
Per molte persone, Ia morale consiste nelle precauzioni che prendono per violaria. 

VRASOíiiNO 
€OLONiA.lã 

PINZIMONIO 
— Gli uomini, come le 

pesche   e   le   perc, si fan 
dolci un po' prima di co 
minciare a guastarsi. 

1)R. CEL. CICEIRO 
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«gli anr n^&é** Pasquino 
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Doit. Comm. Pasquâlc Manera 

II vecchio é un uomo che ha mangiato e guarda gli altri pranzare. 
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11 L    PAS QUINO    C O L O N IA L E 

INMCATCBI NEMCC 
Prof. Dotl. ANTÔNIO CAR1NI S:Z.rL  
lista dl Biologia — Telefono 4-4618 

dlagnosl. Laboritorlo Pau- 
Rua Tymblraa n. 8. 

. nTT/^/^I/MM Clinica speclale delle malattle dl t.utto 
Do*tOT A. ■ r rAjVilV-MN vapp0rato urlnarlo (renl, vesclea, pro- 
sfãt» urftrni Curf moderne delia blenorrao-la ncutn e cronloa. Alta-chlrurgla 
nrlnarls  - Rua Santa Ephlgenla. 5. dalle 14 alie 18.  Telefono 4-8837. 

Dott. ANTÔNIO RONDINO  ^^Wr^í 
no:  2-ÍÍ086.  Alameda Eusenlo de Lima  n •< 85.   Telefono:  7-2998. 

^T r>      O/M /^/^IMA     OUnfcn   Opifrale.    Consultório  e  resldenza: 
Uott.    tS.    HUL.VJljl^A    rü.j. das Palmeiras. 9«-Sob. Telefono: S-3844. 
\\\p  »   —   Dn"!"  2  nlle  « 

D_.|.     n     DITnnn   óSlrürRO  deirospedale  Umberto I. Medico,  Ohl- 
OIl.    O.    IVUDDV    nirm)   pd   Ostetriro   —   Consulte:   dslle  9  alie   10 

^  dnllp   13   alie   IR.   ^vpnlda   Rancpl   ppstana.   1R2    Telefono:   9-1675. 
__„„.„.^ a» 

TVO C A/IIRAMríA deirospedale Umberto I — SCIATICA E 
UH..    V^.    iyiilS.n.l^Ut\    REUMATISMO   --   Praça   da   Sé,   46   (Equi- 

tativa)   —  Dalle   15   alie   18. 

P^íxf Hi- niMO VAMMIIPPI Chlrurgia deiraddome istoma- 
rror. Ur, LJll^\J V/\1^I^HJV-\^1 co. regato. Intestinl. mllz.a. vle 
urinaria-. Chlrurgla dei sistema nervoso. Rua B. Itapetlninga, 46. Tel. 4-0343, 
dalle  14 alie  17. Res.:  Rua  Peixoto  Oomlde,  63.   Telefono:  7-6071 

Dr.' DOMENICO SORAGGI í16-0^!1'?8^ RUTDO" 
mingos de Moraes, 18. Consulte <alle ore 10 alie 12 e dalle 14 alie 17. Tel. 7-3343. 

r|_ 17 QAPORITI Ex-chlrurgo degll Osp. Rlunltl dl Napolt. Chl- 
fr. d. i3t\r\JI\l 1 1 rurKO primario deirOsp. Italiano. Alta chlrur- 
gla. Malattle delle slgnore. Parti. R. Sta. Ephlgenla, 13-A. Telefono: 4-5812. 
Consulte dalle   14  alie  17. 

Prof     Dr     FAUSTO   TA!  IANI    Ohirur80   •   Medico.   Res    e rror. ur.  rtwjivr   it+i^mni Cons Avenida paulista, 112. 
Telefono: 7-4047. Dalle ore 14 alie 18. 

Dr.  FRANCESCO FINOCCHIARO Íf^^°: 
cuore. delle slgnore, delia pelle, tumorl, seiattea, Raggl X, Diatermla, Poto- 
Elettroterapla. Res.: Rua Vergueiro, 231. Tel. 7-0482 — Cons.: Rua Wenceslau 
Braz,   22.   Telefono:   2-1058.   Dalle   14   alie   18. 

rjrjf f C FARÁ NC\ Ex-chlrurgo degll Osp. Rlunltl dl Napoll e dei- 
i^uii. vi. 1 n.t\n.l1\J VOsp. Umberto I. Alta chlrurgla. Malattle delle 
Slgnore. Tel.  7-4846. Dalle ore 2 alie ore 8. Av.  Brigadeiro Luiz Antônio, 105. 

Dott. GIOVANNl PRIORE gS^MiT^ ^LL 
dairi   alie  4.   Plazza  delle  Reppubllca,   40.   Telefono:   4-0186. 

Consulte 

T\-     niITÇFPPF    TIPA1 ni    Medico Operatore — Dalle ore 14 iyr. oiuoc-rrii   i ir/\L,ui   a,le 17 Cons iml31t Res. 7.2ç40 

Prof 1 MANPIMPI I I Malattle dcllo Intestino, fegato, sto- rroi. LJ. ÍVI/VI-SVJIIICI^I-I maco R Pacolt4 e osped. dl Roma. 
Primário Medico Osped. Italiano. R. B. Itapetlninga, 37-A Tels. 4-8141 e 7-0207. 

Dr     MARIO    DF    FK^RI   *"» «hlrurgi» — Malattle delle signo- ur.  ai/\i\iKj  uc,  r IVJIVI re p,,^, _ 0on, i re,. Rua ^ dB 
Itapetlninga.   23.  dalle   14   alie   17.   Telefona:   4-0038. 

Dr.    NICOLA    IAVARONF    M»1»"'» <«•< Bamblni.   Medleo me. _: .   '7        r lAViMWnCi    eLH.t,   dell'Oip.d«l.   Umb.rto   t. 
«letrlplt»  Medica.  DitUrml».  Barfl   Ultra-rlolettl,   Oom.:   e  He» -   Rna   Xariar 
d* Toledo. I-A   (Pai.  Aranha).   Tal.   4-1MB. 

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

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

MALATTIE  DELT.E   S1GNORE,  DELLA PELLE 
E DELLE VIE URINARIE 

Eletiroterapia — Diatermla — R. Ultravioletti e 
"Sollux" — Ozonotexapia 

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

?m. 
P^i 

-.-- ■    .v'.   LJ. 

Pr»t  
N.   e ord. 
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Dr. Prof. LUCIANO GUALBERTO TM^**^. 
ru'gia dei ventre e delle vie urinarle. — Cons.: R. B. Paranaplacaba, 1   J o p 
Tti. 2-1372.    Chlamate: Rua Itacolomy, 38. Tel. 5-4828. 

Prof.   Dr.   E.   TRAMONTI Oon»""»   Per   malattie   nervoae , .   - w . *xr\iTivyii 11       dalle 9 alIe 10 n(!lla Casa dl Sa_ 
lute E   M«tara77o; e dalle 2 «lie 4 In R.  Xavier de Toledo. S-A. — Tel. 4-3864 
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Importazione dirctta — II maggiore assortiraento 

dei ramo, 

RUA LIBERO BADARO', 75 — S. PAOLO 

HIIBIinilB 
JMATE 

SEMPRE 
RS.   5 0 J 

FUMATE sABRATI N. 500 

INDUSTRIA DE BOMBONS PAULISTAS 
LTDA 

(Antiga Casa FRA1A) 
FABRICA DOS  AFAMADÜS BOMBONS PAULISTAS 

Rua Frei Gaspar n. 105 - S. PAULO - Telep. 9-0028 

CHI   VUOL   MANGIAR   BENE 
... si íecchl air"ADEGA ITÁLIA" tli Otlavio Pucl- 
nelli e dlvcntcríi un freqnentatore assíduo polché !á si 
trova Ia vera OÜCINA ITALIANA. Importazione <ii- 
retta   di  varie  qualitá  (11  vini   e  altri   prodotti   italiani. 

Piazza da Sé, 57 — Tel. 2-6424 

ECCELLENTl 
PER  QUALITA'SONO 

I PRODOTTI DELLA 

—^ -      i , 
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1             ABBONAMBNTI: 
ORDINÁRIO, anno 10» 

1    LUSSORIOSO, anno ISt 

UPPICI: 
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1        200 RÉIS 

Ia filosofia (tutta) in cinque lezioni 
PRECONCEZIONE 

Ko ricevuto una supplica delValto strato eulturale 
coloniale (quando si dice alta cultura coloniale, si ãice 
Piccarolo, Isoldi, Rubbiani, Borgogno e molti e molti 
altri i cui nomi, a causa delVenorme affollamento, ei é 
stato impossibile trascrivere) — ho ricevuto, dunque, 
una supplica, in cui mi si chiede che mi benigni di de- 
dicare alia Colônia uno studio schematico delia filo- 
sofia. 

Invero, le ragioni addotte sono plausibili. 
II "Pasquino" — malgrado gli sforzi dei suo Cor- 

po Redazionale per volare terra terra e mantenersi al- 
1'altezza dei livello eulturale coloniale — é redatto in 
forma troppo alata per Ia pubblica appercezione. 

Vero é che il 99 % dei nostri connazionali, per en- 
trare nel Tempio delia Colônia, ha dovuto, in Pátria, 
passar per Vuscio deWUniversitá — ma Ia lotta per Ia 
vita, assorbendo totalmente Vattivitá dei Coloniale, ha 
sbiadito in lui Vassimilata erudizione. 

Rinfrescargliéla in un bagno di reminiscenze é dun- 
que cosa utilissima, or che il "Pasquino", con partico- 
lare abnegazione e pubblica utilitá, rimpasta col me- 
stolo delia sua irriverenza il pastiecio delia millenaria 
saggezza. 

Dunque, esaudisco. 
E siceome nélVEpaca Imperiale in cui viviamo le 

parole cedono il posto ai fatti, anche e specialmente 
quando i fatti non sono altro che parole, come, verbi- 
grazia, nel caso nostro, passiamo súbito ai fatti — cioé 
alie parole. 

Io regaleró, con impassibile munificenza, ai pros- 
simo coloniale, cinque preziose lezioni, in cui sara con- 
centrata Ia millenaria saggezza che mille geniali creti- 

•m, pietruzza su pietruzza, accumularono con euritmia 
e canoritá. 

Imparate, coloniali: questo sueco eulturale che vi 
offro é genuíno e sano. Esso non v'ubhriaca, v'ispira. 
E nelVispirazione voi diverrete permeabili ai buffi cul- 
turali di questo Vussureggiante ebdomadario. 

PROLEGOMENI 

La "filosofia" si divide in due grandi tronchi: Ia 
Orientale e Ia Greco-Italica. Di quella Orientale, é chia* 

ro, noi non ei oecupiamo: Zoroastro, Zendavesta, Go- 
tama e Confucio, malgrado Ia realtá e Ia bontá delle 
opere, sono dei personaggi misteriosi, curiosi gangsters 
delia storia, le cui esistenze sono ancora oggetto di in- 
dagine da parte di un giá costituito "Comitato interna- 
zionale per Ia investigazione scientifica delle fesserie 
orientali". 

Questo Comitato ha giá inviato una Spedizione nel- 
1'Estremo Oriente, Ia quale Spedizione, diretta dalVesi- 
mio scienziatp Barone Lino Ing. Finocchi, ha giá rac- 
colto materiale abbondante, nonché alcune presunte 
mummie di antichi filosofi, le quali mummie quel pre- 
claro dotto esibirá ai pubblico, nella "4-a Feira de Amos- 
tras", di prossima inaugurazione. 

Altra Spedizione il Comitato invierá fra breve in 
Oriente, ' diretta questa daWegregio scienziato Cav. 
Francesco De Vivo, il quale ha promessa che, quando 
di ritorno, chiederá ai Comitato che tutto il materiale 
archeologico, dopo i dovuti studi e rilievi, sia vendufo 
in ragione di 2$ ai pezzo, mummie comprese, nelle ele- 
ganti e numerose Lojas Reunidas, di cui quelVillustre 
scienziato é comproprietario. 

UOriente é ancora un mistero: non ei oecuperemo 
quindi che delia "Filosofia" Greco-Italica. 

La parola "Filosofia" che vuol dire "amore alia 
saggezza", viene dal greco. Né poteva essere altrlmenti, 
perché il greco sta dl romano come il borsaiolo sta ai 
brigante. Il vero impostore, nella Storia, é ü greco: 
dunque Ia fiosofia, ch'é destrezza, non poteva nascere 
da quei massieci briganti che furono i romani. 

Stabilita cosi Vetimologia delia parola, passiavío a 
dir súbito che Ia Filosofia si divide in quattro parti: 
lógica — ética — estética — metafisica. 

A cominciare dal prossimo numero, in quattro le- 
zioni, completeremo Vesposizione di queste suddivisio- 
ni, aggiungendo infine alVOpera una "Storia delia Fi- 
losofia", quinto, ultimo e conclusivo articolo, che pas- 
será in rassegna tutti i filosofi delia Storia, da Talete 
di Mileto e concittadini, ad Antônio Piccarolo e com- 
pagni. t 

CORRADO BLANDO 

il cattedratico. 

E' IN VENDITA: SABRATI N.° 500 La nuova sigaretta 
delia  SABRATI. 

i^^^H 



— z 1L    PASQUINO    COLON1ALE 

NONE E CALENDE 
APRILE — Dolce dormlre 

II mese dei pesei. 
"Cave pi&ces et creditores". • * * 

LE FRASI CELEBRI 
— Pasqua. Canta il maré. 

Canta racqua. Canta 11 vlno, 
Dunque canto anchio. 

Filizolo Biagini * * * 
CURIOSITA' 

I pescatori delia Nuova 
Scozia vivono quasi esclusi- 
vamente con rindustria del- 
ia pesca dei calamai, tuttora 
floridissima, malgrado Ia 
grande importazione di pen- 
ne stilograíiche fatta dairA- 
merica. 
La pesca dei calamai ha luo- 

go nel Maré di Barents e 
nelle biblioteche. H cala- 
maio é preso, risciacquato, 
incassato e spedito in Eu- 
ropai dove maggiore é il con- 
sumo ■dei premi letteraril. 

I pescatori tengono per i 
loro propri íbisogni una assai 
piceola quantitá di questo 
pesee. essendo quasi tutti il 
letterati; essi Io condiscono 
con anilina. Io mettono a 
cuocere finciié il su?o non é 
stato ben bene ritirato da 
un foglio di carta assorben- 
te, e Io inaffiano con qualche 
sorso di buon inchiostro. 

Uh! baldo Moro * * # 
PALPITE 
Se tu giochi oggi il pavone, 
Perdi il ranno ed il sapone. 

II curandeiro in tasca • * • 
Contessa M. La Vaiche de 

St. Cochon, Parigi.    —   Per 
evltare rossori improvvlsi é 
necessário che per un certo 
período di tempo si faccia 
sorprendere   da   suo marito 

ALFAIATARIA 
"FULCO" 

Finissime oonfezionl per 
nomíni — MANTRAÜX e 
TAILLEURS. 
R. Libero Badaró, 4B - 2.° 

Sal» 1S - 8. PAOLO 

La Valigia delle Indie 
con il minor numero di a- 
mantl possibile. E'una cura 
noiosa, e purê indispensabile 
per le nature senslbili come 
Ia sua. 

Neo-decorato-Cittá — Se 
Io strapazzo delia pubblica 
ammirazione le affatica 

■troppo il sistema nervoso, si 
faccia soltanto íotografie ai 
bromuro. Se per le condizio- 
nl general! viene a soffrir di 
stomaco, preferisca inveice 
quelle ai magnesio... anzi, 
ai citrato dl magnesio. 

Dr. Giovelliti 

NOTIZIE POÇO UTILI 
In Aprlle si deve pensare a 

una icosa sola: ai ipesci. 
Eccone uno pleno di disi- 

gnificato e di buon gusto, 
che peró bisogna organizza 

re in anticipo. EíSO consiste 
nel firmare delle cambiah a 
scadenza dei l." Aprile. 
Quando il creditoie verrá a 
riscuotere, gli si Jará vedere 
il calendário, e gli si rivele- 
rá garbatamente Ia diverten- 
te trovata. 

Per questo peace peró é be- 
ne allontanare da 'casa le 
donne e i bambini, se ce ne 
sono, e procurarsi il porto 
d'arme. 

E' uno dei pesei di Aprile 
piu' antichi e pur sempre 
piacevole, benché si giochi 
molte volte fuori data. 

Nunzi * * * 
GRANI DI SAPIENZA 

— Chi non há testa abbia 
gaambe. 

Merlene Dietrich 

Hatrice:  8. PAOLO 
Rua Boi  Vista,  i — Bobreloja 

Cx. Pestal, 180» - Teletano 2-1466 

Flliale: SANTOS 
Praça da Republica, 50 

Postal. 734 - Telef. Cent. líSS 

ALBERTO BOIMFIOLIOtl f^ CO ̂  

SVINCOLI DOGANALI 
CONDIZIONI VANTAOGIOSE — SERVIZI RAPIDI 

E PERPEZIONATI. 
  Provate Ia nostra organizzaaione   
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ITnlco Importatora • Concessionário 

íacomo Itnparato 
i   TBLKF. 

RUA SAO CAETANO N.«  191 
' 3886 S, 

VERSI SPIEDATI 
Fece un uovo il giovin gallo 
Fuor dei nido e Io covó; 
Ma uno svizzero a cavallo, 
Lá passando, Io schiacció. 

Morale: 
Di qui apprendi, o giovinetto, 
A far Tuovo nel tuo letto 

Re SteUi 
* * * 

ANEDDOTI SEMISTORICI 
La madre di Brunera In 

Canelli: 
— E' quasi un'ora che stai 

piangendo: si puó sapere che 
hai? 

II piceolo Brunera in Ca- 
nelli: 

— Non so. Me ne sono   di- 
menticato. * * * 
ECHI DI HOLLYWOOD 

— Le mie piú amare e fo- 
togeniche lacrime io le ver- 
sai quando íentii per Ia pri- 
ma volta Kubelik suonare il 
violino. 

— Ah, sí? E io invece 
quando sentii per Ia prima 
volta mia moglie suonare ü 
piano. 

* * * 
PER I PIU' CRETINI 

— E' vero che non in tutti 
i paeá 11 salame ha Io stes- 
so valore? 

— Veríssimo. Infatti da 
noi il salame si mangia e in 
Turchia si lecca: donde il 
"salame lecco". 

Alfaiataria CECCARELLI 
RUA DIREITA V.' O 

(3.» And. - Sala 3) 

PAOLO   ■ 

^ Volcto vestire bene? H' niol- 
^ to fa«Ue: procwrate 11 Sarto 
= CECCARELLI, che é Paltima 

parola neU'arte dei vestire. 
'fliiniiimniiiniininiiHiiHiiHiiiniHiiHiiwininiiiiiiiHiniiniiHin^ 
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1L    PASQUINO    COLONIALE — S — 

O pesce* o pescel  ^ 

O pesce, o pesce d'aprile che vieni dopo Ia Domenica di 
Resurrezione, 

e guizzi qua e lá con le tue burlette di vecchio mattac- 
chione, 

che razza di pesce sei tu, con Ia tua ormai barbosa 
amenitá, 

cefcdo, triglia, scrofano, luccio, trota, dentice, sfoglia, 
acciuga o baccalá? 

Tu porti Ia falsa domanda di matrimônio alVannosa 
zitella. 

ü falso appuntamento, ia gherminella, Ia marachella. 
Ia falsa telefonata delia consorte che coglie ü consorte 

in fallo, 
ü falso invita ai pranzo, cd té, aüa festa di bailo, 
e lasci nél cuore delle vittime, ehe in fondo son brave 

persone, 
Vamarezza infinita d'una non rivelabile delusione... 

♦ * * 
O pesce, o pesce d'aprile che ancora rállegri e diverti e 

solíazzi, 
commessi di negozio, dattilografe, soldati, balie, fan- 

ciulle e ragazzi, 
che ti sbizzarrisci per ventiquattr'ore a giocare, scri- 

vere, chiamare, promettere, 
a mandar caramelle, fiori, acddenti, biglietti, moccolí 

e lettere, 
e insospettisci e commuovi e sorprendi e affanni e 

conturbi 
ogni specie d'amici, parenti, conoscenti,  tutti tranne 

i soliti furbi 
ai quali se alcun racconta che Ia loro signora li tradisee 
ridono increduli perché son furbi, si capisce, 
e se i ladri svaligian loro Vappartamento da cima a 

fondo, 
siccome é uno scherzo dei pesce, essi si divertono un 

mondo, 
salvo poi a restar con un palmo di naso tutfad un 

tratto, 
quando s'accorgono che il pesce non c'entra per niente 

affatto! 
* * * 

O  pesce,  o   pesce  d'aprile   che   regali   una  felicita 
ehimerica 

e fai morire le suocere, i creditori e gli zii d*America 
soltanto una mezza giomata, e fai credere aí cittadin 

modesto 
che ü suo droghiere ha diminuito i prezzi ed é diventato 

onesto 
e ehe il padrone di casa gli ha ridotto Vaffitto di due 

terzi, 
non /are, o pesce d'aprile, non /are con simili brutti 

scherzi, 
non dare alie mogli Ia notizia che i loro mariti son 

pronti 
a pagar delia sarta e delia modista tutti i conti, 
non dire ai pálestrini che finalmente hanno ü vanto 
ehe il grande Stadio sia finito ed é un vero ineanto... 
Perché un gioco tale non é próprio opportuno 
prima di tutto pel fatto  che non ei  crederá  mai 

nessuno, 
e poi perché Ia cosa per parecchia gente non é molto 

gentile, 
o pesce, o pesce, o pesce d'aprile' 

Santos, daOa splaggia delle tarta- 
mghe  e dei granchl. 

G.   NIGRA 

Grande Liquidazíone 
qualcuna 

delle 
nostre 
offerte 

22$S00 

POMEUM 

Presentando questo annuncio nelle vostre com- 
pre, avrete ancora un sconto speciale dei 3%. 

INDUSTRIA PESANTE 

MAKTE: — Siete pronti? Sion giá 15 amü che aspetto! 
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BAIJLO Ali CIROOLO 
ITALIANO 

II Circolo Italiano offrirá 
il 21 aprile, come n«gli anni 
precedenti, un bailo di gala 
ai soei ed alie loro famiglie. 

A questa festa sono stati 
invitati le autoritá brasilia- 
na ed il Corpo Consolara, ed 
é aasleurato 1'intervento dei 
noitro Console Generale 
Comm. Gae.tano Vecchiotti. 

E' fatto obbligo ai soei di 
presentare alia porta Ia tes- 
sera sociale. 

La Direzione prega, a no- 
ítro mezzo, i pochi soei ri- 
tardatari di premunirsi in 
tempo delia tessara, fornen- 
do alia Segretera ia ralative 
due fotografia formato 3x4- 

• » * 
BA SCAFUTO 

L'Agenzia Scafuto lha rice- 
vuto il numero di Marzo a A- 
prile de "La Donna, Ia Casa 
il Bambino", ottima pubbli- 
cazione, che" tratta di lavori 
femminili. 

* * * 
DALITTALIA 

Marted" scorso, col transa- 
tlantco "Augustus" hanno 
fatto ritorno a S. Paolo Ia 
distintíssima signora Contes- 
sa D.a Marina Crespi a il suo 
marito Conte Rodolfo, che 
hanno passato alcuni mesi 
in Itália. 

Una fitta schiera di amici 
e di ammiratori sono stati a 
rceverli a Rio e a Santos. 

II nostro   cordiale   benve- 
nuto. 

« • « 
"MDSE ITALICHE" 

n 18 oorr. nal Salone no- 
bile dei Circolo Italiano, Ia 
Dirazione di "Musa Italiche" 

dará il primo concerto-con- 
corso, in cui prenderanno 
parte tre compositori, con 
cinque numeri inedlti. I con- 
correnti sono: 8. Callia, A. 
Armentano e S. de Benedi- 
ctis. 

Fervono intanto 1 prepara- 
tivi per Ia "Finestra sul mon- 
do" di Cario Veneziani. cha 
verrá rappresentata nella sa- 
re dei 29 e 30 corrente, ai 
Teatro Municlpale. 

* * * 
LUTTO 

Vittlma di un traggico in- 
cidente nella Represa dl S. 
Amaro, si é spento 11 iglovane 
Saverio Lombardi, alunno 
dei 3.° anno di ingegneria 
nella Scuola Politécnica. 

Alia   famigha.   cosi dura- 
mente colpita dalla sventura 
le nostra condoglianze. 

• ,» * 
OOMPLEANNO 

Glovedí ha festeggiato il 
suo compl-eanno Ia gBntlle 
Sig." Antonietta, flglla dei 
Sig. Ângelo Laurito e di D.» 
Marietta Laurito. 

P.er Toccasione, nella loro 
vdlla a R. Ouvidor Pelpja, 1. 
hanno offerto un rieco lunch 
agll amici e ai pareflti. 

Auguri. 
« « « 

MEMORANDUM GRATUITO 
Per una rera máccheronata 

italiana, servltevi nel Pasti- 
ficio Mattalia — R. Seb. Pe- 
reira, 80 — Tel.  5-5754. 

FERNET-BRANCA 
STOMA<^Vt,E 

Cine inah,„! 
tf. 

CINE ORION 
B. Voluntários da Pátria. ÍÍJ6 

Oggi — "Alegre Rnmba", 
disegno delia Paramounc; "O 
Café do Pelisberto", delia Pa- 
ramount, con Maurice Chova- 
lier.   Francês   Dee   e   Stuart 

Erwiu; "Voz do Mundo, 37 x 
84", reportagens Paramount; 
"Só para Senhoras", superba 
produzione delia Paramount 
con gli astri dello schormo: 
Leslie Howard, George Qross- 
with e Benita Hume. 

Domani — Grandiosa matl- 
née, alie ore 14, con Ia pelli- 
cola in serie: "Teia de Ara- 
nha". 

Lunedí — 2 films g!gante- 
schi: "Sabbado Alegre", con 
Nancy Carroll" © "Mme. Ju- 
lle de Paris", com Lily Da- 
mita. 

Martedí — II grandioso 
film nazionale: "O Caçador de 
Diamantes", con Corita Cunha 
e Sérgio Montmor. 

STELLE E 8TELLONI St' PBRICOLOSO ANDARE A 
TBNTONI 

«pccialment* se si tratta delia 
própria salntet 

Fate Io Tostre compare uellâ *J ij 
"PHARMACIA é , 

THEZOURO" X— 
Preparazion» aecurata — Co i- 
«egna  a   domicilio. — Aparti 
tino «lia ««zianott» — Pr»zz! 

dl Drogheria. 

Dircslone dei Farmacista 
L AR O C C A 

1U7A DO TRBSOITRO N." 7 
TELEFONO:  £.1470 

Leatrlce  Joy 

Sail^âto: Un^Altrai volta ! 
Antunes de Abreu S Cia, 

I VERI CAMPIONI DELLA FORTUNA 
hanno     venduto    il   A   dei   corrente     il    bi^iietto 

con 200 contos  delia Federale 
O^gi    500     conto»     delia    Federale 

N-  15764 

li,   ai   Numero 29 Rua   Direita 



M pS r:,- r^v l 1L    PASQÜ1NÒ   CÓLONÍÀLÊ ~ 5 

ORTIGARIA 
— In Genoania le SociotA 

assicuratrici hanno introdotto 
raasicurazíone contro Ia piog- 
gia. 

FenserA qualchc spiantato 
malandato 
giornallsta 
futurista: 
— Io mi trovo assicarato 
fçlA dal Pato! 
Ch«, ai postntto, 
posso dlr per vecchle prove 
chUo perfino quando plove 
sto alVasciutto! 

* •» * 
— Dempsey, ex-campione 

di box dei mondo, ê stato mes- 
so In fuga da una donna, vhe 
Io ha assalito a pugni. 

Tira sempre plú un pugno 
di donna che un paio di cam- 
pioni di boxe. 

« » * 
— Ufflcioso. 
"lia Germania saprá come 

agire in qnalunque caso". 
Qualunque caso, no. Tntti, 

tranne il "dativo". 
» » « 

— La lingua do snr. Doutor 
Cicero. 

In una elegante vetrlna dei 
centro é esposto un gran qua- 
dro artístico, in cui figurano 
i "Peritos contadores de 
1088". 

Nel centro, a lettere inta- 
gliate, fnturistiche, ma abba- 
stanza cbiare, si legge: 

"8CIKNCIA NOBIMTAT" 
E' un latinorum lusltaniz- 

zato, o ê un lusitanorum In- 
tlnizzato? 

» • * 
— A Vienna, 11 fachiro Die- 

bel ha sudato sangue, median- 
te Ia tensione estrema dei mu- 
scoli e Ia conoentrazione delia 
volontá. 

Pensava   forse   dl   prender 
posto in un "camarão". 

» * » 
— 11 bagaglio delia Baker, 

secondo una riviata parigina: 
dieci bauli e sei casse pieni 
d'abiti, centotrentasette costu- 
mi, mantelli, pellioce, cento- 
novantasei paia di scarpe, ot- 
tantatré cappelli, e via dicon- 
do. 

Meno male che tntta que- 
sta roba le serve per mostrar- 
sl nuda; ché se poi si presen- 
tasse vestlta. . . 

* * * 
— II Prof. Theodoro Ra- 

mos, Direttore delia Facoltá 
di Filosofia e Lettere, ha in- 
vitato parecchi professori del- 
le ITniversitá italiana a tener 
corsl nelTUnlversitá dl S. 
Paolo. 

61 sara dimenticato forse di 
tutti 1 professori italiani resi- 
denti in S. Paolo? 

Ma no: questl andranno a 
suppllre quelli, in Itália, nel- 
le VnlversitA di Roccannuccia 
e Roccaraso. 

» # « 

E' IL MlGLIORfe^ÀPERITIVO. SONO 
tasv 

MILIONI DI PÉÜáONE CHE LO BE- 

VONG TUTTI I ,fil[0RNI CON SIFONE 

GELATO. 
^x*^<,^»-^ 

— Al Cairo, come castigo 
per aver mbata una borsa ad 
un pellegrino, un arabo é sta- 
to condannatp airamputazio- 
ne delia mano destra, che é 
stata sospesa ad un albero 
delia piazza di La Mecque. 

Se Ia stessa pena s^nflig- 
gesse anche a Scaricamnlo di 
sotto, si dovrebbero amputuro 
non solo le maui, ma anche i 
piedl.   

13 11 gindice come flrmereb- 
be Ia sentenza? 

E il bola con che reggereb- 
be Tarma vendicatrlce? 

« « * 
— Un fiorente "grêmio" di 

un "arrabalde" cittadino "ha 
decretato" (son parole dei 
"Fanfulla") otto giorni di lut- 
to per ia morte di un sócio. 

Ma scusate: non era un'ot- 
tima oceasione per "decreta- 

Mele e meloni: 
Tutti coi piedi a far versi son buoni, 
II difficile é farli con le mani! 

SPECIFICAZIONI 

— ii denaro, o ia vita! 
— Come? Come? 
— Denarooo! D. come Desoalvado, E, come Esplanada, 

N. come Nictheroy, A,, come Araraquara, R. come Rio de Ja- 
neiro, O, icoome Osasco. Ha capito? 

re" un'ainni8tía generale per 
tntti 1 delitti politlci? 

» » * 
— Alia Societá delle Nazio- 

nl si spende troppo. 
— Signorl, sono alia fine. 

Non spenderõ altre parole. 
— Benone! Bisogna infat- 

ti spendere di meno! 
» » * 

— A Casa Verde, Ia moglie 
dl un muratore si é suicidata, 
ingoiando una soluzione di 
flammiferi, per 1 maltratta- 
menti che riceveva dal mari- 
to. 

Per fortuna — pensa il ma- 
rito — che non m'ha ingoia- 
to anche l'accendisigaro! 

» * * 
— Tra i maltrattamentl, il 

plú disumano e crudele, era 
il divieto di comprare cappel- 
letti e ravioli nel Pastificio 
Mattalia (R. Sebastião P.çrei- 
ra, 80 - Tel. 5-5754). 

Morale: Maritl. se volete 11 
bene e Ia pace delia famiglia, 
servitevi da Mattalia. 

• * « 
— Un mostro in Irlanda, 

uno a Dusseldorf, uno a Laug- 
green, In Cecoslovacchia, uno 
a Strumitza, in Iugoslávia. . . 

Vedrete che si finirá col l'a- 
re Ia mostra dei mostri. 

» * * 
— Un glomale locale, com- 

petentissimo in faccende ita- 
liano, parla dei "babilla" e 
delle "biceole Italiane". 

Ma perché non fa uno stu- 
dio storico-analitico su Ia "Ci- 
lizia Razlonale" e su gli "Sca- 
fl di Bompei"? 

* » # 
— Fermata facoltatlva. 

tmmm 
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Dialogo alia "Fanfulla". 
Romeo, leggendo le note dei 

repórter: 
— "leri, alfufficlo degli 

oggettl smarritl, -é stato con- 
eegnato: un snssofono, un ca- 
vatappl, un bMone di benzina, 
nn campanello di bicicletta e 
un fuclle "Flobert". 

II Duca Angiolino: 
— B chi sara quel "jazz- 

baad" che ha perduto tutta 
questa roba? Doveva essere 
ben distratto, 11 fesso! 

* * * 
II dottor Giuseppo TlpaMi 

é Tin appassionato dei teatro 
e soprattutto dei camer nl 
le attrici, le quaíl Io riseví 
con molto placere pej-í hô l 
nna chlacchlera « l'ait -a , 
vano 11 modo di ««afai^gli 
■qualche conslglio medico. 

Ma Tipaldi é soprattutto un 
uomo di spirito e riesce J.d 
eludere le domando ^erebé 
non ama di sentirsl In veste 
professionale quand'-é iiuí^a- tro. «Jí^ 

Tina Capriolo gli disse uua 
será: . 

— Dottore, Io ho manaMe- 
gato, continue emicraiiie, pal- 
pltazlonl dl cuore, dei reuma- 
tisml e un gran mal di denti. 
Che no pensate? 

— Ah... — rispose il dott. 
Tipaldi ammlrato — penso 
che per sopportare tutti que- 
sti mall dovete avere una sa- 
lute dl ferro! 

* * « 
Un pio sacerdote si lagna- 

va Taltro glorno con una de- 
TOta ma leggera signoxa colo- 
niale: 

—Ah, signora, sempre amo- 
rl e sempre amanti! Le be- 
stie hanno almeno una stagio- 
ne sola! 

B quella, con sottlle mali- 
zia: 

— E' ben per questo che 
son hestia, Reverendo! 

» * « 
Un autore alie sue prime 

armi, ma pleno dl speranze, ha 
portato giorni fa 11 copione di 
una sua commedia a Vittorio 
Lambertlnl. E quando é tor- 
nato per domandare, trepidan- 
do, notizie sulle sorti dei suo 
partti teatrale, ha trovato il 
liambertinl inflessiblle nol ri- 
fiuto. 

— Ma quale difetto lei vi 
trova? 

— Uno soprattutto: Manca 
dl veritá. II teatro deve esse- 
re aderente cila vlta, sempre. 
B qul, Invece. . . Apriamo a 
caso 11 copione e leggtamo: 
"Prancesco suona 11 campa- 
nello e Ia domestica accor- 
re...". Ora ml dica lal: le 
eembra una cosa umanamente 
posslhlle che Ia domestica ac- 
corra, appena il padrone suo- 
ma U campanollo? 

# * * 
Llna Terzl, Ia nostra sim- 

pática collega dl "Augusta", 
eta raccontando nella IUFSUO- 
ea Redazlone dei "Pasqulno", 
le awenture dei suo ultimo 
vlagglo agll Statl Unltl. 

•— Una notte ml trovavo Ia 

*JkiQtàm%tâS> 

un trenó che attraversava Ia 
Florida. Io m'«ro assopita. Ad 
■un tratto ü trenó si ferina e 
sento un glovane ferroviere 
che, dopo aver aperto Io spor- 
tello, ml grlda:  Miaml' . .. 

— B vol? — Interroga 11 
Comm. Bruno Belli, ch'é pre- 
sente. 

B Llna: 
— Gli ho dato uno schiaf- 

to. Me Ia son cavata con dieci 
dollarl di multa. 

»  * * 
Cl sono In Oolcnla alcune 

persone che si son fatta Ia fa- 
ma di pozzi di erudizione. e 
guai ad affermare il contrario. 
Sarebbe come parlare male di 
Garibaldi, come si dice in Itá- 
lia, o delia sua Signora. come 
qualcuno ha fatto airAssem- 
blea Nacional  Costituinte. 

Per mettere alia prova 
Ia protonditá dl due dl quo- 
sti Pichi delia Mlrandola 
coloniali, il Duca Poci, 11 
Prof. Borgogno, ed 11 Cap. 
Mocchi, decisero dl compila- 
íe una poesia, plena di eru- 
ditissime citazioni, ma senza 
Ia mínima coordinazione e al- 
cun significato, e leggerla poi 
ai due erudlti. 

II Prof. Lulgl Borgogno, in- 
caricato delia compllazione 
dei versi-tranello, scrisse quan- 
to segue: 

Fácil cosi Democrito 
Nuovi sofisml accatta 
B poiché vinto il Re vide iu 

[Ortolope 
Bi rimangia il discorso dl Nau- 

[patta. 

B lul segue Amtnandero, 
Onde Bebe domani, 
B Xerlnto e Cerrlnio e Ia Par- 

[resia 
II furore sapran  degli  Assa- 

[mani. 

Or pronto offre ad Apusíio 
Asil Ganraleone; 
B,   Agesimbroto   minacciando 

[Bfacllde, 
Asiatic'arma    espugna   Euge- 

[leone. 

II dl verrá che Antioco 
Vegga fuggente: Eubea, 
Ivan ti prostri  alVara  d'Ara- 

[mintlde 
Qul,    dinanzi    a   Semproneo, 

[ecco Fenea! 
Inutile dlre che 1 nostri due 

grandi erudlti, a lettura flni- 
ta, trovarono 1 versi meravi- 
gliosl,    e   si    congratularono 
molto con 1'Autore. 

» » # 
DUtloghi ameni: 
— Signora, comperando le 

nostre macchlne, sostituirete 
vantaggiosamente 1 domestici. 
Non avrete plú bisogno delia 
cameriera. 

— Non é questo che voglio 
— rispose Ia glovane signo- 
ra, che era appunto una ca- 
meriera nel suo glorno dl li- 
berta.. — Non avreste uua 
macchina che sostitaisca van- 
taggiosamente i padronl? 

» * » 
— II disagio conlugale di 

certo giovanl slgnore dipende 
da questo fatto: che dopo 
aver trovato una mamma Ia 
quale, durante ventlcinque 
annl,   non ha  fatto  che dlre 

FILTRO 
RADIO- 
MINERALIZZANTE 

STERILIZZA 
CALCIF1CA 

RADiOATTIVA 
Tacqua 

senza «Iterarne il tapore 
e rende assimilabile il caldo 
In Rua S. Bento, 34-1.° piano 

Tel. 2-7533 

"si", comte 1 cluchinl dl legno 
col filo, trovano un uomo ch*. 
sia puro con tutta amorevolM- 
za e col masslmo tatto, Inco- 
mincla a dlre dl "no" In di- 
verso occaslonl. Ció permette 
loro di rltenersl molto Infell- 
cl, oon tutte le conseguenza 
dfcl caso. 

* * * 
Durante 11 suo vlagglo per 

VItalla, 11 nostro collega GIo- 
vannl Ugliengo perdette 11 tre- 
nó una sola volta. Andato a 
MUano per «brlgare alcuni af- 
fari, doveva trovarsl Ia stessa 
será a Torino. Ma erano le 
sei e 1'ultlmo trenó utile era 
pârtito! Che disdetta! Nervo- 
so plú dei aolito, stava chln- 
dendo Ia vallgia, quando senti 
nella camera accanto, quosto 
dialogo tra due "girla" che 
egll conosceva da qualcha 
ora: 

— Per mo Ia fecilitá consi- 
sto nel dir dl si ai momento 
In cul stanno per partire, per 
far perdere il trenó. E' cosi 
divertente! 

— Ah! — esclamó Uglien- 
.go — Non ml fregherete piú! 

B contrattó Ia moscovita 
delia "Guepeu" perché, accom- 
pagnandolo come Interpreto, 
non gli facesse perdere plü il 
trenó. 

* # * 
Giorni fa 11 capitalista dan- 

dy Bzio Moncassoll é andato 
dal farmacista dei rione. 

Bzio: — Slgnore, non mi 
puô preparare delVolio dl rl- 
cino ma In maniera che non 
se ne senta il sapore? 

II Farmacista (amablle e 
cerlmonioso): — Nlente di 
plú íacile, slgnore. Vado a 
prepararlo immediataraente. 
Prego, s'accomodl. . . Ml per- 
metta, intanto che attonde, 
che le offra un, bicchierc di 
sciroppo d'uva. 

Bzio (confuso): — Lei é 
molto gentile, slgnore! (Beve. 
Pausa. Dopo un certo tempo): 
— La medicina é pronta? 

II Farmacista: — Non ha 
sentito próprio nulla? 

Ezio (aorpreso): — Cosa, 
dunque? 

II Farmacista (con ária di 
trionfo): — L'olIo dl ricino! 
Era mescolato con Io scirop- 
po d'uva! 

Ezio: — Ma Pollo dl rici- 
no era per il mio amico Gtie- 
rin, che sta a letto ammalato, 
non per me! 

* » * 
II Dott. Alberto Ferrablno 

ha chiesto airAw. Delmanto 
se é permesso In Brasile che 
uno si sposi con Ia sorella 
delia própria moglle rimasta 
vedova, 

— Certamente — ha rlspo- 
sto Pavvocato Ia cul intelll- 
genza é a tutti nota, — li ma- 
trimônio tra cognati non 4 
prolblto. 

* * * 
Al prossimo numero, gran- 

dioso spettacolo, con gtostra 
armigera di Orlando e Rlnal- 
do per tre giorni e tre nottl 
— "sem  beber água". 

Ciao. 

j 
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Bruneri   ccrcasi 
Dalle sponde dcl Ganabara 

— Abbiamo saputo. profes- 
sare, dei tiro indegno che le 
hanno giocato in questl ulti- 
mi giorni. 

— Indegno, si', próprio in- 
degno. Avevano promesso di 
farei trovare Bruneri, e in- 
vece... Ma Io pescherô, Io 
Io scoveró, Io cacceró, Io pe> 
seguiteró, Io fucileró quel fa- 
rabutto, lazzarone, filibastie- 
re, mafioso, pregiudicato, fa- 
rlseo,   figlio  d'un  cane. 

— Ha mllle ragioni, pro-f. 
Canella. Ma come mal lei é 
caduto In un tranello tanto 
marchiano? 

— Ma anche voi giovnali- 
sti audamericani mi credète 
uno stupido? 

— Tutfaltro. Ma intanto 
lei corre dovunque si sparge 
Ia você che c'é  Bruneri. 

— In contidenza, ma non 
Io propalate ai cinque venti: 
se non ei íossero quel burlo- 
nl che mi segnalano Ia presen- 
za di Bruneri, clii mi direb- 
be dove ai trova 11 temibile 
delinqüente? 

—- Perfeitamente. 
— Per fortuna, c'é ancora 

delia gente dl buon cuore che 
quotidiíalnAmente   ml   segnala 
nuovè' plste c nuove gesta di 
quella     peste     di     tipografo 
scomparso.      Dair"Augustus" 
ml  avvertonp,   par     esempio, 
che 11 Bruneri é a bordo     e 
vlaggda col falso nom,e dl Ra- 
nieri,  e viene  in  Braslle  per 
proporml un  dlsarmo univer- 
sale;   da Pirapora il  simpáti- 
co collega Vagllengo telotona 
che  una bambina  ha   veduto 
in sogno Bruneri ed ha preso 
appuntamento  con lüi  per  11 
1.°   Magglo.  Io   non  ei   posso 
mancarei,  con   un  mazzo     dl 
flori 1111a in   mano,   per  far- 
ml   riconoscere. 

—' Giá; già! 
— Da Morro  da Favela 11 

Marehese Antici mi avvisa: é 
stata udita una donna grida- 
re ad un uomo che si rltie- 
ne suo marito: 

"Ma va lá, Bruneri!'' — 
Corro ad identificare l'uoino 
fatale. Intanto é chiaro, co- 
me Ia stella Venere, cho il 
vero Brunsrl si é riammo- 
gliato. E lascia me nei pasti- 
ei.  Capisce? 

— II birbantissimo raiilti- 
forme ingegno! 

— Da S. Amaro 11 collega 
barbuto Piecarolo mi tele- 
gràía: E' stato notato- sa Ia 
rodovia un vagabondo. Ia cui 
barba flnta aveva qualcho pe- 
lo di somiglianza con quella 
di Bruneri. Anche cola deb- 
bo correre, con in mano. una 
banana, che é i! segnal'; di Tí- 

• conoacimento. 
— E lei ei crede? 
— Se cl credo? — "Verlta- 

tis figlia temporibus":   Ia ve- 
ritá, presto o tardi  deve tri- 
onfare. Uomini di peca fede: 
''fidebus   mancantes".   Da   S. 
Bernardo di sotto il Cap. Oue- 
rln mi promette dl farmi  ve- 
dere il vero legittimo Brune- 
ri.  Basta   che  ml   presentl  il 
21   corrente   (il   Natale   delia 
Lupa  romana):   una  piantma 
dl   abacaxi   airocchiello      per 
riconoacimento e "Le mie Me- 
morie  dl  me stesso"   piogate 
in mano. 

— Quanta mole di lavoro 
per ritrovare Bruneri! 

■— Invece, giurabaeco, nes- 
suno si fa vivo. Si vuols pró- 
prio, anzi ml tirano per Ia 
barba veneranda; perché io 
stesso mi canuffi da Mario 
Bruneri par dimostrare 'orbe 
et orbi" — come dicono 1 no- 
stri  collegastri   dei   Fanfulla 
— che sono veramente, in 
corpo ed anima, 11 Prof. Ca- 
nella? Sarebbe il colmo; ma 
perché Ia veritá  trioníi. . . 

— II giusto péra e rinno- 
cente. 

MAPP1N 
Conforto ! Êleganza ! 

Perfeita rifíniturã! 

Esamindteli nei  loro  nuovi  prezzi 
nelle   grandiose    esposizioni    nella 

nostra Galleria di Mobüi. 
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IL CONTE: — Lei sa perché il cavai!o   é il contrario del- 

LA CAVALLERIZZA: — Lo dica purê, che ho bisogno di 
un refrigerante. 

La superfreddnra che perpetro il Conte (Papalino), Ales- 
•sandro (non Magno) Siciliano (Calabrese) Júnior (per modo 
ãi dire: — Perché il cavallo s'impenna, e Tuorno si spenna! 

RADIO 
:—-: Riparazioni   di   qualunque   marca 

Rapíditá 
Perffezione 

Garanzía 
—:    RUA R1ACHUELO, 7 — TELEFONO 2-8319 
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La aporia dello Spori 
La Corsa Ciclistica 

•   S. Paolo-Campinas 
La Corsa 'Ciclistica S. Pao- 

lo-Campinas, che ebbe luogo 
Domenica sco-rsa. é stata Ia 
piú suggestiva tra le manife- 
stazioni dello sport delia bl- 
cicletta finora organizzattí. B 
di questo successo va dato in- 
discutibilmente mérito ad 
Dott. Alberto Ferrabino ed 
all'Ing. Mario Migliorettl. 
che seppero curare Ia gara in 
tutti i suoi miniml particola- 
rl. 

L^nteressante Corsa che 
ha allacciato Ia pulsante Ca- 
pitale con 1'incaiitevole "Prin- 
ceza do Oeate", ha mobiiitato 
sulla tortuosa strada una fa- 
lange di giovani, Infiammata 
dalTentusiasmo sportivo. 

Da S. Paolo a Campinas in 
bicicletta é impresa terribi- 
le. Si devono percorrere nel- 
la mattinata fresca 1 sessanta 
chilometri che da S. Paolo 
portano a Jundiahy, arrampl- 
candosi su per l'erta este- 
nuante delia "Serra dos Crl- 
staes", In cima alia qua'e si 
avrá, si, Ia gloia di trovare 
li'incantevole panorama in- 
corniciato di verde, ma deve 
comincia poi Ia seconda e sfi- 
brante fase delia lunga cor- 
sa, auella dei "saliscendi" che 
stroncano le gambe e tolgo- 
no il respiro 

Eppure Ia media sorpren- 
dente di 28 km. alVora ed il 
numero degli arrivati, ha di- 
mostrato che anche qui in 
BrasHe abbiamo dei ir.ag.nifi- 
ci campioni, dotati di grandi 
possibilita. 

Campinas ha accolto festo- 
samente corrldori ed escursio- 
nisti; questo dovuto alia pro- 
ipagianda ed airorganizzazio- 
ne dei Dott. Germano Castel- 
lani. dei Sig. Gaetano Chia- 
rini e di altri appassionati 
collaboratori. 

* * • 
L'inauguraxione dei 

"Filizola S. C." 
Una vera folia di soei e di 

invitati invade le belle o vaste 
sale dei "Filizola S. C." per 
Ia festa delia sua inaugura- 
zione. 

La rirunione é ibrlllantissl- 
ma. Sfarzo di luci, entusia- 
smo e sfolgorio dl beüezze 
femminili. 

Airentrare delia fatniglia 
Filizola nella sala úl ricevi- 
mento scopplano evviva ed 
applausl. 

Al posto d'onore siedono il 
eig. Vincenzo Filizola, Ia sua 
distinta consorte signora Car- 
mela e Ting. Nicola Filizola. 

Apre Ia seduta il presidente 
eftettivo dei club sig. Michele 
Tirico. Spiega gli scopi e le 
finalitá deirassociazione, met- 
tendo in rilievo il largo e 
spontaneo contributo morale 
o finanziario dato dal sig. 
Vincenzo Filizola • dairecre- 

gio ing. Nicola Filizola, per Ia 
creazlone dei club. 

L^ratore, dopo, prega Ia 
signora Carmela Filizola di 
volere essere Ia madrina dei 
gagllardetto aociale che — tra 
frenetici applausl — riceve 11 
battesimo con Io scoppio .e gli 
spruzzl dei rituale champa- 
gne. 

Alia fine delia suggestiva 
cerimonia, IMng. Nicola Fili- 
zola, con frasl caldo e vlbran- 
ti, .parla. Dice di sentirsi fe- 
lice fra 1 suoi operai, impie- 
gatl, 1 quall sono 1 migliorl, 
1 piú preziosl collaboratori 
nella dura e diurna fatica. E 
per 11 loro lavoro, attivitá in- 
telligente, devota e aforzl se 
Ia fabbrica di Wlance Filizola 
a'é affermata e imposta vitto- 
riosamente, raggiungendo un 
meraviglioso primato e una ri- 
nomanza anche fuori 1 couti- 
ni dl S. Paulo. Ovazion'.. 

Continua, promettendo, ga- 

rantendo che come é stato 
l'anlmatore, Io stimolo dei 
Club, ne sara sempre 11 soste- 
nltore, Tamico sincero e ap- 
paaslonato. 

La gentile signorlna Alzira 
Filizola procede alia distribu- 
zlone delle medagUe ai vlnci- 
torl delia valorosa squadra dei 
Filizola S. C. 

Dopo 8'inlziano le danze 
animate ed entusiastiche. 

La aede dei Club dispone di 
un vasto salone da bailo, di- 
verso sale per 1 bigliardi, 
"bar", tennis, ping-pong. riu- 
nionl, ricevimenti. 

II Club si oecupa, per ora, 
di caloio e dl pallB-caaestro. 

Fra breve sara organizzata 
Ia sezione di scherma, Ia bi- 
blioteca e si apriranno le aule 
dl acuola serale « diurna per 
i figll degli operai e per gli 
stessl operai. 

Alia bella, forte aasociazio- 
ne, che onora Ia ditta Filizola 
& Cia. ed é orgogllo e amore 
dei suoi dipendenti, i nostrl 
mlglíori e sincerl auguri 

GAVINANE PUGILISTICHE 
"Spalla ha dwnolito Nilles ai 
2.°   assalto."    (dal   Fanfulla). 

NILLES: — Vile! Tu demolisci un uonio demolito! 

Engenho Stamato 
L'unico moderno,  di insuperabile valore.  Ideale 
per i piecoli e grandi coltivatori di canna. Per 
economizzare   ed   evitare   perdite  di   qualurque 

natura. 
Siate economici e aumentate i vostri lucri, 

comprando un 
ENGENHO   STAMATO 

Rua Sta. Eosa, 2-A Telegr. "Stamato" 

Jockey Club 

11 programma che 11 Jockey 
Clube fará realizzare domanl 
sul vasto "Prado delia Moó- 
ca" in una delle sue riunionl 
domenicali, é considerato som- 
plicemente magnífico. 

Fra le nove equilibrate cor- 
so verrá disputato 11 Grande 
Prêmio "Protectora do Turf" 
sul percorso di 2.400 metn e 
10 contos ai vlncitore. 

SI alllnieranno alia parten- 
za 8 dei migliori cavalli che 
si trovano attualmente a San 
Paolo: Algarve, Kobelick, Gal- 
go, Zeugma, Haya, Kosmos, 
Lohengrin .e Capucino. 

Algarve, il vlncitore dei 
"Grande Prêmio Presidente 
do Estado" che dispensa da 4 
a 11 chill ai suoi avversarl é 
il grande favorito. Kobelick 
é temibile avversarlo. 

Noi Indlchiamo Kosmos; 
agll azaristi Capucino e Zeug- 
ma. 

Degno di attrattive é 11 prê- 
mio "Emulação" corso solo da 
4 cavalli, ma di forze eguali; 
il prêmio "Internacional" e il 
prêmio "Extra", questo per 
Televato numero dl coneor- 
renti: 13 iscrltti, qulndl pro- 
nostico difficile. 

Diamo ai nostrl lettorl i 
"palpites"  dei "Pasqulno": 

1." corsa: 
Dupla 

Estro   —   Garda   Qulm- 
gombô           14 
2.* corsa: 

Valparaiso  —  Germania 
Comedie         34 
3.* corsa: 

Hepacaré — Corslcan — 
Rugol         34 
4.* corsa: 

Contratempo — Miss Pri- 
moroso — Andes      13 
6.* corsa: 

Loira — Malick — Orca    13 
6." corsa: 

Xilopia — Dog of War — 
Xeremias          13 
7.a corsa: 

Concórdia — Ypiranga— 
Hermes           23 
8." corsa: 

Kosmos  —   Algarve     
Zeugma     ,    14 
9.* corsa: 

Laguna   —   Aisone   — 
Ygerne         14 

STINCHI 

S. PAULO 
fjint 
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LA COMPAGNIA "CANZONK 
Dl NAPOLI" Aíi BOA 

VISTA 

Cronaca lietisslma per Ia 
Jiovitá data lerl será ai Tea- 
tro Boa Vista dalla Compa- 
gnla "Canzone dl Napoli" per 
icommemoram Ia 100.* rap- 
presentazione dell'attuale sta- 
gione. 

NINO    FACCIONE 

Li'attesa era vivíssima sia 
per vedere Ia commedia "A 
Santanotte" che veniva data 
per Ia prima volta in S. Pao- 
lo, «ia per riudire i bravi ar- 
tisti che il pubblico ormal co- 
nosce, ama ed ammira. II 
teatro "Boa Vista" ha visto 
ieri será 11 pubblico delle sue 
serate migliori che incessan- 
temente ha applaudito il bel 
lavoro di N, Consalvo, tratto 
dalla canzone omonhna di 
Scala e Buongiovanni. 

E' una commedia questa 
ricca di motivi nostalgici, di 
spuntl ameni,  di  canzoni ap- 

passionate, dl scene avvin- 
centi. 

Pina Faccione, Salvatoro 
Rubino, Tak Oiannl interpre- 
tarono Ia loro parte con gran- 
de effetto, ottimamente coa- 
dluvati da ítala Marina. Ni- 
no Faccione, Anita Farlai e 
Vittorina Sportelli. 

Cosicchó ,11 suggestivo lavo- 
ro dl Consalvo, ebbe una cle- 
gnisslma edlzione. 

JÉ- SÉ «TU 
CAV. ZEPPE GNO — Non 

vi saprei dir niente, perché 
me di bailo mascherato sono 
completamente astemio. 

GR.  UFF.  LU1VA R.  BEL. 
LI — Si tratta certo di un 
•versamento liquido d'acqua 
distillata a 100° alia pletora, 
dlpendente che In quella loca- 
litá dei Morro dos Inglezes 
non é omogenico soggiornar- 
cl Ia motte. 

CAV. F. RATA — Corag- 
gio, coraggio, cavaliere! An- 
che io neU'etá pinipara ero 
biondo come un garoíano 
ecarlatto e di capelli ce ne 
avevp un putiferio. 

L'essenza di capelli é se- 
gno ortopedico dl cultura, 
sveltezza, caritá, e italiani- 
tá. 

PROF.    PEBATE   LA'    — 
Non sono forte in clnematica, 
ma secando io quel problema 
si risolve facilmente con 
un^cquazzooie di 2.° grado in- 
feriore. 

SER PIERO — Quell'affa- 
re per me é diventato Ia spa- 
da di Damasco, che tagliava 
ai due lati. 

SINE GALLIS — Se 11 Pre- 
feito si recherá a visitare Ia 
tua villa "assobradada", ini 
bel motto 1 nlingua latrina da 
iscrlversi su Ia terrazza ester- 
ina,   é   quês ..o: 

"Ave, canem!" 
NUNZI — Quella parola 

(legga 1 Promessi Sponsali di 
Cario Manzoni) Ia disse Vin- 
cenzo Garibaldi in Rússia 
dairalto delle Piramldl. 

QUANDO NON E' MAL DI DENTI. 

CANZONE  DI  NAPOLI 
Impresa N. VIGGIANI — Stagionc 1934  

Per commemorare il lOft.o Spettacolo 
l.e rapipresentazione delia novitá di N. Consalvo: 

"A SANTA NOTTE'' 
e VARIETA' con Anita Franzi, Pina Faccione 

e Tak Gianni. 

M1ARTE3DI e MERCOLEOI a ricliiesta: 

VAKCA   NAPÜOTANA 

GIOYEDI: CAPPELLANO 'E GUERRA 
VEWERDI, Ia novitá:  ACQUA CHETA 

Theatro    Boa    Vista 

"pérché non te Io fa"i levare? 
• Perché ormai me Io hanno appioppato., 

PAOLO   CON   L^LLE   — 
Quello che stanno facendo 
certi vagabondi é roba da pa- 
gliericci da circolo eqüestre! 

ZA'M PEBRI — I suoi son- 
ietti senza coda sono sempre 
beme aecetti da noi e bene de- 
guatati dai nostrl lettori. Poe- 

mi lirichi non poasiamo pub- 
blicarne perché se ^avrebbe, 
a male gli altrl nostrl colla- 
boratorl Gabriele, Menesinl e 
Brunera in Canelli  

P. P. NO 
(BelTAccademia di 

B.* Chiqninha) 

Prof. Dr. Àlessandro Donati 
ANALISI CLINICHE 

Piazza Princeza Izabel, 16 (giá Largo Guayanazes) 

Telefono: 5-3172 — DaUe ore 1 4aUe 18 

L 
Chi cerca non trova. 

Studiando notte e dí Ia "progressione". 
Tanto, invano cercai Ia sua ragione: 
Ché, sopraggiunto un ramo di pazzia, 
Non Ia trovai e persi anche Ia mia! 

SCUOLA   DI   TAGLIO   PEDRO 
FROLDI 

ULTIMAMENTE premlata ai Concorso dl Nizza (Francia) 
per Ia originalit &e l'eleganza dei suo taglío. 

Si vendono FIGURINI NUOVO MOBEL.LO 1934, 
collezioni complete a Rs      151000 

MÉTODO  DI  2."  EDIZIONE,  ampliato e modi- 
ficato. Rs      608000 

CORSI per Sartl e cucitrici. Si dá diploma di abili- 
tazione alia fine dei Corso. 

Rua João Briccola, 2 (sobrado) - S. PAULO 

^ 
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Selma Goyesca 
(AppentUcite dei "Pasquhio") 

(Contlnuazlone) 

Capitolo VIU. — Or ecco, 
misteTlosamente, una cro-ce 
che era sparita da una «agrl- 
stla rltornare ai posto antico, 
un portafogll rltrovarsi nella 
glacca di un implegato idisp»- 
rato per tal perdita, il bcrael- 
lino rlcomparire sul tavolo di 
Nidla. Bertoldo ve Tha tatto 
trovare, ma dietro a lul veni- 
xa, 11 capo, Blsa, suo malgra- 
do, sperandO' di vedere Tori- 
gínale delia fotografia. B Io 
vede: © si turba: e le sottili 
meditate fantasie diventano 
piú Tive ansie: e si fanno 
amarezza quando alia sua at- 
tenzlone non isfugge l'af'fetto 
di Max per Nidia. Non geTo- 
8ia dlvora Ia giovane, perché 
non amore é il suo, ma un in- 
certo vago Üolore. . . (Cinque 
pagine dl psicologia d'amore). 
Dal suo impreciso sognare. El- 
aa é di colpo strappata dal- 
rapparizlone di Gregorio, il 
cui viso aon le é caduto di 
mente: ed «eco essa Io vede 
entrara nella stessa casa dove 
Nldia e Max intessono i loro 
beati sospiri. Quas: presaga di 

CALZATURE 
SOLO 

NA POLI 
SK 

quialcosa che le deve accadere 
■e rlguardare, Elsa Incarica 11 
tido Bertoldo dl faTsi asaume- 
re autista dal Vanora e di vl- 
gllare. 

Capitolo IX. — Gregorio si 
é fatto annuinciare ai banchle- 
re: ha con lul un colloqulo se- 
greto. Ma benché chluae le 
porte e discrete le voei, nol 
possiamo orlgllare e vedero: 
e fcrlstl cose veniamo a sapere. 
Dapprima che Selma, Ia dan- 
aatrlce, era Ia moglie dei ban- 
chiere Vanora e Ia madre dl 
Nidla. Oh, fugglta presto ai 
auoi doverl dl sposa e dl ma- 
dre, aveva almeno avut0 Ia 
precauzlone dl mantenere so- 
lo 11 suo nome d'arte: e solo 
cosi 11 padre ha potuto ©du- 
care la.piccola Nldia In un 
culto di rimplanto e dl devo- 
zione che Ia verltá avrebbe di- 
strutto. Ma ben altro sappia- 
mo, polché non questo é ve- 
nuto a rlíerlre Gregorio, ma 
come Max di Salnt Amant sla 
stato uno degll amicl dl Sel- 
ma. . . I/amante delia madre, 
puti ora sposarne Ia tlglla? 
Alllblsce íl vecchlo. Ma Gre- 
gorio non é sprovvlsto dl pro- 
ve: ecco le lettere, e non equl- 
voche, scritte da Selma >© pol 
a lei restUuite: Gregorio 1© 
ha trovate nello acrigno. . . 
(Orrlblle scopo ha guidato il 
malvagio, ma orrlblle era il 
crimine che atava per accade- 
re senza 11 suo intervento...) . 
Ma Gregorio possiede le pro- 
ve dl un segreto che il padre 
vuole sia ignorato da Nidla: il 
padre vuole che Nidia ignorl 

Ia verltâ clrca Ia madre: e 
Gregorio promette 11 silenzío 
a patto dl eaaere ricevuto in 
casa, da amlco. . . (Nella sua 
torbida mente glá si profila 11 
mostruoso rlcatto: quanto egli 
Impedisce dl fare a Max, vuo- 
le complere s© gli riesce. . . 
Soatltulrsl © sposare Ia flglia 
dl colei che tu sua.;'.). 

Capitolo X. — Oh bel se- 
gno d' amore d' Improvviso 
spezzato! Tommaso Vanora 
Intima alia flglia che 11 suo 
matrimônio con Max é dlve- 
nuto Impossiblle. Quali le cau- 
se?, chlede 1'lntelice. II padre 
non spiega: vleta a Nidia di 
rlveder© Max. Si rifluta dl ri- 
c©vere ooetui: di dare a costui 
una motlvazione di questo su- 
bltaneo mutamento (Oh lagri- 
me cocenti da Nidia e da Max 
versaite, staccatl Tuno dall'a1.- 
tro! Oh disperazlon© dei non 
potere almeno comprendere! 
FoschI proposltl dl vendetta 
oscurano 11 dolore deiriuomo... 
dl dlaperazlone Tanima delia 
fanclulla...) . Ma Bertoldo é 
dlvenuto Tautlsta dei Vano- 
ra:  abillsslmo autista. 

(Continua) 

Agencia SCAFUTO 
A^sortimento camplfeto dei 
mlgliori figuriai esteri, per 
signore e bambinl. Rivlste 
Itallane. Ultime novitá dl 
posta. Rlchleste e iníor- 
mazloni: Rua 3 de Dezem- 
bro, S-A (Angolo di B. 15 
de Novembro). Tel. 2-3545. 

— La verltá, per quanto 
povera e nuda é piú adora- 
bile e piu' santa delia bugia 
incamuffata e suntuosa. 

r 
Caffé 

'^ «f ClSTO^ 

Cacao 
Bonbons 

Cioccolaia 
Solo 

BH ER I NG 
Btierincf   Companhia   S.   \. 

FABBRICA 
Rua da Moóca, 261-A 

Tel. 9-1826 
PAULO 

ESCRIPTORIO-VAREJO 
Rua S.  Bento, 44 

Tel.: 2-7575-2-7576 I 
■mMM^^^ 
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Ia corsa aí mílíoní 
Con Io «copo di informare i nostri lettori cir- 

co, Ia LOTTERIA Dl TRIPOLI, abbiamo creãuto 
opportuno di cogliere deüe precise informazioni 
da fonte attendibile. 

Trattandosi di una Lotteria che, com'é natu- 
rale, sta interessando tutti, e, piú speeialmente, i 
nostri connazionali in Brasüe, ei affrettiamo a 
dire che si tratta, realmente, di una delle piú seve- 
ramente controllate Lotterie. La Cominissione di 
Controllo é composta di severi funzionari dcl Mi- 
nistero delle Colonie, dei Município di Tripoli, dei 
Govematorato, delia Fiera e deli'Automóvel Club 
delia grande cittá africana, nonché delle piú spic- 
eate personalitá dei suo alto commercio. 

Garantita e controllata dai competenti fun- 
zionari dei Governo. Ia LOTTERIA DI TRIPOLI, 
in continuo e progressivo sviluppo, ha raggiunto 
un'importanza intemazionale tale da assimirarle 
un successo senza precedenti nella storia delle 
grandi Lotterie mondiali. 

II sistema deli'estrazione e Vorganizzazione 
dei premi sono retti da un severo regolamento ap- 
provati dal Ministero delle Finanze e dal Mintete- 
ro delle Colonie dd Regno d'Italia. 

Ció basta per respingere Vinsinuazione per 
cui Ia LOTTERIA DI TRIPOLI é organizzazione 
anônima, o, comungue suscettibile delia minima 
afiducia. 

In Brasüe, é Rappresentante Esclusivo delia 
LOTTERIA DI TRIPOLI il Signor F. R. FER- 
REIRA, in Rua Bôa Vista, 18 - 4.° Andar - Fone 
2-4713, indirizzo telegrafico "Allemã" che ha na- 
turalmente provveduto aüa regolare iscrizione dei 
biglietti che distribuisce nél Paese, senza Ia qua- 
le essi non avrebbero aXcun valore, poiché, fatio di 
maggiore importanza, nella LOTTERIA DI TRI- 
POLI, come abbiamo constatato, giocano soltan- 
to i biglietti venduti, e, tra i venduti, sono legali 
solo quelli regolarmente iscritti, come abbiamo 
accennato. 

II piano delViscrizione, iniziato con tre milio- 
ni, é quasi arrivato oggi a sette milioni. Fatio 
questo che prova Venorme successo delia LOTTE- 
RIA, in Itália e alVEstero. 

Rimane cosi perfeitamente chiarita ia forma 
deWestrazione e ú garanzie offerie dal Sig. F. R. 
Ferreira, né potrebbe essere diversamente in un 
paese come questo, in cui le autoritá di Polizia, 
Diplomatiche e Consolari, sono interessate, quel- 
le a proteggere Ia buona fedcdel Pubblico e que- 
ste a mantenere alto il buon nome di tutto quanto 
proviene dalla loro Pátria. 

■ 

1 Casa Bancaria José Forte 
\ EUA DA BOA VISTA N/ 31 - Sobrado 
i (Edifício "Sul America") 
i PICCOLI INDUSTRIALI E  COMMER- 
í CTANTI; — Nelle vostre operazioni di cre- 
| dito su Duplicate a cauzionare e scontare, 
| consultare i vantaggi ehe noi vi offriamo. 
'1^""^ HMiMM .....y.... rn- 

QUANTO PRIMA 

Quanti litri? 

li credití 
Triste ar monno chi avanza, Crementina, 
E' uno anno che quer grugno da sassate 
De don Bruno ha da damme una diecina 
De scudi pe' ire rubbie de pataie, 

Co' salille ogni giomo e ogni matina, 
J'ho lograte le scale, fho lograie. 
"Dorme, pranza, nun c'é, sta a Ia dottrina. .." 
E sempre sia canzona: "Arritornate". 

N'ariviéngo mó propio co' sie gamme, 
Perch'oggi ar fine er santo sacerdote 

M'aveva aripromesso de pagamme! 
Sai cosa ha fatio dimme er sor don Bruno? 

Ch'é tanto affacennato in ner riscote, 
Che nun ha tempo de paga gnisuno! 

ZÃM PEDRI 
Poveta trldentino, 
De versi barbarlssimo assassino. 

(Se fanno sonnetti per encomenda, sob medida, a presta- 
ções) . 

DOTT.    PRANCESCO 
MEDICO-CHIBUBGO 

P A T T I 

ASSISTENTE DELLA CUNICA GINEOOLOGICA DEL,LA 
PAOOLTA' DI MEDICINA DI S. PAOLO 

OPERAZIONI E MALATITE DELLE SIGNORE. 

RUA LIBERO BADARO', 27 — 1.° piano 
Baile 15 alie 18      Tel.: 2-0588 

Residenza: 2-2858 
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íc* oleize J 

In uu gablnetto medico 
berllnese, i ladrl han- 
no sottratto mlcrbbl 
delia dlfterlte. 

1.» LiABRO — Presto, fng- 
glamo  col prezioso bottlno. 

2.» LADRO — Ma cho ne 
facciamo (li qnesti sraziosi 
animaletti? 

l." IíADRO — Io direi di 
liberarei dei compromettente 
fardeUo prima che Ia polizia, 
messa soilVavrlso, cl scopra. 
Andiamo da Block, l'incetta- 
tore (Vann,o «Ja Blo-ck IMnnet- 
tatore). 

I IíADRI — Microbi  delia 
difteretite.  
. .BLOCK — Bene! Date qua. 
Sono freschl? 

I IíADRI — Vivi. 
BLOCK — Uhm, uhni, 

quanto ne volete? 
I LADRI — Mezza lira lu 

dozzina. 
. .BLOCK — Ma sieti matti. 
Mi volete portare ai tallimen- 
to? Chi inl dá tutti i miliar- 
dl oceorrenti? 

I LADRI — Allora faccia- 
mo un soldo ai milione. 

BLOCK — Troppo cari. 
(La polizia, messa su!!'av- 

viso, sopragglunge). 
IL COMMISSARIO — Fei- 

ml tutti! Dove sono i bacilli 
delia difterite? 

I LADRI (nasconidendo 1 
bacilli) — Qul non cl sono 
bacilli  delia difterite. 

IL COMMISSARIO (aigli 
agenti) — Perquisiteli. 

GH AGENXI (perquisisco- 
no i ladri mediante potemi 
mICTO«copi) — Ecco i bacilli 
delia difterite. 

IL COMMISSARIO — Ar- 
restatell e state attenti che 
non si disinfettino. (A Block 
rincettatOTe)  Incettatore. 

BLOCK — Comandi. 
IL COMMISSARIO — Avc- 

te il telefono? 
BLOCK — A servirlo. 
IL COMMISSARIO (telefo- 

na ai gabinetto medico) — 
Dottore, ho scoperto i micro- 
bi delia difterite. 

DOTTORE — Non dica 
sciocchezze! I microbi delia 
difterite sono statl scoperti da 
piú dí treufanni. 

BLOCK malignamente) — 
La polizia arriva sempre in 
ritardo. 

ING. L1NO PINOCCHI 

signora, Ia sua sigaretta é 

prodotto delia "sabrati" 
rs. 18800 

Chi l ha visto? A brik e a brak 
o, 
V 

^TE Pto 

La presente fotografia, 
che segnaliamo con Vani- 
mo profondamente ama- 
reggiato, aWattenzione pie- 
tosa dei nostri intelligenti 
lettori, rappresenta un po- 
vero scomparso. 

Modesto figlio di urío- 
nesta vacca di campagna, 
di indole dolce e di carat- 
tere puro, esso formava Ia 
consolazione delia fami- 
glia. Purtroppo da violto 
tempo esso manca da casa, 
anzi da tutte le case di S. 
Paolo. 

Potrebbe essersi rifu- 
giato in campagna, presso 
qualche "fazenda"; ma ei 
sono ragioni serie per te- 
mere che sia perito per o.n- 
negamento, nelle acque dei 
Tietê o delia Cantareira. 

Se qualcuno potesse for- 
nire indicazioni che per- 
mettessero di rintracciar- 
lo, farebbe opera altamen- 
te umanitaria. 

M.a   THEREZA 
Officina de roupa branca, 

Bordados e point-jour. 
R. DUQUE DE CAXIA,V>, 2» 

8. PAOLO 

La "Ucenza" é quella cosa 
Che si piglia Timplegato 
Quando vuol cader malato 
Per godersela un pochetto 

La "Ucenza" é quella cosa 
Ohe si piglia il militare 
Quando vuole riabbracciarn 
La sua bella che 1'aspett. 

La  "Ucenza"  é  quella cesa 
Che II pompier spesso si piglia 
Con Ia cuoca di famiglia, 
Quando manca Ia padron. 

La "Ucenza" é quella cosa 
Che 11 poeta pigliar suole, 
E maltratta le parole 
Quando non gll vien Ia rim. 

Ma "Ucenza" é anche Ia cosa 
Che. atudlando a capofitto, 
Mal non piglia 1} sottoscritto, 
Per finirla con Ia scuol! 

CAV. SINISGALLIS 
(3." clementare) 

PERMANENTE 
Accompagnata da gentilis- 

sime lettere d'ufficio, ricevia- 
mo dalla Segreteria d ti Pa- 
lestra e delPA.pea, tessero dei 
corrente anno, per Vingresso 
libero nei campl sportivi. • * • 
Soe. di Mutuo Soccorso 

"Trinacria" 
SI avvisano 1 Slgg. Soei che 

domani, domenica, giorno 15, 
alie 3 dei pomeriggio, avrá 
luogo TAssemblea Generale 
Ordinária delia Societá. 

II ConsigUo Direttivo pre- 
ga vivamente tutti i Soei di 
non mancare, data 1'impor- 
tanza  delUAssemblea. 

Nella stessa oceasione sara 
consegnato il Diploma di Só- 
cio Benemérito, alUilIustre 
Dott Gaetano Zammitti Mam- 
mano. 

Casa Sparapani 
Speeialitá in articoli di pittura 

Grande assortimento 
di 

Colori - Olii - Vernici - Smalto - Acqua ragia 

Tinte in Tubetti a Olio e Acquarello 
Grande varietá di pennelli e tinte preparate 
RUA SILVEIRA MARTINS (Antica R. das Flores) n.° 8 

Telef, 2-2896 — S. PAOLO 
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INDUSTRIALE — Llncen- 
dlo dei Molini delia Compa- 
gnia Puglisi é stata una gran 
dlsgrazia, ed un vero dispia- 
c«re no.n «solo per Ia ColO;nia 
Italiana, ma per IMntera c.t- 
tá. 11 danno causato dairin- 
cendio é di circa 10.000 con- 
tos, mentre tutte le assloura- 
zionl messe assieme non arri- 
vano.al 6.000. Nelle stere in- 
íustTiall li fatto ha cauaato 
vero Tammarico, tanto plú per 
11 fatto ch.e da pochissimo tem- 
po Ia Compagnla Puglisi ave- 
va sistemato com.pletamente 
Ia sua situazione finanziaria, 
com Ia nota partecipazione ai 
suei affarl di cospicue perso- 
nalitá bonearensi o paolista- 
ne.   Possiamo  informarvl   cbe 
I Dlrettorl delia Compagnia 
hanno giá deciso di ricost^-ui- 
re 11 Mollno, che, come sape- 
te, era 11 piú importante del- 
TAmerica dei Sud. Non han- 
no ancora deliberato, peró, se 
il nuovo molino dovrá sorgere 
a S. Paolo oppure in Santos. 
II Comra. Giuseppe Puglisi, 
che malgrado l'etá ed il suo 
atato di salute, presiede an- 
cora Ia Compagnia da lui fo-n- 
•data. opina che Ia costruzio- 
ne dovrebbe essere fatta a 
Santos — e Ia sua opinioné 
ha troppo chiara ragionl per 
non essere seguita.. La rteci- 
alone di ricostruire il molino 
é definitiva, perché essendo i 
Dlrettorl delia Compagnia, 
P.uglisl, Bruno, Ugliengo, Le- 
vy, Scandurra, tutti di parere 
favorevole, i bonearensi non 
si 'opporranno. 

COLliEGA — Le trattative 
tra nol ed ü Gr. Utf. Giovan- 
nl Ugliengo per Ia compra, da 
parte di questo nostro collega, 
d&l "Pasquino", procedono 
alacremenfce, e tutto fa cre- 
ãere che Taftare sara corelu- 
so. Non vi fate illuslocal, pe- 
ró: 11 nostro caro e valorosa 
collega Ugliengo comprerã 11 
"Pasquino", ma lascerá im- 
mutata Ia sua attuale Reda- 
zione, da cui non uscirá che 
quel celebre scoeciatore di 
Corrado Blando, 11 cui posto 
redazionale sara oecupato dal 
Dinovo proprietário. Posei, 
quindl, niente. II Gr. Lff. 
Ugliengo, dei resto, se compra 
11 "Pasquino" non é per con- 
cludere uno dei suol soliti 
grandiosi affarl finanziarl. La 
compra racchiude finalltã 
squlsltamente politiche. 

MARTUSCELLI — 500. 
TURISTA — Non ei consta 

che 11 Gr. Uff. Ugliengo torni 
in Rússia, prima che 11 Go- 
verno dei Brasile riconoaca, 
de jure, 11 Governo dei Soviet. 
ÍDopo. . . son cose da veder- 
fld. 

PALESTRINO — La sensa- 
la — ei consta — ricomincla 
a íare una subdola campagna 
contro 11 "Pasquino". La no- 
stra longanimitá é messa a 
dura prova. Se ricominciamo, 
peró, non torneremo a emet- 
terla tanto facilmente. 

ITALIANO — Abbiamo vo- 
luto riaftermare Ia parte che 

ei spetta nella italianità dei 
Palestra. E Ia nostra afferraa- 
zione, non ha avuto, nó pote- 
va avere, smentite. 

POLÍTICO — SI: Sud Me- 
nucei ha avuto un lungo col- 
loquio col Comm. Caetano 
Vecchiotti, ai Consolâto. Ed 11 
prof. Rao ha avuto un altro 
lungo collocjuio con TAmba- 
sciatore, a Rio. Non ei consta. 
peró, che Caetano Salvèmlni 
abbia avuto un lungo collo- 

■quio con Mussolini. 
INIBITO — Niente idi nuo- 

vo da parte di Guerin. Si vele 
che i freni intbitori ricomin- 
ciano a funzionare. 

CARITATEVOLE — Siamo 
dei parere che le istituzioni 
assistenziall dovrebbero rinia- 
nere assolutamente apolitiche. 
La caritá non ha partito, e 
quando ce Tha, non é piú ca- 
ritá. 

SPERANZOSO — La Lotte- 
ria dl Tripoli é iuna normalis- 

sima lotteria, il rappresentan- 
te ha adempiuto a tutti 1 suoi 
doveri contrattuali e legali. e 
qulndi non vediamo Ia ragio- 
ne dei mínimo dubbio. Se ave- 
te cento mazzoni da scommet- 
tere, accomodatevl purê. 

SEMPRE PRONTO — La 
tipografia dei Pasquino! E' 
Taspirazione masslna d'ognl 
Italiano: huon patriota, esem- 
plare cittadino e ottimo padre 
dl famlglla. Figuratevi ora per 
noi, che abbiamo alie costole 
quel lazzarone di Salerno! 

8ERICULTORE SI, Ber- 
toldo ha avuto qualche 'Scap- 
pellotto, dai soliti Industrial! 
dei fallimento. Ma Ia sua ter- 
tile intelligenza e Ia sua iu- 
crediblle attivitá rimedieran- 
no 11 danno in pochissimo tem- 
po, tanto piú che 1'ind.ustria 
é fiorente e ia sua capacita 11- 
llmitata. 

GAETANO      ZAMMATARO 
— L'educazione é una gran 
bella cosa, perché il dovere di 

MODA   NOVECENTESCA 

— Coitie Io trovi il mio vestito? 
— Lo i:eroo e... non Io trovo! 

íchille Fortunato S 
I  migliori  olii  delia  riviera  ligure 

OLIO   MURATORIO 
puro d'oliva 

Rua Irmã Simpliciana, 26-28 
Tel.: 2-4473 Casella 684 

conoscerla 6 direitamente pro- 
porzionale ai mezzl che s! han- 
no per Impararla. Se voi, met- 
tiamo, slete ineducato, non 
avete 11 dlrltto di lamentarvi 
se qualcuno vi tira le orec- 
chíe. 

SCANDALLSTA — La quar- 
ta campagna infame é betia e 
pronta. Siamo dietro agli ul- 
tíml rltocchi, assolutamente 
necessari prima di girare de- 
finitivamente Ia manovella. 

DIFFIDENTE — Gli artico- 
11 di Ugliengo gono assoluta- 
mente opera sua. Non c'einfra 
Serpieri, non c'entra TUemo 
delia Strada e non c'entra 
Corrado Blando. Vi abbiamo 
giá detto cho il Gr. Uff. 
Ugliengo, in giovinezza, fu 
giornalista, e che Ia sua é una 
rentrée. 

CONTADINO — Quel sala- 
me ad oscillaz^ioni lente ch'é 
Geremia Solardelli, credo fer- 
mamente che, essendosi allon- 
tanato da voi, sia d}ventato 
súbito un gantiluomo. Inveoe, 
anche sui lucenti maroiapiedi, 
dopo tanfanni, é rimasto rnc 
spaccalegna, il fesso. 

RADIOFILO — Hai Ia ra- 
dio rotta, o rauoa, o striduia 
o che il diavolo te Ia portl? 
Non ti scoeciare: telefona ai 
numero 2-8319. Paghi quasi 
niente e riacquisti Ia pace. 

PATER  FAMÍLIAS  —  Tu 
che pia.ngi mteerla in tutte ie 
ore dei glorno, e imprechi di- 
speratamente ai caro-tutto, 
prova a fare i tuol acquisti 
nella "Casa Porcelana" (Av. 
S. João, 304 - antigo 32) ove 
troverai prezzi di vera crisi. 
Presentando poi rannunzio, 
che é a pag. 3, avrai ancora 
Io aconto dei   3   per  cento. 

Dal  "Libro  dei   Versi"   di 
Antonino Cantarella,   (in Ar- 
te,  Nino  Cantárlde): 

Lo so che il torto é mio, 
Che non m'hai fatto nulia: 
Lo stupido son'io, 
Mia povera-fanciulla; 
Son'io che piú non credo 
Al sguardo tuo seren, 
Che troppa fiamma chledo 
Al  pleeolo  tuo sen. 
Tu mite e ai ver giá desta 
Degll anni tuoi nei íior. 
Tu pensi con Ia testa, 
Io col mio pazzo cuor! 
Io, come il sol che indora 
Di vaghe aureole il monte, 
Di quei fantasml ancora 
T'irraggeró Ia fronte; 
Ancor,  nelle deserte 
Veglie e nei lunghi dí. 
Entro II mio cors inerte 
Son-iderai cosi. 

fumatori, 
usate il 

"toscano" 
000$Z 'si 

prodolto  delia  "sabrati" 
rs. 200 — 400 — 500 

scatola di 10 mezzi sigari 
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Quista íieta novella vi i 
Quando il barone Troché- 

re comparve sul marciapiede 
delia stazione, Tespresso del- 
ia Costa Azzurra attendeva 
Ia partenza, rimpiegato dei 
"pullmann" gli ando incon- 
tro: 

— n signor barone deslde- 
ra un posto? 

Lusingato di essere stato 
riconosciorto    e     gratificato 

minare ad un partglno puro 
sangue come te Ia signorina 
Lina Alvarez dei Teatro del- 
TOpera. 

Ma chissá poi se iDisogna- 
va dire signorina o signora? 
H barone si ishiese ancora se 
non fosse stato meglio to- 
gliersi i guanti, in modo da 
lasciar vedere il isuo grosso 
anello sul quale era inciso 11 

La stella deli' Opera 
pubblicamente dei suo titolo 
nobiliare, 11 barone rispose 
con xm sorriso e sali allegra- 
mente nel vagone. 

Nel primo vagone che 
esploró, non scoprí nulla di 
interessante. Supero il pas- 
saggio dei secondo vagone, 
imboccó il corridoio e istan- 
taneamente si fermó. In uno 
scompartimento vuoto, una 
lussuosa borsetta da viaggio 
era deposta vicino ad un 
grazioso paio di guanti. Un 
minuto dopo il barone era 
seduto vicino alia borsetta e 
curvava Ia sua grossa testa 
calva e congestionata verso 
Tetichetta di cuoio che pen- 
deva dalla borsa. Dopo aver 
preso conoscenza dei bigliet- 
to di visita, contenuto nel 
piccolo Tettangolo di cuoio, il 
barone Trochére si fece an- 
cora piú rosso dei solito ed 
esclamó: — Ah! Ah! — ripe- 
tendosl mentalmente 11 testo 
dei blglietto che aveva letto: 
Una Alvarez dei Teatro del- 
TOpera. 

Poi il barone ando a seder- 
si nelTangolo dirimpetto, con 
Ia testa piena di immagini 
piacevoli e di speranze disor- 
dlnate. Una avventura con 
una cantante celebre di Pa- 
rígi! 

Pensando ai vecchio ami- 
co che, a Parigi, Io avrebbe 
atteso senza dubbio sul mar- 
ciapiede di arrivo, 11 barone 
mormoró con   soddisfazlone: 

— Chissá. che faccia fará 
Escampitte, quando mi vedrá 
scendere dal trenó in cosi ga- 
lante compagnia! 

n barone si attardó ad im- 
maginare quelTincontro: — 
Cara signora, permettete di 
presentarvi il mio amico, 
conte d'Bscampitte... Mio 
vecchio Roberto, inutile   no- 

suo stemma. II barone stava 
per Tappunto togliendosi 1 
guanti, quando Ia signora 
entro. 

Quale eleganza! Un volto 
delizioso e deliziosamente 
truccato. In realtá, non ei 
sono che le attrici a sapersi 
truocare con tanta perfezio- 
ne. E quanti gioielll! Per 
dire Ia veritá, i gioiell erano 
forse troppo numerosi. 

II barone si credette in do • 
vere di aiutare Ia. viaggiatrl- 
ce a mettere Ia sua borsa sul- 
la reticella, ma in quel- mo- 
mento preciso il trenó si mos- 
se. II barone traballó pesan- 
temente, in una maniera un 
po' cômica. La viaggiatrics 
abbozzó un sorriso malizioso- 
II barone prcíittó di quel 
sorriso per rompere 11 ghiac- 
cio. 

— Non mi inganno, non é 
vero? La signorina Lina Al- 
varez. Ah! Come non profit- 
tare delia vicinanza che que- 
sto viasgio mi offre, per 
dirvi tutta Ia mia ammirazio- 
ne? Io £ono un assiduo dei 
Teatro deiropera (bugiardo! 
Non ei aveva mai messo i 
piedl). E vi ho applaudlta 
In tutti i vostri TUOII pú fa- 
mosi... Carmen... Mlmí... 
Manon... .(Diceva dei nomi 
a casaccio). . 

— Non ho mal cantato 
Oarmen a Parigi... Sola- 
mente a Montecarlo, Tarnio 
scorso. Ceravate? 

— Se Cero, esclamó 11 ba- 
rone Trochére tuffandosi to- 
talmente neirimpostura. E 
mi domandate se c'ero? 

Parlarono insieme con una 
crescente animazlone. Lina 
Alvarez, in un primo tempo 
sorpresa e riservata. non tar- 
do a mostrare un piacere ab- 
bastanza evidente dl fronte 
agll   omaggi lei suo compa 
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Seterie 
G. Bertoldo 

Spedalitá in teseuti 
p«r "lingerie". 

ünica   deposito   delia 
"TECELAGEM DE SEDA STA. IRENE" 

Rua 25 de Março, 17S. 

PASQUA ! 
CHE BUONE MANGIATE ! 

CHE BELLE BEVUTE ! 
CHE   MAL   DI   FEGATO! 

Liiliobilína 
VI EINNOVA IL FEGATO 

In    tutte    le 

DROGHERIE — FARMACIE 

e   n e 1 1 a 

Drogheria Americana 
(RUA SAO BENTO,  «3) 

delia 

Elekciroz  S. A. 
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gno dl viaggio. 'Giocherellan- 
do elegantemente col suo 
monocolo e con le falde del- 
ia sua cravatta, il barone 
Trochére chlacchierava, bal- 
bettava, si impappinava per- 
flno nella sua Iretta di essere 
brlllante, nella sua smania 
di sembrare amablle ed ori- 
ginale. 

Poi, col pretesto di evitare 
un nuovo viaggiatore iche si 
era installato nello stesso va.. 
gene, il barone condusse Li- 
na Alvarsz fino ai pullmann. 

—Vediamo un po'... quan- 
do potró rivedervi? 

Lina Alvarez si fece un po' 
pregara. Era molto oecupa- 
ta: le prove, degli invlti che 
non poteva rifiutare, degli 
appuntamenti con Ia sarta, 
edgli spettacoli di beneficen- 
za, Taspettavano a Parigi. 
Finalmente fu convenuto che 
si sarebbero ritrovati in ua 
bar molto elegante, due 
giorni dopo, verso le nove e 
mezzo. 

Per il momsnto, cenarono 
insieme nella vettura-risto- 
rante. II salmone alia maio- 
nel£e, il pollo arrosto e il ge - 
lato variopinto non erano 
mal sembrati a Trochére del- 
le vlvande cosi ^aporose. Do- 
po Io sciampagna. il barone 
si permise qualche intimitá 
che Lina Alvarez tolleró con 
moita gentilezza. Ma ben 
presto brillarono nella notte 
le tristi luci delia periferia 
di Parigi. Lina Alvazes svin- 
coló Ia sua mano da quella 
dei suo recente amico e riti- 
ró in iretta i suoi giolelli per 
riporli aceuratamente nella 
borsa da viaggio. Trochére 
Ia contemplo con beatitudine. 
Gli restava ancora una gioia 
da assaporare, prima di la- 
sciare Ia cantante. Trochére 
volle assicurarsi che quella 
gioia non gli sarebbe stata 
rapita. 

— Alia stazione. ei sara 
uno dei miei amici... Mi 
permettete di presentarvi? 

Lina Alvarez consenti con 
moita grazia a quella pressn- 
tazione. Trochére riconobbe 
da lontano Escampitte. II 
conte era accompagnato da 
una signora bruna. molto al- 
ta e molto elegante che, co ■ 
me il conte, scrutava i grap- 
poli di teste che appairivano 
alie portiere dei vagoni. 

—Che imprudente! — pen- 
so Trochtfe. vedendo il suo 
amüco. — Poteva farne a 
meno di venire con una don- 
na. 

Anche Lina Alvarez aveva 
notato Ia coppiq che atten- 
deva e inest>licabilmente ave- 
va esclamato: 

— Accidenti!...  La signo 
ra non   é sola... 

* * ú 
II conte !d'Escampitte é an- 

dato incontro 9 Trochére. A 
sua volta. Ia silgnora bruna, 
molto alta, é andata incon- 
tro a Lina Alvarez ed escla- 
tna: 

— Marietta. avete con voi 
Ia borsa da viaggio?... Ave- 

irará oceasione ! 
CONTINUA   LA   LIQUIDAZIONE 

PI 

Una Biblioteca 

VOLUMI  DA  2$000 A  2:000$000 

diritío 
filosofia 

letíeraíura 
storia 

LIBRI IN BELLA RILEGATURA E 

OTTIMO   STATO. 

Forti sconti per compre superiori ai 

50 volumi. 

Rua José Bonifácio, 110 
2.   SOBRE-LOJA — SALE 6, 7, 8, 9. I 

— Papá, che differenza c'é 
ira U radio o Ia radio? 

— II radio é una pietra, e 
come tutte le pietre, é muto; 
mentre invece Ia radio par- 
troppo é Ia sua signora! 

te fatto attenzione che non 
manchi nulla,... Meno ma- 
le... Avviatevi verso Ia vet- 
tura... Vi raggiugeremo su 
bito... 

Valcillante nella folia che 
ha brutalmente Invaso il 
marciapiede, il povero baro- 
ne sente d'Escampitte che Io 
presenta alia sconosciuta: , 

— Cara amica. eccovi il 
mio eccellente amico barone 
Trochére... Quanto a te, 
vecchio mio, sei troppo pari- 
gino per non riconoscere Ia 
signora Lina Alvarez dei 
Teatro deiropera. 

Stordito da quel l^olpo im- 
prowiso, Trochére si inchi- 
na verso Ia mano che Ia can- 
tante ha avanzato. Final- 
mente, dopo il baciamano, 
arrivano le spiegazioni. La 
signora Lina Alvarez, ritor- 
nando dalla Costa Azzurra, 
ha smarrlto a Marsiglla una 
borsa da viaggio nella quale 
si trovano tuttl i suoi giolel- 
li. Disperata, ha mandato Ia. 
sua cameiriera a Marsiglia 
per ritrovare Ia borsa. E 
Marietta ha fatto molto be- 
ne 11 suo idovere e ha ritro- 
vato Ia borsa. Ah! che brava 
ragazza, quella Marietta, una 
vera peirla! 

— Fra le altre cose, signo- 
re, — dice Ia cantante ai ba 
rone, — Marietta ha un 
grande suecesso con gli uo 
mini. E mi racconta sempre 
tutto. L'anno scorso a Biar- 
rltz, c^é stato un Imtoscllle 
che ha fatto una corte ípie- 
tata, confondendo Marietta 
con me. II giomo dopo, 
quando mi ha raccontato Ia 
sua avventura con quel cre- 
tino, Marietta ed io abbiamo 
riso dl vero cuore. Del resto. 
11 vostro amico d^Escampitte 
era presente. Ha riso anche 
lul Insieme con noi. Ha riso 
talmente. me Io ricordo be- 
nissimo, ohe ha inghiottlto di 
traverso il W-occolatto che 
stava bevendo... 

Oon Ia fronte rossa e con 
le spalle curve, il barone Tro- 
chre pensa con orrore che 
ancora una volta 11 suo ami- 
co d'EEcampitte correrá 11 ri 
schlo dl strangolarsl dl alle- 
grla, bevenldo 11 giomo dopo 
11 suo eloceolatto. 

GIACINTO TEBALDI 
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ranplo dei "Biçlio" 
(Con estrazioni indolori) 
AbTjenamché che noi do- 

vressimo cantare vittoria per- 
«hé i numeri da noi soggeri- 
ti .nei numeri trascorsi, uno 
qua e uno lá, sono ariusciti 
tutti, ma che se non hanno 
formato nemmeno un ambo 
é colpa dei calcou sbagliati 
di quslli che fanno Ia estraz- 
zione, non montiamo In su- 
perbia per i nostri successi 
ed eccoti che con le nostre 
regole delia smorfla colonia- 
le e dei trópico dei cancro ai 
capricomo, siamo pronti a 
darvi i numeri nuovi per Ia 
giocata di questa settlmana 
che Té impossibile sballare 
abbasandosl sui sogni e su 
le disgrazie iche speriamo be- 
ne. 

Per esempio noi ei siamo 
insognati delia Lega delia 
Nazzloni di Ginevra indove 
finalmente si combinava una 
cosa seria, e allora abbiamo 
tirato fuori Io roscopo: 

^WHBiaUWtmaBMDIIMflHmiHtlBmHHMHinWil 
|   "AI   TRE   ABRUZZI" - 
i 1 1L   MIGLIOR   PASTIFICIO 

;   I    MIGLIORI    GENERI   ALIMENTARI 
I    MIGLIORI   PREZZI 

i 
1 
§ 

FRANCESCO 
|  BUA  AMAZONAS  Ns  10-12  — 

LANCI 
. TELEFONO:  4-«llB ■ 

Estabelecimento   Graphico 
"BUONCRISTIANI" 

TYPOGRAPHIA LYTHOGRAPHIA 
DOURAÇÃO       PAUTAÇAO 

ENCADERNAÇÃO  -  LIVROS  EM  BRANCO  -  Carimbof 
de    Borracha — CARTAZES,    FOLHINHAS.   MAPPAS, 

ROTULAGEM EM GERAL. 

BRUNO BUONCRISTIANI 
Rua Bom Pastor N.* 185  (Ipiranga) — Talol'»»» 4-»470 

«AO PAULO 

72 le chiacchierej 
80 Babilônia, 
$8 argomento controverso 
«r con dolcezza od or acrimo- 

nla, 
90 11 tempo perso, 
totale, tra banchetti e svaghi 

usati, 
Migliaio sedeo peir 11 stipen- 

diati. 
» » * 

Nowché ei voliono per que- 
sto sabá to i numeri di quel 
Iprofessore che ha mazzato 
Ia moglie per le sue civette- 
rie di lei rivelate dalla fan- 
tesca e giurati te l'hanno as- 
solto per direi bravo e cerca 
di comportarti sempre cost 
nella vita! 

Per rebola dei "bicho", 
Ia   "dezena"   ghiocata   in 

ogniddove 
fa: morta che non parla 48. 
serva che parla assai 49, 
14 1 giurati onde per cui 
1 Tassolto e infine metterei 
90 per Ia festa fatta a lui 
dopo che lui Taveva fatta a 

lei. 

Banca Francese e Italiana per lAmerica dei Sud 

a 

 ::   (SOCIEDADE ANONYMA)   ::  
CAPITAL Fcs.    108 Mft^fié.eO 
FCNIK) DE RESEKVA Pes.    18».M«.8M,M 

SEDE CENTRAL:   PARIS 
SMJCCCnaABS  D  AGKNOIAS: 

BRASIL: Araraquara — Bahia — Barretes — Botucatu' — Caxias — Curityba — Bspirite   Santo   do   Pinhal   —   Jahu'   — 
Mocóca — Ourlnhos — Pararuguá — Ponta Groasa — Porto Alegra  —  Recife  —  Ribeirão Preto — Rio de Janeiro — Rio 

Otmnde — Rio Preto — Santos — São Carlos — São José   do   Rio   Parde   —   S*o   Manoel   —   São   Paulo 
AROHfnKA: Btunos Ajnrce « Bos&rio de Santa Fé: — CHILE:  Santiago e Valparaii» — CCXLOMBIA: Barranquilla e Bogotá 

URÜGUAr: Montevideo 

HITUAÇAO DAS CONTAS DAS FILIAES NO  BRASIL   EM  81   DE  MARÇO  DH  1834 

Acnvo 

Letras   descontadas             92 . 305 :520f 310 
Letraa e Effeito» a Re- 

ceber: 
Letras do Exterior  ..     45 . 441:101$470 
Letras do Interior   ..     B8 .488:029S120     103 . 929:130?590 

Empréstimos  em  contas correntes            93 . 619:314$090 
Valores depositados         321.695:7003190 
Agencias e fillaes  3 .700:285?120 
Correspondentes no estrangeiro         10.640:626è070 
Títulos e fundos pertencentes ao Banco ..       21.646:429J720 
CAIXA: 

Em  Moeda  Corrente.     22 . 843:317?350 
Em  Moeda  de  Ouro. T:484|300 

Em C/C a noasa dlspo- 
sic&o: 

no Banco do Brasil..     38 . 214:243$690 
em  outros Bancos   . .        1.489:3098110       62 . 554:354$450 

Diversas  contas 51.182:133$730 

Rs.     761.273:4945270 

PASSIVO 

Capital declarado da* niiaM ao Bra«U   . . 
Deposito*     «m     Conta* 

Corrente*: 
Contas Correntes   ...   131.052:904$240 
Limitadas            9.130:149Í150 
Depósitos     a     Prazo 

Fixo           47.181:445$110 

1S.«00:000|06d 

187.364:4981500 

Depósitos em conta de cobrança  113.030:090$310 
Títulos em deposito  321. 695:700$190 
Correspondentes no estrangeiro    27 . 393«308$930 
Casa  matriz     19.204:8625810 
Diversas contas     77.585:0335530 

Rs.     761.273:494527» 

A Directoria: APOLLINARI Sâo Paulo, 11 de Abril de 1934. O Contador:  CLERLE 

REPRESENTANTE NO BRASIL DA CIE. NTKRNATIONAL G DES WAGONS-UTS ET DKS GRANDES EXPRESS EUROPEENS 

nr^rcírr-t^raxrr-iw 
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FORHVLAt 
Papalna 
f>ÍnfitiiH« 
SnhnítriMo   dr   blsmuto 
Carhonntn   de    inu^nt-siii 
niourbonatn   de   sndlo 
I^Kxencin   de   inenln   q.s. 
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V E N D O N S I 
Rlcette nuove per vlnl nazlonall 

che    possono    gareggiare  con   vinl 
straniert.    nülizzando    le   vinacer 
per Tino fino da pasto. — Per d. 
nuiuije ii iíUbto e  rodore dí   tra 

yola. 
Fare   Venocianlna:      (Coloranu 

nturale dei  vlnol.   — Vinl  bian- 
•*il   rinlssimi.  —   Vini di  canna  e 
frutta. 

Birra (ina che non lascía fond* 
nelle botigüe, Liquori dl ogni qua- 
HtA, Bibite spumanti senza alcoo' 

ceto.  Cura to di  magnesift. Sapo 
'*. nroTuml, miglldramento rapldn 

dei tabacco e nuove Industrie  In 
crose. 

Per famiglia: Vinl blanchi e bi 
bite Igleniche che costano pocb 
réis 11 litro. Non oceorrono appa- 
recchi. 

Uainl«n;«  «ratts.    OUNUO   BAU 
IKIll.   Una   ■'araizu,   '£&.   S.   Paéhj 
N. B. — SI rendono buoni 1 vim 
IZ.íUUUU e sirauien uciui, cui 

• '.'.•A.  PCC 

m 
lovo Empório de IRMÃOS CALABRÓ 

SECCOS E MOLHADOS FINOS H 
AVES E OVOS | 

E^pscSaüdade   em  Vinho.s  Italianos,  Azeites,  SabiiiEf,; 
Azeitonas, Queijos, Massi ds Tomats, etc.     i   y 

Vendas por atacado e a varejo. Entrega-se a domiciilor. 
RITA MARQUEZ DE 1TU', 50. Tc!. 5 1965. SÃO PAULO' 

Engenhos centraes de 
PORTO FELIZ 

VILLA RAFFARU 
e  PIRACICABA 

Agente: 
DAXTE DI 

BARTOW>MKO 
Campinas   -   Tel.  3089. 
*~ Baarn' - Tel. 24"- 

C ALZOL AI;* 
prima di fare acquisto Bi 
forme per sc^pe yisitate 

Ia Fabbrica di 

Emilio Grimaldi | 
Kua   WasiiinRton  I-uis,  fô 
ove    trovereie   un   tasic 

ck di modelli moderai 
qualsiasi   ordinazioi^f 

di Forme. 
s 
per 

%J* 

DENTI  BiANCHl 
AUTO PROFUMATO 
5OLOCONCELIXIRELA 
PASTADENTIFRIOA 

OCCHIALI   NUWAY 

ffietiillorgicfl e ionderio 
— di — 

LANGONE   IRMÃO 
RUA PEDRO ALVARES CABRAL, 23 

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

lattone e alluminio. 
Riparazioni —  Specialitá  in medaglie  di 

CASA GOMES" — 58-A - PIAZZA DA SE' - 58-A 

Per durabillU e con- 
forto, 1 migliorl '.de' 
mondo! Oon aatuecio 
e ientl di Baujch t 
Lomb. ChlwteW. » 
Joaquim Gomes pffic 
vi rltnett» grJttli. 1'- 
modo pratico o* r 
gfraduare Ia vnsira 
vista. Per ■■1'intfirno 
porto grátis. 

S. PAOtO 

DR.   JOSn   TIPALDI     í 
MEDICINA  E  CHIBURGTA  IX  GENERAliE 

Trattamento specializzato moderno e garantito deüe : 
ferite per veccliie che siano, nlcéri varicose, cezemi, can^ 
cri estemi, ulcerl di Bauru, malattie delia pelle, malattié ^ 
venereo-sifilitiche e gonorrea con mtte le sue complica- 
zloni. Impotenza. Consultório: Rua Anhangabahú O-A, 
Tel. 4-1318, dalle 14 alie 18 Residenza: Rua Domingos ' 
de Moraes, 149, Tel. 7-2040. 
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Tripoli fiu il vostro 
sogno! 

IL 

5 MAGGIO 

SARA'   LA 

VOSTRA 

R 

1 
t 
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fttanli, 
Savoia! 
Tripoli 

aspetta 

5    MAGGIO 

con 14 milíoni di 

lire per 

1 0 0 $ 0 0 0 ! ! ! 

F. R. FERREIRA 

RUA BOA VISTA, 18 

4."  piano  -  Tel.  2-4713 

Telegrammi:    "Alemã" 

S. Paulo 

KW 
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