
Palestrini, cominciano le nespole, maturate senza paglia, 

VRASOíIiNO ATTO  Dl  CONTRIZIONE 

Chi se stesso non mísura, 
Smanie e guai si procura. 

Ii'AVVOCATISSIMO 

Anno XXVIII - Num. 1.24S - S. Paolo, 24 Febbraio, 1934 - Uffici: Rua José Bonifácio, 110 - 2.° Sobreloja 

Gli amíci dei Pasquino 
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Qui sorride Lorenzo Manfredini, 
Stretto di mano e pieno di quattrini; 
Al "Pasquino" peró schiude te mano, 
Como se fosse un príncipe indiano. 
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perché Ia paglia se Té giá mangiata tutta Dante Moleque, 
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prodotto delia  "sabrati" 

VDlete diguíre bene ? 

F O  R  M  Ü  1. A   t 
Papalna 
Dinstuse 
Sulmitruto  de   bfsmuto 
Carbonato   de   ma^njesla 
Bleurbonnto   de   sodfo 
ISNsenein   de   tnentn   <|.s. 

Aprovado   no   D.   N.   S.   F. 
sob   o   N.o   13   em    £-1-33. 

^^cmGos^ PESCA -- ; 

i*^"     CAS4   O»»    MlUOflA* 

B 
rs. 1$500 

provate Ia 
^macedoni a * 

prodotto delia "sabrati" 

Nelle 
migliori 

Cappellerie 
liei 

Brasil* 

MARCA REGISTRADA CASA  FONDATA  NEL   1«7« 

Agencia SCAFUTO 

Assortimento completo dei 
migliori íigurini esterl, per 
signore e bambini. Rlviste 
italiane. Ultime novitá di 
posta. Bichieste e infor- 
mazioni: Riia 3 de Dezem- 
bro, 5-A (Angolo di R. 15 
de Novembro). Xel. 2-3545. 

^ -^ 

Nons pogs piii affitto! 
Perché   Ia   "Constructora   Moderna",   con   ufficl a 

Kna Quintino Bocaynva, 5 — 1.* piano — Sale 2, 3 e 4 
— costmisce case, a contanti e a lunmhe scadenze. 

Domandate infownazioni e prevciítivi grátis. 
^:  ^ 

Engenhos centraes de 
PORTO FELIZ 

VILLA RAFFARD 
e PIRACICABA 

Agente: 
DANTE DI 

BABTOIiOMEO 
Campinas - Tel. 3089. 
"" Bauru'"^ Tel.'247."*" 

CALZOLAI 
prima di fare acquisto di 
forme per scarpe visitate 

Ia Fabbrica dl 

Emílio Griraaldi 

Rua Washington Luís, 25 
ove   troverete   un   vasto 
stock dl modelli modernl, 
per  qualsiasi ordinazione 

di Forme. 

-DENTt BIANCHI- 
ALITO PR0FUMATO 
SOLOCONLELIXIR ELA 
PASTA DENTIFRICIA 

OCCHIALI   NUWAY 

Meíallíirgica e fonilerio 
— di — 

LANGONE   IRMÃO 
RUA PEDRO ALVARES CABRAL, 23 

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

lattone e alluminio. 
Riparazioni — Specialitá In medaglie di 

qualunque  specie. 

"CASA GOMEIS" 

Píer durablUtá e con- 
forto, 1 mltUori dei 
mondo I ConMtuecio 
e Jenti dt BauKh e 
Lomb. ChiedeW t 
Joaquim Gomes che 
Ti rlmetta fr»tla 11 
modo pratico per 
graduare 1* vortr* 
vista. Per Vintemo 
porto gratl*. 

58-A - PIAZKA DÁ SE' - M-A — S. TAOLO 

DR.   JOSÉ   TIPALDI 
MEDICINA E CHIRURGIA IN  GENEBALE 

Trattamento speclalizzato moderno e garantlto delle 
ferite per vecchie che siano, ulceri varicose, eczemi, can- 
crl estemi, ulceri di Bauru, malattle delia pelle, malattie 
venereo-sifilitlche e gonorrea con intte le sue complica- 
zioni. Impotenza. Consultório: Bna Anhangabahú 6-A, 
Tel. 4.1318, dalle 14 alie 18 Besidenza: Bua Domingos 
de Moraes, 140, Tel. 7-2040. 

^ ' 
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E' IN VENDITA: SABRATI N.0 500 La nuova sigaretta 
delia   SABRATI. 
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i^^r ? i 
(HAPEO/ 

^ £/f GRAVATA/ 
CALCADO/ 

''': L-!peas/oí> 
medida-/" 

JSzrmoj c/teffêosiob 1 Con te  n»spi)Io e  ctm  Ia 
' paglia si matura il tempo 

DIRETTOBE: 
»  CAETANO     CBISTALDI 

GERENTE: 
GUGLIELMO     FOTI 

ABBONAMENTI: 
CWDINAEIO, mnno 20$ 
I.üasCRIOSO, anno 50$ 

OFFZOI: 
EüA .TOSE' BONIFáCIO, 110 

l.*   SOBRELOJA 
TKL,. 2-6525 

ANNO    xxvin 
NUMERO   1.245 S. Paolo, 24 Febbraio 1934 UN    NUMERO 

200 RÉIS 

In difesa dei pairímonío morale 
e maieriale dei Palestra Itália 

Questo Giornale é Palestrino. 
Prima e dopo Vidiota e villano assalto di quelte 

due semoventi nullitá che si chiamano Dante Delman- 
to, 1'avvocatissimo, te .Francesco Pettinati, Ia sensala, 
— il PASQUINO ha sostenuto sempre ü Palestra Itá- 
lia, con passione e disinteresse. E quando i due suddetti 
messeri, turlupinando Ia buona fede di alcuni loro rap- 
presentati e calleghi di Consiglio, li scagliarono contro 
il PA.SQUINO, questo Giornale rimase calmo, impas- 
sibile, "tetragono" a quella solidarietá che sapeva 
scroccata e quindi effimera. Scisse (íe responsabilitá, 
con calma e precisione, talché Vímpalcatura rovinó, 
mentre sparivano nella macchia i due fuggiaschi figuri. 
I turlupinati ebbcro modo di riprendersi, di riflettere, 
di comprendere. 

Ed oggi,  se  leali, spossono giurare sulla nostra 
amicizia c stdla nostra bontá. 

* * * 
II Dott. Francesco Patti, i Sigg. Pasquale Spara- 

pani a Oddone Fioravanti, che fiãuciosi nella '' lealtá 
presidenziale firmarono 1'o^mai famoso comunicato a 
pagamento, nel FANFULLA dei 7-12-933, agirono 
nella piú pura buona fede. 

Gentiluomini, peró, non appena scoperto il truc- 
co, si son comportati verso noi in forma cavalleresca 
e degna, — talché possiamo affermare che i suddetti 
Signori sono oggi a posto con Ia loro coscienza. e con le 
buone norme dei vivere civile. Uincidente tra loro e 
questo giornale, é completamente e soddisfacentemen- 
te chiarito, ed a tempo opportuno, il chiarimento sara 
reso noto ai Pubblico, il quale ha accompagnato con 
vivissimo interesse questa vertenza. 

Privi delia súlidarietá degli onesti, Dante Delman- 
to 1'avvocatissimo, e Francesco Pettinati, Ia sensala, 
— rientrano neWombra delia loro ridicola insignifi- 
canza: possiamo riprendere dunque il velocè cammino. 

abbandonandoli a masticare Ia põlvere densa dei nostro 
infrenebile passaggio. 

* * * 
II Palestra Itália c'interessa. 
Non eccessivamente entusiasti dello Sport, amia- 

mo nel Palestra Itália il Club nitidamente italiano e 
assolutamente apolitico. E perció Io sosteniamo — e 
pereió Io difendiamo. 

Esatto: "difendiamo". 
II Palestra Itália é stato fondato, sostenuto, arric- 

chito da italiani. La preoccupazione di questo caratte- 
re nazionale é chiara nella costituzione delVassociazio- 
ne. Stralciamo infatti dallo Statuto: 

Articolo 3." — "li PALESTRA ITALIA-non ha 
carattere politico né religioso, e, pur proponendosi di 
MANTENERE ALTO LO SPIRITO DI ifALI ANITA' 
CHE E' NELLO STESSO SUO NOME ED E' UNO 
DEGLI SCOPI DELLA SUA COSTITUZIONE, non 
ha una impronta esclusivamente nazionalista, mirando 
a mantenere vivo nella progenie d'Italia il culto delia 
Pátria d'origine in uno aWamore ed ai rispetto per Ia 
Pátria aâtrttiva." — 

E quanto é stabilito nelVArt. U°, é ancora piú 
esplicito, poiché é quivi affermato vhe possono essere 
soei effettivi dei Palestra Itália, soltanto "i idttadini 
italiani ed i figli d'italiani nati aWestero". 

Secondo il medesimo Articolo, gli appartenenti ad 
altre nazionalitá, possono essere soei dd Club, ma sol- 
tanto soei "contribuenti", i qtiali, non potendo, per 
VArt. 84, essere eletti od elettori, non possono assolu- 
tamente influire nei destini deli'Associazione. 

In tutto ció si vede 1'intenzione ^precisa di mante- 
nere un carattere d'italianitá ali'associazione, neWam- 
bito, s'intende, dei doveri verso ia Pátria di adozione. 

RADIO     api' p*^*^ 
traraiizia 

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

'    / 

/ 
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ase 

Se noi quindi ei battiamo per questo carattere di 
italianitá, non facciamo <che interpetrare fedelmente 
1'intenzione dei fondatori dei Palestra Itália c di quel- 
li, notissimi, che con mille sacrifici portarono ü Club 
alVattuale splendore. 

Cosi stando le cose. Ia stolta pretesa di Dante Mo- 
leque, di mutilare il nome dei Club, cancellandone Ia 
par ala ITÁLIA, é un oltraggio, non solo ai fondatori 
d'.ell'Associazione, \ma (a noi itaíiani tutti^ fiompreso 
qíiell'eroico virgulto di tutta una Razza, che risponde 
ai nome di Ciccia Jtiforma, se é, come balbetta super- 
lativamente, sgrammaticando, un " italianissimo", 
perché.. . fu (a suo tempo) riformato. 

Dicevamo bene, dunque, parlando di "difesa". Noi 
difendiamo il Palestra Itália, contro questo vergogno- 
KO tentativo di .mutilazione — ed in questa difesa, ad 
onor dei vero, ei accompagna Ia maggioranza dei pale- 
strini e dei loro Consiglío. Perché questa mutilazione 
avvenga, é necessário sgangherare prima Ia nostra 
penna, porché noi, itaíiani vert, senza tessere, aggettivi 
e qualifiche, itaíiani quindicisti, non sopportiamo Vin- 
giuria alia nostra nazionalitâ. 

Dante Delmanto e degna compagnia (esigua in 
veritá) possono star ,certi, perché Io affermiamo noi, 

che IL PASQUINO non permetterá loro: 
che Ia mutilazione ai nome dei Palestra Itália, 
Ia tendenziosa modiifca che si sta tentando agli ar- 

tlcoli dello Statuto Sociale dei Clúb, per cui ristdtano 
equiparati i diritti dei soei itaíiani a quelli dei soei 
stranieri, DI QUALUNQUE NAZIONALITÂ'. 

Diciamo ancora una volta: il PASQUINO non Io 
permetterá. 

Poiché tutti gli altri giornali ITALIANI di San 
Paolo, in tutfaltre faccende affaccendati, non hanno il 
coraggio di occuparsi di questo caso, resteremo noi soli 
a difendere Vitalianitá. 

Sara, dei resto, Vunica volta in cui Vitalianitá 
verrá difesa bene. 

•;;-   «•   * 
Dopo questa promessa, che, come é nostra abitu- 

dine, manterremo, passiamo a qualche considerazione 
d'ordine generale su ció che rappresenti Vamministra- 
zione di un Club come il Palestra Itália. 

Dirigere ed amministrare oggi un'Associazione 
sportiva deWimportanza raggiunta dal Palestra Itá- 
lia, non é faccenÕM che possa essere affidata ai primo 
disordinato imberbe che capita ira i piedi. E' faccenda 
piuttosto complessa e difficile. 

Mentre Io Sport, é d'uopo riconoscerio, ha assun- 
to un aspetto professionale quasi puro, Ia gara é diven- 
tata esattamente uno spettacolo. 

Se il giocatore esercita Ia "professione" contratta- 
bile e remunerata, di giocatore — e se Ia gara si rive- 
ste di tutte le caratteristiche dello "spettacolo", dallo 
sport passiamo indiscutibilmente alVaffare. Presta- 
zione d'opera e a pagamento: ecco il contratto. E dov'é 
il contratto, é Vaffare. 

Fofo Froldi 
PARA 

ALFAIATES E COSTUREIROS 
CONFERE DIPLOMA NO FIM DO CURSO 

Rua João Bríccola, 2 (2/ sobreloja- Sala, 5) 
SÃO PAULO 

Affare, e non di poço conto. 
Secando il Bilancio dei 1933, teste pubblicato dalla 

Direzione dél Palestra Itália, le entrate dei Club rag- 
giunsero, nel detto anno. Ia bella cifra di 800:000$ di 
réis. E, sempre secando il Bilancio, di tale enorme ci- 
fra,, pagate le spese ,di amministrazione, quelle per Io 
Stadio, gli stipendi alie Squadre, qualche debito dei 
Club e qvalehe altro di Dante Delmanto, nonché le gite 
le cene e i brindisi dei Signor Presidente, soltanto una 
trentina di contos rimasero in cassa. 

Si sta icostruendo uno Stadio per migliaia di contos 
di réis, e c'é in programma Vingaggiamento di gioca- 
tori e tecnici carissimi. 

Uaffare dei Ccãcio, tirate le somme, non é piú Ia 
gara a chi caleia meglio, ma Ia gara a chi paga meglio 
— cioé a chi amministra meglio. E' armai una que- 
tione di Amministrazione. 

La saggia amministrazione nella banca, nel com- 
mercio, neWindustría — ed anche in un Club sportivo, 
quando il Club é unHndustria puó benissimo elevare le 
entrate normali e ridurre le spese a quelle necessarie. 
AMMINISTRARE E' UN'ARTE, NON UN PROPO- 
NIMENTO: e soltanto gente adatta, tagliata a que- 
sfarte, difficile ed utilissima, puó essere adibita a di- 
rigere un Club deWimportanza dei PaÃestra Itália. 

Non il primo venuto, réduce da un bombardamen- 
to di protesti cambiari, di sequestri, di sfratti. 

* * * 
Schizzata cosi Ia situazione, nei prossimi numeri 

seguiteremo ad oecuparci amplamente dei Palestra 
Itália, sino a chiarire tutti gli equivoci ed a sbrogliare 
tutte le imbrogliate matasse che offuscano attualmen- 
te il bel nome delia, nostra massima Associazione 
Sportiva. 

CORRADO   BLANDO 
_   il palestrino 

CARNEVALE! 

CHE BüONE MANCilATE ! 

CHE BELLE BEVUTE ! 

CHE   MAL   DI   FEGATO! 

Lítlicilíiliiia 
VI RINNOVA IL FEGATO 

In    tutte    le 

DROGHERÍE — FARMACIE 

e    nella 

Drogheria Americana 
(RUA  SÃO  BENTO,  63) 

delia 

Elekcisroz  S. A. 
=3k! 

\ 



IL    PASQUINO    COLONIALE 3 — 

u 

& 

memeiitoiiio 
11 carnevale é morto e sotterrato: 
Siamo nel tempo deíía penitenza: 
Chi ha scherzato col fuoco, e s'é bruciato 
Persino ü pelo ch'ha su Ia coscienza, 
Apra gli orecchi e venga, se gli cale, 
Ad ascoltare il mio quaresimale. 

Dopo tonto impazzar di carnevale, 
Un po' di penitenza nem fa male. 

Sono state le ceneri quesfanno 
' Mescolate con polvere e con ranno. 

Ché nemmeno i prodotti — ahimé — divini 
Si possono trovar pitl genuini! 

Ma, quel ch'é peggio, alia cincrea data 
Seguirá di flagelli una sfilata. 

II ad. elenco sol, lettrici belle, 
Accapponare vi fará, Ia pelle. 

II padrone di casa apre Ia schiera 
Dellc calamitá con Ia piú fiera: 

Ci crescerá 1'affitto per tal modo 
Che converrá sospenderlo ad un chiodo. 

II carovita, si ostinato e forte, 
Che 'Ia cede soltanto ai caromorte. 

Vedrete purê, ahimé, lettrici mie, 
L'acqua fino ai ginoechio per le vie, 

Che vi proteggerá, o santi Dei, 
Da tutti gVimportuni cicisbei. 

Vedrete tutti gli atei spiritati, 
Vestiti do. canonici e da frati: 

E i farabutti, dalle facce fiere, 
Picchiarsi il petto e dire il miserere: 

E Io strozzino, ch'é ávido e satollo. 
Nel saveo avvolto e con Ia corda ai collo. 

Ogni ladrone ed ogni galeotto, 
Con in mano il rosário e il moceolotto: 

Fanno pubblico esame di coscienza. 
Per far di lor peccati penitenza: 

Ed ognun si converte e si rassegna 
Ai pié delia Madonna delia Penha. 

I giomalisti, su íe magre spalle, 
Caricheranno delle grosse baile, 

Che saranno di piombo: meritata 
Pena alia razza piú vile e dannata. 

Vedrete il "bond" per maggior dolore, 
Far quattordici scontri in tredici ore; 

E Vauto, ü quale in cenere riduce 
Chi passa, chi viaggia e chi conduce! 

Queste son penitenze eccezionali, 
Che tutti non attingono i mortali: 

Che' noi poeti — a voier dir Io vero — 
Quaresima facciamo 1'anno intero! 

Piogge destate! 
Impermeabili 

di sicurezza 

IM.l'KK.MKAJÍiIiI di tessuto e 
"borracha", toni chiari di 
cenere e arena 135$ 

/     ÍMPKKMKABIM    "MAPPIN" 
in tricoline rtoppia, lavabile. 
colori  chiari 190$ 

IHPERMEABIIJ l     "IJANOAS- 
TKR" in buon tessuto "'en- 
corpado",   colori   discreti 

260$ 

Impermeabili 
per signore 

Ottima collezione 

MAPPIN   STORES 
l/UOMO PÍU' SPIRITUOSO DI S. PAOLO 

IIJ CONTE:  — Sa perclié lei  <|uaii<lo  pranza,  rischla dl 
continunre a giocare a scacfhl? 

IL GIOCATORE:  — Non dica  sui^rfreddure,  sor Conte. 
Non vede che Ia mia regina 6 scoperta? 

La superfreddura die perpetrar volea il fronte (papallno) 
Aiessandro (non Magno) vSiclllano (Calabrese) Júnior (per 
modo dl dire): 

—  PcrchC,  anche a pranzo,   puó  essere che  "mangí 11 ca- 
vallo"! 

CHI   VUOL   MANGIAR   BENEi 
... si   recchi   alVADBXJA   ITÁLIA"   di   Ottavio   Pucl-   ! 
nelli o diventerá nu frequentatore assíduo polché lá si 
trova   1«   vera   CUCINA   ITALIANA.   Importazlone   di-   j 
retta  di  varie qnalitá dl  vlni  e  altri prodotti  italiani. 

Piazza da Sé, 57 — Tel. 2-6424 
CtJIM..»JJM«i"»TltMMMf*Ililll»JlltlF'«'«,'"«lJLE.'MMJ*Mr"«!»«»g 
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Jé sé tu 

A tutta Ia mia distinta f re 
guezia debbo awisare che se 
ei riposassimo ne] numero 
paísato, non Io face&slmo 
perché ei sentissimo stangati, 
ma per non stangar teoppo i 
nostri lettori col nostro hu 
more genuino, che, come il 
vino vecchlo, non si puó abu- 
sara senza tomare un'indige- 
stione. 

C. WCCHIA — Qui — La 
lettura dei romanzi di Pié di 
grilli sono un pochetto trop 
po pemografichi,; per cui io 
li proibirebbe a tutte le per- 
sone bsnestlanti e bíhepe- 
santi. 

P. STOLA — Santos — Le 
pianete sono di due spseie: 
quelle ■che indossano i preti 
per dire Ia messa, e quells che 
girano intomo alia terra, co- 
me il sole, Ia luna, Mercúrio 
e Minerva. 

B. E. TOTOLONE —   Braz 
— Le mummie erano in uso 
presso    gli antichi "feiticei 
ros" eglzianl, che le salavlano 
e le conservavano come sara 
che. 

Oggi non si usano piu*, per- 
ché abbiamo il baccalá e le 
cami secche in conservazio- 
ne. 

GIGI TELLINI   — CITTA' 
— Si. I Centauri e i Minotau 
ri, se non erano fratelli in- 
carnati, erano certamente eu 
gini büaterali, con questa dif- 
ferenza: che i Centauri han- 
no Ia brlglia sciolta e i Mino- 
tauri l'hanno legata alie cor 
na. 

TURIBIO NERI — Campd 
nas — Olio-ferne era un con- 
duttore famoso di eserciti, 
ma troppo attaccato alie gon 
nelle delle donne. PercJS Glu- 
ditta gli fece Ia testa mentre 
dormi va. 

DON TTTTA   —   Penha — 
Io opimo che Ia balbuzierla si 

possa guarire an;he senza 
operazione. A ogni modo é 
meglio un balbuziatore vivo 
che un parlantino morto. 

TU MI STUFI — Qui Sal 
ta un-palo era imperatore si 
rio, che mort   bruciato   vivo 
con tutte   le   sue   donne, e, 
quel ch'é piu' peggio ancora, 
non ira assicurato su Ia vita. 

ROSMUNDA — Rio    Quin 
tilio   Avaro   fu   govematore 
delia Germania citriola, e fu 
ucciso   in   un duello alia pi 
stola da Erminio, ra dei Vice 
goti. 

A. D. A. — Se Ia viabilitá, 
delia tua vista é alquanto in- 
debolita, si faccia visitare da 
un buon ortopedico. 

SALAMINO — Cittá — Se 
non sapete scrivere a mano, 
scrivebe purê a maechina, 
che si l&jgerá piu' meglio. 

CICCIA    RIFORMA 
(DeirAccademla 

Chiquinha    dell'Oso) 
"»ãTiTi^l"ãVaTíilTríircrãTi¥iirrt-ii r 

— Chi  era  quel  tale  che 
baciavi ieri in automobile ? 

— A che ora mi hai vista? 

signora, Ia sua sigaretí:: 6 

"eva" 
prodotto delia "sabrati" 

rs. 1$800 

PER   QUALITA'SONO jf^ 
IPROOÕTTI DELLA* 

ÍTALA MARINA, deus Canztíne di Napoli. 

CASA ALLEMA 
Lunedí scorso Ia Casa Alie- 

mã nella parte nuova dei 
suo edifiijio di R. Direita, con 
Tapertura di 14 vetrine ha 
inlaügurato Ia grande sezlone 
dl camicerla e sartoria, per 
cíirrispondeTe alie esigínze 
d alia sua estesissima cllen 
tela. 

Nella nuova e importante 
sezlone Ia Casa Allemã ha 
adottato un slstama moder 
no, che psrmetterá una larga 
penetrazione dei suoi ártico 
li, sia per i prezzi ridotti, sia 
per Tcsrervanza dell'eleiganza 
s delia moda maschile. Essa, 
tuttavia non presenta dei ve- 
titi confezionati, standardiz- 
zati, nei modelli piu' comuni. 
I suoi vestiti sono appena 
imbastiti; di modo che il 
cliente, dopo di averli pro- 
vati, avrá il suo vestito in 
peche ore, come tagliato <s 
confszionato su misura. 

La stoffa poi, di pura lana. 
é di prima qualitá, inaltera 
bile e resistente. * * * 
LUTTO 

II 13 dei me,?e corrente si 
spegneva il sig. Giuseppe 
Caltabiano, da molti anni 
residente in Brasile. Hanno 
rçireso 11 lutto i figli, signori 
Glovanni, Francesca, Ganhe- 
Io, Filomena, Prancesco e Te- 
resa. 

A tutti Tespressione delle 
nostre piú vive condoglianze. 

Non userá piú altro 
purgante. 

m     PURGANTE SALINO i 
| GAZOSO | 
|   Piacevolc ai gusto. i>i 

Scnü dieta. 9 

V E N D O N S I 
Ricotte nuove per vlíil nazlonail 

r-Yrt: pos.;ono gare£ó'ia!"e con vini 
stranierl, utili^^nndo Io vlnecce 
per vino fino da ptifito. — Per i'l- 
rniímire II gusto e fcdüre di fra- 
gola. 

Faro 1'er.ociunina; (Colornnte 
naturnlo dcl vlao). — Vlnl blan- 
clil tlnlsslral —- Vlni di canna e 
frutta. 

Dina fira che non lascla íondo 
nelle boticiie, Liquori dl ognl qua- 
nta, Biblli1 spumanti senza álcool. 
Ar.cto, Cltrato di magnesia. Sapo- 
-.li, profumi, miglioramcnto rápido 
úcl tr.bacco e nuove industrie lu- 
crose. 

Per famiglia: Vini bianohl e bl- 
fcite Içieniclie che costano pochl 
ríls il litro. Non oceorrono appa- 
roechi. 

Calalnio grátis, OLINDO BAH- 
BlEül. Haa Paraizo, 23. S. Paolo. 

N. B. — SI rendono buonl 1 vlnl 
nazlonnli e stranierl aoldl, con 
tn'.:í/a, ccc. 
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figrlio 
di una... 

stirpe 
E* sorto un nuovo mestieie, 

che sembra discretamente 
profícuo. Fare il figlio di ita- 
liano non dimentico delle ori- 
Kini. 

Cl sono alcuni casí in cui 
Ia nuova professione rende 
bene. 

Se tu sei figlio di italiano 
non degenere, hai Ia via a- 
perta. o lettore. 

Hai per esempio una fab 
brica di mattoni? o una a- 
zlenda di gonfiatnra di 
pneumatici ballon? p una af- 
filatura di seghe? 

Basta questo per incoinin- 
ciare, poi, una Tolta inco- 
minciato ti presenti a Tizio 
o a Caio o magari anche a 
Sempronio, pur che abbiano 
baioechi e proponi: Compera- 
te i miei mattoni! f atemi 
gonfiare i vostri ballon! o da- 
tem! da affilare le seghe di 
famiglia! 

— Non ne ho bisogno. 
— Qui non c'é bisogno che 

tenga, dite voi, io sono figlio 
dl italiano e come tale non 
solo ho smesso di disprezzar 
i miei sconosciuti defunti ma 
eziandio esalto le glorie del- 
ia stirpe e come   se   ció non 

M^@l 
E' IL MIGLIORE APERITIVO. SONO 

MILIONI DI PERSONE CHE LO BE- 

VONO TUTTI I GIORNI CON SIFONE 

GELATO. 
t*iÃ0&selJb*4. 

fosse sufficiente, quando Ia 
Pátria ha chiamato alie armi 
io ho risposto alTappello per- 
ché mi trovaro in Itália e 
non potevo fame a meno e 
ho servito rigidamente Ia 
Pátria e il Re per Ia durata 
dei conflitto nel XXIII Re» 
parto Panettieri Territoriali. 

Tutte le notti   quindi sono 
stato ai fuoco. 

Da qui ne viene che voi do- 
vete acquístare i miei matto 
ni. Se non avete case da co. 
struire inghiottiteli ma il vo- 
síro dovere é di darmi quat- 
irinl. Perché io, essendo figlio 
ni italici lombi, dato che scri- 
vo c parlo magari male Tlta- 
llano debbo essere sowenzio. 
nato. E chi non paga é anti- 
nazionale! Comprendeu o se- 
nhor? 

Volendo, secondo i casi po> 
tete aggiungere: Sono anche 
ventottista! E bisogna sbot- 
tonarsi. Non ei sono Cristi. 

Perché... cola dove si puo- 
te... si ha tanta ammira- 
zione per il virgulto nato in 
terra straniera che cerca di 
suechiare ancora Ia linfa pá- 
tria e che é ventottista che 
guai a farlo piangere, pove- 
rino! Quello é capace di tu 
nunziare alia...  stirpe! 

Per un vecchio fante, un 
famelico alpino o uno spian- 
tato artigliere, nati lá, e in 
bolletta questa professione 
non serve! 

Queste categorie di fessi 
sono Italiani nati! Che me- 
rito hanno? Nessuno eviden- 
temente! 

PATATRAC 

Ogni foja che more e che se verde 
Rida Ia vita a uriantra foja verde. 

íp\mmtmm^m\mm\mmmmmnmmmmmmmviFt 
|   "AI   TRE   ABRUZZI"  
m IL MIGLIOR PASTIFICIO 
S I MIGLIORI GENERI ALIMENTARI 
? I MIGLIORI PREZZI 

FRANCESCO   LANCI 
RUA  AMAZONAS  Ns  10-12 §      _.. - TELEFONO:  4-3115   1 

-mmimimmRimmammHmimmmmmfimtmmmmmmmmmZ 

ALFAIATARIA 
"FULCO" 

Finissime contezioni per 
nomini — MANTEAUX e 
TAILLEURS. 

t -■■"'■ 
R. Libero BadaiY», 42 - 2.» 

Sala 15 - S. PAÒLO 

urrt-píodujctcf Jhlchi 

auqLLLQ. em tarda. 
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— 6 I L    P A S Q U I N O    C0L0N1ALE 

n gobbo ricevette questa 
lettera: 

•'Venite, vemerdí 13 aprile, 
verso le dlciannove, siüla 
piazza delia Cattedrale. So- 
no rioca e giovane e — per- 
ché negarlo? — vi amo e co- 
nosco ida molto tempo il vo- 
sbro sguardo triste & fiero, il 
vostro fronte nobile e intel- 
ligente, Ia vostra solitudine... 
Voglio sperare che voi trove- 
rete in me 1' anima sorella... 
Voi mi riconoscerste ai mio 
abito grigio scuro, all'ombrel- 
lo di seta malva che porteró 
colla sinistra e ai mazzolino 
di violette che terró colla de- 
stra...". 

Era Ia prima volta in vita 
sua che riceveva una lettera 
d'amore; na fu scombussola- 
to e attese    con impazienza 

Questa Lieta Novella Vi Do! 

remaii^o dei gobbo 
Ia fine delia settimana. II 
venerdi di buon mattino, an- 
do dal barbiere, poi comperó 
delle scarpe, i guanti, una 
cravatta. A casa davanti alio 
specchio, fiece e rifece cento 
volte il nodo alia cravatta, 
colle lunghe dita sottili che 
trema vano d'emozione; il 
sangue    afíluendo   sotto   Ia 

sua pelle fine colorava le 
sue gote e i suoi bagli occhi 
dl piú s'oscurivano Poi ssdet- 
te sulla poltrona, colPim- 
pressione d'e££ere venuto in 
visita presto se stesso, e at- 
tesas 11 minuto fatale. Le 
diciotto e mezzo suonarono 
finalmente in   modo solenne 

SJatricc: 
S.   P A O t O 

R. ii. Vista, S - Sobreloja 
Caixa Postal, 1200 
telefono 2-1456 

/i N 

Filia le: 
SANTOS 

Praça da Republica, 50 
Caixa Postal, 734 

Telefono Cent. 1739 

AIJKiia WlSlFIGlIOlI 6^tó y 
SVEíCOLI DOGANAU 

CONDI3IONI VANTAGOIOSE — SERVIZI RAPIDX 
E PERFBZIONATI. 

 Provate Ia nostra organizzaziene  

e quasi nünaccioso alia pen- 
dola delia sala da pranzo. Si 
levo senza fretta, in antica- 
mera indo&só il soprabito di 
mezza stagione, prese 11 suo 
cappello chiaro, il suo ba 
stone, i suoi guanti ed usei 
compassatamente. Una volta 
sulla strada, non potendo 
piú padroneggiasi, affrettó 
il passo, allugando rapida- 
mente le sua gambe fini, 
mentre Ia sua gobba conser- 
vava tutta Ia gravita provo- 
cante che gli era própria. 

Egli tremava interiormen- 
te, invaso ida quella timidez- 
za e da quel timore che so- 
no sempre per noi lavangu 
sito delia felicita. 

Ma arrivato alPappunta- 
mento ricevuto, sulla piazza. 
presso Ia catedrale, si fermó 
come medusato; sotto Ia luce 
rosata di un tramonto pri- 
maverile, nel suo abito gri- 
gio scuro, portando un bel 
cappellino che aveva un pó 
Faria maschile, con Tombrel- 
lo nella sinistra, le violette 
nella destra, una gobba si 
avanza verso di lui, col mede- 
simo passo rápido e grave. 

IBSEN RAMENZONI 

Banca Francese e Italiana per lAmeríca dei Sud 
(SOCIEDADE ANONYMA) 

CAPITAL  
FUNDO DE RESEKVA 

Fcs.    J 00.000.000,00 
Pcs.   139.900.M«,«O 

SEDE CENTRAL:   PARIS 
SUOCÜKfiAlõS E A/SKNCTAS: 

BRASIL: Araraquara — Bahia — Barretes — Botucatu' — Caxias — Curityba — Espirito   Santo   do   Pinhal   —   Jahu'   — 
Mocóca — Ourinhos — Paranac-ruá — Ponta Grossa — Polto Alegre  — Recife  —  Ribeirão Preto — Rio de Janeiro — Rio 

Grande — Rio Preto — Santos — São Carlos — São José   do   Rio   Pardo   •—   São   Manoel   —   São   Paulo 
ARGENTINA: Buenos Ayres e Rosário de Santa Fé: — CHILE: Santiago e Valparaiso — COLÔMBIA: Barranquilla e Bogoti 

URUGUAY: Montevideo 

SITUAÇÃO  DAS CONTAS DAS  FILIAES NO BRASIL EM 81 DE JAXIíIRO I>K 1034 

Aicnivo 

Letras descontadas . . . . 
Letras e Bffeitos a Re- 

ceber: 
Letras   do   Exterior.. 
Letras  do Interior   . . 

i6.761:513$490 
57.902:451$400 

Empréstimos  em   Contas   Corrente 
Valores depositados  
Agencias P Filiaes     
Correspondentes  no  Estrangeiro   . 
Títulos e Fundos pertencentes ao 
CAIXA: 

Em   Moeda   Corrente. 
Em   Moeda   de  Ouro. 

Em  C/C a  nossa  dispo- 
sição: 

no Banco do Brasil. . 
era  outros Bancos   . . 

23. 

36 
1 

705: 
7: 

nane 

8fiS 
537 

93.07!):869?OSO 

104.663:9C4$890 

89.472:2005160 
322.024:8518940 

S.95S:446$050 
10.330:6078130 
21.61-6:040$050 

S490 
$300 

582: 
494: 

340 
831 

$160 
$310 

Diversas contas 

01.790 

51.072 

Rs.  763.00S 

5775260 

332$670 

889$230 

PASSIVO 

15.000:000?000 Capital declarado das Filiaes no Brasil  . 
Depósitos     em     Contas 

Correntes: 
Contas  Correntes   ...   129 . 248:360S020 
Limitadas              9. 2S0:251?890 
Depósitos      a      Prazo 

Fixo            47.878:8S5?760     186.407:497?C7n 

Depósitos em Conta de Cobrança  113 . 
Títulos em   Depósitos     322 
Correspondentes  no Estrangeiro     28. 
Casa  Matriz     X7 
Diversas Contas     go . 

633:650$950 
024:851$940 
059:938$100 
677:804?140 
205:086$430 

Rs.     76a.008:8S9?230 

A Directoria: APOLLINARI São Paulo, 14 de Fevereiro de 1934 

REPRESENTANTE NO BRASIL DA CIE. NTERNATIONALE DES WAGONS-UTS ET DES GRANDES EXPRESS 

O Contador:  OLERLE 

EUROPEENS 
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li 

ORTICARIA 
— lyo ílomiiiKlc piíi fchc ,cre- 

tlne: 
— Come hni JKISMUO il cnr- 

nevnle? 
•Jí-    •*    ír 

— Vnl telcgfAuuni dei 
"Fíinfulla"; 

"Al servizl di ordinc pub- 
blico sono stati atUblti vai! 
liattajíiloiii dl "clcciatori" dl 
fanterla." 

Ci assale nn dubblo lanol- 
naiite: fhe que.sti efi-oici bal- 
• asllojii dl "ckviatoi-i" non 
fosspro ponmntlatl ti» riccla 
Biforjna. 

*  »  ■» 

— A Baltimoia nn t;il 
Franz Hoppoc ha WCOITMIICSSO 
di íare 160 «Iillõmctrl cani- 
miiuiiulo ,:i   picdi. 

Abbiajiio capito: si aliena 
foi-so per atíravei-iiii-e 11 Inpfto 
dcj  IMcques. 

— Dai (.cleRiraniinii partlco- 
lari  fiel  "Kanfulla": 

"81 preanniinzla frattaul o 
uiValti-a írana caduta sn Ia 
strada. 

Questa fraiia si s(a stacoan- 
do dal masMlcclo Cesaju»". 

Ma cho íraivc originali che 
UüIUIO noite JUai-elio! Una fra- 
na, isieíilre fa ppeannuuzlare 
che fadiii, si verifica die d 
glá caduln; o jnentre si rltle- 
ne dcfinltlvaimente caduta sn 
Ia strada, si sta staccaudo dal 
niasslrclo Ccsana. 

A os;iil modo tutto 6 bene, 
ció <-lie finlsce in bene. Ultc- 
riorl telegranuni aggiun^ono 
cho Ia frana caprlceiosa, nella 
caduta preannuuzlata, ha ri- 
portato soltanto una lassazio- 
no ai piede sinistro, IOU liei i 
escoiiazloiti alie gAinho. I me- 
diei hnnno dichlnrato che jçua- 
rirá, enti-p quindici gioiiü, sal- 

Poiché tutti gli altri giornali "italiani" di 
S. Paolo, in tut!:'altre faccende affaccendati, 
non hanno il coraggio di occuparsi dei caso dei 
Palestra, resíeremo noi soli a difendere Fita- 
lianitá. 

—A Florianópolis, un "car- 
regador" lia rlcevuto un .colpo 
dl bottlglia tn testa, in segui- 
to ai qnale ha perduto Ia fa- 
vella. 

Adesso si comprende pet- 
ché sul tavolo idol conferen- 
zierl ai pone sempre una bot- 
tlglla. 

E'   un, tácito monito. 
* *  « 

— Dal telegrammi de! 
"Fanfulla": 

"La popolazlonc dello resio- 
nl delia bassa Aiiistria hanno 
(slc!) docrotato Io sclospcro 
dei sllenalo". 

Ala In Áustria, se Ia popoin- 
zione "tanno" dei decretl, che 
cosa "fnranno" mal il gover- 
no? 

* *  * 
— In Germanla ó stata re. 

centemente Istitulta Ia "festa 
nazionale degll eroi". 

F qui, (nol Ignoti jseniianal- 
fabeti non meltiaino, per cle- 
mentaii ragíonl di economia, 
J'accento snll'"!", come fauno 
11 "Corriero" e 11 "Fanfulln") 
qnt In Colônia, dove abbondn- 
no "milltes glorlosi", che o 
chi si aspetta iper istltuire Ui 
festa colonialo degll eroi a 
328500? 

* *  * 
— (La domanda é natur;-.- 

le, lecita « jjnpcraonnle, Im- 
pcrsoiiale, soprattutto: ma i 
lettorl nmligul glá sanno a 
chi é diretta). 

* *  * 

vo conipllcazioni. 
*  *  * 

— Dai tíigli dei "Fanfulla": 
UNA NUOVA VITAMIXA 
"Finalmente sara posslbile 

scrivere nella plú coanpleta 
oscutitú, grazie ad una nmova 
stilografica che solto ai pen- 
nino reca una pleeola lampa- 
dfna elettrica, che illiunina il 
foglio di <:arta." 

Con Ia nnova vitamina, con- 
sistente in una stilogi-a ficai 
niunifa .di una lampmlina elet- 
trlca, si prendono due pieclo- 
ni con una. . lainpadlna içlet» 
trica: si scrive airoscuro e si 
rinforzano i nervi. 

*   »  * 
— Dalla cronaca degll in- 

cidenti dei "Fanfulla": 
"I pompierl accorsl smorza- 

rono le flamnie u secchi d^.ac- 
qna." 

Ija scienza fa ogni giorno 
passl da gigante.  Prima,  per 

CALZATURE 
SOLO 

NAPOLI 

IL CENTAURO (a briglia sciolta) RAFFINATO 

A>i 

V?"'/, .:       J   '■- '.-7   .   ■»■-.■«- ' -v;,,  ,i , 

■*Sí 
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— Fatemi le unghie 

smorzaie un "principio d'Í3i- 
cendio" si us-avano botti di 
petrolio o di benzina; oggi, 
grazíc alio ultime invenzioni, 
si fa Io stesso servizio con due 
mlserablll secclü d^qun dei- 
la Cantareira. 

* «■ * 

— Dai corslvl dei "Fanful- 
la": 

K'  PBKICOLOSO AXDAUSi A 
TBNXONl 

qieclttlment« se si tratta d*!la 
própria ünlute! 

"La síorlca fra.^e di Vrltto- 
rio Fmamielc ai Parlamento 
Snbalpino, afformante non 
poter essere "sardo" li suo 
governo..." 

Porse perché temera che si 
potesse confondere con "sar- 
dn", o "sardina", che í- un pe- 
sco delia fomiglia delle arin- 
ghe. 

Fate le  vwistre  compere  neüa 

"PHARMACIA 
THEZOXJBO 

Prsparazione accumta — Ce i- 
ssegna a  domicilio. — Aperta 
fi«o alia mcazanott» — Prezzl 

di   Drogheria, 

UtreaioBe dei  Fariunclsta 

LABO C C A 
KVA DO T1IBSOURO N.' 7 

TEÍJEFONO:  a.1470 

UATL yyíodiuctcf 3xxichi 
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IL    PASQUINO    COLONIALE 

UOPB 
NEL "SALÃO PAULISTA' 

SABATO D'ANGELO 
II 17 tkl mese corrente ri- 

oorreva ranniversario natali 
zio dei sig. Saibato D'Angelo, 
il noto proprietário delia 
girande fabbrica di sigarette 
"Sudan". 

II personale dello sfabiii- 
mento che é legato al suo ca- 
po da lacei di ammirazione e 
gratitudine, e runione Catto- 
lica Italiana, — di cui egli é 
Presidente onorario, — volle- 
ro rendere un pubblico e so 
lenne omaggio al grande in 
dustriale. 

Una prima cerimonia si é 
svolta nella Chiesa dei Braz, 
ove con Tintervento di nume • 
rose persone é stata celebrata 
una messa in rendimiento di 
grazie. 

Erano presenti alia fimzio- 
f ne religiosa, oltre al sig. Sa- 

bato D'Ângelo, ai membri 
delia sua famiglia e a nume 
rosi impiegati ed operai dei 
ia fabbrica "Sudan", 11 nostro 
Regio Console Generale.comm. 
Gaetano Vecchiotti, il cav. 
monsignor Ladeira, vicairio 
dei Braz; i membri dei con- 
siglio direttivo deirUnione 
Cattolica Italiana, Ia fami- 
glia Siniscalchi; il sig. Gen- 
naro Liscio, in raippresentan 
za delia Societá ítalo Brasi- 
liana Umberto Maddalena; 
una larga rappresentanza 
deirUnione Cattolica Pemmi- 
nile, molte altre rappresen- 
tanze di societá italiane di S. 
Paulo, e molti amici e ammi- 
ratori dei festeggiato. 

Alie ore nove, nella sede 
delia fabbrica "Sudan", in 
via Glycerio, n. 51, é stata 
inaugurata ia statua che il 
personale delia fabbrica ha 
voluto offrire al signor Sa- 
bato D'Angelo. 

Assistevano alia cerimonia 
tutti gli impiegati e gli ope- 
rai delia fabbrica — ai quali 
era stata data vacanza per 
Toccasions — e numerosissi- 
mi invitati. 

♦. ♦.« 

MUSE ITALICHE 
Questa será e domani será, 

24 e 25 corrente, Ia societá 
di cultura "Muse Italiche" 
dará al Teatro Municipale 
due magnifiche serafce che, 
data Ia richiesta di biglietti, 
promettono di riuscire impo- 
nenti. Sara rappresentata Ia 
brillantissima commedia in 
tre atti di Henneguin fe Coo- 
lus "H paradiso sotto chiave". 

* * * 
CANZONE DI NAPOLI 

Con Ia nuovissima canzo- 
ne sceneggiata "O Cecato" dl 

— Questa é una "Venere nel basno". 
— Ma io volevo "Napolcone a Waterioo". 
— Puó cssere anche questo! 

Rubino, debutterá giovedt 
al Boa Vista Ia compagnia 
"Canzone di Naipoli". 

Lia Compagnia. a bordo dei 
"Neptunia", arriverá a San 
Paolo lunedí o martedt del- 
Tentrante settimana, 

* * * 
IL DOTT. MATTEO 

PANNAIN 
Ci comunica che, ritiran 

dosi dalla professione, per 
ragione di malattia, lascia a 
capo dei suo consultório den- 
tário 11 figlio Guido, glá di- 
plomato nel 1923 e assistente 
nello stesso consultório da ol- 
tre quindici anni. 

Tutti i clienti saranno at 
tesi con Ia stessa sollecitudi 
ne in R. Libero Badaró, 42, 1." 
piano, sala 6 — Telef. 2-0776. 

* * * 
ECHI  CARXEVALESCHI 

Lunedi di Carnevale i! 
Comm. A. La Torraca ha dato 
un bailo in maschlsTa nella 
sua villa airAv. Paulista, ad- 
dobbata in stile veneziano. Al- 
ia festa sono stati invitati 
esclusivamente studenti e stu- 
dentesse, dairAsilo infattjtlle 
alVUniversltá. Erano una set- 
tantlna, in omaggio nl Sacro 
Ollegio  dei  Cardinali. 

Al suono dei "Ja^z" chico 
e »eus complides" si balló fino 
al primo giorno di quaresima. 
II giovane veterinário Dott. 
Vittorio La Torraca perpetro 
um alato discorso su Ia proli- 
ficltá e rorganizzaziono socia- 
le delle termiti, nhe elettriciz- 
zó rudltorio studentesco. II 
prêmio dleila maschiera "artís- 
tica" toccó alio studente di 
medicina Waldemar Alcester, 
in costume dl cosacco dei Dou. 
11 masslmo onoro aile mease 
íurono íatte á&gll accademici 
C. Plrarelne, D. Coutantinl e Qluíepipe e P. Rovlto. 

Gli onori e gli óneri di casa 
furono leroicamente sostenuli 
dalla signora D." Nicoletta 
Piraggine. 

* *  * 
SPORT.CLtB GER- 

MANIA E. V. 
Brillante ed olti'emo-;lo ani- 

mato é riuscito il ballo-fanta- 
sia che Io SPORT-OLUB GER- 
MANIA E. V. diedja nella no: • 
te dei 12 scorso. nella sedü 
dei Club Germanla, in Rua 
José de Barros, n. 9. Gli ampi 
saloni deire-legante Club te- 
desco, richiamarono nella fol- 
ie notte carnevalesca tutti i 
soei con lie rispettive famiglie 
ed é inutile aggiungere che 
siuo alie prime ore dei mat- 
tino, Tentusiasmo, Pallegria 
e le danze, non ehbero un mo- 
mento dl trégua. 

II PASQUINO, rappresen- 
tato dal Gsrente e dal Diret- 
tore dei Reparto Publieitá, 
venne fatto segno dal dirigon- 
tl dei Club, alie piú cordial: 
premure. 

* * * 
COMPLEANNI 

leri ha compiuto ventotto 
anni Ia signora D. Germana 
Foti, sposa dlletta dei nostro 
gerente, il quale ha dato ieri 
será una festa intima agli 
amici e ai parenti. 

Ad muitos annos! 
* * » 

.DA 8CAPUTO 
L'Agenzia Scaifuto ha rice- 

vuto gli ultimi numeri del- 
r"Illustrazione Italiana", e 
"Illustrazione dei Popolo" e 
molte altre riviate di sport e 
di moda. 

/: 



■— 

I 

Desculpe,   dona   Maricota: 
Seu  vestido  não  desbota? 

» #  » 
S. A. I. Ângelo Poci, Duna 

di Iguape, con queltta munifi- 
cenza ^che Io cavatterlzza, ha 
montato una vera Reggia ad 
Armanda, ultima sua awen- 
tura mondana (da non con- 
fondersi com Ia fulvoibafíuta 
collaJboratrice delia nostra 
preclara confratella Fanful- 
la). 

Fra Taltro ben dl Dio, nel- 
Ia Reggia montata dal Duca, 
c'é una oamerista canora, 
cuTvlliiiea e complacente. 

Tra il Duca e Armanda si 
svolgeva Taltro giorno (ma 
era di notte) 11 seguente dia- 
logo: 

— Ti place, cara, 11 nostro 
nido? 

— Si, caro. 
— B Ia camerista, cara? 
— No, caro. 
— Non ti place Ia cameri- 

sta? E perohé, cara? 
— Non posso sopportare 

Ia sua bocca caro! 
— La sua bocca? E per- 

cbé, cara? Cosa trovi contro 
Ia sua bocca? 

— La tua, caro! 
»  » » 

Desbota nada, meu bem! 
# * * 

II banchetto a Dante Mo- 
leque? 

La Cena d'addio. 
E delle B«ffe. 

# « * 
Dal "libro delle Saggezze" 

dl Antonino Cantarella (in 
Arte,  Nino  Cantaride): 

"Per un avaro promettere 
e mantenere equivalgono a vi- 
ver© © morire". 

# * * 
B un banchetto a Ciccia 

Riíorma, quando? 
■Quando   abandonerá,    sde- 

gnato, S. Paolo? 
»  * # 

II Conte Francesco Mata- 
razzo Sênior ed 11 Comm. 
Giuseppe Pugllsi Carbone, 
che come tuttl i colonial! san- 
no sono due Ulustrl colonia- 
11 nel íiore dlegli anni, non 
possono incontrarsi senza ta- 
re delle scommesse, memori 
delle antiche giostre commer- 
ciali delle quali erano imman- 
cablli protagonisti. 

L'altro giorno si incontra- 
rono a Poços de Caldas. Chiac- 
chierayano glá da qualchle mi- 
nuto, quando il. Conte Mata- 
razzo tocoó col gomlto il 
Comm. Pugllsi: 

— Guarda, Beppe: su quel- 
Talbero cl sono due uccelli. 
LI v«di? 

— Certamente, Cicco: e al- 
lora? 

— Scommetto cento maz- 
zonl che quello di sinistra vo- 
lená via per il primo, BlspPi» 

— Accettato, Cicco. 
Senza togliere gll occhi da- 

gll uccelli il Conte Mataraz- 
zo ed 11 Comm. Pugllsi depo- 
sero sul tavolo una nota di 
cento mllréis ciascuno. 

E  aispettarono,  in  silenzlo. 
Ma non fu posslbile risolve- 

re IA scommessa,  pevclié do- 

po du|& ore di attesa gll uc- 
celli non si erano mossi da!- 
la loro langulda  posizione. 

—7- Desistlamo, Beppe! — 
disse 11 Conte Matarazzo. — 
Gll uccelli non volano piú! 

— E' vero, Cicco! — disse 
11 Com. Puglisl. 

Ed intascarono ognuno Ia 
sua posta. 

* *  * 
Una intellettuale coloniale. 

rimasta inguaribilmente sen- 
timentalie, si era innamorata 
d^l Dott. Oreste Bruno, 11 
quale, per un riguardo alVetá, 
non osó dire nettamente alia 
matura íjmmiratrice ohe egli 
non sapeva quale uso favo 
delle sule grazie un pó evapo- 
rate. Questa incertezza inco- 
raggió Ia donna loinnní'-'" 
quale gll disse: 

— So che vi piaccio. Ma, 
per avermi, bisogna sciogliere 
un enigma... ' 

— Ml sento cosi poço Edi- 
po — rispose Bruno alia mo- 
derna Sfinge. 

— Allora vi proporró un 
enigma molto tacil|6. Udite: 
"11 pTimo non é dispari, il se- 
condo é fra TF e TH. II tota- 
le é Ia Capital© delia Fran- 
cia". S© indovinate, saro vo- 
stra. 

II dott. Oreste Bruno guar- 
do rabbrivldendo Ia Sfinge, e. 
illuminancloBi improiwisamen- 
te, rispose: 

—■  Pindamonhangaba! 
» # * 

Dicono che Erminio Spal- 
la abbia fatto recltare ai Mu- 
nicipalp Ia sua Comedia "L'iiv- 
ventura dei Signor Tremola- 
da". 

Erminio Spalla, dopo aver 
recltato per como suo tanta 
eommedle sul Ring, le ia ora 
recitar© agli altri sul Palco. 

» » * 
(A propósito: e di quei due 

catóberrimi fessi a gletto con- 
tinuo, ohe si chlamano DantR 
Moleque e Ciccia Riforma, 
niente di nuovo?) 

* * -li- 

La psicanalisi é ogni gior- 
no piú alia moda. Maria Bo- 
naparte ha fatto uscire due 
volumi a 75 franchi ciascuno 
sulla Psicanalisi di Edgar-l 
Poe, © una signora delTalta 
inteUlettualltá coloniale va 
ogni giorno a farsi spiegare i 
sogni da un psichiatra, che é 
anche un bel ragazzo. Dei so- 
gni piú semplici in apparen- 
za, 11 psichiatra dá 'Un'inter- 
pretazlone coraplicata, e, co- 
me si addic© a un psicanali- 
sta, fortemente tinteggiata d; 
erotismo. Un giorno Tina Ca- 
priolo giunse ai gabinetto di 
questo psicanalista, sconvolta; 

— Maestro, io non ei capi- 
sco piú nulla, — esclamó. — 
Ho sognato che facevo Tamo- 

—: Se riuseissi ad avere Ia testa ai Polo e i piedi al- 
VEquatore, non m'accontenterei. Mi sembrerebbe anco- 
ra di girare attorno alia mia caynera. 

F1L TRO 
RADIO. 
MINERAL1ZZANTE 

3TERILIZZA 
CALCIFICA 

RADIOATTIVA 
l'acqua 

senza alterame il sapore 
e rende assimilabile il caldo 

IN RUA S. BENTO, 36-A 

-Ô 

re,   semplicemente.   Che   cosa 
puó voler dire? 

II maiestro si raccolse a lun- 
go eirlspose con ária ispirata: 

— Signora, vuol dire che 
avete intenzione di comperar- 
vi un paraequa. 

* *  * 
(A propósito dl Tina Ca- 

priolo: questa leggiadra fllo- 
dramatica, ei scrive una beihi 
lettera, per avvisarci come 
qualmente, clrca Taffarle dei 
suo cagnolino da regalare, non 
ha una sola procuratrice, co- 
me erroneamente abblamo 
scritto noi, ma due: Ia secon- 
da pare ohe abitl in Rua Con- 
de São Joa-quim, ed é in gra- 
do "dl fare 11 prezzo dl tutto 
quanto Ia Tina ha da vlende- 
r©". La seconda parte delia 
lettera che ei ha invlato ia 
sullodata Tina, era quasl in- 
comprensibile. SI capiva sol- 
tanto ch© sta par arrlvare il 
suo gigoló, 11 quale ai etiiama 
Tak Glannl. 

Salute). 
* *  * 

II celebre letterato Prancts- 
seo Pettinati pranzava alTE- 
splanada con un giovane poe- 
ta. Inawertltamente, nella 
discussione, Ia sigaretta si 
staccó dal bocehino e fece un 
buco n©lla tovaglia. II grand? 
Uetterato ne fu ester-efatto: 

— La pagheró — disse, 
dandosl dei contegno. 

— Come pagamento, firma- 
tela — disse il giovane poeta 
adulatore. Ed aggiunse: — 
Fra qualche giorno vedremo 
esposto, nelle vetrin'e di Map- 
pln Stores, il pezzetto di que- 
sta tovaglia, inquadrato e sot- 
to un cristallo, con Ia vostra 
firma. 

Sua Ece. Francesco Pettina- 
ti, prossimo accademlco, sor- 
riso bonariamente e firmo. 

Alia eonsegna dei conto !1 
Capitano Molinari, informato 
delia cosa, si seusó: 

— Sa, EecJellenza, se alme- 
no non ei avesse messo sotto 
quello searabocehio. . . Ua 
rammendo si puó sempre fa- 
re, ma Tinchiostro non va via! 

* #  » 
Pensleri dei Dott. Luigi 

Coppola: 
S© foffre mezza mela. Ia tua 

sposa, 
e tutta quanta lei  non se Ia 

pappa, 
tu pensl che tua moglie é de- 

lizlosa. 
Io penso, invece, che Ia mela 

allappa. 
» «' * 

Penaierl dl  un  avaro;   che 
potrebte antíhe ©ssere il Cre- 
tino typo Pavão: 

— "La seccatura dl oflfrire 
un dono é fortunatamente 
compensata dalla contrarietá 
di colui che lo riceve". 

— "L'amlcizla é troppo d!- 
sinteressata per aver bisogno 
dl essiere conservata con dei 
piccoli donl". 

— "Imprestare é un gesto 
di superioritá. Donare, un ge- 
sto dl pletá. Bcoo perché .0 
non dono e uon iaipresto (sen- 
za Ipoteche)." 
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íô - ÍL    PÀSQÜINO    COLONIALÉ 

Atío primo:  LA MUMMIA 
CHE    UCCroE — La   sccna 
rappresenta   il   negozio  úcí- 
Tantiquario assassinato. 

IL CAPO DELLA POLIZIA 
(a Sberlock Holmcs) — L'in- 
íeliee antiquario a£sa.ssinato, 
che si era specializeato nel 
difficiie comnrarcio delle 
mummie egiziane, giace vi- 
cino ad un sarcofago. E 'qua- 
si morto. 

SHERLOCK HOLMES — 
Strano particolare! II sarco- 
fago é vuoto, ma le latora 
do)l''antiquario assassinato si 
agitono debolment". Ascoltia- 
mo! 

ANTIQUARIO    ASSASSI 
NATO    (con   você  plena   di 
terrore)    —   La mummia é 
andata via e ha porta to con 
sé il segreto delia Sfinge. 

SHERLOCK HOLMES — 
Non é il caso di avere dei 
segreti con noi. Quale segre- 
to ha portato Ia mummia 
con sé? 

L-ANTIQUARIO ASSASSI- 
NATO — Eeco!... Ero ormai 
parsuaso da molto tempo che 
gli antichi sacerdoti eglzia- 
ni avassero dissimulato dei 
tesorl nella Sfinge e che il 
segreto dei nascondiglio do- 
vesse essere scritto su di un 
papiro, dissimulato a sua 
volta nelle fasce di una 
mummia. Dopo lunghe ri- 
cerche, ho scoperto infine. 
in una mummia, due papiri 
ricopsrti di geroglifici miste- 
riosi. Tradussi il primo pa- 
piro. Indicava il nascondiglio 
dove si trovava il tesoro e 
suggeriva il modo di psne- 
trarvi. Alcuni giorni dopo, 
vale a dire ieri será, stavo 
per cominciare Ia traduzio- 
ne dei secondo papiro, quan- 
do mi fu portata una nuova 
mummia. Pensando di tro- 
vare dei nuovi documenti 
nella mummia che mi aveva- 
no portato, mi misi a dlsfare 
le fasce che Tavvolgevano. 
Ma Ia mummia si alzó bru- 
scamente e mi strangoló 
senz^ltro con le sua dita ge- 
lide. 

SHERLOCK HOLMES (esa- 
minando 11 collo deli' anti- 
quario) •— Avrei dovuto im- 
maginarlo súbito... (Al Capo 
delia Polizia) Quardate que- 
sta impronta! 

IL CAiPO DELLA POLIZIA 
— E' Timpronta delia mano 
di Spectras, il teribile ban- 
dito. 

SHERLOCK HOLMES — 
Non é piú possibile avere dei 
dubbi. E' Spectras che é cer- 
tamente travestito da mum- 
mia. 

L'ANTIQUARIO ASSASSI- 
NATO — Spectras mi ha ru- 
bato il papiro... Spectrus co- 
nosce 11 segreto delia Sfinge. 
(Cadea terra morto). 

Atto   secondo:    IL   NASD 
DELLA SFINGE — La scena 
rappresenta 1'intcrno delia 
Síinffe, 

SHERLOCK HOLMES —. 
Sbarcati in Egitto, per sor- 
prendere 11 terriblle bandlto 

il seçjFeto dellâL sfiiiqre 
Spectrus nella Sfinge, noi en 
trlamo oggi nella statua co- 

IL CAPO DELLA POLIZIA 
EGIZIAíNA — Un vero e pró- 
prio esercito di polizliotti 
ciiconda Ia Sfinge. Spectras 
ormai non potrá sfuggirci. 

SHERLOCK HOLMES — 
Eccoci adesiso, neirimmensa 
testa delia Sfinge. Dividia- 
moci in plotqni e vLsitiamo- 
la attentamente in tutti i 
suoi angoli. Penetriamo con 
prudenza negii oechi, nel 
naso, nel manto e nelle orec- 
chie delia statua. 

(I   poliziotti  ubbidiscoivo). vocr DEI pouziom — 
Le naricl si muovono! Aiu- 
to!... Le narlcj!... 

IL CAPO DELLA POLIZIA 
EGIZIANA — C'é delia gen 
te che viene uccisa nelle na- 
rici.   Avantl!    (Si   slanciano 
nel naso delia Sfinge). 

SHERLOCK HOLMES — 
Strano!... I poliziotti sono 
scompaiBi. Non si sente piú 
un grldo. 

IL CAPO DELLA POLIZIA 
—     Silenzio...      Ascoltate... 

Qualcuno parla    nelle nari 
ei... 

SHERLOCK HOLMES — 
Qualcuno che parla nel na- 
so... Riconosco Ia você di 
Spectras... Non c'é ipiu' dub 
bio, le narici delia Sfinge 
jsono delle narici a doppio 
fondo. 

VOCÊ DEI POLIZIOTTI 
SCOMPARSI — Ah! le fosse 
nasali...  le fosse  nasali... 

SHERLOCK HOLMES — 
Fugglamo... Inutile farei uc- 
cidere. La morte passegla in 
questo naso misterioso. Spe- 
ctars conosce il segreto dei 
Ia Sfinge. E' stato lui, certa- 
mente, ad uccldere gli infe- 
lici poliziotti scomparsi nel- 
le fosse nasali. Secondo me. 
ei debbono essere dei miste 
riosi trabocchetti in fondo a 
queste narici maledette. Ah! 
Spectras, sinistro assassino. 
Tavrai a fare con me! (Esco- 
no dal naso delia Sfinge). 

Atto terzo: IL SjEGRETO 
DELLA SINGE — La scena 
si svolge davanti alia Sfinge, 
il giorno dopo. 

IMPRÓPRIO PER MINORI 

Ctr.   C^í 
— Va, va in pace "menina!" Questo non é un asilo infantile! 

*■* 
v%Jf>E«|!3?|\/0 

FERNET-BRANCA 
STOMACAIie 

IL CAPO DELLA POLIZIA 
EGIZIANA — II celebre po- 
liziotto Sherlock Homes ha 
fatto decifrare questa notte 
i siecondo papiro che gli era 
stato. dato dairantiquario 
aasasBinato. Grazie a questo 
prezioso documento rillustrc 
polizíotto mi ha afíermato 
che Ia eattura di Spectras 
non é piú che una banale 
questione di minuti. 

IL VICE-CAPO DELLA 
POLIZIA EGIZIANA — Noi 
abbiamo eseguito aceurata- 
mente gli ordini dei famoso 
polizíotto. Un fazzoletto gi- 
gantesco, composto dl dleci 
lenzuoli cuciti insleme fra 
di loro, é stato disteso sotto 
il naso delia Sfinge... Ma 
che cosa significa questo 
rumore? Ascoltate... Pare 
quasi che un terriblle star 
nuto stia. isconquassando 11 
colosso di pietra. 

CORO DEI POLIZIOTTI 
— E' vero... La Sfinge star- 
nuta. 

IL CAPO DELLA POLIZIA 
EGIZIANA — Si, Ia Sfinge 
starnuta e il suo formidabile 
starnuto proietta Spectras e 
Ia sua banda fuori dei naso 
di pietra. I bandltl vengono 
a cadere nel fazoletto-gi- 
gante, come degli acrobati 
su di una rete. (I poliziotti 
si impossessano dei bandi- 
ti). 

SHERLOCK HOLMES 
(scendendo dal cervcllo del- 
ia Sfinge) — Vittorla. I sa- 
cerdoti eglziani avevano tut- 
to preveduto. Grazie ai pre- 
zioso papiro, ho saputo che 
■essi avevano installato nel 
cervello delia Sfinge un me- 
raviglioso apparecchio in di- 
retta comunicazione con le 
narici delia statua. Bastava 
far aglre una molla per 
proiettare, sotto forma di 
un terriblle starnuto, un 
forte kramsin nel naso dei- 
la Sfinge. 

OORO DEI POLIZIOTTI 
EGIZIANI — Un kramsin? 

SHERLOCK HOLMES — 
Si... II kramsin é Un vento 
terriblle, delia stessa forza 
dei maestrale dei Meditbera 
neo. Questo vramsin, imma- 
gazzinato in un enorme sof- 
fie.tto, sotto Tazione delia 
molla, andava a scatenarsi 
violentamente sui ladri che 
fos&ero riusciti a penetrare 
nelle narici a doppio fondo 
delia statua, nelle narici In 
cui era nascosto 11 tesoro. I 
ladri allora, spinti dal terri- 
bile krasmin, venivano pre- 
cipitati ai dl fuori delia sta- 
tua e andavano a rompersi 
Ia testa sui piedi delia Sfin- 
ge. II papiro ri velava usual- 
mente 11 segreto delle íosse 
nasali che sono, in realtá, 
dei tenebrosi trabocchetti. 

IL CAPO   DELLA POLIZIA 
— Corriamo, dxmque, a Ube- 
rare 1 poveri poliziotti seom- , 
parsi. 

SHERLOCK HOLMES — 
Si... e telegrafate a tutto il 
mondo che Spectras é stato 
finalmente arrestato.    . 
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I 

NOVE E CALENDE 
II sole — íinite le "I«r'ie" 

— riplgüa possesso dei suo 
ufíicio. 

'i    *    * 
CON8IGM MOLTO UTILl 

Se piove, escl con Tombrel- 
lo; se non hal rornbrello, leacl 
col  parapioggia. 

* *  * 
PAttPITE 
Se sei scemo, o mezzo matto, 
Lascia 11 porco e grloca 11 ffatto. 

* *  * 
VERSI SPIEDATI 
L'uovo  é  11  capro  esplatorio 
d^gni  umano  refeitório. 
Spesse volte amareggiato, 
uauseato  delia vlta, 
Si decide ai suicídio 

■e flnisce  Ia commedla 
consumandosi d''inedia. 
B si trova Ia sua salma 
nel cassetto dl cucina 
fra uu compianto dl clpolle, 
mentre 11 lardo fa coraggio 
a una cresta dl  formaggio 
che, appogglata ad un merluzzo 
dlce ai  burro  e  ai  baccalá: 
"era fresco e puzza giá". 

Re Stelli 
* *  * 

PICCOLA POSTA 
PER PERSONE INCOLTE 

Duchessa A. B. C. de D. E. 
F. G. — Se si puó toecare con 
le inani il tacohlno, pjer spez- 
zarlo? Oibó! E' impresa dif- 
flcile, é vero: appunto perció 
nelle case aristocratlche si 
serve sempre con un poço di 
gelatina — due o tre cartuc- 
cie — unita a qualche sotta- 
ceto, una cápsula e vlentl cen- 
timetrl di miecia a lenta com- 
bustione. 

"Olympia " 
Macchine da scrivere 

e da calcolare 
Distributori: 

Europa Machinas de 
Escrever Ltda. 

S. PAOLO: Praça da Sé 43 
1 • soUrwioja . Tel. 2-1890. 

* (PalaceU S.» Helena) 

RIO : Rua Th. Ottonl, 86 
(Matriz) 

SANTOS: R. Amador Bue- 
no, 143. 

Otticine Proprie 
per tutti i sistemi di mac- 

chine da scrivere 
Ispezkme e conservazione 

per abbonameoto. 

La Valígia delle Indie 
»»* 

llu  "CUílA-\I)JílHO" 
IN TASCA 

Mulato çconoinico — La 
cura piú econômica sono le 
snpposte: nesaun farmacista 
vorrebbe íarsi compensara 
per una sempllce supposlzio- 
ne. 

Giovone poeta. —- Sfe a lei 
cad.e fonfora in gran quantitil, 
il rimedio migliore é uaa lo- 
zione di gomma arábica, bril- 
lantina, coecoina o colia d! 
pesce. Se queste sostauze so- 
no  d! buona qualitó ia forfo- 

ra non dovrebbe caderla as- 
soíliitamente pü. 

!)ott. Giovclllti 
»   *   » 

CUWNARIA 
Tortn spoiliva palestvina — 

E' il rlolcii üi stagione. Si fin- 
ge dl prenclere uova, burro, 
farina e zucebero, si fa Tat- 
to d'lmpa3tare il tutto, e si 
Buppone dl mottere in forno 
dopo aver ered'U.to di coapar- 
gere il composto con vnaigüa 
e scorzctte rti limone. Dopo di 
ch|3 si fauno scommesse con i 
commensali a cshi mangeH di 
piú  dp! nostro dolce. 

ILLÜSIONI E EEALTA' DELL A EADIO 

Davanti airaltoparlante Davanti a]  inü rofono 

CANZONE   OI   NAPOLI 
Impresa N. VIGGIANI — Stagione 1934 

GiOVEDI  —  1.   MARZO 
SESSIONI ALLE ORE 20 E ALLE 22 

DFBtlTTO ansiosamente aspettato, con ia sceneggiata 
cü profouda poesia, in 3 atti, di Salvatore Rubino 

O   CECATO 
e GRANDE ATTO DI VARIETA' con 

VITTORINA SPORTELLI — ANITA FRANZI (cantante 
italiana) — ITAIA MARINA — TAK GIANNI — SAL- 

VATORE RUBINO — PINA FACCIONE. 

Theairo    Boa   ¥U s t a 

Estabelecimento   G-raphico 
"BUONCRISTIANI " 

TYPOGRAPHIA LYTHOGRAPHIA 
DOUPvAÇÃO       PAUTAÇÃO 

KNCADEiRNAÇÃO -  LIVROS EM BRAJNCO -  Carimbos 
de   Borracha  — OARTABES,    FOLHINHAS.    MAPPAS, 

ROTULAiGEavi EM GERAL. 

BRUNO BUONCRISTIANI 
Rua Bom Pastor \." 135  (Ipiranga) — Telefone 4-9470 

SAO PAULO 

maÊmMÊÊÊtmmÊÊÊmmmÊmmÊmmmmsimamm 

Si raccomamla di immagi- 
narsi di .iiuucciierar bene da- 
to cbe Ia toVta sportlva risu!- 
ta di sollto nn boceone parec- 
ch!o amaro a inandarsi giú. 

G. Minorvlno 
* -:(■  * 

BOIiLBTTINO 
METEltEOLOOlCX) 

Tira un bnitto ventaccio. 
che, soffiando da nord e da 
sud, minaccla spazzar via 11 
Presidente dei Palestra Itália. 

* » * 
PÍÍOVERBl TURCH1 

Tanto va Ia gatta ai lardo, 
lincho se Io mangla tutto. 

■íí  » * 

EOin   1)1   HOLLYWOOD 
— I dissapori fra nv? e i! 

mio terzo rnarlto — ha con- 
fessato Pola Negrl a Grata 
Garbo — cominclarono presto. 
Ia será stessa delle nozize, in 
Hegilito a nua mia frase rlve- 
iante tutti i sentimenti chu 
mi ngitavano. 

— Che frase? 
— Ero turbatissima e non 

gi^lo nasco^i. "Caro —■ gll 
sussurrai — ti giuro che uno 
emarrlmento simile non l'ho 
prorato neppure Ia primo 
volta ehe sono rimasta sola 
col   mio  secondo  marito." 

* *  * 
LE  FRASI CELEBRI 

— La trittnta é fatta. 
C. Riforma 

* -»  * 
PER I P1X" CRETINI 

L'au.tomobilista (furioso): 
— Insomma vi decidete a 
scansarvi? E' mezz'ora ch"? 
suono  Ia tromba! 

II pedone: — E che c'é dl 
straordinario? Io sono ven- 
fanni  che suono  il  violino! 

CIHTAS ELÁSTICAS 
CIMTA MAILWT 

PAB* 
E/THETICA rDWIMA 

CMlkl ILA/TICA/ l>AS*  QUEDA DO 
E/TOMAfiO, RIM/ MOVI)/, 0«E/tDAMA 
«nAviDtx, ETC- orntiHA nonu. 

CXCÇUTA-/C  QUALQUER MOMLO 

ÓCULO/. 
PINCC-NCZ   E   rACE-A-MíMN, 

OFFiCIMA PSOPRIA UM, COMCEKTO/ 

CAfA- LIMA 
L/M»  & C/A. 

RS. BENTO. 46  Phono:S-8e44 
CAIXA PC/TAL, 1740 

S. PAULO 

i   ; 
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Assistenza Cívile 
Pubbllchlamo in séguito il Bllanclo ConsuntlTo ai 31-12- 

1933, delia benemérita Assistenza Clvile: 

BIIiANCIO 
ATTIVO 

Moblll  e   UWnsili     I:2a5»000 
MoblU  Albergo   Notlurno     MOÍOOO 
aacchl   Vuoti      376$000 

■   Antlclpi  su   penslonl     2268900 
Tltoli       800$OOD 
Resldul Attivl         3:2S7$400 
raeno Resldul  Posslvl               38*000 S:259$400 

Cassa  180*600 
Begio Consolato Qenerale d'Italla     3:600*000 
Banca Francese Itália c/c a termine flsso     86:000*000 
Banca   Francese  Italiana   o/o     3:687*200 
Banco   ítalo   Brasileiro      5:176*600 

TOTVia  ATTIVO   Rs.    48:339*100 
PASSIVO 

Fondo Assistenza  1932        30:961*100 
Déficit  1933        17:611*400    13:839*700 

Patrimônio   Sucl.ile         30:000*006 

DIMOSTRAZIONE DEL DKBITO 

AssUtenaa Ordinária 
N. 7284 elarglzlonl in danaro a 1243 per- 

sone           60:700*000   67;38e»80l 
N. 1282 elarglzlonl In effettl dl uso nuo- 

vl   ed   usatl,   generi   dl   commestlblll 
ccc 637   persoue          6:656*800 

Assistenza  Ordinária It.   Consolato 
N.  197 elarglzlonl In danara a  179 per- 

sone        7:840*200 
Assistenza Straordinaria 

Valore   apparecchl   ortopedlcl,   ocohl   di 
vetro,    occhlali.     gambe    artltloiall, 
clntl, calze elastlche, utcnsill dl la- 
voro distribuiu durante l'iinno  a 26 
persone        . 1:811*606 

Farmácia 
Importo  relativo  a   519   ricette  medlchc 

spedite e pagate  a  294 persone     6:581*500 
Refezloni 

N. 2945 refezionl distrlbulte da Aprlle a 
Dicembrc a 160 persone    2:945*000 

Alloggio , 
N.   1050  alloggl  fornltl   durante   1  m»sl 

da   Olugno   a   Dlcembrs   o   relatlvi 
ostra  a   118 persone     1:125*000 

Spese Oenerali 
Un Impiegato dl uftlolo  a  150* ai raese      1:800*000 
Un esattore a 150* ai mese         1:000*000 
Fercentuale  dei  10   %   airesattore  sulia 

riscosslone dl Rs.:  22:150*000          2:318*000 
Spese dl investigazione Infomazlonl ecc.     1:866*00* \f f 
Malche   da   bolio     200*200 
Spese dl tranval    200*800 
Spese dlverse  stampati   reglstri  cartelle, 

spese    postali      484*600 
Spese  per modiflcare cartelle sussldlati, 

rlparazloni   rnobill   ecc  406*000 
Deperlmento   rnobill     160*500 9:222*100   86:883*200 

CREDITO 
Contribnzionl   Onllnarle 

Quote menslli cd annuall dei soei (delle 
quali    soltanto    22:315*000    Incassate 
sino   ai   31-12-1933)      

Contrlbuzioni  Straordinarie 
Denaro,     generi,     cammestibtli,     pffetti 

d'U30   ecc     25:156*800 
Raccolta pro Bailo dei 6-11-933 sotto 

Talto patronato delle LL. EB. TAm- 
basclatore e TAmbasciatrice — li- 
quido di spese conforme pubblica- 
zlone  nel  "Panfulla"   de 28-11-33 

Liquido  raccolta carta  straccia     
Interessi  attivl     

38:430*000 

16:700*000 
473*600 

1:490*600   43:820*800    69:370*800 

Déficit. Rs. 17:611*400 

II Vice Presidente 
LORBNZO TRAPE' 

II Consiglie» Oegretario 
PASQUALB PRATTA 

II sottoscrltti Revisori dei Conti delia Societá Italiana dl Assistenza Oivllo 
dopo aver verlticato 11 Bllanclo ed 1 documenti loro presentati sono di opl- 
nione che 11 Bllanclo debba essere approvato dalla Assemblea Ordinária in- 
detta per  11  21 Febbraio  p.   f. 

GIUSEPPE  PERNICONE 
MANPREDI   ABÍLIO   BRANDI 

Avevamo dunque ragione di affermare che ristituzione 
coloniaíe che merita il maggior appoggio é TAssistenza Clvilc. 

Come si vede dal bilancio sopra pubblicato, 1424 persone 
bisognose, in 7463 elargizioni in danaro, hanno ricevuto 
58:540$000. Olta-e 637 persone bisognose, hanno ricevuto 128^ 
elargizioni in eiffetti d'uso. Si sono distribuite ancora 519 ri 
cette e 2945 reíezioni gratuite. Sono state allogglate 166 per- 
sone. 

Le spese generali per sostenere tutto questo lavoro, sono 
esigue, come si puó verificare dal bllanclo. 

Nlente stipendi, spese superflue, sclupio: 11 coneetto sé- 
guito dali'Assistenza ó quello dei piceolo aluto ai vero biso- 
gnoso. 

Ora tutte queste sono cifre, non chlacchlere — e cifre 
eloquentissime. Tra tutte le chiacchiere pW o meno sguaiate. 
Túnica prova di patriottismo sano é questa solldarietá. nazio- 
nale e sociale verso i bisognosi, i persegultatl dalla sorte. E 
díciamo anche "sociale" perché — co»a che altamente onora 
Ia jnostra Assistenza Civile — Taluto non si limita ai bisognosi 
connazionali. 

Ora oceorre che nella Colônia si intenslfichi Tappoggio 
alfAsslstenza Civile, perché, dlsgraziatamente, i fondi di cul 
dispone questa benemérita assooiazione mal sono suCficlenti 
alie necessita. Non bisogna aspettare Ia rlchlesta: chi pu<5, con- 
tribuisca, in ragione delle sue possibllltÃ. Qualunque elargl- 
zlone, per mínima che sia, é utile, quando 11 numero dei dona- 
tori é grande. 

Oceorre che nella Colônia sia segulto M magnífico esem- 
pio dato dal brasiliani con 11 loro sistema dl donare, In ogni 
oceasione, per iniziativa indlviduale o collettliva, pubhlica o 
privata, alia Santa Casa di Misericórdia. 

t 

jTmumutmmiimlnHiiitf^tUÉiÉIUi^lHiiHHillliiÉtutifc 

l'>*»v>«»^''<<w«»t*»waW<ww<^^ 

[■■■■miiiaiiiimmii «•■■■■■ *H8<<li8iH8i»ii rtmfcifci; 

yjj&gSÍSSSíSSOSBCUli&StÈíttÈCSBBBiííiií 

CASA BANCARM ALBERTO BONFIGIIOLI £ CO 
%W!i^WMii<ÍKWSMBWwlWffftSWr|TOi DB POSIFOS- OESCONTOS CAUCOES-E COBivANCA' 

-G^^r 
FILIAL MATRIZ Bua Bôa Vista, 5 - S|loja 

SAO PAULO 
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Praça  da Republica,  50 
SANTOS 
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Francesco Pettinati, detto Cíccia Riform a, sen tendo Ia insostenibilitá delia sua posizione 
dopo Ia campagna di epurazione di questo impávido giomale, ha presentato le sue dimissioni dal 
Palestra Itália. 

E* quel che gli rimaneva a fare. 
Quando fará altrettanto Dante Moleque? 

I 

SORPBESO — Ms .no, Ia 
faccendo é andata cosi: 1 pro- 
motori dei banohetto a Dante 
Moleque Oquattro "implegatíT 
afl alto stipendlo deli capace 
Palestra Itália, dipeadentl dei 
dottorlsslmo Slçnor Presiden- 
te), quando s'accoTsero chs 
neesnna personalitá aderiva a 
quella parodia di festa, si mí- 
sero in giro a cercare adoren- 
tl. Fra gli altri, si recaronq, 
dal Console, e gli proposero 
una "spontanea" adesione. II 
Comm. Vecchiotti rispose 
che. . . Ia Corte Italiana ave- 
va preso 11 lutto — e basta. 
Tutte le altre dichiarazioni 
sono un grazloso prestTto fal- 
to aí Comm. Vecchiotti, il 
quale é troppo uomo di mon- 
do por fare delle dichiarazio- 
ni di stima ad un avvocatu- 
colo di incerta nazionalitá ma 
dl certa notissima italofobia. 

SIGNIFICATIVO—Ma quan 
te "peff^onallá", ai banch«tto 
dl Moleque! Flguratevi che 
c'6ra persino quel fesso a stra- 
to triplo di Clccia Riforma! 
Bd anche Mlnervino. formida- 
bille cliente delia Ditta Mag- 
gl. Elleni Glovannetti, che 
passava in quel momento per 
Ia strada, íu preso a viva for- 
za, di peso, e portato ai gran- 
de banchetto. Gli si impose dl 
parlare. Allora EMevú Glo- 
vannetti "fece voti per 1 mag- 
giori trionfi dei Palestra Itá- 
lia": disse cloé, eufemistica- 
mente, che bisognava espelle- 
re dal Club Dante Moleque. 

B Io applaudirono. 
CULINÁRIO  —  Avete   lei- 

to 11 menu? 
Pastlctione alia Dante Del- 

manto. 
Inlsalata palestrina. 
Focaccia dei Camplonato. 
Minestrone Stadium. 
Scalopplne di camblali pro- 

teetate. 
Risotto misto di "despejos''. 
Frlttata di firme false. 
Vüü: 
Tutti torbidi. 
Rigari: 
Grátis ai promotori. 
Un particolare inédito: tw- 

minato 11 banchetto tra 1 pre- 
senti fu aperta una sottoscri- 
zione per pagare una cambia- 
le dal festeggiato, scaduta ie- 
ri. e scontata presso Ia. gran- 
de Banca Cittadina Mlnervi- 
no. I promotori delia sotto 
scriziono furono GiovanBl Mi- 
nervino e Ciccia Riforma. 11 
prodotto delia sottoscrizlone 
raggiunse appena 11 50 % del- 
rimporto delia cam^iaile: ma 
Mlnenvlno (Joâoslnho) ch'era 
presente, si alzó o promlse so- 
lennemente ohe avrebbe   rln- 

novato Ia cambiaile per 11 re- 
sto. 

ASSETAXO — Perchá non 
andate a bere un bicchlere dl 
quella meravigliosa acqua che 
vende Pasquale Pensa In Av. 
S. João? 

CIRCOIiXNO — Bellissima 
Ia festa di Carnevale ai Cir- 
colo. Ancora una volta. Ia di- 
rezione delia nostra massiraa 
associazione coloniale, jneritd. 

cisslma   11  celebre   monólogo 
"Non Io facclo plú!". 

BISOGNOSO — II Cap 
Guerén (pronuncia francese: 
Gueràn) ei fa sapere che né 
luá, né quel simpatleone dl 
Kzio Moncasaoli, hanno mal 
scontato oh-éques di 10 con- 
tos, per 10 glornl, ad inte- 
ressi. . . dl assoluta concor- 
renza. Gueràn (pronuncia in- 
glese: Gherèn)  ia Tagente di 

dlbllmeüte basso,  e dove po- 
tete riparare ia vostra in cin 
que minutl e quasi per nlente. 

CONSIGLI   PRATICI 
Come  togliere le  maechie 

d'oIio 

Le maechie d'olio souo an 
inconveniente molto molesto e 
le massale, a giusta ragljn^, 
le temono assai: una macilua 
d'olio puó sciupare un veatito, 
una tovaglia, un autodromo. 
un salone, ecc. 

Come toglierla? 
E' facillssimo. Si prende 

Toggetto maechiato, e un po' 
di benzina, e con questa si sof 
frega Ia raacehia, fino a faria 
sparlre. 

11 plauso. In quanto airasse- 
gnazkme dei prêmio alia mi- 
PTÜore maschera, ancho noi 
siamo dei parere che avrebbe 
dovuto essere assegnato alia 
Signorina Destri e non alia 
Signorina Giordano. Quello 
delia Signorina Giordano era 
induhbiamente un bel costu- 
me, ma non ragghingeva ia 
istile, bellezza e riechezza. 
quello. magnífico, che indos- 
sava Ia Signorina Destri. L'er- 
rore spiacque a pareccM, ma 
i>l Circolo non c'entra, poiché 
Vassegnazione dei premi fu 
opera di una oommissione pre- 
viamente  designata. 

ZOOFILO — Tina Capriolo 
ei telefona ohe. . . Ma quante 
oose ei telefona Tina Caprio- 
lo. Qualche giorno ve le rac- 
conteremo. 

MARCHESE ANTICI — Se 
non vol.ete próprio radervi le 
basette, radetevene almeno 
una. Con una baJsetta sola 
semhrereto molto piú nobile, 
e recitereste  in  forma comi- 

fumatori, 
usatc íl 

"toscano" 
prodotto  delia  "sabrati" 

rs. 200 — 400 — 500 
scatola di 10 mezzi sifari 

rs. 25000 

cambio, dice. B Moncassoli 
l'agente di assicurazioni, dlce. 
Nlente scontL Registrlamo 
lealmente Ia smentíta. 

CAETANO PABELI/O — 
Ora cominclamo a scocciarci. 

CONNAZIONALE — Per 
ora stlamo dlfendendo Tita- 
lianitá dei Palestra. Ne! me- 
se entrante difenderemo for- 
se Ia Pátria, per maré e per 
terra.  Cose delTaltro  mondo. 

MARTU8CBLLI — Vorre- 
ste ijitervenlre ad una sedu- 
ta? SI paga caro! 

ASSICUBATORE — Hasta 
luego! 

COMMENDATOR 8CARAC- 
CHIO — Poi vi lamentate! 
Ma vol siete di quelli che han 
bisogno di soMetico, per poter 
videre con quella faccia osce- 
na. 

RADIOFILO — Hai Ia ra- 
dio rotta. o rauea, o stridula 
o che il dlavolo te Ia porti? 
Non ti scowslaa-a: telefona ai 
numero 2-8319. Paghl quasi 
niente e riacquistl Ia pace. 

A8MATICO — Un bel bic- 
chlere di acqua límpida, pura, 
fredda, in qneste serate di 
caldo soffocante? Comprate 
un filtro radio-minerallzzantc 
e una ghiacciaia elettrica (co- 
si silenziosa da sombrare un 
frusclo dl serica muliebre ve- 
ste, quando funzlona!) in Rua 
Riachuelo, 7. La stessa casa 
appunto donre potete compira-^ 
re nna radio a prezzo íncre- 

C'é anche chi usa spargervi 
sopra un pó di sabbia, ma aon 
ei sembra un sistema molf) 
raccomandabile. 

Altri consiglia versarvi so- 
pra deiraceto, dei sale, dei > - 
pe, e farne un'insalata: t .n 
sempre peró Tinsalata risulta 
commestlbile. 

Se poi Ia acchia non se m- 
va, pazienza: a estremi mi' , 
rlmedi estremi: si taglia Ia 
parte maechiata, e si geíta 
via. 

cmemah ? 
CINE ORIOX 

R. Voluntários da Pátria, 816 
Oggi — "Lampeões e Som- 

■bra", educativo delia Fox; 
"Vidas sem rumo", eccellente 
produzione delia Fox, con Vi- 
ctor Jorlg e Loreta Young: 
"Tua só quero ser", bellissimo 
fiilm dei Prog. Urania, con 
Llad Hayd e Gustav Frohe- 
Itc*. 

Lunedí — La superba pro- 
duzione "Adorável seducção" 



!4 I L    P A S Q U I N O    C O L O N I A L E 

 ,     Q^Q Posqutna 
1L SERV^ORE (entra dal 

fondo) — Livia, Ia signora 
principessa dí Ton-e Bianca. 

ELVIBA — Oh, Livia... 
Grazie di e&sere venuta sú- 
bito! 

LIVIA — Volata. aniii!... 
Sai come ti voglio bens! 

LIVIA — Ho capito!... Pa- 
tatrac, anche tu! 

EL^TRA (assente col ca- 
po). 

nuovo quadro: "11 primo ba- 
cio", e mi prego di andare 
stantane da lui... Non era 
poi altro che una visita alio 
studio di un artista. Non ti 
sembra lecito? Anche Luisa 
Daria vi é stata. e ha dovuto 
poi oonvenire che Roberto. 
si era comportato con lei nel 
modo il piú corretto. 

LIVIA — La.?cia  stare   Ia 
Luisa!... 

Ia religíone delia peccatríce 
LIVIA — Con Roberto Nal- 

dini? 
BLVIRA — Si! 
IIVIA — Me Taspettavo! 
ELVIRA — Ma Io ero cosi 

lontana dal pensare... Credl- 
mi, Livia, mi pareva che 
non ei fosíie tra noi... né ei 
potessa essere altro mai, 
fuorohé una buona amici 
zia. 

LÍVIA — Tra un uomo e 
una donna, che si piacciono 
naambievolmente, Famicizia 
non é che Ia maschera dei- 
Tamore... ma, piú presto che 
non si creda, ei trovlamo 
.smascherati tutti e due. 

ELVIRA — No, no!... Io 
ero sincera con lui... Gli uo- 
mini, invece, mentono... e 
sanno di mentire, quando 
giurano che non ei chiede- 
ranno nulla di piii. 

LIVIA — Via, gli uomini 
ei chiedono soltanto... quel- 
lo che noi djsideriamo di 
dar loro. 

ELVIRA — No. ti ripe-to!... 
Fui. coita airimprowiso! 

LIVIA — Volevi... ch^egli 
ti gridasse all'arme? 

ELVIRA — Ma é stato un 
fcranello, il suo! 

LIVIA — Un tranello, pró- 
prio?... Raccontami. su! 

ELVIRA — Egli venne da 
me ieri será... e. non mi dis- 
se una sela parola galante... 
Pu tanto accorto, vedl?, da 
non destare in me il meno 
mo .vospetto... Parlo dei suo 

ELVIRA — Ma io avevo 
tanta stima in lui! 

LIVIA — Egli ne deside- 
rava un'altra: Ia migMore!... 
E poi, mia cara, bisogna fi- 
darsi degli uomlni come del- 
le armi da fuoco... Giocare 
con es53 é una grande im- 
prudenza!... 

ELVIRA — Lo studio era 
pieno di íiori... con un pro- 
fümo acutissimo. che mi fe- 
ce súbito girare il capo, tan- 
to che dovetti sedermi sul- 
1'ottomana... Lo champagne, 
fuori dei pasti... 

LIVIA — Flní col farti 
perdere Ia testa interamen- 
tel 

ELVIRA — Non capivo piú 
nulla... E anhe ora ho un ri- 
cordo confuso di ció che é sta- 
to. 

LIVIA — Vuoi che ti aiu 
fi?... Vedo tutta Ia scena! n 
quadro in azlone: il primo 
bacio... poi gii altri, piú co- 
loriti... e poi, quello che se- 
gue sempre,    naturálnuente! 

ELVIRA —■ Anch'io, an 
r,h'io. come tutte!... Che ver- 
gonha! 

LIVIA — Si... Ia prima vol- 
ta! 

ELVIRA — Oh, petr me é 
stata Ia prima... e sara Tul- 
tima. certo!... E l'ho scritto 
anche a lui, pregandolo di 
venire da me questa será, 
perché glielo voglio ripetere 
a vcce. 

LIVIA — Sarebbe stato piú 

UiVciltrak voltai! 

prudente... per letteral 
ELVIRA — Duníque-   credi 

veramente che non sia pos- 
sibile il farsi forza?. 

LIVIA — Non te lo so dlre, 
cara, perché non mi ei sono 
mai provata!. 

Ma Ia recidiva ml sembra 
fatale per tutte.... Ora, amo 
sperare che 11 tuo... 

ELVIRA — Roberto?... Oh, 
non avrebbe potuto essere 
piú appaaslonato, piú arden- 
te! 

! 
! 
■ 
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instituto Biochimíco Opotherapico  Ltda : 
Praça   FiiaMwa  leabwl,   10   (antigo   Larg* Qnmyamaw»)    • 

vmt*t>\>. s-ant — sio PAiriiO 

Btudes: 13-9-83-11 - Onanibus: Jl«rra Puiila-Caaa Vsrde   ; 

HORÁRIO: DA6 I A'« 11 E DA 1 Á'S S 

SECÇ10 DE ANALYSE» CLINICAS ■$ 
Diréetor: Prof. Dr. A. DONATI 1 

í ! 
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Gifflio aíjfKissito : 
Paolo Colella c un danzarino ardito, 
Se si esibisce ai bailo di S. Vito. 

{ 

Seterie 
G. Bertoldo 

Specialitá in tessuti 
per "lingerie". 

Único    deposito    delia 
"TECELAGEM DE SEDA STA. IRENE" 

Rua 25 de Março, 176. 

Antunes de Abreu Si €ia* 
I VERI CAMPIONI DELLA FORTUNA 

Hânno venduto nel "balcão" 1' S corrente il N. 43S7 con 200 
contos e il N. 20910 con 20 contos delia Paulista 

Li,   ai   Numero   X9   di   Rua    Direita 
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LÍVIA — Vedo, con piace 

re, chs ti é tomata Ia me- 
mória! 

ELVIRA — Non giudicarmi 
male, ti prego! 

LÍVIA — Figura ti! 
ELVIRA Ti assicuro peró 

che mi sgomenta il pensiero 
di un castigo nella vita fu- 
tura! 

LÍVIA — La bontá divina 
é infinita! 

ELVIRA — íntanto, psró, 
bisogna farsi assolvcre, quag- 
giú! 

LÍVIA — Certo!... Ma, per 
i nostri p;ccatl... di senti- 
mento. Ia Chiesa ha una 
grande indulgenza... 

ELVTRA — E' vero!...   Ma 
tu. ogni volta, vai a confes 
sartene, súbito idopo? 

LÍVIA — No! Faccio una 
confessione sola... in com- 
pêndio, a Pasqua. 

ELVIRA — E puoi aspet- 
tarc tento? 

LÍVIA — Uso tale riguardo 
ai mio padre spirituale. p3r 
non importunarlo troppo 
spesso. 

ELVIRA — Scusa: ne 
iprEndi nota. volta per volta? 

LÍVIA — Ho buona memó- 
ria, io!... Ad ogni modo, per 
um giusto scrupolo, faccio 
sçmpre somma tonda... 

ELVIRA — Ah, io non po 
treü... Sento Ia necessita di 
acconciarmi con Dio ogni sa- 
bato. 

LÍVIA — Domani. allora? 
ELVIRA — Domani, é im- 

possibils!... In casa Ardena 
balleremo sino airalba. 

UVIA — Giá!... Ma a una 
sola giornata di indugio ti 
puoi ra&segnare. 

ELVIRA — Per forza! 
UVIA — Avrai anche piú 

tempo a prepararti. 
ELVIRA — Ah, si!... Per- 

ché dev'efisere terribile l'ac- 
cusarsi di simili colpe! 

LÍVIA — Non é piacevolo 
certo... ma... 

ELVIRA — Sino a d oggi io 
non ho avuto da rimprove- 
rwmi che qualche peccatuc- 
cio veniale... che so, di invi- 
dla, di maldicenza da salot- 
to... 

UVIA — Qualche scolla- 
tura... di lá dalla zona di ri- 
gore... 

ELVIRA — Colpa delia sar 
'ta! 

UVIA — Qualche tácita 
maledizione a tua suocera. 

ELVIRA — Di queste, mol- 
te!... E mi sono giá costaü 
parecchi rosari! 

LÍVIA — Si capisce ! E i 
sacerdoti non possono valu- 
tare questa nostra calamitá 
domestica,, perché non ne 
sono afflitti. 

ELVIRA — Tutte   cose da 
poço  Eppure,    ogni volta. 
davanti alia    grata, mi son 

M.a   THEREZA 
Offlcm» ãt roupa branua. 

Bordados e poinMoor. 
«. DUQUE DE CAXIAS, 28 

S. PAOLO 

sentita ssrrare ia gola... Co- 
me troveró ora il coraggio 
di...? 

LÍVIA — Prega, e ti verrá! 
ELVIRA — Lo spero!... Io 

non .vogllo rimanere in pe;- 
cato. 

LÍVIA — Bada soltanto 
clie dovrai fare serie premes- 
se... per Tavvenire. 

ELVIRA —- Giusto!... Non 
ei pensavo. 

LÍVIA — Lo credo!... Ma 
sii pur tranquilla, anche psr 
le ricadute!... 

ELVIRA — Ed é giusto, se 
11 nostro pentimento é sin- 
cero. 

LÍVIA — E con cio. cara... 
(E' per alzarsi). 

ELVIRA (trattcnendola) — 
Scusa ancora!... II confesso- 
re fa molte domande... sul- 
l'argoinento? 

LÍVIA — Secondo!... Vi so- 
no preti, un pó semplici, o di 
manica larga, c tirano innan- 
zi... Altri, invece, piú dotti 
o piú curiosi. vogliono sape- 
re anche tutti i particolari, 
e allora rinterrogatorio di- 
viene molto scabroso... In 
amore, a dispetto dalla gram 
matica, bisognerebbe atte- 
nersi ai verbi... regolari... Ma 
una povera donna, veramen- 
te presa di un uomo, come 
puó negam a coniugare in 
sieme anche gli altri:.. irre- 
golari?... Ma non credo che 
questo sia ancora il caso 
tuo... e perció te Ia caverai 
presto. 

ELVIRA — Sara sempre 
una grande vergogna! 

LÍVIA — Se tu sapessi 
quante ne studiano. talune, 
per darsi animo!... Giungono 
anche a simuilare un difetto 
di pronunzia... a storpiare le 
parole piú psricolose, per 
renderle incomprensibili... o 
imparano a memória i loro 
perca ti., per snoeciolarli poi 
rapidamente a due e tre al- 
ia volta... Certi prsti son ma- 
liziosi. e costringono Ia psni 
tente a scolpire bene le pa- 
role... e, oceorrendo, ei si sof- 
fermano su, per qualche 
schiarimsnto... 

r3gui. piuttosto. Tesempio 
di Ada di Montalto... Non 
lo sai? 

ELVIRA — No! 
LÍVIA — Anche lei senti- 

va il tuo onesto rossore... 
Ebbene. appena in ginomhio 
davanti ai confêssore, lo pre- 
go umilmente di volerla in- 
terrogare... ed ad ogni pec- 
cato presunto si ristringeva 
a rispondere con un "si" o 
con un "no"... Alia paurosa 
domanda se fosse venuta 
msno alia sua fedeltá coniu- 
gale, Ada fu pronta a rispon 
dere: "Mai!"... Poi súbito sti- 
bito, soggiunse: "Padre, mi 
a censo di un'altra colpa: di 
aver detto una grossa bu- 
gia!"... II buon sacerdote, 
che era giá stanco, non le 
chiese quale fosse, le diede 
1'assoluzione, e, col gesto, 
parve mandaria... a farsi be 
nedire. 

EZIO  MONCASSOLI 

i      MANGIAR BENE E SPENDER POÇO, SEMBRA IMPÔS-1 
SIBILE, EPPURE BASTA PROVARE ALLA * 

:   Adega Para Todos   i 
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Movimento mariítimo nei prossimi 30 giorni 

Eubée 

Madrid 

Scuthern   Prince 

Astrida    .... 
Almanzcra 
El Urnguayo 
Raul Soares 
Alcântara 
H. Chieftain 
Neptunia 

Gcn. Osório 
Belle Isle 

Coaip.    Comniercial    c 
Marítima 

Zerenner Bulow & C. 

Theodor   Wille   & Co. 
Ltda. 

Lloyd Real Belga 
Miller & Goddard 
Thecdor Willc & C. 
Lloyd Brasileiro 
Miller & Goddard 
Miller & Goddand 
Italmar 

Theodor Wille & C. 
Comç.    Commcrcial 

Marítima 

Augustus      I Italmar 

Monte Olivia ... 
Western World . 
American   Legion 
Mnssilia       

Mta.   Pascoal ... 
Zeelandia     
Belvedere      
Dunster Grange . 
Ávila Star   
H. Brigade     .... 
Vigo      
Oceania       
Gen. Artigas    
Cap Arcona .... 
Northern   Prince 
Olympier      
H. Princess .... 
Cabo S. Antônio. 

Baronesa      
Orania      
Jamaique      
Arlanza     
Eglantier      
Sierra Salvada .. 
Cabo S. Tome ... 
Gascony   
El Argentino .... 

H. Patriot    
Andalucia Star  . 
Asturias      
C. Biancamano . 
Westems    Prince 
Croix      
Pionier       
Mte. Sarmiento . 
Gener. S. Martin 
Duqueza      

& 

Thsodor Wille & C. 
C. Expresso Federal 
C. Expresso Federal 
Comp.   Commercial 

Marítima 
Theodor Wille & C. 
Soe. A. Martinelli 
Italmar 
Theodor Wille 
Blue Star Line 
Miller & Goddard 
Theodor Wille & C. 
Italmar 
Theodor Wille & C. 
Theodor Wille & C. 
Theodor Wille & C. 
Lloyd Real Belga 
Miller & Goddard 
Tronicoso  Heirmanos 

Cia. 
Theodor Ville & C. 
S. A. Martinelli 
C. Com. e Marítima 
Miller Goddard & C. 
Lloyd Real Belga 
Zerenner Bulow & C. 
Troneoso Heranos & C 
Miller & Goddard 
Theodor   Wille   & Co 

Ltda. 
Miller & Goddard 
Blue Star Line 
Miller & Goddard 
Italmar 
Theoúor Wille & C. 
C. Com. e Marítima 
Lloyd R. Belga 
Theodor Wille & C. 
Theodor Wille & C. 
Theodor Wille & C. 

Praça   Ramos de 
Azevedo, 9 

R. S. Bento. 61 

Lg. Ouvidor, 2 
R. Mauã, 207 
R. L. Badaró, 63 a 
Lg. Ouvidor. 2 
R. Lib. Badaró, 10 
R. L. Badaró. 63." 

R. A. Pent. 31-a 

P. R. Azevedo,  9 

Lib. Badaró, 79 

P. R.   Azevedo, 9 

R. 15 Novsm., 20 
R. A. Pent., 31-a 

R. Quitanda, 12 
Lib. Badaró, 63 a 

R. Alv. Pent., 31-a 
Lg. do Ouvidor, 2 
Lg. do Ouvidor, 2 
Lg. do Ouvidor. 2 
R. Mauá, 207 
R. L. Badaró, 53-a 
Pr. Republica, 40 

Pr. R. Azevedo, 9 
R. L. Badaró, 63-a 
R. Mauá, 207 
R. L. Badaró, 63-a 
Praça Rep., 40 

Lg. Ouvidor, 2 
R. L. Baidaró, 63-a 
R. Quitanda, 12 
R. L. Badaró, 63 a 

R. Mauá, 207 

Montevideo 
B.   Aires 

M : I Rio, Bahia, Pernambuco, 
Dakar, Vigo, Bordeaux. 
Havre 

24—3 | Rio, Bahia, Madeira, Lia- 
I boa, Leixões, Vigo c 
|     Bremen 
I 

24—2 i Per Nova Yorv 
25—2 i Per Amstendam 

Per Liverpool 

26—2 
Per Londra 
Rio, Bahia, Recife, Gibil- 

terra,   Algeri. Napoli e 
Tviestc 

13—3 

i 14—3 
I 
| 7—3 
| 3—3 
I 24^-2 
| 25—2 
i 26—2 

1 10—3 
1 26—2 

1 27—2 
i 
l 
i 27—2 

1 27—2 

     Rio, Casablanca- Lisbona | 
:     e Havre 1 27—2 

28—2    Rio.   Barcellona, Vil la- | 
;     franca e Gênova |   9—3 

28—-2 i     1 20—3 
3- -3 |    i 14—3 
  |    | 28—2 

1 1 
         |    2—3 
         |   5—3 
   i     |    5—3 
2—3 !  | 26—3 
    !     1   4—3 
6—3       1 19—3 
6—3 |    i 26—3 
  1 Rio de Janeiro e Hamburg |   8—3 
9 3 i    ! 20^-3 
9-3 1   1 27—3 

10—3 
10—3 
10—-3 

1 17—3 
1 21—3 
I   
I 12—3 

          i 12—3 
  | Per Liverpool   | 11—3 
13—3 1     | 26—3 
iS—3 !     i 30—8 
13—3 1      | 24^-3 
   ;      1 14^-3 
16—3 1     I   3-4 
16—3 i     I   2—4 
         I 16—3 

: i 
  1 Per Londra | 18—3 
20—3 1     1   9—4 
20—3 1   |   2—4 
26—3 j     |   7-4 
21—3 |     | 30—3 
24—3 j   1    4—4 
25—3 |      | 12—4 
23—3 I      |    
21—3 |     | 10—4 
30—3 |     | 17—4 
  | Per Looidra I 31—3 
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■NPICATOit MgMCC 
Prof; Dott. ANTÔNIO CARINI S^^éttà&ã 
lista dl Blologl» — Telefono 4-4818 — Rua Tymblras n. 8. 

r\ M._» A PPf Í^IflM Clinica speclále delle malattle dl tutto 
UOiXOT í\. rSUXJXilyJl*. rapparato urlnarlo (renl, vescloa, pró- 
stata, uretra). Cure moderne delia blenorragla acuta e crônica. Alta chlrurgla 
urinaria — Rua Santa Ephlgenla, 5, dalle 14 alie 18. Telefono 4-8837. 

Dott. ANTÔNIO RONDINO SÜÍS^^S 
no: 2-6086. Alameda Eugênio de Lima n.» 85.  Telefono: 7-2990. 

n_n. D ROI OCMA Clinica Qenerale. Consultório e resldenia: JL^OLl.    D.    a\JÍ*\J\*nt\    0... d,s palmeir... nR-Rnb. Telefono: B-3844. 
Alie 8 — Dalle 2 alie 4. 

DAH- R RIIRRO Chlrurgo deirospedale Umberto I. Medico, Chi- uuil, .L>. i\\joo\j ruíga ed Qstetrlco. — Consulte: dallo 9 alie 10 
• dalle 13  alie 1S.   Avenida Rangel Pestana,  162.   Telefono:  9-167S. 

Prof. Dr. DINO VANNUCCI TZtX^X^l 
urlnarie-. Chlrurgla dei sistema nervoso. Rua B. Itapetlnlnga, 46. Tel. 4-0343, 
dalle 14 alie 17. Res.: Rua Peixoto Qomlde, 63.  Telefono:  7-6071 

Dr.~bOMENICO SORAGGI F^^?ãF^Ü 
mlngos de Moraes, 18. Consulte dalle ore 10 alie 12 e dalle 14 alie 17. Tel. 7-334S. 

Dr. E. SAPORITI Bx-chlrurgo degll Osp. Rlunltl dl Napoll. Chl- 
rurgo primário dcirosp. Italiano. Alta chlrur- 

gla. Malattle delle slgnore. Parti. R. Sta. Ephlgenla, I3-A. Telefono: 4-6813. 
Consulte dalle 14  alie 17. 

Prnf    Hr    FAUSTO   TAT IANI   CM™"*»   e  Medico.   Re»,   e rroi. UT. r/\uoivf   i/\j^mni Cons Avenida pauiiBta, 112. 
Telefono: 7-4047. Dalle ore 14 alie 18. 

Dr. FRANCESCO FINOCCHIARO írMiâS; 
ouore, delle slgnore, delia pelle, tumorl, sclatlca, Raggl X, Dlatermla, Foto- 
Blettroterapla. Res.: Rua Vergueiro, 231. Tel. 7-0482 — Cons.: Rua Wenceslau 
Braz,  22.   Telefono:   2-1068.   Dalle   14   alie   16. 

f\ 1.1, f C" A RAMO Ex-chlrurgo degll Osp. Rlunltl dl Napoll e dei- 
UOW. VJ. r t\rs.i\n\j i.08p. umberto I. Alta chlrurgla. Malattle deli» 
Slgnore. Tel. 7-4846. Dalle ore 2 alie ore 6. Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 105. 

Dott. GIOVANNI PRIORE SicAa?S!aogrPa?rn-í: SuS 
dairi alie 4. Plazza delle Beppublica, 40.   Telefono:  4-0166. 

Consulta 

Dr. GIUSEPPE TIPALDI Medico Operatore i- Dalle ore 14 
alie 17. Cons. 4-1318. Res.: 7-2040. 

Pvnf 1 MAMPINFIII Malattle dello Intestino,. fegato, sto- rrur. Jj. lYl/\l^UXi^E.l^Lit maco. B. pacoitâ e Osped. dl Roma. 
Primário Medico Osped. Italiano. R. B. Itapetlnlnga, 37-A Tels. 4-6141 e 7-0307. 

Dr. Prof. LUCIANO GUALBERTO Tú£%J**S£ 
niTgia dei ventre e delle vle urlnarie. — Cons.: R. B. Faranaplaesba, 1, 3.o p. 
T«. 2-1372.    Ohlamate: Rua Itacolomy, 38. Tel. 5-4828. 

Dr MAR TO DF FK^RI "*• "Wnirgla - Ualattls delle signo- 
Itapetlnlnga,  23,  dalle  14 alie  17.   Telefono:   4-0038. 

Dr   NAZARENO ORCESI ow™'»1». p»rtoi • uoiestiu d* UT,   lIA^ARClIVr   VFn.V»E.OI   senhoras. Res.: Rua Augusta, 647. 
Oom.: Praça da Sé, 3 (1.* andar) Balas: 18-20. 
Tel.  7-2S67. Das  •  ia  12  no  Sanatório dé Santa  Catharlna.  Tel.   7-1017.  — 

Dr NirOI A lAVARONF Malattle dtl Bamblnl. Uadloo spe- Mr. I^IIV^VLIA lAVAIVUlId emjgt, deU-Ospwlal* Dmberto t. 
Vatrlelti Medica, Dlatermla, Ragfl Ultra-vlolettl. Ooni.: t Res.: Rna XsTiar 
d* Toledo, l-A  (Pai. Aranha). Tel. 4-1(16. 

Dr. NELSON SOUZA CAMPOS Sypbllis   —   Doenças   da 
Pelle.    Cons.: Pr. Ramos 

de Azevedo,  16, 2.o andar. Telephone:  4-1826. Das 2 is 4. 

Prof. Dr. E. TRAMONTl Consulte   per   malattle   nervose 
dalle 9 alie 10 nella Casa dl 8a- 

lute E. Matara?.zo: e dalle 2 alie 4 In R. Xavier de Toledo, 8-A. — Tel. 4-36(4. 

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

MALATTIE DELLE SIGNORE, DELLA PELLE 
E DELLE VIE ÜRINABIE 

Elettroterapia — Diatermia — R. Ultravioletti e 
"Sollux" — Ozonoterapia 

Piazza da Sé, 14, 2.° piano, dalle 10 alie 12 e dalle 15 
alie 17 — Tel. 2-1821. 
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— s i Importazione diretta — II maggiore assortimento        ~ 
— dei ramo. ■ 1 i 
| RUA LIBERO BADARO', 75 — S. PAOLO                i 

FUMATE SABRATI N. 500 
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SEMPRE 
RS.   500 

illoyd latino 
societá italiana di navigazione, in combina- 

zione con Ia 

societé cfénérale 
de transportes 
maritmes á vapeurs 
linea    rego'are      di    vapori    tra 

Titalía   e    brasile 

prossima partenza da santos dei magnífico 
vapoie: 

s/s "Alsina" 
per genova e scali: 5 di Marzo 

si emettono biglietti di chiamate dalfitalia e 
mediterrâneo. 

agenzia in praça ramos de azevedo, n." 9 
tel. 4-1069 

 são paulo  
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RJL    ■—^  i  ^^ Transformadores de Poder, Baixa 
/\ U  I  %*J e   Sabida   —   Altophalantes   — 

■ ÉXECUTAM-SE   EM  NOSSO   LABORATÓRIO Chokes _ Bobinas - Phones etc. 
—  QUAESQUER   ENROLLAMENTOS     Rua   Riachueí0   N.0   7 Tel.:   2-8319 

íííTwnfttknmttvfMVffmnkÉVivtnuiívní. 

i I MIGLIORI TERRENl NELLA SPIAGG1A 
Dl SANTOS 

PONTE PENSIL 
Vendita nelle 

migliori  condizioni 
delia piazza, con 

tutte le garanzie e 
le migliori facilita- 
zioni nei pagamenti. 

ínformazioni: 

COMP. INDUSTRIAL E CGNSTRUCTORA 
S. PAULO E SANTOS 

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

►**« 
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Radio Record 
(2-TlTt) 

PASQUINO 
(2-6625) 

1 4 

\Due  ãllegríe ín   Casa- 

N. E,   —  Mettiamo i »umeri dei telefoni per  \ 
dire ai nostri intelligenti leticri che   si   puó : 

anche pagare senza tcomodarti: basta 
tclcfenarc. 
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Caffé 
Cacao 

Bonbons 
Cioccolata 

Solo 

B H E R I N G 
Bheringf   Companhia   S.   \. 

FABBRICA 
Rua da Moóca, 261-A 

Tel. 9-1826 
— S.     PAULO — 

ESCRIPTORIO-VAREJO 
Rua S.  Bento, 44 

Tel.: 2-7575-2-7576 

uik. 
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