contava   le  stelle 

neiralba incerta, egli vide 
sorgore in fondo ai corridoio 
una schiena ispida, il vello 
d'un lama, che avanzava con 
agilitá di quadrumane; sosta- 
va, e, dopo un istanto di im- 
mobilitá assoluta, si dirosse 
a un tratto verso Ia porta 
delia stanza fúnebre. II pa- 
drone fremé, poi. incapace di 
contenere piú a lungo ia sua 
angoscla, gridó o, meglio, im- 
ploro : 

— Irene! 
I/anlinale si volto d'un 

balzo, scivolo lungo il corri- 
doio, volle seavaleare il can- 
cello di ferro che Io chiude- 
va. Luis Avendano aveva im- 
pugnato istintivamente Ia sua 
rivoltella: chiuse gli occhí e 
sparó  cinque  colpi. 

II riflesso madreperlaceo 
delia luna morta iiluminava 
11 cadavere delia bestia fan- 
tástica e Luis Avendano, piú 
pallido di Lazzaro. corse a 
contemplaria da vicino. Sotto 
il vello, il viso nascosto nella 
testa disosaata dei lama, te- 
nendo ancora fra le mani i 
piedi delia bestia, destinati 
senza dubbio a cancellare 
ognl traccia umana, riposava 
il giovano proprietário del- 
riiacicnda vicina. Jacinto Flo- 
res, il piú famoso Don Juan 
delia   centrada. 

*  *  * 
íSenza lacrime né lameuti. 

da buon montanaro, Luis 
Avendano trascinó penosa- 
mente il cadavere di Jacinto 
fin sotto il letto delia morta. 
Poi ando a prendere un bi- 
done di petrolio, ne verso dap- 
pertutto, sulVabito sacro da 
terziaria delia sposa, sulla fa- 
rina o sulla cenere sparsa RH', 
pavimento, vuotó gli huatos 
colmi di aequavite mescolan- 
dola col liquido infiammabi- 
le. 

E grindiani, che quella so- 
ra non dormivano, ma, riti- 
rati su una coluna strappa- 
vano ai flauto peruviano Ia 
melodia delia loro inguaribile 
tristezza e^alata verso gli 
astri languenti, videro da lon- 
tano, atterriti, ardere Ia ca- 
sa dov'era!io fornate le ani- 
me. Ezio Moncassoli 

K" VERICOliOSO ANDABB A 
TENTONI 

specialmente se si tnttta delia 
própria salute! 

Fate le vestr© compere nella 

"PHARMACIA 
THEZOURO" 

Preparazione aceurata — Co i- 
aegna a domicilio. — Aperta 
íino alia mezzaaotto — Prezz: 

di Drogheria. 

Dírezlone dei Farmacista 
L AS O C C A 

RIJA DO THBSOURO N.» 7 
TELEFONO!   2.1470 

MODO   DI   DIRE 

Eu já não entendo este negocio de "ligas"! I 

COSTRUZIONI DI CASE CON O SENZA 
SORTEGGIO. 

Domandi informazioni nel suo próprio 
interesse. I 

Matrice: 
S.   P A O L O 

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

Telefono 2-1456 

FOiale: 
SANTOS 

Praça da Republica,  50 
Caixa Postal, 734 

Telefona Cent. 1739 

ALBERTO BONEifíLIOM e €G- s 
SVINCOU DOGANALI 

CONDIZIONI VANTAGOIOSE — SEBVIZI EAPIDI 
E PESRPEZIONATI. 

  Prorate Ia nostra organizzazione   
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LA  LEGGENDA 
PIUTTOSTO   CAFRA 

Un gtomo s'incon.trarono 
il vetro, Ü ferro e Ia polvere. 

H vetro e 11 ferro dlsprez- 
zavano Ia polvere e sperava- 
no dl umillarla. 

— Facclaniio una scommes- 
sa di cento piastre! — dlsse- 
ro — vediamo chi di noi sla 
plú iitile all'umanltá. 

— Sta bene — rispose Ia 
polvere. 

— Io — disse 11 vetro — 
sono molto utlle airumanitá. 
Col vetro si fanno le bottl- 
glle. Le bottlglle grandl ser- 
vono a mettervl 11 buon vlno, 
che inebria e conforta di 
tutti 1 dolori. Le bottiglie 
tplccole servono a mettervl le 
medicine che guariscono gli 
uomlnl, quando hanno bevu- 
to troppo vlno. 

— Io — disse 11 ferro — so- 
no molto utlle airumanitá. 
Col ferro si fanno le vanghe. 
Le vanghe servono a scavare 
nella terra 11 letto dove Tuo- 
mo si riposa quando non sa 
plú dove rlposare. 

— Ma tu, polvere — disse- 
ro insieme U vetro e 11 ferro 
— tu, polvere vile, a che 
servi? 

Rispose Ia polvere: 
— Io servo a gettar Ia pol- 

vere negli occhl delia gente. 
Allora 11 vetro e 11 ferro 

dissero insieme: 
— Cambiamo discorso! 

— Ii'ho planta to: mi face- 
va arrabbiare troppo quel 
brlccone. In due annl che ho 
vlssuto con Ini mi sono inveo- 
chiata di almeno sei mcsi! 

Bpoca:   Novembro  1933. 
Luogo: uno "speakeasy" 

qualuiMju© (o "boite de nult", 
o "reataurant", o "club-' chiu- 
&o). 

Personaggi: il teuitore dei- 
lo "speakeasy" (o 4ella :boi- 
te de nult", "restaurant", 
"club" chluso). Un cliente: 
dei bevitorí. 

11 tenitore (ai cliente, a 
bassa você. porgendogli una 
bottiglia di álcool puro) — 
Non potrete plú comperarne 
a coaí buon mercato dopo 11 
6 dlcembre. VI consiglierei dl 
farne una  piccola provvista. 

fumatori, 
usate il 

6étoscano'* 
prodotto  delia  "sabrati" 

rs. 200 — 400 — 500 
scatola di 10 mczzi sigari 
 rs. 2$000 

£«SI 

. 

Volele il vero burro "ÁGUIA" che 
costa soltanto Rs. 7$000 ai chilogramma 
ed é fabbricato giornalmente nei nostri 
magazzini ? 

Volete le piú svariatc qualitá di 
formaggio   genuíno,   ed   anche 
rícotta  e  mozzarella  fatta  ogni 
giorno ? 

•Volete Ia migliore frutta sccca? 
RivoJgetevi alia 

CASA ARGENZIO 
in Rua Libero Badaró n.* 67 

dove troverete i prodotti piú fini e piú sani 
telcf. 2-1544 S. Paolo 

Seterie 
G. Bertoldo 

Specialitá in tessuti 

per "lingerie". 

Único    deposito   delia 

"TECELAGEM DE SEDA STA. IRENE" 

Rua 25 de Março, 176. 

mwmi 
 "AI   TRE   ABRUZZI"  

IL   MIGLIOR   PASTIPICIO 
I   MIGLIORI    GENBRI   ALIMBNTARI 

I   MIGLIORI   PRKZZi 

FRANCESCO   LANCI 
1RUA AMAZONAS  Ns  10 - 12 TELEFONO: 4-2115 

Olà, 

Signori 

Fateví 

conti 

ín 

tasca! 

Sí. fatevi i conti in tasca e in te- 
sta, e vedrete per quante cose inutüi, 
o  almeno   futili,   voi spendete una 

f ventina di mureis in un mese. • 

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

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

QUINDICI MILHEIS (ü volume 
che regaliamo agli abbonati costa 
Rs. 5$000) é Vimporto deWabbona- 
mento annuo ai "Pasquim", che 
reca sempre con sé ü talismano in- 
divisibüe deWattegria, delia felicita 
e delia fortuna. 

 L_ 
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rs. $800 

augusta" 
prodotto  delia  "sabrati" 

fumate 
66 

Volete diprire bene ? 

F  O  R   M  U   t  A   t 
Papaina 

Sulmitraio   cie   bíumufo 
Carhonafo   de   inaKneHÍa 
It^earhonnto   de   itodio 
I-I.sNenein   de   inenta   «i-s. 

A provado   no   D.   N.   S.    í'. 
soli   o    N.o   13   em    S-I-:íX 

|k^BTlGOS'^u PESCA U , 
\     JES *" o^-fi e Tí BoqnMfM.rooi   * •       , 

(.«oata.CMUwftAt^k  'SCO «Mn^C^IS    L*"» - ' 

rs. 1$500 
provate Ia 

^macedonia 4» 
prodotto delia "sabrati" 

NeU« 
migliorí 

Cappellerie 
dei 

Brmsilc 

MARCA REGISTRADA CASA FONDATA  NEL  1471 

Agencia SCAFUTO 

Assortimento completo dei 
migliori figurini esteri, per 
signore e bambini. "Riviste 
italiane. Ultime novitá di 
posta. Richieste e infor- 
mazioni: Rua 3 de Dezem- 
bro, S-A (Angolo dl R. 15 
de Novembro). Tel. 2-3545. 

UN   ABITO 

per 8o$ 100$ e IZ0$ 
SI CONFEZIONA NELILA 

"SARTORIA   ALHAMBRA" 
di   PAITLHíIJO   e   NUCCI 

RUA RIACHUELO, 17 — TELEFONO 2-3075 

Engenhos centracs de 
PORTO FELIZ 

VILLA RAFFARD 
e  PIRACICABA 

Agente: 
DANTE DI 

BARTOIiOMEO 
Campinas   -  Tel.  3089. 

Bauru' - Tel. 247. 

M 

CALZOLÀI 
prima di fare acquisto  di 
forme per scarpe visitate 

Ia Fabbrica di 

Emílio Grimaldi 

Rua Washington Luis, 25 
ove   troverete   un   vasto 
st:ck di modelli modernl, 
per  q-ualsiasi ordinazione 

dl Forme. 

. DENTI   BIANCHI 
AUTO PROFUMATO 
SOLOCONLELIXIR ELA 
PASTA DENTIFRICIA 

PANNAIN 

Instituto de Orthopedia e Prothese Moderna 
ESPECIALIDADES: 

Apparelhos para mutilados, hemiosos, rachiticos esco- 
liose, doenças de Pott, espondilite, coxite, paralysia 

infantil, etc. 
Cinto para correcção do prolaxo abdominal das senho- 

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

Director : Prof. ÍTALO SPADAVECCHIA 
RUA DO CARMO, 39-41 — SAO PAULO 

OCCHIALI   NUWAY   ^^^à% 
mondo! ConMtuoeio 
e lenti ài Báiutoh e 
Lomb. Chledet» a 
Joaquim Gomes ehe 
vi rlmetta gratla 11 
modo prático per 
graduare Ia vostra 
vista. Per rintemo 
porto gratia. 

"CASA GOME9" — 58-A - P1AZZA DA SE' - 5S-A — S. PAOLO 

SOBBETTI — VINI — LIQUORI FINI 
É   BAR  E  CONFEITARIA  COMMERCIAL ■ 

"Bolos" — Confétti — Biscotti speciali 
Servizio completo per feste, eco. 

"Lunch" — Freddi — Insalate diverse e arrosti. 
Sigolo, Gasperini & Davico Ltd. 

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

' ^H mm^ 



RANÇO   ÍTALO ~ BRASILEIRO 
SSD& S, FAVLO — Rua Alvares Penteado, 25 

CAPITA1L l^iWÍD^ÍíítSJWí) . CAS^TAL RKALFSADO.  7.380:000$000 - FUNDO DE RESERVA, 950 :000üi000 
BAItâKCBÜS:  K9I a» IW WWRJÍM««(rt WC  IWS*, «mMPKKHKXOKMX) AS   OPERAÇÕES  DAS  AGENCIAS   I>K  KOXLCATV', 

«awynKABjiib, JAHU' K LENçóES. 

ACTTTO PASSIVO 

Capital a Realizar ... 
Letras Descontadas . . 
Letras a Receber: 

Letras por Conta Pró- 
pria      

Letras do Exterior . . 
Letras  do  Interior — 

107:186$S0Q 
1.719:8009380 

11.198:016$680 

4.S39:flÍt6$00n 
».S97:T90$10q 

13.020:0038560 

Empréstimos  em  conta  corrente           8.917:7885030 
Valores  eaucionados   .. 22.834:80-15590 
Valores  Depositados   .. 32.578:7005500 
Caução da Dlrectoria   . 90:000$000     55. ãOS^OSSuao 

Agencias      
Correspondentes no Paiz     
Correspondentes   no  Exterior     
Títulos pertencentes ao Banco     
Immoveis       
Contas  de Ordem     
Diversas   Contas     

Caixa: 
Em moeda corrente e 

em deposito em Ban- 
cos          1.972:3735141 

Em outras e'species  . . . 45:0025900 
No Banco do  Brasil   ..     3.325:2745563 

.705:5 
940:5 
374:4 
304:8 
760:6 

.133:0 

.291:5 

83S330 
835580 
655700 
05$700 
988000 
595800 
365350 

5.342:6505604 

107.118:4695844 

Capital              12.300:000*000 
Fundo  de  Reserva 
Lucros  e  perdas    '. • . 
Fundo de Previdência do Pessoal     
Depósitos em Contas Correntes: 

C/   Corrente   á   vista  10.843:6485428 
C/ Correntes sem ju- 

ros          2.049:1615300 
Deposito a prazo Fixo 

e com Prévio aviso    3.101:1965600 

Credores por títulos em  Cobrança     
Títulos em Caução e em 

Deposito       55.413:5055090 
Caução  da Directoría   . 90:0005000 

Agencias       
Correspondentes no Paiz     
Correspondentes no Exterior    
Cheques e Ordens de Pagamento     
Dividendos  a  pagar     
Contas  de  ordem     
Diversas   Contas     
Porcentagem  da  Directoria     
5." dividendo 25000  por acção c/  60   % 

realisados       

950:00050(10 
28:8845120 
39:9455700 

15.994:0065328 

12.912:8175000 

55.503:5055090 

1.255:4675510 
108:5825010 
328:1115400 
75:3665700 
81:6545000 

3.133:0595800 
4.126:6905920 

34:3795200 

246:0005000 

107.118:4695814 

S.  Paulo,  13  de Janeiro de 1934. 

(a)  B. IíEONARDI, Presidente 
(a)   B. AI/TIERI, Superintendente 

S. E.   ou O. 
(a)   R. MAYER, Gerente 
(a)   A. LIMA, Contador 

Demonstração  tia  conta   "LUCROE  E  PERDAS" em 30 de Dezembro de 1933 

DEBITO 

Despezas  Geraes     
Impostos         
Alugueres      
Ordenados e gratificações ao pessoal   . . . 
Amortizações  em  Contas  em- liquidação. 
Despezas de organização e augménto ,de 

Capital: 
Abatimento   nesta   conta     

Moveis e utensílios: 
Abatimento nesta conta    

Despezas de Installação: 
Abatimento   nesta   conta     

Material  de Escriptorio: 
Abatimento nesta conta como segue: 
Valor das compras 

do   exercício    .. 21:4415380 
Abatimento sobre o 

saldo em 31 de 
Dezembro de 1931 17:3835100 

73:5725760 
81:6345550 
37:200*000 

300:0'62S800 
218:4845350 

24:2005700 

32:1795300 

10:6715100 

Fundos de Quebras de Caixa: 
Importância creditada aos Caixas, de 

acocrdo com o Regulamento in- 
terno      

Fundo de Reserva: 
Importância levada a credito desta conta 
. .undo de Previdência do Pessoal: 

2  %  sobre Rs. 343:7925323  
Porcentagem  da Directoria  

5." dividendo: 
25  por  acção com   60   %   realisados 

Saldo que passa para o exercício seguinte 

38:8245480 

1:5005000 

50:0005000 

6:8755800 
34:3795200 

24':0005000 
28:8845126 

1.184:4695166 

CREDITO 

Saldo  que  passou   em   30-6-1933     
Lucros verificados no segundo semestre 

de 1933, deduzidos os juros que pas- 
sam   para o  semestre  seguinte   .,. . . 

279:4925701 

904:9765105 

1.184:4695166 

S. Paulo, 13 de Janeiro de 1934. S.  E.ou O. (a)  A. LIMA. Contador 

  im 


