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II tônico ideale dei ca- 
pelll, il mag^iore rigcnera- 
toiH! dcl cuoio capelluto. 

Passl il JABOO nella te- 
sta e chiaani il barbiere! 
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II 9 corr. ha compiuto 81 anni il Conte Francesco  Matarazzo.    A questo simbolo dei lavoro   italiano 
airestero, il "Pasquino" presta il suo sincero omaggio. 

i     Per conservara Ia pelle bianca, senza maechie e senza irritazior.'. 
usate il 

LEITE DE LYRIO 
che fa sparire   "SARDAS — CRAVOS — ESPINHAS" 

 LABORATÓRIO   LEITE   DE   LYRIO   
R. Visconde de Parnahyba, 121-A — S. Paolo 

íiiiHiiHiiwiiHiiniiHiiniiniiHiiwiiwiiHiniiiHi^ 



,1 I|IIIIIIIIII;II<IWIPI>IIMI. ;twMiiiiiy   in 

ff 

<iill>ÉÉiiiiÉ»iii»liit1iÉililm1.i,1,,,,,,1,tl)KiH^rtninríTiTft jnnmmnlnlm*IHm**l 

lapa9 i n a   p i ú   s c e m a 

— Dimmi, piccino, che cosa fa 
tuo padre ? 

— Tutto quello che vuole mam- 

LÓGICA FEMMINILE 

— E perché dovrei ingannarlo ? 
Non é geloso! 

— Dimmi, credi che ei sia abba- 
stanza vento per queste belle mu- 
tandine ? 

GL'INCONVENIENTI E I VANTAGGI DEL FLIRT. 

...TRA IL mRRTTORK   B I.A  l)ATTTTX)GRAFA. 
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— Cara, non vorrai nuca andarc a teatro iu qnel co- 
stume! 

— Oh, no! In autpmobile metteró Ia pelliccia! 

DAL   DOTTORE 

— M'lia deito di ritornaw. 
— QiiamU»? 
— Stanbtte. 
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gíustizia a quattro piatti 
Qua e íá si va atfermando che 11 1* atro é In 

deca^Ienza. goffocato ^alla ilçgenerazione esté- 
tica,   é  stato  awol",o  —  dicorto   nella can- 
«lida tela dei Cinema, ed 11 funerafe é pros- 
simo. 

Tnivece, no. 
li;; pirandelliane "cento maniere dl cuofnare 

Ia scepsi" sono state '(. perigeo dei ciclo evo- 
lutivo dello spettacolo tiragloo. culminante In 
Hheakspoare. Ij'nomo progressista, grandioso in 
tutto, ncCla sua sete dell'inusato, vuol sorpas- 
sare Timprecisato nos^romo brltannico, non 
so-o, ma i suoi maestri d 'lia vecohia Grécia: 
Eschllo, Sofoclo Euripide e<l altrl saltibanchi 
delia stessa classe. 

lia finzione — lia detto — anche nella pen- 
na di Sheakspeare, é sempre finzione. Son mi- 
gliaia d'anni che Ia finzione ei scoecia. Uno 
Ep Ittacolo veramente ammirevole, sarebbe quel- 
fo che sorpássaese, p^eliminarlnen^e, Ia finzio- 
ne. Una tragédia {■ tragédia quando parte dalla 
realtá ed arriva ai nostri occíii, senza refrazio- 
ni ed interferenze puramente <stetiche. E per 
creare questa tragédia eenza finzione. senza rl- 
balta, senza coplone, facciamo un pol ad inven- 
tare Ia Giustizla. 

' *  *  * 
Ne venni iro degli  spettacoii bé1lissimi. 
Ecrone uno. 
I/azione si svolge nel centro piú evoluto del- 

1'iiinanitái, precisamenlte ladldove 11 pi^ecantro- 
po eretto, a forza! di buona vclontá, é dlvenuto 
dolicocefalo, biondo e razzistai. con Ia mittelciu- 
ropa a portatia di concetto. I protagonisti sono 
due (tounc, un uomo che si vede ed uno che 
non si vede. lio sforído psicológico — ai solito 
—■ ramore. Ia pátria, il danaro. 

Un bolPufficia^e polacco, seduce due donne 
fidesche, che non sapendo resistere ai suo dop- 
pio fascino — degli oechi e dell'oro — tradi- 
seono. per lui, Ia pátria. Koba vecchia, medío- 
cre, che aíla ribalta dei Metropolitan ei farebbe 
sbadigliare. lia tragédia insuperabre, nasce da 
auesto luogo coinuine con rintèrwrnto delia 
Giustizla. 

lia Giustizla, infatti, intei-viene — ed alia rl- 
halta sostiiluisce il patlbolo. lie due donne, con 
Ia scusa dei tradimento, son collocate. genu- 
iTesse, dínanzi ai coppo. Un unno, sena;'elmo 
alato, ma piú ehi mal dolicocefalo, alza Ia scu- 
re. Il pubblico, eonquiso. affascinato, riponsa 
ad Anna Bolena. in sangue guizza, Ta testa ca- 

dê, Io spettacolo é stupendo — e questo carní- 
voro spettatore ch'é Tuorno novecen/tlsta, non 
batte Io maiii perché non batteife fa parte drl 
programma. Come dei programina fa ]>arte una 
perfeita simulazione dl austeritá spartana, che 
non dovrá chiamarsi spieüatezza, ma stoieismo. 

Eppmo nel lago dl sangue vermiglio non é 
ancora sommr.rsa Ia tragédia. íl punto piú bcl- 
lo, ia sorpresa piú commovente, deve ancora ve- 
nire. 

I criminali son tre: due dorine, un uomo. lie 
due mullebri teste son rotolate. Queria maschlle 
non viene.v II pubblico, sitibondo di globuli ros- 
s<. Ia r «rama. Minaccia rumori. Finché inter- 
viene Ia Glus^iaia. 

La quale, con Ia sua «pada tanto accoreiata 
da sembrare una imedievale senre. com solénni- 
tá teutoniea, sniega come qualmente Ia terza 
testa non cadrá. I/a Cerza testa, quella dillo 
splone stranlero, servirí, a salvarne una. bion- 
da, ariana, nazioitale, che perlco'a oltrecon- 
fine. 

Quale eroe deirumanitá richiede il sacrifício 
inaudito d'una Giustizla che, dinahzi a lui, fac- 
cia un passo indietro? 

Uno splone. 
Ma come — si demanda Ia folia — se ap- 

punito per spionagglo due donne, due nobildon- 
ne nosrtre, son senza testa per quale motivo la- 
sciare che Ia terza se ne vada, sul'e sur:1 leglt- 
tlme spalle, da Berlino a Versavia? Per farne 
venire nna da Varsavia a Berlino? Una da spio- 
me? Veramente non ei  vediamo motivo. 

*  *  * 

Eppur-,  folia cretina,  il motivo  fé. 
Motivo scenico. 
«e vogMamo snperare Eschilo, Sofocle ed Eu- 

ripide non basta togliere di mezzo Ia finzione: 
oceorre, — anche per dare un po' di soddlsfa- 
zione a PiranddTle, — svolgere Ia tesi d ll'as- 
surdo, com'é quella di una Giustizla punitiva 
che decapita ,per un crimine dinanzi ai quale 
sa artche prostituirsi sino ai baratto. 

Necessita sceniche, o fol'a cretina, se voglia- 
mo veramentii raggiungere una tiragedla vera, 
integrale moderna: con Ia significazione filo- 
sófica  - Ia finalltíi educativa. 

OOBlRADO BliANDO 
con Ia fiaccola,  ch'era sotto il  mog- 
gic,   in  pugno  '—  e   con   Ia   scure. 

latarazzo 
II comp'eanno dei Con- 

te Prancesco Matarazzo, 
é stato'festeggiato dalla 
Colônia e dail Paese che 
ei ospita, con tanta 
spontaneitü, che gli ami- 
ci dei vecchio e mera- 
vlgflioso Ijavoratoife ne 
sono rlmasfi commossi. 

Nel Conte Prancescp 
Matarazzo, ormai, non 
si festeggia piú TUomo, 
ma 11 símbolo di una 
razza: d'una razza di 
perseveranti e genlali 
lavoratori che in ogni 
parte dd mondo h» la- 
seiato rlmpronta delia 
sua tenacia e delia sua 
civiltá. 

Eceo perché gli ttaliji- 
ni si sentono grati a tut- 
ti gli stranieri che In 
questa oceasione hanno 
voluto testimonjare Ia 
loro atnmirazione e Ia 
loro simpatia per C drlt- 
to v^Iiardo, 11 quale 
gode di un rispetto e di 
una aminirazione cosi 
larghi e profondi che 
nessuna nota stonata di 
individui o dl gazzette 
pué alterarne l^rmo- 
nia. 

II "Pasquino", come 
Ia quasi totalitá delia 
stampa nazionale e stra- 
niera, si associa sincera- 
mente al!'uiiíi.iiiiiic o- 
maggio, augurando ãl 
Conte Francesco Mata- 
razzo, ramicizia dei qua- 
:e ha Tonore di vantare, 
quel bene che egli me- 
rita per Ia sua prodigio- 
sa attiviílá ed U suo 
sfolgorante suecessò. 

UNO QUAUUNQUE 

seatamaechia 
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-2 ÍL íASQUINó COLONIALE 
IíA PREVIA 

ISu Ia Centrale. 
La contadlna: — Signoxe, 

non vedete? "VI sletô seduto 
su Je mie uova. 
" H ipuglllsta: — Nom cl ba- 
dale, >buona donna: sono un 
peso giallo! 

* * * 
FAVOIiA ZOOIiOGICA 
Vamguilla ia aperto scuola; 
ma gli scolari a spasso; 
vanno facendo 11 ohlasso 
e lascian0 essa sola, 
delusa « 4esolata. . . 

Morale  d'acqua  dolce: 
Tanguilla marlnata. 

Rersta IJí 
* * * 

ANBDDOTTO SEJMISXORICO 
Un noto Pirlcinella napole- 

tano si trocava a Londra. 
Avendo íame, entra in un ne- 
gozlo e cihlede un ,po' di for- 
maggio, esiprimendosi in íor- 
ma poço jnglese. II negozlan- 
t© non capisce. U potvero iPul- 

iiiniiMíiiMiininiiniiHiiiHiMiiiniii 

Não suja, não mancha e não 
contêm Nitrato. 

Acha-se á venda em todas as 
Drogarias, Ferfum&rias e 

Pharmacias. 
HinillHIHIIHIIMIIIHIIHIHIIHIIin. 

La VaKgia delle Tndie 
clnelia 'grida, sbuffa, aibraita. 
ma Invanio. 

Finalmente perde Ia pazlen- 
za ed esclama: —.pozz'esBere 
acciso! (che tu possa essero 
Ticciso) — E si accinge ad 
andarsene. 

Ma qual é Ia sua meravi- 
iglia quando vede porgersi dal 
negozianto 11 íormaggio sospi- 
rato! 11 bravci inglese aveva 
aíterrato le ultime silla*e del- 
rirato cliente: "eis" ed 4 no- 
to che In inglese íormaggio 
(cheese)   si proniunzia cosi! 

*  *  * 
FIIiOSOPIA A »PIZZICO 

Dicono  che   si   lavora  per 
guadagnarsl   11 pane   onesta- 
mente. lEd ecoei 11 pane in che' 
consiste: 

Lia pigione di casa, gli abi- 
ti. Ia biancheri'a, le searpe, il 
parapioggia,. Ia cravatta, il 
fermaeravatta, le riparazionl 
éi vario genere (orologio, oc- 
chiali, sstoviglie, eco.), 1 
guanti, le manee a chi le pre- 
tende, il sapone, il hagno, il 
barbiere, Ia cipria, 11 piumino, 
gli strofinacci, Ia carta, l'in- 
chiostro, le penne. Ia matlta, 
Ia quota per il sodalizio, i 
francobolli, i fiammlferi. Ia 
luce, il carbone, gli sipilli, gli 
aghi, il rete, il ditale, 11 tran- 
vai, le tasse. Ia giocata ai "bi- 
cho", il bicarbonato di soda, il 
purgante,    1'acido    borico,    11 

medico, Ia polivere insetticida. 
Ia trappola per i topl, l'elemo- 
sina, le sdttoscrizioni/il cinc- 
matografo e, naturalmente, il 
"Pasquino Coloniale". 

* * * 
L'OROSOOPO 

1G-23 MAIRZO 
Dalla stortuna sembrano 
talvolta  .bers.agliati,. 
ma quando  men ei pensano 
saranno fortunati; 
con essi é mo;lto instabile 
Ia  sorte  tuttavia 
per solito íiniscono 
iper staro in aJlegria. 

* * * 
CEBEBRAM  COLONIAIJI 

II Cav. Z. conduce una será 
a  teatro  sua  moglie. 

Al terzo atto si rappresen- 
ta un tremendo temporale 
con tuoni e lampi. 

'— ÍLi'avrei scommessO' — 
esclama Ia signora — che do- 
veva capitare un tempacciol 
Da tre giorni mi tormentano 

'1  calli! 
* *  * 

CULTNABIA 
Um piatto antico, ma sem- 

pre molto gustosej. é il "ivitel- 
lo tonné", per il quale si cu- 
cina 11 vitello. e Io si copre 
pol 'di una salsa che ricordi 
in pleno il sapore dei tonne. 
Siccome peró questa salsa 
npfn   sempre   viene;   giuata   di 

Doti. José Tipaldi 
MEDICINA E CHIRÜBGIA IN GENERALE 

Trattamento specializzato moderno e garantito deile ir- 
rite per vecchie che siano, uloeri varicose, eezemi, can- 
cri esternl, ulceri di Bauru, malattie delia pelle malat- 
tie venereo-sifilitiche, gonorrea e sue complicazioui. 
Impotenza. — Cons. Rua Xavier de Toledo, 13, sob. 

Tel. 4-1318. Consulte a qualunque ora dei goirno. 

Prof. Dr. Alessandro Donati 
ANALISI CUNICHE 

Piazza Princeza Izabel, 16 (giá Largo Guayanazes) 
Telefono: 5-3172 — Dalle ore 1 áalle 18 

condimento, per una ipíú sicu- 
ra riuscita dei piatto, invece 
dei "viteüo tonné" si usa fa- 
re adesso 11 "tonno vltellé", 
ossia dei tonno con una salsa 
che ricordi sefo lontanamen- 
te il sapore dei ivitello; e per 
ció polere aítidarvi senz'altro 
alie cure dei vostro macellaio. 

* *   *    , 
CONIHESSIÒNB 

— Ammettete — dicè il 
giudice ai marito dl una bella 
attrice che ha chiesto il di- 
vo ,zio — di non rssere, cc-me 
Ia signora vi aceusa, il marito 
adatto a lei? 
  iSi[ — egli  risponde.  ■— 

Non posso essere contempora- 
neamente suo maritci e una 
dozzina dei suoi piú giovani 
amici. 

* *   * 
I/ULTIMA 

AlTesame di ocuüstica. 
TI professore Busacca do- 

manda: — Se vierie un pa- 
zientq con una lesione ai cri- 
stallino: che cosa fa lei? 

II candidato: — Lo mando 
da lei. 

II candidato é stato promos- 
so. 

VENDONSI 
Rlcette nuove per Tini n»«lon»ll 

che possono gftregglare eoa Tini 
stranlerl, utillzzando le vluaccf 
p<>r Tino fino d* pasto. — Per 41- 
mlnuln 11 guste e rodnre dl fra- 
gola. 

Pare 1'enocianlna: (Oolerante 
naturale dei Tino). — Vlnl btan- 
chl tlnlsstml. — Vlnl dl eanna e 
mm». 

Birra fina che non laecla fonde 
ntilf botlglle, Llquorl dl ognl qua- 
nta, Btblte apumantl aenaa álcool. 
Aceto, Cltrato dl magnesla, Sapo- 
ai, profuml, mlglloramento rápido 
tel caoitcco a nuov» indulteis tn- 

crose. 
Per lamlglla: Vlnl blanebl • bl- 

blte Igtenlche che costauo pochl 
ré!: !! litro. Non oceorrono cppa- 
reaoU. 

Cataleno gratla, OI.INDO BAE- 
BIERI. Roa  ParaUo.  M.  8. Paala 

N. B. — 81 rendouo bnonl 1 Tini 
nailonall a itranlert acldl, aon 
mufla, ecc. 

M.a   THEREZA 
Otficina de roupa branca, 

Bordados e point-jour. 
R. V. RIO BRANCO, 108-A 

*      S. PAOLO 

Ao Relâmpago La maggiore off icina di cappelli dei Brasile :: 
Specialitá in cappelli su misura per uomini. 

Grande assortimento di cappelli nuovi. — CAMBIA   CAPPELLI   NUOVI   PER  USATI     
Riforma, lava, tinge e cambia formato in 24 ore, con perfezione e capriecio. 

CALIXTO   MORENO — Avenida São João, 656 a 662 TELEFONO: 4-1283 
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1L   PASQUINÔ   COLONIALE 3 — 
♦ 
1 m a 1 e q u a r e s 

Chiuso 1'ultimo veglione, 
spenta 1'eco d'ogni festa, 
messo lá nel cassettone 
il nason di cartapesta, 
esiliata Ia marsina 
tra Vaulente naftalina, 
é i coriandoli scupati 
che costellano i selciati, 

con rimpianto, ovver magari 
con un fervido respiro 
(a seconda infin dei vari 
gusti che ei sono in giro) 
accogliam come conviene 
Ia Quaresima che viene, 
e ch'é in fondo una risorsa 
per 1'igiene e per Ia borsa. 

Dopo ü chiasso é un'emoliente 
buono assai là penitenza 
(specie quando tanta gente 
fa per fórza Vastinenza) 
e un pochino di digiuno 
non é certo inopportuno 
(tanto piú se altri, dura 
legge stringe Ia cintura). 

Anche il magro — beninteso 
quello ad uso alimentare — 
é gustoso, non ãá peso 
e il men ei fa variare, " 
e alie garrule gazzette 
di riprendere permette 
Ia barbosa propaganda 
che il buon pesce raccomanda. 

Penitenza! Si rimette 
un pó aÁVago Ia donzella, 
Io ■studente alie Pandette, 
Ia signora alia padeüa, 
1'amatore fa provvista 
d'ogni fior novecentista, 
e il lettor a cuor riprende 
dei disarmo le vicende. 

E fan bene, a tempo e luogo, 
anche i pii quaresimali 
(persin quelli che dán sfogo 
agli umori coniugali). 
E' per questo che un pochino 
sale in púlpito il Pasquino 
e si scarica dal gozzo 
il suo bravo predicozzo. 

RROF. F. PICOOLO 

BAMBINi   PRECOCISSIMI 

Metallurgica Artística Reunida 
End. Teleg. "MARLI" — TBL. 4-5483 — SAO PAULO 

LANGO NE   &   IRMÃO 
Fabrica de botões para Militares — Mqdalhas Religio- 
sas — Artigos de metal parft Adorno — Distinctivos 
esmaltados — Medalhas Esportivas e Commemorativas. 
Artigos de metaes para reclames  —  Novidades, etc. 

RUA PEDRO ALVARES CABRAL N.» 28 — Ma quello come vive ? 
— Come vuoi che viva? Gira di notte e va suechiando 

latte tutte le balie addormentate che trova... 

m 
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— 4 — IL   PAEQÜINO   COLÔNIALÊ 
Una volta Enrico IV pas- 

seggiava con un dlgnltario dl 
Oorte, quando Ia sua attenzlo- 
ne fu attratta da una porta 
sulla quale si leggeva "Mostra 
^'Arte — Vlslonl dl Parigi". 

— Andiamo a vedere! — 
disse Enrico. 

— Imipossiblle, Slre — os- 
servó il dlgnltario. — Nella 
sala c'é una folia enorme. 

— iNon importa; voglio ve- 
dere questl quadri dl iParigi. 

— Perdoni, Maestá — ten- 
to di nuovo 11 dignlfarlo, — 
ma <;ré troppa gente. 

— lEntriamo. Io stesso — 
fece Enrico (SV. 

Bd  entrando,   soggiunse: 
—■ Parigi vale bene una 

ressa. 
« * % 

iPirro íu awiclnato, una 
volta, da uno dei suoi piú sag- 
gi consiglieri, ohe glí disse: 

■—■ Perdonami, Pirro, se 
oso farti osser.vare che Ia tua 
amante, Ia ■belllsslma Vltto- 
ria, ti mangia un sacco di 
quattrinl. 

—■ Sarebbe dunque possibi- 
le? — chiese Pirro. 

Per tutta, risposta 11 consl- 
gilere   gli   presentó   una   nota 

le    fr a s i s t o r i c 
dl   «■pese   fatte   da   Vittoria, esaminando ia nota. — Debbo 
spese   che   ammontavano   ad assolutamente     diafarmi     di 
una somma íavolosa. questa donna, altrimenti dove 

— Ahl,  aiúl — fece Pirro andiamo a finire con  le  spe- 

Quando Ia donna é molto innamorata, 

e quando é molto giovane il dottore, 

piú assai che dw ricette per il cuore, 

é megíio dar rvcetto aWammalata.' 

Matrice:   S.   PAOLO 
Boa Boa Vista, í — Sohreloja 

Cx. Postal, 1300 - Telefono: 3-14S6 

Fillale: SANTOS 
Praça da Bepnbllca, 50 

Cx. Postal, 1S4 - Telef. Cent. 1739 

ÀIBERTO BONFIGUOLI fc CO 
SVINCOM DOGANAU 

(OiNiDIIZiliaNlI  VAINTAiGGiaSE — SBRVIZI  RAPIDI 
E PBRF1EZIONATI. 

    Provate   Ia   nostra   organizzazlone     

se? Basta, basta, ml fa spen- 
dere troppo! 

E si allontanó mormoran- 
do: 

— Un'altra dl queste Vlt- 
torle. . . 

* # * 
II famoso Archimede, dlret- 

tore  delia   rivista  dl  cultura 
"II'Pondo", fu  chlamato una 
volta dalPeditore. 

— Sentite, Archimede, — 
disse .questl. — La rivista va 
male: iblsognerebbe puibbllca- 
re qualche cosa di carattere 
stoirico o che so io.. . Insom- 
ma,  fate un po' TOü 

— ,Bcco, — rrispose Archi- 
mede — c'é appunto un pro- 
fessora dl storla, Annibale 
Poggio, che ha compilato dei 
sunti storici di • grandíssima 
interesse. Io pubblicherei 
qualcuno úi questl sunti. 

—■ Mio caro Archimede — 
disse reditore, — non vi na- 
scendo ohe sono un po' incré- 
dulo. 
  Vci  volete   ch'io   faccia 

aumentare Ia tiratura delia ri- 
vista, si o no? 

— Certo! — fece l'editore. 
B' Archimede, seccamente: 
—. Datemi  un sunto  di  A. 

Poggio, e vi solleveró '"II Pon- 
do". 

\ 

BAIA mm l ITAUANA Pi LIÜCA DE SDD 
(SOCIEDADE ANONYMA) 

CAPITAIJ    .     '.      .      . 
FUNDO DE RESERVA 

Pcs.     100.000.000,00 
Fcs.     140.000.000,00 

SEDE CENTRAL:   PARIS 
SUOCURSABS E AGENOTAS: 

BRiASIL: Araraquara v— Bahiia — Barretes'— Biriguy — Botucatu' — Caxias — Curitytoa — Espirito Santo do Pinhal — 
jaJiu' Moeóca — Ourinhos — Paranaguá — Ponta Grossa — Presidente Prudente — Porto Alegre — Recife — Ribeirão 
Preto — Rio de Janein — Rio Grande — Rio 'Preto — Santos — S. Carlos — S. José do Rio Pardo — S. Manoel — S. Paulo 
ARGENTINA: Buenos Ayres e Rosário de Santa Fé: — CHUiE: Santiago <» ValparaLso — COLÔMBIA: Barranquilla e Bogotá 

UBUGUAV: Montevidéu. 

SITUAÇÃO  DAS   CONTAS   DAS   BTLIABS   NO BRASIL EM 28 DE PEVEBHTRO DE 1035 

Aicmrr. PASSIVO 

Letras   descontadas         122.015:804?340 
Letras e Effeitos a Re- 

ceber: 
Letras do Exterior  ..      97 . 762i:,326$7R0 
Letras do  Interior   ..     73 .141:942$1&0     170 . 904: 268?920 

Empréstimos  em  contas  correntes      106.416:574$260 
Valores depositadas         322.618:1981310 
Agencias  e  filiaes 
Correspondentes   no   estrangeiro     
Títulos e fundos pertencentes ao Banco 

9.632:058?270 
26.067:256$450 
24.328:397$750 

CAJXA: 
Em  moeda corrente . 

Em C/C a nossa dispo- 
sição: 

No  Banco  do  Brasil. 
Em outros Bancos  . . 

23.005(:642$520 

45.007:4725460 
2.895:480$890 

Diversas  contas 

70.90'8:595S870 

         54.010:162?460 

iRs.     906.901:316Í630 

Capital deòlarado das Filiaes no Brasil  . . 
Depósitos     ©m     Conta» 

Correntes: 
Contas  correntes   ...   124 . 328:014$350 
Limitadas             9 . 746: 242$990 
Depósitos      a     Prazo 

Fixo           57.568i:040S650 

15.000:000?000 

191.642:297}990 

Deposites em  conta de cobrança     180   790-qq'i<?88n 
Títulos em deposito  322   eig-IflRMfn 
caosrrsrtes no e3transeiro ::: ^.i}?;};?!??; 
^as^tas-:::::::::::::::;;;;:;: J-K-S 

A directej-ia:  APOLLINABI São  Paulo,  12  de   Março  de  1935. 
Rs.     906.901:316$630 

REPRESENTANTE NO BHAÍHL DA CIE. INTERNATIONALE D ES WAGONS-LITO ET DES GRANÜBS 
O Contador:   CLERLE 

EXPRESS EUROPEENS 
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SE LA STORIA SI RIPETESSE 

MOSE' (sul Monte Sinai): — Io sono pronto, Signore.. 

le^gendo ed annotando 
leri é stato trasportato ai - 

Tospedale delia nostra cittá, 
il capitale, investito. 

Avremo tra breve Ia notlzia 
ctelTarresto dei vestito, molto 
ricercato. * * * 

Doipo rapddi, sapienti soe- 
oorsi ha riaperto gli ocohl. e 
ha clüesto da toere Ia colonha 
romana, rinvenuta. * * * 

Si é presentata leri ai 
pronto soooorso, oon una pro- 
tuberanza sulla íronte, Tim- 
maginaEione, collpita. * * * 

leri hanno ipresentato de- 
nuncia contro ignoti grassa- 
tori, alcuni manlfesti i quali 
erano stati attaccati. * * • 

Profieguono, -nelle maochie 
e in montagna, le ricerche 
.per   catturare • il   ooncorso, 
bandito. . * * * 

Alie ore 15 di ieri é stato 
arrestato, dopo viva resisten- 
za, il   oemento,   il quale era 
armato. * * * 

La stessa sorte é tocoata ai 
libro, il quale aveva Io stile. * * * 

Oi -giunge notizia delVeva- 
Sione dei filo, caroerato. 

Una susseguents notizia ei 
dlce come il (filo, per manife- 
sti seigni dl alienazione men- 
tale, sia stato isolato. * * * 

Al termo delle vele,. ha 
fatto seguito il loro arresto, 
perché, durante   rinterroga- 
torio, si sono imbrogliate. 

* ♦• ♦ 
Per malversazioni. Ia nasci- 

ta é stata denunciata. 
» * ♦     , P 

Cadeva ieri, dal bálcone 
delia própria casa, Ia quere- 
la, perché si sporgeva. 

* ♦ * 

La stessa sorte toecava ai 
composto chimico, precipi- 
ta to. * • * 

Ieri ia scar.pa veniva colpi- 
ta dal fulmine e inoenerita, 
non essendo riroarata.   • * * * . 

Un incêndio distruggeva Ia 
casa delia lettera, per 150.000 
lire di danno. 

Fortunatamente Ia lettera 
era assicurata. « * * 

Versa In   gravi   condizioni 
Tamor próprio, íerito. * * * 

E' stata trovata morta nel- 
la própria stanza, i'ernia 
strozzata. 

Mi vantasti con frasi mi po' salaci 
l'infinita dolcezza de' tuvi baci; 
invece, bella mia, te l'ho giá detto, 
.non ei trovo che ü dolce dei rossetto. 

ãddice 
i 

ãl SUO 

vesüto ! 

LA    \A/ O l_ l_ Y 
La cravatta delPuomo "smart" ! 

Collezione   arrivata   recente- 
mente dairEuroipa in diseg-ni 

•   inéditi e di rara distinzione. 
PTBZZZ * 

30$000 — 40$000 — 50$000 

MAPPIN   STORES 

ITALIANI,   BRASILIANIi 
Veirindo in Santos con ia famlglia, e volendo pássaro 
qualche giomo In completa tranqu|?litá, allocíriatevi 
nella nuova 

PENSÃO TOSCANA FAMILIAR 
ove sarete trattati con tuttl i riguardi. Cucina all'ita- 
liana e brasüiana esclusivamente fainlliare. Panorama 
meraviglloso. SI vetlono entrare e uscire tuttl i piroscafi 
In transito per Santos. Vicinlsslmo a Ponta da Praia. 
Bond aMa poria e punto di paitenza dl areonlani 
Diária  10ÍÜOOO. 

Proprietário:   PERI   GUGIiIELMOw 

.MiMimimin «■■■■■■■■i...... r-iinmi 

Ncllc 

Migliori 

Cappellerie 

Del 

Brasile 
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— 6 — IL   PASQU1NO   C0L0N1ALE 

L'OCCORRENTE PER IL 
CACCIATORE 

Che cosa deve portar oon 
sé il caJcciatore? E' presto 
detto: 

H Calendário venatorio; le 
disposizioni uir^sfircizio delia 
caccia; le illustrazioni alie 
norme; i chiaMmenti alie de- 
lucidiazioni; le spiegazioni ai 
chiarimenti, ecc. 
. Strumenti geodetici che 
perirtettano ai caociatore di 
stabilire il punto. 

Un congruo numero di tra- 
tati omitologici, con illustra- 
zioni. 

Le cartte topograf icbe delle 
zoine in cui si va a cacciare; 
le carte íiaunistiche; le carte 
zoologiche; le carte da gioco 
(utili fra una discussione e 
raltra) e, non dimenticarsi, 
le carte da cento. 

N. B. — Non sono neoessari 
il fucile e le munizioni: non 
trovereste roccasione di usar_ 
li. 

CADUT^ 
DEI CAPELLI 

ha forfora e Ia seborrea 
dei cuoio capelluto sono, 
nella maggior parte dei ca- 
si, l'origin6 delia caduta 
dei capelli. 

I follicoli capillari sono 
cosi ostruiti, risoiltando Ia 
marte  dei  capello. 

N«l domínio delia scien- 
za moderna vi é una seo- 
iperta che costó una for- 
tuna. 

Si tratta dello specifieo 
"LOÇÃO BK1LHANTE", tô- 
nico antisettico, che dis- 
solve Ia forfora a distrugge 
Ia seborrea, eliminamdò il 
prurito- 

Combatte tiitte le affe- 
•zionl paraasitarie e forti- 
fica   il  bulibo  capiilare. 

Nei casi di calvizie di- 
chiarata, còn Tuso conse- 
cutivo per 2 meei Ia "IíO- 
ÇAO BRUJHANTE" fa ri- 
aorgere 1 capelli con nuovo 
Vigoire. 

il manuale dei perfeito cacciatore 
COME SI CACCIA 

Appena scorge un uooello, 
il cacciatore deve badare per 
bene dallo sparargli. Si assi- 
curi che appartenga alia spe- 
cie cui é permesso tirare. 
Sarebbe desiderabile che Tuc- 
cellino stesso si presentasse: 

— Ehi, non tirarmi; sono 
uno cricicolo od un roignolo. 

i/usignolo potrebbe far se»- 
tire 11 suo canto meraviglioso 
che tuttti conoscono negli 
intervalli delia radio. 

Ma cosi' noa é. Bd il cac- 
ciatore   deve   scartabellare i 

trattati di ornitologia, e sta- 
bilire 11 nome ed il sesso del- 
l'uocellino. Attenti alia linea 
dei volo, ai colore delle rémi- 
ganti, alia forma dei taecco. 

MASCHI O FEMMINE? 

La distinzione dei sesso per 
alcuni Individui é indispensa- 
bile per Tesatta osservanza 
delle limitazioni venatorie. 
Per 11 cervo ed i capriolo (pei 
quali Ia caccia é concessa so. 
Io ai maschlo), Ia cosa é sem- 
plice: 11 maschio si riconosce 
dalle coma. 

]m&m)m*^mmi*m*r6> «*íP^- 

di 
Ogni abito eMc, ogni "tailleur" 

elegante, ogni soprabito mo- 
derno, solo nella 

Sartoria   Inglese 
FILIALE: 

Rua Santa Thereza N.0 20 
(Angolo deMa Piazza .da Sé) 

 IbA PIU' ANTIGA SARTOBIA WBL GENÍEBE   
Impermeabili, leglttlmi inglesi, 1209 fino a      1509 
Abiti di buona CAS1M1BA, ISO* fino a      150* 

   "AI   TRE   ABRUZZI"   
IL   MIGLIOR   PASTIFICIO 

I   MIGLIORI     GENEIRI   ALIMENTARI 
I   MIGLIORI   PREZZ1 

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

Hl giorno 29 Aprüe 
a bordo delia motonave 
NEPTUNIA 
parüirá Ia 

2.a crociera in Itália 
indetta   dal   "Panfulla" 

Ohledete 11  relativo 
orpuscolo   con   itinerário 
condlzioni    e   prezzl    a 

PAULO   TOM AS EL LI   &   C. 
B. 15 DE NOVKMBBO, 35.A   S. PAOLO 

iiiiJiHÉrnmi>rBtrtii<tiiüiÉi<mimuÉimuiiii '■■himii 

ÓTICA 
DE PRCOSAD 
OCULOS 

piNCE-INEZ 
LOPGNQNS 

D? O.VIGNOLi 
OTOMETRlSTA 
\J-ICO   fio    6RAS,,. 

RUA IMDARQffi 
S.PAULO 

Anohe iper le allodole é 
semplicissimo: Ia femmioa 
scende súbito alia vista dello 
specchio; 11 maohio, invece, 
alia vista di unia civetta. 

Ma per le altre specie co- 
me si ia? Gli stessi interessa- 
ti dovrebberoo íacilitare il 
compito ai nembrotte, ad e- 
sempio, alzando Ia coda, ov- 
vero Ia zampina inanellata, 
come per dire: 

— Oeh, guarda che sono 
sposata, con prole. 

Accidenti, com'é difficile 
fare i cavalieri con ie femmi■• 
•ne e non sparare loro ad- 
dosso! 

UN BUON CARNIERE 

Pimpam, appassionato se- 
guace di SanfUberto o di 
Nembrod, rineasato dalla sua 
prima giornata di caccia, 
stende sul tavolo ftei quaglie 
e quattro passeracei. 

— ün bel oarniere, eh, Eu- 
frasia? 

— Ma tu non sei andato a 
caccia! 

— Come not, Non vedi le 
quaglie ed i passeracei? 

— Per rappunto. Se íossi 
stato veramente a caccia non 
avresti preso il becco di uc_ 
cello... 

E gli fa una scenata di ge- 
losia. 

MIGUEL PINONI 
il cacciator 

' OENTl  6IANCHI 
AUTO PRQFUMATO 
SOlOCONfELlXlR ELA 
PASTA DENTIFRICIA 
PANNAIN 

l"^» 

Provate le       ^ DD   A   Ql! 
sigraretie D l\/\0 I L 

V fabbricâte dallâ 
"SABRATI" 

nuovd miscela Rs.  $500 
,"1II","""M "' - ai nmr uma  
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SÉRGIO SEVERIi 
figlio dei nostro ainlco e ab- 
boivilo Vittoirio Severi, dl 
Santos, che 11 1." corr. ha 
compiuto 1 anuo di ©tá,. Au- 
gurl cordial! ai bel bamblno e 

ai suoi genitor!. 

O. N. D. 
Domenica, 24 corrente si 

avrá Ia "Nona Gitá Dopola- 
■voristica", Ia prima d€ll'anno 
nuovo. 

Anche per questa nona gi- 
t,a, Ia meta é Ia rldente spiag- 

■gia di José Menino, nella vi- 
cuia Santos.    r 

Oltre che dei bailo marino 
ohe sara rallegrato dalla, 
"Volontarla" dei Maestro Fi- 
miani che alacremente pre- 
para uno scelto e varia to 

' programma, Ia giornata de- 
gli azzurri ai mar* sara ca- 
ratterizzata da gare e gite 
sulla spiaggia per grandi e 
piccoli. 

Seguiranno a queste gare 
suirarena gare di nuoto e di 
tufíi. 

Molti ricchl premi sono in 
palio. 

* * * 
CIRCOLO ITALIANO 

E' indetta FAssemblea Ge- 
nerale deil soei, per il 20 
corrente, alie ore 20, nella 
sede sociale, in rua S. Luiz, 
19, per trattare il seguente 
ordine dei giorno: — 1° — 
Lettura verbale Assemblea 
precedente; 2° — Resoconto 
Morale e Finanziario; 3° —- 
Bilancio Consultivo e Bilan. 
cio Econômico; 4.° — Pareie 
dei Revisori dei Oonti; 5.° — 
Elezioni dei nuòvo Consiglio 
pel hiennio 1935-36 e nominá 
dei Revisori   dei   Conti   per 
Tanno 1935. * « * 
iVIUSE  ITALICHE 

Poiché i lavori di riforma 
dei Teatro Munioipale non sa- 
ranno ultlmati per Tepoca fis- 
sata (16 e 17 corr.), questa 
Societá si é vista nella neces- 
sita, dl trasferire per il 23 e 
24 corrente Ia serata piran- 
delüana con Ia commedia: 
"Sei persCinaggi in cerca dou- 
tore". 

Banco   ítalo   Brasileiro 
Rua Alvares Penteado, 25 — S. Paulo 

«n 
'Contas Ltads." massimo Rs.lO:000$000 
INTERESSI   5%    AN MUI 

Libretto di cheques 

SUBSTITUAM    JA    *UA_VfcLA 
APtNAS  FILTRANTt    (OM    O " 

^^^^MINERALIZANTE 
- %' timuiÂ-CALam-RAD/OAcrm 

V sem minimamente alterar a gasta,    e 
\ tema assimiíavel a cairia no organismo 
&     i.PAULO-RUA  5. BEHTO    J-J-   I-AHDAR 

Questa manifestazione, de- 
dlcata agli intellettuall brasi- 
lianl, In commemorazlone del- 
l'assegnazione dei prêmio No- 
bel a S. iB. Luigl iPlrandello, 
sara preceduta da una confe- 
renza dei ohlarlssimo dott. 
Mello Nogueira, reputato cri- 
tico teatrais .dei "Correio Pau- 
listano", che dirá delVopera e 
delia concezione pirandellia- 
na. 

* » * 
SOCIETA' ITAIdANA 
DI M. 8. VTRINACRIA" 

.E' Indetta per il 24 corren- 
,te, alie ore 15,30, nella sede 
sociale in via 15 de Novembro 
46, 1.° piano, TAssemblea Ge- 
nerale ordinária per eleggere 
11 nuovo Consiglio. Direttivo. 

* * * 
NOZZE 

II 27 tebbraio, in forma in- 
tima, si sono uniti in matri- 
mônio Ia signorina Lara An- 
dreoni flglla di Alfredo e An- 
tonietta Andrec.ni, col signor 
José de  Barros. 

Servirono da padrini nel- 
1'atto civile il fiig. Giovanni 
Landi e Ia sua signora Elda 
Andreonl Landi c neiratto re- 
ligioso il sig. Umberto Tra- 
vessa e Ia sua signc.ra Silvia 
Andreoni Travessa. 

* * *    ' 
CQMPLEANNO 

■11 14 corr. ha festeggiato il 
suo compleanno il sig. Narciso. 

■Lucchini. 
Auguri. 

*  *  * 
RIVISTE ITALIANE 

L'Agenzia Scafuto, con Tul- 
tima posta ha rieevuto tutte 
le riviste italiane di varietá, 
di sport e di mode. 

O1 í^f^?^ 
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100 Lettera ípírta Í00 
Accademia di Taglio CHIQUINHA DELL'OSO 

; , Ita-peoerlca, 15 Febbraio 1935. 

Pregiata maestra D.   Ohiquinha. 
Solo ora le posso scrlvere per uccldere Ia saudade e per far'e Ia relazione 

dei mio Javoro di cucito. Ho «uclto molto e ho guadagnato molto denaro. Co- 
me vede, ho appreso bene Ia professione delia modlsta tanto buona e cara. 

Due vestitl ho fatto qui per i miei parenti, sono piaeiuti immensamente. 
II tagio dei suo método si trova che é molto elegante. Ho ricevuto lettere 
dalie colleghe Elvira ed Ada, ohe ml sono state tanto amiche. Esse purê 
stanno raccogliefido buoni írattl dei savio insegnamento dato daiia signora e 
dal'e sue íigile. D. Chiquinha, le chiedo scusa di non averie scritto prima- 
Prego Dio iper ia sua felicita e queUa delia sua famiglia, e sono tutta sua 
moitu grata, e ponendoml interamente a sua disposizione mi sottoscrivo 

JOVBUNA, P. PISCHEB 
Itapícirica — Stato di São Paulo. 

L'Accademia di Taglio e Cucito Chiquinha deiroso, In rua Biachueio, 12-B, 
S. Paoio, é l'unica conosclutissim* iper tutti gli angoii dei Brasile. Única fa- 
mosa. Única detta come 1'Universitá dei Taglio e dei Cucito dei Brasile. Es- 
serc diplomata da questa Accademia vuol dire essere di fatto una perfetta e 
competentlsslma iprofessionlsta. Vi é internato ed esternaito. Accetta alunne 
anche dall'interno assumendone tutte le responsablütá. Molti genitori hanno 
timore di mandare a studiure le loro ííglie in San Paoio perché trovano dit- 
ficoitá a trovare una casa ove confldarie. Ma in questa tutti sempre deposi- 
tarono .piena ed integra íiduoia. In un mese dá pronta 1'aUínna. Chledere 
prospettl  e informazioni  grátis.   Professoressa     CHIQUINHA DEIJL'080. 

Afiateriaes para fabricação de camas de madeira e ferro 
— Grampos — Ganchos — Molas — 

Rodas — Arame, etc. 
ESPECIALIDADES PREGOS PONTAS DE  PARIS 

INDUSTRIAS MORMANNO S|A 
Fabricantes - Importadores - Representantes 

TELEPHONB: 4-4455 CAIXA POSTAL 1903 
TELEGRAMMA "IMSA" 

Rua Ypiranga, 19-A — SÃO PAULO 
"mMMMMIMIIIIIIMIMIMIMIIIMMÜMIMIMIPMIIIIIimifl 
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— 8 IL   PASQUINO   ÇOLONIALE 

Alimentazione 
dei bambini nella 

prima infanzia 
La regola generale per 

Talimentazicne dei lattanti 
é .Ia seguente: "II latte 
materno é insostituibilc 
per 1 bambini fino al^etá 
di sei mesi". 

Questa regola dev'essero 
dififnsa fra tutte le madri, 
acciocché Ia seguano, rigo- 
rosamente, -pel bene dei lo- 
ro figli. 

Come é noto, vi so.no an- 
cora molte madri che dan-' 
no ai loro bambini bipcot- 
tini, pezzi di pane o di ba- 
nana, e anche "pupelli'' 
imbevuti di acqua e zuc- 
ehero, tutte cause di fer- 
mentazioni e di disordinl 
gastrc.intestinaü. 

I ibambinl fino ai sei 
mesi, oltre il latte mater- 
no, non devono prendera 
altro che due eucchiaíni ai 
giorno di sueco d'araneia. 
Quando Ia madre ha poço 
latte devrá consultare un 
medico pediatra sopra i! 
miglior modo di alimentpr 
re II figlio. Bé íossero os- 
servate queste norme non 
morrebbero tante creaturi- 
ne! 

Nel caso. ohe si manife- 
stassero dei disturbi ga- 
strointestinali si indicano, 
modernamente, o'tre il sud- 
detto regime alimentam 
dei caseinati di cálcio e 
l'ELDOPORMIO delia Casa 
Bayer i quali correggouo le 
deiezioni liquide o semüí- 
quide, cornibattono. le fer- 
mentazioni e difendono le 
mucose intestinali dalle ir- 
ritazioni. 

1.1)61 versi. 
iSono dei .Comm. (?) Cario 

Pavesi (& ida.) e s'intitoIa- 
no: 

IJA SPIGOLA MALDESTRA 

Disse Ia Spigola 
alia tigllola: 
'"Se  per  un  attimo 
ti lascio sola 

alie  domestiche 
solite cure, 
ti   trovo  pizzichi 
e lividure. 

lL'aUTa  risponde: 
"iMammina mia, 
tutto ció capita 
iquando sei via. 

Che mi contendono 
mobili e -po.rte, 
perché  gli  spigoli 
mi  ían   ia  corte!". 

*  *   * 
.11(1 farmacista Romano viag- 

giava per Ia prima volta in 
trenó. 

— iPerbacco! — esclamó 
ad un tratto —- Nel sedile di 
fronte sono soltantol In tre, e 
qui siamo in quattro! 

tAjtachezRÜõ 

E con un sospiro di soddi- 
sfazione si alzó  e ando a se^ 
dersi nel  sedile opposto. 

#,*  # 
(Bisogna che Ia "Mezz'ora 

italiana sotto gli auspicl" ao- 
stituisca alie scoecianti "pe- 
ças" delia Scala le nostre can- 
zonette Tnoderne — ed ai non 
meno sco.ccianti inni, .([ualche 
"ranchera" di mediterrânea 
fabbricazione. 66 no, finirá 
che persino i pélositani ed i 
gavinanl .gireranno, annoiati. 
II bottone, alie cantilene ed 
ag-li  ausípici  eziandio.) 

* *  * 
.Dialogo tra Lúcia Montalvo 

e Dedé Mercedes, delia sim- 
pática compagnia di Operette 
dei Boa Vista: 

Lúcia. — Quesl'anno mi so- 
no divertita un mondo ai ma- 
ré, ho avuto uomini ai miei 
piedi  per  ginrni  e  glorni. 

Dedé. . — Davvero, cara' 
Ma qiiante paia di scarpe hai 
comperato? 

* *  * 
Certamente: oltre che Ia ri- 

storatrice cura .dei riso,^, noi 
offriamo «ratis ai nostri let- 
tori; i.piú çaggi consigli. Per 
esempio: nella stagiftne calda, 
i periooJi di infezioni intesti- 
nali sono molfò rjdotti se lá 
vostra acqua vlene purificata 

■da un ifiltro radiominerallz- 
zante. 

Per averlo, basta telefona- 
re:   2-7533.. 

* *  * 
Questa ce l'ha raccontata il 

prof.   Lulgi  Borgo.gno: 
Ali'esame .di storia, il can- 

didato non riesce ad aprir 
bocea. 

Finalmente, il professore, 
seccatissimo,   gli   domanda: 

— Vediamo! Ditemi, alme- 
no.. chi ha scoperto TAmeri- 
ca? 

—■ iSilenzlo. 
—■ Non Io sapete? 
— Silenzio. 
Allora l'esaminatore, per- 

duta   ía   pazlenza    grida    con 

você tonante: "Cristoforo Co- 
lombo!". 

Immedlatamente ^allievo si 
alza. 

■—■ Perché ve ne andate? 
^— Credevo ohe chiamaste 

un altro candidato. 
*  #  * 

Giacinto Tebaldi  si  rivolge 
con araarezza,  alia sua fiam- 
ma: 

— Perché hai flirtato con 
me? Percihé ihai lasciato che 
ti portassl a spasso in auto- 
mojbile tutti i glorni? Perché 
ognl será sei venuta con me 
ai cinema o ai teatro? Pe;- 
ché insomma mi hai incorag- 
glato in tuttl i modi, quando 
sapevi di essere glá fidanza- 
ta con  tuo eugino? 

La fi-amma, alteramente. — 
Perché volevo mettere alia 
prova il mio amore per mio 
cuglno. 

* *  * 
II dott. iGluaappe Tipaldi ha 

esaminato TAvv. Umberto So- 
la. 

— Mi duole doverti dare 
una ibrutta notizia. Tu no.n 
potrai lavorare plú. 

Sola Io guarda raggiante ed 
esc lama: 

— E questa me Ia chiami 
una ibrutta notizia? 

* *  * 
Martino Frontini (il Bello): 

— Io rlcevo spessissimo lefte- 
re  dalle  donne. 

Oiuseppe Bruno,: — Ma 
■quante padrone di casa hai 
avuto? 

* *  * 
Giorgina  Marchiani,   Ia  no- 

stra simpática filodramatica. 
trovandosl in un paese di cani- 
pagna, con un suo ammirato- 
re che le faceva visitare i; 
giardino delia sua villa, elia 
si ferraó davanti a una ma- 
gnitica  camella  in  flore. 

— €he cos'é? — doimandó. 
—■   Ma,    slgnora,   —    fece 

1'ammiratore un po' sorpreso 
— é una magnolia. Ia màgno- 
lia ohe  voi,   recitando,    avete 

II migliore servizio di camera oscura 

Rivelazioni,  Copie,   Ingrandimenti. 

cantato cosi spesso. e. ii^.mo.do 
cosi   meraviglloso. . ."   ""    í 

E rammiratore declamo: 
— "IRespirer Talr .4Ôuf,ré 

par des secrets ofagea, dans 
un jardin plèin d'onibre ',et de 
magnollas... Un Iblano.^ma- 
gnolia froid ccmme une pa- 
stèque épanehe son paritum de 
neige et de cltron. . . '• 

— Ah, é questa Ia magno- 
lia? — disse Giorglná — Che 
cattivo odore! 

*  *  * 
II  Cr.mm.  Giuseppe  Pugllsi 

íCa^bone rlceve   Ia  visita   dei 
Comm. Francesco Cuoco: 

— Entrate, entrateí — di- 
ce il Comm. Pugllsi a _.Cuoco, 
che sta timoroso sulla porta. 

— Ma scusate 11 vostro. ca- 
ne non morde Ia gente ch^e 
non conosce? . . . 

— IB' próprio quello che 
vorrel sapere anch'io, caro 
compadre. L'ho coAiprato soi0 
stamane! 

* * # 
Un-altra  delle  96   storielle 

che    il    Gr.    Uff.    Glovannl 
Ugliengo  propina,  pel   nostre 
tramite, alia Colônia. 

Questa ce l'ha inviata, per 
raccomandata, dairestero, do- 
ve attualmente si trova: 

"lEn uno de los más distin- 
guidos círculos so.ciales de Pa- 
ris, se estaba jugando un 
"baccarA"   formidable. 

El vizeonde de Rambuntin, 
que ya había perdido todo .o 
que llevaba en los bolsülos v 
Io que Lhe habían prestado sus 
amigos, vió Ilegarle ei turno 
de tallar cuando no le queda- 
ba un centavo. 

—ICarta por carta! —dijo, 
riendo y arrojando a Ia mesa 
un papeüto que caso dei bol- 
sillo,. ?Quién quiere aceptav 
esto como banca contra cinco 
mil  francos? 

Uno de los asistentes leyó 
en voz alta Ia firma dsl pape- 
lito que olía a âmbar. 

—?iEs una cita? 
—SS. .    ■   - 
—?De amor? 
—Casi. 
—La firma es de reaponsa- 

.bilidad —cementó uno de los 
puntos, ei barón de Rotsehild. 
— Aceptó Ia carta como va- 
lor. 

Y puso scíbre ei tapete cin- 
co billetes de mil íranco». 

Três cartas. 
Ganó ei barón. 
—ÜPerdí! —exclamo ei viz- 

eonde—. Plerdo cinco mil 
francos en efectivo. y una cita 
con Mademoiselle X. En to- 
tal, diez mil francos. 

— Disculpe ia pregunta 
—dijo Rotsehild, dirigléndose 
ai vizeonde—. ?Est6 documen- 
to será pagado  a Ia vista? 

—!A Ia vista y ai portador! 
—afirmo ei vizeonde. 

Y eseribió ai dorso dei bll- 
letlto: ".Endosado a Ia orden 
dei senor barón de Rotsehild." 

Cuentan los que Io han vls-^ 
to, ique en un marco, de oro," 
sobre una consola de Ia her- 
mosa artista X, se enouentra 
tlioho documento, que fué re- 
ligiosamente pagado por el- 
!*•.. con creces. 

- ■^«.-.—JJí. 
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gentílezze noTecentesclie 

LA  COMMESSA:  Aspetti, sígnora!   Credo di  avere  qualehe  cosa  che  deve 
piacere a sno marito ! 

LENTICCHIE 
ALPROSCIUTTO 

Le lentlcchie, sopratutto 
se non manca Tappetito, 
tanto in brodo che ai pro- 

(sciutto 
sono un cibo assai squisito. 

Senza dir che oon due líre 
ti satolli: dopo ció, 
non«ti resta che scguire 
Ia ricetta che ti dó. 

Oon deirerbe proíumate, 
per un'ora a toollir mettl 
le lenticohie, liberate 
dalle pietre e dagl'insetti. 

Poi le scoli, risoluto, 
finchié 11 pentolo sia asciutto; 
le rifai con un battuto 
di cipolla e di proseiutto 

e con burro, che va agglunto 
non In dose esagerata; 
allonquando ai giusto punto 
Ia cipolla é rosolaita; 

nel sotfíritto versi brodó 
di zampone digrassato, 
fai bollire e in questo modo 
il toanchetto é preparato. 

Caro amíco sentirai 
che fraganza, che virtú ! 
Bd. allor comprenderai 
Ia schlocchezza d'Esau'... 

.  dallltãliã il mondo Tisto  da io 
'Con il "!Flo.rida" dei Lloyd 

Latino, sono arrivati dairita- 
iia il siignor Vincenzo Piccio- 
no e Ia signora Rosetta Cri- 
staldi Piccione, rispettlvamen- 
te cognato e sorella dei nostro 
Sígnor Direttore (che Iddio 
eonservi sano íorte ricco alia 
Colônia, eternamente — e il 
•bene con Ia pala, a lui e fa- 
miglia tutta). 

Il 8igno.r Piccione é entra- 
to súbito a far ;parte di uns, 
delle 50 Ditte controllate dal- 
Ia léonardesca mente dei no- 
stro Cápò -— nella cui lus- 
suosa residenza ha preso ai- 
loggio, occupandcne I'ala si - 
nistra e Ia parte orientale dej 
iussureggianti giardini.      ■ 

Ai nuovi arrivati II "Pa- 
squlno" porge un affettuoso 
bénvenuto. 

Em tempo: Aibblamo fatto 
no;tare ai nostro Signor Diret- 
tore (che Iddio ecc. ecc. eter- 
namente) che questo arrlvo 
Eajrebibe una eccellente jcusa 
per una di quelle íeste, dallo 
sfarzo orientale, cfegU oí£r» 
"de vez em quando" ai Prin- 
cipi stranleri che visitano il 
Brasile. Ma il ncstro Signor 
Direttore (che Iddio eccete- 
ra), allegando motlvi dl giá 
inaugurata economia, ,ha fat- 
to Torecchio che ia il Conte 
Crespi, quando qualcuno glí 
chiede in prestito qualohe mi- 
gllaioi dl pacotes. 

.Bppure noi Io convlncere- 
mo. 

leri non essere piovendo e 
io m:ltiss:ma piu' contento 
uscire di mio caso (De an- 
dare in piedi a fare grande 
molto bellissima cammi nata 
ai Ponce. Vedere tnam busto 
e con fusione di piccoli bam- 
bi (2). Io divertire un globo 
guardando uomo con grande 
barbo che tirare grande ba- 
sto (3) e barbone correre 
prendere egli. 

Molto piu' meglio io godere 
quando trovare una posta 
dove essere grandíssimo lago 
con laoquaino. Io vedere in 
aoqua molte pesche (4) che 
venire a gallo quando io ti- 
rare con taraocio molliche di 
biscotti. 

Pol io uscire giardino e 
comprare dal paniere (5) sfi- 

* * * 
NOZZE 

Si sono celebrate l'altro ievi 
le nozze ira il rag. Arrigo 
vedo Marques, figlia dei Sig. 
Oscar Stelmmann, çon Ia s:- 
gnorina 'Maria, da Gloria Aze- 
vedn Marques, figlia dei ig. 
Joaquim ;Rfliberto" de Azevedo 
Manques FiHio." 

Gli siposl i)artlTono íesteg- 
giatlssimi in viagglo di nozza 
per iSantosi donde partirann,-) 
per Ia toro residenza íissata 
in Brusque   (Sta.   Catharina). 

Ai novelll sposi 1 sinceri au- 
gurl dei ','iPasqulno", 

Ia tino oon carne che assicu- 
rare essere delia morta (6). 

Io andare in campagna do. 
ve sole essere caldo e moltis- 
simo piu' bello. Mio paesé 
sole venire qualehe volta in 
campagna ma mal venire 
dentro delia cittá. 

In Ia campagna trovare 
grande villa (7) che cantare 
seduta in erba e intorno gi- 
rare tantissime bestie con 
corno nel testo. 

Lei prendere mueco per 
mammole (8) e fare uscire 
latta calda che io bere molto 
in cappello. 

Mio paese non trovare latta 
pura, tutti mettere acqua e 
dire se no fare male alio sto- 
maoo. Peró giornali mio pae- 
se assicurare   che   in   Itália 

mettere acqua addirittura in 
muechi e infatti io avere vi- 
sto spesso muechi asciugáre 
fontane. 

Io tornare in stessa mede- 
sima strada e vedere uomo 
maschio con donna femmina 
camminare molto vicini uhi- 
ti. Uomo maschio fermáre e 
baciare donna femmina, poi 
camminare súbito. Mia paese 
non camminare súbito ma 
rimanere molte ore fermoe 
nessuno dire niente anche se 
cadere sopra piceola coppia. 

10, turista a piedi. 

(1) iProbabilmente: Ca/a. 
(2) Forse    voleva    dire: 

Bambini. 
(3) Bastone? 
(4) Immaginiamo: Pesei. 
(5) Panettiere? 
(6) Mortadella, forse. 
(7) Villana, evidentemente. 
(8) Crediamo abbia voluto 

dire mammella. 

=?• 

Chiamaie e 
Passaqrçri dall9Italia 
Agsnaie dei Largo Santa Kphigienia e delia Piazza do 
Cor-peio n. 38 comunicano che si sono definitivamente 

installate a RUA S. BENTO, 64. 
VendendQ passaggi e preparando lettere di chiamate in 

ottime condizioni: a contanti e a rate. 
Consultate le nuove tarifte in Rua São Bento, 64. 

Telefono: 2-6460. 
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10^ 1L   PASQUINO   CÕLÓNlALE 

OZI   CALCISTICI 

Nei prkni giorni cl«lla setti- 
mana, il giocatore si rlpo&a 
delia partita domenicale. 
Ga^OViEaD[Il,, un leggero allena- 
mento. VENERDI': quiete as- 
soluta In un romitaggio, sotto 
sorvegllanza. 

iS(AiBATC>: Ia clausura viene 
aumentata, af fIntíié gli latleti 
non sprechino. una stllla di 
energia. • 

DOMENICA MATTINA: ri- 
poso assolutissimo... 

iB Ijunedi' si legge: "iLa 
squadra si é dlmostrata mol- 
to stanca"... 

Di far nulia? E se si pro- 
vasse a farli lavorare) ? 

* ♦ » 

Qualohe protesta: ma una 
settimana di riposo é molto 
poço. Lasciate che i giocatori 
si riposino per tutto il mese! 

Maoché: per riposarai, a- 
vranno poi tanto tempo, du- 
rante le fatiche dei Campio. 
nato! * • * 

— I nouvi acquisti, neanche 
a dirlo, sono tutti de gli assi. * * * 

— Poi,   magari,   diventano 
ass... assim. * * * 

— Giocano male per il "te- 
nore" di vita: prefefisoono i... 
"soprano". 

B1 iniscono sempre in "ibas- 
so". * * * 

— Per norma degli interes- 
sati, eooo come dovrebbe svol- 
gersi una partita dl cálcio in. 
ternazionale: Entrano in 
campo gli awersairi, accolti 
con vibnanti applausi dai ti- 
fosi ospitanti. II gioco si ini- 
zia veloce, permeato di stile e 
privo assolutamente di du- 
rezae: nessuna carica, nessu. 
no sgambetto, 

Gli ospiti sognano un goal. 
I tiifosi locali, per cavalleria, 
rispondono con salve di toat- 
timani, inneggiando alia bel- 
la fattura delVazione; ed in- 
citano coi nomi piu' dolci i 
propri giocatori alia cavalle- 
resca riscossa. 

•L'arbitro concede agli ospi- 
tati un cálcio di rigore — tra- 
mutato poi in goal — su fal- 
lo dei tutto inesistente. La 
folia dei luogo non protesta 
bellicosamente: ma accoglie 
in silenzio Ia palese ingiusti- 
zia, riservandosi di adire le 
vie gerarchiche in separata 
sede. Neppure i giocatori per_ 
dono Ia pazienza, anzi, si 
mo&trano obbedienti e docili 

Ia sporta dcllosporí 
agli ordini deirarbitro. — La 
partita si conchuide cosi' per 
2 a 0, a favore degli ospiti. 

Un grande applauso dei ti- 
fosi locali accomuna vinti e 
vincitori, e anche Tarbitro 
viene vivamente cómplimen- 
tato. * • » 

—,iQuindi, abbiamo l'inter- 
vista dei capitano delia squa- 
dra vincltrioe: 

"I vinti avrebbero meritato 
di vinoere; ma i vincitori han. 
no avuto 11 mérito di vincere 
loro. I vinti hanno. giocato 
indubbiamente meglio degli 
avversari, i iquali, peró, si so- 
no oomportati anoor meglio 
dei vinti".       • 

E, piu' cortesi di   cosi',   si 
crepa! * * * 

Aleuni giocatori non sono 
tagliati per le partlte sul ter- 
reno pesante. 

Ecco un nostro progetto: 
costruire una colos&ale vétra- 
ta, per proteggere il campo 
dalle intempérie. II gioco ap_ 
pare íreddo? Qmalche palata 
dl canbone nella caldaia, un 
giro ai regolatore dei termosl- 
fone, e l'ambiente si rlscalda, 
per incanto. 

'Dopo che si é sborsato tan- 
to, si aífrontl anche quetsa 
piccola spesa. 

Naturalmente, il pubblico — 

queirantipaticone che urla e 
fischla, — dovrebbe essere Ia - 
sclato fuori, sugli spalti indi- 
fesl, ai gelo ed alia pioggia. * * * 

(La crisi delia pittura? — 
dicé il oelebre artista. Io non 
Ia conosoo: vendo tutti i miei 
quadri. 

— Quali soggetti predilige? 
— Soggetto único: partlte 

di cálcio. Ed único é purê il 
titolo che motto sotto clascun 
quadro: "ARBITRO". — I ti- 
fosl vanno a gara peT'acqui- 
stare l'opera e potervl ag- 
glungere sotto: "VENDUTO". 
— Si figurino che son riuscito 
a vendere 1093 quadri dl Urle- 
taviscaya, l'arbltro delia par_ 
titã RIVER-OBRASILIANI. * » • 
CABNERA   CONTRO  BAER! 

— Dopo quel pó pó di puti- 
f erio che sapste, urgeva Ia ri- 
vincita Carnera-Baer, Ia qua- 
le ve;nne fissata In settembre 
dei M e poi subi' un lieve 
rinvio fino ai glugno dei 35, 
data, in cui, secondo succes- 
slvl accordi, Baer si lncon_ 
trerá con altri, rimandando 
ai settembre dei 36 Ia partita 
col friulano, certo che 11 
"matoh" sara effettuato nel 
gennaio 1937, salvo un sicuro 
rinvio ai 38, época In cul, fi- 
nalmente,    si    accorderebbe 

CHI   VUOL   MANGIAR   BENE 
. . .si recdü aUVADEGA ITÁLIA" di Ottavio Pucci- 
nelli e diventerá un frequentatore assíduo polché lá si 
trova Ia vera CUCINA ITALIANA. Importazione di- 
retta di varie qua!lt& dl vinl  e altri prodotti italiani. 

Piazza da Sé, 57 — Tel. 2-6424 

FERISÍET-BRANCA 
STOMACALE 

*M*o*<****Me*MMtWew 

una piccola  proroga di  un 
anno, ai 39... 

Ed ecco Ia cronaca In anti- 
cipo dei prossimo emozionan- 
te incontro Baer-Carnera: 
"NUOVA YOÍRK, 4 MCEM. 
BRE 1977. — Baer ha accon- 
disceso finalmente ad Incon- 
trarsl con Carnera, ai Madl- 
son Square Garden. Emrante 
1'incontro, festosissimo, awe-: 
nuto In una sala delia dire- - 
zione, 1 due pugili hanno ri. 
cordato oon oommozione e 
nostalgia l bel tempi delia 
loro fiorente gloventu', cosi' 
brillantemente spesa nel rin- 
viare Ia partita di pugilato. * * * 
 BAER: ma come si pro- 

nuncia? 
Secondo una grammatica, 

si pronuncia: Bá (eür); ed 
inveoe, secondo un diziona- 
rio: 

Beu(alu)rr). — Una cugina 
dei nostro dlrettore, Ia quale 
ha una parente stretta ohí 
ha sentito quel nome da un 
lontanò ooonscente, il-quale 
era stato un giorno a Lon- 
dra, assicura che si pronun- 
cia: Bra(i)r. 

Per conto nostro, si puó 
dire alTitallana: Baer (é cô- 
modo, per cavarne Ia fred- 
dura): "Non ce Ia dá da 
(B(a)er! "Ovvero, per le sue 
fanfaronate: Báie(r)... 

Secondo Primo Carnera, si 
pronuncia: Brrr... 

* * * 
— II peso-massimo Baer... 
— Giá; ma per noi, il "pe- 

so-massimo" ormai é ridotto 
ai "minimi terminl". 

• * * 
LA NOTA UMORISTICA 
SPORTIVA 

La moglie di un campione 
dl tennis ha avuto tre ge- 
melli robusti ed in ottima sa- 
lute. 

U giorno dopo i suoi amid 
vanno a felicitarsl con lui per 
Ia tríplice progenitura di cui 
ha gratificato Ia pátria, e per 
meglio festeggiare il fausto 
avvenimento gli fanno dono 
dl una bella coppa d'argento 
oesellata. 

Ma, rlcevendo U ricco re- 
galo 11 viso dei padre felice, 
s'oscura tutto a un tratto. 

— Grazie, cari amici, gra 
zie dei pensiero, — dlce non 
senza una oerta preoccupa- 
zione nella vooe — ma dite- 
ml un poço, questa coppa é 
próprio mia, oppure bisogna 
che io Ia vinca per tre anni 
consecutivi?... 

Di' & ei'. 

g^g^fe?^v^v^à)gyw^>v^^ 

CASA BANCARIA ALBERTO BONFIGLIOII í CO 
" vwwvv\cvcw<vj<vvwffvc>w«y<). Aj» DEPÓSITOS-DESCONTOS-CAUÇÕES E COBRANÇAS WW/í^ÃAÕ^ÕÃ' 

t^f^- 

&4 
4. 

MATRIZ: Rua Bôa Vista, 6 - S|loja — SAO PAULO                                    FILIAL: Praça da Republica, 50 _ SANTOS 
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IL   PASQUINO   COLONIALE 11 — 

cose vecchie e cose niiove 
n buon Gregorio che vole- 

va oontrarre un'assicurazione 
snilla vita fu invitato a di_ 
chlarare Teta d^i genitori e le 
loro condizioni. 

— Non li ho piu', — rispose 
candidamente -? mia madre 
é morta a quarantatré anni 
dl tubercolosi, e mio padre a 
trentanove <ii cancro. 

— PesBimi precedenti! — 
rispose 11 dottore delia Com- 
pagnia d'assicurazione. — 
Non vi possiamo assicurare 
nella nostra Compagnia per- 
ché il rischio sarebbe tropi» 
grande per noi. 

Istruito da questa lezione, 
Gregorio si reco ad un'altra 
Compagnia. 

— Che etá aveva vostro pa- 
dre quando mori'? — gli fu 
chiesto. 

— Novantasei — rispose 
Gregorio. 

— Dl che cosa é morto? 
— Fu scaraventato in terra 

da un cavallo inbizzarrito du- 
rante una gara di corse. 

— E vostra madre, a che 
etá é morta? 

— ,A novantaquattro anni. 
— E Ia causa? 
— Morte per parto. 

Abacucco Pit e Ia sua si- 
gnora hanno invitato a pran- 
zo un ricco cuglno che viene 
da New-York. Nulla é stato 
risparmiato per íare buona 
impressione suirospite. Alia 
fine dei prazo i tre si alzano 
da tavola e si recano in sa- 
lotto per prendervi 11 caffé 
e i liquori. 

— Spero, cugino, — chiede 
a un certo punto Ia moglie di 
Abacucco — che il pranzo sia 
stato di vostro gusto. I oibi 
erano ecoellenti, se sta a me 
dirlo! 

— 61', cugina, — rispose 
Tospite — il pranzo é stato 
squisito, peró permettetemi di 
dirvi che saretobe stato molto 
piu' piacevole per me se quel 
dannato vostro, cane mi aves.. 
se lasciato in pace. Lo sa- 
pete che per tutta Ia durata 
dei pranzo non ha fatto che 
rasparmi le gambe? Che cosa 
diavolo avrá avuto con me? 

— Non vi arratabiate con 
quella povera bestia! — ri- 
spose compassionevole Tospi.. 
te — Non aveva poi tutti i 
torti. Che cosa direste voi se 
qualcun altro mangiasse nel 
piatto che é abitualmente il 
vostro   ?... 

1 o r e t o . 
E' un pappagallo vecchio. In una zampa 
ciá intomo un cerchio che c'é scritto Vanno: 
müleottocentòtré! Dunque saranno 
cenfanni e piú che campa! 
Peró nun c'e mai caso che me dica 
una parola o un nome 
che me Vaccerti o me dimostri come 
se sia trovato co' Ia gente antica. ; 
Ciá solo i'abhitudine 
che quanno farigalo un biscottino 
me dice: grazzie, etppoi me f.a un inchino 
quasi pe' dimostrá Ia gratitudine... 
E questo abbasta pe' capí ch'é nato 
ner secolo passato. 

NiABUCODONÒSOR RAMENZONI 

E' PEIKIOOIiOSO ANDABE A 
TENTONI 

speclabnente se si tratta delia 
1 própria salute! 

Fate lé vostre comrpeT© nella 

"PHARMACIA 
THEZOURO' 

Preparazione accurata — Con- 
segna a adomicllio. — Aperta 
fino alia mezzanotte — Prezzi 

di Drogiheria. 

8 STELLE 
CHE INTERESSIINO AD 06NI DUTÜLOGRAFO 

QUESTE sono otto stelle che formano Ia co- 
stellazione ROYAL dei 1935, propizia a tutti 

i dattiiografi. La ROYAL 1935 dá sollievo all'ope- 
ratore, per Ia soavitá delia tastiera, raccomanda il 
suo possessore per Ia distinzione dei tipi e benéfica 
il compratore per Ia sua costruzione di grande 
soliditá. 

1 —Copertura  dei  rocchetti 
dei nastri per protezione 
oontro Ia polvere e Ia lu- 
oe scolorante. 

2 —Compattezza, diminuzio^ , 
ne delTarea esposta e di- 
stinzione delle linee. 

3 —Compressore dei fogli, di 
azione automática e oriz- 
zontale. 

4—Scala per tutta Ia lun- 
ghezza dei ciUndro. 

5 — Tasto di retrocessione di 
azione soavissima. Col 50 
per cento di economia di 
tempo, per Ia riversione 
immediata. 

g — Tastiera  di   costruzione 
ultra   moderna.   Pondo 

nero. Contorni dei tasti 
abbassatl. Tasti dei "ta- 
bulador" distanziati. Ar- 
monica e con disposizlo- 

.,, ne che facilita enorme- 
mente il lavoro dei dat- 
tilografo senza affati- 
carlo. 

7 — Soppressione delle colon- 
ne e sostegno deirarmà- 
tura, per maggiore ar_ 
monia e soliditá dei com- 
plesso. 

g —Scala che determina mag- 
giore o minore pressione 
dei tipi, d'accordo con il 
lavoro in esecuzione e con 
il coefficiente di sforzo 
personale dell'operàtore. 

Direzione dei Fanuacista 
L A R O C C A 

RUA DO THESOUKO N.* 7 
TELEFONO: 2 1470 

ROYAL E' LA MACCHI- 
NA PIU' SOAVE E RESI- 
STENTE FIN'OGGI FAB- 

BRICATA. 
R. 7 Setembro. 90 • Rio   -*  R  S  Bento. 42    S. Poulo 

CASA EDISON • CASA ODEOtí 
CE1    Sind.rd 

Cantavi, accompagnata da un violino: 
"S'io fossi un ucceUino.. 

La differenza mi par molto poça, 
dato che tu sei v/tfoea! 

i^MMBH^MÍ lÜÉMlM^ÉB 
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concorso n* 1 
51.°)   "L'ora piú ibella d«lla mia giornata? 

Qüella in cui faccio una buona "pensata" 
PENSIEROSO 

E se Ia faocia, alia íaccia sua. 
52.°)   "L'ora in cui potcssi dire a me stesso: Coraggio, 

questa é Ia tua ora!" 
ARLECCHINO 

La tua ora, caro Arlecohino, é pasaata! iE se non ihai sa- 
puto. approfittare allora, nulla ti resta a fare che spararti un 
colpo dl pistola alie tempie! 

53.°)   "L'ora in cui potessi esclamare: oggí non 
ho debiti da pagare!" 

LEONE 
Aspetta iLeone, che Terba crescerá! 
54.°)   "L'ora in cui mirando il suo ritratto 

Ei entra pian pianino e baèiami d'un tratto" 
TINA 

Oh Dio che  melcdramma!   Lei   mira il suo ritratto, lui 
entra quatto quatto, e faoendo il-finto matto, un bacJn le dá 
d'un tratto!  Lei si volge accalorata, ed é fatta Ia frittata! 

55.°)   "L'ora piú beila delia giornata mia 
Quella che passo in braccio a manuna mia! 

BRASILIANA 
Quanti anmi ha Lei Brasiliana? Noi non osiamo immagi- 

narla svezzata! ■ ■        , 
56.°)   "L'ora piú Gioconda delia mia giornata é quella in 

cui Ia mia Tosca Favorita, che per vostra Norma é 
una Bohéme, ma...non una Traviata, mi prepara, 
sulla ricetta ottenuta da un Barbierc di Siviglia,  a 
nome Fra Diavolo, un suo speciale Elisir d'amore". 

RIGOLETTO 
Sen^a essere Puritani, se Ia Forza dei Destino ei aiutasse, 

vorremmo diventare Nerone per farvi provare, caro Rigoletto, 
"di quella pira Torrendo fuoco". 

57.°)   "A hora da saudade" ^ 
COLOMBINA 

Saudade do que Colomblna   De Plerrot? Mas nós somos 
mais fortes e mais bonitos! 

58.°)   "Tra ventiquattro. Ia piú (bella ora 
Quando umiliar posso Ia mia nuora" 

SUOCERA 
Non meritereste neanche una risposta. Quando si tratta . 

di stfooere, Ia miglior risposta é sempre Ia scopa! 
59.°)   "Si dice   che   tutti   abbiamo   un'ora di pazzia ai 

. giorno: ebbene, quella é Tora piú bella delia raia 
giornata" 

GIANNINA 
Deve esser vero! Come deve esser vero   che   Ia   risposta 

che ei avete mandato, Favrete scritta precisamente in quel- 
l'ora! 

60.°)   "L'ora in cui potessi dire; "M'impipo di tutto e di 
tutti" MARTE 

'Ma non dei Pasquino e dei suo concorso! Altrimenti non 
vi iavreste preso parte, caro Marte! Peccato che per voi sara 
Ia Morte! 

61.°)   "L'ora piú ibella queré, caro Pasquino, 
Tu domandi ed io ti debbo dir! 
L'ora piú bella é quando nel buon vino 
Affogo le mie pene e il mio mártir!" 

ILLUSO 
.   Povero Illuso, come ei fate pena! Ma quando 1 fumi dei 

vino svaniscono, che iate? Ricominciate a bere? 
63.°)   "De mvn jour Theure Ia plus belle 

Lorsque je suis avec elle!" 
BERNARD 

Avec elle? E chi é "elle?" Sara   Marianne!   Ma   cpstei é 
ormai impegnata con noi. 

63.°)   "Se un'ora é sessanta minuti 
E i minuti son tutti cattivi, 
Sono attimi tutti perduti 
Nel cercarne sessanta giulivi" 

ORIUOLO 
Sicche per voi non c'é neanche un minuto bello, o buono 

che fa Io stesso. Provate a sperimehtare se trovate almeno 
•un "secondo" che faocia per voi. 

64.°) "L'ora in cui leggeró sul Pasquino che sono stato 
premiato senza aver deito quaPé Tora piú belia, 
per non avcie Ia disillusione di sapere quaré Tora 
piú brutta" 

ASPIRANTE 
Aspira quanto vuoi, ma rimarrai sempre aspirante! Que- 

sta é Ia mia opinione. 
65.°)   "A hora mais bonita do meio dia 

A hora da folga e da alegria" 
CARMENCITA 

Tra   gli   eleimenti   indispensaibili   alia   vita,   c'é 
1'aoqua. Tra le aoque, quella inidlsipensabile ad una 

ottiima digestione é 

Agua   Fonta I is 
La .ípíú pura dli tutte te acque naturali, e  cha 

possiade álte qualitá diuretiohe. 
 In "garrafões" e mezzi litri  

TELBF. 2-5949 

Lei vá sulla falsariga di Brasileira. Veramente non sareb- 
be sulla falsa... riga se Ia folga e l'allegria Ia passasse con 
noi- .       x » 66.°)   "L'ora piú bella delia mia giornata? 

Sol se di lui alfin, mi fossi liberata!" 
, MARTIRE 
VI segnaleremo per Ia beatificazione, cosi avrete un com- 

penso ai vostro martírio! .    ,    ,. 
67.°)   L'ora in cui potessi obliare le cattivene degh uo- 

mini e ricordare soltanto i loro pregi" 
MARINA 

Che dite mai Marina? Le oattiverie degli uomini non esi- 
stono che nella vostra   immaginazione.   Gli   uomini han.no 
soltanto pregi e quanti pregi: primo fra tutti quello di essere 
tanto scemi da innamorarsi delle donne. 

68.°)   "L'ora in cui gli uomini   si   ricordano   che   Iddio 
esiste." 

FEDELE 
Gentile Fedele, uomo o donna che sei, non siamo d'ac- 

cordo. Gli uomini trovano Ia toellezsza dei tempo nel com_ 
mettere le òos<e piú torutte. Se essi si rioordassero deiresisten- 
za di Dio, allora farebbero delle cose belle buone e 11 tempo 
sembrerebbe loro soltanto brutto, orrendo addirittura! 

69.°)   "L'ora in cui mi giunge una buona nuova" 
CAROLINA 

E se questa buona nuova, puta caso, vi giungesse tra 
capo e collo, inattesa, e ifosse molto buona, eccezionalissima, 
come per esempio Ia proposta di un- matrimônio, non corre- 
reste il perioolo di morire idalla gioia? 

70.°)   "L'ora in cui potessi vedere Ia luce" 
CIECO NATO 

Che comimento vuoi che facciamo alia tua risposta, po- 
vero cieco? Potremmo risponderti coi versi dello Stecchettl, 
ma siceome noi non crediamo ai poeti e erediamo invece a 
te, ti diciamo: hai rágione! 

PICCOLA POSTA DEL CONCORSO 

Chiave d'oro — Che c'entra Ia sua poesia col nostro Con- 
corso? Se poi lei oe Tha mandata per darei un saggio delia 
sua musa, noi ia ringraziamo, tanto, tanto. 

Yispetta — Maluquinha — Chicco — Joaquinha — Litto- 
re — Amico Fritz — Sacchetto — Viandante Rubiaceo — Ri- 
naldo — Toscana — Sara — Curioquissima ecc Cestino. 

■  Barbiere — Assolutamente, un tagliando per ogni rispo- 
sta. 

Spiritosa — Spiritosa di che? forse di pateta. Siete Ia 
prima che ei dice che il quesito posto non va. Eppure vedete 
che con quelle di oggi abbiamo giá pubblicato 70 risposte e 
almeno il doppio ne abbiamo oestinato. Mandateci il vostro 
indirizzo, cosi prima di lanciare il nuovo concorso, vi doman- 
deremo il quesito da porre. Puó darsi che in tal modo "su- 
sciti maggiore interesse". 

Sedia — Vuole ingaggiare una polemica letteraria con 
noi? Non abbiamo tempo,e se ne avessimo... 

Federico — Puó darsi che il concorso si chiuda con Ia fi- 
ne dei mese, ad ogni modo terreno inf ormati prima i lettori. 

Cassandra — Naturalmente. Lo abbiamo anche detto Sa- 
ranno premia te le risposte piú brevi e piú spiritose. 

IL CONCORSISTA 

PASQUINO OOLONIALE 
Sezione Concorsi 

Rua José Bonifácio, 110 - 2." Sobreloja 
S. PAULO 

&■■ 

__ BBi 
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PA S Q UIN O   G O L O N1 ALE 
, BAMOPÜiO — Per voatro 

sollazzo vi pulbbliohiamo una 
lettera inedltisslma, ohe fa 
iparte delUBpIstoIarlo di Nico- 
lau iMacchlavelll. E' ohiaro 
c.he Nlcolau scrlsse ,questa let- 
tera prima dl aver coimpi'a*o 
11 "Príncipe" . (Político di 
Montentvoso). 

A  noi! 
"Caro Bloglio, 
Oome avevo t€muto da 

tempo ■é previsto In una del^e 
mie ultime a lei, Airoldi ha 
iprolittato delPassenza per 
farmi iballare sulla corda dal 
suo iprocuratore (come stile, 
si vede chiaro che 11 Príncipe 
dl iMontenevoso n-cm c'entrava 
né direitamente né per Inter- 
posta clarissa: e tirlamo in- 
nanzl). 

A noi! 
"; cloé, per farei arrivare 

quasl alia scadenza dei coni- 
promesso, senza iplú estíludsre 
11 famoso contratto (commer- 
ciale: iquelli matrlmoniall non 
erano ancora in programma-, ■ 
e tirlamo molto innanzi). 

A noi! 
La mia perplessltá di tante 

settlmane non era senza ragio.- 
ne, come lei vede, ed ora, non 
mi resta che rlcominciare 
"con disperata pazienza" il ia 
voro che purtroppo é comp se 
non fosse mal stato (e cosi 
sla iper Tavvenire: e tiriarno 
molto,  ma  molto  innanzi). 

A noi!. 
"iDevo ancora ringraziar.j 

Moechl per avermi anticipa- 
to, oggi. Ia noitlzia delia deji- 
sione dl Airoldi, dovuta, dica, 
ai latto ch'6gli é rimasto scon- 
tento dal (sic!) sistema com-, 
merciale delia casa dei radium 
per quanto riguarda ritardl e 
incompletezze (alia faccla dei 
pupazzo) di spedizione ma Io 
credo sopratutto perché ej.i 
si é convinto, dopo il primo 
esperimento serio recente, ch-í 
soltanto una boittlglla ogui 
tanto (Ia rima, má una botti- 
glia ognl tanto non ei credia- 
mo, nemmeno se ce Io garan- 
tisce U Principe In persona: 
e tirlamo molto, ma molto in- 
nanzi) . 

A noi! 
". . .'é possibile vendere 

senza una spesa reale e im- 
ponente dl puhblicitá, dapper- 
tutto, ai di lá ;dl ognl suo 
prevontivo. In fondo 4 meglio 

13 — 

método 
facile 
rápido 
econômico 

Infomiazloni   jn   questu 

aniministrazlone 

ceai, ed io non mi scoraggio 
per questo. Cerco oggi stesso 
un altro piú forte concessio- 
nário che si impegni peró sú- 
bito, e per il massimo, in base 
a dati ormál certi. Ma non 
pc.sso piú incoraggiarla a ve- 
nlre se non a suo rischio — 
cloé sempre che lei abbia tem- 
po, mezzi e coragglo extra 
(territoriale) nel qual ca-n 
non esiterá Io stesso e fará 
bene — ció ohe ha reso inu- 
tile che io le telegrafásèi si- 
nora. 

(Hal capito, iBloglio? 'No? 
B nemmeno noi. Ciao, Bloglio: 

■quando capisci acrivi: e tina- 
mo un'áltra volta InnanziK 

A noi! 
"La Signora Uglâ mi ha 

consegnato tutto (quel pó, si 
sa, che l'era rimasto) ma íü 
non ho ricevuto ancora oggi i 
documenti da lei annunciati- 
mi. iMocchi, deve averle sorit- 
to. A me ha promesso una re- 
lazione ufíiciale che io le gi- 
reró a mio scarico, con le m'e 
aggiunte e precisazioni a tut- 
t'og.gi, preparate .per il suo ar- 
rivo eventuale Spero di risori- 
verle domani con^ualche buo- 
na novitá per quanto riguar- 
da l'Ais Medica. Io sono 
adesso "pars magna" nel nuo- 
vo Flceolo fascista. A prestis- 
simo dunque! Ml creda sem- 
pre suo 

Baltasar dei Radium. 
Em tempo: Non mi rim- 

proveri ma mi oompiauga 
(sic!) per g!i eterni rinvii Jl 
questo paese dove tutto é In- 
credíbilmente lento e tradito- 
r©. 

O  mesmo  de cima. 
Bello,   no? 
(seguita). 
PELORITANO   —   Ma   che 

diavolo suecede alia Soc.di 
Mutuo  Soccorso  Trinacria? 

IHARTUSOELLI — 500. 
COMM. (?) CARLO PAVE- 

m (& CIA.) — Abblamo ri- 
cevuto una lettera da iMlohe- 
lone Lachelll nella quale c: si 
chlede dl intercedere presso 
di voi onde chiarire Ia compli- 
catissima questione dl un 
orologio che da molti anni 
cammina. . . ,per conto pró- 
prio. Se é verc, che siete- Gom- 
mendatore, dovreste liquldare 

■questa faccenda. 
CORRETOR — Del Com. 

Siccoli, non se ne sente piú 
parlare. Evidentemente, egli 
dorme i suo! sonnl tranquilli, 
sul sofá lasciatogli dal Gr 
Uff. iMartinelll. 

NON PIU' PAVESAN GAN- 
DOI/FO —■ Fuori anche vo', 
eh? Muy iblen, muohachol 

OLIVETTO     ARIANO     — 
Queiraffare delia nazionailtá 
delle maechine da scrivere Io. 
chiariremo   meglio. 

CIROOLINO — Tutto. va 
per 11 megllOi nel mlgliore dei 
circoli possíbili. . . 

PALMA FAZENDEIRO — 
Anzi si dice che il Confettaro 
Cacciator, di fronte alia tota- 
le indifferenza delia Selvag- 
gina, abbia giá manifestato 
propositl di suicídio. Ohi ue é 
inconsolaibile é Luclo Alíaiatr. 

8BiECX)RATO — iB ^quel po- 
.vero Zino Gagliano, nieute 
patacca!   B  intanto,  Zlnuccio, 

il becco a cjas 
La lingita dele done l'é vm serpente 
che indove toca amassa col veleno, 
ma lore ce Io dico per dasseno, 
sono boné a parlare solamente. 

leri Vomo dei gas viene in cocina, 
e dice che il fornelo non funsiona, 
cussi Ia serva chiama Ia parona 
che l'é, non fo per dire. Ia Minghim,. 

Uomo ei dice: "il gasse non ei viene 
per via che qui c'é un beco deperito 
che non funsiona como si conviene. 

Ci vole un beco novo e piú polito". 
E quela ci .risponde: "Ben va bene, 
che provi a doperare mio marito". 

II. poeta di turno 

a poço a poço, por ei dolor, 
se muere! 

SPORTIVO — Nada de no- 
vo   na frente  occidental. 

GREGAKIO — II Gav. Giu- 
seppe Romeo ha protestato 
tanto, che quella faccenda dei 
prezzl a doppia tabeliã dei bn- 
stimenti italiani é stata se- 
gnalata aTaltro emlsfero. 
Ouel Gav. Romeo é 11 "Colo- 
niale che Protesta", ma, in- 
dubbiamente, protesta sempre 
a  propósito. 

STUDENTE — I profesõori 
son tornatl, ben tornati i pro- 
fessori. Piccolo ha giurato che 
non parlerá. piú, nemmeno a 
colpj. di legno, nemmeno per i 
dischi de "La Você dei Pa- 
drone". 

MON CAZZOL — Vi SCüC- 
cia, eh? E airariano scoecia 
purê? 

I L   S I L E N Z I O 
La settiinan.a dei siisn- 

zio cha si é svolta teste 
nelle cittá italiane, ha avuto 
uno straordinario successo.II 
pedone é felice; si raccomah.. 
da l'ianima a Dio prima di 
attraversare Ia strada, ma 
é félice, perché le sirene, ai 
solito sempre perfide, e le as- 
osrdanti trombette non gli 
lácerano piu' i timpani. 

II silenzio diventa di moda, 
forse perché é d'oro e si spera 
di risolvere con esso Ia crisi 
mondiale. I poeti gli dedicano 
delle odi commosse, che suo- 
nano presso a poço cosi': 

Salve, o silenzio, plácido si- 
(lenzio, 

che ai cuore dei poeta sei si' 
.. ^     • (caro, 

c,  mentre rimi con  Tamaro 
(assenzio, 

tu sei dolce cosi' ch'io ti sen- 
(tenzio 

il dono piu' pregevole e piu' 
(raro. 

Ma il pubblico, ai solito, 
non é mai contento. Ecco che 
cominciano a lioecare pro- 
poste su proposte. Alcuni vo- 
gliono che Tésperimento sia 
un pó allargato. Perché far 
tacere soltanto le trombe ed 
i motori? Ci sono tante altre 
voei e tanti altri suoni che 

■dJánno fastidio! 

Cosi' medita Tafíltto 
commediografo:   "Che   pac- 

(chia, 
se f acessero un editto 
contro il fischio e Ia pernac 

(chia!..." 

Cosi' dicono i mariti: 
"Se tacessero le mogli! 
Finirebbero le liti, 
finirebbero grimbrógli...". 

E si potrebbe continuare. 
C'é psrfino chi proporrebbe 
d'i far tacere gli asini: i so- 
liti illusi! 

IL VAGABONDO. 

i   i 
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chitarronate 
PIPTiO: — E cosf, caro Peppe, «he c'é di nuoivo? 
PEIBPB: — iCome,  non sai?  Sta a sentre che ti leggü Ia 

notizia sul giornale, caro 11 mio Pinpo: » 

GRETA GARBO RIFIUTA 
"Greta Gai^bo guadagna dnecentomlla sterline alPanno, 

cioé circa dodici miliAni dl Hre italane. 
La diva ha rifiutato questa settimana vari contratti, dl 

cui ecco i principall. 
Dieci mila sterline ;per comparire, durante una aettimana, 

su una scena dl Nuoiva York senza, fare un movimento né pro- 
nunziare una parola. 

iCinquemila sterline iper scrivere un penslero destinato ad 
esser riprodoitto sul pacchetti di cartine (per sigarette. 

Diecimlla sterline per dire soltanto alló ara Radio". 
PBPPQ: — Ml punge U ghlrDbizzdo di farei su due versi 

â tiraicclo e dl cantarll. iM'alutl? 
PEIPIPB: — iSe vuol <íhe faluti, fermati sul motivo di 

"Beatrice, il cuore ml dice". Hntésl? 
PIPPO: — Intesissíml. 
PEPPIB:   Attacca, Pf! 

PIPPO: 

PEPPÍB: 
PIPPO: • 

PEPPE: 

E' Ia Garibo una strana. . .  fanclu:l:a, 
alia  radio  non vuole  dir nulla, 
ma,  se attacca,  nemmeno a  pagaria, 
ei  scommetto che   intende plantaria* 

- Non sei spiritoso un corno. Mo' cl provo io. 
Attacca, PeM 

ãüH 
■ Ha Ia Greta con gesto  insensato 
un'.ofifer,ta  magglor rifiutato: 
100.000  sterline e un'ATdita 
iper mostrarsl una va'ta vestita! 

PIPPO:  — Buonina. Ora a me: 

&tai a sentire quesfaltra, ch'é ibella: 
rifiutato ha un mllione ;ía stella. 
— Te do diamo, le ha detto Ia gente — 
■se fimpegni a non fare piú niente. 

PHJPPE:  — Mica malaccicv. E ora héccati questa: 

Una casa dl pubb^lcitlá 
ha promesso che le verserá 
tre mllionl, In contanti nel seno 
se s'lmpegna a. . .  agònfiare dl meno! 

PIPPOi:  — Ti dó Ia vittoria. A rivederci a Pasqua. 
PERP.E:  — A Pasqua. 
PTPPQ: — Oiao, Pe'! 
PBPPE: —Ciao, Pi'! 

Parole senza musica di Me-né-sl-né-nio. 

^ ^ 
LIQUORI   FINISSIMI 

GREGO RI 
Rua Lavapés, 67 (fundos) — Telef. 7-4341 j 

S. PAOLO 

Importazione diretta — II maggiare assortiin*nto 
dei ramo. 

RUA LIBERO BADARO', 75 — S. PAOLO 

Voleiedioeríre&eDe? 
ano 

66 augusta 66 

FORMULAI 
Pnpnina 
Rinslufie 
Subnitrato   de   blsmuto 
Carbonato   de   macnesin 
Bleurbonato   de   sodlo 
KM.seiifin   de   inentu   q.s. 

Aprovado   no   D.   IV.   s.   P. 
sob   o   N.o   13   em   S-i-ia. 

prodotto  âella  "sabrati" 

Completo sortimento de an- 
zoes, varas, linhas, carreti- 
Ihas, giradores, chumbadas, 
iscas artificiaes, lanternas, 

botes, remos, âncoras. 

Fratelli  Del  Guerra 
R. Florencio de Abreu, 111-119 

Helef. 4-9142 

Comprare nella bcu nota 
Gioíelleria   "A   Confiança^ 
dei F.Ui PASTORE, sita in Rua General Carneiro N. 71, 
vuol  dire  spendere bene   il  próprio   danaro. 

.-- ,  :..     -TTT-T-.- .^ 
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LL 

PREZZO   O   QUALITA'?    Volendo verniciare il suo automobile, scdga ü 

Depositari: J. ZUFFO & CIA. LTDA. 
T) X     ^.LT-A.     (Si TJ J±. 1-, J. r? J^3 

 Ru, General Ozorío n.0 9  Telefono: 4-1332. 

te, ah 
GlA.  AUGUSTI  PER XE 

, .   ., FBRB.. . 
I<B HlfKKK PER GW AGUSTI. 
AinciDENTI AI/LE PAPERE: 
GM AUGURI PER LE PESTE 

La scéna rapprescnta H sa- 
lotto da rlcevere delia contes- 
sa Maivaux. 

IL CODONíNIELLO FELIPPO 
(entrando con un mazzo dl 
flori nella mano sinistra, s'ln- 
chlna. pwifondamente: — So- 
no vemuto a farvi gli auguri 
per le fessa contesta. . . 

iLIA OONTESSA Dl MAURT- 
VAUX (sobbalzaiulo, doloro- 
samente sonpresa): — Come? 

■IL ICOLOIISENIELLO FIÍLIPPO 
(Imbarazzato): — Sono venu- 
to a farvi gll auguri per le 
teste, confessa . . . Maledlzio- 
ne! 'Sono ivenuto a farvi ,gU 
auguri per le f este contessa. .. 

LiA COJSraESSA Dl MAURI- 
VAJUX: — Grazle mllle, co- 
lonnlppo Filello. . . 

'IL   OOLONiNEILLO    FCLIP- 

slgnora. Ia sua sigaretía é 

*eva„ 
prodotto deUa "sabrati" 

CALZ0LA1 
prima <U tare aoqulsto dl 
forme per acarpe vialtat* 

Ia Fabbric* dl       • 

Emílio Grimaldi 
Rua  Washington Luis, 25 
ove   tax)v«rete   un.   vasto 
stock dl modelll modeml, 
per   qualsiasl ordinasüoo* 

di Forme. 

PO:  — E mi sono permessp; 
dl mozzarvi questo parto. . . 
" JUA OONTlESSA Dl MATJRI- 

VAUX: — Ma che dlavolo di- 
. te, colonmello? 

OíL OOLOesnSTHLLO FILIP- 
PO: —- E mi sono permesso 
dl pmrtarvi mesto quazzo . . . 
tE mi sono permazzo di por- 
tarvi questo messo... Per le 
triippe'dei dlavolo! E mi sono 
permesso, volevo dire. dl ipóir- 
tarvi iquesto mazzo! 

LIA OONTlESSA Dl MAURI- 
VADX: — Oh. grazle Iníinl- 
te, colonnello. Io vi vedo sem- 
pre con placere . . . Voi siete 
un vero e cacchid amico di 
mio marito. . . , 

'IlL    OOLONNIBLLO    FVTLIP- 

IPO (soibbalzandc.): —"Vero e 
caccihio? 

'LA OONTESSA DI MAURI- 
VAUX: — Vecchio o caro, vo- 
lavo dire. . . II rígido é molto 
tempo, og.gi? 

IL OOLONNEILILO FULIP- 
PO:  — Eh.? 

LA CONTIESBA DI MAimi- 
VAUX: — II tempo é molto 
rígido, colonnello? 

IL COLONiNEiLLO F1LIP- 
PO: — Naturalmente. . . sla- 
mo sopto le fette. . . si-mo 
sesto le fotte. . . slamo fetto 
le soste. . . Maledizlone, co- 
spettaccio, porca miséria!, Sia- 
mo sotto le feste. . . B fuori 
fiova Ia mecchia. . .  tiova. . . 

LA OONTlESSA DI MAURT- 
VAUX: — Non capisco. . . 

INCURSIONI   NOTTURNE 

LA SERVA: — Per questa volta, passi, ma un'altra volta 
gliela.Iaró pagare ! 

ACCADEMIA PAULISTA DE DANSAS 
R. Florendo de Abreu, 7 - sobr. 

ALFREDO   MONTEIRO 
Dirattore-Professore 

CORSO  GENBRALiE —  Lunedí,  m«rcoledl 
e   veherdí.   Dalle   20   alie   24. 

CORSO   GENBRALE   —   Martedí,   giovedt 
-e sabato.  Dalle  20  alie  24. 

Lezionl   particolari   ogni   giorno   —   Corso 
completo  in   10   lezionl. 

Ginnastica   per   prescrizlone   medica,   aliaria   literi. 

trino 
IL   COLONNELLO    PILIP- 

PO:  — E' passato Niotale e 
fava Ia necchia. . .   e necchia 
Ia íava. . .   e   fecehia  Ia  na- 

, va. . . 
LA OONTESSA DI MAURI- 

V1AITX: — Volete dire, forse 
che fleva ia, nocehia? 

IL OOLONNELLO FiILIP- 
PO: <■— Voglipi dire che fiecca 
Ia mova. . . che niova Ia fic- 
ca. . . Accidente alie papere' 
'Che flocca Ia neve, brutta 
schifosa... (escé" dopo aver 
tirato 11 viso sul mazzo delia 
contesãa, tiirchemmlando co- 
me un ibest^). 

TELA LA OALA 

FABBRICA DI 
OALZATURE DI LUSSO 

Pedro Gruglielmi 
Calzature  i>er  Signoru 

su misura ed In qualun- 
que  stile.   Tutti   i   meai 
presente  modellí  novítá 
a  32$000, Setin e Vei- 
luto;  Camoscio e imita- 
zione  rettili  a  35?00 0. 
Laivoro   eegante  e   du- 

revore. 
RUA BiENJÀMIN  DE 

OLIV1EIRA,  21 

Agencia SCAFUTO 
Assortlmento completo dei 
migliori flgurinl estari, per 
Italiane. Ultime novitá di 
signore e bambini. Riviste 
posta. Richieste e infor- 
mazioni: Rua 3 de Dezem- 
bro, 5-A (Angolo dl R. 15 
Se Novembro). Tel. 2-3545 

CALZATURE f 
SOLO 

NAPOLI 

_^H ■_^M 



mwv**m»mi*vv} \m. 

16 

/ 
i 
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Jockey-Club 
:^i^T?3 

La veterana societá dl rua 
Bresser fará realizare Oiggl e 
domanl due delle sue aibituali 
riunioni turtisticihe. II pro- 
gramma per ogigi é appena re- 
fico: nove interessantl' cwse 
piú o meno eqnilibrate, Inve- 
ce queijo dl domanl é magni- 
íicc., nove interessantl corse 
fra le quall 11 Grande Prêmio 
"IConsagração"' con Ia dotazio- 
ne dl 15 contos ai vincltore e 
su un ipercorso dl 3.000 metri. 
•Questa •corsa é risenvata ai 
cava 111 ipaollsti dl 3 annl. I 
premi "Imprensa" e "iEmula- 
çãrv" appaiono  interessantl. 

La rlunione d'oggi avrá Ini- 
zio alie ore 15 e quella dl do- 
manl a"le ore 13.40 'precise. 

Ai lettori dei "Pasquino" 
diamo 1  nostri ";palpites": 

Oggi, sabato: 
Dupla 

l.a corsa: Legioloce - Ma- 
rlci'a  -  Zorilla         34 

2."    corsa:    An.na   May - 
Telma - Abayubá   ....     12 

■ 3."  corsa:   Tezár  -  Jaco- 
iblna - Trigo   .      22 

4.' corsa:  Zlzl - Brlnia - 
Galaor     ............     12 

5.'    corsa:     Xaquema    - 
Helvetia - iConíession.     23 

6.' corsa: iNó iCégo - Ar.ga 
- Quebranto         13 
Domanl,  dftmenioa: 

l."    corsa:    Taleiguilla    - 
Foragido - Dlme   ....     12 

2.» corsa: (Moacyr - Keny 
- Ogorlta      12 

3."  corsa:   Braz   ÒlUbas  - 
Yone - 'Ducca   ^.      23 

4.n   corsa:   King   Kong   - 
Rouge - Amparo   ....     24 

5.* ccirsa: Sargento - Ve- 
neziano  -   Kumell   ...     12 

6.a  corsa:   Yapú  -   Servi- 
dor - Astréa      13 

7." corsa:  Briand - Lagu- 
na   -   Luctador          23 

8.* corsa:  Fita - BCíáyu- 
ba - Zanck         .24 

9.a    corsa:     Lourínha    - 
Arauto - Zinga      11 

STINCHI 

LEGGETE SEMPRE 

"Folha das Mamães" 
DIRETTO DAL PARMACISTA PEDRO BALDASSARI 

organo di iglene e puericultura, per Ia cura e alimenta- 
ziona dei bambini. In ogni numero collaborano 1 migliori 
pediatri .li questa capitule, inclusi i conoscluti speclalisti 
in malattin dei bambini, dottori: Margarido Filho e Olyn- 
do Chiatínrelli, < quali risponideranno alie consultazioni 
fatte ner mczzo deli» "Po'ha das Mamães". 

Questo interessante giornale é distri.buitc gratuita- 
mente a tutts !e "isarmne", invlanüo il loro indiriizo e 
nome alia Casella Postale 847, S. Paolo. 

Fabrica de Carrosserias, Caminhões e Car- 
rinhos de Padeiro "JOÃO PILLON" 

Concerta-se qualquer qualidade de Vehiculos.  Falbrlca-so 
Carrosserias  para Autos  Transportes .de quaUquer  typo. 

SOLDA AUTOGEiNIA  B  PINTURA A DUCO. 
PREÇOS MÓDICOS. TRABALHO GARANTIDO. 

Victorio, Pillon, Irmão & Cia. 
TELEPHONE:  0-0518 

RUA  JOÃO   THEODORO   N."   206     SAO   PAULO 

...> ^.um..^»»»^^....»!»..»...... 

putsw PAUL0 

ITALIANI,   BRASILIANI, 
Se volete mangiar beire e riposarvi meglio in Santos, 

ospitatevi ai PARQUE S. PAULO, di fronte aJ maré. 
Casa esclusivamiente famigrliare, con cucina di prim'or- 

dm« airitaliana e Brasiliana. 
TUTTE LE DOMiEINllCaE LASAGNE RIPIENE. 

G ar age per automobili — Prezzi modici. 
Proprietario-Gerente: Luiz Farina 

Avenida Presidente Wilson, 108 - Tel. 4427 - SANTOS. 

Prof. Dott. ANTÔNIO CAR1NI r.'»W" " '"""' 
llstn dl Biologia — Telefono 4-4818 

rtlaKmwt. Laboratório P.iu- 
Rua Tymblras n.  8. 

t^   .. »       ISir/^/^T/YM   Clinica    speclale    delle malattle dl tutto 
UOttOr    A.    JrlliVlVílV^l^   rapparato   urlnarlo     (renl, vescloa.  pro- 
ütata. uretml.  Cure morterne delia blenorracia acuta e crônica.  Mta cKtrurglR^ 
urinaria — Rua Santa Ephleenla, 5, dalle 14 alie 18. Telefono 4-6837. 

Dott. ANTÔNIO RONDINO S^^iíSS 
Alameda  Eugênio de Lima n.» 82.   — Oelerono:  7-2990. 

rk_..i. u D/VI /"*/""MA Clinica Qenerale. Consultório e restdenía: 
LfOXX. D. D\JL.\jyin/\ Rua das Palmeiras. 98-Sob. Telefono: 
5-3844.    Alie 8 — Dalle 3 alie 4. 

rVnM. R Df TnDA Chlrurgo deirospedale ümberto I. Medico. Chl- 
UOXX. D. I\KJDD\J rurpn ed ostetrlco. — Consulte: dalle 9 alie 10 
: dalle 13 alie 1S.  Avenida Rangel Pestana, 162. Telefono: 9-1675. 

HR C MfRANnA deirOsnedale Umberto I - SCIATl- ui\. v^. iYHiVMi^iy/\     CA e REUMATISMO — Praça da 
Sé,   46   (Equitativa)   —  Dalle   15   alie   18. 

Dr. DOMENICO  SORAGGI rá*0ntf?ZT'nX- 
mlngos de Moraes, 18, Consujte dalle ore 10 alie 12 e dalle 14 alie 17. Tel. 7-3343 

rV-   F    ^ A POR ITT    Ex-chirurgo degll Osp. Runltl dl    Napoll.     C!hi- 
ISI. Ca. jekirxjrK.l l l   rul>{lJ   primado   deirosp.   Italiano.   Alta   chlrur- 
pia.   Malattle delle slgnore.   Paru.  R.  Si».  Enhlgonla, 13-A. Telefono:  4-aa)Z. 
Consulte dalle 14 alie 17. — * 
Prr«f    Tír   'P     TRAMONTI   Consulte per malattle nervose da'.l» rror. ur. ü.  I IVAIVíV^I^I I I 9 aIle 19 nella  0a5a   dl 8aIute ,. 
Matarazzo; dalle 2 alie 4 In Rua Xavier de Toledo 8-A. — Tel.  4-3864. 

Prof. Dr. FAUSTO TALIANI «V: SCnoat0RBra! 
ga n.   67.  Telefono:  7-4047.   Dalle ore  15 alie 18. 

Dr. FRANCESCO   FINOCCHIARO ^"^^1 
co, cuore, delle signore, delia pelle, tumorl, sclatioa, Raggl X, Diatermla. íoto- 
Elettroterapla. Res.: Rua Vergueiro, 231. Tel. 7-0482 — Cons.: Rua Weneeslav 
Braz, 22.  Telefono:  2-1058.   Dalle 14 alie 16. 

nntt    fJ    F AR ANO   Elt-chirurío degll Osp. Rlunltl dl Napoll e dil- ISVíí.   VJ.   x r^íxrMiv/   [.osp, ümbert0 i. yy^ Chirurgla. Malattle delle 
Signore. Tel. 7-4845. Dalle ore 2 alie ore 6. Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 10». 

Dott fl PRIORF Cuore. Aorta, Polmonl. Raggl X - Elettrocar- 
X^yi-L. V». JTI-Vivrix*^ diografla — R. Barão Itaipetlninga, 10 - 8." 
piano. — Dalle ore 2 affe 4 — Telefono: 4-0136 — Resldenza; Al. Eueenlo De 
Lima,  99 — Telefono: 7^1463. 

Prof. L.  MANGINELLI %lllMí d|"° 1íte8"no-Jeg
H

s
(
toi st0- „ , maco.  R.  Facolta e Osped.  di Roma 

Primário Medico Osped. Italiano. R. B. Itapetlninga, 37-A Tels. 4-0141 e 7-0^07 

Dr. Prof. LUCIANO GUALBERTO IrL^J^t 
rurgla dei ventre e delle vte úrinarle. — Cons.: B. B. Paranaplacaba, 1, 3» P 
Tel.  2-1372.' Chlamate: Rua Itacolomy, 38.  Tel.  5-4828. 

Dr. MARIO DE FIORI ""r^. 
Itapetlninga, 23, dalle 14 alie 17.  Telefono:  4-0038 

Malattle  delle slgno- 
Cons.   e res.:  Rua  B.   de 

PI» MIPOT A IAVAROMF Malattle dei Bambini. Medico spe- 
LfT, ni\s\Jí*,í\ lt\y t\I\\Jl-VI^ clallsta dell-Ospedale Umberto 1. 
Bletricita Medica, Diatermla, Raggl Ultra-vlolettl. Cons.: e Res.: Rua Xavier 
de Toledo, 8-A  (Pai.   Aranha).     Tel.  4-1665. 

■■■■nwawtoiiifiinmiMiiiiipiniiwH 
OCCHIALI   NUWAY Per dUTabllitá © con- 

forto, i mlglloTi dei 
mondo! Con astucclo 
e lentí dl Bausch e 
Lomb. Chiedete a 
Joaquim Gomes che 
vi rim*tta grátis 11 
m o et o pratico per 
graduare Ia voetra 
vista. Per I'interno 
porto g-ratls. 

"CASA GOMES" — 58-A - PIAZZA DA SE1 - 58-A — S. PAOLO 

-.^Ja^À^^L^—^sc MHHM 
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ILPASQUINO   COLONIALE 

questa lieta novella vi dó 
Come volete che Ia piccola 

Gralietta amiasse queiruomo? 
Lei, delicata, <ü corpo e 

d'aniinia, tenera, sensibile, un 
po' chimerica, capace dei piu' 
bei moti dei cuore; lui attac • 
cato goffamente ai soli beni 
miateriali dei mondo, vanito- 
so ed ©goista, poço scrupoloso 
negli affari, dotato di quel- 
Todiosospiritodlronia che gli 
fa grossolanamente schernire 
tutti i migliori slanci, tutti i 
gesti cavallereschi. 

— Nella vita, — asserisce, 
— vi sono i truffatori e i truf- 
íati. Io non voglio essere fra 
i truffati. 

Giulietta vorrebbe dirgli 
che é preferibile esere truf- 
fato che trufíatore: che, dol 
resto, per riuscire.a guada- 
gnare molto denaro (com'é 
desiderio di Verneuí), non é 
necessário ingannare Ia gen- 
te: che essere in tmona fede 
é riposante. Ma non dice 
nulla. Non dice nulla perché 
avendo tentato varie volte di 
confidargli cosi' i suei pen- 
sieri, egli é scoppiato in una 
grossa risata nella quale Giu. 
lietta ha intravisto molto ci- 
nismo e anche delia pietá per 
lei. Questo riso l'agghiaccia- 
va: non voleva piu' esporvisi. 

Viveva Ia sua piccola vita 
modesta, chiusa in se stessa, 
fra libri, colori d'acquarello 
(ah!... come Verneuf sape- 
va canzonare Ia sua pittura!) 
e senza amiche. 

Non che essi non facessero 
vita mondana. Verneuf era 
abbastanza scaltro per sapere 
che non si riesce negli affari 
senza avere numerose rela- 
zioni. Quindi Io si vedeva 
spesso, assieme con lei, in ca- 
sa di persone influenti. 

Ma Giulietta, in questi am- 
—bienti composti sopratutto di 

ambroglioni, non si senttva a 
suo ágio. 

Quel^ambiente non piaceva 
a Giulietta. 

Ma era impossibile che ella 
fosse senza alcuna ambizioae 

sentimentale, che 11 suo pen- 
siero non si fermasse talvol- 
ta sulla possibilita di un 
grande amors, d'una recipro- 
ca tenerezza. 

Non aveva mal sentito pe- 
sare su di sé Io sguardo d'un 
uomo veramente Innamorato 
e si trattava da pazza quan- 
do immaginava qualche eroe 
capace degli atti piu' sublimi 
per conquistaria, per strap- 
parla alia mediocritá delia 
sua vita sentimentale. 

Vi erano dei momenti in 
cui le sue segrete aspirazioni 
le apportavano tuttavia uno 
strano ardore di vivere. 

Aveva bisogno di correre, 
di parlare, di essere gaia. La 
sua giovinezza languiva. 

Prendeva allora con sé Bou- 
, lou, 11 suo bel cane barbone 
biondo, e se ne andava a fare 
lunghe passeggiate nel parco 
di VÍncennes, presso 11 quale 
abitaVa. 

II cane, sciolto, saltellava 
sui prati, e Giulietta Io inse- 
guiva chiamandolo con gridi 
festosi; si inebriava d'aria, di 
movimento, di gioia física; 
durante Ia settimana, 11 par- 
co di VÍncennes é quasi de- 
serto. Si sarebbe detta una 
.bambina che avesse marina- 
to Ia scuola, e pareva che 
Boulou Ia comprendesse tan- 
to i suoi salti di cane chias- 
soso incitavano Ia padrona 
alia corsa, tanto i suoi latra_ 
ti entusiastici dicevano Ia 
parte che esso prendeva a 
questa grande allegrezza. 

QuelFestate c'era bellissimo 
tempo. Giulietta erâ incan- 
tata delle sue passeggiate. A.. 
veva incominciato a parlarne 
a Verneuf. Ma egli Taveva 
ascoltata appena, alzando le 
spalle e troncando le confi- 
denze, mentre le diceva con 
superioritá: 

— Dopottutto... se ti di- 
verte! 

Ella   non  aveva piu' detto 
nulla. * * * 

Da qualche giorno Giuliet- 
ta, aprendo ai mattino le fi- 
nestre, guarda se 11 cielo é se- 
reno: se é senza nubi ella é 
felice. 

Da qualche giorno, per an- 
dare a correre con 'Boulou, 
non calza piu' le solide scar- 
pe da pas&eggio, ma finissime 
scarpette con i tacchl alti che 
le imprigionano i piedi fini 
e arcuati. Da qualche giorno 
non getta piu' sulle spalle Ia 
Ia vecchia mantella bigia che 
stendeva sul prato per seder_ 
si all'omibra di un albero o 
sulla riva dei laghetto anima- 
to da anitre ciarlone. Su un 
abito a disegni chiari, indossa 
un grazioso mantello che fa 
risaltare Ia linea dei fianchi, 
e per soegliere 11 cappellino 
che deve renderia piu' cari- 
na, ne prova tre o quattro. 

Appena Verneuf, dopo 11 
pranzo, esce di nuovo in mac- 
ehina, Giulietta va in oame- 
ra sua, si esamina, s'Incipria, 
si rawiva le labbra. 

to dalla curiositá, insinuai 
uno sguardo indiscreto nella 
stanza. Ecco Ia strana visione 
che mi fu offerta. 

Sopra una poltrona, Bou- 
lou, 11 bel barbone biondo, se_ 
duto gravemente sulle zampe 
posteriori; davanti a lui, in 
ginoechio, in una posa adora- 
bile, Giulietta abbracciava il 
buon cagnolino. E gli parlava, 
ottovoce, con Ia bocea vicina 
ai suo lungo orecchio, e udii 
qualcuna delle frasi carezze- 
voli che gli diceva: 

— Boulou!... Boulou!... 
Credi che mi ami? Hai capito 
ció che mi ha detto pooo fa?.. 
Ah... com'era incantevole... 
Mio caro Boulou, 1 suoi oechi 
sono ancora migliori dei 
tuoi!... Dimmi... é vero? E' 
vero che saro felice? Se sa- 
pessi come ramo giá, io... Lo 
ritroveremo ancora domani, 
Boulou!... Che felicita!... 
Soprattutto non dire a nes- 
suno che mi ha baciata! Tu, 
tu sai tutto!...   Sai   tutti  i 

il confidente 
Nei suoi oechi c'é gioia, in- 

quietudine, impazienza, ma 
tutto ció dona ai suo sguardo 
una vivacitá singolare. 

E, da qualche giorno, rin- 
casa con Boulou appena qual- 
che momento prima che Ver- 
neuf ritorni dai suoi affari. 

Quella será, ero andato a 
trovarlo nel suo ufficio, egli 
aveva insistito moltissimo 
perché andassi a pranzo con 
lui, assicurandomi ch© Giu- 
lietta sarebbe stata felicissi_ 
ma di vedermi, e avevo accet- 
tato. 

La casa mi é íamiliare. Ver- 
neuf era andato a portare Ia 
vettura in rimessa. Entrai 
neiranticamera e mi sbaraz- 
zai dei soprabito e dei cap- 
pello. Nessuno mi aveva sen- 
tito entrare. 

La porta dei salotto era 
soechiusa e il brusio .smor- 
zato id'una você femminile 
glungeva fino a me. Mi avvi- 
cinai silenziosamente e, pun- 

miei segreti!    Ah!    ti voglio 
tanto bene! 

Dietro di me, una você 
grossa: 

— Ma entri dunque, caro 
amico!... Entri! 

E una mano brutale spinge 
Ia porta. 

Giulietta non ha avuto 11 
tempo di alzarsi. E' lá, in gi- 
noechio davanti ai cane; get- 
ta sui due uomini che entrano 
uno sguardo smarrito. 

Verneuf mi dá un colpo 
sulla spalla ed esplode in una 
grossa risata: 

— Ebbene, ha visto 11 qua- 
dro! Ecco Giulietta in ginoe- 
chio davanti airincomparabi- 
le Boulou! Cômico; che ne dL 
ce? E' cosi' bambina!... Le si 
darebbero otto anni!... Che 
bambina! 

Ma qualche cosa mi diceva 
che questa donna adorabile 
non era piu' cosi' "bambina" 
come credeva Verneuf. 

SERAFINO FILEPPO 

i Bernardiní I 
i Cofres,   Archivos   e   Moveis   de   Aço i i '     1 

Único na America do Sul 
argo da Misericórdia, 6 S. Paulo i 
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COM O RADIO PHILCO 
O único apparelho de radio construido scientificamente como um instrumento musical. 

PnlLuU O   Radio   que   mais   se   vende  ! I ASSUMPÇÃQ   &   CIA.   LTDA.  5, PãlllO 

BANCO   ÍTALO ~ BRASILEIRO 
SE'DE: S. PAULO — Rua Alvares Penteado, 25 

CAPITAL, 12.300:000$000 - CAPITAL REALIZADO, 8 .536:130$000 - FUNDO DE RESERVA, 1.100:000?000 
BALANCETE EM 28 DP] FEVEREIRO DE 1935, COMPREHEXDENDO   AS   OPERAÇÕES   «AS   AGENCIAS   I>E   BOTUCATU', 

JABOTICABAL,  JAHU',  LENÇÓES E PRESIDENTE PRUDENTE 

AOTIVO PASSIVO 

Capital  a  Realisar  
Letras   Descontadas      
Letras a -Receber: 

Letras do 'interior.   13.124:036$710 
Letras  do  Exterior.     4 . 795: 464$160 

Empréstimos em Contas Correntes . . . 
Valores Caucionados . 19.349:859$450 
Valores Depositados . 37 . 317: 874$500 
Caução da Directoria . 105:000$000 

Agencias      
Correspondentes no Paiz   .... 
Correspondentes   no   Exterior 
Titulos pertencentes  ao'  Banco 
Immoveis     
Contas  de  Ordem     
Diversas  Contas     

OAIXAi: 
Em  moeda corrente e 

em      deposito      em 
Banieos      

Em  outras  espécies . . 
No Banco  do  Brasil. . 

2.955:356$575 
210:151$640 

2.752:983$300 

3.763:8708000 
13.437:1588900 

17.919:500$870 

12.075:8148121 

56.772:7338950 

2.542:1158304 
4.669:8578400 

13:8958100 
122:0808000 
757:8378700 

4.104:2768300 
2.871:3688980 

5.918:4918515 

124.969:0008140 

Capital       
Punido  de Reserva     
Luicros  e Perdas     
Fumdo  de Previdência ido  Pessoal   .... 
Deipositos em Conta» Correntes: 

C/Correntes  á vista  18.239:787870 5 
C/Correwtes eem ju- 

ros     '. .      2.483:1098500 
Depósitos a Prazo 

Fixo e com aviso 
prévio            3.884:4438400 

12.300:0008000 
1.100:0008000 

25:8608301 
51:9528000 

Credores ipoT titulos em Cobrança   .... 
Titullos   ©mi Ca-uição   e 

em Deposito    56.667:7338950 
Caução  da  Directoria. 105:0008000 

Agencias        
Correspondentes no  Paiz     
Correspondentes   no   Exterior   . . . 
Cheques e Ordens de Pagamento 
Dividendeis a  Pagar     
Contas de Ordem     
Diversas   Contas  

24.607:3408605 

17.919:5008870 

56.772:7338950 

2.192:2008784 
293:3388700 
301:1968600 

86:4188700 
483:3418000 

4.104:2768300 
4.730:8408330 

124.969:0008140 

São Paulo,  2 de Março de 1935. 

(a)   B. LBONARDI, Preisidiejiite. 
(a)   B. AI/TIERJ,  tíuporintendente. 

S. E.   ou O. 
(a)   B. MAYER, Gerente, 
(a)  A. LUMA, Contador. 

JÜÜB mUm 


