
Caio Giulio Cesare passo il Decamerone a guato 
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I teatri cariocas, facendo Ia ser- 
rata, se Ia son cavata con onore 
peiché hanno ottenuto un note- 
vcle  ribasso   íiscale. 

La serrata d'onore. 
AVV.   VIGGIANI 
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Gli amici dei Pasquino 
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Per ogni gusto una cucina: 
Per tutte le cucine 
un olio unko: il 

Bertolli 
. 

Rappresentanti: 
PIERI   &   BELLI 

S. Paolo 

•mo 
Fabbrica di Forme per 

Scarpe 
ANTÔNIO   GIANNINI 
Specialitá negli ultimi 

modelli. 
Servizlo períetto. 

Prezzi mod'cl 
Rua S. Caetano, 221. 

S. PAOLO 

OCCHIALI   NUWAY 

Instituto de Orthopedia e Prothese Moderna 
ESPECIALIDADES: 

Apparelhos para mutilados, herniosos, racbiticos esco- 
Jiose, doenças de Pott, espondilite, coxite, paralysia 

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

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

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

Per durabilitá e con- 
forto, i mlgliorl dei 
mondo! Con astuoclo 
e lenti dl Bausch e 
Lomb. Chledete a 
Joaquim Gomes che 
vi rimetta grátis il 
modo pratico per 
graduare Ia vostra 
vista. Per Tintemo 
porto grátis. 

"CASA GOMESi" — 58-A ■ PIAZZA DA SE' - 58-A — S. PAOLO 

OFFICINA DE PINTURA   G E N T I L E 
 o  

PLACAS DE CRYSTAL — TABOLETAS — LETREIROS 
ANNUNCIOS LUMINOSOS 

CARTAZES — REFORMAS DE PRÉDIOS, ETC. 
Pintura a Duco de autos de passeio ou commerclal com 

ou sem reclame. 
LARGO DA LIBERDADE, 83       SAO PAULO 

TELEPHONE: 2-3728. 

Valete dipire bene ? 

FORMULAI 
Pnpnina 
DlnstiiHe 
Siibnitrii<o   de   bisinuto 
CnrboniKo   áv   mnKnesia 
Blcurhonato   ilc  sndlo 
RNsenein   de   uienta   <|.g. 

Aprovado  no   O.   N.   S.   P, 
sob   n   N.o   1S   em   S-l-Xt. 

Cappellí 
Nelle 

migliori 
Cappellerie 

dei 
Bra«üe 

MARCA REGISTRADA CASA  FONDATA NEL   187« 

CONNAZIONALI 
Andando in tantos cer- 

cate una casa di famlglia 
dove troverete tutto il con- 
forto e una cucüia casa- 
linga. Grande parco con 
giardino e chaiara. Radio, 
Pianoforte, Salx di Plng 
Pong, con preszi conve- 
nlentlsslmi. Av. Presidente 
Wilson, 108. Tel   27-27. 

UN   ABITO 

per 80$ 100$ e 1Z0$ 
SI CONPEZIONA NBLLA 

"SARTORIA   ALHAMBRA" 
di   PAULILLO   e   NUCCI 

RUA RIACHUELO, 17 — TELEFONO 2-3075 
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CASA BANCARIA ALBERTO BOMFIGUOLI f CO- 
>iv<wv<\<^<Wrf^Xioto^^vCvOAWvgw9^Aw DEPOSITOS-DESC ■\^^rt^>i^o^<V\Cv>^i 

f fíV. 

Est. .  - • 
tmtBmmmÊ^ 



•.èPMHPMiJ *mmm*^i^ 

(HAPEO/ 
GRAVATA/ 
CALCADO/ 

%íírmoj châmks/ot> 
medidas- 

COMFOSl O S IMPRESSO NA TTP. NAPOLI — RUA TICTOIWA, 8 — TKAraOMl 4-MM 

Con  le  nespole e  eon  Ia 
pn{r!la B! matnra U tempo 

D1RETTORE: 
CAETANO CRIBTALDI 

GEREHTB: 
GUGUEMWO   FOTI 

ABBONAMENTI: 
ORDINÁRIO, anno 303 
LUSSORIOSO, anno BOI 

UPPIOI: 
RUA   JOSÉ'   BONIFÁCIO,   11» 

3.'  SOBRELOJA 
TEL.   2-6525 

ANNO   XXVII 
NUMERO 1.220 S. Paolo, 26 Agosto 1933 UN  NUMERO 

200 RtIS 

equiFibrio dei ricatti 

1 

I 

Le parole, come le idee e gli uomini, subiscono 
tremendamente Tinfluenza delia fortuna. Ci sono 
delle parole, nate sotto una buona stella come il no- 
stro affettuoso amico Giovannl Ugliengo, che fanno 
un suecessone. Ce ne sono altre che, pur essendo eti- 
mologicamente purê e filologicamente esplicite, se- 
gnate dalla mala sorte, finiscono, invece, nel cortile 
delia terminologia, a rappresentare, esattamente 
come Paolino Colella ai Braz, Ia parte dei fesso. De- 
stino ! 

» * * 
Una di queste sfortunate creature é Ia parola 

"ricatto". II sostantivo deriva da ricattare. Ora se- 
condo me, Petrocchi, Fanfani, Melzi e Rigutini — 
secondo il Príncipe di Monte Nevoso, Cieco Veggen- 
te, Poeta Soldato e Villeggiante ai Lago e secondo 
Guglielmo Federico Nietzsche poço filosofo, molto 
filologo e fascista delia Prima Ora (1844-1900) — 
secondo il prof- Borgogno, Piccarolo e Rubbiani, se- 
condo le persone che sanno quello che i loro labbri 
soffiano, dunque, "ricattare" é = riscattare, ripren- 
dere, riguadagnare, riacquistare, eccetera. 

* * * 
Ma Tuomo, Ia cui capacita inventiva sorpassa 

Timaginazione degli déi, cosi come prese in prestito 
dal suo prossimo quadrúpede Taggettivo cornuto, 
quando volle qualificare Tamico a cui aveva sollaz- 
zata Ia moglie, — prese in prestito ai dizionario Ia 
parola "ricatto" quando volle denominare una delle 
complicatissime figure giuridiche in cui pretese in- 
quadrare Tinfinitesima parte delle sue criminalitá. 

Ma tanfé. II sostantivo c'é, il verbo é ormai sti- 
listicamente pacifico e qualche volta (per i fessi) c'é 
anche il processo. Cercare di render giustizia alia pa- 
rola "ricatto" sarebbe, ormai, tempo perso. E' una 
parola sfortunata e irredimibile- Cerchlamo quindi 
di vendicarci sulla figura giuridica che alia parola 
si vucle far rappresentare. 

» » * 
Giuridicamente parlando, ricatto é estorsione. 

Tutti sanno a che cosa corrisponda una estorsione: 
O tu mi dái tanto, o io spiffero che sei becco. O tu 

sputi, o io rivelo le tue porcherie. Generalizzando: o 
tu mi dái questo, o ti produco questo dánno. Prescin- 
diamo dalla considerazione morale che Ia porcheria 
consiste nel fatto che tu hai commesso Ia porcheria 
e non nel fatto ch'io dica che tu hai commesso Ia por- 
cheria- Stabilita Ia figura giuridica dei ricatto, non 
ci vuole moita sagacitá per capire che Ia societá in 
cui viviamo non si regge che in uno squisito equilí- 
brio di ricatti. E se questa figura giuridica inqua- 
drasse veramente una criminalitá, non basterebbe Ia 
muraglia cinese a rínchiudere i criminali. 

Infatti: o iu mi dai questo o ti produco questo 
dánno — é il ricatto. 

Dunque: 
Se mio padre mi dice: — O tu studi o non ti 

compro Ia bicicletta, — mio padre mi ricatta. Se mio 
f iglio muore e il medico che chiamo mi dice: — O mi 
paghi o non vengo, — il medico mi ricatta. Se Ia pá- 
tria mi dice: — O mi dif endi o ti f ucilo, — Ia pátria 
mi ricatta- Se Dio, presupposto il libero arbítrio, mi 
dice: — O fai cosi o ti mando airinferno, — Dio mi 
ricatta. 

E' chiaro. 
* » * 

Io, timorato delia legge quanto il Cav. Sinisgal- 
li, il quale potrebbe dire: — O mi paghi gli interessi 
extra o non faccio Vipoteca d'accordo col decreto re- 
lativo, — e, invece, laudabilmente non Io dice — io, 
dunque, umilissimo cittadino, non faccio apologia di 
reato, — indago. 

É Tindagine mi riporta alia conclusione per cui 
Ia muraglia cinese é insufficiente a contenerci tutti. 

CORRADO  BLANDO 
il ri(s)cattatore- 

N. d. R. — Questo articolo ci é stato fornito dal 
porf. Luigi Borgogno. Ma siceome il nostro amico ci 
ha pregató di conservare Tincognito, Tabbiamo fatto 
Jfirmare, dietro congruo compenso, a Corrado Blan- 
do, il ri(s)cattator€- 

VERA OVAES ^ ggSã?. ^lA^ATrâÊ^? 
■ ••• 
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— 2 — IL   PASQUINO COLONIALE 
■aec 

L'uomo piú spirituoso di S. Paolo (1) 

IL CONTE SICILIANO JOB.: — Sa perché, irar essendo 
nato a S. Paolo, io sono italiano? 

IL TURCO PAULISTANO: — E a me che me ne importa? 

La freddnra che voleva dire ii Conte Siciliano Jor.: 
— Pecché eougno "Siciliano"! 

(1) Blsogna notare — con tutta Ia santíssima rlve- 
renaa dovuta ai battagliero Vice-Prlncipe degli Apostoli — 
ehe S. Paolo, in fatto di umorlsmo, era un perfotío cretino. 

le belle trovaíe 
In una serata danzante 11 

plttore italiano Attilio Gros- 
si invita una signorlna ai 
buffet. Durante Ia consmna- 
zione, tra una chiacchera e 
Taltra, 11 nostro amico porta 
Ia   mano   alia   tasca   delia 

giacca e con terrore s^ccor- 
ge á'avet lasciato a casa   il 
portafoglio. 

Tra 1 prosenti   cerca   un 

compagno, una persona ami- 
ca, un conoscente qualsiasi. 
Invano. 

Gocce di sudore inperlano 
Ia sua fronte spaziosa, direb- 
be Cesarino Rivelli. 

Effettivamente Grossi non 
si sente molto bene; pulsa- 
zioni: 274; temperatura rela- 
tiva. Sgomento, confusione, 
timore di restare e di fuggi- 
re. Che fare? 

Prega allora Ia dama di 
rientrare nella sala assicu- 
rando di ragglungerla Imme- 
diatamente. 

Appoggiato ai banco, -vici- 
no alia cassa, coito dalla di- 
sperazione, si scervella inu- 
tilmente in cerca di tutfdea 
luminosa. Intanto le coppie 
abbandonano il buffet e il 
povero Attilio resta solo e 
confuso In attesa degli 
eventi. 

— E lei che attende? — 
chiede Ia cassiera. 

Un lampo dl 40.000 volts 
attraversa gli occhi dei glo- 
vane artista. 

— II resto, slgnorina! 
E Ia situazlone fu salva. 

-••- 
tmmmmmtmxt 

Dr. Enmo Mario Rossí 
AWOCATO 

Cause civlii,  commerclali, penali, oríanoloelche. 
Ripartlzloni fiscali e Glunta Commerclale. 

Ufflci: Roa Quintino Bocayuva, 54-8.* and. Bale 211, SIS. 
TELEF. 2-2901 — Dallc 9 alie 11 — 14 alie 17. 
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—gve^uerias — 
1 — Sono riuscito a isolare il microbo dei riso. Se il 

riso non fosse un microbo, non rideremmo di certi avve- 
nimenti spiritnali c artistici, né in certi momenti di se- 
rietá obbligatoria. II micróbio dei riso é un microbo vi* 
bratile, che si contrae a guisa di mezzaluna, e vive hei 
recessi piú seri e misteriosi. 

Edstono malati di microbi dei riso, i quali possie- 
dono qnesto piccolo parassita alio stato non pernicioso; 
signori molto solenni, che pur essendo proprietari di 
milloni di questi batteri, non ridono mai. Costoro rap- 
presentano il migliore nutrimento per Ia popolazione 
microbica che attaeca i loro centri nervosi con na^au- 
tcntica frenesia. 

Per uccídere il microbo dei riso non c'é altro da fa- 
re che apprendere e ridere saggiamente, con tempe- 
rante opportanitá. Ginstificando, cioé, i motivi che 
promuoTono Ia risata sincera e non entrando nei tea- 
tri infetti da riso micróbio: precisamente come se que- 
sti teatri fossero delle zone contagiose circostritte in 
tempo di epidemia diftçrica. 

2 — L'ostrica é come un piccolo estuário, ristagnan- 
te fra le scogliere, in mczzo ai quale un esserino infor- 
me é considerato Ia Regina dei suo isolotto. 

E' come un regno dei maré in miniatura, un minu- 
scolo soglio di una sostanza regia. Ia piú squisita delle 
sostanze matinê. 

— Presentatemi quattro dozzine di troni di ostrical 
— chiede il buongustaio. 

E sopi*aggiunge il vassoio delle solennitá con quat- 
tro dozzine di conchiglie iridescenti ai cui impero at- 
tendono, sedute su scanni di madreperla, quattro doz- 
zine di regine dei márosL 

3 — Di quando in quando le carrozzelle delia sta- 
zione f unzionano recando i bagagli. E' una scena com- 
movente durante Ia quale le valigie e i bauli sembrano 
piangere come faneiulli orfani di padre. 

II fattorino delia stadone sembra Ia bambinaia che 
passeggia nella carrozzella i mobili vezzeggiati. Osten- 
tando una cura diligente per meritarsi una buona ri- 
compensa. 

Gli occhi dei "matrimônio in viaggio" seguono con 
Tanima inquieta il breve tragitto dei cari oggetti puer- 
pearli, e, quando il rivedono, esclamano giocondamen- 
te: — Qui! Qui sono i nostri. 

4— Fra le nuove lampade per appartamentl moder» 
ni, c^é Ia lâmpada técnica per il lavoro nottumo. E' una 
lâmpada chiusa che annida Ia sua luce in un globo di 
cristallo simile a quelle sf ere che adomano e illumina- 
no i palchi dei grandi teatri d^pera. 

E' delizioso lavorare alia luce diffusa di queste 
lampade che inondano, senza offendere gli occhi, i pro- 
tocolli irti di date e le tastiere delle maechine da scri- 
vere, che picchiettano petulanti, come Ia pioggia sulle 
persiane. 

Ma invece di adibirle alie elucubrazioni ambiziose, 
bisognerebbe riservarle per il lavoro disinteressato delia 
divagazione, scegliendo, attraverso mille pensieri, un 
granellino di poesia. 

ANTONINO   CANTARIDB 

Matríce: 
S.   PAOLO 

R. B. Vista, 5 - Sobretoja 
Caixa Postal, 1200 

Telefono 2-1450 

Filiale: 
SANTOS 

Praça da Republica, 50 
Caixa Postal, 734 

Telefono Cent. 1739 

SVINCOLI DOGANALI 
CONDIZIONI VANTAGGIOSiE — SKRVIÍSI BAPUM 

B PBRKEZIONATI. 
———— Provate Ia nostra. organúccazione ——— 

__ 
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(Speciale per il Pasquino) 

La porta schiudesi 
DeWAnno Santo: 
Facciamo un canto. 
Mandando ai diavolo 
Qualunque affanno, 
Cke' santo é Vanno! 
Giá sacri moccoli 
Uabbiam da accendere, 
Se si va a spandere 
Dal pizzicagnolo, 
NeWosteria, 
Dovunque sia. 

Poi vari generi 
Di paternostri 
Cescon dai rostri 
Nel legger cronache, 
Diatribe, critiche, 
Fiabe politiche. 

Mandiamo mistiche 
Benedizioni 
Verso i padroni. 
Verso i domestici, 
Con amor prisco 
Fin verso ü fisco, 
Contro i giornali 
E le cambiali 
Dal cor ei schizzano 
Rosari mobili, 
Se le automobili 
Ci controschizzano 
Bacche di zácchere? 
Sante pülácchere- 
Preghiere fervide 

anno santo 
Cescon dagli animi 
Multimagnanimi, 
Che nessun canghero 
Mi venga a nuoeere 
Le sante suocere. 

E che corbezzoli 
D'almi fioretti 
Dai nostri petti 
Van verso il medico 
Che il mondo spopola 
E il farmacópola. 
Arcisantissimi 
Siamo fiutando 
Che Vanno é santo. 

Pur se ci rompono 
Le divozioni, 
Stiam ginoechioni, 
Brutti fresconi! 
Dolci accidempoli, 
Sacri e leggiadri 
Mandiamo ai ladri, 
Tanto ai ladruncoli 
Quanto a quegli altri 
Piú grossi e scaltri 
Ai bagarini 
E agli strozzini. 

A quei che impacciano, 
Spacciano, schiacdano 
E ognor protríettono 
Vendemmie ghiotte 
Di sangue e botte, 

Santifichiamoci, 
Con Vanno, tutti, 
Ne avremo i frutti 
Quando (tra un secolo!) 
Nel purgatório 
Farem ciborio. 
La porta schiudesi 
Dell'Anno Santo: 
Cessiamo il canto- 
Ma se non crepano 
I galeotti... 
Che moceolotti, 
Che moceolotti! 

A. ZA'M PEDRI 
Mezxo iifllcial poeta tridentino, 
©1   verei   barbarieslmo  assassino. 

^ 

*     1   * 

XAROPE  DAS  CRIANÇAS 

XAROPE DE LIMÃO BRAVO E 

BROMOFORMIO. 

PASTILHAS DE LIMÃO BRAVO E 

BROMOFORMIO. 

In    tutte   le 
DROGHERIE — FARMACIE 

e    n e II a 

Drogheria Americana 
(RUA SÃO BENTO, 63) 

delia 

«Elekeiroz^ S. A. 

ARISTOCRAZIA  NERA 

it^lMtSL 

LUI: — Non ti sembra troppo scollato quel vestito, nel 
período delTAnno Santo? 

LEI: — Appuuto per questo mostro... Tono sacr*J 
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UN INDUSTRIALE 
PREMIATO 
Alia grande fiera - esposi- 

zlone, realizzata nel giugno 
passato a Bologna, concorse 
1'industriale nostro conna- 
zionale Romeo Ranzini, fab- 
bricante di candele per filtri 
e di ceramiche. 

Chiusasi 1'esposizione, il 
Ranzini ha ricevuto comunl- 
cazione che gli é stato asse- 
gnato il gran prêmio: "Di- 
ploma di croce ai mérito e 
medaglia d'oro". 

Congratulazioni. 

UOM 

RAG. ALBERTO 
BONFIGUOM 
In sostituzione dei signor 

Alberto Ferrabino, in viaggio 
per Tltalia, ad occupare Ia 
estica di Tesoriere dei Circo- 
lo Italiano, é stato nominato 
il Rag. Alberto Bonfiglioli. 
La scelta é felicíssima, ed il 
Rag. Bonfiglioli ha giá preso 
p>ossesso delia srua miova ca- 
rica che espleterá con Ia sua 
nota capacita di ammini- 
stratore provetto. 

TARGA A RODOLFO 
CAMÜRI 
Domani, alie ore 10.30, nel- 

I'atrio dell'IstitTito Médio 
Dante Alighieri, per lodevole 
iniziativa deirAss. Ex. Alun- 
ni I. M. D. A., avrá luogo ia 
cerimonia dello scoprimento 
delia targa in bronzo a ricor- 
do delTottimo Prof. Rodolfo 
Camuri, primo presidente 
deiristituto, maestro, educa- 
tore e patriota. 

Per qnesta manifestazione 
di sincero omaggio deiri. M. 

■D. A. che avrá im'imipronta 
di solennitá, sono caldamen- 
te invitati gli ex-allievi, e le 
loro distintissime famiglie. 

PÜBBLICAZIONI 
BICEVUTE 
— "Brasil Armado" — N.° 

2 — Pubblicazione mensile, 
che  si  edita   a  Rio,  sotto 

Ia direzione dei sig. Paolo 
Pessoa Cavalcanti. Tratta di 
argomenti tecnici militari, 
con abbondanti illustrazioni. 

— "O Bordado Moderno". 

"SOC. OP. BARRA 
FUNDA" 
Questa será, alie 20,30 a- 

vranno inizio i festeggiamen- 
ti indetti dalla Societá Ope- 
raia Barra Funda, in com- 
memorazione dei suo anni- 
versario di fondazione. La 
solennitá sara presieduta dal 
R." Console Generale. Sara 
battezzato il nuovo stendar- 
do, dei quale sara padrlno 
l'industriale Cav. Uff. Ferdi- 
nando Maggi Vice-presidente 
onorario delia Societá. 

Parleranno il Dott. Del- 
manto e il prof. F. Rubbiani. 

"MANI DI FATE" 
L'Agenzia Scafuto ha rice- 

vuto Tultimo N." delia ma- 
gnífica illustrazione di mode 

e di lavori femminili "Mani 
di Fate". 

Ha anche ricevuto, con le 
altre riviste niiustrazione I- 
taliana, ricco di fotografie 
siigli -ultimi avvenimenti. 

AL CIRCOLO ITALIANO 
Invitato dalla Presidenza 

il noto violinista Prof. Gia- 
cinto De Mey, dará questa 
será un concerto, esegnendo 
musica di sua composizione. 

Dopo Taudizione, vi sara il 
solito bailo familiare. 

» * * 

SIGABBTTB  "SEVERA" 
La nota fabbrica "Sudan" 

deli' infaticabile       industriais 
as: 

SCIROPPO    NEGRI 
per Tutte le Tossi dei 

Bambini e 
TOSSE ASININA 

Lo Bdroppo Neerri fin dal priml giorni di 
cura riesce ad attenuare rímpelo delia 
(OSBC. a diminnlre Ia freqnenza e rintcn- 
sitá degli attacchí dei qnall abbrevia Ia 
durata. Tutto oiã con grande solHevo dei 
pfccolo Bofferente, ohe rede gradatamenie 
Ia soomparsa delia penosa malattia. Lo 
Sclroppo Negrl é dl sapo» doloe o gra- 

dovole:  In   tntto   le  farmaole. 

Sabbado D'Angelo ba lancia- 
t-o sul mercato un'altra mar- 
ca di sigarette, clie ha bat- 
tezzato col simpático nome 
delia protagonista delia fllm 
che ha avuto cosi grande suc- 
cesso. 

*  *  * 

COMPLEANNO 
Nei giorni scorsi ricorreva 

il compleanucv delia gentile 
signora D." Cristina Ciaccio. 
Per Toccasione ha invitato 
nella sua villa deIl'Av. Rodri- 
gues Alves, 159, pochi intimi 
che, fra un lauto lunch, si so- 
no deliziati aelTudire Ia voes 
melodiosa delia nota soprano, 
signorina D." Luisa, figlia 
adorata   delia   festeggiata. 

I nostri piú sinceri auguri. 
»  *  * 

PRENDETE NOTA 
O se credete, non prendete 

nota affatto, che insieme col 
rialzo dei titoli, hanno rialza- 
to anche il numero dei nostri 
uffici. Prima era un breve, 
modestíssimo e augurale 12 
(il numero degli Apostoli); 
ora, noviplicato, é diventato 
110, numero insipido e gonfio, 
come un Colella qualunque. 
che non é buono neanche a 
giocarlo  ai  "bicho". 

Peró siamo fortunati, per- 
ché ei troviamo in una delle 
piú brevi vie di S. Paolo. Se 
eravamo puta caso alia meta 
deirAv. B. Luigi Antônio, per 
indovinare il numero ei vole- 
vano í logaritmi e il calcolo 
sublime. 

Toque o bonde, menino. 
* * * 

IN FAMIGL1A 
II nostro valoroso e valente 

commilitone, elg. Sérgio Prof. 
Ludovico Cap. Cadeo. Diret- 
tore dei reparto pubblicitá, ha 
compiuto felicement© ieri un 
altro anno delia sua vita ope- 
rosa e combattiva. Egli, da 
buon militare, non ha voluto 
né feste, né fiori, né sonettí. 

E .dairalto dei suo pódio di 
comando ripete: Prof. Cadeo 
e  "nada. mais"! 

S.PELLECRIN0 

auJe e bellezaf 
PODCaeiS OBTEL-AS COMO 

SEU USO CONSTANTE 

PSOVAS o novo TYPO írtnvtsant. roeucmom 

Ia rubrica 
dei *bicho* 

(Estrazioni con dolore) 
Alia vista dei farmacista 

Romano, le seguenti deman- 
de si aftollano nei nostro cer- 
vello: 

—- Quanto é lunga Ia sua 
barba? 

— Quauti peli ha Ia sua 
barba? 

— Quanti annl sono che 
non se Ia striglia piú? 

E' evidente che le risposte 
equivalgono ad altrettanti nu- 
meri, compresi tra Tuno e il 
mille; a qualche lettore che 
ancora dubitasse ricordiamo 
comunque che dalla barba dei 
farmacista Romano é possibi- 
le estrarre: 

Olio di foca: grammi 250; 
fermentl lattici: 0,0284; ál- 
cool puro: decilítri 8,20; sali 
vegetali c minerali: grammi 
2,052; sostanze nervine, car- 
tilagini e albumiuoidí: gram- 
mi 0,541; radioattívitá: .... 
0,00027. Perché dunque non 
dovrebbe esseve possibile e- 
strarre anche una "centena" 
o un miglialo? 

» • * 
SFOBTUNA 

— Mia moglie — narrava 
un giocatore a un cabalista — 
fuggí con un amico dl casa. 
Dal doloroso avvenimento ri- 
caval un mígliaio (1) sul qua- 
le per tre annl ho continuato 
a puntare inutilmente forti 
somme. 

— E poi? 
— E poi mia moglie é tor- 

nata. 

(1) II curioso lettore dirá 
súbito: — QuaVera questo 
miglíaio? 

BccOilo accontentato — II 
miglíaio in questione era: 
8543, perché Ia moglie, fug- 
gendo, gli aveva rubato Rs. 
8:543{000. 

.DENTI BIANCHI^ 
AUTO PROFUMATO 
SPIOCONLELIXIR ELA 
PASTA DENTIFRICIA 

PANNAIN 

s 

jt-j— 
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Una   grande  Cia.  di 
Operette 

Sono giunti da Buenos Ay- 
res alcuni elementi primaris- 
siml dei Teatro San Martin, 
richiestl dalla signora Clara 
Weiss, e venutl iper conto di 
una seria impresa locale 

La nuova compagnia, che 
ha per "soubrette" Ia deli- 
zlosa Olga Vignoli, oltre Ia 
soprano brillante Clara Weiss 
avrá purê Ia Lina Lazzari, 
un ecoellente soprano che, 
giunta da poço dallltalia, a 
Buenos Aires ha ottenuto un 
grandioso successo. 

Caratteristica sara Ia buo- 
nissima artista Del Croscio. 
I comici che si avvicende- 
ranno sono due e cioé Rena- 
to Tignani, che finalmente 
conosceremo nella sua reale 
qualitá di impagabile buffo 
e Parlde Grandi che ultima- 
mente, in Itália, é stato quo- 
tatissimo. 

Tenore il bravo Luigi Pal- 
mieri, voaa delle piú belle 
voei che esistono e dei cui 
suecessi, anche a noi é giun- 
ta Veco. 

Tenor cômico e direttore 
artístico Tinfaticabile Cav. 
Mario Zeppegno, che qui go- 
de tante e meritate simpa- 
tie. I caratteristi Eraldo 
Giordani, Nino Nello, com- 
pleteranno il quadro. 

I maestri Ernesto Lahoz e 
Giovanni Gemme dirige- 
ranno Ia parte musicale. Un 
aceito corpo corale e un grup- 
po dl   ballerine   assiste dal 

Con Taluto ipotecario delia nuova 

"Carteira Predial" Senza  Interessi 
delia 

CIA. PARQUE DA VÁRZEA DO CARMO 

La oompu» deiu    |a compera o Ia costruzione 
própria casa i uno 
degli atti piú pre- 
videnti deli' época 
che attraversiamo. 
Essa produce Ia 
emanclpazlone d i 
colora cbe pagan* 
raKltto In casa 
d'aUrl. 

delia vostra casa é un affare 

CERTO, 
SEMPLICE, 

E SICURO. 
Chiedete prospetti e informazioni alia 

C1* PARQUE DA VÁRZEA DO CARMO 
- BANCO f ORTUOUÊS DO SBABIL — 

Rua 15 de Novembro, n. 26   -   São Paulo 
, PHONES:   2   4124 • 2-H1J5 (r4d. partlcului) 

.coreógrafo Ottavio Luiz fa- 
ranno degna cornice ai bel 
gruppo artístico. La compa- 
gnia debutterá Ia será dei 6 
settembre con Ia nuova ope- 
retta "I merletti di Venezia" 
tre atti di Cario Lombardo, 
ai Teatro Casino Antarctica. 

Lirica Ufficiale 
Gli spettacoli delia Grande 

Compagnia   Lirica   Ufficiale 

I   PROMINENTI 

sespesi il 13 c. m. saranno 
ripresi il 3 Settembre p. p. 
con Ia 3.a recita di abbona- 
mento. 

Nel primo spettacolo de- 
butterá con "Traviata", di 
Verdi, Claudia Muzio, super- 
ba interprete deli'opera ver- 
diana. Saranno suoi compa- 
gni 11 tenore Zillanl e 11 ba- 
rítono Damiani e Ia messa 
in scena sara pari alia im- 
portanza delia stagione. 

Le altre due opere saran- 
no '-Rigoletto" con Bidu' 
Sayão e Cario Galef f i e "Nor- 
ma" con ia Muzio. 

Dirigirá 1 tre spettacoli il 
maestro Gino Marinuzzi. 

GLYTONim 
ttmTinCAHTE COMPLETO 

— Diogene, vedendo una 
doima appesa a un albero, 
esclamó: 

— Volessero gli Dei che 
tutti gli alberi dessero di 
questi frutti! 

Cine»** mah! 
PHENIX 

II. Domingos de Moraes. 120 
Tel. 7-2088 

Oggi — "Falso Presiden- 
te", delia Paramount, in 9 
parti can Jimy Durante o 
Claudette Colbert; "Voz do 
mundo", 67 xS"; "Heróes do 
mar",  deiruta,  in  10  parti. 

Domani — "A Trilha do 
Arco MB", COTI George O' 
Brlen. 

Lunedí — Debutto delia 
Compagnia "A cabana do Ba 
atião e seus colemos". 

Glovedí — Matinée atuden- 
tesca, a prezzl popolari. 

» » * 
CINE ORION 

R. Voluntários da Pátria, 316 
II pubblico numeroso cUe 

freqüenta tutte le sere l'el6- 
gante ritrovo dl Rua Volun- 
tários da Pátria B." 316, dl- 
mostra efficacemente il suo 
plauso alia Gerenza di questo 
Cinema che nulla trascura pur 
di soddisfare in tutto le esi- 
genze dei  pubblico. 

Oggi — "A Venus loira", 
con Marlene Dietrich; "Elisa- 
beth d'Áustria", con Lil 
Doyan. 

Domani — "Dinamite", con 
Richard Talmadge. 

Lunedí — "Cavalheiro da 
noite"; "Beijos viennenses". 

Martedí — "Si eu tivesse 
um milhão". 

CALZOLAI 
prima, di faare acqulsto dl 
forme per scarpe vialt&te 

Ia Fabibrtea di 

EMUJO GRIMALDI 
Rua Washington Lois, SS 
ove   troverete   un   vaJto 
stock dl modelll modeml 
per qualsiasi onliauione 

dl Fonm*. 

f ^ 

JâB^T 
Dopo Ia pubbUcazione delia sua testa il sig. Luigi Izzo 

•1 é autocandldato alia notorietâ.. Difatti dorunque passi, 
si aante ripetere: 

— Ma che grandUiomo! 

HansipogapiiiaffittQ! 
Perché   Ia   "Constructora   Moderna",   con   uífici a 

Rua Quintino Bocaynva, 6 — 1.° piano — Sale 2, 8 e 4 
— costmlsce case, a contonti e a lunghe scadenze. 

Domandate informazioni e preventivi grátis. 



■l—ll—«     ■—— ■ 
• ■-'  ■ "        '—(        UBII u  «im 

— 6 IL   PASQUINO   COLON1ALE 
aas 

l ^ 

1,'ETIMOLOGIA 

"Perraíosto" deriva dal 
TeTbo latino "ferrum", che 
Tuol dire "macchina a vapore 
oon Tagonl" (partlclpio pas- 
•ato "ferroTla" ecc.) e dalla 
preposizione ebraica "agostus" 
cha elgniílca "andiamo alia 
Cantareira, a far na pic-nlc." 

^'etimologia dei nome é 
dunque chiara e precisa e at- 
testa le abitudinl dei cittadi- 
üi, tino- nei tempi di Orazio 
Coclite • dl Caracalla. 

CHI W li'INVBNTORE? 

Malgrado gli storzl dl som- 
ml seienziatl, che hanno apin- 
to 1» loro rlcerche fino al- 
Tepoca delia pletra e dello 
aottane iunghe, ín cui non «1 
parlara di radio, di Carnera 
• di Palestra Itália, non si é 
rluscito a eapere chi sia stato 
Vlnventore dei  Ferragosto. 

Pare tuttavia che il Ferra- 
gosto sia stato inventato nel- 
la Rhodesia occidentale. Co- 
m'é noto, Ia Rhodesia é 11 pae- 
se delTuorno fossile, e potreb- 
be darsi ehe próprio costui sia 
Btato II fortunatO' inventore, 
ridotto In tale stato da un^n- 
digestione d^nsacceto ,dl di- 
noeauro. 

FERRAGOSTO  E PARADISO 
TERRESTRE 

B' certo che ai tempo dl 
Adamo ed Eva — secondo 11 
Prof. Bertarelll — 11 Ferra- 
gosto esísteva. E fu appunto 
nella nota scampagnata sotto 

VENDONSI 
Rlcetts nuoT» per Tini tuulonaU 

che possono garegglare oon Tini 
struilerl, utllluzando le ylnnoce 
per vlno tino te p«sto. — Per fll- 
mlnulre 11 lueto e redor* dl Irt- 
geht. 

Vare Veneolsnlna : (Oolonnte 
ntturale dei Tino). — Vlnl blan- 
ohl tinlafilmi. — Vlnl dl canna e 
frutta. 

Birra tina ehe non laacla fondo 
nelle botlglle, Uquorl dl ognl qua- 
nta. Blbite apumantl senza álcool. 
Aeato, Oltrato dl magneela. Sapo- 
nt, profuml, mlglloramento rápido 
dei tabacco e nuoTo Industrie lu- 
crose. 

Per famlglla: Vlnl blanohl e bl- 
bite Iglenlehe ohe coatano poohi 
réis 11 litro. Non oeoorrono appa- 
reeohl. 

OataUg* gratla, OUNDO BAB- 
BIEBI. Bna Paralio, «S. 8. Faolo. 

N. B. — BI rendono buonl 1 Tini 
naalonoll e stronlerl ooldl, oon 
multa, ao*. 

il ferraçfosto 
nella storia e nella geografia 

II noto albero, che avvenne Ia 
Irreparabile frlttata. 
BENEMERENZE 

GEOGRAFICHE 
E' durante un Ferrago- 

sto, 725 annl o 45 minuti 
avantl Cristo che alcunl gi- 
tantl ablsstnl scopersei-o II 
Sudan. 

ConTé noto, TAtrica é una 
delle parti dei mondo meno 
arieggiate da venti freschl, 
per un dlfetto dl costruzione 
dei cicloni; perció fino dal 
tempi antichi nelle cittá afri- 
cane Tesodo era completo nei 

giorni dl Ferragosto, Ia popo- 
lazione recandosi in massa 
verso il maré o 11 monte, a 
Kilimangiaro e bere. (Questa 
noblle e lodevole tradizione é 
conservata da parecchie So- 
cietá italiane, prima, fra tut- 
te 11 Club Itálico — N. d. R.). 
Di ció approfittó nei V." se- 
colo a. C. Carneade — cele- 
bre pensatore africano, ante- 
nato e precursore di Josephi- 
ne Baker — per studiar© un 
piano regolatore, e fondare il 
deserto dl Sahara, che ó — 
come ó noto — una delle set- 
te  meraviglie  dei  mondo:   Ia 

3.a íeira de Amostras de S. Paulo 
LA GRANDIOSITA' DELLA GARA CHE SARA' 
REALIZZATA IN SETTEMBRE E OTTOBRE 

PROSSIMI 

S. Paolo e le sue industrie — II Brasile e le sue 
ricchezze 

Chi avrá opportunitá di fa- 
ro noa visita, anche rápida, 
ai lavori preliminari nei Par- 
que di Água Branca, per Ia 
8.* manlfestazione delia Feira 
de Amostras de S. Panlo, che 
8l realizzerá nei mesi di Sct- 
tembre e Ottobre prossimo, 
rstcrá certamente sorpreso 
nei constatare ia grandiositá 
con Ia quale il Brasile si af- 
termerá in questa importante 
gara annuaie. 

Percorrendo 11 vastíssimo 
recinto, occupato dalla Piera, 
Veriíichlamo, ben da vlcino, 
che le ricchezze nazionali so- 
no pressoché Incalcolabili. B 
arriviamo alia conclusione ló- 
gica e inevitabile che le pos- 
sibilita dei Brasile sono esu- 
berantl. 

A lato dei padlglionl desti- 
nati all^industrla delia capi- 
tale e a quella deirintemo, 
che sono numerosi, sorgono 
gli "stands" di Rio Grande do 
Sul. dl Minas Geraes, dei Cea. 
rá,, tutti suntuosi e di linee 
architettoniche    meravigliose. 

31a non solo per l'appareiiza 
estema. n loro contennto da- 
rá una prova patente, concre- 
ta di ció che questi Stati sono 
in via di realizzare. 

lia Fiera in questa sua 
prossima esposizlone avrá ia 
missione dl dimostrare a tutti 
che Pintercamblo interstatua- 
le dovrá essere intensificato e 
auinentato. 

Tale obiettivo giá é' etato 
compreso dalla Direzlone dei 
Lloyd Brasileiro, che ha con- 
cesso alia Fiera uno sconto 
dei clnquanta per cento nei 
trasporto dei mostruari, e dei 
quaranta per cento ai visltan- 
ti, su Tesempio delia Centra. 
Ic dei Brasile. 

Cosi, come le ricchezze de- 
gli altri Stati, Ia gara, nello 
stesso tempo, porra in eviden- 
za Plnterno dello Stato dl S. 
Paolo, dove industrie fiorenti 
contribuiscoon in gran parte 
per Ia consolidazione dei buon 
nome conquistato non solo 
per S. Paolo, ma per tutto 11 
Brasile. 

ACÂ 
DIPLOMAS 
REGISTRA 

PROF. 
PEDRO 

terza, dopo i calli di Paolo Co- 
lella e le barbe di Romano • 
di Gambini. 

UNA SCOPERTA 
BI LEONARDO 

Un altro episódio glorioso 
é quello dl Leonardo, 11 qua- 
le — secondo II Barbainera di 
Rubbianl — nei 1480, recan- 
dosi a fare il tradlz-lonale plc- 
nic dl mezzo Agosto, ebbe ad 
osservare che una ecarpa gli 
faceva male. Da queata o»ser- 
razione, che a un altro avreb- 
be appena suggerita Tldea di 
tornare dal calzolalo, egli de- 
dusse Immediatamente che 
doveva trattarsl delia dllata- 
zione dei piede sotto razion* 
dei caldo e dei sudori (i porl 
erano già stati Inventati da 
Newton). 

Possiamo dunque conclude- 
re che questi giorni agostinia- 
ni hanno avuto, come si é vi- 
sto, tanta parte nella storia 
dei mondo e delia civlltá. 

Gav. Zeppeguo. 

DAL MARÉ E 
DAI   MONTI 

Dal maré, dal monti 
Ti penso, ti sogno, 
E grande bisogno 
Io sento di te. 

Lo so che il lavoro 
Ti tiene lontano 
Dal monte, dal piano, 
Lontano da me. 

Peró,  ae ml mandl, 
Un po' di denaro. 
Ml sembra, mio caro. 
Dl esser con te! 

PEÇAM PPOSPECTOS 
RMMAnARCOUNA-m-S.PAULO- 

Agencia SCAFUTO 
Assortimento completo dei 
migliori figurlnl esteri, per 
signore e bambini. Rivlste 
Italiane. intime novitá di 
posta. Ricbleste e tafor- 
mazioni: Roa 3 de Deoem* 
bro, S-A (Angolo di R. 13 
de Novembro). TeL 8^545. 

___ Ék 
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S. A.. I. Anseio Pflci, Duca 
di Iguapo, «l a«nt.6 mal». SI 
preaenta, quindl ai Dott. Van- 
nucel per farsi ascoltare i T1- 
coll respiratori. 

— Dite tr© Tolte 33. . . — 
esorta 11 Dott. Vánnuccl. 

— 99 — fa 11 Duca ansio- 
so. 

» «• * 
Alessandro Orazzini, tra le 

altre cose, posslede una "bom- 
ba de gazollna" e un tlglio 
Intelllgente, 11 quale freqüen- 
ta Ia Bcuola. 

1/altro glorno 11 maestro 
Interrogava Grazilnl  tlglio: 

— Alunno Grazzlni, conta- 
te alno a dleci. 

— Uno, due, tre, clnqu«, 
sei, ctto, dlecl... 

— Âttento! Saltate dei nu- 
meri. 

— Conta cosi anche mio pa- 
dre. 

— E" contablle? 
— No. Vende Ia benzina. 

• • • 
11 Cav. Glueeppe Sinisgalli 

parla con Tawocato Tomma- 
sinl, suo amico Inseparabile. 

— lerl sono atato da cln- 
que gartorle senza trovare ció 
che cercavo. 

— B cbe ceroavi? — do- 
manda Imcurloslto Tommtisi- 
ui. 

— Credito. 
» * » 

In un croochlo dl amlche si 
parla deiretá dl una signora 
nota per Ia sua Btreuua dite- 
sa contro gli insulti degli an- 
ui. C'ó chi sostlene che ne ab- 
bia appena   45. 

Intervlene, pronta e decisa, 
Ia brunissima re-gl-net-ta dei- 
le scarpe. 

— ImpoBslbile — dloe. — 
Ne aveva venti quando Io ne 
avevo dlecl, ossia 11 dopplo dl 
me. Adesão deve quindl aver- 
ne per Io meno sessanta. 

» » * 
Glgl Nlgra ha concluso  in 

7 articoll 11 suo studlo sul caf- 
fé. 

— I sette pecoatl capltali! 
— commenta Vlncenzo Roa- 
dluo. 

* *  * 
Dagli articoll di Gigi Nigra 

sulla "Panfulla": 
"Saremmo curlosl dl cono- 

scere le raglonl per cul. . . 
ecc, ece. 

*T»«<-**. torta  ot-^os. *-co«»»k i*v.ç» 
"^"^fcAfrA  o*»   MlUOItA* 

mm ifaMWMí 

"Vorremmo essere edottl 
sul motlTl...   ecc. ecc. . . 

"Cl placerebbe uapere per- 
ché. . .   ecc. «cc. . . 

Ma quente cose quol eapere 
quel desso! 

* * * 
Domenica será. 
Paramount. 
Seconda sezione. 
Passa un íilm, ed appare 

scrltto sulla leggenda: "Da un 
soggetto dl Vlctor Hugo 
(1802-1885)". 

— Cosa vorranno dlre que; 
numerl? — chlede candlda- 
mente Tina Caprlolo a Mario 
Zeppegno. 

— Sara 11 suo numero dl 
telefono — rlspond» pertida- 
mente Zeppegno. 

* ♦ * 
Francesco Costantlnl, 11 

príncipe ' degll ammlnlstratori 
dl eettlmanali, attualmente dl- 
rettore ammlnlstratlvo dei 
"Paaqulno", atava sorvegllan- 
do un glorno 11 personale dei 
"Pasqulno" che saliva In tre- 
nó alia stazione delia Luce, 
dlretto a Rio de Janeiro. 

— Non sallre nella vettu- 
ra dl coda — conslglia a Mo- 
sé Martella, produttore dl an- 
nunzl. — B' quella che sotfr© 
dl piú Ia caso dl econtrl... 

Martella resta un po' con- 
traria to : 

— L'ultima vettura. . . ma 
allora perché l'attaceano? 

# * * 
Llno Negra, ch» oltre ad es- 

FILT 
RADIO - 
MINERALIZZANTE 

O 

STER1LIZZA 
CALCIF1CA 

RADIOATT1VA 
Tacqua 

senza alterame U sapore 
a rende assimilabile il caldo 
IN RUA S. BENTO, 36-A 

MARIANNA E IL MOSCERINO 

sere nu grande carlcaturista, 
é anche un critico «Tarte squi- 
sitlssimo. visitava ia gallerla 
dl un nuoyo rlcco colonlale, 
plena di pretesi Ràffaelll, Mu- 
rllll, Tizlanl, ecc. (tuttl Glu- 
da e, com« questl, "falsl"), 
quando 11 mlllonatrlo, commos- 
so. vantando l suol tesorl ar- 
tistici, disse: — "Non vorrel 
che andassero dispersl e un 
glorno 11 offrlró ad un lati- 
tuto... Che Istituto ml con- 
Blgllerebhe? " 

E Negra, pronto: — L/Igtl- 
tuto...  dei Ciechi. 

* » «■ 

Guglielmo Fotl, Telegante 
gerente dei "Pasqulno", viag- 
glava un giorno sul dlrettls- 
slmo San Paolo-Rlo. 

II controllore, nel verlflear- 
gll  11  blglletto,   gll  dlce: 

— Signore, queeto blgllet- 
to non ô valido. Del non puó 
viaggiare sul direitíssimo. 

~ Non Importa — rlspon- 
de Guglielmo Fotl Indltferen- 
te — dica purê ai macchlnl- 
sta dl fermare. 

« » » 
Rlvelll chlede a Reatelli: 
— Sal dlrmi perché Clcclo 

Pettinatl cammlna facendo 
dei passl cosi lunghi? 

Restelll risponde a Rlvelll. 
— Per consumara meno le 

scarpe. 
« » « 

Ellevú Glovannettl Incon- 
tra Ia nostra valorosa collega 
Lina Terzl, mentre questa ei 
ditend© dalVinsistenza di una 
plccola florala ambulante ch» 
vuole a ognl costo Imporle un 

. mazzollno dl vlolette. 
— Sono delle piecola rlcat- 

tatrlcl. — dlce Llna. — Quan- 
do Bi ineollano a una signo- 
ra, non st staccano plú. Le dl- 
cono: "Come ô bella, lei, co- 
me é elegante... ". Questa 
ipocrlsla  non  ml place. 

— Come fa, lei, a dlre che 
si trattl dl ua'lpocrlsla? — ri- 
sponde galantemente Ellevú. 

» » * 
— Che data é oggl? — 

chlede Luigi Izzo ai tenente 
Alemi. 

— Guarda nel tuo glorna- 
le, 

— Imposslblle:  é dl lerl. 

— Laaciamolo stare, pove-        — Aiuto! Ia belva ml as- 
rino: non dá fastidio! salta! 

Preferlte sempre: 
CAPPELLBTTI 

RAVIOL1 
TAGLIARINI AL.L'OVO 
MATTALIA 
Dellzla   dei  buongustal, 

alimento pertetto. 
Premiato Pastif icio 

Mattalia 
R.  SEB. PEREIRA, 80 

lei.  5-6754 
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^"telle ® tajnt ® ai 
UIIMíII 
FLAPPBR — II coektail KJ! 

W. Baxter ô U seguente: 
Versare 11 sugo di mezza aran- 
cla, aggiungere nwzzo bicehle- 
rino di gln, poche gocce di 
Termouth írancesee ghiacclo. 

Se 1 mezzi non le p&rmetto- 
no di otfrirlo cosi. sostitulre 11 
sugo di arancia con^quellojll 
mezzo limone^e asgiungere 
una barra deirultimo ingre- 
diente sopra eitato. 

Vedrá che successo! 
CURIOSA — Secondo. Le 

'"stars"  lavorano  di giorno o 

di notte. Dípende dal gèuere 
delia pellicola e dai capricci 
dei  direttore. 

MUSA —• I suoi veri! sono 
meravigliosi. Peceato che noi 
non siarao degni di pubbücar- 
li!  Provi alia Panfulla. 

"Dl Earryinore, come una 
rosa é ii cuore" fila in presd 
diretta.  Solo  che  ei     sembra 

difficile  che  resti   un   pétalo 
anche per lei! 

SECOANM! — "Sex-ap- 
peal" significa "fascino ses- 
suale". II "sex-appeal" é piú 
che sufflciente per arrivare 
ai grado di stella di prima 
grandezza e piú oitre... se 
fosso possibile. 

m 1 

Gli astri dell'umorismo 

M. Chevalirar 
II grasso e 11 magr« 

Charlqt 
J. Durante 
B. Keaton 

e «^     ■ ií«^W ■ 

AL CINEMA 

Ma é possibüe — é stato chiesto a Joan Crawford 
— che non abbiats ii^.contrato ancora un uomo che vi • 
comprenda? 

Ahimé — ha sospirato Ia diva — temo che un uorno 
simile non csista. 

Forse esagerats — ha detto allora l'affascinante 
Cortez. — Dl uomini che vi comprendono ve ne sono dl- 
versi. 

— Possibile? 
— Ma £i. Tuttl quelli che vi hanno iOiantato. » « * 
L^pinione pnbblica — ha detto un giomalista a 

Marlene Dietrich — vi dovrebbe indurre a conservare 
piú a lungo le vostre amicizie. 

— Lo credo — lia risposto Ia Venere dalle gambe 
storte. — Ma ció che mi spinge a cambiare ogni tanto 
è un'opinioh€ privata. ... * * * 

Desidererei assolutameníe evitare — confida Joan 
Crowford ad una extra — un incontro tra Douglas Jú- 
nior e Riccardo Cortez. 

— Temi forse che essi si lancino uno contro Taltro 
fenza spiegarsi? 

— No, temo appunto che si spieghino senza lan- 
ciarsi Tuno contro l'altro. 

PELLICOLE   DI   COW   BOYS 

— Gustavo, se non Ia smet- 
tl ti dó uno schiaffo! 

IL BUTTEBO (tra té): — Tra un tora e una Taco» é sempre preferlblle alltcciare quesfultima! T 
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La Valigia delle Indie 
IDI E CALENDE 

Ogsi, 26 Agosto, Sabato 
(salvo crrori o dlmissioiü) — 
II Sole esce e rientra a cômo- 
do suo, quantunque sla, se- 
condo  Zaratustra,   il  re dei 
creato; * « • 
£L SANTO DEL GIORNO 

S. Salnuele deirordine de- 
gll Strozzini, protettore di 
Cento per cento. «       !)>       « 
BOLLETTINO 

METEREOIOGICO 
Tempo   incostante,   come 

l'umcre di Poci. 
* « ♦ 

IL QUADRO STORICO 
Cornelia (ai marlto): — 

Che cosa mi regali per il mlu 
onomástico? 

Sempronio Gracco: —Beh! 
Vedró di procurarti un altro 
paio di gioielli: che ne dlci? * • * 
MODA E MONDANITA' 

A quanto pare, negli am- 
bienti arlstocratici e clnema- 
tografici americani si comin- 
cia a lanciare Ia moda del- 
l'appendicite. Dopo l'allunga- 
mento delle gonne e dei ca- 
pelli, Tappendlce non poteva 
non essere oggetto di serie 
considerazioni. Infatti molte 
fanciulle dell'high-life scap- 
pano di casa per andare a 
fársl visitare dal medico; 
dalle quali visite nascono fa- 
cilmente i cosidetti romanzi 
d'app€ndice. 

Le appendiciti preferite nel 
gran mondo naturalmente 
sono quelle gravi. Si dice che 
Ia signora Rockefeller sta 
preparandosene una Ia qua- 
le sara, pare, "Ia piú grande 
appendicite dei mondo". Ne 
parleranno tutti 1 giomali. * • * 
CURIOSITA' 

Un intraprendente indu- 
striale ha inventato un pro- 
cesso per fabbricare i latti- 
cini artificiali.    Egli prende 

dei latte... dl calce, Io Im- 
pasta con polpa di patate e 
sierb di ricotta facendone a 
íorza di manipolazione moz- 
zarelle, caciotte, cacio^avalli 
ecc. ecc. 

L'anallsi chimica ha rico- 
nosciuto che questi prodotti 
non sono piú nocivi alia sa- 
lute dl quelli cosi detti genui- 
ni che si vendono negli ap- 
positi spacci. 

» * * 
POSTA MÍNIMA PER 

GLIGNORANTI 
Filosofo Pensatore — Tut- 

ti i giomali Io hanno rac- 
contato: pareva che Ia Gar- 
bo non potesse riuscire a 
causa delle dimensioni dei 
piedi. Perció é rimssta l'e- 
spressione: "il colosso dai 
piedi di greta", a significare 
Ia fragilitá e pericolositá del- 
le umane conquiste. Compul- 
si purê Nietzsche, Confucio e 
11 suo calzolaio. 

* • • 
MASSIMINE 

Ama le bestie come te stes- 
so. 

Sine Gallis 
* * * 

VERSI SPIEDATI 
Fiorellino, fiorelluocio: 
hai davvero un bel visuccio! 
Hai davvero un viso bello, 
ma, nel posto dei cervello, 
tu ei hai Tacqua dei Tettuc- 

cio. 
Fiorellino... fiorelluccio... 

C.  Paraventi 
(Dal   libro   "Canzoni   ai 

vento"). 
* « • 

PALPITE 
Se vuoi vincer senza fallo, 
Gloca  11   burro, 11 porco e il 

gallo. 
* * * 

PER I P1U' CRETINI 
All'ufficio di stato civile: 
— Io vorrei 11 mio atto... 
— Di nascita o di morte? 

LA SEGA E LA "CAMA PATENTE" 

ymM os 
MAIS DEUCIOS#S 

MISTURA DI AROMA NATURALE, 
SENZA UESSENZA CHE DANNEG- 

GIA, SENZA UARTIFICIALISMO 
DEL   PROFUMIERE. 

PACCHETTO   800   RE'IS 

Che parii tu di doglie, 
se non hai moglie? 

E se non hai figliuoli, 
di che ti duoli? 

Tra il cannone e il poeta Marinetti 
differenza non c'é, salvo gli aspetti, 
sia l'un che Valtro, come nulla fosse, 
cercano sempre di spararle grosse. 

SOCIETÉ DE 
SUCRERIES 

BRÉSILIENNES 
Engenhos centraes de 

PORTO FELIZ 
VILLA RAFFARD 

• PIRACICABA 

Agente: 
«ANTE DI 

BABTOLOMEO 
Campinas - TeL 8089. 

Buuru' - TU. 247. 

Un Rotonão airaltro Rotondo: — Proviamo rultimo ten- 
tativo: gliela tiriamo! 
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Ia musicoterapia 

A Londra, Ia ttottorcsaa Ir- 
landeíie Mac Carthy guarlsce 
tutte le malattie, dal sempli- 
ce reffreddore alia paralisi, 
mediante Ia musica. 

Questo sistema, veramente, 
non é completamente nuovo. 
Anche prima delia dottoressa 
Mac Carthy 1 dottori, ultima- 
ta una cura, sottoponevano 
11 paziente ad una vera e 
própria suonata: quella dol 
conto da isaldare. 

Adesso, invece, si comincia 
a íar fimzionare Ia musica 
airinizio delia cura. Invece 
di pillole, dlschi; invece di 
strumenti sanitari, strumen- 
ti muslcali. 

Una volta i dottori ordina,- 
vano ai loro clienti riechi, 
ehe avevano blsogno di fare 
dei moto, di fare una caval- 
cata tutte le mattine. Ades- 
so, Invece, ordineranno loro 
semplicemente "La cavalca- 
ta delle Walkirie" da ascol- 
tare ai grammofono, con un 
bel galoppo finale ai termine 
delia cura. 

Ora i dottori diranno: 
— Lei ha blsogno di cam- 

biare ária. Invece deiraria 
dl montagna, le oceorre Ta- 

ria delia canzone piú in voga. 
C C'é un ammalata: lei 

ha blsogno di una piccola 
cavatâ di sangue? Ebbene, 
non c'é che Ia somministrar 
Ia famosa "cavatina" dei 
Barbiere di Siviglia, d'effetDo 
prodigioso. 

Se uno ha qualche organo 
ammalato, sara perfettaznen- 
inutile chiamare il dottore. 
Bisognerá ricorrere aIl'orga- 
nista. 

Per casi di sorditá sara 
prescritto un "a solo" per 
tromba di Eustaochio, e tut- 
to torneráa funaionare re- 
golarmente. 

Per i timpani non c'é nien- 
te di meglio dei Vespri Sici- 
liani, in cui i timpani, ap- 
punto, hanno una parte im- 
portantíssima. 

Molte persone, depresse da 
un forte e.saurimento nervo- 
so, hanno bisogno di una cu- 
ra primaverile. Cosa ei puó 
essere di piú adatto delia 
Primavera di Grieg? 

Se poi l'ammalato é in con- 
dizioni estremamente gravi, 
e non si sente piú battere il 
suo cuore indebolito, basterá 
suonare con sentimento, in 
modo che Ia musica gli giun- 
ga al cuore, quel motivetto 
che gli piace tanto. L'amina- 
lato si sentirá risollevato co- 
me per incauto, e portando 
una mano sul suo petto, si 
potm sentire distintamente 
du du du du, da du du du, du 
du. Sara il suo cuore che ri- 
comincia a íunzionare. 

Se poi ogni cura risultasse 
vana e si trattasse próprio 
di un crudele raorbo, non ei 
resta che una bella mareia 
fúnebre. 

Ma, intendiamoci: che sia 
suonata con... trasporto. 

M." Salvatore Callla 

mmmimmwmwnKmnma 
Empório Artístico 

MICHELANGELO 
ARTIGOS   PARA 

H80R1PTORIO — DHSBNHO 
• PINTURA 

ENGENHARIA e BSCOLARBS 
ImportaçM düect» 

O MAIOR SORXIMBÍÍTO BO 
RAMO 

Roa   liibero   BaíJíHÓ,   75 
Telefono: 2-2392 

m 

FERMEÜ-BRANCa 
STQIVfAGALE 

Faz  favor 
II signor Antônio Zampedri, dilettante poeta 

estemporaneo improvvisatore, che, abitando nel re- 
gno delle Muse, non ha fisso domicilio in questa Re- 
pubblica, — il signor Antônio Zampedri, dunque, é 
pregato di passare in Amministrazione, per liqui- 
darei una buona volta un piceolo conto pendente a 
suo carico. 

IL PASQUINO. 
* * * 

II responsabile dei debiti delia cosiddetta FA- 
BRICA DE MOVEIS BRASIL, che fa i suoi affari 
in Av. Celso Garcia, 50, é pregato di venire a liqui- 
dare nella nostra Amministrazione una duplicata 
dei valore di 240$000, accettata da un certo VICEN- 
TE A. PEREZ, regolarmente a noi girata, seaduta 
e, per pietá, non protestata- 

Nella difficoltá di individuare il responsabile 
dei debiti (che non son pochi) di questa tale "FA- 
BRICA DE MOVEIS" Io invitiamo per mezzo dei 
presente a venirci a liquidare quanto ei deve. 

IL PASQUINO. 

OGGETTI USATI 
SI COMPRANO E SI VENDONO 

ALLA 

Éá€ASA MARCY" 
Si paga il miglicr prezso — Fate attenzione alTindirizzo 

LADEIRA SANTA EPHIGENIA, 14 

& 

»> 

Lindo Palacete 
na EUA DOMINGOS DE 
MORAES, isolado, em ter- 

reno de 14 x 33. 

SALA DE VISITA — SALA DE 
MUSICA — GRANDE HALL — 
COPA — COSINHA — DISPENSA 
— 2 ESTÚDIOS — QUARTO PARA 
CRIADOS — 5 DORMITÓRIOS — 
BANHEIRO — 3 TERRAÇAS — 
GRANDE GARAGE PARA DOIS 
,::     ::     ::    AUTOS     ::     ::     :: 

ACABAMENTO    DE   LUXO 
PRHÇO   DE   VERDADEIRA 

OOCASIAO. 

Tratar: 
Rua José Bonifácio N." 12 

2." sobreloja, sala 6. 
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Gregglo Diretore, 
No! me noa mi difendo! 

Cuindi non aceto <niela spe- 
cie di augerimento que lui 
mi fa nel numero pasato in- 
dove que nela nota di redas- 
sione mi chiama a me di 
eretico. 

Cueste brincadere me non 
mi placiono e va finire qúe 
Ia nostra amicissia va in ma- 
lora que ce Io dico me. 

Non mi difendo, ripetoí 
Difendermi da chi? 

Da cuel povero analfabeto, 
da cuel infelice terra baleri- 
na que £l assigna "O cumet- 
ta"? Ma li dica que vada a 
squola prima e que inpari di 
non essere superstizioso qúe 
lé una vergonha ai nostri, 
tenpi. Cuelo li, quel napu- 
rielo malandro, stava bene 
se nasseva nel médio evolo 
cuando que Mussio Sevala si 
bruciava Ia mano o cuanto 
que, ai tenpi dei romani, A- 
merico Vespucio dlscopriva il 
Nord America! 

Mfi guarda un peco que 
rassa di balordo! 

letatore a me! A Gigi Po- 
lentlna, vecchio giornalista 
amador (e qui rispingo sàl- 
gnosamente Tinsinuassione 
que me mi pagano cento ml- 
larei per onhi colaborassio- 
ne), citadino integerimo e 
benéfico, capitalista con tre, 
case ala Penha, due ala Lap- 
pa e quatro nela Freghesia 
dei O, persona ai disopra di 
cueste e di altre miserie! 

letatore a me! E chi me Io 
dice poi! Uno di quei torci- 

aca 
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tori que di sicuro é una ver- 
gonha dei Palestra dei mio 
quore! Ma che vadi vendere 
banane que fará melio e que 
stia atento que io non disco- 
pro il suo nome se no ei ron- 
po cuei... cometi que lui si 
foca nel disenho que ei ave- 
te fato sul Pascuino e que 
mostra que rassa di bruto 
tipo lé quelo li que cussí 
malcriadamente ia dele acu- 
sassioni contro i suoi supe- 
rior!! 

Superiori, sicuro! Me sono 
un uomo superiore di lui e 
non ameto que lui dice que 
me sono "magna pulenta" e 
que apesar di cuesto siamo 
uuti taliani! Taliano lui? ma 
va inbora, va, troscia! 

Sinsinhore que a cuesta 
mondo bisonha di sentime 
di bele! Cuesta lé Ia prima 
volta que mi é capitata a me 
e non ei scondo que mi á las- 
siato furibondo. 

letatore será Curnetta e 
tuta Ia sua familia. 

Lui poi, caro slnhor dire- 
tore, non ei doveva brincara 
su un argomento di cueli 11. 
Camsso que lé il suo mestie- 
re di piliare Ia gente per il... 
cusideto, ma un poça di con- 
siderassione ei vuole. 

La pilula, se mai, facia in 
modo que é due; ma per Cur- 
netta e una oer lui, á capi- 
to? 

Intanto volio dele scuse: e 
sul afare dei cento massoni é 
bene que lui dichi que non é 
vero! Io non pircizo! 

Cuanto a Curnetta, li dica 
que mi fa pena, in fondo, per- 
ché deve avere un pooo di 
teremoto drento dela scatola 
cranica! 

Lo saluta fredamertte, 
GIGI .POLENTINA 

N. d. B. — Sor Gigi, atten- 
to a' mai passl. Tu, nella foga 
delia discussione, sconfini, e 
perdi qxiella calma abituale 
che ti rende tanto simpático e 
interessante. Tu agitl, alia 
cieca, Ia tua durlindana, e non 

badí alie teste che fracassi. 
Rassegnati, piuttosto airin- 
fortunio profesaionale, e non 
se n© parli plú. Perché, segul- 
tando dl questo passo, aare- 
mo costretti, nostro malgra- 
do, a prendere degli energicl 
provvedimenti, con tutte le 
conseguenze — morali. meta- 
fislche e materiall — che é 
piú facile imaginare che stam- 
pare. 

* «  * 
— La sardina santlsta é 

stata fritta nel "match" d'an- 
data. 

— E in quello di ritorno? 
— Seguirá il vecchio detto: 

Dalla  padella  alia   brace. 
* *  * 

Dumnte Ia partita Tesercl- 
to manterrá Tordine. 

Avviso ai tlfosi: Scherza 
coi "santos-' e lascia stare i 
fanti! 

PRONOSTICO: 
L'Av.. Vacchetta: 

PAREGGIO 
di 

1 a 1 
* 

PRONOSTICO: 
L'Avv. Siola: 
VINCE LA PALESTRA 

per 
Sal 

INDUSTRIA DE BOMBONS PAULISTAS 
LTDA 

(Antiga Casa FEALV) 
FABRICA DOS AFAMADOS BOMBONS PAULISTAS     j: 
Kua Frei Gaspar n. 1(S5 — S. PAULO — Telep. 9-002S   | 

•ff'*^ ■"?**■' 1...«■■■. igmauai M*! 
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AH* Empório  Tos cano 
PROPRIETA' RISERVATA DEL 

Cav.    PAOLINO   COLELLA 
RUA GENERALE MONTONE, 89, AH ! 

■    Vendem-se — Compram-se — Trocam-se tutti g li oggetti per il freddo-   Tutti gli oggetti per il 
caldo.  Tutti gli oggetti per il tiepido. 

DA-SE DINHEIRO SOBRE :,?      \     ::% _      ^ 

alie migliori condizioni delia piazza, juros módicos e massima segretezza. 

Voíre pour croire 
|    N. B. — Si avvertono i signori freguezes che é assolutamente proibito dare mance ai nostro gen-    í 

tilissimo piantone Agostino. 

COPYRIGHT BY THE PASQUINO 
ItílJUâiíããJUUMUÊMMiS 
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Piccola Posta 
SAliVIOTTO — Bisogne- 

rebbe fare un controllo tra le 
casse importate e quelle ven- 
dute. Glovinazzi lo saprá fra 
breve. 

COMMBRCIANTE—SI,  an- 
che a noi riaulta che ai Ira- 
telli Salvia é stata «equestra- 
ta parecchie volte, da parte 
delflglene, delia mercê ava- 
riata. II pubblico, peró, certo 
cose se le meTÍta. Quando una 
casa é coita con le manl nel 
sacco delia adulterazlone, do- 
vrebbe essere s€nz'altTo boi- 
cottata. La salute dei pubbli- 
co é sacra. 

1/ETTORE — Non ei avete 
offesi aífatto negandoci Tan- 
nuncio. La pubbllcitá. é un af- 
fare, e gll affarl si fauno se- 
condo i propri criteri. Del re- 
sto, basta uno sguardo ai no- 
stro giornale per persuadersi 
che tanto tanto bisogno dl ap- 
poggl non rabbiamo. 

COLLABORATORE CIR- 
COLINO — Poço. 

COLLABORATORE IGNO- 
TO — Lei manda manda man- 
da, e tutta roba política. Ora 
noi di política non ce ne oc- 
cupiamo. C'é tanto altre ma- 
niere di sporcarsi le manl, che 
non vediamo Ia ragione di 
scegliere próprio quella che 
darebbe piú lavoro, pci, nellá 
lavanda. Certamente noi Ia 
peneiamo in qualche modo: 
non scorgiamo peró Tutilitá 
di raccontare Ia nostra opi- 
nione ai... portiere, special- 
mente in un'6poca, come que- 
sta, di monopolizzazione dei 
pensiero. 

CONNAZIONALE — In- 
dubbiamente da qualche tem- 
po non c'é un solo appunto da 
fare alie nostre Autoritá. Fila 
tutto per 11 meglio nella mi- 
gliore delle colonie possibili. 
Speriamo bene che Ia cosa se- 
guiu sempre cosi. 

SIGNORINA — Dio nostro! 
Che voglia matta ha lei mal 
di lagrímare! Perché non si 
sveglia, si muove, ride, canta 
e tira schiaffi agli "almofa- 
dinhas" che indubblamente le 
aoffleranno dei complimenti 
ad ogni "esquina"? L^poca 
dei sentimentallsmo umldo é 
passata. Scriva quindi alle- 
gramente, e pubblicheremo, 

■perchê lei scrive be^íno. 
DELUSO — Avete ragione. 

Ma un giorno dl questl dare- 
mo un esempio di liquldazio- 
ne che rlmarrá memorabile 
negli  annall   colonial!. 

AZIONISTA — Tomezzolí é 
rimasto. Non ei risulta che sia 
stato mandato ai confino. Ma 
Ia sostituzione giá significa 
qualche cosa. 

liAR.. ■ OUSSE—Con tan- 
ti "Lar" In giro, c'é da teme- 
ra che si finisca per perdere 
quella che si ha, se si ha, ca- 
sa! Ce n'é qualcuno, poí, che 
si presenta ai pubblico con 
tale mancauza di garanzie da 

non far plú capíre se si trat- 
ta dl ingenuitá o. . . disinvol- 
tura. 

MARTUSCELLI — L'altTa 
notte, in una seduta spiriti- 
stica, é comparso Villalta. Cl 
ha detto molte amenità. Poi 
ei ha íncarícatl dl portarvi 1 
suo! salutí. E' quel che fac- 
eiamo. 

DOPOLAVOR1STA — Sap- 
piamo anehe noi che c'é mol- 
to fermento. Speriamo che 
Tassenza di Perrabino non 
complichi le cose. 

ZAMSASSI — Siamo pron 
ti a nomlnare una Commis- 
síone di tecnicí per stabilire 
se quella é roba che possa 
pubblicarsi   gratuitamente. 

PADEIRO — Insomma: 
Beceo Giallo fallirá tra poeo 
tempo, Regolatevl e non ei 
scoceiate piú. 

CORVO — La morte di 
Alessandríní produee un vuo- 
to che sara certamente colma- 
to. Noi potremmo anche dírvi 
come e da chi. Non peró da 
chi credete voi. 

ANTÔNIO  RECALBUTO— 
E' ínutile parlare. Un gênero 
non é 11 suocero. E se voí bril- 
lerete ancora per il vostro as- 
senteismo, come avete. fatto 
ultimam ente, larete cosa gra- 
ta agli altrl ed utile a voi. 

GROSSE ZAPPB — Cl so- 
no nel mondo dei mediei (pa- 
re impossíbile) che trovano 
Ia maniera di coinvolgersí 
nello smercio degli stupeta- 
centi -ç nelle ricuciture... del- 
Tonore. Una signorina che av- 
vicina uno di questi poço pu- 
liti professionisti. non potrá 
evitara che si parli dei suo 
prossimo parto. Una signora, 
non potrá evitara che si sus- 
surri sul suo vizío. — E se lo 
avvicina un uomo? — direte 
voi trionfalmente. Bbbene: se 
lo avvicina un uomo-, vuol di- 
rá che ha bisogno dl quattri- 
ni, anche ai 10 o|o ai mese. 

PARMACEUTA — Balle- 
straccio, Ballestraeeio, — te 
Ia faccio, te Ia faceio! 

NON LO FACCIO PIU' — 
Deh!   non  mi  credí? 

8CARPARO — Tanti salutí 
ai Comm. Nicolino Caracú. 

"FABBRICA   DI   PROFÜMI 
Dl OLIVO FERRARO 
II sig. Olivo Ferraro, pr<t 

prietario delia rinomata fab- 
bxica di profumi in via Bri- 
gadeiro Machado, 92, lanoerã, 
fra breve, nella nostra piaz- 
za, nuovi prodotti dei generCi 
fra i quali emergerá xina fi- 
níssima acqua di colônia, che 
oltre ad nn delicato e soave 
profumo, avrá prerogative 
anche come lozione. Dato il 
grande suecesso giá ottenuto 
dal Sig. Ferraro per 11 suo 
laboratório, é da   prevedersi 

I  NOSTRI  CONCORSI,  L/IMPAZIENZA 
DEGLI ALTRI E LE OCCUPAZIONI 

DI UN GRANDE. 
Riceviamo una lettera, firmata. relativa ai nostro 

Concorso sullo stipendio dei nostro egrégio connazlonale 
Signor Dottor Roberto Magugliani, Ingegnera delia Co- 
rona d'Italla, Ia quale lettera contiene delle ínesattezze 
degne di essere chiarite nella forma piú espllclta. 

Evidentemente esiste uno stato d'animo specialls- 
simo, tra Ia folia dei concorrentí, determlnato dal fatto 
cha ancora 11 Dott. Roberto Magugliani, Ingegnere delia 
Corona d'Italia, non ha risposto alia nostra lettera. Ma 
se questo stato d^nimo porta ai sospetto delia non esi- 
stenza dei prêmio da noi offerto, consistente in una mac- 
china Balilla (veechia ma In cosi buono stato di conser- 
vazione da essere facilmente scambiata p^r nuova), eb- 
bene:  e'é errore. 

La "Balilla" (uaata, ma quasi nuova)' é a dísposi- 
zione dei víncitore. Se questa "Balilla" (che puó passare 
per nuova, ma che, onestamente, diamo per usata) non 
é stata consegnata ancora, ció si deve alia impossibilita 
di stabilire chi sia questo benedetto vincitore. Tale diffi- 
coltá non dipende da nostra colpa, ma da una mancata 
rísposta dell'egregio Dott. Roberto Magugliani, Ingegne- 
re delia Corona d'Italia. 

Quí sembrerebbe che tale ritardo, per quel nostro 
distinto conuazionale, rappresenti un torto. Inesatto: 11 
Dott. Roberto Magugliani, Ingegnere delia Corona d'Ita- 
lia, non é uno qualunque. Eí^i rappresenta oggi nelTAme- 
riea dei Sud, Ia piú alta espressione deirintellettualitá 
uordica, piú che italiana. Bgli é Fasse attorno a cui gi- 
rano tutti gli affari delia Fiat, non solo, ma é ancora 
Tasso su cui girano mille affarl complieatissimi dl ori- 
gine francese ma di applicazione intemazionale. Bgli non 
é 11 primo venuto dunque, e noi sentiamo il dovere d: 
rendergli giustizia, giustificando pienamente 11 suo ri- 
tardo. 

Cosi stando le cose, iç non volendo che il pubblico 
ei giudichi mala per via delia "Balilla" (che, pur essen- 
do usata, sembra nuova), ai prossimo numero daremo un 
rendiconto generale dei caso, lasciando alTarbitrio dei 
lettori 11  giudizio  sulla  nostra aziona. 

"Au revoir, donc"! 
LA PASQUINNE COLONIELLE 

Giangastone invita Clara 
a, volar colVaeroplano 
inãi, appena son per ária, 
ei le dice: "Cara, cara", 
eã állunga Ia sua mano. 
Lei risponde: "Scendi súbito! 
Basta!  Al  campo!  Mi  fai torto. 

Morale: raeroporco. 

che 11 miovo lanciaggio ot- 
terrá un grande suecesso. II 
"Pasquino" giá sin d^ra in- 
via ai Sig. Ferraro i migliori 
auguri di riuscita. 
BIBELLIONE 
B RIVOLUZIONE, 
8INTOMI DI PROGRESSO 

Sotto questo tltolo  il gior- 
nalista José de Alarcon Fev- 

nandez. ha tenuto una bril- 
lante conferenza mercoledí 
scorso nel salone "Celso Gar- 
cia" deli'A. A. delle Classi La- 
borioso. I numerosisslml in- 
tervennti manifestarono airil- 
lustre oratore il loro compla- 
cimento, applaudendo insi- 
stentemento alia fine dêlla 
sua interessantíssima orazio- 
ne. 
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II mio primo Sncontro coa 
Anna Karenina ebbe luogo ai 
pianterreno 41 un T€ccMo pa- 
laaao di Auteuil. 

1»» tlamme dei "punch" ri- 
echiaravano, nella penombra, 
Ia testa un po' eqüina, ma 
tanto grazloaa. dl Anna Kare- 
nina, 1 Bnol occbi verdi e il 
BUO grembinle. Suo padre era 
Btato nffieiale di ordinanza 
dei Granduca e colonnello con 
lul In tnttl i regglmenti. Poi 
1» Btesae mitragliatrici bolsce- 
▼iche 11 «vevano sdraiati' ai 
piedi dei Kremlino, nel tan- 
go delia prima neve moscovi- 
ta,  * quando,  per  colpa   dei 

di Trionfo. Fra tutto quel fva- 
stuono rivldl Anna Karenina. 
Tutto, in lei. Indicava ia mi- 
séria. II suo vestito logoro in- 
vitava ad aver freddo nella 
triste será dMnverno e i euoi 
bei capelli biondi inquadra- 
van© degli occhi da febbrlci- 
tante. Le sue calze imltavano 
il cavaturacciolo EU dae scar- 
pini etancbi. 

— E' Ia miséria, mio caro 
— esclamó Anna — Tiarko 
ml ha plantata per andare ad 
arruolarsi nella Legiona Stra- 
nlera. Pare che Ia Legiono 
nutra molto mcglio dolla dan- 
za delle  spade. 

tre formaggi olandesi 
vaiuolo nero, sua madre era 
stata gettata nel Bosforo, dal- 
l'alto dei piroecafo cbe Ia con- 
duceva lontano dalla Rússia, 
Ia Granducheesa aveva preso 
ai sua servizio Anua Kareni- 
na, ormai senza famiglia. 

La. rivide una será, in una 
"kormesse" popolare. In una 
baracca, mezza nuda, danza- 
va Jn compagnia di un ser- 
pente abbrutito che si arroto- 
lava intorno ai suo corpo 
bianco. I ritornelli delle can- 
aoni popolari passavano per 1 
buchi delia tela ed entravano 
nella baracca, senza perô sve- 
gliare, fortunatamente, il boa 
« senza disturbare troppo il 
elarinetto dei falso fachiro 
che ecandiva Ia danza. Trasci- 
nai Anna Karenina lontano da 
«juella miséria. Pu una aman- 
te dolce, mórbida e graziosa. 
Pacsava le sne giornaté ingi- 
nocchiata davanti ad unMco- 
na russa tabbrlcata a Saint- 
Dénis, oppure viciao ai "sa- 
movar" a, fumare dei lunghi 
tubi di cartone dove erano 
smarrite alcune brieiolo dl 
tabaeco. Dieci, volte il giorno, 
consultava i tarocchi. Alie ore 
dei pasti, dormiva e, quando 
veniva Tora di dormire, si 
metteva a suonare frenetica- 
mente Ia "balalaika". Avevo 
Invano tentato dl dirigere Ia 
sua indolenza verso 11 binario 
dl una eslstenza piú normale. 

II mio esperimento si era 
frantumato contro Ia sna apa- 
tia di slava. Vaweníre era, 
per Anna Karenina, una spe- 
cle di paesaggio annebbiato e 
sgradevole che non bisognava 
prevedere e che si poteva fa- 
cilmente eliminare dalla con- 
versazione dicendo "nitchc- 
vo". Anna Karenina non cre- 
deva che airattimo fuggente. 
Estasi, sigarette e tarocchi. 
Mi abbandonó per un acroba- 
ta dalle gote azzurreche sal- 
tava, con una straordinaria 
facilita, in mezzo ad un siepe 
di pugnali, in un locale not- 
turno delia rue Fontaine. 

» » « 
Ii'aTenuo Wagram, formi- 

colavo di  fassl,  dietio VAroo 

Dopo aver bevuti non so 
quanti caffé e dopo aver 
scricchiolate non so quanto 
torte, mi domando un po' di 
denaro. 

— Ti spiego, — disse Anna 
Karenina. — Voglio compera- 
re tre formaggi olandesi. Ne 
mangeró ogni giorno un pez- 
zetto. Almeno cosi non mori- 
ró di fame. Quando poi i tre 
formaggi saranno finiti. . . 

Tentai ancora una volta un 
piccolo discorsetto moraln. In- 
vano; Anna Karenina a vera 
giá cambibto argomento di 
conversazione. 

^— Sai, caro, ho veduta, in 
rue de Ia Paix, una collana 
di diamanti, uno splendore. .. 
Duecentomila. . . Una occa- 
sione. .. E poi c'é Ia baro- 
nessa Olga che vuol vendera 
il suo visone. . . Faro tutto il 
possibile per compcrarlo io... 

La guardai spaventato. Sen- 
za dubbio, Anna Karenina "era 
diventata pszza. Passare cosi, 
senza transizione lógica, dal 
íormaggio olandese ai cavati 
e ai visone; pensare ai lusso 
in piena miséria; dimentica- 
re il necessário per un impos- 
sibile supérfluo erano, eviden- 
temente, i sintomi delia fol- 
11a. 

* * * 
Quindici giorni dopo, una 

lettera in carta color reseda, 
gettata in una buca di peri- 
feria, mi avvertiva che il ter- 
zo íormaggio olandese era fi- 
nito. Immaginai Anna Kare- 
nina tremante di freddo, in 
un melanconico albergo, di 
fronte alia foresta affumiea- 
ta dei comignoli d'officina o 
Ia immaginai como un pazzo 
topolino, in procinto di rosic- 
chiare 1'ultima crosta dl- for- 
maggio, prima dl morire. Ua 
viaggio imprevisto mi tolse 
da Parlgl e da quella visione. 
Poi ai tavolo di un bar mo- 
derniseimo, mentre 11 carne- 
riere vestito di bianco gioclie- 
rellava con gli "ehaker" • 
mentra io guardava Ia porta 
uhe prolettava n»l local* dei 
clientl aenetatl, vldi du» 1«- 
vrl«rl dalla íronta baeta « lun- 

AUTO AVENIDA 
Communica aos Srs. Automobilistas, 

qu» tem em franco funecionamento as 
machinas mais modernas em S. Paulo, 
para recautchutagem integral, ou seja, 
renovação da banda d» rodagem em 
uma só vez com ANTI-DERRAPANTB 

DITNLOP 
BRAGA   &   GUEDES 

Av. Brigadeiro Lniz Antônio N.*  176 
PHONE 7-4589 

-^Tâípa 

CHI PROVA n. 

üjií Parplii/fl! 
M.a   THEREZA 
Officina de roupa branca, 

Bordados e point-jour. 
R. DUQUE DE CAXIAS, 28 

S. PAOLO 

Non nserá piú altro 
purgante. 

PURGANTE SALINO 
GAZOBO 

Piacevole ai gusto. g 
Senza dieta. w. 

:  Effetto inuuediato   :  M 

ALFAIATARIA 
"FULCO" 

Fabbrica  di   "MANEQUINS" 
"VERA  CRUZ" 

Dei 
FRATELLI 

JACONIS 

Si accetta 
qnalsiasi 
servizio 
inerente 
ai ramo. 

Speciaüíá  in 
"manequins" 

su misura. 
Frezzi medi- 
ei. Finitura 

chie. — Non 
temiamo 

concorrenza. 
Rua Lavapés, 164 — S. Faolo 

Novitá 
Stoffe 
Esíere 
e 
Nazionali 

Finíssimo confezioni per 
uomini — MANTEAUX e 
TAIIXEURS. 

R. S. Bento, ZO-S.* App. 59 
S. PAOLO 

I 
i 

DOVE  SI BEVE IL MIGLIOR  CAFFE' 

Rua XV de Novembro, 28-A 
APMITIVI EXTRA ACQUA aDKIROdOTZATA 

* 
_— 
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ga come qn-fella de! cretini, duo 
bel levrierl dal corpo ondeg- 
giante e vestitl dl cuoio ros- 
so, precedera una meravlglío- 
sa creatura coperta dl vlsone 
e dl glolelli. Era Anaa Kare- 
nina. II "barman" ml strizzó 
rocchlo e, eottovèce, mi insi- 
nuo: 

— E' una principessa rus- 
sa, molto ricca. .. 

Stentai a non ridere. Ma 
giâ Anna Karenina era fra le 
mie braccla: — Caro, final- 
mente. .. Avevo ideclso dl te- 
lefonarti, sai. .. Gastone, un 
"cocktail Alessandra"! E tu, 
Borls, a cuccla. .. E anch© 
tu,  Godunoff.. . 

— Inaudito, mia cara. . . 
Allora, a quanto vedo, gli af- 
fari vànno meglio, malgrado 
Ia crisl. .. II terzo formag- 
gio?.. . 

— Ah! sf, eravamo rimasti 
ai terzo formagglo. .. Quan- 
do é flnito, ho cercato dl uc- 
cldermi... "Veronal", iiat-j- 
ralmente.. . E' sempre 11 mi- 
gllor© sistema.. . Ci si addor- 
menta per sempre... E poi., 
quando sono stata dal farma- 
cista, ho rlflettuto. 

— Dal farmacista?.. . 
— Si, dove dovevo compe- 

rare 11 "veronal"... Ho ri- 
flettuto che, dopo tutto, era 
meglio -vivere. . . Allora ho 
aperto a caso TAnnuario te- 
lefônico e mi sono chleeta a 
chi dovevo telefonare. .. Ho 
pensato prima di tutto ai 
graaauehi. . . Ma sono tutti 
in miséria. . . Non sono inte- 
ressanti. .. Allora ho preso Ia 
rubrica    "Industria"...     No, 

neirindustria c'é crisi... Com- 
mercio. . .   Formagglo. .. 

— Come? Volevi ancora 
mangiare dei formagglo? 

— No, ho cercato 11 nome 
dei plü grande commerciante 
dl formaggio di tutta Parigi... 
II formagglo rende molto, 
eai... Gli ho telefonato e gli 
ho chiesto un appuntamento. 

— Benissimo. 
— B ml sono trovata dl 

fronte ad un slgnore cinquan- 
tenne, ventruto ed amabile. 
Ho cominciato col dirgli che 
ero Ia principessa Anua Ka- 
renina © pol tutto é andato 
benissimo. 

— Capisco... Tu ti sei 
comportata male e tutto e an- 
dato bene. . . 

— Sono svenuta... II si- 
gnore clnquantenne mi ha ria- 
nlmata. . . Io sono diventata 
Ia sua amante. Caplsci?... 
Una principessa russa.. . . E' 
molto fiero di me. . . Ho un 
belllsslmo appartaraento, ma 
voglio un villino. Verrai a 
trovarmi, spero? 

— Si, ma c'é qualcosa che 
non capisco. . . Quando ti ho 
incontrata airavenue de Wa- 
gram, In piena miséria, e mi 
hai parlato prima dei formag- 
gi e poi dei gioielli, eri dun- 
que cosi sicura dl cavartela 
bene? 

— "Nltchevo". . . La fata- 
litá, mio piccolo caviale — ri- 
spose Anna Karenina accen- 
dendo una sigaretta. — "Nlt- 
chevo"! ... 

UGO CONTI 
Capitalista  biondo 

Anche tra i pesei, come tra i eristiani, 
I baecalá son piu' dei pescicani. 

Cartelloni, disegni   per clichês,  illustrazioni  per 
romanzi, riviste e giornali; figurini originali per 

"toilettes" ecc, 
AGENCIA   GEEAL 

RUA JOSÉ' BONIFÁCIO N.» 12 - 2.« sobrsloja 
TEL.: 2-6526 

io sono tanto felice 
Qui dove m'han mandato a vüleggiare 
per proseguire Ia prescritta cura , i 
io mi sento felice come un re: i 
Ce una piscina con tanto di fanghi 
chiusa tra due verande naturedi: 
non esiston giornali 
Ma vi son molte ghiande pel caffé 
per Ia radio v'é il canto dei ranoechi 
Ia luce 6 poi con cento e piú canãele: 
se poi voglio le vele, 
metto ü colletto delle grandi SOIRÉES 
Ho per compagni di villeggiatura 
i tafani, le mosche e le zanzare. 
Oh! Le piceole care, 
giomo e notte, son sempre intorno a me! 
nei meriggi snervanti ed infuocati 
quante ciarle si fan colle cicale; 
autista e vetturale 
mancan: ma un ciueo vai 100 HP. 
Qui dove regno, e dove ia natura 
me ne fa riminar d'ogni colore, 
raggiungimi, o lettore: ■ '.? 
/o un sacrifieio, e cedo il posto a te! 

ENRICO MANOMAGRA- 

— Per un gnasto da nulla, TBOI cam- 
biar* U eno radio? 

— Chiaml U TMtt. 9-SB19 • Ia ripara- 
alon» «ará eaasntta nella mia ■t«ssa casa. i 
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INDI€4¥€BE NEiaCO 
Prof. Dotl. ANTÔNIO CAHINI t1^$t^t±f£ 
Hsta di Biologia — Telefone 4-4S1S — Rua Tymblras n. 8. 

n^M^w A DJü^CínK Clinica speclale dcllo malattle dl tutto 
1/fHCW A. rEtUUlV^i^l rapparato urlnarlo (ronl, vesoloa, pró- 
stata, uretra). Oure moderne delia blenorragia acuta e crônica. Alta cblrurgla 
urinaria — Rua Santa Ephlgenia, 5, dalle 14 alie 18. Telefono 4-eg37. 

Dott. ANTÔNIO RONDINO ^.^Sít"-*^: 
no: Z-S036. Alameda Kugenio de Uma n.« 83. Telefono: 7-2990. 

Medico ohlrurgo e ostetrleo. Malat- 
tle  delle slgnore e dei bambll    — 

Malattle veneree • slfllitiche. Rua SSo Bento, 38-1." — Dalle . I|2 alie 5 112. 
Tel. 3-8321 Res.: R. José Getullo, 54. Dalle 8 alie 9 e dalle 13 alie 13. Tel. T-44S3. 

Dr. ARTURO ZAPPONI 

Dott B. BOLOGNA 
Alie 8 — Dalle 2 alie 4. 

Clinica Oenerale.   Consultoria e rcsidenaa: 
Rua das Palmeiras, 98-Sob. Telefono: 6-3844. 

TV#*»I> I! DITRRD Chlrurgo dell'Ospedale Umherte I. Medico, Otll- 
Umt, X>. ItUDOVS rurg0 e(i ostetrleo. — Consulte: dalle 9 alie 10 
c dalle 13 alie 18.  Avenida Rangel Pestana,  182.  Telefono:  9-1075. 

Dr. CLETO MARTUSCELLI Longapratlca noss bospltaes 
de Nápoles e Parlz. Tias uri- 

nariam e syphllis. R. Formosa, 18. De 14 áa 17 e 19 ás 21 hs. Telepho. 4-18S5. 
Residência: Telephone 7-3941. Rua Oubat&o, 104. 

Prof. Dr. DINO VANNUCCI T^X^^X 
uilnarie-.  Chlrurgia dei sistema nervoso. Rua B. Itapetininga, 46.  Tel. 4-0343, 
dalle 14 alie 17. Res.: Rua Peixoto Gomide, 63.   Telefono: 7-8071 

Dr. DOMENICO SORAGGI F?C??ã^ÍE 
minsos de Moraes, 18. Consulte dalle ore 10 alie 12 e dalle 14 alie 17. Tel. 7-3343. 

Dr. E, SAPORITI Ex-chirurgo degli Osp. Rluniti di Napoli. Chl- 
rurjo primário dell'Osp. Italiano. Alta cbirur- 

»íB. Malattle delle signore. Parti.  R.  Sta. Bphigenla, 13-A. Telefono: 4-3812. 
Consulte dalle  14 alie  17. 

Dr. EDUARDO CIAMPITTI   ãSH? ?Sceantoe 

rápido c garantido das Moléstias do estornado, Kgado, Intestinos o Pulmõc!'. 
SegiTndo Oõ mais modernos o aperfeiçoados systemas. Cálculos biliares sem ope- 
ração. Consultório: B. Sto. Amaro, 5-A. Teleph. 2-4706. Consultas das 14 ás 16. 

Prof. Dr. FAUSTO TALIANI ^^II^^EIFL* 
sa  n.  87. Telefono:   7-4047.  Dalle  ore  15  alie  18. 

Dr. FRANCESCO FINOCCHIARO ^uo^C'^: 
euore, delle signore, delia pelle, turaori, sciatica, Raggi X, Olatermia, Foto- 
Elettroterapia. Res.: Rua Vergueiro, 231. Tel. 7-0483 — Cons.: Rua Wenceslau 
Braa,  22.  Telefono:   2-1038.  Dalle   14  alie   16. 

I^ _ ai. f* 17 A R A IWl Ex-chirurgo degli Osp. Riunitl dl Napoli e del- 
LfOlt. Vi. r/M\í\n\/ I-OST). Omberto I. Alta ehlrurgla. Malattle delle 
Bignore. Tel. 7-4845. Dalle ore 2 alie ore 8. Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 109. 

Dott. GIOVANNI PRIORE K^^ ^ 
dairi alie 4.  Piaeza delle Reppublica, 40.  Telefono:  4-0168. 

Dr. GIUSEPPE TIPALDI Medico Operatore — Dalle ore 14 
alie 17. dons. 4-1318. Res.: 7-2048. 

PMI 1 A/l AN/"" IMF I I I Malattle dello intestino, fegato, sto- 
rroi. L*. IVim^lVlli^Cil-J-l moco. R. Pacoltá e Osped. dl Roma. 
Primário Medico Osped. Italiano. B. B. Itapetininga, 37-A Tels. 4-6141 e 7-0207. 

Dr. Prof. LUCIANO GUALBERTO rU^a!^ 
rurgia de! ventre e delle vie urinarte. — Cons.: B. B. Paranapiaeaba, 1, 3.» p. 
Tel. 3-1372.    Chiamate: Bua Itacolomy, 38. Tel. 5-4828. 

rW MARID T\T? CI/>RI Alta chlrurgia — Malattle deUe signo- UT.   l¥lí\IS.l\J   UEM   r ll^IVl   re  Partl  _ O0M_ e re,_. Rua B  de 
Itapetininga,  23,  dalle  14  alie  17.   Telefono:   4-0038. 

Dr    NA7ARFNO   ORPFm   è*«r»w«?«. P»''»» » Moléstias de UT.   m\í^í\!C\í^i.^\J   XPÍW^t^OÍ   senhoras. Bes.: Rua Augusta. 647. 
Cone.: Praça da Sé, 8  (2.« andar) Salas: 18-20. 
Tel.  7-2887.  Das 9  is  13 no Sanatório de Santa  Catharlna. Tel.   7-1087.  — 

Dr NICOLA IAVARONE Malattle dei BaabüU. Medico spe- l/r.   mV^V/li/*   I/^VAXVVX^d   einueta  d«ll'(»|Mdale  tlioberto   I. 
Kletrleiti Medica, Diatenaia, Raggl Ultra-vleMH. Oo».: • Re».: Baa Xavier 
de Toledo, t-A  (Pai. Aranha).  Tal.  4-1886. 

Dr. NELSON SOUZA CAMPOS SSi^S 
de Azevedo,  18, 2.0  andar. Telephone:   4-1826.  Das 2 ás 4. 

Prof. Dr. E. TRAMONTI Malattle    nervose   e   interne   — 
Consulta alia Casa di Salute del- 

.'Oeptdalc Wjubeito I — dalle 14 alie 18 — Res. Al. Franoa, 48-A — Tel. 7-aMi. 

E' PEBICOIiOSO ANDAKB A 
TENTONI 

specialmeate se si tratta delia 
própria salute! 

Fate le v«stre compere aella 

"PHARMACIA 
THEZOURO" 

Preparazione aceurata — Oon- 
aegna a  domicilio. — Aperta 
fino alia m«z«inott» — Prezz; 

dl Drogheria. 

Dlrezione dei Farmacista 

LAR O C CA 
BUA DO THESOUBO N.' 7 

TELEFONO: a=147«> 

BIBLIOTECA   CIRCULANTE 

20 mila volumi in italiano, portoghese,  spaspinolo, 
francese. 

Romanzi, noveJlc, poesie, scienze, arti ecc. 
Abbonamento mensile         Bs.       SÇOOO 
Deposito  mínimo         Bs.     lO$O0O 

BUA JOSÉ' BONIFÁCIO, 20.A — TELEFONO:  2-1022 
S.    PAUIiO 

;ri»Tryilii«eeki^y»r»»s»a«ii»iisiiirfiti*ie««iiiii»«iii<"fíníeii»T-sTB: 

SNRS.INDÜSTRIAES   E 
COMMERCIANTES 

Annunciem   nos   principaes   Gines-Theatros   da 
Capital, porque emquanto VV. SS. dormem, ou se 

divertem, os seus reclames trabalham. 
EMPREZA   PROGRESSISTA 

DE   PUBLICIDADE 
TRAVESSA  DO  COMMERCIG,  2 - sobre-loja 

TEL.: 2-3539 
«*-! f »-»ir»>U_\FJt K2J. 

"IL   PASQUINO   COLONIALE" 
 o 

ABBONAUÍENTI 
Abb. Ordinário — Per un ann»      20$000 
Abb. Sostenitore — Per un anno     50$000 

PREZZI   DELLE   PUBBLICAZIONI: 
l.a Pagina  (Copei-Una)     600$000 
Uitima pagina  (Copertina)     500$ÕOO 
1 Pagina nel testo   4OO$000 
'/è Pagina     21Ò$000 
M Pagina     1101000 
% Pagina     60$000 
Testo — Per ogni centr. de colonna   5Ç000 

Con repetizionc      3f 000 
Annunzi — Per ogni centr. di colonna   39000 

Con ripetizione      2|500 

o-  

Annunzi, in genere, con ripetizione 10 % di {«conto; 
permanenti 20 %. 

{■ 
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Prezzo in S. Paolo: 
FLACONE:  grande, 5$500;   piccolo,  1$800. 

ECCELLENTI 
PER QUALITA' SONO^fj^! 
IPRODOTTI DELL A 

ÂttXa/uÜM 
GIOIE, BRILLANTI, PERLE, OROLOGI, 

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

Gioiellería JJdãmO 
R. S. BENTO, 25 

Telefono: 2-4878           S. Paolo 

^ 

Novo Empório de IRMÃOS CALABRÓ 
SECCOS E MOLHADOS FINOS 

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

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

IL CAPPELLO 
"IMPERIAL" 

LA PIU' ALTA ESPRESSIONE 
DELUELEGANZA SIGNORILE 

Hat Siore Limitada 
PIAZZA ANTÔNIO PRADO, S-B 

Vieira Pontes & Cia. 
Ediítori     

Av, S. João, 48 — Telef. 2-1885 
  S. PAUIiO 

CATALOGHI    GRÁTIS 

;:  LIBRI   :: 
di 

S T U D I O 
D I RIT T O 

MEDICINA 
RELIGIONE 

R O M A N Z I 
TEATRO 

ecc. 
Cuseüa postale 258 

'*"**** '■■** ....■........■■ i^mmc 
LIBRER1A    ITALIANA 

delia EDITORA PIRATININGA S|A. 
R. José Bonifácio, 20-A - Telefono 2-1022 — San Paolo   g 
%' arríTivta U CollMion* complstn delia Ediiione HOEPLl 

VENDITE   A   RATE 
5wrt'É<<iifiiiiHÉH>ii«iiiiiiiiiiiiiiiiimHiÉ<mi'iiimM«Miiii 

^«mniminiiMiHiHiiHiiniiHiMiimiwiMiiHiHiniiainiiMiM^ 
| "AITREABRUZZI" i 
Í IL   MIGLIOR   PASTIPICIO | 
1   I   MIGLIORI    GENKRI    ALIMENTARI   | 
■ I   MIGLIORI   PREZZI | 
1 FRANCESCO   LANCI i 
Í  RUA AMAZONAS Ns. Ifl'- 12   TELEFONO: MllB  | 
MiinmmiMHimimHininiiwiHnii«nimniiw««i«£ 
uijjmnMMji»»tiinin,i'T"iT"iiri"*ff*i,'r*,i""'"""t"f 

MANGIAR 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. 
i^MiUl^»lll>il«^lil<IM*M**WTi¥l¥^^^lTiWttiTl^lr^l■^^|fITt,; 
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i I MIGLIORI TERREN1 NELLA SPJAGG1A j 
Dl SANTOS 

PONTE PENSIL: 
Vendita nelle 

migliori condizioni ■ 
delia piazza, cón. ■ 

tutte le garanzie e; 
le migliori facilit? 
zioniiieipagamenti.: 

COMP. INDUSTRIAL E CONSTRUCTORA i 
S. PAULO E SANTOS 

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

Radio Record 
(2-7178) 

PASQUINO 
(2-6525) 

i Due ãllegrie ín   Casa < 
i 
! 

•   N. B.    —   Mettiamo i numeri dei telefoni per 
dire ai nostri inteiligenti lettori che   si   puó 

aurhe pagare senza scomodarsi: basta 
telefonare. 

....1...................>...^^»....>.J.....M..........■■ 
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"SÃO   PAULO" 
Cia. Nacional de Seguros 

de Vida 

R. 15 de Novembro, 50 - 4." e 5." and. 
SAO PAULO 

DIRECTORES: 
Presidente: 

Dr. José  Maria Whitaker 
Vice-Presiednte: 

Dr. Erasmo Assumpção 
Superintendente: 

Dr. José Carlos de Macedo Soares 

La vefiuta dei bebê deve sempre coincidere con Ia polizza — 
"Dotação de creança" — per garantire Ia sua   educazione. 
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