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STOR1A MODERNA: 28 anní fa il "Pasquino" scoprí l'arte di far ridere e di far toderç. 
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GIOIE, BRILLANTI, PERhE, OROLOGI, 

ARGENTERIA, OGGETTI Dl ARTE, 
a prezzi senza confronto, solo nella 

Gioiellería JJçJãmO 
R. S. BENTO, 25 

Telefono: 2-4878       S. Paolo 
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LIBBEBIA   ITALIANA 
delia EDITORA PIBATININGA S{A 

R. José Bonifácio, 20.A - Telefono 2-1032 — San Paolo 
E' arrivata Ia CoUezion» completa delia Edizione HOEPLI 

VBNDITB    A    RATE 
^■■■■■mnnm<inilmÉ>nii»iÉÉ^<i^lílilllliiiinlli>ínnnnC 
■■■' ............Brl..r.».........lrr....Tn ....T 

::—::    AO    MOVELHEIRO    ::—:: 
;   Compra, vende e troca moveis, rádios, victrolas, discos, 
;   metaes, louças, machinas de escrever e de costura e 

registradoras. 
|   Si comprano case complete pagando os melhores preços. 
 RUA QUINTINO BOCAYUVA 89-A e  43   

Telepbones:  2-3477 e 2-1894 
<fl»<lHlÍlÉ>IÉIÉ*H>lHH'>t*VWi*Milltll*H*> ■■*■■!■ n^nnfr 

; MANGIAB BENE E SPENDER POÇO, SEMBRA IMPOS- 
SIBILE, EPPURE BASTA PROVARE ALLA 

Adega Para Todos 
d i   DOMENICO   PACINI 

:   PARQUE ANHANGABAHU' N."  9   — TELEF.:  2-5415. 

-*IÉ VI OiriflIlIMIMlIllllltll* ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■!!!,, ri 

;   Sementes Sempre Novas 
(GERMINAÇÃO GARANTIDA) 

Importação directa de sementes de hortaliças da Itália, 
França, Hollanda e Inglaterra. 

Sementes para pasto — Misturas para pássaros 
CASA    RANIERI 

Importadora de Miudezas 
-r— P. DE RANIERI <- 

:    RUA FLORENCIO DE ABREU, 137-141 — S. PAULO 
r...........T....|f1.rBrr. .1.r.1......T...1. in"" 
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DANTE    Dl    BART0L0MEO  | 

Agente vendedor dos pro- 
ductos assucareiros da 

"SOCIETE' DE SÜC»B»IKS 
BRESILIENNES". 

Engenho Central em 
PORTO FELIZ, VILLA RAF- 

FARD e PIRACICABA. 

Fornece se cotações de aj»u- 
car cristal, filtrado, moido, 
redondo e segundo jacto. 

Endereço Telegraphico: "DANTE" 
Caixa 33   -   CAMPINAS   -   Phone  3089 

Jl^^i; ■«■■■»....««.■■.■ UMMMM* j HJU •Jj* «J ;■»■■«■■»■■■■■■■»■■»" 

FATE LE VOSTRE COMPERE NELLA 

"PHARMACIA   THEZOURO" 
Preparazione accurata — Consegna a domicilio. 

Aperta fino alia mezzanotte — Prezzi di Drogheria. 

Direzione dei Farmacista LAROCCA 
RUA DO THEZOURO N." 7 — TELEFONO: 2-1470 

"«*t     — 
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| "AITREABRUZZI" f 
| IL   MIGLIOR   PASTIFICIO i 
|   I    MIGLIORI    GENERI    ALIMENTARli 
g I    MIGLIORI    PREZZI i 

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

^■iiniiiHiiniiHiiniiwiininiiiniHiiHiiniiniiBiiiwiiwiHiiniiiHiiwiitf^ 

Novo Empório de IRMÃOS CALABRÓ 
SECCOS E MOLHADOS FINOS 

| AVES  E OVOS 
Especialidade em  Vinhos Italianos, Azeites, Salames, 

Azeitonas, Queijos, Massa de Tomate, etc. 
I  Vendas por atacado e a varejo. Entrega-se a domicilio. 
1   RUA MARQUEZ DE ITU'. 50. Tel. 5-1965. SÃO PAULO 

1 
Dr. Ennio Mario Rossí 

AVVOCATO 

Cause  civili, commerciali, penali, orfanologiche. 
ãl Ripartizioni fiscali e Giunta Commerciale. 
% Uffici: Rua Quintino Bocayuva, 54-2.° and. Sale 211, 212. 
| TELEF. 2-2901 — Dalle 9 alie 11—14 alie 17. 

PER  QUALITA SONO 
IPRODÔTTI DELLA 
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COMPOSTO E IKPr.ESSO NA TYr. NAPOM — RDA VIOTORIA, 5 - TELEPHONZ 4.«eM 

Direttore: 
Caetano Cristaldi 

Gerente. 
Oaglielmo Foti 

ORDINáRIO.   a«„o  20$ i Raa ^ BoBifacio, 7 
LUSSORIOSO, anno   SOf l." Andar 

TeJ. 8-6525 
Con le nespole e 
con Ia paglia si 
matura il tempo 

Anno XXVII 
Numero 1.204 JaoMMaggio.n Un numero 

2 0 0 rs. 

dopo i guelfi, Ia ghibellina "O voj che \>r.\- Ia via quinze r^ssatí- 
Attfin<lct« e suardatn 
S'egli é tlolor alcnn, quanto il mio grarc-'. 

LA  DANTR, VITA  XÜOVA \. 

Or mi domando e dico io, é dunque vero 
che questo maestro e donno di color che sanno, 
dee, come penso (UAscoli in Lacerba, per Ia 
sua fede poça, rimaner sempre nell'inferno, 
dove ando col duca? Perché mal questo impla- 
cato ghibellino, dopo sette secoli che Bice scor- 
se (e Ia iettó, tanto ch'ella nc morí) perché 
perché, paee non ha? 

Tanto gentile e tanto onesta parea Ia 
Dante che quaggiú i-estó a rimembrar chi pas- 
so a li deli con tanta virtute, c tutto a un trat- 
to, — come uno stizzo verde ch'arso sia dal- 
l'un dei capi, e che dalFaltro geme per vento 
che cígola e va via, — si sente un lamento, e 
dal lamento irrompe Ia bufera si che ei ritro- 
viam, da capo, per una selva oscura, che Ia di- 
ritta via era smarrita. 

Ahi, coloniale! 
* * * 

A nulla valser Ia fede dei Manera, Ia 
scienza dei Borgogno, il semio dei Vecehiotti 
ed altri Giovannetti. A nulla. 

Se tu sei or, lettorc, a creder lento, ció 
ch'io diró, non sara meraviglia, ché io, che il 
vidi, appena il mi consento: Manera se ii'andó. 

Molto ei fece, e molto contava fare. Ma 
tutto a iin tratto, "forze superiori à Ia sua von- 
tate" non meglio specificate (mentre Ia pena 
ne vaiava) costrinseronlo all'abbandono. 

Sen va! , 
Egli sen va, sentendosi laudarc, — questo 

é certo, — e, benignamente d'umiltá vestuto, 
sotto Tnsbcrgo dei sentirsi puro, laseia il fácil 
cammino a quei che segue, poi che egli fece 
come quel che va di notte, che porta il lume 
retro e sé non giova, ma dopo sé fa le perso- 
ne dotte. 

» * * 

Coloniale! 
Quando dicesti: Seeol si rinuova, torna 

giustizia e primo tempo umano, e progeuie di- 

seende dal ciei nova, forse dicesti il ver. 
r-iononpertanto, quelli che van via,  eran pur 
buoni, eppure se ne vaimo. 

Perché, perché? 
Nuovo pensiero dentro a me si mise, dei 

qual pm altri uacqucro e diversi: e tanto d'uno 
in altro vaneggiai, che gli oechi, per vaghezza 
,rico])ersi, e il pensamento in sogno trasmutai. 

Ma nulla ritrovai, dico. Perché, se pur tro- 
vai, a me si volse, in sogno, Dante, con viso 
che, tacendo, dicea: Taei, non puó tutto Ia vir- 
tú che vuole. 

■íí-     -k    vf 

Coloniale! 
Or quí puó esser tormento ma non morte. 

Per qualcuno mai non furo strenne, che fosser 
di piacere a queste uguali. Ma insorger voglia- 
mo. Non sien le genti ancor troppo sicure a 
giudicar, si come quei che stima le biade in 
campo pria che sien maturc. 

Tempo verrá. 
E non bisoguerá correr Io maré per tutto 

suo cammino perché giustizia sia fatta! 
* » * 

Coloniale! 
In istilc da ghibellin fuggiasco, chiaro, 

conciso, alato, degno dei Poeta delia nostra 
Stirpe e delia appereézione delia Colônia no- 
stra, ho scritto: 

— che alia Dante c'c una crisi, 
— che non si capisce perché alia Dante ei 

debba essere una crisi, 
— che   vorremrao   sapere   perché   alia 

Dante c'é una crisi. 
* * * 

Coloniale: sono stato chiaro? 
Ai posteri 1'árdua sentenza. 
Solo il domani mi apparterrá. 
Certi uomini (come me) nascono postumi, 

COBRADO BLANDO 
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E ranghi e gradi e distintivi e fregi, 
Ciondoli, ciondolini e ciondoloni, 
Titoli, marche, onorf cosa che dánno 
Mérito a quei che mérito non hanno. 

PAOLO CON UELLE. 

OFFICINA DE PINTURA   G E N T I L E 
PLACAS DK CRY8TAL — TABOLETA6 — LETREIROS 

ANNUNCIOS LUMINOSOS 
CAETAZÍ3S — REFORMAS DE PRÉDIOS, ETC. 

Pintura a Duco de autos de passeio ou commercial com 
ousem reclame. 

LARGO DA LIBERDADE, 83       SAO PAULO 
TELEPHONE: 2-3738. 

Fuomo che amava Ia píoggia 
— Vede, — mi disse il mio strauo üiteriocutore, — 

sotto tutti gli aspetti, io preferisco le giornate di piog- 
gia. II sole abbagliante, le cortine di polvere sollevate 
a perdita d'occhio daUa catena sterminata dei veiooli 
che si inseguono pazzamente daU'alba ai tramonto, i 
contorni degli edifici che sembrano dissolversi nel caos 
delle Inci troppo vive, gli uomini che il tepore impigri- 
sce e che indugiano, con ária sonnolenta, qna e lá, di~ 
menticando i loro affari e soffermandosi, perfino a ca- 
pannclli, nelle mattinate radiose, nei pomeriggi dorati, 
nei tramonti riechi di colore dalle toualitá indefinite: 
le confesso che tutto ció mi esaspera, mi soffoca starei 
per dire e, soprattutto, mi mette di cattivo umore. 

"Osservi, invece, nna giornata di pioggia. Tutto é 
quieto tutto é uniforme. C'é come una ripusante cenere 
grigia, diffnsa ovunqne: polline lieve scaturito dal cá- 
lice di misteriose corolle liquide. L'aria é immobile. Su, 
in alto. Ia carasta fumosa delle nubi indugia come Ia 
cupola d'un'immensa pagoda: edifício miracoloso, pog- 
giato sn impalpabili colonne d'aria. Le case degli uo- 
mini, tinte di bianco, di cenere, di rosa pallido, sembra- 
no costruzioni allineate d'un queto paesaggio di bami 
bole. Voei opaohe, rnmori ovattati, respira tranquillo 
delia cittá che vive e lavora, sotto le nubi che dipana- 
DO, infaticabili, le loro lucenti frange sottili. La pioggia 
cadê. Sulla terra nuda che avidamente se ne abbevera, 
sulla pietra grigia da cui rimbalza in milíe aghi minuti, 
sngli alberi che Ia raccolgono nella conchiglia árida 
delle foglie. 

"Io amo perdntamente ascoltare, nelle mie lunghe 
notti insonni. Ia você delia pioggia che cadê. E' una 
você affascinante e profonda fatta di strepiíi improv- 
visi e d'echi lontani di froscii e di sibili, dl schioechi e 
di tintinnii, di risonanze e di arpcggi. E' il fragore delle 
ardesie sferzate sui tetti, é Io scampanio incessante dei- 
Te grondaie, il canto delle fontane, il bisbigliare som- 
messo dei fusíi, dei fiori, delle fronde; é tutto nn alter- 
narsi, nn sopraffarsi, un confondersl d'echi, di suoni, di 
respiri. 

"E di giorno... 
"Ecco i passanti suecedersi frettolosi, incrociarsi 

apparire, sparire, incannalarsi a torme per un passag- 
gk» stretto, sciamare, ricongiungersi. La pioggia cadê... 
Passano le vetture di piazza, ai trotto dei magri ronzi- 
ni, i taxi fangosi, i tranvai scampanellanti, le "guide 
interne" luoentissime, di cui si sogna il tepore racchin- 
so, che i vetri ermeticamente serrati contendono agli in- 
discreti, forse insieme a nn profumo torturante di am- 
bra e di donna bella.  La pioggia cadê... La pioggia... 

* * * 
— Perdoni Pindiscrezione — chiesi a questo punto 

ai mio strano interlocutore. — Perdoni... Ma, lei... 
ohe cosa fa?... E' forse un artista?... Un poeta?... 

-- Io?... Ma le pare? — egli mi rispose, alquanto 
sorpreso. — Io sono un f abbrioante di ombrelli. 

CONTE RAUL CRESPI 

\é 

— L'ho {«eníato! Ml face- 
va arrabblare troppo, qnel 
briecone! In üae anni, mi so. 
no ínvccchiata dl sei incsi! 

Gineniatesrâli 
SiCENETTE A CORTO 

METRAGGIO 

La scena ha luogo in San 
Paolo, in rua Direita, nume- 
ro pc.ri nelle ore pomeridia- 
ne. 

1." quadro — Un ciclista 
inesperto e male in amese 
manda Ia bicicletta contro Ia 
vetrina di un negozio di me- 
de, e Ia riduce in frantumi. 

2.° quadro — II negoziante 
esce su Ia via inviperito e si 
slancia sul malcapitato cicli- 
sta, che si difende e si scusa 
alia meglio. 

3.° quadro — Intervento 
d'un signore ben vestito, che 
non ama le scenate, e inter- 
pone i suoi buoni uffici, of- 
frendo ai danneggiato un in- 
dennizzo di 500 mil reis. 

4.° quadro — Consolazione 
dei negoziante, che, inta- 
scando un biglietto nuovo 
fiammante, dá ai munifico 
signore ben vestito quattro 
biglietti da cento mil réis, di 
resto. 

Ringraziamenti dei ciclista 
e dei negoziante; complimen- 
ti; commozione delia folia 
che ammira e Ioda il muni- 
fico signore ben vestito che 
va da una parte, mentre il 
ciclista si squaglia daU'altra. 

5.° quadro — II negoziante 
cava di tasca il biglietto nuo- 
vo fiammante; Io osserva, e 
per poço non gli piglia un ac- 
cidente a fresco; il biglietto 
é falso. 

Ci ha rimesso Ia vetrina e 
400§000. 

6.° quadro — La polizia a- 
pre un'inchiesta. 

7.° ed ultimo quadro — II 
ciclista inesperto e male in 
arnese e il munifico signore 
ben vestito, sedutl a tavolo, 
ridono, mangiano e bevono 
alia salute dei "bobos". 

cronaca delia notte 
M1STEBO SVELATO 

leri, alie ore 14, di fronte 
alia casa segnata col nume- 
ro 133 di via Pucha-Pucha, 
fu rinvenuto il cadavere dei 
nostro «onnazionale, In de- 
cubito dorsale, sig. Gero- 
boamo Fadelbene, commer- 
ciante di secchi e bagnati, 
e candidato da oltre nov^an- 
ni alia croce di cavaliere. 

II pover'uomo presentava 
Ia rottua-a di tre costole e 
nrezza, airaltezza- dei quin- 
to spazio intercostale del- 
Temitorace sinistro. 

La polizia inizió immedia- 
tamente le indagini per 
chiarire il misterioso fatto; 
peró tutto fu  inutile. 

Procedutosi all'autopsia 
dei cadavere dei morto, si 
constato che Ia cassa cra- 
nica deirestinto era piena 
di segatura di "madeira de 
lei." 

Questa constatazione con- 
tribui a rendere piú fitto il 
velo che avvolgeva Io straT 
nissimo fatto, e, quando tut- 
to faceva credere che il 
mistsro sarebbe riraasto tale, 
le dichiarazioni, fatte da un 
lattaia portoglhese, serviro- 
no a svelarlo completamen- 
te. 

Iníatti egli ha dichiarato 
di aver trovato il cadavere 
con ima copia dei "Fanfui- 
la"' sul petto. 

Fu cosi stabilito che il po- 
vero Gerobamo Fadelbene si 
era anddormentato legfeen- 
do detto giomale ed era 
quindi rimasto schiacciato 
da uno di quei macigni che 
sotto forma di artiecoli scri- 
ve il Dott. Prof. De Marco. 

— Una risposta a un at- 
tacco di giomale rassomi- 
glia molto alio sforzo d'Er- 
cole di tagliare ia testa 
dell'Idra, senza Ia minima 
probabilitá, come per Ereo- 
le, di riuscita. 

Ghibellino Andaló 

CONNAZÍONALI 
Andando in Santos cer- 

cate una casa di íamlglia 
dove trovenete tutto il con- 
forto e una cuciãa casa- 
Itnga. Grande parco con 
giardino « chácara. Radio, 
Pianoforte, Sali di Plng 
Pong, con prezzl conve- 
nientissimi. Av. Presidente 
Wilson, 108. Tel   27-27. 

i, 

m> 
V. 
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Sennonc a rime baciate ed ab= 
Imwciatc, fatto su misura e a 
prczzl di vera llquidazione, per 
encominenda dei qni sotto elen- 
cati signoii aspirauti e candic 
datl. 

Colendissimi signori, 
Sia abbonati che lettori, 
QVâ vi sbroãolo affilati 
Vecchi e nuovi candiãati, 
Da Vagliengo a Petünati, 
Da Zampedri a Cantarella 
A Patrizi ed a, Colella, 
Finamore con d'Elia, 
Menesini con Callia, 
Recalbuto, Cazzamini, 
Casabona, Cazzolini, 
Leonardi, BarbieUini, 
Chiodi, Conti ed Occhiolini, 
Manograsso con Foschini, 
Conzo, Passero, Torello, 
Delia Casa con Parello, 
Scatamacchia, Ferrabino, 
Ramenzoni con Murino, 
Ferrisguarda con Cappelli, 
Con Trinacria c con Rivelli 
E con Tisi (ambo i fratelli), 
Chiavegatti, Paraventi, 
Tipi tutti assai eecéUenti, 
Bacchiani con Arcuri 
E tanfaltri ülustri oscuri, 
Che per tema o per paura, 
Han mandata Ia procura, 
Ripetendo ad, una você: 
Venga alfin Ia nostra croce! 

Professore, tocca ü dó, 
Paraponzi, ponzi, pó'. 

IL   PASQUINO   COLONIALE 3 — 

Ttt che fosti ü guiderdone 
Delia nostra redenzione; 
Tu che fosti per tanfanni 
Combattuta dai tiranni; 
Che ispirasti a Costantino 
Uignorato a/mor divino, 
E il veridico cammino, 
Per andare cot tuo segno 
Al celeste eterno regno; 
Tu che fosti in tutte Vore 
Vero símbolo d'amore; 
Speme nostra, ãeh ti piaccia 
Di piegare a noi le braccia, 
E stamparci il tuo ritratto, 
Come pegno dei riscatto, 
Qui nel petto o neWocchiello, 
0 dolci-ssimo suggello! 

Professore, tocca ü re, 
Paraponzo, ponzi, pe'. 

Ah! pietá, pietá ti toechi 
Di chi é prono ai tuoi ginoechi: 
Se non hai di lor pietá. 

Chi di lor pietate avrá? 
Son tuoi figli, o Madre eleita, 
Che s'aspettan Ia crocetta; 
Se Ia croce nonverrá, 
E' una vera crttãeltá: 
Se li scacci, da Cristiani 
Si faranno Maomettani, 
E, tentando altra fortuna., 
Pregheran Ia mezzaluna 
Che lor dia Ia diynitá 
Di Sceriffo o di Pasciá. 

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

0 dolcissima crocetta, 
Sia tu sempre benedetta 
Alia será e alia mattina; 
Potentissima Regina, 
Tu che puoi ció che tu vuai, 
Fa' contenti i figli tuoi: 
0 sospir degli avi nostri, 
Che benigna a noi ti mostri, 
Se sarem dimenticati, 
Moriremo disperati, 
Senza fiori e senza suowi, 
Su Ia croce dei ladroni: 
Oh terribile agonia: 
Lo speriamo e cosi sia! 

■ 

rux, spes umea I 
Mareia fúnebre: tá, tá: 
Paraponzi, ponzi, ponzi, 
Paraponzi, fenna quá. 

GIOVE N. ALE 

i'í- 
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100$ 
Si comprano abiti nuovi c usati, "manteaux" a 100$000. 
Si vendono abiti, impcrmeabili, soprabiti da uomo e da 
signora, da 1S$COO in su. Si ia qnalsiasi lavoro dl sar- 
toria. Lavas» e tingesi chimicamente. Stiratura per 

seli 3$000. 
Si esige Ia "quadernetta" di identitá. 

TINTÜRARIA CENTRAL 
Rua da Boa Vista, 36-1.° Andar.   Tel. 2-2828. 

lliiffiitriVTir,rT",""r,i"lfwiTfffliHr,iiMfiinMiTflTnrTTT,T^ 

Lo spazzino che sa il latino, 
Cita Orazio, ma fa lo spazzino. 

Xm CAV. ORAZIO FIACCO 

CniAnTI   CIAS5ICO 

mmmm m 10 5TATO W iwMe&fcJAfitiM 

OGO TbZZm. (CAÍXAPOÍTW.-1609) 
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i versi ferroviari 
Forse ritomeró un giomo 
verso il tuo cuore diletto 
peró prendendo ü biglietto 
festivo, d'andata e ritorno. 

Sapessi, sapessi corn/ardo 
di desiderio nel petto, 
ma questo noioso direito 
arriva sempre in ritardo. 

Sapessi quaVé Videale 
dei mio cuoricino esaltato! 
Non prendere 1'accelerato 
ma aver il mio trenó speciale. 

JOSÉ' MARIA MARAZZO JUNIORA 
* * * 

FIDANZAMENTO 
La simpática e gentile sl- 

gnorina Paolina Puglisi, figlia 
dei Camm. Gius&ppe, si é fi- 
daneata con ringegniere Pe- 
dro Assnmpç&o-, filho dei dott. 
Laerto Assumpsâo e apparte- 
nente ad una delle piú illu- 
stri e tradizionali famiglie 
paolistane. 

Ai gicnrani fiidanzati ed alie 
rispettive famiglie 11 "Pasqui- 
no" porge i piú sinceri e sen- 
titi anguri, promettendo sin 
da ora di «sser presente alie 
noaze. con una delle sue ge- 
niallsslme trovate. 

# * * 

8ALVATORE BARBAGALLO 
E' stato operato in questi 

giorni alia Casa di Salu,te Ma- 
tarazzo ove é etato ricavera- 
to, il Rag. Salvatore Barba- 
gallo, funzionario delia Banca 
Francese © Italiana per 
TAmerica dei Snd. 

Auguri di pronta guarigio- 
ne. 

FRANCESCO FROLA 
Alia Casa di Salute Mata- 

razzo o^e é stato ricoverato, 
ha súbito un delicato inter- 
renito chirurgico VAvv. Fran- 
cesco Frola. noto giornalista 
ed ex-Deputato ai Parlamen- 
to Italiano. 

Essendo plenamente riusci- 
ta Toperazione, si spera in 
una  pronita guarigione. 

Auguri. 

BAR E RISTORANTE   "ITÁLIA" 
 DI  

FLORINDO   INCERPI 
Servizio di bar e ristorante a qualsiasi ora. Importazio- 
ne diretta di vini italiani e generi consimili. Consegna a 

domicilio. Gabinettí riservati per famiglie. 
RUA STA. THEREZA, Zl — Tel. 2-3793 — S. PAOLO 

II M." dli musica: — Per milie diavoli, come stonano! 

LA SOELTA DEI VBSTIW 
Prima di comprarc, é 
necessário confron- 
tare. 

Trattandosi di vestiti, noa 
possiamo lasciare di assicu- 
rare che qnesta scelta si puó 
faro Integralmente con sod- 
disfazione nella Tínturaria 
Contrai a Rna Boa Vista, n.0 

3<i, 1.° andar, dove signori e 
signore troveranno sempro 
abitl, impermeabili, soprabiti 
e "manteaux" di ottima qua- 
litá a prezzo confortante. Per 
Ia incipiente stagione inver- 
nale poir complctoi assorti- 
meuto di soprabiti o "gabar- 
dine". 

ASS. BX ALUMNOS 
SALESIANOS 

leri será gli ex Alunni Sa- 
lesiani, sotto Ia direzione dei 
sig. Antônio^ Mesia Campos, 
nel Teatro dei Liceo dei S. 
Cuore hanno riportato un 
nuovo © brillante successo, 
con l^nteressante dramma in 
due atti "O dedo^ de Deus" e 
con Ia ©silarante commedia 
"O julgamento de Chico Man- 
dinga". 

Grazie dei  gentile intvito. 

AD MULTOS ANNOS 

Lunedí, 8 corr. il simpati- 
cissimo amico nostro Alfredo 
Gemignani, cassiere dei Ban- 
co Commerciale, vice presi- 
dente dell"'Esp.orte   Club A- 

raguaya"' — nonché forte 
campione latino, perde wn 
altro anno delia sua giovani- 
le e laboriosa esistenza. 

Peró a trentaquattro anni 
— o su di li — c'é sempre Ia 
speranza di viveme altret- 
tanti, quando — sopratutto— 
ei sono i "dolci baci" delia 
sua amata sposa, le "tenere 
carezze" de' suoi cinque ri- 
gogiiosi figliuoli e Ia stima 
profonda dei numerosissimi 
soei deli' "Esporte Club Ara- 
guaya che Io circondano di 
tanto affetto si da chlamar- 
lo "papá". 

II "Pasquino" invia purê i 
suoi vivissimi auguri. 

» » * 

INFORTUM 
SUL LAVOKO 

II proto! Ecce inimicus! 
•Tutti miei stalloncini, ponza- 
ti e pensati a lume di candeia, 
sono spietatamenite mutilati, 
massacrati, fracassati, ma- 
ciullati, spolpeitati, dimezza- 
ti, inforcati e sotterrati. 

Ricordi lontani. Pareccbi 
anni fa venne 11 Generale Ba- 
doglio in visita ufficiale, o 
meglio generale, in S.  Paolo. 

II Direttore mi ordinó, co- 
me di costume, uno stallon- 
cino. 

Quando il Generale venne 
ai Panfulla, mi guardo truce, 
e pose Ia mano alia daga. 

Che ©ra successo? 
Quella birta dei protoi ave- 

va stampato: "Miles glorio- 
sus!" 

Cirano N.0 2 
MSSãjm 

.,rn»n»iiTf«TiT»«inmilri-iTrr» 

Fabbrica di Forme per. | 
Scarpe 

ANTÔNIO   GIANNINI 
Specialitá negli ultimi 

modelli. 
Servizio perfetto. 

Prezzl mod^cl 
Rua S. Caetano, 221. 
 S. PAOiLO 
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L.a    grande    marca   di   sigaretta 
    delia   "SABRATi"   
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R EALTÂ 
OMANESCA 

LA CROCB K IL da visita,  otfpure ho  flrmato 
CEOCKFISSO       ben chlaro 

Passa un giorno, passa Tal. 
tro. . . 

E Ia croce non afrlva. 

E' arrivato rAmbasciaíore, 
é arrivato il 'Console, é pas- 
sata Ia qiíaTesima e Ia Pa- 
squa, e Ia croce non viene. 

Si é aperta Ia porta Santa, 
si son fatte le elezioni, é ar- 
rivato Maggio, © ia croce non 
arriva. 

Pa-ssa un giorno, passa Tal. 
tro.. . 

E' arrivato iL Natalo dl 
Roma, é giunta ia festa dei 
lavoratori, é venuta Ia sco- 
perta dei Brasile ,e Ia croce 
non viene. 

Passa un giorno, passa Tal- 
tro. .. 

Come é triste e snervante 
ia lunga atteaa! Come con- 
suma e como rode Ia speran- 
za delusa! Come toglie l'ap- 
petito e turba i sonni il de- 
siderio  non  soddisfatto! 

S'é compiuto il 112.'' anni- 
versario delia morte di Na- 
poleone, che dava una croce 
con Ia stessa facilltA con cul 
oftriva una presa di rape, e ia 
croce non viene! 

Passa un giorno, passa l'al- 
tro... 

— Che si siano dimenticati 
dei mio nome? Che non si ri- 
cordlno piú dei mio indiriz- 
zo? Eppure ai giornali, alie 
visite ufíiciali, nella festa 
dello Statuto e nella "tomata 
de Porta Pia" ho sempre da- 
to 11 mio rispettabiie bigiietto 

COLELLA. PAOLO 
o 

PAOLO COLELLA 

Presidente a vita di S. Vito 
— Ma coraggio, sor Paolo: 

Ia. pazlenza e Ia rassegnazio- 
no sono le virtú dei martiri e 
dei confessori poiignanesi. 

Col tempo e con le feste si 
maturano le croci e le bana- 
no. 

Passa un giorno, passa Tal- 
tro. . . 

Che martírio; o S. Vito 
Martire, pensaci tu! 

* *  * 
Passa un giorno, passa Vai- 

tro. . . 
Mercoledí (3 Maggio, esal- 

tazlo-ne delia S. Croce) il sor 
Paolo si levo di buon matti- 
no per ascoltare Ia Santa 
Messa e pregare per Taninia 
bonedetta di Pedro Alvares 
Cabral, cho scoprí questo tor- 
rone benedetto, dove si man- 
gia, si beve, si veste panni e 
si puó  divenire cavallere. 

Tra un "confiteor" e un 
"Pater noster" si ricordó an- 
che di S. Maurizio e Lazzaro, 
protsttori ufficiali delle com- 
mende, perchó un giorno o 
raitro si ricordassero  di lui. 

I suoi occhi si fissavano 
dov'era uaa croce o un cro- 
cifisso: 

— Guarda quante croci, e 
a me niente! Perfino a due 
ladronl dettero Ia croce. e a 
me, presidente di S. Vito, 
nulla. Che martírio: S. Vito 
Martire, pensaci tu! 

Si levo, si segnó con i'ac- 
qua benedetía, facendosi un 
gran crocione da nord a sud, 
e da est ad ovest, e si avvió 
a casa con passo grave e com- 
movente. 

* if  * 

DISTRAZIONI 

ÍL MARITO (avbitro di boxe): Break! 

A casa Tattonde una ben 
grata sorpresa. Mentre sorbi- 
sce una "media com pão 
quente", ia cameriera gli an- 
uunzia: 

— Sor Paolo, hanno porta- 
La una croce per vosaorla! 

II sor Paolo ha un frêmito 
e una scossa di 75 candeia 
Si alza tremanto, manda In 
pezzl Ia tazza e si rovescia il 
cafíé sul panciotto nero. 

Passa un giorno. . . 
Si, puó passare anche un 

secolo, ma ció che deve ve- 
nire, verrá. Chi confida in S. 
Vito, non puó perlre. B Ia 
croce é venuta. 

Apre rinvoiucro con ie ma- 
ni tremanti, mentre gli oc- 
chietti furbi dl topo campa- 
gnolo luccicano come due dla- 
mantl dl crlstallo. 

E' Ia croce. 
Si, ia croce, dono dolla 

Confraternitá delia Buona 
Morte: una croce di a'llumi- 
nio "reforçado" (6 x 4), ap- 
pesa ad un rosário di cocco! 

Fabbrica   di   "MANEQUINS" 

"VERA  CRUZ" 
Dei 

FRATELLI 
JACONIS 

Si accetta 
quais iasi 
servizio 
inerente 
aí ramo. 

Specialitá  in 
"manequins" 

su misura. 
Prezzi medi- 
ei. Finitnra 

chie. — Non 
temiamo 

concorrenza. 
Rua Lavapés, 164 -- S. Paolo 
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VOI.TA 
Officina Electfomecanica e escripforio para todas 

instailações   electricas,  especialmente 
FORÇA,  LUZ   E  RECLAMES  LUMINOSOS. 

PREÇOS  MUITO   CONVENIENTES 
RUA YPIRANGA, 15-17 — TELEPHONE: 4-2758. 

Instituto de Orthopedía e Prothese Moderna 
ESPECIALIDADES': 

Apparelhos para mutilados, hemiosos, rachiticos esco< 
liose, doenças de Pott, espondiiite, coxite, paralysla 

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

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

Director : Prof. ÍTALO SPADAVECCHIA 
RUA DO CARMO, 39-41 — SAO PAULO 
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— In Ungheria, un impre- 
sario di pompe íunebri, si é 
ripreso una cassa da morto, 
clie i conguinti non potevano 
pagare. 

— Come si fa a lasciare il 
morto fuori delia cassa? 

— E come si fa a restare 
con Io scoperto di cassa? 

* * * 
— IVangolo degli onigma- 

ticl: 
Quando tinirá Ia criai? 

* »  * 
— Un altro colpo cli spillo 

ai Cav. tipo Pavão? 
Per caritá, si sgonílwebbe 

immedlatamente. 
* *  * 

— Un altro giornale colo- 
niále ai lunedl. 

Zitto, giovanotto: sono 
proibite le uotizle aüarmun- 
ti. 

* * ■» 

— A (luattro fratelli ge- 
melll il padre ha posto il no- 
me dei quattro evauptelisti: 
Matteo, Marco. Luca e Gio- 
vanni. 

A quando i dodici Aposto- 
li? 

* *  * 
— Audaci banditi messica- 

ni hanno tentato di incendia- 
ve un tribunale, mentre si 
svolgeva il processo di un lo- 
ro compasno. 

Come dire: le ariughe af- 
fumicate. 

* *  -x- 
— Per aver dato un bacio 

a una slgnora uu industriale 
parigino « stato costretto dal 
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raarito dl lei a firmare cam- 
bial! per oltro uu millone. 

Come dire: piccole cause, 
grandi effetti. 

» * * 
— II processo di divorzio 

di Chevalier si é svolto su re- 
ciporcUe accuse di "ingiurie 
villane". 

II Presidente con severitá 
a Mauriice: 

— Vergogna! ricorrere alie 
ingiurie villane, próprio voi, 
un fine dicitore! 

* * * 
— Polemica Glappono-Le- 

ga delle Nazioni: 
— Dove vai? 
■— Porto clpolle. 
— Quando ti rltlri? 
— Mi cliiamo Mardochoo! 

* 4f-    » 
— Se vogliamo fra le Na- 

zioni Tarmonia, togliamo di 
mezzo un equivoco íonda- 
mentale. 

"Armonia" non viene da 
'•arma'". 

»  * » 
—■ Armi, armati, aTmeggii, 

annamenti,   armatc,   amato- 
ri, armeggioni pono tutfaltva 
cosa. 

■«■  *  * 

— Devo una gratitudine 
eterna alPaviatore Agellc. 

— Certo: é una gloria ita- 
liana. 

— Ma che! Ho giocato ai 
"bicho" il numero dei chilo- 
metri percorsi per il primato 
di velocitó., e ho vinto un mi- 
gliaio! 

*  *  * 
— Pensieri larghi e pvo- 

tondi: 
La crisi é come Tombra. Se 

Ia sfuggi, ti segue; e ss Ia 
segui...   ii  vieno apprcsso. 

UN   ABITO 

per 00$ -100$ c 120$ 
SI CONFEZIONA NELLA 
"Sartoria Alhambra" 
di PAUL1LLO e NUCCI 
RUA RIACHUELO, 17. 

Tel. 2-3075 

ma 

FERNET-BRANCA 

serTizio Jinformaiorio 

QUABESIMALE — La Qua- 
resima fu fondata da un Pa- 
pa — che non ricordo, e che 
forse non ricordate neppui- 

voi — il quale aveva un ni- 
pote, il quale aveva un nego- 
zio di sarache, aringhe, bac- 
calá e tondo. 

MUS1COFÍLO — La nota 
ramanzina "11 canto dell'Io- 
do" Tha scritta Pietro Tosel- 
li, su parole di Ugo Foscoli, il 
celebre autore dei "Cimlteri". 
Credo che attualmente si tro- 
vi a Fiuggi. 

SBAKBATELLO   —   Se   vi 
fanno male le faringi dei diti, 
fate a mano di studiare dita- 
lograíia, se no fintóce che ne 
resta offeso il nevr'otico .3U- 
periore. 

DÜLCINEA — Un trattato 
di armonia e disappunto in 
edizione molto accorata,   Ia 

trova da qualunque ortopedi- 
co che si sospettl. 

P. EIPICCHIO — Lei é un 
brotolone: brotola sempre. 
Lei ha fatto male malissimo 
a dare in incandescenze col 
conduttore, trattandolo per- 
fino di mentecato, perché nei 
camarotti oggi a S. Paolo si 
usa discendere dal di dietro, 
ossia dalla piattaforma inte- 
riore dei tramvai. Impara 
Tarte e il galateo dl Mons. G. 
B. Delia Casa. 

MADRBPIA — Se lei, come 
asserLsce genuinamente, é 
molto pettornta, é molto me- 
glio per il suo bambino lati- 
tante. 

9. BRACATO — Se quel su- 
bietto cretino cammina drit- 
to impalato, come dite, deve 
essere un estonio certamen- 
te, tanto piú che freqüenta 
certi abbietti equivochi e so- 
spettosi. 

PROF. TENERELLA—Quel 
problema é proferibile risol- 
verlo non con Ia tavola pret- 
ta eólica, ma con una spere 
quazione di tre gradi sotto 
zero e poi astraendo Ia radi- 
ca púbica. 

LATINORUM — Le sigle 
ptmtate: Q. B. F. F. S. dei 
Romani significano: 

— Questl bestioni fanno un 
furore santíssimo. 

J     E' S     E' T     U 

Gãzzctíe di 2.000 anni fa 
Il chiarissimo accademico 

e brillantissimo giornalista 
Dctt. Medeiros e Albuquer- 
que ignorava che eaistessero 
giornali ai tempi di Cristo: 
glielo ha fatto sapero 11 Cor- 
riere, citando l"iActa populi 
diurna", che si pubblicava 
168 a. C. 

O ^ 

Noi glieue additiamo un al- 
tro piú recente, che si pub- 
blicava sotto ia direzlone di 
C. C. Sallustlo (86-35 a. C). 

Togliamo intatti dalle cro- 
nacho dl Tácito (56-117 d. 
C): 

"Crispo Sallnstio" allora 
giovane aucora, faceva quel 
che oggi si dlrebbe il "gior. 
nallsta", e redigeva Inaiemo 
con   Cesare   11   "Commenta- 

rium rerum urbanavum'" (il 
"Moniteur" d'allora, pevché 
Roma fa prima ad avere una 
gazzetta). A lui Lucullo pre- 
stava 300 llberti per molti- 
plicare 'le copie dei "Com- 
mentariuni". Ciuscun liberto 
gliené dava cinquo copie ai 
giorno (Allora ancora non 
erano in uso le moderne "so- 
rocabane" dei Fanfulla . N. 
d. R.)v Uscendo tutte le set- 
timane, ne! di' sacro a Mer- 
cúrio, ne circolavano diecimi- 
Ia e cinquecento copie. 

A una dramma per copia, 
facevano '12 mila dramrue ai 
mese, salvo le speae che era- 
no di 2000 dramme alPanno 
(Ia dramma valeva circa 97 
centesimi di nostra moneta). 
B questa rendlta valeva quan- 
to Tesser proconsole In una 
delle pi.ti rioche provlncie del- 
TAsia, senz'esser ladri come 
Verre". 

Ecco: Meneghetti, uscendo 
di cárcere nol 2130, non fará 
piú 11 ladro, come Verre, ma 
11 giornalista come 11 aotto- 
ucrltto. 

CÉSAR 
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il gioco dell6amore 
* Ci sono degli amori inutili e chc non hanno nes- 

suna probabilitá di diventare vittoriosi, ma noi li te- 
niamo Io stesso in noi, esattamente come certe persone 
si ostinano a constrvare dei biglietti delia iotteria, an- 
che dopo Testrazíone. 

* Egii é molto fiero. Ti-a' miile donne, ha scelto 
próprio lei. E non dubita neppure che Ia veritá é un'a!- 
tra: é stato lui ad essere scelto da lei. 

* L'arte d^mare é Tarte di scoprire costantemen- 
te dei nuovo nelJa stessa persona. Questo non signifi- 
ca peró che Ia cosa sia sempre possibile. 

* Gli amanti egoisti sono quelli che ottengono le 
migrlíori devozionL 

* Ci sono delle donne spente da anni ed anni che, 
bruscamente, un bel giorno, scutono il ridestarsi dei 
sensi. Si direbbe che non ci sia stato che da girare un 
commutatore. 

* I/atnore chc comincia con una ammirazione é 
come una commedia delia quale il primo atto sia molto 
brillantc. Al secondo atto, Tinteresse comincia giá ad af- 
iievolirsi. 

5 Le donne amano gli sguardi che interrogano, gli 
sguardi che comandano, gli sguardi che odiano, ma de- 
testano gli sguardi chc vedono chiaro. 

:: Dite ad una donna: "Voi mi piacetc". Si cre- 
derá súbito indispensabile alia vostra felicita. 

* Quando si comincia a smettere di amare, i piú 
piecoli gesti de)l'altro diventano subüo odiosi. Ün 3em- 
plice tiechio, una mano che si agita, un piede che don- 
dOla, una piega delle labbra: tutto dá sui nervL 

* Ció che noi assolutamente non possiamo perdo- 
nare ad una donna che abbiamo abbandonata, é di es- 
sere diventata piú bella. 

* I presentimenti di essere meno amati somigüa = 
no a quegli awertimenti sordi ed oscuri deirorganismo, 
che auuunciano una malattia. 

* Un grande amorc ne fa sboeciare degli altri in- 
torno a sé.   Come il sole, Tamore ha dei satclliti. 

* Spiegarsi significa, in amore, cominciare a vo- 
ler meno bene. 

* In un perdono, c'é un po' di tutto, fuorché dei 
perdono. 

* Gli infedeii si immaginano che basti cambiar 
donna, per avere dei nuovo. Sarebbe troppo bello se 
fosse cosi. 

* Non dite mai ad una donna: "Siate ragionevo- 
le". Se ne offenderebbe. 

* Non si inteneriscono le donne con i piagnistel. 
Un'aria sprezzante, é vero. Ia esaspera, ma un'aria 
umile ispira disprezzo. Per disarmare una donna, biso- 
gna tenersi bene in equilíbrio fra rindiffercnza e l'abi- 
litá. 

* Diogene continua ancora a passe;fgiare con una 
lanterna fra le mani. Ma ha cambiato motto. Dite: 
"Cerco una donna!". NJNO CANTARIDE 

OFFICINA ©E PÍMTUMA 
PLACAS DE CRISTAL, LUMINOSOS, TABOLETAS 

CREDIDIO   &   CIA. 
LBTREIEOS  E DECORAÇÕES,   PINTÜR.\S DE  PRÉ- 

DIOS, ETC. 
EUA   RIACHUELO,   17   Telep, .«-0045 

ana ínsiesi 
Fabbricazione di Morley, 
di universale riputazione. 

CALZE di lana, colori 
misti cenere 

Paio        12,5 

CAUSE di lana fanta- 
sia, qualitá fina 

Paio      14? 
Esposliãoni nel magazzino 

Sczione di Camiceria 

MAPPIN    STORES 

IL GRAN PERICOLO 

Sí, sí, riavviciniamoli, ma attenti 
Ad evitar spiacevoli incidenti. 

INGEGNERIA   IN   GENERALE 
PER ESSERE BEN SERVITI, RIVOLGSRSI 

ALLUFEICIO TÉCNICO: 

Battazzi & Menin 
Escriptorio: RUA 15 DE NOVEMBRO N. 33 

4/ Andar — Sala 4. 
TELEPH.: 2.C7S7 SAN PAOLO 
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S. A. 1. Ângelo Poci, Duca 
(come sanno anche abaixo 
ao Piques) cTIguape, — e 
(come risulta invece in ri- 
stretti clrcoli intellettuall) 
candidato pel glomalismo ai 
Prêmio Nobel 1933, possiede, 
fra le mille qualitá che gli ha 
elargito Ia natura, anche 
uno spiccatissimo senso umo- 
ristico che Io ha reso giá ün 
noto freddurlsta. 

Iguape, peró, nella freddu- 
ra, ama Ia gara: ecco perché 
egli non si manifesta ai pri- 
mo Rivelli che gli capita tra 
i piedi. 

Una delle persone con cui 
11 Duca ama incrociare Ia 
sua vena umoristica, é Ia 
nostra egrégia collega Lina 
Terzi, Ia simpática direttrice 
delia non meno simpática 
rivista Augusta. 

Con qiiesta spiritosa gior- 
nallsta Iguape ha giá da 
tempo impegnata una gara 
tale, che basta incontrarla 
perché saltando a pié pari i 
convenevoli, entri súbito al- 
ia tenzone. 

— Sapete voi — le chiese 
Taltro giorno incontrandola 
in Rua Libero — sapete voi 
Ia differenza che passa tra 11 
pomidoio in scatola e una 
famiglia povera? 

— Dltela! — esclama Lana 
Terzi che giá si prepara a 
■varare Ia sua. 

— Ecco, il pomidoro in sca- 
tola é conserva: Ia famiglia 
povera é senza serva. 

— E voi sapete — attacca 
Lina — Ia differenza tra il 
competitore e raccumulato- 
re scarico? < 

— Ditela! 
che ha giá 
conda. 

— II competitore — dice 
Lina — é concorrente: l'ac- 
cumulatore scarico é senza 
corrente. 

— E Ia differenza tra il le- 
tame e Ia pianura? — incal- 
za il Duca. 

— Ditela! — fa Lina Terzi 
mentre ne pensa un'altra. 

— II letame é eoncime — 
spiega Iguape — e. Ia pianu- 
ra é senza cime. 

— Sapete, adesso, — incal- 
za Lina Terzi — Ia differen- 
za tra 11 collegio e Taffama- 
to? 

— Va bene, ditela... E Li- 
na Terzi: 

— II collegio é convitto e 
raffamato é senza vitto. 

— Ditemi allora — ripiglia 

—jSfcfiS-—^ 

esorta Iguape, 
preparato Ia se- 

Iguape — Ia differenza   tra 
Tinsalata e Ia mano mozza. 

— Dite purê... 
— L'insalata é condita: Ia 

mano mozza é senza dita. 
E Lina: 
— E Ia differenza tra Ia 

casa che ospita 1 frati e una 
giornata calma? 

— Avanti — fa Poci. 
— La casa che ospita i frati 

é convento: Ia giornata cal- 
ma é senza vento. 

— E sapete voi — conclude 
Iguape — Ia differenza che 
passa tra una donna orienta- 
le a capo scoperto e Ia stes- 
sa a capo coperto? Nessuna: 
Ia donna d'oriente, cosi a ca- 
po coperto, come a capo sco- 
perto, é sempre con... tur- 
bante. * * * 

Dal Libro dei Versi dl Nino 
Cantaride; 

10 vorrei che nella luna 
Ci si andasse col vapore 
per poter fare Vamore 
con le donne di lassú. 

* * * 
11 Dott. Ezio Moncassoü 

passeggia per Rua Direita 
con 11 suo magnífico cane, 
quando incontra Ia moglie di 
un neomugnaio, notoriamen- 
te schiava di un certo X, Ia 
quale, guardando il cane, e- 
sclama: 

— Che bella bestia! — E, 
sollevando Io sguardo su 
Moncassoli agguinge: 

—• Piú   bella   Ia bestia dei 
padrone. 

Ed Ezio, pronto: 
— Mi rincresce, signora, 

ch'ella non abbia con sé il 
suo padrone, perché non pos- 
so fare 11 confronto. « » * 

Ancora dal Libro dei Versi 
di Nino Cantaride: 

Ai fidanzati — 
sapendoli pazzi — 
dicea ia mamma: 
— Non iate i ragazzi! 
Ma a nulla valser 
le prediche sue, 
poiché i bricconi 
ne fecero due. 

BAR E RESTAURANTE MONTECAT1NI 
CUCINA ALLITALIANA A QUALUNQUE ORA. 

Specialitá in proscíutti e saiam! di Rio Grande. 
Vendita alllngrosso e ai minuto. 

Consegna a domicilio. 

B.    BERNARDINI 
RUA DO CARMO, 28 — TELEFONO: 3-6369. 

timüimaiMiu 

11 Cav. Sinisgalli, che é 
noto per Ia sua avamia, ma 
per 11 suo eccessivo attacca- 
mento ai danaro, giomi sono 
ha ingoiato per caso, mentre 
Ia esaminava, una moneta da 
2.000 réis. 

Dopo vari emetici spen- 
mentati con eslto negativo, 
il Dott. Tavarone gli mostra 
un testo dei recente decreto 
contra Vusura. 

Allora, Sinisgalli vomito. 
Ma Ia moneta di 2.CC0 réis 

si era inesplicabilmente ri- 
dotta a 18 testoni. 

Ció dimostra che il Cav. 
Sinisgalli é eccessivamente 
attaccato ai danaro, ma non 
é un avaro. Se forse un ava- 
ro vero e próprio, non avreb- 
be vomitato nemmeno in vi- 
sta dei decreto che 11 Dott. 
lavarone saggiamente gli 
mostro. O perlomeno non a- 
vrebbe vomitato 18 testoni, 
quasi tutto. Avrebbe vomita- 
to molto di meno. * * * 

Pensieri entomologici dei 
Capitano Raul Mocchl: 

— Presso le zanzare nasco- 
no dieci femmine per ogn* 
maschio. Le zanzare non so- 
no poligame; nove di queste 
zanzare muoiono vergini. So- 
no appunto queste zltellone 
che ci pungono; dove si vede 
che 11 celibato cagiona Ia 
ferocia presso gli insetti co- 
me presso le donne. * * » 

— I veri furbi — riflette 11 
Signor Professore Nonlosó 
Cazzolini — I veri furbi so- 
no, se vi garba, — quelli che 
si fan crescere Ia barba, — 
Ció serve loro, infattl, e di- 
mostrare, — che in nessun 
caso se Ia fanno fare. 

* * * 
— Sa — diceva Taltro 

giorno Nino Gallo ai Dott. 
Oreste Bruno, parlando di 
un noto neomugnaio. — Sa, 
quando ml informarono delle 
impudlclzie delia moglie, io 
sa cosa feci? Presi lui, e glie- 
lo dissl, bello, quattro e quat- 
tro, otto. Almeno, dissl, si 
guarderá. 

— E Io ha detto a lul stes- 
so? — chiese meravigliato il 
Dott. Oreste Bruno. 

— Naturalmente. 
— Ma allora lei é un lam- 

plonalo! 
— E perché? — interroga 

Gallo. 
— Perché vive illuminan- 

do l becchl (Gialli). * • « 
II maestro Francesco Ca- 

sabona, uno dei piú genlall 
musicisti coloniall,  dlscorre- 

va dl matrimônio con un suo 
amico, che sembrava cosi a- 
bltuato a essere cellbe, che 11 
matrimônio si poteva esclu- 
dere senz^ltro dal mondo 
delle sue probabllltá. 

— Se ti sposl, — gli disse 
Casabona — verró a suonare 
Torgano alia cerimonia. 

Alcuni mesl dopo Tamico 
Io Incontra e gli dlce, presen- 
tandogli ia sposa: 

— Lo sai che mi sono spo- 
sato? E ho atteso inutilmen- 
te che tu venissi a suonar 
Torgano. 

— Sara per Ia prosslma 
volta — dice. tranqulllamen- 
te Casabona. 

» * * 
Durante un recente pro- 

cesso per Investimento, Ia 
vittlma, ferita dal paraurti 
ai ventre, con grave leslone 
delTappendlce, chiedeva una 
forte Indennltá per quelTap- 
pendlce soppressa. L^vvoca- 
to sostenne i dlrltti dei clien- 
te con tanto calore che il 
Tribunaie accordó 10 contos 
di danni, sebbene alcuni pe- 
riti avessero sostenuto che 
Tappendice é un organo inu- 
tile che nelTevoluzlone ani- 
male si va perdendo come 1 
denti dei giudizio e. 11 cocci- 
ge. 

AlTuscita dal Tribunaie. 
qualcuno che aveva ascolta- 
to Tarringa, domando ai 
Dott. Giovelllti ch'era pre- 
sente : 

— Ma lei crede próprio che 
Tappendice sla utlle? 

— Al cliente no, — rlspose 
Glovelliti — E' utlle ai chl- 
rurgo. 

ALFAIATARIA 
"FULCO" 

Finissime confezioni per 
uomini — MANTEAUX c 
TAILLEURS. 

R. S. Bsnto, 20-3.' App. 5» 
| S. PAOLO 
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SPO 
il simpático gioco basco ricomincia 

a fütizionare in S. Paolo 

Da diverso tempo, nelle sfere sportive di S. 
Paolo, si era sparsa Ia você che presto sarebbe stata 
permessa, dalle competenti autoritá, Ia riapertura 
delle case in cui da anni si praticava il simpático 
gioco ibérico delia pelota. 

La notizia, oltre a rallegrare tutti gli interes- 
sati direttamente alia pratica di questo difficilo 
sport, aveva suscitato una attesa veramente ansiosa 
tra i dilettanti ed i simpatizzanti, i quali, da piú di 
due anni, non assistevano piú alio svolgersi delle 
emozionanti gare offerte dagli esperti professionisti, 
quí chiamati dalle vecchie organizzazioni sportive 
dei Frontão Boa Vista e dei Frontão Brasileiro. 

In questi ultimi giorni tale ansiosa attesa é stata 
soddisfatta, poiché le due grandi Case sportive han- 
no aperte le loro canchas ai professionisti e le loro 
porte ai pubblico. 

* » * 
Non é supérfluo dire che il gioco delia pelota, 

nel senso sportivo, rappresenta qualche cosa che sta 
molto piú in alto delia box. Ia quale, sebbene Tugua- 
gli in tutti i fattori, di forza, di destrezza, di intel- 
ligenza e di resistenza, racchiude dei metodi barba- 
reschi di diseutibilissimo gusto, assolutamente as- 
senti nel nobile e cavalleresco gioco basco. 

Difficilissimo per le rare qualitá che richiede 
nel pelotario, questo sport non é raggiunto con rela- 
tiva perfezione che dopo anni ed anni di esercizio e 
sacrifizio. Non tutti posseggono le attitudini fisiche 
e le doti necessária alia riuscita, e dei molti amado- 
res che ne iniziano Ia pratica, pochissimi saranno i 
futuri professionisti capaci di soddisfare Tesigentis- 
simo pubblico. 

Degni quindi di vera ammirazione, non meno 
dei boxeurs, íono quei pelotans che raggiungono 
Tabilitá necessária ad esibirsi in pubblico. 

II gioco delia pelota, infine, considerato dal pun- 
to di vista delia funzione di educazione fisica che 
deve esercitare uno sport, soddisfa   ogni   esigenza 

delle leggi ginnastiche molto piú efficien.temente di 
molti passatempi che nello sport sono stati inespli- 
cabilmente classificati. 

Ció posto, altre due considerazioni fan si che ei 
si rallegri per tale tempestiva riapertura: Ia aiste- 
mazione di non pochi disoecupati e Ia beneficenza. 

Sin dal 1930, tutti quelli che dalle due grandi 
Case sportive di Ladeira Porto Geral e Rua Formo- 
sa traevano il loro mezzo di vita, furono messi sul 
lastrico. Essendo elevato il numero di impiegati che 
una tale Casa richiede, non poche furono le famiglie 
che, ad un tratto, si videro mancare il pane. 

D'altro lato. Ia Santa Casa di Misericórdia, che 
riceveva una non indifferente percentuale sul getti- 
to delle scommesse, venne a soffrire dh-ettamente 
dalla ce&sazione dei f unzionamento dei gioco. 

Queste due considerazioni, sopratutto, hanno 
spinto ora le Autoritá competenti a permettere Ia 
riapertura di tale sport. 

Si potrebbe vedere, con moita sottilezza mora- 
lista, un male nelle scommesse. Ma questa non é as- 
solutamente una ragione. Al gioco scommette chi 
vuole, Tentrata é libera ed il costo di una poule é 
cosi basso che il sistema delle scommesse non puó 
costituire affatto una fonte di perdita, essendo com'é 
una maniera di interessam piú direttamente ed in- 
tensamente ai gioco. 

* * * 
L'inaugurazione delle due grandi Case Sporti- 

ve, awenuta, con larghissimo concorso di Pubblico, 
nella scorsa settimana, é dovuta airinteressamento 
dei signori Cesare Memolo e Manuel Fernandes Lo- 
pes per il simpaticissimo gioco ibérico. 

Speriamo che tale Sport raggiunga nuovamente 
Io sviluppo di alcuni anni fa, e che Ia classe dei di- 
lettanti s'allarghi sempre piú, per Tutilitá all'educa- 
zione fisica che tale Sport rappresenta indubbia- 
mente. 
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ase saaar; aaaMB snroatri 

comniiicati a fla^ameiiio   il TÍag^io <» crociera ~ 
GAlETANO PAaSBiRO, intende POLVKRIZZARE, FUL- 

MINANTEMENTE le verltá che chiama calunnie. 
Cinosciuto come UiRÜBU\ ha voluto (In un coimuni- 

eato dei "Diário di S. Paolo" dei 21 Aprlle) MASCHERAR- 
SI, cândida colomba, verglne e martlre. 

Al coito puhblico sipaventato ãi tanta afacciatagrgjno, 
ha denunclato un certa Ingeg.nere Vgo Gáudio, che crude'.- 
mento gll stá strappando le CANDIDE PENNE. 

Povero PASSERO URUBU', é inutile cmguettare ma- 
linconlcamente: Ugo Gáudio é e sara seotiza pietá. 

GABTANO PASSERO URUBU', vuol íar credere che 
ignora perché Io chiamo LADRO e PALSIFICATORE e cho 
Io CALUNNIO. 

RINEBESCHIAMOGLl  Ia memória:     
LETTERA ESPRESSA N." 1758 dei 16 Febbralo 1933: 
    reclamando  il pagamento  di quanto   AVETE 

RUBATO, facendo PALSIPICARiE dai vostri SPECIALIST1. 
Ia FJIHÍMA DI MIO SUOCERO, sopra due cambiali SCADU- 
TE e PAGATE da * anni, cambiali che; vi. avevo consegnate 
con Ia sola mia firma!! LETTERA RACOOMANDATA N.° 
C1355 dei 27 febbraio 1933. 
    •'Credevo   che   AYESTE    SfiMENTlTA   Ia   mia 

AOOUiSA FORIMALE di avermi RUBATO VERGOONOSA- 
MENTE, FALSIPIlCANDO Ia FIRMA dl MIO SUOCERO, su 
DUE CAMBIALI SOADUTE e PAGATE da 4 anni"!!! 
 P. S. Vi faccio sapere, PBRlOHB' VOI OERTA- 

M.ENTE IGNORATE, che esiste UNA POLIZIA one&ta 3 in- 
corruttibile, che PUNJSCB SEVERAMENTE I RICATTA- 
TORI E FALSARI"!!! 

Ho OALUNNIATO CAETANO PASSERO affermando 
che fu INDULTATO e non ASSOLTO? 

Con che coraggio ha publicato GAETANO PASSERO 
i! DECRETO?!!!! 

Quanta A^ERGOGNA  e  MISÉRIA  MORALE  apparisce. 
Lascio air&loauenssa delle prove. Ia risposta: 
DODOCIONARIO do DIREITO PENAL, pelo BACHA- 

BEL JOÃO MARCONDES DE MOURA ROMEIRO. Pagina 
199: 

INDULTO de GRAÇA 
••E' a dispensa concedida pelo PODER COMPETENTE 

ao COMDBMiNADO de cumprir PENA que LHE FOI IM- 
POSTA. 

Não se contunde o INDULTO com a AMNISTIA. 
Aquelle io INDUILTO) NAO ESTINGUE O DELICTO, 

NEM A CONDEMNAÇÃO, NEM AS SUAS CONSEQUEN. 
CIAS; faz UNICAMENTE CESSAR A PENA, e nao impede, 
NO CASO DE NOVOS DELICTOS, a applicacão das penas 
da REINCIDENOIA. 

A AMNISTIA abrange muito mais, EXTINGUE TO- 
DOS OS EPFEITOS, da pena, e PÕE PERPETUO SILEN- 
CIO ao processo"  

!l COMPLICI DI GAETANO PASERO furono PROGES- 
SATI e asaolti. 

GAETANO PASSERO fuggi in ITÁLIA per non af- 
irontar© un processo, perché L'UNICO COLPEVOLE ERA 
GAETANO PASSERO. 

Per POTBRE RITORNARE ha dovuto aspettare una 
proíwidenziale REVOLUÇÃO, UM TEMPO ANORMAL pa- 
ra CAVAR un INDULTO, perché "AS AUTORIDADES FE- 
DERAES SO' PODEM CONCEDER INDULTOS por REA- 
TOS POLÍTICOS". 

Dice 11 DECRETO di INDULTO di GAETANO PAS- 
SBRO: 
    © attendendo    a que NÃO    SE ACHA AINDA 

OOMPLETAMENT1E NORMALIZADA A SITUAÇÃO DO 
ESTADO DE S. PAULO, A CUJAS AUTORIDADES DEVE» 
RIA SER SUBMETIDO O CASO  

HO MENTITO e CALDNNIATO GAETANO PASSERO 
aífexmando che 11 SUO AVVOCATO, ARBITRO ASSOLUTO 
TRA NOI, gli ha ORDINATO DI PAGARMI? 

GAETANO PASSERO HA DICHIARATO publicamen- 
te che NON E' VERO, e che se FOSISE VERO, PAGHE- 
RBBBE. 

AOCETTO UN GIURI' DI ONORB. 
Se é falsa Ia mia afíermazione chiederó s«usa a 

TANO PASSERO,  caso contrario GAETANO 
pagheré. 

ASPETTO LA RISPOSTA. 
INGEGNERE UGO GAVDIO. 

Assumo a responsafailidada e autorizo a publicação no 
"IL PASQUINO  COLONIALE". 

ENG.° UGO GÁUDIO. 
Reconheço a firma supra. S. Paulo, 5 do Maio de 1933. 

Em teat." da verdade: José M. D^vlla., TaboUlâo Substi- 
tuto. 

GAE- 
PASSERO  mi 

delia "Dante*6 

Rlceviamo e pubblichiamo: 
La Societá Nazionale "Dan- 

te Aligliieri" ha Indetto dal 
16 ai 30 magEio prossimo il 
consueto Viaggio-Crociera an- 
miale che si presenta in par- 
ticolar modo interessante per 
le svariate httrattive cho fau- 
no parto deintinerario de! 
Viaggio. Esso comprende ia 
visita di ininierose ed impor- 
tanti cittA delia Germania, 
del!'01anda, deiringhilterra e 
dei Belgio, e precisamente di 
Francoforte, Colônia, Amster- 
dain, l'Aja, Rotterdam, Lon- 
dra, Ostenda, Brusselle, An- 
versa. 

Avrá. particolare interesse 
il pereorso Mpifionza-Colonia 
clie verrá cHottuato per via 
íluvlkle: uno dei plú plttore- 
schi e roraanticl tratti dei Re- 
no. 

Per questo Viaggio !a 
"Danle- Alighieri" ha ottenu- 
to delie eccezionali riduzion.', 
per cui é stato possibile sta- 
bilire delle quote di parteci- 
pazione favorevolissime che 
consentiranno ai suoi Soei di 
usitfrúire dl facilitazioni mai 
avute finora. 

E' pertanto assicuralo un 
notovole concorso di Soei e ai 

consiglíano grinteressati di 
aífrettare le iscrlzionl che 
d'altra parte hanno giá rag- 
giunto in pochissimi giorr.i 
un numero ragguardovole. 

Le richleste d'lnformazloni 
e di programmi, nonché le 
iscrlzionl, dovranno essere in- 
dirizzate alia Sede Ceutratü 
delia "Dante Alighieri" a Ro- 
ma in P.za Flrenze, 27, oppn- 
re ai Comltato di Milano in 
via Gesú, 3. 

|       CHI PROVA a       i 

iS Porpliuo 

Non aserá piú altro 
purgante. 

f PUBGANTE SALINO 
I GAZOSO 
iPiacevole ai grusto. 
§ Senza, dieta. 
§     :   Eiíetto imxaediato 

^ 

XAROPE DAS  CRIANÇAS 
XAROPE DE LIMÃO BRAVO E 

BROMOFORMIO. 
PASTILHAS DE LIMÃO BRAVO E 

BROMOFORMIO. 
In    tutte   le 

DROGHERIE — FARMACIE 
e    n elia 

Droglieria Americana 
(RUA SÃO BENTO, 63) 

delia 

* Elekeiicoz* S. A. 
^ 

«» 
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Secna prima: Una cameru 
IL CAPO UELíLA POUZIA 

(a Shei-lock-Hohncs) — Mae. 
stro, vi ho fatto avvertire 
tTurgenza. LMnquüino di 
questa camerá é sta.to UCCLSO 
COü un colpo di pugnale e 
Tassassino «5 scomparso. 

SHEftLiOCKHJOLiMES (esa- 
minaudo Ia vittima) — Quale 
Btrana fisonomia! Ma dove ho 
siá veduta questa fisonomia? 
Dove? Dove? 

IL CAPO DEL.LA P0LIZ1A 
— I/avrete certameiiite vedu- 
ta nel gioruali, Maestro, in 
tutti 1 giornali. La vittima 
esercitava ia pro-fessione di 
uomo-Téclame. La sua testa e 
barba e capeili bianchi da un 
lato e Ia barba e capeili neri 
dairaltro é celebre in tutto 11 
moado. LMnfelice faceva ia 
puibblicitá per una grande 
fabbrica di tintura pea* i ca- 
peili e traversava le atra.de di 
Parigi ccn un cartello altac- 
eato ai petto. Sul cartello si 
legBevano le parole leggenda- 
rie Prima c dopo Ia cura. Ma 
se volote possiaimo raccoglie- 
re le testimoniauze dei viciuo 
di pianeirottolo. 

SHBRíLOCK-HOLMIES — 
Parlate, vicino di pianorot- 
tolo. 

IL VICINO DI PIANEllOT- 
TOLO — Io ero aipí)ena< tor- 
nato a casa o avevo appena 
cominciato, come tutte le se- 
re, a litigare con mia moglie, 
quando alcune voei prove- 
nlenti dalla camera vioina at- 
tiiraronO' i'attenzion© dei mio 
sistema auditivo. AUora dissi 
alia mia cara sposa: Melania, 
non ti pare che qualcuno stia 
Mtigando in casa dei signor 
Prima-e-dopo-la cura? Noi Io 
chiamajvamo sempre cosi. In- 
fatti,. asicoltammo e sentimmo 
ia você deiruomo-réclamo e- 
sclamaxe con veemenza: "No, 
miserabile, tu non disonore- 
rai mai piú Ia mia barba 
Manca!". Poi una lotta ter- 
riblle parvo acoppiare £ra 11 
nostro vicino e 11 suo' miste- 
rioso visitatore. Ad un tratto, 
un grido straziante ei fece 
trasalire. Poço. dopo udimmo 
Ia caduta sorda dl un corpo. 
Io mi preoipitai sul pianerot- 
tolo, senza perdere nepipure 
un secondo, Insieme agli altri 
vlclni. Síondammo Ia porta, 
ma 11 misterioso, asaaaslno era 
giá scomparao. 

SHBRLOOK-HOLMBS    — 

Dalla íinostra, seuza dub- 
bio. . • 

IL VICINO DI PIANBROT- 
TOLO — Impossibile!... La 
1'inestra era ermeticamente 
chlusa. . . Agglungete che Ia 
stanza non aveva caminetto. 

SHERiLOCK-HOLMiES — 
Tutto ció é molto strano. 

IL MEDICO LEGALSJ (esa- 
miuando Ia vittima) — La 
ferita é grave, ma non Ia cre- 
do mortale, Faccio traspor- 
tare il signor Prima-e-dopo- 
lacura in un buon ospedale. 

SHEKLOCK-HOLMES (do- 
po aver esamluato attenta- 
mento 11 pavimento con una 
lente di ingrandimento) — 
Comincio a capire. .. 

Scena     seconda:     Una    sala 
d'ospedaIe 

IL CAPO DELLA POLI- 
ZIA — II signor Pi-ima-e- 
dopo é oggi fuori di pericolo. 
Senza dubbio potrá vivelarci 
l'identità dei  suo assassino.. 

SHBRLOCKJHOI/MBS — 
Grazie alie impronte digitali 
che ho raocolte sul manico 
dei coltello omicida, iot cono- 
sco giá 11 nome deirassassi- 
no. Ma il vecchio uomo-ré- 
clame si sveglia e desidera 
farvi personalmente il rac- 
conto dei crimine. 

IL SIGNOR PRIMA-E-DO- 
PO — No. . . non voglio dir 
nulla... Non posso denun- 
eiarlo. E' odioso! 

SHERILOCK-HOLMES — 
Parlate, vi dico. . . Tanto so 
tutto Io stesso... (Gli mõr- 
moia qualcosa alPorccchio). 

IL SIGNOR PRIMA-DOPO 
(trasalendo) — Ebbene sia... 
Parleró... Dal momento che 
avete scoperto il terribile se- 
greto delia mia vita, vi diró 
tutto. Ah! maledetto. sia il 
giorno in cui accettai le pro- 
poate delia fabbrica di tintu- 

ra alia quale Ia mia povera 
testa serve di reclame. Io al- 
lora ignoravo che, tingendo in 
nero Ia meta delia mia barba 
bianca e dei miei capeili 
bianchi, avrei provocato in m* 
il piú stano caso di sdoppia- 
mento  delia  personalitá. 

IL CAP ODELLA POLIZIA 
— Di sdoppiamento delia per- 
sonalita? 

IL SIGNOR PRIMA-E-DO- 
PO — Si. . . Alcune setí.ima- 
ne dopo aver applicata Ia tra- 
gica tintura nera sulla meta 
dei mio sistema pilare, io no- 
tai COíU stupore di avere In 
mo du© anime diverse e nemi- 
che. Forse fu un semplice 
cffetto di autosuggestione, 
chissá? Certo si é che io sen- 
tivo in me queste due anime: 
«a'aiiima da giovanotto e 
un'aiilma da vecchio. Io sen- 
tivo nettamente, sia dal pun- 
to di vista morale che da 
quello fiaico, di avere tutlo 
il mio essere diviso in due 
parti distinte. Una mota dei 
mio cervello sognava dei pen- 
sieri d'amore e agognava il 
piú folli passioni, mentre in- 
vece 1'altrii meta. conservava 
lã calma serenitá delia vec- 
chiaia. Da quel giorno, una 
lotta straziante di tutti i mi- 
nuti comincio fra il mio Io 
gioTane e il mio. io vecchio. 
II mio oechio sinistro (lato 
Siovane) non poteva vedere 
passare una donna, senza lan- 
ciare delle oechiate incendia- 
ri© e ció malgrado tutti gli 
sforzi deiroechio destro (la- 
to vecchio) per resistere. 
LMnfernale lato giovane si 
metteva a seguire le donne 
per le strade, trascinando die- 
tro di sé !a meta ragionevole 
e indifterente delia mia dop- 
pia  personalitá. 

SHERLOCK-HOLMES — 
Le mie deduzioni non mi ave- 
vano ingannato . . . 

IL SICNOR PRiXMA-E-DO- 
PO — Ahimé, il mio lato 
vecchio si dlmostró il piü de- 
bole dei due. Ben presto fui 
eostretto a seguire il mio lato 
Kiovane in tutti i locall not~ 
turni e dovetti perfino parte- 
cipare a delle orgle erotiche. 
Non vi dico, durante queato 
orgie, tutto il disgusto cho 
provavo con Taltra meta dei 
mio corpo. Un giorno, il mio 
miserabile lato giovane si mi- 
se a far vita comune con una 
poço di Imono e dovetti cosi 
subire le ingiurie dl qneeta 
donnaooia che mi trattava 
da vecchio cretino e che ml 
aceusava d! turbare, con. Ia 
mia presenza, le sue ore dl In- 
tlmltá con il mio lato giova- 
ne. 

Di turpitudine in turpitu- 
dine, il mio infame lato gio- 
vane mi dichiaró laltra será 
di non voler piú lavorare e 
mi disse che Ia sua bella bar- 
ba nera gli avrebbe certamen- 
te permesso di farai mante- 
nere da una vecchia sigaora. 
Sentendo quella cínica pro- 
fessione di fede, io esclamai 
con veemenza: — No, tu non 
continuerai piú a disonorare 
ia mia barba bíanca! — Poi 
cercai di impedire ai mio la- 
to giovane di uscire di casa 
Come ai solito, voleva anda- 
ro a raggiuugere Ia sua don- 
naccia. Allora il miserabile 
lato giovane, pazzo di rabbia, 
afferró un coltello e Io fiecó 
nel mio lato vecchio ed one- 
sto. Ecco, signori, vi ho tut- 
to confessato. Prima di an- 
darvene, abbiate peró Ia bon- 
tá di legare il mio braccio 
sinistro ai comodlno. Chissá? 
I! mio infame nemico intimo 
a barba nera, che, ahimé, di- 
vide il mio cuscino, potrebbe 
avere uma voglia pazza di 
strangolarmi. 

PR0CUREM!EM<T0DA5ÍAS<PHARMACIASV: 

RqSTitHfíS PflNLRAJ 
para TÔ5SE e CfcTORRHO 

DÇ Q05T0   AORAOAVtL 
Dr. fnr/co l anse/ 4 O* L iuorno        (Jta/iaJ 
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IcE JCENTRO ESTUDANTINOI 
|        "DANTE ALIGHIERI" 

, Anche quesfaun», aibblamo 
ottenuto un'ottima classlfiica 
alie Oliiupiadi   de! Germania. 

— Bon.Vlno & Berreta, nei 
1.000 m., dopo un giro, si so- 
no stancati; doipO' un riposo 
di clue or*, hanno ripreso Ia 
corsa:  1.° e 2." sclassif.icati. 

— Carneiro é un buon 
atleta: salta com» una rana 
e corro come un cervo. Minei- 
ro ha ottenuto uno Btrepitoso 
successoi: ha saltato come un 
"camarão" e ha corso' come 
un "caradura". La "Light" gli 
ha offerto 3 meidaglie, per 
averla onorata si gloriosa- 
mente. 

— Ijeo-Nardi é stato lan- 
ciatc dal disco ad una distan- 
za  (li  28  metvi. 

— Sérgio dei Flori non ha 
voiuto giooare ai "tennis": 
aveva certi "•conti" da fare 
con  una simpática signorina. 

— Nel nuoto, Buffa, Bon 
Vino e Lupo, sono stati clas- 
sificati giá. cadaveri, affogati. 
Ennio Scugnizza, ha fatto un 
salto prodigioso.: non é piú 
vitornato a galla: "Requies- 
cant iu paoe". - Amen. 

Ed ora, pa'Ss.i.amo ai "foot- 
ball". La nostra squadra ha 
giocato coai formata: 

Pinote, Strozziuo, Matão, 
Tjampeão, Chuto, Lambary, 
Pólo, Careca, Varzeano, Fu. 
rioso e Cerro. 

La prima vittima é stata Io 
"Spartanos P. C". Gli spar- 
tani tentarono passare le Ter- 
mopili, cioé, il nostro "goal", 
ma invano. II "Collegio Pau- 
lista", tanto per conservare 
Ia tradizione, ha preso un'ot- 
tima batosta: 4 a 0. Ugual 
sorte ha avuto il "Macken- 
zie". Bianco, il guardiano, é 
divenuto nero, quando Vai" 
zeano ha segnato il "goal" 
delia vittoria. Contro il "Por- 
tngueza". Ia nostra squadra é 
stata cosi modificata: Cadá- 
ver Ambulante, Perneta, 
Gambeta, Maneta, Sonnambu- 
lo, Covelro, Necrotério, Ara- 
cá, Cemitério, Consolação, 
Moribundo. 

Ma questa volta, Ia nostra 
stella si é oscurata: siamo 
stati vinti. CosiccM Ia nostra 
squadra é stata "tre volte sul- 
TaltaT, una volta sulla poíve- 
re. Contro codesti avversari, 
abbiamo giocato cojraiuto 
delle mani: i "portoghesi" 
avevano quattro zampe, noi 
ne avevamo solamente due. . . 
Vantaggio loro. 

La nostra squadra ha im- 
pressionato fonnidabilmente 
male. Attuazione: péssima. 
La difesa ha manglato un 
mucchlo di mosche, eccetto 11 
guardiano, che ha inghiottito 
4 palie, Bonaaiubulo é stato 
"driblato" un'in£initá di voí- 
te dal próprio figlio, di 6 an- 
ui. La nostra maglia azzurra 
aveva come distintivo^: "Cr= 
da" (chi. é da "apanhare"?) 
col disegno di un ricolmo 
piatto di maecheroni colla 
"pumaróla". I nostri avver- 
sari, invecj, portavano un di- 
stintivo con un "bacalhau" 
rosso, una "ferradura" di ca- 
vallo e mezza doezina di "ba- 
tatas". Hannoi giocato coi "ta- 
mancos", e ei hanno' salutato 
con mezza dozzina di ragli. 
B' Ia prima volta che 11 bac- 
calá riesce a vincere i mac. 
cheroni. 

Fra i tifosi, c'é stata una 
epidemia dl accidenti: il prof. 
Cabrito ha perso. Ia sua beila 
você da soprano incitandoci 
alia vittoria: Méééééé!!!. Coo 
Ia nostra sconfitta, il poveri- 
no ha perso 11 lume delTin- 
telligenza, ed ha avuto una 
sincope cardíaca. Ardito Fu- 
rioso é montato su tutte le 
furie. Coiraiuto dei dizlona- 
rio, s-ta scrivendo una terri- 
bile lettera ai .Portogallo, sfi- 
dandolo ad una pugna airul- 
timo sangue. Sono giá aperte 
le iserizioni per i volontari. 

II prof. Amen-Deo, cosi cal- 
mo, é stato attaccato dali"'ar- 
ditamania", ed ha convocato 
Taiuto deirAw. Pati. La sen- 
tenza fu dura: tutti airisola 
"dos Porcos"; eccettO' Ardito 
Furioso, che é iscritto ai "Ju- 
query", dacché é nato. 

1)1 & Cl. 

La moglie accorta, navigata e destra, 
Pensa all"'altro", ma baãa alia minestra. 

BECCO GIALLO 

— Mi presti dieci milreis? 
— Non posso. 
— Prestamene cinque. 
— Neanche! 

— Almcno da mini una sl- 
garetta. 

— Non fumo. 
— Allora, dimmi che ora é. 

Radio Record 
(2-7176) 

UINO 
i (2-6628) 

\Due  ãliegrie ín   Casal 

1  N. B. — Mettiamo i numeri dei telefoní per | 

I  díre ai nostri intelligenti lettori che   si   puo j 

anche pagare senza scomodarsi: basta 

telefonara. 

réOU IJUUUMUMI MMüSMM IMMMM MaMMMIMlMMMMai 
Al Úmido e ali'inerte 
Sembrano chiuse pur le porte aperte. 

D B N A R O 
|   SI PRESTA su gioieUi, mexi, abiti, pelli, ammi, maiochl- 
*  ne da scrivere,  da  cucire e íotograiliche, pdaaoforti, 

radio, victe-ole, polixze dei Monte de Sooooiro e 
tntto ció ehe rappreaenta un valore. 

CASA DI PEGNI LEÃO DA SILVA 
STEVIA MASSIMA — INTBRESSK MODICI 

Rua José Bonifácio nu. 18 

i 
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'■'''" a wc 
cmmtmo — Tuttó va 

per il maglio nel mlgllor? dei 
Clrcoli possibili. Cho vi la- 
mentate a fare? 

AMJARAIATO — Quella 
f-cena verameate poço lucul- 
liana non 6 mica roíba da pi- 
gliare a caglia. M nostro pa- 
rere é che„ dal momento che 
si era optato per Ia política 
senza code, perché lasciarne 
una? Sarebbo stato meglio 
troncare anché quella, ei pa- 
re. Tanto piú che non si puó 
cosi, sem mais nem menos, 
pigliare a ceglla il medesi- 
mo. 

PACIFICO — Come aveva- 
mo previsto, il nome dei Mar- 
ches* Aldobrandino- Nicastro 
Gukliccionl ha calmato molti 
neTvl e soffocati molti ranco- 
vi. Cefte volte un uomo salva 
una sltuazione. 

ANNUJíZIANTE — Non Vi 
basta. Tesempio dei Cap. Moc- 
chi? Anche voi credete che un 
valatile annunlcio possa ser- 
vir* a placarei? Ah, no! Noi 
con i nostri nemici saremo 
implacabili. Severi sino alia 
spietatezza. 

CURIOSO — La storia di 
Robertino Ia credete una que- 
stione dl annuncio. Cl dispia- 
ce molto, ma si vede che non 
ei avete segulti. Noi potrem- 
mo cltarvi nomi e fattl che 
dlmostrano inequivocabilmen- 
te (per usare un vocabolo 
quasi imperiale) che questa 
storia deirannuncio per noi 
non esíste. II Pasqnino é un 
giornale ia cui pubblicitá é 
produttiva e redditizla. La 
varietá e Ia qnalitá dei nostri 
annuncianti Io dimostrano   a 

sufficioMza. Chi crede a. que- 
sta convenienza, ei chiede '1 
piacere di accettare una in- 
soraione pubblicltaria, ce Ia 
paga, e tutti lesti: amici o 
nenuici come prima. Chi non 
ei crede, non ce Ia chiede, non 
ce Ia paga e amicisslmi come 
prima. Ma se una persona, 
pula caso, usa ricevere il 
prossimo scoeciato soltanto 
dopo easersi lavate le mani, e 
per tale lavanda impiega 3|4 
d'ora — ebbene, questi 314 
d'ora li pagheríl, a caríssimo 

■ URI wwirwví 

prezzo, perché time is moncy 
e business is business, 11 tem- 
po tuo vale il mio e se tu sei 
direttore di UB barbuto Caz- 
zodinl (puta caso) ho anch'io 
i miei non meno barbuti Caz- 
zolini da dirigere. Mi sipiego, 
Robertello? 

SCONTENTO — Guerin s'é 
dimesso. E" il mínimo che po- 
teva fare a capo gooperto. 

DANTESCO — Per Ia nuo- 
va Presidenza oceorre un ita- 
liano quanto piú fiorentino é 

SCIROPPO NEGRI 
per Tutte íe Tossi dei Bambini e 

TOSSE   ASININA 
Lo sciroppo Negri fin dai primi 
giorni di cura riesce ad attenua- 
re Timpeto delia tosse, a dimi- 
nnire Ia frequenza e rintensitá 
degli attacchi dei quali abbrevia 
Ia durata. Tutto ció con grande 
sollievo dei piceolo sofferente, 
che vede gradatamente Ia scom- 
parsa delia penosa malattia. Lo 
Sciroppo Negri é di sapore dol- 

e gradevole:  in tutta le farmacie. 

possibUe. Probftbllmente sce- 
glieranno Braz Altleri. 

GERARCA — Per Ia Colo- 
nia blsogna creare Ia. carica c 
Ia funzione di arciduec. B' 
necessária. 

INGREDIENTE — Buono 
11 ptvpo dl Padre Salsa. 

COLONIAIiB — Se non 
mottteremó Ia tipografia? Ma 
noi monteremo: non solo Ia ti- 
pografia, ma quanti mal altri 
bipedi  vorrete. 

CURANDEIRO —, Non vi 
perdiamo d'occhio, no. Tut- 
faltro! 

TIMOROSO — Infatti, ve- 
dete bene che i temuti licen- 
ziamentl non. sono awtnuti e 
non avverranno. 

FAKMACEUTA — Abbia- 
mo visto II Pollastraccio dai 
capelli ossigenati, chiuso in 
un imuermeabile che, secon- 
do lui. arrebbe dovuto ren- 
derlo elegante. Come se UD 
biondastro, anche se polla- 
strone, potesse acquistare Ia 
liuea! 

ANTÔNIO RECAtiBTJTO — 
II vostro ritorno ai Vecchio 
Vigneto é tanto- proba-bile 
quanto é probabile il ritorno 
dello Zar ai Trono Russo. 
Tuttavia vi avvertiamo che se 
anche lo Cheíão avesso Ia de- 
bolezza di impietosirsi di voi, 
dovrebbo íar posto a due, 
perché ei presenteremmo an- 
che noi. Questo pericolo ei 
pare che vi escluda definiti- 
vamente ogni probaibilitá di 
riuscita. 

PROFETA — Infatti, pare 
che Ia Dupla pre&enti ormai 
poche garanzie di stabilitá. 

BANCO    ÍTALO - BRASIK/BIRO 
SE'DE: S. PAULO — Eua Alvares Penteado, 25 

CAPITAL, 12.300:000$000 — CAPITAL REALISADO, 7.380:000$000 — FUNDO DE RESERVA, 900:000? 
BALANCETE    EM   30   DE    ABRIL  DE    1038.   OOMPREHENDENDO   AS   OPERAÇÕES   DAS   AGENCIAS   DE   BOTUCATL', 

JABOTICABAL, JAHC' E LENÇÓBS. ___^___ 
■ MCBtlilMjlIlMWMmHW 

ACTIVO PASSIVO 

Caipital a realizar  • 
Letras descontadas 
Letras a receber  .. 
Empréstimos em conta corrente 
"Valores caucionados 
Valore»  depositados 
Caução da Directoria 

22.607:1651434 
22.733:834$800 

90:000$000 

Agencias      
Correspondentes no Paiz  .... 
Correspondentes  no Exterior 
Títulos pertenceates ao Banco 
Immo.vois       
Diversas  Contas     

Caixa: 
Em moeda corrente e 

depôs,   em   Bancos . 
Em outras espécies   . 
No Banco do Brasil   . 

1.628:673$868 
21:538*000 

1.253:238?881 

4.920:000$000 
7.614:7455340 
8.473:8275705 
7.885:8035080 

45.431:0005234 

2.321:3775560 
1.117:2825400 

24:8035300 
340:9895100 
616:4505700 

4.220:6375020 

2.903:4505749 

85.870:3675188 

Capiital       
Pundo de Reserva     
Lucros e perdas    
Fundo de Previdência do pessoal     
Depósitos em Conta Corrente: 

C/correntes avista.        8.226:7155213 
C/cerrente sem  ju- 

ros              1.775:8145000 
Dep. a prazo fixo e 

com   prévio   avisot      2.131:6555300 

Credores por titules em cobrança     
Tituloe em caução    e 

em  deposito         45.341:0005234 
Caução da  Directoria. 90:0005000 

Agencias        
Correspondentes no^ Paiz    
Correspondentes  no   Exterior   • • ■ 
Cheques e ordens de pagamento 
Dividendos a pagar   . •:  
Diversas contas    

12.300:0005000 
900:0005000 

22:3465803 
33:013S900 

12.134:1845651 

8.473:8275705 

45.431:000*234 

1.799:0015250 
67:8275160 

320:6135900 
90:6115800 

118:0045000 
4.179:9355920 

85.870:3675188 
S. Paulo, 2 de Maio de 1933. 

(a.) A. ALESSANDRINI, SuperiQteadeute. 
S. E.   ou O, 

(a) B. LEONARDI, Preeideute (a.) H. MAVEll, Contador 
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TiUti conoscouo, se non 
altvo per averla sentlta rac- 
contare nella buona societá. 
Ia trágica e dolorosa awen- 
tura di quel famoso collezio- 
uista di oggetti funebri, ma- 
cabri e evimiualistiei, di cui 
una donna di servizio dieat- 
t.enta e scarsamente erudita; 
in documsntl atorici, lavo con 
aciqua » sapone, stiró e fece 
inamidare, To&getto piú im- 

•po-rtant© di tutta Ia colleaio- 
Ke, costituito dal. colletto 
chiazzato di sangue di un 
ghigliottlnato celebre. 

Un^VVentura. dei geoere 
capito, alcuni anni or sono, a 
un altro oollezionista infeli- 
ce:  il duca di Bois-iLamotte. 

In gioventú, il duca di 
Bois-Lamette era stato un 
beiruomo, molto forte, molto 
riceo e molto simpático, e 
cho per circa venticinqne an- 
ni di seguito avova infatti co- 
tstltuito un vero e próprio ter- 
rore per i mariti di tutti i vi- 
cinati. 

Ma come tutti sanno e co- 
me ha scritto un celebre fi- 
losofo, il cui nome universal- 
mente couosciuto in. questo 
momento mi sfugge, non si 
imó, nello stesso tempo, es- 
sere ed essere stato. 

Di tutti i numerosi beni pa- 
trimon,i>aIi dei duca, solo una 
piceola villa di campagna si 
era conservata iutatta. Trop- 
po intatta, a volcr essere sin- 
ceri, perchó da piú di tren- 
fanni nessun giardiniere si 
era preoecupato di pettinarne 
il suelch o di potarne i nume- 
rosi © araldici ippocastani. 

Diventato cesi, nello stesso 
tempo, vecciio e povero, il 
duca aveva «eoperto un gior- 
no, nel feudo de!l suo- cuore, 
sulle ceneri dello sue antiche 
passioni ormai defunte, una 
passione tutta fresca e tutta 
nuova-: si era scoperta una 
rabbiosa e delirante passione 
per Io collezioni eccentriche. 

*  *  * 
Alcuni raesj dopo quella 

scoperta psicológica. Ia prima 
coliezione fu un fatto com- 
piuto. Impossibilo, anche con 
Ia piü fertile fantasia, i.mma- 
ginare una coliezione piú ec- 
centriea di quella. II duca si 
rra messo, con fervore, a col- 
lezionare dei fagioü. Ne ave- 
va collezionato di lutte le 
qualitá. e di tutti i colori. 
Quattromilacinqueceuto ta- 
gioli con Tocchio, i cui quat- 
tromilacinquecento oechi a- 
vrebbero snscitato Ia ainmi- 
razione d^gli oechi di qxialun- 
que amatore. 

Ce n'erano bianchi, neri, 
gialli; c'6rano períino dei fa- 
gioü rossl e viola. Poi ce n'e- 
rano dei piú raii a colori 
cornibinati; e poi, di tutt© le 
forme, dí tutti i tipi, di tutte 

le dimeusioni, di tutti i pae- 
si. 

II duca sapeva, per cosf di- 
re, a memória tutta Ia colie- 
zione e Tamava teneramente, 
come una seconda famiglia. 
Gieloso come tutti i collezio- 
nisti, il duca aveva aceurata- 
meute nascosto, in un arma- 
dio delia sua stanza. Ia znp- 
piera che eonteneva i suoi 
qnattromilaciniquecento teso- 
ri. Ogni mattina, il duca ai 
chiudeva neiia sua stanza, ti- 
rava fuori dairavmadio 11 suo 
tesoro e redigeva, completava, 
correggeva, ricopiava, II cata- 
logo delia sua strana colie- 
zione. 

Molto spesso, !a será cade- 
va sui quattromilacinquecen- 
to fagioli e il duca lavovava 
ancora. 

* »  * 
Quel radioso mattino di 

primavera, il duca di Bote- 
Lamotte era uscito di casa 
molto presto, insleme ai suoi 
cani e ai suo vecchio fucile, 
per andare a caccia di coni- 
gll. II duca era uscito da poço 
tempo, quando il campanello 
arrugginito delia villa si riem- 
pí di suoui sgradevolk 

Un vecchia domestica, mol- 
to maleducata, molto sporca e 
che parlava il francese come 
se Io avesse imparato in un 
coliegio svedese per sordo- 
muti, ando ad apriro. 

■— Chi cercate? 
— II duca di Bois-JLamot- 

te. 

— E' uHcito. 
— Tornerá presto? 
— Non, Io so! 
Incoraggiati   da quella   af- 

fettuosa accoglienza, i due vi- 
sitatori decisero dl entrare. 

— Io sono il nipote de! du- 
ea, — disse il visitatore di 
sesso maschile. — B questa 
signora é mia moglie, — sog- 
giunse Io stesso indivíduo, in- 
dicando il visitatore di sesso 
femminile che era con. lui õ 
che, di conseguenza, non era 
una visitatore, ma una vera 
e própria visitatrice. 

Quesfultima, cui senza 
dubbio Ia ipasseggiata mattu- 
tina e Taria fresca delia cam- 
pagna dovevano aver mosso 
Tappetito, esclamó: 

— Che cosa ne direste se, 
mentre   aspettiamo   il   duca, 

duca. Nolla stanza dei duca 
trovo un armadio e, nelTar- 
madio, una zuppiera piena di 
fagioli. 

Allora, accadde un fatio 
assolutamente único negli an- 
nali delle collezioni celebri. 
La giovano signora fece cuo- 
cere Ia coliezione. Poi, quan- 
do ia coliezione fu cotta. Ia 
giovane signora Ia tolse dal- 
Tacqua calda e Ia passo in 
una padella, nel cui fon- 
do aveva precedentemente 
sdrraiato dei burro e degl! 
spiechi d'aglio. 

In poehi minuti, un odore 
dei piú gradevoli si diffusu 
nella villa dei duca: le fiam- 
me dei fuofio leccavano Ia pa- 
della e Ia padella, a sua vol- 
ta, non potendo leccare nien- 
te, cuoceva lentamente i fa- 
gioli. 

& 

I collezionista 
facessimo due o tve riglie di 
colazione? 

La vecchia domestica ab- 
bozzó un gesto di protesta; 
ma Ia nipote dei duca sog- 
ginnse con un tono autoritá- 
rio: — Andate súbito a cer- 
care delle uova e un pollo!... 
E presto! 

Poi, ia giovane visitatrice 
si mis© a frugare attentamen- 
te tutto   rappartamento   dei 

tf 

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

y. 's 

In qucllo stesso momento, 
il duca fece ritorno a casa. 
Non siamo in grado dl preci- 
sare il numero di "bnon gior. 
no zio" che accolsero il vec- 
chio gEntiluomo. 

La domestica aveva già 
preparato Ia tavola. Pu prima 
servita una frittata ai lardo; 
poi un pollo arrosto, e poi i 
fagioli. 

II duca di Bois-Lamotte, 
nel veder posare sulla tavola 
(inello strano piatto inaspet- 
tato, non ebbe neppure Pom- 
bra di un dubbio. Riconobbe 
súbito i suoi fagioli. Li rico- 
nobbe tutti: dal primo fino 
ai quattrcmilaeinquecentesi- 
mo, 

Dopo aver riconc^ciuto, a 
uno a uno, i quattromilacin- 
quecento eggetti delia sua 
coliezione, il duca si alzó, po- 
so neiraria delia stanza un 
paio di gesti spaveutati e an- 
do a cadere, pesantemento, 
sulla panoia di un vecchio 
pendolo, che aveva smesso di 
segnare le ore il giorno stesso 
in cui era stata presa Ia Ba- 
stiglia. 

II duca ni Bois-Lamotte era 
morto. Mentre Ia vecchia do- 
mestica roecoglieva il cadave- 
re deirinfelice collezionista. 
Ia coliezione stessa comincia- 
va a fare il suo ingresso al- 
i'agli negli esofaghi dei suoi 
due distnUtori. 

EMÍLIO AIBOLDI 

ÍM.a   THEREZA 
Officina de roupa branca. 

Bordados e point-jour.   i 
B. DUQUE DE CAXIAS, 28 

| S. PAdiO 

—^~. ****r~*, 
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— Sua figlia già Io avrá awertito che io son venn- 
to a domandare Ia sua mano. 

— Ottimameníe! Ma giá acquistó i mobili? Lei sa 
bcne che per comprarc raobiii modemí, di stile, biso- 
gaa spcnderc molto denaro. 

— Io posso acquistare ottima mobília, anche senza 
denaro, nella "FABBRICA Dl MOBILI BRASIL" ~ 
Av. Celso Garcia 50, — che vende a credito, a rate 
mensili, mobili eleganti e vistosi. 

Io ho una lista, Ia stessa pubblicata qui sotto, a 
bene dei pnbblico, per scegrlierc Ia mobília. 

LISTA DE PREÇOS DE ALGUNS MOVEIS 
Guarda Boppa   45$ 58? 75$ 110$ 
Guarda Louça     40$ 55$ 80$ 120$ 
Camas para casal  45$ 60$ 75$ 90$ 
Camas p. casal Maria Antouietta 100$ 145$ 180$ 220$ 
Toilctc com espelho oval  120$ 200$ 220$ 280$ 
Creado mudo          25$     35$ 48$ 70$ 
Camiseira       110$ 140$ 185$ 
Guarda Casaca    150$ 185$ 230$ 340$ 
Mesa oval  elástica          60$     75$ 120$ 180$ 
Butfet a 3 corpos  200$ 280$ 330$ 390$ 
Buffet a 2 corpos   110$ 180$ 220$ 
Crystalleira      200$ 285$ 300$ 330$ 
Etager      120$ 180$ 2250 280$ 
Cadeiras americanos 1]2 dúzia      40$    90$ 130$ 185$ 
Sala de visita com 9 peças 140$ 200$ 230$ 350$ 480$ 
Conjuncto com 32 peças de imbnya por 3:2005000 

Procure na 
AVENIDA CELSO GARCIA, 50 

TELEF. 9-0253 

Bondes Nos. 2, 6, 10, 24, 34 
N. B. —Os preços da presente lista são á vista. Nas 

compras superiores a Rs. 500$ não se cobram engrada- 
mentos c nem carretos. — Temos grande stock de col- 
chões, travesseiros, almofadas, tapetes e Congoleum. — 
Aos srs. clientes do Interior offerecemos Catálogos para 
oriental-os nas suas compras de moveis. 

TEMOS MOVKIS PARA PROMPTA ENTREGA 

COUPON 
QUEIRA RBMETTER-ME GRATDS UM CATAIiOGO 
H/LUSTRADO DOS MOVEIS DA FABRICA "BRASIL" 

Nome     

Rua   N.*   

CIDADE   ESTADO   

^=  ^ 

^ s «a.   Ar e n z i o 

L 

VIUVA ANTÔNIO ARGENZIO & CIA. 
RUA LIBERO BADARO', 67 — TELEF. 2-1544 
Avvisiamo Ia nostra distinta clientela e tutte le 

péfsónè di buon gusto che fabbrichiamo tutti i giorni 
nella nosbra casa il Burro sopraffino "Águia" che ven- 
diarno a prezzi piu' ridotti, come purê riceviamo Ricotta, 
Mozaarelle, Provoíoni, Prata e Forraaggi tipo Romano, 
Paraiigip.no delia nostra íabbrioa di S. José di Rio 
Paráo (Est. di S. Paolo), oltreché un grande assortimen- 
to di frutta secca che vehdiamo a prezzi che non hanno 

eonfronti. 
ASSORTIMENTO DI FORMAGGI STRANIERI e 

CONSERVE. | 

IEZZI ® MACHADO 
LATICÍNIOS 

Especialidade cm Manteiga — Queijos de Minas, typos 
"Garrafão", "Capitinga" e "Prata". 

PARMEZON   E   PROVOLONE 
Todos cs nossos produetos são de procedência garantida. 
Vendas por atacado e a varejo - Entregas a domicilio. 

Façam seus pedidos pelo Teleph. 2-5087. 
Escrlptorio e Deposito: Rua Conselheiro Ramalho, 13. 

SÃO PAULO 

OGGETTI   USATI 
SI   COMPRA NO   E   S(I   VENDONO 

ALLA 

«CASA   MARCT" 
Si paga il miglior prezzo — fatc atícnzione aIl'indirizzo 

LADEIRA SANTA EPHIGENIA,  14. 

CALZOLAI 
prima di faire acquistó di 
forme per scarpe visltate 

Ia FaTabrica di 

EMIUO GBIMALDI 
Rua Washington Luú, 25 
ove   troverete   un  vaato 
stock dl modelli modernl 
per  qualsiaei  ordinazione 

di Form». 

"''i&R-neoSf.M PESCA J-' ? 

/'f       CA3A   O*"    K*t\jOKl*S- ^ 

uti&úmmX 

- DENTi  blANCHI 
AUTO PROFUMATO 
5010 CONCELIXIR ELA 
PASTA DENTIFRICIA 

CASA CONSOLINO 
Calçado de Cromo 

Allemão. 
Preço 35$000 o par. 

Fabrica própria 
Rua da Gloria n." 47 
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Prof. Dott. ANTÔNIO CARiNl Anillisl per ^«"^^ dl 
lista dl Biolozia — Telefono 4-1818 

tíiagnosi. Laboratório Pnu- 
Bua Tymbhas n. 8. 

Sifillde, Fellt' (Eczemi, psoriosc, foruncoli, ulccri, 
cancr), ecc.)  Cura radtcala delia blcnorragls. — 

Piazza da Sé, 34 , 5.» piano. Ore 14-18. 
Dr. A. BlANCO 

P«AC   r»»    A    PTTKTrtAI TPA    OouUata.     raariamente    dalle    8 rror. íJT. n.. r cmKjm* i C<M Bnt. ajie 5 p,,,,,. i^rgo são Ben- 
to, 13   (Casa Ambrust). Rcs.:  Av. Brlg. Luiz  Antônio,  659. Telefono:  7-3390. 

jx   .. A       WCf*1í\T^   Clinica   spedale   delle   malattle  dl   tutto 
VOnOT f\. riu\i\3l\jn i-npparato uiinario (renl, vesolca, pró- 
stata, uretra). Oure moderne delia bleiiorrpgla acuta e crônica. Alta chirurciia 
urinaria — Rua Santa Epblgcnia, 5, dalle 14 alie 18. Telefona 4-6837. 

Dott. ANTÔNIO ROND1NO f^LTXT-^o- 
no: 2-5088. Alameda Eugênio de Lima n.° 85.  Telefono:  7-2990. 

Medicina, Chirorgia, Parti, Malattle 
delle slgnore. Rcs.: Av. Rangel Pes- 

tana, 389. Tel. 9-0300, dalle 12 alie 15. — Cone: Fiazza da Sé, 89. Telefono: 
2-5656, daile 16 alie 13. 

Dott. ARMANDO POCI 

Dr. ARTURO ZAPPON1 Medico chirurgo e ostetrico. Malat- 
tle delle signorc e dei bamblni. — 

Malattic veneree e sifilitlche. Rua sao Bento, 8S.1.0 — Dallo 3 1|2 alie S 112. 
Tel. 2-6321 Res.: B. José Getulio, 54. Dalle 8 alie 9 e dalle 13 alie 15. Tel. 7-4493, 

r|_i«. D ROT Oí^TMA Clinica Oenerale. Consultório e residenza: 
LTOll. O. í>\JÍ^\JKjl^/\ Rua das Palmeiras, 98-Sob. Telefono: 5-3844. 
Alie 8 — Dalle 2 alie 4. 

rv«|.|. D ÍJT IPRO Chirurgo deirospedale Umberto I. Medico, Chi- 
LrVl.\. ». l\.UOD\J Tmgo ed Ostetrico. — Consulte: dalle 9 alie 10 
t dalle  13  alie 15.   Avenida Rangel Pestana,   162.  Telefono:  9-1675. 

Gola,  Kaso   e   Orecohic  De- 
gli Ospedali dl Ginevra, Pa- 

rigl e Berllno. Consulte dalle 2 alie 4. Rua Boa Vista, 25. 7.» piano. Sala 703. 
Telefono:  2-2776. 

n» Cl FTn MARTI TVPl I 1 lonea pratica nos hospltaes i/r.   V-£-<£. 1 \J   IVlrtíX 1 \Ji3\^íJLdl^í   de Nápoles e Pariz. Vias uri- 
nariaa e syphilis. R. Formosa, 18. De 14 ás 17 e 19 ás 21 hs. Telepb. 4-1955. 
Residência:  Tciophone  7-3941.   Rua  Cnbatão,   104. 

Dr. CINCINATO FERREIRA 

Dr. D. LAROCCA Pa-rtí, Opcrp.rioni, M.-iiattie delle signorc. — 
Cons.: Rua Benjamln Costant. 29, 2.o piano. 

Palazzo Cbavantes. Tel. 2-3453. Dalle ore 2 alie S. Res.: Rua Cardoso de Al- 
meida,  113.  Telefono:  5-2892. 

Prof. Dr. DINO VANNUCCI SS^»!^ 
urlnarlc). Chirurgia dei sistema nervoso. Rua B. Itapetininga, 46. Tel. 4-0343, 
dalle 14 alie 17. Res.: Rua Peixoto Gemido, 63. Telefono: 7-6071. 

Dr.  DOMENICO SORAGGI f^^^^C 
mlngos de Moraes, 18. Consulte dalle ore 10 alie 12 e dalle 14 alie 17. Tel. 7-3343. 

TV. p QAPftRITI Ex-chirurgo degll Osp. Biunltl dl Napoll. Chl- 
*'r« ■*-'• ■J'** ^-'*»1 * * rurgo primário deli'Osp. Italiano. Alta cbirur- 
Sia. Malattic delle slgnore. Parti. R. Sta. Epbigenia, I3-A. Telefono: 4-5812. 
Consulte dalle 14 alie 17. 

ft» MATTrtC RAPRFTTO Malatti* delle oroechie, naao e 
ur, m/ll l\Ji3 «AIVIVI^l l\J g0ia. Delle clintche dl Vlonna c 
Berllno. Assistente delia Faeoltá dl Medicina dl San Paolo e deirist. Arnaldo 
T. de Carvalho. Cons.: Rua Boa Visto, 25, 7.« plano, «ala 703, dallt 14 alie 
17.  Res.:   Av.   Hyarienopolis,   37.  Tel.   5-1673. 

Dr. ERNESTO LEOPOLDO HUBBE Sccondsci: ^ 
za Ramos de Azevedo, 18, 7.° plano, dalle 15 alie 18. Telefono: 4-7670. — 
Res.: Rua Canadá, 44. Telefono: 7-3759. 

Clinica Medica  - Cirúrgica e 
Gynecologica   — Tratamento 

rápido e garantido das Moléstias do estômago. Fígado, Intestinos e Pulmões. 
Segundo os mais modernos e aperfeiçoados systemas. Consultório: Rua Santo 
Amaro, 5-A - Telephone 2-4706 — Consultas geraes das 14 ás 16. 

TV. \7If CMTTI? í^nilT/TI Moléstias da pelle e syphilis. — Rua 
UT. V ll^trX 1E. VlJn.lCiVA7 Quintino Bocayuva, 36, 4.» andar. 
Das 15 ás 18 horas. — Tel. 2-6989. 

Dr. EDUARDO CIAMPITTI 

v-k       /■«     »     DAMCADm Spccialista dl Napoll e Parigl. VJe urina- 
Ur. «J. /*.  r/\m3i\l\Ul ri0i sifillde, Pelle e Malattic dello slgnore. 
Qonorrea acuta e cronlca.Cons.; ore 0-11 e 2-5. Rua Llb. Badaró, 27 (ant. 67) 
Tel. 2-1151. Res.: 4-5155. 

FVhtf f PARA MO ^x-chirurgo degll Osp. Riuniti úl Napoll e dcl- 
ISOCl. VI. r f\t\nn\J VO;;lí,, nmtícrto I. Alta chlrurgia. Malattle delle 
Slgnore. Tel. 7-4845. Dalle ore 2 alie ore 6. Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 105. 

Dott. GIOVANNI PRIORE c,U0I■e• Aorta' P»1"0111. ^Bgi x. l/uii. \jiV/Vrtlli^A irt\t\JI\E* Elettrocardlografla. — Oonsultt 
dall'l alie 4. Plazza delle Reppubllca, 40.   Telefono:  4-0166. 

Dr. GIUSEPPE TIPALDI ^jggE^^I 

Dr. HAMILTON GONçALVES'tt^j. Si: 
Malattle delle signorc. Parti, Vio Urlnarle, Chlrurgia Addomlnale, Chlrurgia 
Plástica. Cons. e Res.: Ecllficio Martinelll, IO." piano app. 1028. Tel. 2-4747. 
Consulte dalle 9 alie 12 o dalle 15 alie 18, gratuito dalle ore 9 alie 11. 

Tir I MA1 70NII Malattle dei Bambini. Degll ospedali dl Parigl e 
l/r. o. lVif\L.£,\jni Berllno. Av. São João, 34, app. 205. Cons. dalle 
14 alie 17. Telefs.  4-0588 e 9-1857. 

DP I M PA*5^AI APOIIA Malattle delle slgnore e dei bam- UF. J. ai, JrAOSAi^/\V.^UA blni Tubercoiosj, reumatismo, ec- 
zemi, Diatermia, Raggl ultra-violettl. — Rua Ypiranga, 64-A, dalle 14 alie 16. 
Av. Rangel Pestana, 3C6, dalle 10 alie 12 e dalle 16 alie 18. Res.: Rua Aboli- 
ção,   4.   Telefs.  4-4167,  9-2520,  2-3893. 

Dottor IFSlIINfl MAPIF1 Rcazione Wassermann ed auto- L/OIEOr JCOUinU m/W^lZiL,      vaccinc.  Esanil  aen-urlna,  íecl, 
sputi, sangue, sueco gástrico, latte, pus, eco. — Peli, squame, tumori e fram- 
meuti patologlci. Rua Dr. Falcão, 15. Tel. 2-5439. Dalle ore 8 alie 18. 

Pf«f I MANOINPf I I Malattic dello intestino, legato, sto- 
ãTíUI.   i^.   irirt-iVJiAti-.i^i-.i   ma(.0É R, Fac0]tíi e osped. dl Roma. 
Primário Medico Osped. Italiano. R. B. Itapetininga, 37-A Tels. 4-6141 e 7-0307. 

Dr. Prof. LUCIANO GUALBERTO SroUecIinaFacct- 
rurgia dei ventre e delle vie urinarie. — Cons.: R. B. Paranapiacaba, 1, 3.» p. 
Tel. 2-1372.    Chiamatc: Rua Itacolomy, 38. Tel. 5-4828. 

n*-    MARíO   HP   PI<f>RI   Alta chlrurgia — Malattle.delle slgno- 
Itapetininga, 23,  dalle 14 alie 17.   Telefono:  4-0030. 

Tlnff MARIO NPVP^ Oraorrea. Oura delle infczlonl dl guml UOIX. ÍWí\S.\L\J i^CVCO b&nM scorrimento «Urino. Malattle 
delle slgnore. Impotenza. Cons. e Itts.: Palaette Aranha, Rua Xavier de Ti- 
ledo, ?-A — Tel. 4-7221, 3.* piano. App. 11. Dalle 9 dl matllns alie 19. 

Dl- MIÍÍIIFT I FII77I Chlrurgia - Malattle delle Slgnore. — 
Ul. WllKJVJrJÍA l*IUKJ£*£*l Consultori: Rua Boa Vista, 25, 4.» plano. 
Salc 403, 404, 405. Tel. 2-3284, dalle 17 alie 19. Av. Rangel Pestana, 114. 
Tel. 9-0708, dalle 13 alie 17. Res.: Rua 13 de Maio, 333. Tel. 7-3732. 

DP NAZARFNO ORf FSI Chlrurgia, Partos e Moléstias de UT.   Wt\£J\SS.Cn\J   VmV^COi   senhoras. Res.: Rua Augusta> 547. 
Cons.: Praça da Sé, 3 (2.* andar) Balas: 18-20. 
Tel.  7-2887.  Das  9  ás  12  nq Sanatório de  Santa  Oatharina. Tel.  7-1087.  — 

Dr   NICOLA STARTLF r"!Bli 0si»*>ii <" Pangi — Mau ve- UT. ni\,\Jlai\ CJ 1 ADAl-E. nerel _ sienorragia - Piccola e Alta 
Cbirurgla. — Cons.: e Bes.: Av. Paulista, 121 (angolo Av. Brlg. Luiz Antônio, 
Bond 3, 30, 36, 38, 40), dalle 2 alie 9 dl será. Telefono: 7-0630. 

Dr. NELSON SOUZA CAMPOS ^r^.^r^í 
de Azevedo,  18,  2.o  andar. Telephone:   4-1826.  Das 2 ás 4. 

Dr- NICOLA IAVARONE M»1»"1» *>' Bamblni. Medico spe- Lir. ní^\Jl*.n. 1AVAI\.VJ>J1£. cialleta dell'0^)edale Umberto I 
Eletricita Medica, Diatermia, Raggl Ultra-vloleUl. Cons.: e ROT.: n«a Xavier 
de Toledo, I-A  (Pai. Aranha).  Tel.  4-1(16. 

Dr. PEDRO CORRÊA NETTO ^S^S 
senza iniezionl.  Rua Boa  Vista,  II, dalle ore  1  alia » 1|3. 

Prof. Dr. FAUSTO TALIANI g^Va S^to11^   Dr. ORLANDO APRIGLIANO g^'^ ^.^ "ifí! 
'■ -"■•   "-"-   -   -•=   -"■   "• les, 1-A. Tel. 277 — JAHD'   (Btato íi San Paelo). 

rif     I IfíO   fIMM A   Chirurgo Dentista, Cons. dentaria In K. Lib. »«- *^r.   uvsv  v^iiytivi/*  dlít6w M i^j j Eloriü Mlt JJ.JJ e dll, 14_lg 

ga n. 67. Telefono: 7-4047. Dalle ore 15 alie 18. 

Dr. FRANCESCO FINOCCHIARÒ ^ladeuodeÍtopmam»: 
cuore, delle slgnore, delia pelle, tumori, solatica, Raggl X, Diatermia, Foto- 
Bcttroterapia. Rcs.: Rua Vergueiro, 231. Tel. 7-0482 — Cons.: Rua Wenceslau 
Braz,  22.  Telefono:  3-1058.  Dalle  14  alie K. 

n» 17171 TPI7 CIfl IOI 1MI Badlo, diagnostico e clinica do 
UT. rCíÍ4irCi r l\*l*l\Jl ir*l apparelho digestivo. Rua qnintl- 
no Bocayuva, 54.  Telefone; 2-4755.  Residência:  Tel. 4-9781. 

Dr. ZEPHERINO DO AMARAL &%,£X&m^ 
Operaslenl, Malattle delle doane e Vle urlnarle.  Oows.:  R,  Quintino Bosayu- 
va, 36 (dalle 3 alie 5). Rei.: Rua Minas Cgrats, 3. Telefono: I-4MO. 

* 

—— 



^WH ^^j' ''' wmm^p^m wmmmm mmmm U ^^K SLSWIHj 

IL   PASQUINO   COLONIALE 
^iiwiniiiniiwiiniiiiiniiniiiHiiHiniiimiwiiniiHiiHiHiiniiiniHinniiB 
B-:   CASA   MASCIGRANDE   : 1 : i 

Fondata nel 1905 | 
|   ' Grande Fabbrica di valige, borse, cinte,      | 
| portafogli e articoli per viaggio. 1 
1    DOMENICO   MASCIGRANDE   | 
| Av. S. João, 111 -Tel. 4-2587 -- S. PAOLO | 
t>*jxiiiii»ijirr'Tin*rr" •i'r"r'i"*Ti''*»«'»'"T'TrTrirr*i*'r*' 

— DE   F EIT I O 
POR   1    TERNO 
O MAIS FINO NO GÊNERO 

— SO' NA — 
ALFAIATARIA   METRÓPOLE 
SOS 

AVENIDA S. JOÃO, 97 (Sobreloja) 
■■■Éiiifitii^ititfiilMiÉikiitiiiitiia 

CASA ITALIANA 
_ Dl  

GUGLIELMO     PE RI 
Completo assortimento di generi esteri e nazionali. Vini 
italiani, toscano, Chianti, Barbera, ecc. Liquori. For- 

maggi, salami e conserve italiani. 
R. Gen. Câmara, 163 — Tel. Central: 2276 — SANTOS. 

^ 
Stanze ammobigliate con o senza pensione, si affitano 
a! centro; ottima tavola. Si acccttano esterní e si danno 

pasti avulsi. 

RUA DOS ANDRADAS, N.0 29 (Sob.) 
Adattamenti moderni, conforto, igiene. 

PROPIETARIO:   SALVATORE  GRANUZ^O 

■  ••- ■     '■-.■,    im '■ ■■^-LTT a 

\ CHI   VUOL   MANGIAR   BENE 
: si recchi ali' "ADEGA   ITÁLIA" di Ottavlo   Puci- 
> nelli e diventerá un frequentatore assíduo poiché lá 
1 si trova Ia vera CUCINA ITALIANA. Importazione di= 
I retta di varie qualitá di vini e altri prodotti italiani. 
j PiazM da Sé, 57 — TA fc-6«Í4 * 

iAMUJ!" 

OCCHIALI   NUWAY Per durabilltá e con- 
forto, i migllori dél 
mondo! Con ustuocio 
e lentl di Bausch e 
Lomb. Ohledete * 
Joaquim Gomes eive 
vi rimetta grátis 11 
modo pratico per 
graduar* ia voatra 
vista. Per rinterno 
porto grátis. 

"CASA GOMES" — 58-A - PIAZZA DA SE' • 58-A — S. PAOLO 

TINTURARIA   EXPRESSA 

E' il prezzo che V. S. paghera per Ia vare 11 suo terno. 
— Lavaggi a secco per vestiti di signora per 11 minimo 

prezzo sin da 6$, 8$, 10$, 12$. 
Tingiamo qualunque stoffa in tutti i colori. 
MASSIMA  PUNTUALITA'   E  PERFEZIONE. 

Attendiamo a. domicilio per U telefono 
2■6045 

K. KIACHUEIiO, 10  (Vicino a Uua Quintino Hoeujuva) 

Volete dipire liene ? 

r o n M u i, A i 
Pupnlna 
IIIASIUKC 
SiilMiilrat4i   ilr   Insiniilo 
Carbonato  «le   miium-sía 
Bicnrbonnlo de   «Hidio 
KSSOIH-íü   ilc   uicnlu   q.x. 

A|>roviHlo   no   D.   IV.   S.   P. 
anu » N.<> 13 nti e-i-sa. 

Legoete il Pasquino 

NeUe 
migliori 

Cappeüerie 
dei 

Brasile 

MARCA REGISTRADA CASA  FONDATA NEL   1876 

80$ 
MANIFATTURA DI UN 

VESTITO ELEGANTE 
solo nella Sartoria 

A Moda Paulista 
PRAÇA DA SE' 82 

CASA    RUSSO 
Matemle per  disegno e pittura — A olio, acquarello, 

pastello, penna, ecc. 
Articoli per arti applicate 

Metalloplastica — Pirografia — Fotominiatura — Car- 
te — Tele — Stampe — Modelli — Righe e squadre — 
Decalcomanie — Colori — Vernici — Pennelli — Por- 

porina — Anilline — Resine. 
    ERCOLE   RUSSO   ■  

RUA QUINTINO BOCAYUVA, 78 S. PAULO 
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ESCOLA  DE  CORTE  BRASILEIRA 
■ Í)IRIGIDA PELO PROP. 

Pedro Froldí 
Cursos    paru    homens    c    senhoras 

Segue a lista doe preços: >  ■.■ .   . .■' 

CD IISO paletót, calças e  collette     Rs. 
," obras  dô cinta '.  Rs. 

." capas  diversas     Rs. 
" çamíBas,   pijamas,   etc  Rs. 
" dolman  e  cnlotes  Rs. 

55)000 
55$000 
55$000 
55$000 
551000 

Rs. Applicasõeè  de  medidas   e  correcções   de   defeitos 
5BI000. 

Curso completo por correspondência, 300(000 con di 
reita a accessorios c diploma. 

Curso completo para senhoras, 200$000 com direito.a 
accessorios e diploma. 

Os alfaiates e costureiras que deseja- 
rem fazer um exame de perfeciona- 
mento, gozarão o abatimento dos pre- 
ços anteriores, ficando sujeitos ao pa- 
gamento de Rs.. 110$000. relativo tra- 
balho do exame e despezas do diploma 
que é reconhecido e legalizado pelo 

ensino privado. 
■   VENDEM-SE COLLECÇOES DE FIGU- 

RINOS MODELOS FUTURISTAS 
pelo preço de Rs. 5$500. 

RUA 15 DE NOVEMBRO, 25 - 3.' and. 
Sala, 36 — SAO PAULO. 

' ■"i'iiii'T"m""i'r-TriTifrirrn"-T 
ifwrrnnveffwwwwrfrnrrrrrnwwwwwTfwvwnrintfwnwwft 

\ 

FAÍ3BRICA Dl MOBILI, EBANISTERIÀ E 
SEGHERIA. 

g PREMIATA IN DIVERSE ESPOSIZIONI 

RUA SANTA EPHIGENIA, 11-A 
TEL. 4-6487 

Fabbrica: AVENIDA RUDGE N. 35 
TELEFONO: 5-5344 

1    Segheria: BUY-GUASSU' (Santo Amaro) 

CASELLA POSTALE, 1005 
S. PAULO (Brasile) I IIIMMIIIIIIUIIIUIUIIIIIIIilllllHIIII 1,1111 IM 

n""""-1lll ...—■... .^■■^-[|| , 

II Cappello 
i"lmperlal" 

LA PIU' ALTA ESPRESSIONE 
DELL-ELEGANZA SIGNORILE 

HAT STORE 
LIMITADA 

PIAZZA ANTÔNIO PRADO, 3-B 

TUTTI I 

CHINATIEVERMOUTH 
NAUOMAU soMOBuaNi.... 

PERO: 
/ CÊMUIMI Dl IfRI Cl ME 

SOMO DÊLLR ÉRRMDEMMU 

FABRICAZIONETORIND (ITÁLIA) 

..—__ 


