
.■ H buon víno é olio puro che anima Ia lâmpada deirintelletto. 

ÜPASOÍiiNO MEMENTO 
— Se tu non hai nulla, 

lasciati seppellire: il dirit- 
to alia vita Tha soltanto 
chi ha qualche cosa. 
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; tia 

Dr. José Carlos de Macedo Soares 

II "Pasquino" é il rabdomante che scopre le purê sorgenti dei buonumore. 
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Per ogni gusto una cueina: 
Per ftítte 1« cuóhw 
un olio único: il 

ertolli 
Rapprea—t—ti; 

PIERI   &   BELLI 
S. Paolo 

amMimiiMMtimiiiimtMuni 
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Fabbriea m Fomra per 
Searpe . 

ANTÔNIO   QIAinftNi 
SpMiaUti ■«ÉU «ttltoi 

;    nfãtm,    Jí. 
ServlBlo perfttto. 

Pnni uod^   ; 
Rua S. Caetam, tíl.       ; 

8. PACXiO iiii»miii<tUi«iHmrHi 

OCCHIALl   NUWAY 

Instituto de Orthopedia e ProtheM Moderna 
ESPECIALIDíSLDES : 

Appareihoã p.ira mutilados, hemiosos, raehiticvs est»- 
IíDS«, doenças de Pott, espondilite, coxite, paralyxia 

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

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

Director : Prof. ÍTALO SPADAVECCHIA 
RUA DO CARMO, S9-41 — SAO PAULO 

CASA GOMB9" 

Per durabültá e con- 
forto, 1 micliorl dei 
mondo! Con aatneeio 
e lentl di Baunh e 
Lomb. Chledete a 
Joaquim Oomes che 
vi rlmetta grátis 11 
modo pratico per 
graduare . Ia voatra 
vista. Per 1'interno 
porta gratla. 

5S-A • PIAZZA DA SE' • 5É-A — 8. PAOLO 

OFFICINA DE PINTURA   G E N T I L E 
PLACAS DE CRYSTAL r- TABOLETAS — LBTREIROS 

ANNONCIOS LUMINOSOS 
CARTAZES — REFORMAS DE PRÉDIOS, KTC. 

Pintura a Duee de autos de passeio ou eommerelal com 
ou sem reclame. 

LARGO »A LIBERDADE. Í3       SAO PAULO 
TELBPHONE: 8.«2». 

Valete diierire bene ? 

r^ o n M v. 1/ A i 
Pa^nina 

Sul>nl(ru<o   de   blsmulo 
Carbonato   de  mavneHla 
Dlenrlionato  dç   sndlo 
IOS.SI-IH-íII   de   líienta   q.»'. 

Apvovoilo   no   l>.   N>   8.   P. 
ítoh   o   N.o   13   einK-t-33. 

NeUe 
migliori 

Cappellerie 
dei 

BrasUe 

MARCA REGISTRADA CASA   FONDATA  NEL   1171 

CONNAZIONAL1 
Andando in Santos eer- 

cate una casa di famiglia 
dove troveretí tiitto il con- 
forto e una euciaa eaaa- 
Unga. Grande parco con 
giardinò e chi-art. Radio. 
Planoforté, Sul i di Plag 
Pong. con pfejna conve- 
nlentlfisinii. Av. Presidente 
Wilson, 108. Tel   27-27. 

ÜN   ABITO 

per B0$ 100$ c 1Z0$ 
SI CONKEZIONA KELLA 

"8ARTÔBIA   ALHAMBRA" 
«i   IMLL1LLO   •   KCCCI 

RUA RIACHUELO, 17 — TELEFONO 2-3076 

- SALA  DE   VISITA  — SALA  DE 

Lindo Palacete   MUSICA    GRANDE HALL 

na JltJA DOMINGOS DE 
MORAES, isolado, em ter- 

reno de 14 x 33. 

COPA — COSINHA — DISPENSA 
—2 ESTÚDIOS — QUARTO PARA 
CRIADOS — 5 DORMITÓRIOS ~ 
BANHEIRO — 3 TERRAÇAS — 
GRANDE GARAGE PARA DOIS 
::     ::     ::    AUTOS     ::     ::     :■ 

ACABAMENTO   DB   LUXO 
PREÇO   UE   VERDADEIRA 

OOCASIAO. 

Tratai-: 
Rua José Bonifácio N.' 12 

2.' sobreloja, sala 6. 
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Con   le  neapolé  e  con  Ia 
patlU él matora: II tempo 

COMPOSTJO E IMPRB8SO WA TTP. NAfOLI — RUA V1CTORIA, 6 — TELEPHONÉ 4-2(!04 

DIBETTORE: 
CAETANO   CBIBTALDI 

,  '        GERENTE: 
GUGLIELMO   FOTI 

ABBONAMENTI: 
ORDINÁRIO, anno 20$ 
LUSSORIOSO, anno 50» 

UPFIC3I: 
RUA   JOSÉ'   BONIFÁCIO,   110 

2.«  SOBRELOJA 
TEL.   2-6535 

= 
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storia cronaca cianuro 

■^ í- 

. 

La Cronaca, meraviglioso matraceio di tutte le 
alchimie delia vita, sbattute dal mestolo dei destino, 
é ia vera Maestra delia Vita. Non Ia Storia. 

La Storia non ei narra che le vicende di un certo 
numero di fessi i qtiali, galleggiando sulla marea 
umana piú per spinte di eventi che per qualitá pro- 
prie, non contenti di aver scoeciato i rispettivi con- 
temporanei, infastidiscono tutta una serie di poste- 
ritâ, con Ia loro póstuma criminalitá quando non é 
cretineria o con Ia loro póstuma cretineria quando 
non é criminalitá. La Storia parziale, tenãenziosa, 
falsa e, infine, incontrollabile, — non é mai Ia Sto- 
ria, ma Vinterpretazione delia Storia. Soltanto Ia 
Cronaca é realtá, palpabile, controllabile, vera. 

Nella Storia, primeggia il nome, nella Cronaca 
il fatto. La futilitá di un Grande é Storia che Ia Cro- 
naca disprezzerebbe assolutamente neWindividuc 
qualunque, di cui invece abbranca Ia vita se Ia sua 
vita vale anche per un nonnulla. La Storia sei tu, 
che racconti, Ia Cronaca son io che vedo. La Storia 
é Ia Fiat, Ia Cronaca é Roberto Magugliani. La Sto- 
rify é il Pane, Ia Cronaca é Emilio Giannini. La Sto- 
ria é Ia Fede,' Ia Cronaca é Paolo Colella, che porta 
a spasso S. Vito Martire di Poligndno a Maré. 

Cironaca: 
Un individuo. Uno Qifalunmie, prdiná un mau- 

soleo per Ia zolla che giá racchiude Ia, sua Compagna. 
Ne dirige Ia muratura. Modifica Ia lapide: aggiunge 
un nome e una data di Morte. Sospende Ia conclu- 
sione deWopera. E si ammazza. 

Bello. 
Se codesto Signor Uno Qualunque fosse, putaca- 

so, Vateniese Socrate, Vatto diventerebbe sublime, 
come avvenne per quella cretineria umoristica delia 
cicuta, e, dopo millenni e millenni, i ginnasialini del- 
ia posteritá ne parlerebbero con sacro rispetto in 
tutte le stalle universitarie. Ma siceome il Signor 
Uno Qualunque aveva Ia infelicita di chiamarsi Pedro 
Santerre Guimarães, i contemporanei gli dettero dei 
folie e Ia posteritá non lo conoscerá punto. 

Colpa dei nome. 
Quando non si possiede un nome giá noto e ca- 

ncro, non si ha nemmeno il diritto di commettere 
delle schiocchezze. Écco ancora, esattamente, Ia dif- 
ferenza tra Ia Storia e Ia Cronaca. 

* » * 

E poiché Ia Cronaca, iftventata soltanto per giu- 
stificare Vesistenza delia nostra preclara consorella 
"Fanfulla", non puó, decentemente, essere ritenuta 
Maestra druna persona lievemente educata, non cor- 
riamo, grazie a Dio, il periçqlo dei contagiq. 

Che sarebbe gravíssimo se, per ãannata ipotesi, 
il cittadino, preso da una folata di ipóteiica foUia, 
supponesse per un momento che Ia êtynta Compagna 
delia sua Coscienza, VOnestá, giace da un pezzo èot- 
to Ia zolla dell'oblio.      s - 

Avverrebbe allora che le lapidi si moltipliche- 
rebbero spaventosamente, ed i chimici di tútto il 
mondo non preparerebbero il cianuro necessário a 
tutti i suicida per dissesti morali.   -, 

CORRADO   BLANDO ... ■, ,-i   i■ 

cronista sentimentale 

\fJpTtAk   f^VT" A^C*C L.a    grande    rmarca    dl    sigaretta 
©lia    "SABRATI'' 

« * 
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IDIE OALENDE 
— Oggi, sabitto 30, S. Gi- 

rolamo, protettori dei gira- 
mondo e dei giornalisti di- 
eoccupatl. < 

» # » 
EFFFJUERIDE 

QUASI STORICA 
— II Cav. Uffa! Mario 

Prof. Zeppegno. nel 1888, dá 
gU esaml dl laurea neirAc- 
cademla Chlqulnha DeU'Oso, 
ed é rlprovato In contrap- 
punto. 

# » » 
IJA PRIMA, PER LE 

PíU' CRETITíE 
— Doye Ia üottje dura sei 

mesl: 
— Vostro marlto rlncasa 

tardl durante le nottl Inver- 
mall? 

— Tardl? La notte scorea 
6 rientrato a meta Pebbralo! 

# * * 
GRANI Dl  ERUDIAMOC1 

— Come passa 11 suo tem- 
po, prezioso 11 Cav. Sine Gal- 
lls? 

Beato chi Io sa! 
# * » 

AWERTENZE  INUTIM 
—    Modo    d'tnipostare. 

Quando si vuolie Impostare 
convenientemente una lette- 
ra, é prudente Incomlnciare 
con Io scrlverla. Non blso- 
gna lasclare Ia lettera sul 
próprio tavoliBo Indefinitl- 
vamente. Cló, ó Vtsro, evita 
gli smarrimenü; ma quasl 
sempre pro^duce dei ritardl. 

Altro uso perlcoloso é quel- 
lo d'lmpo3tare Ia lettera nel- 
Ja tasca dei soprabito, o peg- 
glo ancora nel soprabito di 
un amico, o nella boraetta dl 
un'amlca. 

Lo smarrimento in que- 
sto caso, é quasl sicuro; 
mentre purê non si esclude 
che Ia medesima lettera ven- 

:DEtÍTÍ BIANCHI-' 
AUTO PROFUMATO 
5010 CONCBLIXIR ELA 
PASTA DENTIFRICIA 

PANNAIN 
Uno scrifctore inglese é sta- 

to condaniiato per aver usa- 
to in un íUO romanzo "ma- 
teriale segreto" di guerra. 

Lo scrittcxre coníteninato, ai 
collega: — Ebbene, che cosa 
ne pensi? 

II collega: — Trovo Ia con- 
danna assolutamente ingiu- 
sta. Data Ia tiratura e Ia ven- 
dita dei tuoi romanzi, il ma- 
teriale di guerra sarebbe ri- 
masto segreto egualmente. 

• ♦ • 

II rapprosentante degli ul- 
timi pellerossa americani 
non si presenterá piú alia 
Casa Bianca abbigliato con 
le caratteristiche plume. — 
Come dire; ambasciator non 
porta penna. 

La Valigia delle Indie 

ga rlnvenuta nella stagione 
sucoesslva, profumata dl naf- 
tallna, e maochiata dl rouge. 

» * * 
CULINÁRIA 

— Per  domanl,  prima  do- 
menlca dl Ottobre: 

— Fettuccine   di   mutande 
airuovo. 

— Blstecche ai ferri cortl. 
— Galllna , vecchla con onor 
dl capltano. 

— Scaloppine saltante dalla 
padella alia brace. 

— Zucca pelata. 
— Pere di gomma. 
— Vino dl Ciro, sempre 

Ciro, solo Cir6. 
yrwanrwffwwrfsnm ntfftmn 

CAMPIONI   DEL   MONDO 

(Dai giornali) — PRIMO CARNEEA dopo Ia 
vittoria, ha pensato intelligentemente di custodire 
Ia sua borsa in una eassaforte NASCIMENTO. 

Roa São Bento, 53 — Telef. 2-2088. , 
r"'""l'TBTr"irif1flll"l|-1'T,'1T"TrTTT"T",T'TrT"^ 

Coloniale: 
Non essere avaro 
Non essere poltrone! 
Sii probo, saggio ed onesto, annunciando 

le tue diavolerie, in tempo, nel nostro Gran- 
dioso Numero Straordinario dei prossimo Di- 
cembre. 

LE FRASI STORICHE 

— La Panfulla é dl me, e 
guai a chi Ia scrive! 

n Dnca d'Igaape 
» * » 

VERSI  SP1EDATI 

famor tuo;  che m'appasBlotu 
Viver famml in gran tormento. 
Mo Io grldo airalba e «1 vento,' 
Notte e glorno, e airalba ancorl 
Nel  sognartl,  ah!  dura sorte, 
Veggo In faceta, ahlmé, Ia morte: 
Mi par quasl che    ml acappl; 
Ma chi é mal che amor riacehlappi 
Quando ufugge Io mio amor? 

CE8AB 
* »   » 

PALPITE 
Se tu vuol un mio consiglio, 
Gloca II porco ed II conigllo: 
Ma, sta attento, o credulon, 
Che puoi andar anche In pri- 

glon! 
Fessa Nello 

»   »  * 
PREVI8IONI 

METEREOLOGICHE 
— Domani, se non piove, 

lasciatis a casa Tombrello. 
* » # 

MINIME E MASSIME 
— S'incomincla col vergo- 

gnarsi d'un vizio, e si finisce 
per farne pompa. 

Beoco Giallo 
* * * 

L^LTIMA, PER 
I PIT' CRETINI 
IL CLIENTE (irritato):.— 

Insomma, cameriere, é un'o- 
ra che vi ho ordinato dei ca- 
clo cavallo. 

IL CAlMERIBRE: — Cal- 
ma, signore; é una abitudine 
dl prudenza delia nostra dit- 
ta.. . 
  ?! ? 
— Si... Prima di servire 

dei cacio cavallo, vogllamo 
asslcurarci che 11 cliente non 
perda le staffe. 

GLYTONm 
rt»ITinCAHTK COMPLETO 

Alia Mostra dei motociclo é 
eisposta una moto extraleg- 
gera, peso mosca. Un grup- 
po di visitatori non si stanca 
di ammirarla e di Iodaria. 
Interviene il commesso, per 
imbastire Tafíare: 

— Loro sono certo dei com- 
petenti, dei motociclisti... 

— No: dei pedoni. Trovia- 
mo che é assai piú cômodo 
andar sotto ad una maechina 
tanto leggera. 

• * * 
Abolita Ia "Sublime Porta"; si illuderebbe chi pensasse di 

propugnare in Turchia idee 
moderne che non siano gíá 
state adòttate. — Come dire: 
sfondare una "Sublime Poi' 
ta" aperta. 

m**.. 



IL   PASQUINO   CGLONIALE — 3 — 
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Nozze Assumpçâo - Puglisí 
Come avevamo annunciato, ü 25 corrente si uni- 

rono in matrimônio Ia distinta Signorina Paolina 
Puglisi, ed il giovane Ing. Pedro de Assumpçâo. 

La cerimonia religiosa fu celebrata nella Chiesa 
di S. Teresinha de Jesus e furono padrini per ia 
Sposa, il Comm. Arturo Apollinari e Ia Contessa Ti- 
tina Crespi — per Io Sposo il Dott. Alfredo Cerqui- 
nho e Donna Maria Augusta de Assumpçâo. 

Nella funzione civile servirono rispettivamente 
da padrini il Cav. Giuseppe Bruno e Ia sua distinta 
Signora Giuseppina Puglisi — il Dott. J. Fererira 
de Carvalho e Donna Alice Cerquinho Ferreira de 
Carvalho. 

Alia cerimonia religiosa, Ia Signora Margarida 
canto l'"Ave Maria" di Schubert ed il Prof. Zacca- 
ria Autuori eseguí Ia "Reverte" di Schuman. 

Dopo Ia cerimonia religiosa Ia fdmiglia Puglisi 
offrí un sontuoso ricevimento, nella magnífica Vüla 
Puglisi/dove gli invitati ebbero modo di ammirare i 
ricchi doni e le numerose corbeilles di fiori. 

La cerimonia costituí un vero avvenimento mon- 
dano, come non ne avvenivano da parecchi anni. 
Uélite cdloniale & brasiliana intervenne unanime a 

testimoniare il compiacimento per le auspicate noz- 
ze che, come abbiamo avuto occasione di osservare, 
oltre a rappresentare Ia realizzazione dei sogno 
d'amore di due distinti giovani, sono ancora un vin- 
colo che servirá a stringere sempre piú le relazioni 
ira gli italiani ed ü generoso popolo che ei ospiia. 

Non chiudiamo queste brevi note senza notare 
che il Comm. Giuseppe Puglisi Carbone ha avtíto in 

Conun. Giuseppe Pnglisi Carbone 

questa occasione una commovente e generale prova 
di stima e di affetto, che, se non Io ha sorpreso, l'ha 
certamente commosso. 

II "Pasquino" a questa prova si associa, augu- 
rando un mondo di bene agli Sposi e congratulan- 
dosi vivamente con le due iüustri famiglie. 

\ 

(Juv. Giuseppe Bruno, Direttore delia Cia. Puglisi 
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; estab. nac. industria anilinas 
| invita i clienti ed il pubblico a visitare Tespo- 

sizione dei suoi prodotti ai 13.° padiglione 
delia 

j 3,a feira de1: amostras 
SlMPMMIM"M iir*irffTr*'*T"r,,,**,'"i*irirTir"Tri 

Jk-~ 

le grandi invenzioni e scoperte 
caffelatte potal^ile a domicilio 
seconda puntkta  \\    J^-:^ 

Ho scritto nel numero passafo di questo scientt- 
fico ebdomadário, qumtó.sia complicato preparare, 
iutte le sante mdttme, unit tazza di caffelatte. 

Mantengo in questo numero Ia promessa fatta< 
di parlare sulla mia invenzione, che, non faccio per 
dire, colma veramente una lacuna domestica di ca- 
pitale importdnza, fonte di familiari disperazioni e 
Itragedie. 

* * * 
La mia invenzione, come Vuovo di Colombo, é di 

una semplicitá sorprendèhte. 
La "Grande Centrale Meccanica dei Caffelatte 

Potabüe a Domicilio", sorgerá in un posto elevato, 
possibilmentç^ oi Jábaguara,r previa espulsione da 
quei paraggi dei Signof Nino Cantaride, per via del- 
Vlgiehe. Due grandi recipienti metallici, delia capa- 
cita di 500.000 litri ognuno, ne saranno Ia parte prin- 
ctpale. Un recipiente sara destinato alia conserva- 
ziòiie dei latte, Valtro alia conservazione dei caffé. 

Mediante un apposito dispositivo elettrico, il 
latie verrá bollito e versato nel rispettivo recipiente. 
In quanto ai caffé, ü dispositivo sara un po' piú com- 
plicato, ma sempre geniale, poiché permetterá al- 
1'acqua, proveniente da un pozzo artesiano scavato 
nelle prossimitá, di tramutarsi in vapore, passare a 
traverso le camere di aromatizzazione (caffé) edol- 
cifieazione (zúcchero), e poi ridiventare (oh! mira- 
colo!) acqua, e riversarsi, alio stato solido, nel reci- 
piente (500:000) riservo/to ai caffé. 

Avremo cosi nella nostra "Grande Centrale Mec- 
canica dei Caffelatte Potabüe a Domicilio", uno stock 
permanente di 500.000 litri di latte, bollito e quindi 
sterüizzato, caldficato e radioattivizzato, per mezzo 
di eolossali filtri, e 500.000 litri di caffé aromatiz- 
zato, dolcificato e dosato, —■ dal quale stock sara fa- 
cüissimo fornire Vintera popolazione. 

Un semplicissimo sistema di conduttura metal- 
lica sotterranea, àffiancato a quello deWacqua pota- 
büe, lungo il quale correrá mediante tubo a doppin 
anima, porterá nei piú reconditi angoli delia Cittá i 
due preziosi liquidi, che compongono il generale be- 
veraggio mattinale. 

II cittadino che vorrá avere Ia comoditá dei Caf- 
felatte potabüe a domicilio, non dovrá regolarsi che 
come se pretendesse ottenere ü fornimento dei gas, 
delia luce élettrica o deWacqua quasi quasi potabüe 

s. a. sa 
invita il pubblico a 
visitare l9 esposi- 

zione dei suoi 
prodotti 

alia 

j 3.a feira de amostras 
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che attmlmente beve. Fa cioé una domanda, a cui ia 
Compagnia dei Caffelatte dará corso ispezionando Ia 
Famiglia dei possibile utente. Accettata Ia domanda, 
Ia Compagnia dei Caffelatte stabilisce un deposito, 
versato il quale impianta i rubinetti affiancati a 
quelli deWacqua, ç innesta alia conduttura pubblica 
Vimpianto privato dei pretendente. 

II cittadino, a qualunque ora dei giorno e delia 
notte, non ha da aprire che i rubinetti, ed il grazioso 
beveraggio scorre sterüizzato, mineralizzato, radio- 
attivato, dosato, dolcificato e pronto alia degluti- 
nazione. . : 

Questa scoperta, che é Ia piú grande di qmUe 
escogitate daila mia genialitá, farác ridere i soliti 
scettici, quelli che non credettero a .Galileo, a Mar- 
coni, a Edison, a Freud ed a Nino Cantaride ezian- 
dio. 

Ma VIdea, come sempre, vincerá. 
Per i volentierosi, per qUelli in buona fede, sono 

pronto a dare tutti gli schiarimenii necessari à chia- 
rire i punti delia mia grande e geniale invenzione 
che non fossero.chiari alVintelligenza dei gran pub- 
blico. Per me. Ia scienza é un fine a sé stessa: non 
rappresenta affattoun mezzo di guadagni piú o me- 
no leciti, specialmente quando Vvnergia gailiça sa 
for rispettare i patti ai íontani direttori dei patri- 
mônio azionario dei gonzi. 

INGJ MAH! GUGLIANI 

Beato chi puó dire a se stesso : 
— Io ho cohtríbuitb ai numero gigante dei 

"Pasquino" con tutte le mie forze ! 

-. 
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1L   JPASQUINO   CÔLONIALE!^^ 

Car/e in iãvólôzzã! 
A questo eplcenlo metafísico e ineloUram- 

matlco, a gas pgvero, hanno collaborato In 8o-' 
cletá anônima UUmltata e segreta; per Ia parte 
poética 11 musico A. Awnentano, per Ia muslcale 
11 mezzo uff lelal poveta Z&m Pedrl e per Ia sce- 
nlca 11 cantator cômico Zeppe Gno. 

r .' 

II "Pasquino" nel dare i suoi colori, 
Non cambia d'iifdinzzo e di vedute, 
M(fr.vv0l mostrafe a tutti i suoi letjbon 
Çhà gpde urfinvidiabüe salute,      í. 
Ed ôlire aciótfuoldireaquesto-^a queUjo: . 

.— D'ora in avantiandró próprio a pennello, 
E non dovró süãar quatfro cámice " 
Per contentar chi adora Ia vernice. 

Malavernicemianonservemica - 
Come alia donrih, che usa ogni tintura 
Per ingannare il tempo e Ia natura: 
Ció-sarebbe un'inutile fatiea. 
Le tinte varie che metteró in mostra 
Servono ad illustrar Vépoca nostra 
Dove tutti ne fan d'ogni colore, 
Dal Nord ai Sud, dal Polo alVEqicatore. 

Daremo il rosso ai bolscevico arcigno, 
Un rosso sangue disicurò effetto. 
Per via che un russo tinto di sanguigno 
Rende in modo magnifico e perfeito, 
Vuoi chi comanda e cerca di cavare 
II sangue da una rapa a tufto andare* 
Vuoi il proletário crédulo e incosdente, 
Che suda sangue e non ottiéne niente. ] 

II giallo Io daremo ai giapponese 
In tutte quante le sue gradazioni. 
Dal giallo d'oca, ai giallo dei limoni, 
Tanto per secondar le sue pretese, 
Che' il giapponese, dalla testa fina, 
S'é messo a scivolar lungo Ia China, 
E per ragion d'impero e di famiglia, 
Tutti i gialli che trova se li piglia. 

Daremo ai Gallo dal berretto frigio 
Uarcobalen delia democrazia, 
Dipingerem.lo svizzero di grigio, 
Ch'é il colore piú neutro che ei sia; 

' i 

bevete um 

con sifone fredeto 
e niente piú 

l/ARITMETICA DELL'AMORE 

Pasiifício   Antonini 
Comimkia alie Eoan*. PamlgMe che ha inauguirato 

in rua Libero Badaró a9-A di fronte alia PrEíetfenra Mu- 
nláipale, Ia sua íiilale, montata sui mod«lli dei piu' mo- 
derni stabilimenti dei genere, essendo pertaato in con- 
dlzioni di ciffrire ai pubbllco le piu' fine paste alimen- 
tar! e i delizioai Ravíoli e CappelletlÜ dl sua specialitá. 

TELEFONO 2-8484       , 

II blú di Prússia toocherá ai tedeseo, 
Che sogna ancora il chiodo soldatesco, 
Ma a quel che guarda verso Ia nazione ^ 
Degli aranci daremo Varancione. 

Gli Stati Uniti li farem dorati, 
Sperando in avvenir di farli fritti, "- 
Mentre i serbi verranno colórati    
Come coloro daUa bile afflitti, 
E cosi via dicendo, ogni potenza. 
Per6 colui che non é mai potente, 
Noi Io faremo ai verde eternamente. 

Circa le dame in abito da será, 
Che dei vestiu non san piú che farne, 
Le pingeremo tutte a una manierd, 
Owerosia d'unbel color di carne:   ^ 
Se sembreranno nude a prima vista, 
Non sard certo colpa deli'artista, 
Ma dei coraggio delle donné béUe, 
Che per Ia moda espongono Ia pelle. 

Per faria breve e senza sfumature, 
Con i colofi messi bene a posto, 
Cercheremo di fare ad ogni eosto 
Nature vive ed ottime figure,   . - 
Dinanzi a ció iirá ciascun lettore:... 
— II "Pasquino" mi par molto migliore! - 
E Veco nostra, piú che mai convinta, 
Risponderá: ,-—Migliore, e di che tinta! 
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"NOVOTHERAJPICA" 
La nota dltta "Novothera- 

pica Italo-Brasilelra" ha tra- 
sferlto 1 suol uffici da Rua S. 
Bento, 11, airAv. Brlg. Luiz 
Antônio N.0 68, In un moider- 
no ed amplo edifício dl sua 
proprlietá. 

'"    *  » » 
soe. 
"BENEDETTO MABCELLO" 

La S^c. muslcale "Benedet- 
to Marcello" ianuguró, dome- 
nlca scorsa. Ia nuova sede In 
via Aurora 109. 

Alia cerimonia Intervenne 
11 Comm. G. Vecchlottl, R." 
Console Generale, Prissldente 
onorario dei Sodalizlo. 

DALL'ITAHA 

E' sbarcato dal "Conte 
Blancamano" Tegreglo giova- 
ne slg. Vlnlclo Monacchl fl- 
gllo dei slg. Armando, sócio 
dei Pastiflcio Antonlnl. 

Vlnlcio Monacchl si tratter- 
rá qualche tempo In S. Paolo, 
facendo quindi irtorno In Itá- 
lia per continuarvl gll studl. 

II nostro benvenuto. 
»  *  * 

NOZZE BIANCO-RASO 

Oggi si celebreranno le noz- 
ze delia gentile-Bienorina Er- 
minia, ffgíla dei' sig. Antônio 
Raso e delia signora Maria 
Pollto-Raso, con Tegreglo 
dott. Alfonso Blanco, noto ed 
apprezzatlsslmo medico, flgllo 
dei sig. Salvatore Blanco. 

Aügurl. 
»  *  * 

NOZZE D^ARGENIO 
11 26 corrente hanno cele- 

brato le loro nozise d'argento 
1 coniugl signor Cav. Ufl. Bat. 
tlsta Scuracchio e D." Nlcoll- 
na C6rvone^Scuracchlo. 

Agll auguri dei numerosls- 
slml amlci e ammlratorl dei 
noto industriale e delia sua 
distinta signora, aggiungiamo, 
sinceri,  anche i nostrl. 

»  #  # 
AL OIRCOLO ITALIANO 

Brlllantlsslma é rluscita Ia 
riunione danzante dl sabato 
scorso ai Clrcolo Italiano. 

II bailo é durato fino al- 
Tuna dopo mezzanotte, nel 
piú perfetto ordine e nella 
magglore allegrla. 

Delia ottima organlzzazlone 
tuttl hanno lodato 11 solerte e 
sempre presente segretario 
Cav.   Prof.   Pasiquale   Fratta. 

*  #  * 
"XPA" 

"Lábios escancarados, testa 
desenrugada e íigado leve e 
desopilado criam a felicidade 
e prolongam a vida". Questo, 
in poche parole, é 11 program- 
ma delia nostra nuova vlvace 
consorella " XPA ", rlvista • 
'umoristica delia Radio Socie- 

dade Record, distribuita gra- 
tuitamente a tuttl gll abbo- 
natl delia Societá. 

In veste tipográfica elegan- 
tíssima, rieca dl "charges" dl 
J. Britto e dl frizzl refrige- 
rantl é 11 vero amico dei buon 
umore. 

R uon 
»* * 

CONSULTÓRIO DENTÁRIO 
PÀNNAIN 

Slamo certi dl non peccare 
dl eccesslva simpatia, se dicla- 
mo che 11 Consultório Dentá- 
rio dei Dottori Matteo e Gui- 
do Pannain, In Rua Libero Ba- 
daró, n. 42 (1.° andar), é uno 
dei prlmi se non 11 primo in 
S. Paalo. 

L'amplezza delle sale plene 
di luce. Ia pratica sistemazio- 
ne dl numerosl apparecchi 
modernissiml, le rilucenti ve- 
trine plene dl mille e mllle 
ferrl dei mestiere, 11 labora- 
tório particolare dei Dott. 
Matteo, dove 11 suo lavoro di- 
venta arte, sono Ia prova piú 
evidente degli sforzi continui 
di questi due preclarl dentlsti, 
che nulla trascurano pur di 
soddisfare plenamente Ia loro 
numerosíssima clientela. 

*  *  * 
IL RICAMO 

L'Agenzia Scafuto, stablllta 
in via Três de Dezembro, 54, 
ha ricevuto 11 numero 9 delia 
rlvista "II rlcamo", ia pubbll- 
cazione menslle Illustrata che 
vede Ia luce  In Milano. 

Al numero attuale, corri- 
spondente ai mese di settem- 

bre, sono annesse due belle 
tavol© con numerosl disegnl 
per rlcami, in grandezza cl'e- 
oecuzlone. 

» * » 
COMPLEANNI 

Nel giorno 2 dei prossimo 
meae dl Ottobre festeggerá 11 
suo compleanno Ia gentile si- 
gnorina Odette Vial, figlla 
delia slg." Giusepplna Vial. 

Auguri. 
*  * * 

"CIA. PROGRESSO 
NACIONAL" 

Com'ié notório, é una delle 
piú íorti industrie paolista- 
ne, basata su Ingenti capitali 
e organlzzata con crlterl mo- 
dernl. II ma.estoso edifício che 
sorge .a R. José Paulino, 161- 
171, é una pleeola dinâmica 
cittá, dove trovano lavoro mi- 
gliaia di operai, I quall obbe- 
dlscono come un sol uomo ai 
cenni dei gerente slg. Arthur 
E. Kauschus, il quale guida 
e regola con mano ferma e 
con oechio maestro tutto 11 
complesso e grandioso orga- 
nismo. 

Oltre alia Sezione di birra, 
che produce le rinomate mar- 
che:       Bohemia,      Progresso, 

Portugueza. Preta, eco. pos- 
slede Ia sezione liquorl. tra 
cul sono da ricordare le blbi- 
te: Água tônica Guaraná mo- 
scatel. Guaraná progresso, e 
molte altre. 

Chi ,com6 noi, ha occaslo- 
ne dl vlsitare ia "Cia. Pro- 
gresso Nacional" deve conclu- 
flere ch« 11 nome é benappro- 
prlato airazlenda. 

PTWO&MUPCSCA. 

->      CA&A   a*»   ^nvotiaf. 

"AxíiMÜÊiúmíi/í 

* 4f   * 

"I. M. D. A." 
La glta a Santos, che era 

stata fissata per domenlea 
scorsa, avrá luogo — mesmo 
que chova — 1'8 àl Ottobre, 
Adesloni e informazloni nella 
sede sociais — R- Direita n.° 
15,   2.». 

* * * 
PROF, T. SENISE 

Proveniente da B. Horizon- 
te, trovasl in S. Paolo, ove 
dará delle conferenze, 11 Prof. 
Dott. Tommaso Senlse, docen- 
te nella R. Universifcá dl Na- 
poll. 

II nostro benvenuto. 
* » * 

ALL'!!. V. I. 
leri será i soei delTUnlone 

VIagglatori Italiani hanno of- 
ferta una cena ai loro primo 
Presidente sig. Domenico Gor- 
rasi, per festeggiare il suo 
70.° annlversarlo. 

Al festegglato é stato of- 
1'erto un Ingrandlmento foto- 
gráfico. 

»  * * 
COMPLEANNO 

Domanl festeggerá 11 suo 
annlversarlo natallzlo 11 di- 
stinto glovane Antônio Glor- 
dano (Guarú), implègato dei 
Frlgorifero' Serpico. 

Auguri. 
* # * 

La ESCOLA DE CORTE 
BRASILEIRA, 

che sotto Ia competente dl- 
rezione dei Prof. Pedro Frol- 
dl, ha raggiunto in questl ul- 
timl templ, uno svlluppo no- 
tevollsslmo,    ha   trasiferlto    1 

hcob 
suol locall in Rua João Bric- 
cola, N." 2 (3.° an4.). 

II Prof. Froldi inoltre, nelle 
nuove sale, ha collocato puro 
una sezione di sartoria, con 
annesso   ufflcio  e matricole. 

Siamo certi che In breve 11 
Prof. Froldi, uno dei piú co- 
nosciuti sartl per Ia serietá 
dei lavoro e Teleganza dei ta- 
gllo, avrá una numerosíssima 
clientela, e noi, da queste co- 
lonne Invlamo 11 piú vivo au- 

■gurlo. 

fce: M 
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Tutti sanno quanto grande 
ala Ia passione che Pocl, il 
Duca, ha per raritmetica. 
Perslno Ia sua vena umorl- 
stica ne é impregnata. 

L'altra será 11 Duca affer- 
ra 11 Grandíssimo Utflclale 
Lulgl Mediei « gll dice a bru- 
clapelo: 

— P^ensa un numero. 
— Ho pençato. 
— Raddoppialo. 
-r- Raddopplato. 
—i Aggluingl "uma duzla". 
— Fatto. 
— Dlvldllo per meta. 
— Diviso. 
—■ Saprai 11 numero ché 

hal pensato. 
— Va bene. 
— Resta sei. 
—■ Nlente atfatto! 
— B' Impossibile. Deve re- 

star sei... 
— Ed lo ti dlco dl no! 
— Ma a ch« numero hal 

pensato? 
— AU'ultImo numero dal 

"Pasquino". 
(Poci non rücclse). 

» * » 
Martlno Frontlnl, 11 bello, 

e Taw. Borla si recano alia 
Flera Operettaia dl Rua 
Anhangabahú, e vi giungono 
alie 8 e 3|4 precise. Senonché 
Ia rappresentazione era stata 
cominciata sln  dalle  8   112. 

— Ma come mal — osserva 
Martlno il Bello — Come mal 
11 manifesto annuncia Io 
spettacolo per le 8 e 3|4, e In- 
Vf^ce é Incominciato pjlle 8| 
e 1|2? 

— Ecco — splega Tavv. 
Borla — Clara We-Iss ha in- 
cominciato prima per potersi 
presentare ai pubblico meno 
vecchia dl 15 minutl. 

* *  * 
L'Ing. MIgliorettl Incontra 

11 Cap. Raul Mocchl. 
— Caro Mocchi! Cercavo 

próprio te. Ho bisogno di un 
gran favore. 

— Ma figúrati. con tutto 
11 cuore. Non hal che da par- 
lare. 

— Ml oceorrono clnquecen- 
to mazzoni. Puoi prestarme- 
11? 

— Soltanto clmruecento? 
Appena ritorneró da Santos 
te 11 daró súbito. 

— Toh, vai a Santos? 
— Io? — fa Mocchi, corte- 

sissimo — Io? Nemmeno per 
sogno! 

* * * 
Salerno, 11 tipografo, é en- 

trato nel palcoscenleo dei 
"Caslno" In cerca dl balade- 
ra dl suo gusto. Mentre aspet- 
ta di  essere   ricevuto.   sente 

Agencia SCAFUTO 
Aasortimento completo dei 
mlgliori ílpuilnl esterl, per 
signore e bambinl. Rivlstc 
Italiane. Ultime novitá dl 
posta. Richieste e infor- 
mazionl: Rua 3 de Dezem- 
bro, 5.A (Angolo di R. 15 
de NoTembro). TeL )M545. 

T&THTTTTft 
Ooloniale 

T>4'%tísic. 
1 lai^nfri- 

dei mormorll venlr© da un cji- 
merino. 

— Chi c'é là dentro? — do- 
manda a Nino Augusto Beota, 
Cavallere dei Dopolavoro, che 
se Ia spasáeggia tra le qulnte. 

— lã dentro? C'é Ia Ol- 
ga. 

— Ah! Tanto carlna! — fa 
con conv.lnzione Salerno, 11 ti- 
pografo. 

— SI, carlna — aimmette 
Beota — E' una ragazza che 
conosce Tarte dl baclare dal- 
l'A alia Z. 

— Ho capito — fa Salerno 
— In questo momento deve 
trovarsl a mezza strada. 

— Perché? 
— Perché un momento fa 

ho sentlto che esclamava 
"ho!"... 

*  * # 
II Cav. Vincenzino Scandu- 

ra, dopo aver vantato ai Dott. 
Oreste Bruno, per qualche 
mese, lo stile dl un aperitivo 
di sua speciale preparazione, 
un bel gíorno Tlnvlta a casa 
col dellberato propósito di 
fargllelo provare. 

Dopo una serie dl compli- 
cate alchimie, Vincenzino pre- 
senta ai Dott. Bruno 11 bic- 
chiere e gli demanda: 

— Dl' sinceramente: che te 
ne pare dei mio stile? 

— Troppo fresco — asserl- 
ace II Dott. Bruno, dopo ave- 
re assaggiato. 

» » * 
Giovaunino   Battistino   dei 

Caslno, prima dl ragglungere 
Topulenza in cul attualmente 
si  dimena,  sovente si  faceva 

aiutare dagli amicl con de; 
prestltl In danaro. Una volta 
egll chiese anche ad Ibsen Ra- 
menzonl cento "bicos". 
' Passo un anno, ed una será 
Ramenzoni rammentó a Glo- 
vannino 11 suo debito. 

— Ma te Tho restituite! — 
esclamó Giovannone Battisto- 
ne  dei Gasone. 

— No caro, non ml hal re- 
stltulto nulla! 

— Oh!. quale atroce dub- 
bio! Tempo fa ho Incontrato 
un tale che ti somlgllava tan- 
to che gll ho dato cento "maz- 
zoni", credendo fossl tu.. . 

* * * 
Si parla dl cultura Italia- 

na al^estero, « Glovannl Cam- 
passi sostiene che 1 professor! 
particolarl che con ognl sacri- 
fício hanno insegnato ai con- 
nazionali Ia madre língua, so- 
no degni dl riconoscenza. 

— Cavallere — dichiara 
Cam^assI rivolto ai prof. Pe- 
datella .ch^ presente — Ca- 
vallere, lo devo a lei, soltan- 
to a lei, quello che ho Impa- 
rato. 

— Bella riconoscenza — fa 
11 prof. Pedatella — Venirmi 
a dire che tu non ml d-evi pró- 
prio niente! 

* » * 
Un'automoblle ha rovescla- 

to un ciclista airangolo dl una 
strada. ma Tautlsta non si é 
f ermato per cosi poço. Anzi ha 
accelerata Ia sua andatura, 
ha preso arditamente una 
svolta ed ô fuggito, scompar- 
so. 

II ciclista  non   era   grave- 

FILTRO 
RADIO- 
MINERALIZZANTE yp s f   ' 

y. éár 

w r. STERILIZZA 
CALCIFICA 

RADIOAl UVA 

% 

l'acqua 
senza alterarne il sapore 

e rende' assimilabile il cálcio   ! 
IN RUA S. BENTO, 36-A 

mente ferito, ma quando so- 
no arrivatl gll agentl, gll han- 
no chiesto f.e conoscera 11 nu- 
mero delia vettura che lo ave- 
va Investlto. II ciclista lo 
ignorava. I presentl lo Igno- 
ravano. Nessuno dei testimo- 
ni ocularl dello scoutro aveva 
pensato a notare 11 numero 
delia vettura. Ma era presen- 
te Qlovannlno Pagano, Tam- 
maccato, che dlehiaró con au- 
toritá: 

— P. 11.808. 
E anejandosene soddisfatto, 

agglunse airamico che l'ac- 
compagnava: 

— Penso alia faccia che fa- 
rá mio fratello Rosário, quan- 
do si vedrá convocato alia 
"Delegacia". 

— E' stato Rosário a rove- 
sclare 11 ciclista? — domanda 
Tamlco. 

— No. non é stato lul. Ma 
non trovi che é un magnífico 
scherzo quello che gll facclo? 

* » » 
II nostro collega Tamborra, 

delia "Fanfulla", Glno Re- 
stelli e Alfredo Nunzi, fanno 
dello splrito tra loro a botta 
e risposta: 

— Come Interpreti 11 cen- 
no dei capo che mi ha fatto 
quella slgnora, in risposta ai 
mio muto brindisi? 

— I/interpreto come un 
cenno dei capo dl buona spe- 
ranza. 

— II terzo palco a destra 
delia seconda fila ml ricorda 
una delle piú dellziose serate 
delia mia vlta.. 

— E' il tuo palco delia ri- 
membranza. 

— Quella bella blondlna 
che ho salutato adesso, é lu- 
férmiera airOspedalo Magglo 
re, e sembra non essere dei 
tutto avara dl só con 1 giova- 
nl dottorl. 

— La Venere dei mediei. 
— E' addirittura Insoppor- 

tabile pranza.re alia trattorla 
col Tale; non fa che lamen- 
tarsl e brontolare. Figurat! 
che l'altro glorno ordlnô dei 
baccalá, e rlmproverá 11 came- 
riere perché non era fresco. 

CALZOLAI 
prima dl íaare acquisto dl 
forme per acarpe vlsitate 

Ia Fabbrk* dl 

EMÍLIO GRIMALDI 
Boa Washington Luis, 25 
ove troverete un yaato 
stock di modelli modeml 
per qualalaal ordlnaxione 

di Forme. 
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ssociazione 
Beneficente 

San Vito Martire di Pclignano a Maré, in rappre- 
sentanza dei suoi colleghi S. Cosmo, S. Damiano e 

Santo Espedito (e non recapitato) 

Cominciano 
Queirincommensurablle fes- 

so dl PaòferColélla, non sa- 
pendo . coàie occupare il ■ suo 
tempo, é venuto a scoccíarcl 
per qualche minuto, per direi 
di pubbllcare quaato segue: 

I Signorl Santi Vito, Co- 
smo, Damiano e Espedito, di 
cul 11 primo Martire con cer- 
tezza e gli altri non lo sappia- 
mo, perché 11 Cav. Colella non 
seppe informarcene, — questl 

. Signorl Santi, dunque, saran- 
no festeggiatl, volentl o no- 
lenti, nelle vie, S. Rosa e Al- 
vares de, Azevedo. 

Nella festa, che durerá pa- 
recchio tempo, oltre Colella, 
c'eritrano- anche lá Llght, Ple- 
tro Mascagni e Reali Bersa- 
glleri. Che cosa vadano a farei 
1 Bersaglleri e Pletro Masca- 
gni, non ei ha splegato il Co- 
lella. 

Appena arrivato Maseagnl, 
si procederá ai leilão di diver- 
si autografi dl Paolino Colel- 
la. 

li giochi   . 
Dopo passeranno tuttl alia 

Cappeiía, con in testa Colella. 
Uscltl dalla Cappella, con Co- 
lella, tuttl andranno dletro 
alie 3 Imagini.   - 

(N. d. R. — Ma le Ima- 
gini non sono 4? Vediamo: S. 
Vito, uno — S. Cosmo, due — 
S. Damiano, tre — S. Espe- 
dito, quattro. Perehé tre Ima- 
gini? L/altra dov'^ andata a 
finire? G'é pericolo ehe Pao- 
lo Colella Tha portata da Leo- 
ne delia Foresta, in rua Glu- 
seppe Bonifácio?). 

Dunque, come Dio vorrá, 
portate in giro le 3 Imagini, , 
le medesime saranno rinehiu- 
se, e tuttl gli osanna e gll ev- 
viva saranno allora rivolti e 
cantati ai Grande Aròhitetto 
delia Festa: Paolino Colella. 
Santo, Martire e protettore d; 
tuttl  1  Pessi  delTUalverso. 

Non slamo statl Invitatl, se 
no saremmo partltl eon Byrd, 
ai polo Nord. 

RUMORI CITTADINI 

— Ti ho detto che voglio 
un apparecchio piú nunoroso! 
Io lo compro per fare arrab- 
biare il mio vicino di casa che 
ha una moglie pianista! 

DEFINIZIONE 

Se da Dante chiamata fu BEATRICE 
colei che lo BEAVA tutto il giorno, 
noi che a studiar di lei esültiamo... un corno 
nón dovremmo chiamarla SCOCCIATRICE? 

1 CALCE VERGINE E SPENTA 
|     BE I, FILHO & CIA. 
'é Avvisano i loro amlci e clienti e il Commercio in 
j^   generale che a cominciare dal giorno 1 dei corrente 

mese, seno stati nominati unici ed esclusivi distribu- 
tori delia 

CALCE VERGINE E SPENTA 
Calce - Cemento e accessori per costruzioni 

dl tabbricazione delle seguenti dltte: 
SOC. AN. FABRICA VOTORANTIM 
E. DE CASTRO & CIA. 
CIA MELHORAMENTOS DE SAO PAULO 
BENEDUCI & CIA. LTDA. 
PEDRO E DEODATO BENEDUCCI 

Tuttl gll interessati dovranno dirigersi ai nostri uf- 
flcl: Largo do Thesouro n. 1, oppure in: Rua 15 de No- 
vembro 21, sale 4. 5, 6. Tel.: 2-0615 e 2-4050. San Paolo. 
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rERNET-BRANGA 
STOMACALE 

■mTmm 

44§icania^   Cinc.mah? 

Cl rlsulta che i sieanl co- 
lljniali stanno organlzzando 
una magnífica festa reglonale, 
che sbalordlrá 1 eonnazlonali 
tuttl. 

La festa avrá due patroci- 
natori: Ia Società "Trinacria" 
o un altro, non meno formi- 
dablle dl eui non vogliamo di- 
re 11 nome per suscitare Ia 
curlosltá generale. 

II programma delia festa 
conterrá: 

— recita dl una bella com- 
medla dlalettale di Salvatore 
Pisani; 

— recita dl diverso poesie 
sicillane  di  Nino  Martoglio; 

— canto di motlvl folklo- 
risti e canzoni reglonali; 

— bailo slculo e. . . eece- 
zlonalmente anche moderno. 

Posslamo garantire che Ia 
serata sara di eccezlonale suc- 
cesso, perehé ad essa contrl- 
buiranno tuttl 1 pezzi grossl 
ionlei qul residentl, compreso 
quel saraceno puro sangue che 
é 11 nostro Signor Dlrettore 
(ehe Iddlo lo conservi sano 
forte rlcco alia Colônia, — 
eternamente). 

PHENIX 
R. Domingos de      oraes, 120 

Telef.  7-2088 
Oggl, sabato — "O Homem 

Leão"; "Orgulho de mamãe"; 
"Cantores urbanos"; Dese- 
nho;  "Intrigas do Sexo". 

Domanl, dojnenlca — Matl- 
née chie — "Marujo valen- 
te"; "O orgulho de mamãe"; 
"Cantores urbanos"; "A Da- 
ma Anonyma". In 7 parti, con 
Alice Day e John Holland; "O 
Homem Leão", In 8 parti, del- 
ia Paramount. 

*  *  * 
"CINE ORION" 

B. Voluntários da Pátria, 310 
Oggl e domanl alie 19 1|2 

— "Quente como pimenta" e 
"Ladrão de Alcova". 

Domanl, solo In matlnée — 
"Segredo dos Diamantes". 

sei tii 
se ii intestardisci t 

A GIOCARE LO STESSO NUMERO 
CHE E' USCITO IERI. 
A COMPRARE I BIGLIETTI DI LOT- 
TERIA NELLE CASE DOVE LA 
FORTUNA, ESSENDO GIA PASSATA, 
NON PASSERA' DA CAPO. 
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z e bestíG, il dízimario 
a logick 

Le bestle hanno cl&mandato 
Ia parola! ,' .       _ i 

^Non parlano direttamerite, 
poverlnè, ina si esprimono a 
traverso Ia Soe. Zoofila Bel- 
ga, Ia .quale ha [ chleeto airAc- 
cademla Franoese dl corregge- 
re Ia terminologia zoológica - 
nei dlziojiarl., Erá tempo! 

Basta col-tlar delia bestia 
alVuomo>; quando non si puó 
dar deiruomo alia bestial ... ■. 

11 cane dica che gli han-ro- 
vinato 11 nome, a fúria dl con- 
fonderlo coi cantanti dei Ca- 
sino. 

La clvetta giura che le si é 
sciupata ronorabllltá,' crean- 
dole nna íaftia da signorlna dl 
buona famlglia. 

II sómaro protesta contro 
Tabuso che viene fatto dei suo 
decoro nelle scuole. 

II  pappagallo  strilla: 
— Se date dei pappagallo 

ad ' ogni oratore, perebé non 
si stabilisce definitivamente 
che : gll oratorl si chiamino 
pappagalll e-U pappagallo si 
chiami oratore? 

* *  * 
E' dovèroso trascrivere al- 

cune impréssióril degll inté- 
ressati su gli ultimi fatti di 
cronaca che 11 rlguardano di- 
reitamente. 

11 leone: — ,S1 é grldato 
alia deçadenza. delia mia raz- 
za, perché nel Tránsvaal al- 
cunl leoni rubavano le galli- 
ne, abbassandosi cosi ai vu.o- 
lo dl comunissime volpi. No, 
perbacco! Noi slamo sempre 
i re delia foresta, ma ánche 
Ia foresta adesso fa repubbli- 
ca. In Francia che cosa fau- 
no i "lions"? Insegnano le 
"poules". E noi non facciamo 
Io stesso? 

Lo scimpanzé: — E' 11 col- 
mo, aentirsr disprezzati dagli 
üomini i quali pol ai servono 
di me, anzi delia miglior par- 
te dl  me, per ringiovanire e 

tar, bella figura!   Struttatori! 
,     li merlo:— 11 pi''i  caíun- 
'nlàto sono io! E' ora dl finir- 
la!  Non sono mica un merlo! 

. II becco: — (E' muto e non 
dice nulla). 

*  í;-  * 
Ecco, perció, qualche cor- 

rezlone da .introdurre nei di- 
ziohari: 

f^Cane",- artista di canto di 
. vaEle razze  (soprano, sottano, 

alfi), basso, ecc). 
, ■   "Tenore", noto animale do- 
méstico amico piú delia carne 
che   dei   padrone    (vedi   qua- 
drúpede). 

"Bue", coniuge masohile, 
blpede,  con  le  unghie fesse. 

"Porco", gentiluomo di 
buona societá, che alligna in 
"tabarlns" e simili vivai. 

"Gaudente'' (Vedi "por- 
co"). 

".Maiale" (Verti "gauden- 
te",). 

"Droghiere ", mammiíero 
carnívoro raíziator dl pollai, 
detto volgarmente "vecchia 
volpe". 

"Mucca". termine di mezza 
mondanitá per ritrovl elegan- 
ti. 

"Vacca", Ia madre putatlva 
delia "mucca". 

"Suocera", (Vedi "ippopo- 
tamo"). 

"Sine Gallis"   (Vedi 
ne"). 

"Zam Pedri",  (Vedi 
ro"). 

"Martuscelli'", (Veli "san- 
guisuga"). 

"Duca di Iguape", (Vedi 
"orso "), 

"Arricchlto", terribile squa- 
lo vorace. 

"Pescecane", persona cospi- 
cua, rispettabile e analfabeta. 

AnChe Ia "Fanfulla" e Ia 
"Corrieía" rlconoscono che Ia 
riforma s'im.pone. Bisogna da- 
re a Ceáar ció ch'é dl Rivelli, 
e bisogna dir pane ai vino e 
ai formaggio pecorino. 

'pavo- 

soma- 

Coloniali nostrí e coloniali. degli altri: fate 
economia e annunziate le vostre "cavações" 
nei nostro grandioso Numero Straordinario di 
Dicembre. Farete 1'America voi e lá fãrete fare 
a noi. 

Matrice: 
S.   P A O L O 

R. B. Vista, 5 - Sobreloja 
Caixa Postal, 1200 
Telefono 3-1456 

4 sf 

Filiale: 
SANTOS 

Praça da Republica, 50 
Caixa Postal, 734 

Telefono Cent. 1739 

AlBERTO BONFIGLIOU £, CO V 
SVINCOLI DOGANALI 

CONDIZIONI VANTAOGIÓSaE — SERVIZI RAPIDI 
E PERFEZIONATI. 

  Provate Ia nostra organizzazione   

L^OMO PIU' SPIRITUOSO DI S. PAQLO 

IL CONTE SICIL1ANO JfOR.: — Sa lei Ia differenza che 
passa ira il parmigiano e il coccodrillo ? 

— Non lo dica, se no qnesto diventa un coccofrèscodrillo! 

La freddura ehc voleva dire il Conte Siciliano Jor.: — 
II parmigiano f a Ia lagrima prima che si mangi, il coccodrillo 
dopo mangíáto! 

e z z i d u r i 

...      r   LA TOSCA 

LUCEAN LE STELLE; quanno fincontrai 
pe' Ia moletta tutta scarcagnata 
e pe' compenso tu, fra 1'antri guai 
m'áí preso er portafojo, e sei scappata. 

SVANI' PER SEMPRE; tutta Villusione 
cVdvere 'mi çoechiere in pompa magna 
d'esse' un signore. Ció Ia convinzíõne ' 
che dovró vive immezzo a Ia migragna. 

CÉSAR 

jose cürciol 
alfaiate   /     • ] 

ha esposto ai 5.0 padíglione delia   | 

3*a feira de amostras* 
■ ■ ■    ■ . --     .i.. .     ■ a 
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CONFIDENZE 

■ r í 

— Che fa il tuo fidanzato? 
— Ogni domenica mangia 

un platts di maccheroni e va 
a vedere U gioco dei Palestra. 

"VIA dei FLIRTS" 
A Upsala dunque esiste Ia 

"Via dei Flirts". Senza dub- 
blo é orna strada dove le ra- 
gazze debbono stare attente 
nel transito, per non scivo- 
lere. Le caduts sono quasi 
sempre molto   pericolose   in 
quella zona. * * * 

— Hai sentito? Quella "Via 
dei Flirts" sempre airoscuro! 
L'altra será Maud é caduta 
inciaanpando nel marciapie- 
de e ne avrá per sette mesi! 

— Peggio é capitato a 
Panny; é caduta inciampan- 
do in un ufficiale di cavalle- 
ria; e ne avrá psr un paio dl 
mesi piu'! * * * 

I giovanotti   poi, debbano 
stare attenti alls cantonate. * * * 

'Per le signore si manifesta 
invece un curioso fenômeno 
clinico. Ber i&sempio, se una 
signora píglla una cantona- 
ta, 11 giomo dopo 11 be.r.noc- 
colo cresce su Ia testa di suo 
marito. Gli studlosi stanno 
indagando sal bizzarro fenô- 
meno. 

* • * 
— ... Con un negro! Ma 

ché scandalol 
— Io vi ho sempre detto: 

In quella strada dovrebbero 
metterel un cartello: 

— Incroclo pericolosol 

Preferlte sempre: 
CAPPELLETTI 

RAVIOLI 
TAGLIÁRINI  ALL'OVO 
MATTALIA 
Delizla   dei   buongustai, 

alimento perfeito. 
Premiato Fastificio 

Mattalia 
B.   SEU.  PEREIRA,  80 

Tel.  6-5754 

Seriílorl   Diplnli... 
(COLLABORAZIONE SPECIALE PER IL 

""   "PASQUINO") 

PANZ1NI — Golosiitá punita. Ávido di sapere, si é 
caricato sulic spalle tutta Ia sua cultura e ne ha un 
sacco cosi pesante e ingombrante che Ia sua testa ei si 
affonda e le sue gambe non possono piú camminare. 
Egli é lá, fermo, soffceato dalla cultura. Prova a gri- 
dare, ma nessuno Io sente. 

GRAZIA DELEDA — Mattoue su mattone ha co- 
strulto il suo muro. Gíallastro e árido, con qualche bri- 
vido di luccrtola.. n muro non é alto, ma per un caso 
di fata morgana I'han visto dalle terre iperboree.. 

UGO OJETTI — Capire tante cose ai mondo e non 
ipoter capire Ia pittura! 

FORZANO — II primo dlella classe. Trovato il te- 
ma, Io svolge in dieci facciate protoecllo con bella scrit- 
tura.   Ha sempre dieci con Iode. 

PITTIGRILLI — tina ferita che sa di garofano, un 
bacio che sa di disinf ettante. 

PAPINI — Gridare il fatto suo a ognuno, con ab- 
foondanti pugni sullo tavola, sí da farne rabbrividire i 
bkchieri, le bottiglie e gli ocarotti di Boêmia. La vita é 
una rissa. 

LÚCIO D'AMBRA — Una bslla giornata, serena, 
calma. Bei fiori, bei giardini, dei pajesaggio. Belle pan- 
chine su cui riposare. Ma sembra chs inanchi qualco- 
sa. Cosa sara? Cosa sara? Cos^é che manca? Ah! per 
bacco, manca il sole. 

GUI0O DA VEBONA — E' un artista. Non impoi- 
tano le inesattezze, le incongruenze grammaticali rim- 
provcrategli dai retori. Ha scritto alcuni bellissimi li- 
bil. Poi Ia penna gli é scivolata di tra le dita ed é ca- 
duta in terra. Non se ne é accorto ed ha continuato a 
scrivere Io stessô.   Potrá raccattarla. 

BERNSTEIN — Un battibecco clamoroso fra per- 
sone bene educate. 

RENATO SIMONI — Si ripete il caso De Sanctis: 
Un artista che si dá alia critica. Peró il mestiere e Ia 
cultura gli stan prendendo Ia mano. 

DOSTOJEWSKY — Architetto di vastissim? catte- 
drali ripiene di gente conosciuta. Grande come Dante, 
ma molto piú cristiano. 

VIRGÍLIO BROCCHI — Una gran botte che riem- 
pie molte bottiglie, ma é mezzo vino. 

PROUST — Un libro grosso come una enciclopédia 
per d scrivere una maechia sulle mutande. 

MARINO MOBETTI — delia prima maniera: La 
"pié" cotta sul focalre. Moretti delia seconda maniera: 
La "pié" coita sul fórnello elettrlco. 

BORGHESE — QueUo zoppo delia Compagnia 
Schwarz: Nessuno mi viene dietro?! Nessuno mi viene 
dietro ? ! 

NICCODEMI — II Saidou italiano, con piú ingegno. 
BAMON GOMEZ DE LA SERNA — Si dibatte nella 

fiumana delia sua facile vena.   Ci si annegherá. 
JEROME — Un caro amico. Tutti ne parlano bene. 

Vale di piú di quello che gli si attribuisce. 
GHERARDO GHERARDI — Apre le sue conchiglie 

con allegria,  In qualcuna troverá Ia perla. 
FRACCAROLI — Se scrive nel giomale fa ridere. 

E Io vuole. Se scrive fuori dei giornale fa ridere. E non 
vorrebbe. 

BEBBINI — Fra i tanti sorittori che finisconq in 
"ini" é l'unico che non VHOle niente, 

MARINETTI •— Ha ima bella você, Da venticinque 
anni canta Ia stessa romanza, 

LE SCEITTEICI — Se sono fresphe e carine ne pos- 
siamo parlare. 

I GIOVANI — II plotone c^, ben numeroso. Sí sente 
che molti guadagneranno i gallonl, 

TEN.   LUIGI   BORGOGNO 

Volete Ia saiu te? La pace? La riccheíza? 
(sopratutto Ia pace). 

Annunziate nel nostro grandioso Numero 
Straordinario di Dic.embre. 

3.a FIERA 
CAMPIONARIA 

Questa prima settimana 
delia 3.* Feira de Amostras 
da Água Branca ha segnato 
giá un lusinghiero suecesso. 
E se é vero che dal mattino 
si conosce il buon giomo, pos- 
siamo con tutta slcurezza aí- 
fermare che questa terza ma- 
nifestazione . supererá, e di 

■molto, — per Vimportanza 
•deirorganlzzazione, per il nu- 
mero degli espositori, per l'a- 
desione ufficiale degli Stati dl 
Minas, Rio Grande do Sul e 
Ceará, e per Ia belleaza artí- 
stica dei padiglioni — tutte 
le altre chs si sono suecedu- 
te fino  ad  oggl. 

Oon Tappoggio delia Fede- 
razione delle Industrie, delia 
Societá Rurale Brasiliana fi 
deirAssociazlone Commercii- 
le. Ia 3." Flora Campionaria 
ha raccolto nei suei vasti re- 
cinti oltre 600 espositori, di 
ogni nazionalltá e di ogni ra- 
mo  deirumana attlvltá. 

E' Ia piú grande dimostra- 
zione delle forze Industrlali e 
artistiche dei Brasile. E' una 
piceola clttá dinâmica, varlo- 
pinta, attraente, plena dl vi- 
ta e di bellezza. Essa in que- 
stl giorni é il punto di attra- 
zione delia capitale. 

Un ben organlzzato "Parco 
dei dlvertlmenti" forma Ia de- 
lizla dei mondo piecino, che 
ha rimpresslone di trovarsl 
in un castello di fato. 

#  #  * 
Neirufficlo apposito si tim- 

'brano diariamente numerosl 
biglletti con Ia riduzione dei 
50 o|o concessa per tutte le 
vie ferroviaiie. aftinché da 
ogni piú remoto punto dello 
Stato possano, con magglore 
facilita, renire a visitare Ia 
Fiera di Água Branca. 

Oggl sara Inaugurato utfl- 
cialmente 11 Padlglione dl Mi- 
nas Geraes. 

La Fiera dispone di una 
stazlone di radio trasmitten- 
te che divulgherá ogni giorno 
tuttl gli avvenlmenti piú im- 
portantl   delia gara. 

Non userá piú altro 
purgante. 

PURGANTE SALINO 
QAZOSO 

Piacevole ai gusto. 
Senza dieta. 

!  Eiíetto Immedlato   ; 
MBWWIHIHWIBlWHIMHIBIBIBWIHIBWIBy 
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Le uova di Colombo 
-.— Durante una eólica, non 

bisogna assolutamente fare iu- 
dlgestione di frutta acerbe. 

* *  * 
i— Se fa caldo, levatevi Ia 

flanella dl dosso. Se non fa 
caldo, lasciatela. Se non ave- 
te Ia flanella, questo consigliò 
dl venta Inutile. 

* * * 
— Bvitate Ia febbre mala- 

rica, dedlcandovi airaddome- 
sticaraento delle zanzare. Una 
volta addomestlcate, le zanza- 
re non potrannò piú farvi al- 
cun male. 

* * * 
— Se sapete leggere, leg- 

gete Ia "Panfulla"; se avete 
bnon gusto, leggete 11 "Pa- 
sauino"; se siete analfabeti, 
giocate ai "bicho". 

* # * 
— Antohlno Cautaride, fi- 

losoío Italo-patlistano, ha co- 
si defluito le fasi dell'amo- 
re: 

"Paroloni   prima,    paroline 
durante, parolacce dopo". 

»  *  # 
— A Vlenna un sacrestano 

ha fatto a pezzl Ia moglie, per 
essersi accorto che Io tradiva 
da oltre trenfannl (cloó era 
subentrata Ia prescrlzione). 

'Curioso quel sacrestano! 
Aveva tanta pratica delia chie- 
sa, e non riusciva a scoprire 
gli altarinl  dl  sua  moglie! 

* * *  . 
— "La scomparaa delia 

donna potrebbe solo asslcura- 
re Ia felicita delle generazio- 
ni venture". (Yolanda dei 
Corso). 

* * # 
— La situazlone a Cuba é 

migllorata. 

In una settimana solo quín- 
dicl sergentl si son promossi 
general!. 

* *  * 
— II Cav. Zeppe Gno: 
—- Dio, che grande giornala 

Ia "Fanfulla"! 
La "i"anfula": 
— Oh quelle Zeppe Gno, 

che grande attor cômico inte- 
stlnale! 

A due, stringendosi Ia ma- 
no: 

— Come sei grande! 
Societá     d'incensazlone     a 

sdilinquere. 
* *  » 

— Da fonte degna di fede 
sappiamo che Romano 11 Bar- 
bone sara fatto cavallere di 
2." grado. . 

Giá. Tutti 1 salaml finisco- 
no in gloria. 

* * * 
— Gandhi é usclto di gat- 

tabula. 
Ma Ia situazlone in índia é 

piú bula ancora. 
* *  * 

— U latinorum delia "Pan. 
fulla": 

"Conveniunt sage nomina 
suls". 

Quando finirá Ia crisl? 
Quando Ia "Fanfulla" riu- 

scirá a stampare quattro pa- 
role latine senza uno- sbaglio. 

»  *  » 
— E' arrivata Ia primave- 

ra! 
Che acherzi  da imbecille! 

* *  » 
— Quando nascerá il seme 

per piantare quella saggina, 
con cul si faranno le granate 
per spazzare  i  paleosceniei? 

cappelletti, ravioli, taglierini 
con uova, fatti a mano 

dopo di aver esperimentato i congeneri, 
voglíate  esperimentare qnelli delia 

Casa Central 
formaggi di tutte le marche 
vini - conserve - biscotti, ecc. 

rua libero badaró, 12-b - telephone: 2-4214 

LAMASCHERAE IL VOLTO 

MARTE: — Tutti sono pacilichisti, o Sire; peró ciascuno 
finvidia e vuola imitarti! 

II viaggio  inaugurale delia 
motonave r'Oceania,, 

Nel suo viaggio inaugurale per l'Europa, passerá 
per Santos il 17 Ottobre. 

La Cia. Cosulich, che ha 
stabilito con Ia motonave 
"Neptunia" un itinerário 
nuovo e interessante, in 
modo speciale per il Bra- 
sile, é in procinto di au- 
mentare il numero delle 
sue navi delia linea del- 
TAmerica dei Sud col 
viaggio inaugurale de'- 
1'"Oceania", che dovrá ap- 
prodare il 17 Ottobre a 
Santos in viaggio per 
TEuropa. 

L'"Oceania" che svilup- 
pa Ia velocitá di 20 miglia 
orarie e stazza 22 mila 
tonnellate, dispone di ma- 
gnifiche cabine di Classe 
Única (Cabin Class), Ia 
classe moderna che ha 
avuto Ia preferenza incon- 
dizionata   dei   passeggeri. 

e di moderne e comode ca- 
bine di terza classe. 

La navigazione costiera 
nel Brasile, con il nuovo 
itinerário percorso dal- 
l'"Oceania" e dal "Neptu- 
nia" sara notevolmente 
migliorata, tenendo pre- 
sente che il viaggio da Rio 
a Recife sara fatto in due 
giorni e mezzo. da /Rio a 
Bahia in un giorno e mez- 
zo, da Rio a Santos in die- 
cfore e da Rio a Rio Gran- 
de do Sul in due giorni. 
A questa celeritá di viag- 
gi si aggiunga il conforto 
che si ha a bordo del- 
l'"Oceania" e dei "Neptu- 
nia", paragonabile solo 
agli altri grandi transa- 
tlantici italiani. 

ntwrrri-tiniéwtwmiiartmrtttttttMtitiiiMttitÉiitiliiÉwaliwWtVW 

CASA BANCARIA ALBERTO BONFIGLIOLI í CO 
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ivrATRT7 Rua Bôa Vista, 5 - s|loja MATRIZ g^ pAUIj0 
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Praça da Republica, 50 
SANTOS FILIAL 
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ti 

I fortunati — ei lettori dei "Pasquino" 
sono fortunati tutti — che vivranno fino a 
Dlcembre prossimo, potranno ripetere con 
orgogüo ai nipoti: 

— Io Io vidi! 
Si alludo ai Numerissimo in gestazione, che vedrá 

Ia luce alia fine ãeiranno corrente. 

pQuolQ   a   òoppío  taglío 
che, essendo storica, pa- 

re piú vera dei naturale, 
ragione per Ia quale non 
c'é bisogno di raccontarla, 
perché tutti Ia sanno, ma 
é meglio leggerla dopo il 
caffé. 

Cera un giorno neirEuropa 
E cittá circonvlcine 
Due bestiole assai carlne: 
La clcala e Ia fornl; 

Che Ia prima si sgolava 
Neirestate di canicola 
Con Ia você sua ridicola 
Far: cri cri, cri cri, cri cri, 

Mentre Taltra zitta  e  cheta 
Sottoterra se ne stava, 
Dove ei raclmolava 
II suo vitto per 1'invern. 

— Tu che íai? — disse una volta 
La' formica  alia  compagna — 
Pensi  solo   alia   sciampagna 
Né  ti  cal  deiravvenir; 

Viceversa io m'arrabatto 
Da mattina fino  a será, 
E se vlene ia bufera; 
Tengo sempre il manducar. 

La cicala,  assai  seccata, 
Su dali'alto non rispose 
E a intornar tosto si pose 
II  suo ílebile  cri  cri, 

Mentre inveco ia formica 
Nella  tana  trascinava 
Un  intingolo  di  fava 
Per  il  nlorno  dei detuntl. 

Venne  allor   Gaspare   Gozzi, 
Che col bravo La Fontana 
Questa  storia   molto   strana 
Cominciarono   a   studiar. 

E ei fecero di poi 
Ciascheduno Ia  sua favola, 
Con Ia quale a íin dl tavola 
Faria  dlre ai bel  bambin.. 

Ma suocesse un fatto arcano, 
Che cioé venne  11  "Pasquino" 
Ohiacchierone e biricchlno, 
Che si mise & far:  cri cri. 

Ed in  tutte  le famiglie 
Da  quel di'   ei  fu Ia gloia 
Di  scacciare  tedío e e noia 
Del  bel  foglio  alia lettur. . 

E  non  Cera   genitore 
Cosi'  pazüo o tanto avaro, 
Da non spendere il denaro   (1) 
Per  piçliar rabbonament. 

"Sulfural" 
u ílekeíroz' 

permetíe di fare economicamente in casa 
Ia dispendiosa cura dei 

BÂGNi Dl POÇOS DE CALDAS 

In    tutte   le.. 

DROGHERIE — FARMACIE 

e    n e 1 1 a 

Drogheria Americana 
(RUA  SÃO  BENTO,  63) 

delia 

«*Elekeiroz* S. A. 
^y. 

Tu  non metti  niente  a 
Succhi  solo Ia  rugiada, 
Ma nel mèzzo d'una strada 
Ti dovrai poi ritrovar — 

parte, 

(1)    Soli    20$000     all'anno   (ma  se 
ne accettano anche di piu'). 

Bella ragazza, che impazzita sia 
tua mente sembra: studi "astronomia". 
Senti,-ti dó un consiglio, per prudenza, 
Un "g" metti davanti alia tua scienza! 

=Attenzione= 
Pcir fare i suoi ve^titi, si serva, nella "ESCOLA 

BRASILEIRA DE  OORTE"  dei 

Prof.    PEDRO   FROLDI 
Manifattura completa: giacea, panciotto e pantaloni da 

Rs. lOOJOM a. 300*00. 
Manifatíma di giacca a doppio petto, panciotto e pan- 

taloni da, Rs. 12Ò$CO[) a Rs. 350$GO0. 
Tutti coloiro che amano vestire bene o vogliano appren- 
dere Parte dei taglio, dovranno rivolgersl alia SCUOLA 

DEL PROF. FROLDI, in Rua 
João Briccola N." 2 (3.° And. - Sala 53) 

S. PAULO       (SERVIZIO DI ASENSORE)       S. PAULO 

Abusate nel bere. 
No; sono astíiiiio. 
FK ma te molto. 
Non fumo. 
Lavorate troppo. 
No; sOno disoecupato. 
In tal caso bisogna che consultate uno specialista. 

HDOR PlfíZZB 
OIoaGI PIICOSSE & C, dichlarano ai loro clientl In 

genorale che FEDELE ANTÔNIO SALATINO e ARTÜRO 
JVIATARAZO non hanno autorizzazione per firmare rlce- 
vute In loro nome, motivo par cui non rJconoscoao valldi 
i documenti íirmati dagll stessi. ; 

In pari tempo avrisano che soíio áutoTizzati a rlcevore 
in loro nome, oltre airufficio centrale, 1 signori Caetano 
iSicilia Cardaci, Joaquim Inácio de Freitas e Ady Faciiry, 
tutti portatori delia competente autorizzazione. 

S.  Paulo,  27  Settembre  1933. 
GIOIM3I, PICOSSE & C. 

Firma ricottosciuta dal 3.» uílflcio notarile. 
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.che 11 jrõf. Borgogno aobía 
detto malé dei nostro str.e, 
per molte ragionl. Anzítutto, 
il proif. Borgogno è un nostro 
Bmico-. Pol. é ítóstro collabora- 
torô, e quando vuole conser- 
vare Tincognito. nol Io servia- 
mo súbito, facendo flrmare !e 
sue èccellenti collaborazioni a 
Cerrado Blando. In terzo luo- 
go, il prof. Borgogno é .coito 
eà liitellfeente abbástanza, 
per captre ehe nol scrlvlamo. 
unt língua moderna, parlata 
e splgllata, mettendo da parte 
11 purismo, non pérchê non 
sapplamo fare 1 purlstl (nel- 
la letteratura come nella mo- 
rale) má perché amiamo e- 
sprlmercl eoflí. Se nol volessl- 
mo íare 1 purlstl, daremmo 
dei puntl ad Alfredo Panzlni 
ed a tutte le Eccellenze intel- 
lettuall che. de vez em quan- 
do, cl onorano delia loro pre- 
senza. La vostra Inslnuazlo- 
ne, qulndl, ha lasclato intatta 

% 

"Olympia" 
Macchine da scrívere 

e ida calcolare 

Distributori: 

Europa Machinas de 
.„_ Escrever.Ltda. 

S. PAOLO: Praça da Sé 43 
6.° and. Tel. 2-1895. 

RIO: Rua Th. Ottoni, 83. 
(Matriz) 

SANTOS: R. Amador Bue- 
no,  143. 

Officine Proprie 
per tutti i sistemi di mac- 

chine da scrivere 

Ispezione e conservaaione 
per abbonamento. 

Ia nostra simpatia per Tegre- 
gio Direttore deiristltuto Mé- 
dio. " 

ESTETA — Per auestloni 
plastiche vi abblamo giá det- 
to div rlvolgervl a Prancesco 
Busacca. 

AZIONISTA — Le vostre 
azioni delia Fiat non sono poi 
il.dlsastro che volete far cre- 
dere. Sono svalorlzzate, non 
dánno dlvldcndl da sei annl, 
ma ancora esistono, e questo 
é sempre qualche cosa, In 
un'6poca di universale crollo. 
In quanto ai senatore Agnel- 
II, non ei consta che vada ma- 
le In finanze. AnzI sapplamo 
che va benissimo, come, dei 
resto, tutti gli altri Direttori 
delia grande Casa torinese. 
Cht-puó darvi altri schiari- 
mentl e consigü é il Dott. P.o- 
berto Jlagugliani, Ingegnere 

|d6lla Corona d'Italia e Diret 
tore delia Fiat Brasileira S. 
A., il quale, anche lui, non va 
mica male in finanze. Per con- 
cludere vi diciamo che U vo- 
stro sdegno é completamente 
fuort luogo. Nella concezlone 
odierna, il capitale non ha sol- 
tanto funzione econômica, ma 
anche funzione sociale. In al- 
tri termlni, il capital© non 
serve soltaiitd a produrre in- 
teressi e far star bene II ca- 
pitalista, ma serve anche ad 
assicurare Ia vita degll altri. 
In questo senso, nessun capi- 
tale é meglio impiegato dei 
vostro, perché nessuna socie- 
tá dei mondo si cura tanto 
intensamente delia sistema- 
zione "degll altri", anche a 
descapito   degli  azionisti. 

AUTOMOBILE — II redu- 
ce Ingegnere non si é mlca 
seccato perché Minervino e 
Ia francesita, neirassenza, se 
Terano scialata, ma si é sec- 
cato perché ha trovato i conti 
da  pagare. 

TIPOGRAFO — Ci aveva- 
te affermato che Ia "Balilla" 
che ha comprato Eugênio 
Cupolo era usata, sebbene 
sembrasse nuova. Invece Eu- 
gênio Cupolo ci ha affermato 
che Ia  sua  "Balilla" é nuova 

Empório Artístico 
MICHELANGELO 

ARTIGOS  PARA 
ESCRIPTORIO — DESENHO 

6 PINTURA 
ENGENHARIA e ESCOLARES 

Importação dlrecta 
O MAIOR SORTIMBNTO DO 

RAMO 
Rua  Libero  Badaró,   75 

Telefono: 2-2203 

veramente. Non ci rendlamo 
conto delia vostra mania di 
confondere le  cose. " « 

INQUILINO — II Lar si rl- 
scioglie. 

GHIOTTONE — Ora fac 
clamo cosi: aspettiamo anco- 
ra qualche settlmana, e se il 
banchetto non sara annuncia- 
to, allora Io pTomuoveremo 
nol. Dal momento che cl ri- 
troviamo in pleno flirt, . che 
male ci sarebbe se si dessero 
quattro forchettate Insieme? 
Un altro motivo per cui non 
si potrá mal ai mondo fare 
a meno dei banchetto. é chp 
Cerrado Blando ha giá, prepa- 
rato un discorso metafísico 
che farebbo rimanere a boc- 
ca aperta anche S. E. .i'acca- 
demico Massimino Buontera- 
pone. E poi, vedono ormai an- 
che i ciechi che tutta Ia dif- 
ficoltá sta nel trovare ancora 
un po' di disinvoltura. II ban- 
chetto si fará. 

AB-MANDA — II Duca non 
usa permanganato? Lo cre- 
diamo bene. 

GROSSE   ZAPPB   —   Vor- 
rebbe   usarei    Ia   cortesia   d 
chiedere   alia   Signora   rindi- 
rizzo    dei    prot.    Minto?    Ne 
avremmo próprio bisogno. 

POLÍTICO — Guglielmo 
Ferrero, nelle mani di Elle- 
vü Giovannetti, dlventa una 
polvere. Ma questo formidabi- 
le Ellevú, dal momento che 
ha tall mani da stritolatore, 
perché non acchiappa qualchs 
uccello cittadino, invece di 
stendere il braccio verso Tal- 
tro  emisfero? 

ATTORE — Diceva l'altro 
giorno uno dei due Brinati 
(non sapplamo quale, perché 
i due fratelli sono ugualmen- 
te voluminnsi ed ugualmente 
fessi) che il "Pasquino" con- 
danna Ia "Compagnia" Weiss- 
Vlgnoli. perché quell'ammini- 
strazione non ci ha dato qual- 
che ventina di mil réis dl an- 
nunci. Evidentemente questo 
Brinati ha scambiato Ia tabel- 
iã dei "Pasquino" con quella 
delle sue operettaie. 

MABTUSCELIil — Non si é 
ripresentato   Villalta. 

La    liberta    americana in 
cerca di delinquenti. 

_CO»IMBRCIANTE — Pare 
che Becco Giallo costitulsca 
una dltta commerciale . col 
Grande Ingegnere. Ci sono, 
iníatti. molte affinitá elettive 
tra i due preclarl nostrl con- 
nazionali. 

FARMACEUTA—Pare che 
Zambellaccio dl PoIIastrotti 
ne vuole uno solo. Ma se uno 
dei due . Pollastroni dovrá 
uscire, chi uscirá? Uscirá lui, 
o uscirá lei? 

FILODRAMATICO — Nari, 
monta purê. Ma spengi II lu- 
me: se no si vedrá tutto dal- 

• Ia piceola piazza. 
COUON1ALE — Le ultime 

elargizioni sono state fatte 
dal Conte Crespi, il quale ê 
veramente inesauribile nella 
sua generositá. Una di quelle 
due Istituzioni ne aveva ve- 
ramente bisogno. 

GAETANO PARELLO — 
Infatti é indiscusso che vol 
siate  il   primo  corretor dl  S. 

^Paolo. Soltanto uno é capace 
di togliervi 11 priinato. Chi é? 
Paolino  Mauro. 

ITALIANO — Le dicerle su 
quella grande casa Italiana 
sono assolutamente lnfond.ate. 

.11 "Pasquino", che non sba- 
glia mal, ha giá detto che 
quella benemérita Ditta sara 
piú In, gambá di prima. Dun- 
que non ci possono essere piú 
dubbl ai riguardo. Possiamo 
anche agglungervi che Ia con- • 
clusione delia grande opera- 
zione finanziaria a cui abbia- 
mo accennato é prossima. ■ 

STUDIO   LEGAL E   degli avvocati 
DR. ARTURO TARANTINO 

E 
DR. DANTE DELMANTO 

Cause Civili — Commérciali e Penali 
Ufficio: Rua 3 de Dezembro, 17 - 3." piano-Sale 1, S, 3 e 4; 

Palazzo Nstter — Telefono: 2-4433 
ORARIQ: dalle 8 alie 11 ant. e dali'! alie 6 pom, 
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DH nnUEDQH 
^—^ DEQ Pasquino 

MARGEL — Che coaa fac- 
ciamo questa será? Non si va 
In nessun posto? Non cenia- 
mo fuorl casa. . . non abbia- 
mo  degli appuntamenti? 

SIMONNE — No. 
MARiCEJL — E' straordl- 

nario. AUora, se vuoi, an- 
dnemo a cenare agll Champs 
Elisées e pol termineremo Ia 
serata  in  qualche  teatro. 

SIMONNE — Ho giá ordi- 
nato Ia cena per questa se- 
rá. . . e non ml sembra op- 
portuno rinunziarvl  a consu- 

me sei noiosa con il tuo sen- 
so deireconomla! Si dir/ebbe 
che siamo rovinati,  o quasi. 

ISÍMIONNE — Non esage- 
rare. Dobbiamo essere pru- 
dentl e vivere secondo le no- 
tre forze. Altrimisnti alia ro- 
vina ei arriveremo- senza nop- 
pure accongercene. 

'MARCEL — Possiamo es- 
sere prudenti anche senza fi- 
nire a Frobiertville. treferi- 
sco restare in cittá, chiudere 
le perslane, non farmi piú ve- 
dere da nessuno e far sapere 

Facciamo   economia 
marla. E poi, per una será, 
possiamo restar^ a casa; fa- 
remo economia. 

MARCEL — Tu sai bene 
che non domando di-meglio; 
sono entusiasta e felicíssimo 
dl questa soluzione. (Si af- 
faccia alia flnestra). Che 
tempaccio! Speriamo dl ave- 
r>9 un luglio piú propizio. 
(Bitorna a sedere sul diva- 
no) A propósito, dove passe- 
remo Testate? 

SIMONNE — -Dove vorrai. 
MARCEL — Siamo stati 

invitati dai Boumdihals a 
partecipare alia croclera che 
essi fananno in Norvegla sul 
loro páufilo. Vislteremo i 
f iordi. 

SIMONNE — Ma non pos- 
siamo ac«ettare dl far com- 
pagnia con quella gente che 
é piú rieca dl noi e farei of- 
frire un vlaggio cosi costoso. 

MARCEL — Saremo in 
molti, credo, e ognuno pa- 
gherá Ia sua parte. E' soi- 
tanto a questa eondizione 
che ho aceettato rinvlto. 

aEMONNE — Va bene, ma 
non siamo ugualmiente in gra- 
do dl viaggiare come viaggla- 
no i Boumdihals: non abbia- 
mo le possibilita di figurare 
in  mezzo a  loro. . . 

MARCEL — Come credi. 
Allora ce ne andremo da soli, 
a íare un giro per 1 laghi 
scozzesl. 

SIMONNE — Anche que- 
sto é un vlaggio troppo caro. 

MARCEL — Non sai, dun- 
<iue, che pnesso i montanari 
delia Scozia í'ospitalitá vle- 
ne sempre offerta e non ce- 
duta a prezzo? Non dovremo 
che pagare le spese dl vlag- 
gio e pol saremo allogglatl e 
nutriti senza spendere un sol- 
do. E' molto simpático, non ti 
pare? 

iSIMONNE — Non parli 
mai seriamente. No: nessu- 
na spedizione, in terra mon- 
tana. 

MARCEL — E alora? La 
rivlera? La Savola? 

SIMONNE — Andremo 
semplicemente a Probertville, 
dal miei genitor!. 

MARCEL  —  Mio   Dio,   co- 

ehe siamo sul lago di Como. 
A propósito: Tamico Pau- 
cher ei é andato Io scorso 
anno. Ho tuttje le sue lette- 
re; rieopieró le deserizioni e 
le faro giungere da Como ai 
nostri parenti. 

SIMONNE — B morremo 
soffocati in casa. 

MARCEL — E' vero: non 
ei avevo pensato. 

SIMONNE — Ma perché 
non passeremo 11 meae di lu- 
glio in qualche localittá poço 
conosciuta? A Vaucottes, per 
esempio. Non c'é il Casino, 
non vi sono grandi alberghi, 
nessuno che ei eonosce; sa- 
rèbbe Tideale. Próprio ieri i 
Ltevy Bloch mi hanno detto 
che quesfanno non ei vanno. 
Potremo affittare Ia loro ca- 
setta per un boceone dl pane. 

MARCEL — Ma sei paz- 
za!. . . Conosco ia casetta dei 
Levy Bloeh: é una capanna 
per conigli. E poi, quando 
si venisse a sapere chis siamo 
a Vaucottes, tutti direbbero 
che siamo rovinati. 

SIMONNE — Abbiamo giá 
perduto una discreta somma, 
in questi ultimi tempi. . . . 
Duecentomila franchi gfuma- 
ti dalla banca Rasouard e ]e 
azioni delia Tievelt sono sce- 
se a due franchi. 

MARCEL — Lo so bene. 
SIMONNE — Ma non fim- 

pressioni di nulla. Sei trop- 
po distratto: un'alzata di 
spalle e via come una volta. 
Papá mi parlava di ció pró- 
prio l'altro giorno. Ha po- 
tuto salvare Ia mia dote, ap- 
pena appena in tempo. Ma 
mi ha detto che sie vogliamo 
continuare a condurre Ia vita 
di un tempo, bisogna che tu 
ti decida a lavorare. 

MARCEL — Ah! Ah! Ah! 
Ne ha delle carine tuo pa- 
dre:  lavorare! 

SIMONNE — Non vedo che 
cosa ei sia da rideriè. Mio 
padre ha sempre lavorato, 
dalla mattina alia será, infa- 
ticabilmento. E' venuto a 
Parigi con gli zoecoli pieni di 
paglia per diíenderai i piedi, 
e ora va in automobile. 

MARCEL — Ti chiedo 
scusa.    Non credievo neppure 

SOCIETÉ DE 
SUCRERIES 

BRÉSILIENNES 
Engenhos centraes de 
PORTO FELIZ 

VILLA RAFFARD 
e PIRACICABA 

Agente: 
DANTE DI 

BABTOLOMEO 
Campinas  -  Tel.  3089. 

Bauru' - Tel. 247. 

. 

cmematocyraío 

Somiglia a Greta Garbo nel guardare 
e ride aperto come Carmen Boni, 
Wite, Del Rio, Velez in tutti i toni 
si mostra lentamente a camminare. 

E' Monda veramente alia Brigette: 
mosse feline, portamento alhgro, 
languore di Conchita Montenegro... 
ma, quando parla e dice: "scusio!, "bitte!" 
"il luno", "passecciata", "amoro vano"... 
é próprio un film ridotto in italiano!' 
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VENDONSI 
Ricette nuove per vinl nazionall 

che possono garegglare con vlnl 
stranleri, utilizzando le vlnacce 
per vlno tino da pasto. — Per di- 
mlnulre il gusto e I'odore dl fra- 
golá, 

Fare renoclanina : (Oolorante 
naturale dei vlno). — Vlnl blan- 
dhl flnisslml. — Vlnl dl canna e 
frutta. 

Birra fina che non lascla íondo 
nelle botiglie, Uquorl dl ognl qua- 
litá, Biblte spumantl senza álcool. 
Aceto, Oltrato di magnesia. Sapo- 
nl, profuml, miglloramento rápido 
dei tabacco e nuove Industrie lu- 
crose. 

Per lamiglia: Vlnl blanchl e bi- 
blte igienlche che costano pocbl 
réis 11 litro. Non oceorrono appa- 
recchl. 

Catalogo grátis, OJLINDO BAR- 
BIEBI. Rua Faralzo, Z3. 8. Faolo, 

N. B. — SI rendono buonl 1 vinl 
nazionall e stranleri acldl, con 
mufta, eco. 

M.a   THEREZA 
Officina de roupa branca, 

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

S. PAOLO 

ALFAIATARIA 
"FULCO" 

Noviíá 
Stoffe 
Estere 
e 
Nazionali 

Finissime coníczioní per 
uomini — IVIANTEAUX e 
TAILLEURS. 

R. S. Bento, 20-3.* App. 59 
S. PAOLO 
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lontanamente che eravamo a 
questo punto. E poiché non 
eC puó fare diversamente, 
vuol dlre che lavoreró. 'Ma 
clre oosa posso fare? 

iSBMONNE — Non so. Hai 
molte relazlonl. Ti sara faci- 
lie entrare in qualche ammi- 
nistrazion© o in qualche uf- 
ficio industriale. 

MARGEM — B' piú difflci- 
le di quanto credi. Pensa 
che vi sono degli ingegneri 
contfollori dl autobus. E poi: 
mi vedi in un ufíicio? 

SUMONNE — Dedicati a 
una professlone libera. Scri- 
vi... 

MAHICEL — A chi? 
SEMONINE — Voglio dire: 

scrivi dei libri, dislle comme- 
dle. 

MARCEL — Sono troppo 
vecchio per incomfnciare una 
carriera di tal genere. Non 
vedo próprio che cosa potrei 
fare.   Sono un incapace. 

SIMONINE — Ma, a ogni 
modo, non é restando sdraia- 
to sopra un divano che tro- 
verai Ia quadratura d/el pro- 
blema.   Muoviti! 

MARCEL, (agita braccia e 
gambe)  — Ecco! 

SIMONiNE — Caro mio, ti 
lascio. Quando vorrai parla- 
re seriamente me Io dirai. 
Lasclami peró dire che Ia 
tua condotta e le tue scuse 
sono indeguie d'una persona 
di ouore. Ma come! Ti espon- 
go una situazione poço gra- 
devole, ti incito a provvedere 
e tu mi prendi In giro, mi 
tratti come una povera don- 
netta.  Non hai cuore.   E    se 

. aviessimo un figlio, come ti 
comporterestl? 

MARCEL — Non ne al>bia- 
mo. 

SIMONNE — Potremo a- 
verne un giorno. 

MARCEL — Sono clnque 
anni che síamo sposati e se 
Dio non ha voluto" benedire 
ia nostra unlone tiriora, é 
chiaro che non. Ia benedirá 
piú. Cha sclocchezza tormen- 
tarci per una eventualitá Im- 
possibile! Stai pur certa, che 
se é necessário lavoreró, e di 
tutto cuore. Abbiamo cam- 
minato troppo in fretta: vuol 
dire che da oggi andremo 
piú dolcenuente. Tocca a te 
rallentare Ia mareia: sei tu 
che hai le chiavi delia cassa, 
che regoll le spese, che puoi 
frenare le uscite. (Trilla 11 
cam panei Io).    . 

LA CAMERIERA — Si- 
ignora. Ia cucitrice ha porta- 
to Ia biancheria dellá signo- 
ra. 

SIMO/NNE — Fate entra- 
re. (lTn'operala consegna a 
Simonnc un pacco e se ne va. 
GU Intcrlocutori esaminano 
Ia biancheria). 

MARCEL — Graziose que- 
stie camicie. Non ne avevi 
piú? 

iSIMONNE — Si. . . ma ho 
visto questo modello da De- 
nise e ho voluto averne qual- 
cuna eguale. 

MARCEL — Costano care? 
STMONNB — Centoventl 

franchi. 
MARCEL — Tutto e sei? 
SIMONNE — No: cento- 

ventl franchi Tuna. Non w- 
di: sono in vera Valencien- 
ne... 

MARCEL — Va bene. 
Chledevo cosi per curlosltá. 

SIMONNE — Mio Dio! E' 
un piceolo desiderio, una fan- 
tasia. 

MARCEL -^ Certamente... 
SIMONNE (graciosamente) 

—'E poi, ora tu  lavonerai. . . 
Cav.   Gluseppe   Sinlsgalli 

"■■1 ■■■■*min<M>i*<mnnlliÉitililiH>nl»fciÉnw^|| 

ALL'ALBA 
AL  MERIGGIO 
AL TRAMONTO, 

e sopratutto nclle ore intermedie, se volwte 
evitara una indiscrezione delia pelle, e la- 
sciare le bestie domestiohe ferme ad una 
data etá, lavate, lavate, lavate 

IL GALLO   IL CANE   IL GATTO 

if 
COLLA 

l —    SAPONETTA 
NKI.T.R DUE QUAUTA' 

| PUBBLIÇI E PRIVATI 
FMItllHIHMinilMHIIIHIItlHIllIMIHIMMMIHIMWlMM»; 

E f f i c ac i s s i m a 
E' quella pubblicitá Ia quale giunge ú 

lettore nel momento propizM; ossia mentre l'a- 
nimo suo é ben disposto alFattenzione. 

Colui che legge il "Pasquino Coloniale" 
é in stato dCanimo tranquillo e contento, per- 
ché non é turbato dalla cronaca nera, dal rialzo 
dei prezzi e dai decreti di fallimenti: perció Ia 
pubblicitá in questo periódico dá 
IL   MASSIMORENDIMENTO 

DOVE SI  BEVE IL  MIGLIOR CAFFE* 

Rua XV de Novembro, 28-A 
APEBITIVI EXTRA ACQUA SINORONIZZATA 

— Aí massimo vive cd mondo uríunica donna 
cattiva; peccato soltanto che ognuno creda che quel- 
1'unica sia Ia sua. 

Noi non siamo come quelle case commer- 
ciali che fanno una liquidazione Ia settimana. 
Noi facciamo un numero straordinario ogni 
anno. Raro, ma buono. A Dicembre, il Nume- 
ro Straordinario dei PASQUINO per il 1933, 
sbalordirá tutte le Colonie, quella dei Capo 
(dei lazzo) compresa. 

COSTRUZIONI DI CASE CON O SENZA 
SORTEGGIO. 

Domandi informazioni nel suo próprio 
interesse. 
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-16 — IL   PASQUINO   COLONIALE 

■NMCATOil MIMCC 
Prof. Dott. ANÍSIO CARINI âS&Lafeái" 
lista dl Biologia — Telefono 4-4618 — Rua Tymblras n. 8. 

rv.A.ii.— K OlT/TMí^lM Ollnlca speclale delle malattla di tutto 
UaííiO* /*. y JrXj^»VliV»l,l rapparato urlnarlo (reni, vescici, pró- 
stata, uretra). Cure moderno delia blenorragia acuta c crônica. Alta chlrurgla 
urinaria '— Rua Santa Ephlgeuin, 6, dalle 14 alie 18. Telefono 4-<!837. 

Dott. ANTÔNIO RONDINO SS^S^lE 
no: 2-5086. Alameda Eugênio de Lima n.» 85.  Telefono: 7-29S0. 

Dr. ARTURO ZAPPONI Medico cbirurgo e ostetrlco. Malitt- 
tle  delle slgnore  e  dei  bambu    — 

Malattle veneree e sifllitlche. Rua S&o Bento, 36-1.» — Dalle i 1|2 alie 5 1|3. 
Tel. 2-6321 Res.; R. José Qetulio, 54. Dalle 8 alie 9 e dalle 13 alie 15. Tel. 7-44D3. 

Dntf     R     ROI OfNA    CIlnica Oenerale.   Consultório e residenza: 

Alie 8 — Dalle 2 alie 4. 
Rua das Palmeiras, 98-Sob. Telefono: S-3844, 

r4/»*f R DITIllir^ cllirurB0 deirospedalc Umberto 1. Medico, Chl- 
UOll. X>. I\yjOD\J rurso ed ostetrlco. — Consulte: dalle 9 alie 10 
e dalle  13  alie 15.   Avenida Rangel Pestana,  162.   Telefono:   9-1675. 

Dr. GLETO MARTUSCELL1 T^X™?"^™ 
narlas e syphlüs. R. Formosa, 18. De 14 ás 17 e 19 ás 21 hs. Telephc. 4-195S. 
Residência: Telephone 7-3941.  Rua OubatSo, 104. 

Prof Dr niNfl VANNIim Chlrurgla deU'addome (stoma- r fOl. Ul, Ull^KJ V í\l\lW\*.\^l co, regato, mtestlni, mllza, vle 
urinarle-. Chlrurgla dei sistema nervoso. Rua B. Itapetlninga, 46. Tel. 4-0343, 
dalle 14 alio 17. Res.: Rua Peixoto Gomide, 63.  Telefono: 7-6071 

Dr.  DOMENICO SORAGGI íIedIco
Bed

s
e:i,rc

poen:.I^"bS 
mingos de Moraes, 18. Consulte dalle ore 10 alie 12 e dalle 14 alie 17. Tel. 7-3343. 

Dv P <íAPr>RITI Ex-chiruruo degli Osp. Riunlti dl Napoli. Chi- 
t/r. _.. jn.ír\Ji\lll rurgo primário dell-Osp. Italiano. Alta chlrur- 
gla. Malattle 'delle slgnore. Parti. R, Sta. Ephigenla, 13-A. Telefono: 4-5612. 
Consulte dalle  14  alie  17. 

Clinica Medica - Clrurnica e 
Gynecologlca — Tratamento 

rápido e garantido das Moléstias do estômago. Fígado, Intestinos e Pulmõei'. 
Segundo os mais modernos e aperfeiçoados systemt^s.. Cálculos bliiares sem ope- 
ração. Consultório: R. Sto. Amaro, 5-A. Teleph. 2-4706. Consultas das 14 ás 16. 

Dr. EDUARDO CIAMPITTI 

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

Cbirurgo   e   Medico.   Res.   e 
Cons.    Rua   Clnclnato   Bra- 

Dr. FRÂNCESCO FINOCCHIARO ^,adenolestop„0'amc0o: 
ouore. delle slgnore, delia pelle, tumorl, sclatlca, Raggl X, Dlatermla, Poto- 
Elcttroterapla. Res.: Rua Vergueiro, 231. Tel. 7-0482 — Cons.: Rua Wcnceslau 
Braí,   22.   Telefono:   2-1058.   Dalle  14   alie   16. ' 

f"| |.|. f TT AI? A Mrt Ex-chirurgo degli Osp. Riunill dl Napoli e del- 
UOll. VJ. r/\IVÍ*l^V/ i.0sp. umberto I. Alta chlrurgla. Malattle delle 
Slgnore. Tel. 7-4849. Dalle ore 2 alie ore 6. Av.  Brigadeiro Luiz Antônio, 105. 

Dott. GIOVANNI PRÍORE ^ÜS^tíl 
dairi  alie  4.  Píazza  delle Reppublica,  40.   Telefono:   4-0166. 

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

TP-nÇ f MAMfTISTITI 1 I Malattle dcllo intestino, tegato, sto- 
rTUl, l*. IVl^iNVJlI^jCÍ-.l^* maco. B. Pacoltá e Osped. dl Roma. 
Primário Medico Osped. Italiano. R. B. Itapetlninga, 37-A Tels. 4-6141 e 7-0207. 

Dr. Prof. LUCIANO GUALB.ERTO Í^Ü?|è 
rargia dei ventre c delle vle urinarle. — Cons.: R. B. Paranapiacaba, 1, 3.o p. 
TeL 2-1372.    Chiamste: Rua Itacolomy. 38. Tel. 5-4828. 

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

Telefono:   4-0038. 
Dr. MARIO DE FIORI %**%£"**, 
ItaptüeSBg*, 23.  dalle   14  alie   17 

r\-    MA7ARP1Mrt   OPfPQI   Chlrurgla,  Partos  e  Moléstias  de 
UT.   X,%/\^f\r\i-,í .\J   KJIKVsIUiJÍ   Senhoras. Res.: Rua Augusta, 647. 
Com.: Pnçs d* Sé, 3 (2.* andar) Salas:  18-20. 
Tel.  7-2S67.  Dis 9  is  12 no  Sanatório   de  Santa   Catharina.  Tel.   7-1087.   — 

n» MTPAI A TAVAPniSIP UalattU dei Bamblni. Medico spe- 
UT. niKAJi^J\ J/W/MWIIIL daiijta dalfOípedale Umberto I. 
EletriciU Medica, Diatcrmia, Raggl Uitra-vloletti. Cons.: e RH.: Rua Xavier 
de Toledo, «-A  (Pai. Aranba).  Tel.  4-1SC5. 

Dr. NELSON SOUZA CAMPOS 
de Azevedo,   19.  2 o  andar.  Telephone: 

Syphllis   —   Doenças   da 
Pelle.    Cons.: Pr. Ramos 

4-1820.   Das  2   ás  4. 

Consulte   per   malattle   nervose 
dalle 0 alie 10 nella Casa di Sa- 

lute E. Matarazzo; e dalle 2 alie 4 In R. Xavier de Toledo, a-A. — Tel. 4-3864. 
Prof. Dr. E. TRAMONTI 

■ 
E PERICOLOSO ANDARE A 

ITENTONI 
spccialiuent© se si tratta «lelln 

própria salntc! 

Fate le vostre compere nella 

"PHARMACIA 
THEZOURO" 

Preparazione aceurata — Co i- 
segua a  domicilio, -r- Aperta 
fino alia mezzanotte — Prezz; 

di  Drogheria. 

Dlrezione dei Faruiacista 
Ir A R O O 0 A 

RUA DO THESOURO N.° 7 
TELEFONO:  2.1470 

|     Dr. Eimío Mario Rossi 
| AVVOCATO 

|       Cau^e civlli, commerciali, penall, orfanoloeicbe. 

Sí Ripartizioni fLscali e Giunta Commerciale. 
H Ufflci: Rüa Quintino Bocayuva, 54-2.* and. Sale «11, 212 
1 TELEF. 2-2901 — Dalle 9 alie 11 — 14 alie 17. 
•rJÊítu •-*■• uata^aicaiCiiOÉtiÉcati íêí TéT Mf w là' *à!WiÊCWÉtWWi¥ MMÉf JÉHÉHÉt 

SNES.INDUSTRIAES   E 
C O M M E R O I A N T E S 

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

divertem, os seus reclames trabalham. 
EMPREZA   PROGRESSISTA 

DE   PUBLICIDADE 
TRAVESSA  DO   COMMERCIO,  2 ,- sobre-loja 

TEL.: 2-3539 

IL   PASQUINO   COLONIALE' 

ABBONAMENTI 
Per un anno   
Per un anno  

DELLE   PUBBLICAZIOM 

20S0OO 
50S000 

Abb. Ordinário ■ 
Abb. Sostenitore 

PREZZI 
l.a Pagina  (Copertina)     
Ultima pagina  (Copertina)     ' 500$000 
1 Pagina ne! testo   400$000 
Vz Pagina    , 2101000 
M Pagina     110$000 
Va Pagina  C0S00O 
Testo — Per. ogni centr. de colonna   5$000 

Con repetizione      3$000 
Aiinunzi — Per ogni centr. di colonna   3$000 

Con ripetizione      3?500 

Annunzi, in genere, con ripetizione 10 % di sconto; 
  permanenti 20 %. 
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Prezzo in S. Paolo: 
FLACONE: grande, 51500 • piccolo, I$8O0. 

^ = 

ECCELLENTI 
PER  QUALITA* SONO 
IPRODOTTI DELL A 

JkXmXka 
iiiiiiiiitiiti»>,tjriwwifiiwnwwnTrnTrfigriTiTWiiriri 

INDUSTRIA DE BOMBONS PAULISTAS 
LTDA 

(Antiga Casa FRAIA) 
FABRICA DOS AFAMADOS BOMBONS PAULISTAS 

Rua Frei Gaspar u. 105 — S. PAULO — Telep. 9-M28 
^«.j..............................................11rl.vill 

=^S 

Non si paga piii af f itto! 
Perchi   Ia   "Constrnctani   Moderna",   con   uffici  a. 

Rua Quintino Bocaynva, 5 — 1.* plano — Sale 2, 3 c 4 
— custrulsce case, a contantl e a Innghc scádenz<>. 

Douiandate Inforinauloni e prevcntivi grátis. 

"^^TEmporio de IRMÃOS CALABRÓ 
SECCOS E MOLHADOS FINOS 

AVES E OVOS 
Rspeeialldade   em  Vinhos Italianos, Azei tu, SalamM, 

Azeitonas, Queijos, Massa de Tomate, etc. 
Veadas par atacado e a varejo. Entrega-se a «antieltia.  { 
RUA MAKQUEZ DE ITU', 60. Tel. 5-1985. SAO PAinxD 

Laboratório di 
Radio 

Ripar azioni 
RAPIDE — PERFETTE — GARANTITE   : 

Rua Riaehuelo, 7 — Tel. 2-8319 
mmiinnBii...............|t..1||..r....1....rfTr|||lrinTrTi 

Cart«lloni, disegni   per  clichês,  illustrazioni per 
romanzi, ririste e giornali; figurini originali per 

"toilettes" ecc. 
AGENCIA   GERAL 

RUA JOSÉ' BONIFÁCIO N." 12 - 2." «obreloja 
TEL.: 2-6525 

■j........r......! t.T.......t............ f...... s r T, ,...,.. M|1|. 

LIBRERIA    ITALIANA 
delia EDITORA PIBATININGA SA. 

R. José Bonifácio, 20-A • Telefono 2-1032 — San Paole 
C arriraU Ia CoIlMloa* completa d*lla Sdiaiost HOEPU 

VENDITE   A   RATE i 
VIIíKHHI*! 11111 i»*mm»immii»iiiim»«iimiiiiiiiiiifc. 
^IHIMI«IMIIWII«IHI«IIHKIHBIiatllWinilllB!IIHIiniMIIMIMIM(aK^ 
i» "AITREABRUZZI" | 
1 ILMIGLIORPASTIFICIO g 
1   I    MIGLIORI    GENER1    ALIMENTARI    i 
| I   MIGLIORI   PRBZZI ■ 
I FRANCESCO   LANCI | 
| RUA AMAZONAS Na. 19 - 12 — TELEFONO:  44111    1 
~«IWt«ll«WI«)iieillElliKHMll!«lliWI!BI!IB!liWliBH!»liaili«MWI»i. 

...1............r)f..1....larrffl|..T.B...........■«»■« j. 

Í   MANOIAR BMÍE E SPENDER POÇO, SEMBRA IMPÔS 
SIBILE, l^PUBE BASTA PROVARE ALLA 

Adega Para Todos 
d i   DOMENICO   PACINI 

PARQUE  ANHANQABAHU' N.*  9   — TBU5F.:  2-5415.   | 
riiiinnmiMHiimiiiiiiim>T— 
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I MIGLIORI TERRENI NELLA SPIAGGIA   • 
Dl SANTOS 

Ê PONTE PENSIL 

Vendita nelle 
miglion  condiziotii  ; 
delia piazza, con 

lutte le garanzie é  j 
e migliori facilita 

zioninci pagamcnti.  : 

I  i 

COMP. INDUSTRIAL E CONSTRUCTORA í 
S. PAULO E SANTOS        • 

i 
Rua José Bonifácio. 12 - 2.a Sobreloja > 

Telefono: 2-2954 — S. PAOLO " 5 
■ 
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Radio Record   I 
(2-7178) 

PASQUINO 
(2   6625) 

I  | /)i/e  ãllegríe in   Caso \ 

■ !   N. B.   —   Metliamo i numeri dei telefoni per j 

; dire ai nostri intelligenti lettori che   si   puó j 

anchc pagare t«nxa scomodarsi: basta 

telefonare. 

*mm pmmmim*m "^'- 
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