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— Io ho quel che ho donato ? — Si: I'adesioE>« ai Numeríssimo /*—-=—-—- 

VRASOVHS/O 
COLONIAIS 

— La felicita d'una fa- 
cezia sta nelforecchio dl 
chi Tascolta, non su Ia lín- 
gua di chi Ia dice. 

Anno XXVII - Num. 1.230 - S. Paolo, 4 Novembre 1933 - Uffici: Rua José Bonifácio, 111 - 2.' Sobreloja 
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Gli amici dei. Pasquirio 

IO DOSA N « cura a garganta 
BIBLIOTIÍfejCA MUNICIPAL     7— 

Rua 7 de Abril; 37 

com m.    otiaTÍo   síccoli 

II bailo di domani, ai Circolo Italiano, diverte gli agiati ed aiuta i bisognosi. 
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ALFAIATARIA 
.    «<FütGO,, 

Stoffe 
Estere 
e 
Nazionali 

Finissime confezioni per 
uomini — MAIíTEAUX e 
TAILLEURS. 

R. S. Bento, 20-3.' App. 59 
S. PAOLO 

SOCIETÈ DÊ 
SUCRERIÉS 

BRÉSILIENNES 
Engenhos centraes de 
PORTO FELI? 

VILLA RAFFARD 
e PIRACICABA 

Agente: 
DANXE Dl 

BABTOLOMEO 
Campinas  -  Tel. 3089. 

Bauru' - Xel. 247. 

CALZOLAI| 
prima di fare acqulato dl 
forme per scarpe Tiâitate 

Ia Fabbrica dl 

EMIUO GRIMALDI 

Rua Washington Luis, 25 
ove   troverete   un   vasto 
stock di modelli modeml 
per  qualsiasi ordinazlone 

di Forme. 

^DENTI  blANCHI 
AUTO PROFUMATO 
SOLO CONCELIXIR ELA 
PASTA DENTIFRICIA 

OCCHIALI   NUWAY 

CASA GOMES' 

Per durabilitá e con- 
forto, i migllori dei 
mondo! Conastuccio 
e lenti di Bausch e 
Lomb. Chiedete a 
Joaquim Gomes che 
vi rimetta grátis il 
modo pratico per 
graduare Ia vostra 
vista. Per Tinterno 
porto grátis. 

58-A - PIAZZA DA SE' - 58-A — S. PAOLO 
Instituto de Orthopedia e Prothese Moderna 

ESPECIALIDADES: 
Apparelhos para mutilados, hemiosos, rachiticos esco- 

liose, doenças de Pott, espondilite, coxite, paralysia 
infantil, etc. 

Cinto para correcção do prolaxo abdominal das senho- 
ras e para todos os operados de Laparathotnias. 

Meias elásticas. 

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

OFFICINA DE PINTURA   G E N T I L E 
PLACAS DE CRYSTAL — TABOLETAS — LETREIROS 

ANNUNCIOS LUMINOSOS 
CARTAZES — REFORMAS DE PRÉDIOS, ETC. 

Pintura a DMCO de autos de passeio ou commercial com 
ou sem reclame. 

LARGO DA LIBERDADE, 83       SAO PAULO 
TELBPHONE: 2-3728. 

Vjlste dipire bene ? 

i F o u M u IA 
Papnlna 
Dlftslune 
S.tibnftrato. de   blsmuto 
Carbonato de mnKiiesia 

.   Btcarbonato   de   sodlo 
Bsaencln de inentn (|.s. 

Aprovado no D. (V, S, F. 
«nb   <»   N.o   13   em   £-1-:í2. 

Cappellí 
Nelíe 

mísliori 
Cappellerie 

dei 
Braatte 

MARCA REGISTRADA CASA FONDATA NEL  lt7f 

Agencia SCAFUTO 
Aasortimento completo dei 
migliori íigurinl esteri, píer 
signore e bambini. Ri viste 
Italiane. Ultime, novitá di 
posta. Richleste e infor- 
mazioni: Rua 3 de Dezem- 
bro, S-A (Angulo di R. 15 
de Novembro). TeL 2-3545. 

UN   ABITO 

pep 8o$ IQO$ B IZD$ 
SI CONFEZIONA NBLLA 

"SARTORIA   ALHAMBRA" 
di  PAUIilLLO   e   NUCCI 

RUA RIACHUELO, 17 — TELEFONO 2-3075 

■ 
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KHAPEO/ 
Í^S^fGRAVATA/ 

^ CALÇADO/ 

• ff.Jo»aBri(Co/a ã 
ssiejfs «?&/ &ffsetes* 

mec/idãW 
Con   le  nespole   e   con  Ia 
paglla si matara il tempo 

COMP0S'JO E IMPRESSO NA TTP. NAPOU — RUA VIOTOBIA, S — TELEPHONE 4-2601 

DIRETTOBE: 
CAETANO   CBISTALDI 

GERENTE: 
GUGLIELMO  FOTI 

ABBONAMENTI: 
ORDINÁRIO, nnno 203 
LUSSORIOSO, anno 60} 

UFPIOI: 
RUA   JOSÉ*   BONIFÁCIO,   110 

2.»  SOBRELOJA 
TEL.  2-6535 

ANNO   XXVII 
NUMERO  1.330 S. Paolo, 4 Novembre 1933 UN  NUMERO 

200 RÉIS 

Completiamo con i! presente numero un anno di 
fatica e non possiamo lasciar passare Ia data senza 
brindare, dairapparecchiata tavola delia nostra rico- 
noscenza, alia salute delia Colônia tutta. 

Oggi siamo buonl sino airinverosimile. Dal no- 
stro abbracciamento affettuoso non escludiamo alcu- 
no. La nostra mano stringerá ogni mano. II nostro 
occhio s'irrorerá di tenerezza per tutti, ricchi e po- 
veri, vecchi e giovani, maschi e femmine, Vincen- 
zino Scandurra incluso. II nostro labbro saliverá per- 
sino il Cav. Giuseppe Sinisgalli (ma che gran signo- 
re!), il Dott. Roberto Magugliani (Ingegnere delia 
Corona d'Italia), Angioletto Poci, il Duca e Paoluc- 
cio Colella di Polignano (a maré!). 

Oggi non ei sentiremmo Ia forza di offendere 
alcuno, nemmeno se ei trovassimo in inequivocabile 
caso di legittima difesa. Siamo francescani sino alia 
punta delle dita ddle nostre prensili mani. Non sa- 
premmo torcere un pelo delia barba ai piú longanime 
gentile e innocuo fra gli uomini: abbiamo nominato 
il Cav. Pasquale Fratta. La nostra penna sarebbe in- 
capace di dare dei fesso a Miglioretti, capitano ed 
ingegnere (anche luü), tale e ia tenerezza che ei 
pervade Tanimo triste di lacrimosa bontá. Frontini 
il Martino non é piú cretino, Salvia ha vino sano, 
Antônio Recalbuto non é piú un piattaio imbroglio- 
ne e Becco Giallo non é piú becco, nemmeno se ce Io 
chiede lui medesimo, ei apre Ia porta, ei offre un 
guanto e chiude gli oechi. Rocchetti, Carini, Picca- 
rolo e Puteri, diventano belli come Ramon Novarro. ^»*^^ 
Frola non beve piú. L'amnistia é generale. Oggi per- %^^ 
doniamo tutti. 

(Ma domani, no!) 
» * » 

Ben merita Ia Colônia questa nostra bontá. II 
Giornale che ei dettero, esattamente un anno fa, in 
quel fúnebre novembre in cui tutto, persino una Ri- 
voluzione, moriva, era un vecchio acciaccato e caden- 
te. Ma aveva ventisetfanni. Giovane dunque, Tarte- 
riosclerosi non poteva ucciderlo. La nostra dlagnosi 
ei riveló una vitalitá latente che avrebbe potuto be- 
nissimo risboeciare, tremenda, ancora. Non si trat- 
tava che di oligoemia giornalistica. 

L'oligoemia giornalistica, si sa, non é che man- 
canza, nel sangue, di globuli rossi e biondi. Ebbene: 
i globuli rossi, di cui abbiamo larga prowista nel li- 
quido quasi blu che si scorre nelle vene, ei fu facile 
darli noi, — quelli biondi, áurei, li chiedemmo alia 
Colônia. E Ia Colônia, gioconda, li dette, con offerta 
gentile, spontanea (quasi), amorosa! 

Oggi, dopo un anno di dura fatica, il Pasquino 
é ringiovanito spaventosamente. Vibra d'ingegno e 
di spirito, canta di giovinezza. Luccica di lame, e 
scintilla di palanche. Terge lacrime ed inietta alle- 
gria. Alleggerisce Ia mente, i cuori, le tasche. Vive e 
fa vivere. Ride come i campanelli e nácchera come 
Ias castanuelas che lasció a Buenos Ayres Olga Vi- 
gnoli. 

# # » 
Noi abbiamo dato il sangue: voi, Coloniali, Toro. 
E f in quando noi avremo sangue nelle vene e voi 

oro nelle tasche, o Coloniali, il Pasqu^io splenderá 
di luce vivida ed abbagliante. 

CORRADO BLANDO 
r il commemoratore 

tu 
h a i    b i s o gno    diunaRadionuova. 
ma    non    hai    i    quattrini: 
ebbene 
potrai    fare    una    compra    a    pagamento    rateale    comodissimo! 

dove? 
t i e n i    d' o c c h i o    i 1    p r o s s i m o    Pasquino.                         x 

i cuMHiKUrf1 i--' 

\TX*T> K   tf^VAFTQ1-3    grande    marca    di    sigarotte V MZ*K^*r\>  \>Jyi *r\>M^D ~- delia    "SA BRAT I " z=z= 
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2- IL   PASQU1N0   COLON1ALÈ 

— Non ti vcrgogni di essc- 
rc flfflio di nn negoziante di 
u,ova,'c di non saperc chi era 
Crisíoforo Colombo? 

XDI B CAIüEXDK 
— II sole, non avendo altro 

cia favc, se ii'entra nel "Sagit- 
tario", per uecirno dopo un 
mose di "ferias". 

»  * « 
LB FBASI CBLEBKI 

— Nou faccio per vantarml, 
ma mia moglio comprende il 
francese. 

Becco Gialío 
' «  »  » 

PAI/PITE 
— Be Ia copra giochorai. 
Certamente perderal; 
Ma so giochi il cane e 11 eallo, 
Perdoral senza fallo, 

* » * 
PEB I Pltr OBBTIKri 

— Hal comperato un cane? 
— Si, per avere un po" di 

liberta. Mia moglio mi per- 
mette d'usciro aoltanto quan- 
do il cane non puó piü stare 
in casa. 

* «  » 

rs. 1$800 
signo», ?a sua sisaretta é 

prodotto delia "sabrati" 

César 

VBRSI SPIEDA.TI 
Tutto a te 
daró il cor; 
Sol per te 
io Tivró! 
Notte e df. 
(|Ul o  11, 
ml sara bel 
auche soffrlr, 
anclie morir! 

•»  *  « 
IL "CÜEANDEfKO" 
IK TASCA 

Nlnetla Sti-emenziti — Per 
ingraaE&re, provi a ecggiorna- 
re a Formosa; o anche a 
Cuba, dove potri aumentare 
rapidamente di cubatura. Ivi 
assumerá, senza dubbio un'aria 
florida e fiuché quella hondu- 
ras, potrá inflschiarsi dei me- 
diei e delle medicine. 

Marilo   dleperato   —   Tua 
moglie si tortura e ti tortura, 
perclvé vuole un rimedlo slcu- 
ro che ia facda scomparlre Ia 

harba dal raento? 

La Valigia delle Indie 
Niente di plú íaciie: por- 

taria ai cine, quando si rap- 
presentano i lavorl nordame- 
ricani. Se non rlusclrá, a por- 
dere Ia barba che ha, gliela 
fará certo allungare dl duo 
metri, ed avrá una donna fe- 
nômeno, che sara Ia sua e Ia 
tua fortuna. 

Bott.   OiovcUm 

OONSOTiENZA GBATTJITA 
Mniumolina — Croda a me: 

Ia sempllcitá. ó come il sala- 
me: plú B'atf6tta e piü dimi- 
nuisce. 

Otubrina — Qual'é il libro 
piü indicato per le signorine? 
Toh! il libro dei sognl. 

Ubraio — Lei vuol sapere 
a che ora Dante Aüghierl finí 

Compaoliia itropolitaoa 
SOCIEDADE    COOPERATIVA 

GONOSCERE PER  DELIBERAKE ED EVITABE, 
ANCORA IN TEMPO, DI PEBDERE 

« piaiío che 5a COxWANHIA   METROPOLITANA   ha 
istitnito come ano dei magrgioi-i aoquisti per il progresso 
cü questo Staio é staío ricevnto dal pubblico in çenerale 
dl questa Capiíaic c delllntcrao, con nn suecesso senza 

confronti, perché esso racchinde: 
1.') La minore contribozione mensik per assicurare 

Ia costmzione delia Casa Própria'o dei prestito 
iipotecarlo nel minor teinpo fino ad oggi pro- 
spettato e garantlto; 

2.*) Minori interessi e maggioii facilltazloní dei pa- 
gamenti con interessi reciproci; 

3,°) Minori spese per racquisto delia Casa Própria; 
4.°) Maasima eguaglianza e giustizia nella dlstri- 

btizione dei crediti; 
5.' )■ Maggior numero di dLftríbiísionl di crediti men- 

sili; 
5.") Obbligj e responsabílitá delia Compagjnia nel 

fissare tempi minori; 
V.0) Dlritti dei prestamlsti   chiaramente   stabilltl 

che garantiicono tuttl i loro vantaggi,; 
8.") Kscl-usione assoluta dl caducltá; 
P.0) Facültare Ia costruzione con o senza terreno 

dei prestamisti; 
10.') Dlfefia dell'assicu!razioiae di vita per proteggero 

La famlglia in caso dl morte prematura dei .suo capo. 
LA  COMPAGNTA  METROPOLITANA E'  LTJNICA 

COMPAGNIA DI SAN PAOLO CHE FACILITA 
LA CASA PRÓPRIA. 

Per qahmque infoxmazione dirlgei-si a 
RUA LOÜKERO BADARO' N.0   10 — Sede social e 

Telefoni 2-4131 e 2-4132 
(Rota interna automática che lega le dipendense) 

di scriverc Ia Divina Commo- 
d!a? Alie quattro e diecl de! 
mattlno. Ma non Io telégrafo 
a nessuno, uemmeno alia fa- 
mlglia di Beatrlce, non volou- 
do svegllare 1 Portinal a que!- 
Tora. 

Arjsiaudo 
*  «  «• 

ANEDDOTO 8TOBICO 
La moglie di Becco Giallo 

tlene a far sapero che ha dei 
domestlci, e, quando fa por- 
tare una lettera in clttá, scri- 
ve, in un angolo delia busta: 
"A mezzo dei cameriere"*. Ma, 
glorni fa, vicevette da uua 
araica una rlspo&ta con suila 
busta Ia seguente inenzione: 
"A mezzo di inviato speciale". 

» « * 
KAVOLEXTA MCOBAJ^E 
..1! moscone geloao (alia mo- 
sca): 

— Anchi} tu Ia moda dl sta- 
gione. Con coteste ali traspa- 
rentl si vode tutto! 

•» •» » 
MABSOIE E MINIMB 

— L'ufficlale é un sol-Jato 
(jualunque: soltauto ha gli 
abiti piü attillati. 

Bnggeri Ten.te Bariilei'» 
»    Vr    ti 

PER LE PIU' CKETISE 
— La musica mi fa dlmeu- 

ticar tutto. 
■— SI, anche che esistono 

dei vlclni. 

Popoli, il NUMERISSIMO s^wicina. 
Siate degni di riceverlo, presentandovi sotto 
Ia rutilante veste di annunzianti. 

Gtli assenti, saranno nndi di meriti, di 
panni, di veli — inesorabilmente! 

" Olympiã" 
Macchine dia scrivere 

e da calcolare 
Distribntorí: 

Europa Machinas de 
Escrever Ltda. 

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

RIO: Rxia Th. Ottoni, »3. 
(Matriz) 

SANTOS: R. Amador Bue- 
no, 143. 

Officine Proprie 
I>cr tutti i sistsmi dl mac- 

chine da scrivere 

Ispezione e eonscrvaieisne 
per abbonamento. 

I 

1 

-  1 
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ÍL   PASQU1N0   COLONIALE S — 

e ,: 

Per gentíl« «mcesslone del- 
ia nostra preclara sirocchia IA 
"Panfulla", pHbbUchlamo di 
prima mano, queata lírica cer- 
rellotlca, a cal é stota asse- 
gnata una menzlone onorcvole 
con 6 In condotta. 

Filastroeea, filastrocca, 
Mezza seria e mezza sciocca: 
Filastrocca fanfvllesca, 
Mezza secca e mezza fresca, 
Filastrocca dei "FanfvUa", 
Che non serve próprio a nulla; 
Pei eervelli un poço grulli 
Serve a farli piú citruUi. 
E pei grandi e pei piceini, 
Sewe a farli piú cretini. 
Tu puoi far quel che ti pare, 
Ma ti devi ricordare, 
Che ora é tempo di cantare. 
Canta in terra, canta in maré, 
Alia barba ed alia faceia 
Di chi fa Ia você chioccia, 
Quel che cruccia e quel che sboeoia, 
Quel che spaccia e quel che scoccia. 

A -e -i - o -u- e - o, 
Paraponzi, ponzi, po. 

Sboccia in euore Ia canzone, 
Sboecia ü nespolo in Giappone, 
Sboccia Vastro in mezzo ai cielo, 
Sboecia ü fiore su Io stelo, 
Quasi sempre sboccia il verde 
Nélla tasca di chi perde, 
Sboccia il grano in abbondanza, 
Sboecia in noi qualche speranza; 
Sboccia il riso dei cretino, 
Che 8'arrabbia col "Pasquino": 
Sboccia il bello e sboccia il brutto, 
Sboccia il dente, sboccia tutto. 
Sol non sboccia Vinfeconda 
Donna crisi, bruna o bionda, 
Nulla sboccia intorno e addosso 
Da chi é secca fino alVosso. 

a.e.i.o.u 
La ginnastica dei cerveilo 

("Incretmiscentia officinalis") 

A-e-i-o-u-a-e, 
Paraponzi, ponzi, pe. 

Spiccia inveee Ia stanzetta 
La solerte donzelletta, 
Spiecia il vecchio ü próprio cuore 
Dei residui deWamore; 
Spiccia merli ü caceiatore. 

Spiccia e spaccia un buon dottore 
Ogni mole e ogni malore, 
Spiccia ü furbo Ia matassa, 
Spiccia il tédio che s'ingraasa, 
Spiccia poço Vuom che langue, 
Batto il naso e spiccia il sangtie, 
Spiecia ü fonte montanino, 
Dalla botte spiccia il vino, 
Spiccia il pettine il capello, 
Spiccia questo e spaccia quello, 
Ma Ginevra Ia questione 
Del disarmo non Ia spiccia, 
Per Ia semplice ragione, 
Che non spiccia chi impasticcia. 

A-e-i-o-u-e-i, 
Paraponzi, ponzi, pi. 

Cruccia ognuno il mal di testa, 
Cruccia il duolo « Ia tempesta, 
Cruccia molto ü jugoslavo, 
Uaguzzin cruccia Io schiavo, 
Cruccia il pegno aMa scadenza, 
Cruccia assai Vinappetenza, 
Cruccia Vuom che mai decide, 
Cruccia il radio quando stride, 
Cruccia il sibtto ogni attore, 
Cruccia il mondo il seceatore, 
Cruccia il cuor Ia gelosia, 
Cruccia il sofo 1'utopia, 
Ma chi cruccia veramente 
E* Vamico seonoseente, 
Che, per grazia ricevuta, 
Contro te veleno sputa. 

A-e-i-o-u   a - a, 
Paraponzi, ponzi, pa. 

Scaceia alfine un bel sorriso 
La tristezza dal tuo viso, 
Scaceia il vento ü nuvolone, 
Scaceia il sonno Vabluzione, 
Scaceia i reumi Vaspirina, 
II Giappon scaceia Ia Cina, 
Scaceia i fessi il vero scaltro, 
Mentre un chiodo scaceia 1'altro, 
Scaceia il debole il piú fm-te, 
UaUegria scaceia Ia morte, 
Scaceia i guai chi si contenia, 
II 31 scaceia ü 30, 
Scaceia il dito, scaceia il gesto, 
Scaceia quello e scoccia. questo, 
Ma il piú gran scacciapensieri, 
Scacciaffanni e dispiaceri, 
Lo scaccino con i fioechi. 
Tu ce Vhai ben sotto gli oechi, 
"II Pasquin Coloniale", 
Che, fra tanti, é il sol giomale 
Che, vi piaccia o non vi piaceia, 
Nulla scoccia e tutto scaceia. 

A-e-i-o-u-e-o 
Professore, scoccia il sol, 
Paraponzi, ponzi, po. 

rs. $800 
fumatc 

"augusta" 
prodotto delia "sabrati" 

CHI PROVA U, 

li Pargaíüiol 

NELLA SOCIETA' DELLE NAZIONI 

Non userá piú altro 
purgante. 

PURGANTE SALINO 
GAZOSO 

Piaccvolc ai gusto. 
Senza dieta. 

:  Effetto inunediato   : 

Pi-eferitp sempre; 
CAPPELLETTI 

RAVIOLI 
TAGLIARINI  ALL^OVO 
MATTALIA 

Delízia   dei   buougustai, 
alimento perfeito. 

Premiato Pastificio 
Mattalia 

R.  SEB. PKRE1RA,  80 
Tcl.  5-5754 

JLA GEBMANIA: — "Não brúwo mais!" 

— L'avvenire é Ia piú rieca rendita delia fan- 

rs. 1S500 
provate Ia 

^ macedonia ^ 
protiotto delia "sabrati" 

tasia. 
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^4 — IL   PASQUINO   COLONIALE 

Regolamento dei Con- 
corso Radio-Fada dei 
giuoco di foot - bali 
Palestra Itália vs. São 
Paulo F. C. a reali- 
zarsi il giorno 12 No- 
vembre 1933. 
l." — II concorao RADIO 

PADA sara chluso U 12 No- 
vembre alie ore 12, giorno dei 
giuoco. 

2.° — Potrá concorrere 
qualsiasi pexsona residente 
nel Braslle. 

3.° — Ogni persona potrá 
votar© una sola volta. 

4.° — I voti dovranno esse- 
re Inviati in busta chlusa ai 
Rappresentanti dei RADIO 
FADA, sigg. Grazzini eC. — 
Rua Irmã Sempliciana, 11 — 
S.  Paulo. 

5." — Tutti i voti dovran- 
no contenere chiaramente. il 
nome e Tindirizzo' dei votan- 
te. 

6.° — Ogni votante dovrá 
dichiarare ben ehiaro QUALE 
ID VINCITORE E IL NtTME- 
RO DEI GOALS. Caso 11 vo- 
tante fosse favorevole per un 
pareggio, dovrá prevedere il 
numero dei goals. 

7.° — Non saranno presi in 
considerazione quei voti che 
non venissero con nome, co- 
gnome e residenza. 

8.° — Fra i vincitori verrá 
sorteggiato, in giorno e ora, 
anticipatameBte , annunziati, 
un bellissfmo RADIO PADA 
di qnattro valvole, MODEDLO 
PADALBTTB, offerto dal sigg. 
GRAZZINI & c. distributori 
dei  RADIO  FADA. 

* *  » 
OAV. DOTT. ANDRÉA 
MIGMOBELLI 

E' arrivato ieri Taltro dal- 
]'Enropa, sul transatlântico 
"Blancamano", il Cav. Dott. 
Andréa Migliorelli, direttore 
generais per il Brasile delle 
Assicurazioni Generali .dl Ve- 
nezia. 

11 nostro cordiale benvenu- 
to. 

* * * 
"GAZETA PREDIAL" 

Riceviamo il l." numero 
delia "Gazeta Predial", edita 
dali'" Escritório Técnico Co- 
mercial". Pubblicazione inte- 
ressantissima percM si occu- 
pa di compre, vendite, costru- 
zioni e aftitti di case e di ter- 
reni. Pubblica inoltre un elen- 
co di tutte le case da vendere 
e da affittare, suddivise per 
rioni. 

* *  * 
"CIRO" O "CIRó"? 

Distingue: "Ciro", era Re 
dei Persiani; "Ciro (^accento 
su Ho) ó il re dei vini, e Io 
dispensa 11. re dei grassi: V. 
Campana: R. Cone. Carrão, 
16. 

UOPI 
UN CONSIGMO GRATUITO 

Dopo 11 planto su 1 tumuli 
•dei trapassati, ritatevi Io spi- 
rlto col riso (senza fagioli). 
Oggi e domani. andate ai Cine 
Phenix (R. Domingos de Mo- 
raes, 120) e riderete, a prezzl 
di criai, ascoltando il re de! 
riso brasiliano: Cornelio Pi- 
res. 

*  * * 
CAV. UPP. PASQUALE 
MANERA 

Col "Conte Biancamano" é 
ritornato tra noi, dopo un 
viaggio di affari in Itália, Te- 
gregio connazionale Cav. 
Uft. Dr. Pasquale Manera. 

II nostro benvenuto. 
»  » # 

L'EMPORIO ITALIANO 
La cittá é tappezzata di "li- 

quidazioni", parola grossa e... 
a buon mercato. Ma chi é che 

"liquida", cioé che vende a 
"prezzi ai disotto dei costo" 
come Tantica casa "Empório 
Italiano"? 

Fate una visita a R. Gene- 
ral Carneiro 73-73" e cl dare- 
te ragione. 

* *  * 
DBL NICOLINO PEPI 

Martedí scorso, col Conte 
Biancamano, ha íatto ritor- 
no fra noi il Dott. Nicolino 
Pepi, accompagnato dalla 
sua distinta Signora, che si 
erano recati in Itália in viag- 
gio di aífari e diporto. 

II nostro bentornato. 

CONCERTO 
Carne abbiamo annunziato, 

domani il 2." Tenente Mae- 
stro di Musica Dante Oorra- 
dini, dalle 15 alie 18 dará un 
concerto   che sara irradiato 

0'ê una maniera sola di sfuggire ai NUME- 
EISSIMO: pagarei il prezzo di una pagina con 
preghiera di non pubblicarla. 

i^g-VImuTilmBimnuimiium^nmmmMmumaiiiiiumairrr; 

Nel cielo il sole; in terra Cofres, Arohivos, 

Prensas e Moveis "BERNARDINI". 

dalla Radio Educadora Pau- 
lista. JEJoco il programma: — 
l.a Parte: Inno Nazionale 
Brasiliano — Sinfionia dei 
"Guarany" — Prelúdio delia 
Traviata — Sinfonia dei 
"Barbiere di Siviglia. — 2.a 
parte: — Pot-pourri dei "Sal- 
vador Rosa — Fantasia dei 
"Tanhauser — "Passo doble 
Severino" di O. Arruda. * * * 
"ISXUSTRAZIONE 

ITALIANA" 
L'Agenzia Scafuto ha giá 

posto in vendita rultimo fa- 
scicolo delia "Illustrazioné 
Ttaliana", che pubblica tut 
ta Ia documentazione foto- 
gráfica e letteraria dei gran- 
di awenimenti nazionali. * * * 
NOZZE 

II 28 dei mese scorso si uni- 
ronio in matrimônio il distin- 
to giovane Oliviero Biancar- 
di e Ia gentile signorina Lú- 
cia Bonomi. 

Felicitazloni. 
* * * 

GABRIELE D,ANNUNZIO 
II 15 dei corrente avrá luo- 

•go Tannunziato pic-nic in 
Santos, su Ia spiaggia JOsé 
Menino. La partenza avrá 
luogo alie ore 5,30 dalla sta- 
zione delia Luce. 

NOZZE D'ARGENTO 
Hanno festeggiato il loro 

25." anniversario di matrimô- 
nio i coniugi signora Laura 
e Rodolfo Bevilacqua, noto 
commerciante di questa piaz- 
za. 

Auguri. 
* • * 

FIDANZAMENTI 
Hanno scambiato promessa 

di nozze Ia sig.na Ebe Ercilia, 
dei signori Renata e Pacino 
Pacini, e il signor Elias Ka- 
ran, dei signori Francisca das 
Chagas Karan e Alexandre 
Karan. 

*    4c    4 

COMPLEANNO    . 
Mercoledl scorso ha festeg- 

giato il suo anniversario na- 
talizio il nostro caríssimo 
Amico Guido Welngrlll, pro- 
prietário e gerente delia co- 
nosciutissima Casa di Instru- 
menti Musicali Welngrlll. 

Numerosi sono statl gli au- 
guri ai quali agguingiamo 
íervidissimi anche i nostri. 

M.a   THEREZA 
Officina de roupa branca, 

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

S. PAOLO 
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DELLA PALESTRA ITÁLIA E Dl ALTRE 
COSE COSI DETTE SPORTIVE 

INTBOIBO AD  ALTABE 
DEI. . . 

Lo bello stile. che tanto fe- 
ce onore ai pazzo fiorentino 
innamorato impudicamente di 
leggiadra pulcella ssnza pul- 
cellagglo, mi induce alia clás- 
sica introduzione per degna- 
mente cominciare questa ru- 
brica nuova, che il Magniíico 
Direttore dei Sublime "CO- 
LONÍALil PASQUINI" ml Ua 
generosamente confidata. 

Saro scrutatore e relatore 
impassibile ed imparzlale del- 
le solenni scemenze che in no- 
me dello sport, Tumanitá pre- 
suntuosa e arrabbiata com- 
mette ad ogni pié sospinto, 
cosi come lllustri imbecilli ne 
commettono In nome delTar- 
le, e astuti lestofanti ne per- 
pretano in nome delia Polí- 
tica, delia iScienza, delia Mo- 
rale e via dicendo. 

€on giovanile entusiasmo e 
ben aífilato cinismo, mi pre- 
sente a te docile e benevolo 
pubbllco, chiedendoti due mi- 
nuti di attenzione, nel tuo 
atesso interesse, poiché verrá 
giorno in cui potral cadere 
sotto il mio inesorabile rasoio, 
che senza esser affilato come 
quello dei buoni rivoluzionari 
francesi, é peró in grado di 
far saltare uno per uno i peli 
.dei tuo illustre volto sporti- 
vo. 

E dopo questo saluto, col 
quale mi presento a modo mio 
(ciascuno a modo suo) e mi 
prostro airaltare delle divini- 
tá sportive, eccomi   nelTeser- 

cizio delle mie funzioni, per 
non demeritare il lauto sti- 
pendio che il Magnífico Diret- 
tore dei Sublime "COLONIA- 
LI   PASQUINI"   ml  elargisce. 

Io sara il camaleonte dello 
sport, che cammina sul tra- 
pezio delia novitá, ben inteso 
sportiva, e su questo trapezio 
cercheró di tenermi bene in 
equilíbrio. 
UNA VITTOBIA ANCOBA. . . 

In attesa delia nuova vit- 
toria delia gloriosa Palestra 
(gloriosa, Io dice sempre 11 
nostro preclaro collega Prín- 
cipe di Galles) 1 palestrini 
commentano quella dl dome- 
nica scorsa sul Bomsuccesso, 
11 quale, povçretto, una volta 
tanto, ha avuto !un péssimo 
suecesao. 

Del resto non poteva essere 
diversamente. La Palestra é 
partita, piú che favorita dai 
pronostici dei nostro preclaro 
collega delia "Fanfulla", con 
Tassoluta volontá di vincere, 
tanto che oltre il normale 
"team" dei giocatori, s'é por- 
tata a Rio un intero "team" 
di  direttori: 

L'illustre presidente Dr. 
Dante Delmanto, 1 signori Cri- 
stoforo (Ministro senza porta- 
foglio) Zerlini, vice Presiden- 
te dei noblle consesso Pale- 
strino, Mastrandrea, Técnico 
senza prevenzioni e senza opl- 
nioni, Marrano nonché Lúcia- 
no, direttore con stipendio 
fisso, Sparapani, tesoriere di 
biondi capelli, e altri ancora 
di cui  taciamo   il  nome   per 

"ENFANT PRODIGE" 

La peseccagna: — Questo banibino mi é nato a Londra 
due mesi fa; é inteiligentissimo.   Se   Io   seutiste   plangere! 
Piange in inglese! 

cínzano!! 

o õ 

é il migliore aperitivo 

mancanza di aggettivi quallfi- 
cativi. Un "undici" di gioca- 
tori-diretton, che naturalmen- 
te in caso estremo avrebbero 
potuto dare "você forte" a Ro- 
meo, Gabardo eccetera. 

Dunque, ad onta degl! stril- 
li delia "gazzetta rosa" di 
Rio, 1 nostri bianco-verdi (il 
rosso non vien usato per pau- 
ra dei tori) si sono ancora 
maggiormente appuntellati ai 
primo posto in classifica, ma- 
gari con grave dispiacere de- 
gli altri concorrenti. 

ESULTATE! 
Siamo prossimi alia grande 

scena finale. 
La scena consisterá natu- 

ralmente in un grande ban- 
chetto, che verrá offerto co- 
me sempre dal grande pale- 
strino, dr. Giovanni Minervi- 
no, aspirante alia Presidenza. 

Altri aspiranti offrlranno il 
té, 11 vermouth, il caffelatte 
ecc. 

II dr. Delmanto offrirá un 
vibrante discorso. 

LA VIGÍLIA 
Naturalmente non si parla 

deirincontro col Gorinthians, 
che é diventato troppo "can- 
ja" e non riesce a spaventare 
neppure coi gloriosi ricord'. 
La vigilia, che é giá comin- 
ciata da alcuni giorni, riguar- 

derá 11 famoso confronto Pa- 
lestrais. Paolo. 

Qualcuno assicura che 11 S. 
Paolo userá grandi riguardi 
ai palestrini, in considerazio- 
ne degli sforzi dei Presidente 
delia Palestra, il quale come 
si sa, si é impegnato a fondo 
per lá vittoria diplomática dei 
S. Paolo, nella sua questione 
col S. Bento. 

II dr. De Martino. ha Ini- 
ziato una nove ai Santo Arbi- 
tro, protettore dei "footbal- 
le#s" per il trionfo dei color' 
palestrini. 

Bacchiani e Pedro Baldas- 
sari si son dati a studiare un 
nuovo medicinale per super- 
potenzializzare i giocatori del- 
ia bianco-verde. Cristoforo e 
Pasqualino Sparapani finan- 
ziano gli studi per Ia ricerca 
di questo nuovo prodotto, che 
verrá lanciato da Riccardo, 
Giulio Pettinati e Cia. 

VARIE 
Gi dimenticavamo, chiuden- 

do queste brevi note, di regi- 
strare il grande suecesso dei 
grande bailo che ha avuto luo- 
go sabato scorso nel graud^ 
salone dei Trianon. Moita fol- 
ia, moita allegria, molte scar- 
pe rovinate, molti calli pesta- 
ti. 

L'UOMO DELLA FRONDA 

L'ASSISTENZA CIVILE é un'istituzioiie di caritá che va aiutata. Intervenirs ai 
Bailo pro' Assistenza, che sara dato domani ai CIBCOLO, é un divertimento ed é anche ma- 
nifestazione di solidarietá umana. Chi puó non manchi. 
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il    contratio 

Camei-a da letto. Peuombra. 
«nntíftvode un letto binnco, 
sxâ. quale nsonlzza il slgnoi- 
Paoló Dnmi. 

Ii'AMICO (entra e si rivol- 
«e nJIa camerlera) — Paolo 
é morlibondo. . . Nou c'é spc- 
ranza? 

IíA CAArBBIERA — Un 
barlnnie dl spersma. H 
proiettile ha atraveraato II 
polmone. 

Ii'AMICO — Ma ditemi. . . 
Próprio per lei, s'-é ucciso? 

LA CAMEBIERA — Eh 
no. 11 signor Paolo a! é ucciso 
per l'appartame:ito. Io spie- 
gheró ronigma. Ultimamente 
egll prego il padrone di ca- 
sa d'aprirgli una finestra 
sulla strada. Per il gran cor- 
teo, sa. . . quel cretino rifiu- 
tó. Tre giorni fa, il signor 
Paolo seppe per comblnazio- 
ne rUe il padrone di casa era 

in trattative con un nuovo 
inquilino. L'ldea di perdere 
questo appartamento rha 
fatto impazjjire dal dolore, e 
«'é   tirato  una  revolverata! 

PAOLO »A»U (parlando 
in Bogno)—Al íuoco! A! íuo- 
oo! L'appartamento brucia! 

Chiamate i pompieri! (Si ns- 
sopisce). 

(Entra il Medico, c, súbito 
«lopo, una Nignora bionda, 
nerovostita, el^antissima, 
clie G'arvicina ai letto dei 
morente, rlvolta verao gli 
spettatori). 

^•AltflCO   (ai  Medico)     — 
Non c'é próprio nulln da fa- 
re? 

IIJ MEDICO (solenncr.Knt- 
te) — Nulla! Vede. . . II ca- 
so é gravíssimo. . . Quando 
UB signore eutra in un appar- 
tamento il caso é grave, ma 
c'é sempre speranza di gua- 
rigione... Quando inveco é 
rappartancento che entra nel 
signore, il caso é veramente 
disperato! 

(In qnosto momento Ia si- 
gnora nerovostita passa dal- 
1'altra parte dei letto,\ vol- 
tando le spalle agll spettato- 
li.Sulla sua schiena si vede 
nn cartello:   "SI APFITTA"). 

ARMANDO 

«ÉtMBintcaimMÉi ai ümüÉBiaÉi utM IéBIBéí làSSJtíÊtsu IêCSM atJÉmeiÉtaÉsaitaÉeaÉí !tfat»Tac iá:af*AFrifig'if üeat na*' 

lloyd latino 
socktá italiana di navigazionc, in combina- 

zione con Ia 

societé ^éiaérale 
de transportes 
maritimeft A vapeur | 

i n e a    r e g o 1 a r e       d i 
1 ' i t a 1 i a    e    brasile 

H v a p o r i    t r a   | ( 
li 

prossima partenza da santos dei magnífico 
vapoi^e: 

s/s "florida" 
per genova e seali: 19 di novembre 

| si emettono higlictti di chiamate dalPitalia e 
mediterrâneo. 

ageima in praça ramos de azevedo, n." 9 
te). 4-1069 

1 

são paulo 
imaiiuatni ftitiff.m3T.J1 

•^ 

"Sulfural" 
í/ 

% 

élekeiroz 
Vi permette di fare economicamente in casa 

Ia dispendiosa cura dei 
BAGNI DI POÇOS DE CALDAS 

In    tuttele 

DROGHERÍE — FARMACIE 

e    n e 1 1 a 

Drogheria Americana 
(RUA SÃO BENTO,  63) 

delia 

~ Io non sento benc, dottor QiovcllitL Se, per esempto, 
tossisjco, non sempre mi sento. 

— Ebbene, vi daró qualcosa per questo. 
— E sentirá meglio, dopo? 
— No: tossir et e piú forte! 

Matrice: 
S.   PAOLO 

R. B. Vista, 6 - Sobreloja 
Caixa Postal, 1200 
Telefono 2-1456 

\ 

FUiale: 
SANTOS 

Praça da Republica, 56 
Caixa Postal, 734 

Telefono Cent. 1789 

AlglBIQ BONFIGUOilV. cõ 
SV1NCOLI DOGANALI 

OOND1ZIONI VANTAQGIOSE _ SERVI2a RAPIDI 
B PERPEZIONATL 

" - Pfovate ia noatra organlzzasione  

1^ 

* 
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magnanimi lombi 
Rleevlamo » 

pubbllchiamo: 
mal volentlorl 

BCDAFEST. 3 Novcanbro 
notte — Urgente — Ritarda- 
to — VI» aérea —. Via Ital- 
cable — Raccomanidata — 
Begistrata — Espress» — Sot- 
tinteoa — Tassata — Fermo 
Posta — Posta restante — 
Mudou-se — Não mora no nu- 
mero indicado — Napoletann 
a coppo. 

A Budapest é morto il 
conte di Szent • Gyorgyi 
(San Giorgio) 'pretenden- 
te ai trono ungherese. 
Questo conte — serive 
Z'Extrablatt — chc fu un 
tempo immensamente ric- 
co, una ventina di anni fa, 
percorrendo tina gaüeria 
di antichi ritratti, si con- 
-vinse che discendeva in li- 
nea diretta dal re Arpad, 
che conquisto VUngheria, 
nel müle, e vi fondó una 
possente dinastia. Di con- 
seguenza. ü conte San 
Giorgio accampó diritti, 
per lui incontestabili, ai 
trono d' Ungheria. Egli 
piibblicó un opuscolo in 
eui qualificava di usurpa- 
tori tutti i discendenti de- 
gli Absburgo. Ma Vopuseo- 
la non ottenne Veffetto 
srperato dal suo autore, II 

conte fu eondotto in un 
asilo di alienati e sottopo- 
sto ad un esame peichia- 
trico. 

La sorte dei Conte Szent 
Gyorgyi ei commore profon- 
damente: quasto iioverlno, 
cho, In baso rilUi i-aasomiffllaa- 
za dl un quadro, rllleno a 
buon dlrítto d'«8sJsre dlacen- 
dentá dl un Re, ha raglone. 
E nol cor.osciaaio moltl altrl, 
che vantano — o con fonda- 
mento — disccndonao lllustrt, 
In baae a rassomigiainze cou 
qualche  grande  traiJassato. 

Cosi, tanto por comlnciars, 
il nostro Dlrettore rlünne di 
dlsc&ndoro da Plpino 11 Bre- 
Tô. E ben a ragione, Perchíí 
tra 11 noatro Direttoro e il pa- 
dre di Cario Magno e-iiste solo 
Ia diíftrensia di sol decimilli- 
metrí dl altezaa. Dl modo che 
11 giustacuore dei figlio di 
Cario Martollo va a pennello 
ai nostro Direttore. 

IVAvv. R. Occhettl credo 
ccn raglono dl discendore 
nientedimeno da Sansone, per- 
eUt' ia mascella noa Ia qualo 
1! gran Gludice ã'T3raele scon- 
fisso i Filistoi, rndsomlglía 
stranamc-nte aí acoi incisivi. 

II Mg. Cav. Sino aallia é 
persuaso chs dlscenda dalla 
Regina Sabá, perché Ia sna 
coda "typo pavão" ha una cu- 
riosa rassomlgllanza con Ia 
aerlca coda delia grsade ma- 
trona dei Sabei. 

II nostro grande Conte spl- 
rUoslssimo Sicillano Jor. non 
a  torto sostiene  dl  oasore  il 

L'UOMO PIU' SPIRITUOSO DI S. PAOLO 

—• Sa lei, ingegnere, perché voglio nn aaipartamcnto a 
menogiomo? 

•— Non Io dica,   altrlmenti   sono   co.stretto a darfflk-lo a 
tramontana. 

LA superfreddura che voleva dire U Conte (paipaUno) 
Alessandro (non Magno) Sicillano (Calábrese) Júnior (per 
modo di dlre): 

— Perché Io "almoço" a quelTora! 
— ROffferl Ten.te BarWere: — 01» qnerta é buona! 

Bãgni 

Otfi 

Per Ia stagione 1933- 
Si presentiamo gli 
ultimi modeüi in CO- 
STUMI DA BAGNO 
di "Madson" e "Jant- 
zen" per uomini, si- 
gnore e bambini. 

PER UOMINI 
52? e 80? 

PER SIGNORE 
85? e 110$ 

PER BAMBINI 
26?i500 

MAPPIN   STORES 
teglttimo dlscendente dl Ari- 
stotane. Pensate: anche Ari- 
stofan? si manglava le un- 
ghie! 

Zãm Pedrl — musico e poe- 
ta tridentino, di versi barba- 
risslmo assassino — credo d! 
dlscendero da Bertoldo, Ber- 
toldino e Cacasenno. perché 
in una vecchia stampa. con- 
servata a! Mus-ao doiripiran- 
ga, ha seop«rto che portava- 
no una caaacca color nocciola 
come Ia sua. 

Zepp© Guo é certo di esse- 
re il l&glttimo erede dl Napo- 
leone, essondo come lui ge- 
niais, ottima fovchetta e 
grasaocclo. 

Poci sospetta dl calare di- 
rottamente da Cinciunato, 
perché como lui, da glovane, 
plantava patate e banane. 

Beota, Cavallere dei Dopo- 
lavoro, si vanta dl essere 11 
legittimo rappresontanto dei 
"pltecantropus erectus". 

Restelü proclama che nelle 
sue veno scorre 11 sangue dei 
Re d^nghilterra. perché 11 
Príncipe di Gaites pare che 
portl Ia cravatta come lui. 

Paoliuo con TElle — affsr- 
mano 1 suol ammiratorl poli- 
gnaneai a maré — vlene in 11- 
aea rotta da Balllla, perché 
tutti e duo hanno le stesse 
"U" nel nome o le stesse dita 
n»I nnto, 

Rubbian: dalla íamlglla dei 
Romanoff; perché ha 1 rubli 
nel suo cognome, bonché non 
11 abbia in tasca- 

Capodaglio sospetta di ve- 
nire dai Paraoni, 1 quall ado- 
ravano eapi di agli, capi dl ci- 
polle e coccodrilll. 

D'ElIa, Coustautlnl e Ro- 
meo Enrico si contendono 
"onoro di dlscendero da OvI- 
dio Nasono, a cauea delle 11- 
nee archltettonlche — di pu- 
ro stil-e clássico — delle loro 
protuberanze  nasall. 

Quanto a Rivelli, dice di 
discen-dere da Matusalemme. 
per 11 coloro delle ghette. 

La nostra esiinla confratel- 
!a Lina Terzl da Cornella. per 
Ia quaütil  dei suol gloiolli. 

II nostro Cap. Cadeo Prof. 
Sérgio, che non si é ancora 
dociso se gli convenga discen- 
dere da Pietro Mlcca o da Ti- 
to Livio Clanchettlnl, dar4 Ia 
risnosta prima dl Natale. 

Cosi, per concludere, 11 mo- 
bile Maaslmlno Rossi, si ras- 
segna a discendere da Massl- 
mino. Imperatore romano: 
Uh! Baldo Moro da Ludovico 
11 Moro; Nunzl da Gabrlole 
D'Annunzlo; Putori dal "ce- 
bus cappucclnus", e potrebb© 
continuare, ma... piantiamo- 
la qu!. 

liTOMO DBLM PUZZA 

MMáÉMdk. 
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Poci, 11 Duca. é innamo- 
rato pazzo delia sua Armanda 
(Armanda Taltra, Ia vera, 
quella che non ha niente da 
vedere con VArmanda colla- 
boratrice, Ia quale, a sua TOI- 
ta,. noa é che rúomo delia 
Stráda travestito da amorosa 
ducale). 

E In questl ultimi giornl in 
cul AngloHno puó fare il "ca- 
pozzlello" (perché aspetta. Ia 
Famiglia, arrivata Ia quale 
bisogna ch'egll si metia una 
buona volta a fare Tuorno se- 
rio), si diletta di andare in 
giro con Tamorosa sotto brac- 
cio. 

IValtro giorno se Ia porto 
alie corse dei cavalli, dove Io 
sfarfalUo dei bel sesso é pev 
il Dusa motivo- d'attrazione 
irresistiblle. 

Naturalmente appena arri- 
vó il Duca dl Iguape, il bel 
sesso ippofilo non ebbe plú 
occhi che per quel belllssi- 
mo... giumento che sombra, 
da lontano e da viclno, 11 no- 
stro preclaro collega. 

Tutte Io guardavano, Io ri- 
miravano — e ridevano. 

Quando un -mammifero piú 
bello degll altri rise in forma 
piú... lusinghiera degli al- 
tri, il Duca Angiolino volle 
far notare tanto successo alia 
sua graziosa (si: Ia conoscla- 
mo e manteniamo Taggettiyo) 
compagna: 

— Hai visto come quella 
bella ragazza mi ha sorriso? 

— Si. Anch'io Ia prima vol- 
ta che ti ho visto non ho po- 
tuto fare a meno di ridere, — 
rispose Armanda, stringendo- 
si amorevolmente ai braccio 
ducale. 

»  #  * 
Quando Cesare Rivelll co- 

minció Ia carriera giornaüsti- 
ca, eommetteva, come tutti 
gll apprendisti, degli errori 
madornali. Un giorno spedí da 
Como una notizia ai suo gior- 
nale, notizia che risultó poi 
inesatta. Ed ecco come Todier- 
no brillante glornalista scris- 
se allora Ia rettifica: 

"Bisogna rettificare qual- 
che errore comparso in uno 
•dei nostri precedenti trafilet- 
tl. Avevamo annunciato che 
una giovane cameriera di Co- 
mo si era sparato un colpo di 
rivoltella per dispiaceri amo- 
rosl. Vista cosi Ia notizia pre- 
senta qualche inesattezza. Non 
fu a Como che avvenne il fat- 
to, ma a Brescia. Non fu una 
giovane cameriera, bensí un 
caporale dei pompieri, che 
non per dispiaceri amorosi, 
ma per improvvisa pazzla. si 
é, non aparato un colpo di ri- 
voltella, ma impiccato". 

Ma che meticoloso, Cesari- 
no! 

* * * 
Sulla carta intestata del- 

ring. (anche lui!) Menin, ab- 
biamo letto questo graziosis- 
simo, profondo e significativo 
mottò: 

"Qui si muore, ma non si 
paga!" 

Moltl amici deiring. (anche 
lui!)  Menin cl aftemano che 

quel motto é tutto un pro- 
gramma per il noto ingegne- 
le   (anche lui!)  stoccatore. 

* *  * 
Una rivista scientifica dei 

patri lidi ha indetto un con- 
corso fisiológico. Si tratta di 
rispondere alia interrogazione 
"Che cos'é il tatto"? 

Renato Nieri ha risposto: 
"Ecco. II tatto? Se per e- 

semplo mi accade di aprire Ia 
porta di un gabinetto da ba- 
gno sul momento In cui una 
dama Io occupa a oltranza, io, 
senz'altro, richiudo in fretta, 
scusandomi: "Pardon, signo- 
ra!". Ecco quello che é il tat- 
to". 

* * * 
Dalla raccolta di "Favolet- 

te Morali" di Antonino Can- 
tarella (in Arte, Nino Canta- 
ride): 

Una graziosa signorina era 
corteggiata da un signore ric- 
chissimo e da un glovanotto 
molto povero. 

II primo mostrava Ia pró- 
pria affezione mediante son- 
tuosissimi doni e Ia assediava 
con le piú dispendiose premu- 
r». 

II giovanotto povero inve- 
ce deponeva ai piedi di lei 
nienfaltro che Ia sua devozio- 
ne addirittura fervente. Ora, 
una fervente devozione é una 
cosa meravigliosa anche ai no- 
stri giornl. Cosi ella si inna- 
moró .dei giovane povero. 

(Ma sposó il signore ric- 
chissimo). 

* * * 
L'Ing.   (ancora   uno!)   Mi- 

glioretti scende molto elegan- 
temente vestito (scarpe condia 
luce elettrica, solino alia fa- 
vorisca in questura, abito sty- 
le) ma sprovvisto di quattri- 
ni, ai Balneário e siede ad un 
tavolino. II  camiere accorre. 

— 11 signore desidera? 
— Attendiamo un po' — 

temporeggia Miglioretti. 
Dopo qualche tempo il ca- 

meriere torna alia carica ma 
un gesto perentorio Io ríduce 
ai silenzio. 

Irritato da quel contegno 
passivo, e preoccupato di ri- 
storare 11 cliente e di accapar- 
rarsi Ia percentuale, trascorsa 
un^altra ora buona il catne- 
riere si fa sotto deciso: 

— II sig.iore desidera lorse 
qualcosa   di  caldo? 

L'Ing. (ma lui Io é vera- 
mente) Miglioretti si scuote 
finalmente dalla sua passlvi- 
tá, cava dalla tasca, dopo lun- 
ghe ricerche, una cicca, e ■tli- 
ce: 

— Si.  Un  fiammifero. 
* * * 

Tra un gruppo di amici si 
sta facendo 11 processo ad Ib- 
sen Ramenzoni, il quale ha 
detto non si sa bene che cosa 
su non si sa bene quale signo- 
ra (forse Ia moglie di Becco 
Glallo). 

Sopraggiunge il marito, il 
quale, ai corrente delia mal- 
dicenza, interviene furibondo: 

— E' inutile che neghiate 
ancora di aver detto ció. Ci 
sono tre testimoni oculari i 
quali dichiarano di avervi 
sentito. 

— E   che   cosa   significano 
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tre persone che dicono d'aver- 
mi sentito? Io posso indica- 
re migliaia d'altre persone che 
dichiarano di non avermi sen- 
tito — protesta impávido Ib- 
sen. {■■ 

* *  » 
La moglie   di  un mugnaio 

(ma non Becco Giallo, no: 
si tratta dei s olito mugnaio 
delia solita favola: becco, si, 
ma giallo no) riceve il suo 
amico nel mulino. Quaicuno 
batte alia porta. E' 11 mari- 
to. La donna dice ai sno ospi- 
te: 

— Nasconditi súbito dietro 
alia porta. Ia quale, aprendo- 
si, ti nasconderá e tu potrai 
andartene. 

II marito sntra, sospettoso: 
— Perché hai tardato tan- 

to ad aprirmi? — egli inter- 
roga. 

— Perché stavo per espe- 
rimentare una ricetta per am- 
mazzare 1 sorci. indicatami da 
una   "feiticeira''. 

— Di che ricetta si tratta? 
— Metti Ia testa in questo 

sacco e ripeti parola per pa- 
rola gll scongiuri che io diró. 

II marito (Becco, si, ma 
non Giallo) eseguisce docu- 
mente Tordine 'delia moglie, 
ia quale continua per un pez- 
zo a dire parole caballstiche. 
Ma vedendo che Tamico non 
si decide ad andarsene di die- 
tro alia porta, ella gli dice a 
bassa você: 

— Perché non te ne vai. 
imbecllle? 

— Perché ho anch'io dei 
topi nella mia cascina e vo- 
glio sentire questa ricetta. 

* *  * 
Antônio Tisi, Teditore, Ugo 

Conti   e   Ivo   Tortori   (quello • 
che qualche giorno si fará cu- 
cire il bucco per non buttar 
via Ia "mercadoria", tanto é 
spilorcio)   stanno   discorrendo ' 
dei libri di una nota scrittri- 
ce coloniale. 

— Credi che io potró ca- 
pirli? — chiede Tortori, pre- 
paparandosi a chiederne quai- 
cuno in prestito. 

— Certamente — rispose 
Tisi — I libri di questa scrit- 
trice sono facill, divertentl, 
tutti 11 possono capire. 

— Questo é vero — inter- 
venne  Ugo   Conti   —   legglli • 
purê. Quella donna é sempli- 
cisslma:   próprio alia  portata 
di tutti. 
  #  I 

N. d. B Notasi Ia nostra 
grande discrejione nel non 
nomlnare Ia insigne scrittrice 
coloniale. 

* *  * 
(A propósito, lettore: tu ti 

diverti, leggendo. Rlvolglti 
peró una  demanda: \ 

— Ho io pagato 1'abbona- 
mento ai  "Pasqulno"? 

E se Ia tua coscienza non é 
a posto, confessa a te stesao 
che sei  un  mascalzone.   Abi- • 
tuatl a questo riconosclmen- 
to: ci softrirai meno quando 
Io splffereremo nol pubbllca- 
monte). 
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siei club esperta 
Con una simpática riunio- 

ne dei rappresentanti delia 
stampa sportiva di S. Paolo e 
in un ambiente di viva cordia- 
litá, il Club Esperia ha voluto 
commemorare mercoledl scor- 
so il suo 3 4.° anno di vlta, 
Inaugurando Ia sua nuova pi- 
scina. 

I visitanti, ricevuti ed ac- 
coiti con cordiale signorililá 
dal Presidente Dr. Giovamii 
De Lorenzo, dal gerente Sig. 
Kaffaelli e dal simpaticissimo 
tcsoriere Sig. José Zanetíi 
Wobr. (che per noi specialmen- 
te fu di una squisita, corte- 
sia), sono rimasti veramente 
ammirati nel conatatare il 
continuo progresso morais e 
materialo delia grandiosa e 
simpatiea societá. 

E' Questa Infatti Ia piú bei- 
ja ed importante roallssazio- 
ne che Ia giovàne direzionc 
dei Club Esperia, ha saputo 
condurre a termine in quest' 
ultimi tempi. 

Neiroffrire un vermouth ai 
giornalisti, ha parlato il pre- 
sidente Dr. De Lorenzo. il 
quale ha messo in rilievo gli 
sforzi sostenuti dei Club per 
Ia realizzazione deiropera che 
viene finalmente ad esaudire 
il voto piú ardente delia fami- 
glia, sociale deirEsperia. A 
nome degli invitati ha rispo- 
sto 11 collega Raul de Andra- 
de. 

Le principali caratteristiche • 
delia piscina sono le seguen- 
ti: Ia vasca ha una lunghezza 
di metri 25 ed una larghezza 
di metri 18 e oecupa quindi 
un'area. 'di 450 metri quadratl 
di superfície. La profonditá 
delia vasca varia da 2 metri 
ai piedi delia torre dei tuffi 
sino a 4.50, e nella parte ri 
servata agli approndisti dei 
nuoto ia profonditá ó di m. 
0,70 a 1,20. La torre dei tuf- 
fi comprende quattro trampo- 
llni che sono sistemati airal- 
tezza dl m. 3 — 5 — 7,50 — 
10. La piscina ha una capaci- 
ta dl 1.200.000 litrl d'acqua 

é   arrívat©  fambasciatore 
E' giunto stam^ne a San Paolo S. B. Ro- 

berto Cantalupo, Eegio Ambasciatore Italiano 
in Brasile. 

Come aveva promesso, S. E. TAmbascia- 
tore, con squisito senso di opportunitá, ha vo- 
luto mettere piede in questa Capitale nel gior- 
no in cui il nostro O-iornale festeggia il primo 
compleanno di fatica delia sua attuale Dire- 
zione. 

Questa significativa distinzione, abbiamo 
giá detto, non ei iascia indifferentií sapremo 
esserne grati! 

Tanto per dare una idea delia nostra gra- 
titudine, nel prossimo numero daremo ampia 
relazione delia permanenza di S. E. in San Pao- 
lo, e, cosa incredibile per chi conosco gli inde- 
rogabili principi di questo Güornale, non man- 
deremo il conto a nessuno. 

IL PASQÜINO 

cáneo*. rnali*..! 

ed é fornita da due boeche 
.d'acqua che possono rifornir- 
la in 48 ore. L'aequa 6 log^ 
germente bluastra, dovuto al- 
Tazione dei cloro. 

Come si potrá desumere 
dalle piceole note da noi ri- 
portate. Ia nuova opera istal- 
lata dal Club Esperia é di 
quelle che maggiormente tor- 
nano ad -onore delia associa- 
zione e che imprimerví indi- 
scutibilmente un nuovo im- 
pulso alio sport dei nuoto, 
ch© tante adesioni viene giu- 
stamente conquistando nei no- 
stri  ambienti  sportivi. 

La direzione deirEsperia é 
attualmente cosi formata: 

Presidente, Dr. João de Lo- 
renzo; Vice Presidente, An- 
tônio Paolillo; 1." Segretario, 
Júlio Bassi; 2." segretario. 
Domingos Pagani; 1.° tesorie- 
re, José Zanetti Sobr.; 2.» te- 
soriere, Bíiguel Panzone; di- 
rettore 'di nuoto, José Piron- 
net; direttore di remo, Hum- 
berto Poppt; direttore di ten- 
nis, Jean Pironnet; direttore 
di atletismo, José Gozo; di- 
rettore di pallacanestro, Ro- 
meu Biondi; direttore dei ma- 
teriale, Vicente Napoli; Ge- 
rente, Edgard Raffaelli; Re- 
visori di conti: Cav. Ernesto 
Giuliano, Emidio Palchi e Jú- 
lio Chioca. 

Coloniale! 
Macella pur Tonestá, ma annunzia sul 

NUMERISSIMO dei PASQÜINO. Noi ti 
purificheremo Tanima e gli affari. 

K. 
PHENIX 

Domingos   de Moraes, 
Telcf. 7-2088 

'20 

Oggi, sabato — Nel palco 
Cornelio Pires con Ia sua com- 
pagnia — Su Ia tela: "Casa 
Mágica", disegno; "Voz do 
Mundo", 10x33; "Vingança 
Diabólica", delia Paramount, 
con Lionel Atwill.    . 

Domani — Cornelio Pires; 
"Vingança Diabólica"; "On- 
das musicaes"; Un disegnó e 
un giornale. 

*  *  * 
CINE  "ORION" 

R. Voluntários da Pátria, 316 
Oggi e domani — "Casai 

alegre"; "Sorte de Marinhei- 
ro". 

Domani in matiuée — "O 
Segredo doa Diamantes", 11." 
e 12." episodi. 

Lunedí — "Idyllio da Fron- 
teira";  "6 horas de vida". 

Martedí — "Cavalcade"; 
"A garota". 

Mercoledí — "Honrarás tua 
mãe";   "Vingança Diabólica". 

rn.. ínffü ■fnS 

Si odono e si vedono gli ar- 
tisti ai radiospettacolo. 

Manca un'altra comoditá: 
di far udire agli artisti gli 
eventuali fischi. 

* * * 
Un maochinista dí un piro- 

scafo é stato eurato per otto 
giorni via radio, dal medico 
di un'altra nave. 

Dalla radio viene sovente 
un sonno profondo. Ora ecco 
il  perleolo  dei  sonno eterno. 

CappeUi 
Cravatte 

Ombrelllnl 
Sartoria 

* 
*   * 
* 

Rua 
Direita 
N. 2-E 

Telef . 
1   2-7090 

Copie a 
Fotografia [ 

Rlvelazioni   e ; 
Ampliazioni 

* 
*   * 
* 

R. XV de 
Novembro f 

inos *• 2O-A i 

Telef.   j 
2-5652   j 
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Casa   S 
Specialitá in 

pacapaní 
articoli di pittura 

Grande assortimento 
di * 

Í|  Colori - Olü - Vernici - Smalto - Acqua ragia | 

Tinte in Tubetti a Olio e Âcquarello 
Grande varietá di pennelli e tinte preparate 

1  RUA SILVEIRA MARTINS (Antica B. das Flores) n.° 8  | 
| Telef. 2-2886 — S. PAOLO | 

, — Questa é Ia sorte comune di tutti i maechia- 
vellici: fare i loro disegni cosi sottili, che si rompono^ 
con Ia loro stessa finezza. 
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a   ÍCfenomena   vivente ? ? 

Narrano i giomali, senza 
.tranií (ah, i giomallsti cVog- 
gi non hanuo studiato, come 
nol, ué lógica, né ética né 
triconometrla) nessuna cón- 
sklerazione proíonda, che se- 
re fa, dopo un bisticcio col 
íidanzato, Ia diciannovenne 
Etilla (bel nome!) Maxtim 
(brutto cognome!) entrata in 
im caffé dell'Av. S. João si 
faceva portara una blbita e 
Toccorrente per scrivcre. 
D'im tratto, come presa da 
aubitanea ispirazione (chi sa 
che razza di frasi isplrate 
stava scriven-do) fu vista af- 
ferrare il calamaio e tran- 
guggiame il contenuto. Sú- 
bito soccorsa e traspurtata 
airOspedale, fu posta fuori 
perioolo. 

Tragédia dunque a lieto fi- 
ne, o presai'a poço, dalla qua- 
le noi, giornalisti di razza, 
traggiamo (si puó dire anche 
traiamo) Tispirazione per 
consigliare Timpetuosa ragaz- 
za a tientare nuovi e sempre 
piú difíicili essrcizi di suicídio 
aul tipo di quello che le é rlu- 
scito tanto bene, o male se- 
condo 11 punto di vista. 

Lo stomaco deli'erolna E- 
tilla si é infatti dimostrato 
capace di poter sostenere al- 
tre prova tíegne di essew pre- 

ac in considerazione; da par- 
te almeno degli impresari di 
circhi equestri ed espositori 
di "íenomeni viventi". 

Coa un po' di pratica, ia 
Martini potrá esibirsi man 
mano e farsi ammirare (ía- 
vorischino signori!) come 
ingoiatrice di penne stilogra- 
fiche, calamaio, con relativo 
polverino o carta asciugante 
articoli diversi dei Con-iere 
e delia Fanlulla, quindi pas- 
será alie altre parti dello 
scrittoio — tutto sta a spe- 
cializzarsi nel genere — met- 
tendosi a masticare zampe dl 
tavollni, cassetti, guide teie- 
foniche, boccette di gomma. 
lápis copiativi, libri mastri, il 
naso di qualche ficcanaso re- 
dattore, e vai deglutendo. 

Essa insomma, dopo il suo 
primo e non letale esperi- 
mento, ha davanti a sé non 
piú Ia prospettiva delia mor 
te per suicídio, ma tutto un 
awenire di felicita e di ric- 
chezza; il che non potrá non 
riconciliarla con Ia vita e far- 
le dimenticare, o meglio xi- 
oordaie con riconoscenza, il 
fidanzato che Ia condusse, 
invece che sull'orlo delia 
tomba, su quello delia cele- 
britá mondiale. 

COME SI ALIMENTA 
LA CULTURA 

Gli studi, prcsao l'Universi- 
tá di Cliicago, che fino a ieri 
cofitavano fior di dollari, d'o- 
ra In pol costeranno fior di 
farina, foglie di tabacco, se- 
me da bachi, frutti di stagio- 
ne e alíri prodotti agricoli. 
II rettore dei suddetto Ateneu 
pennette ajü studenti dl pa- 
gare lai loro retta in n atura e 
autO(rí.zza il tesoriere delia 
scuola ad acc&ttare ogni 
genere di commestibile e ogni 
sorta di bestiame. 

Figuratcvi l'aliegria e Ia 
confusicne nei giarni dei ?cr- 
samento! 
I/anunontaie delia tassa 
entrerá dentro Ia cassa 
sotto forma di bovlni 
d'otihe, d'asini, d'equini, 
d'iiisaiate, di foraggi 
â'noTa frescho e di fonuaggi. 
Cosi il pane delia scienza 
verrá dato in precedenza 
a chi porta il companaticp. 
II sistema é molto praísco 
ed un padre disgraziato 
il cui figlio vien bocciato 
potrá dir: — Questo somaro 
i'ho pagato molto caro, 
m'é costato dne cavalli 
vc-nti zucche e qnattro galli.— 

Schezi a parte io ci^do che 
gli studenti delia Universitá 
di Chicago finiranno per ía- 
re onore alia facolbá che fre- 
quentano. Perció uno studen- 
te di glottologia pagherá Ia 
retta con delle scat-ole di lín- 
gua affumicata, mentre quel- 
lo delTultimo corso di mate- 
mática pagherá con un quin- 
tale di radiei (quadrate o cu- 
bichs non imiporta, p\irché 
siano fresche). Chi si vuole 
specializzarsl in íhirurgia da- 
rá tagli di stoffa e il laurean- 
do in scfónze politiche si sde- 
biterá con dei pesce in bari- 
li. E lo studente di chimica 
in che modo pagherá Ia tas- 
sa? Non lo so. Del resto é 
lui che deve lambiccarsi li 
ccrvello per trovare \ma so- 
luzione! 

APEOS 

'V v 
— Mi sai dlre perché i pec- 

eati urossi si cbiaraano "ca- 
pitali"? 

— Perché U piú delle volte 
costituiscono una rendita! 

IRREPRENSIBILE 
Un assassino che aveva 

ítrangolato una vecchia, e 
che ebbe Ia sfortuna ch^lla 
xiiiscisse a chiamare aluto 
mentre egli le prodigava le 
ultime carezze, é interrogato 
severamente dal gludlce 
istruttore: 

— Avete mal avuto che fa- 
re con Ia Giustizia? 

— Si, una sola volta; ma 
cia allora é paasato tanto 
tempo. 

— Quanto? 
— Venfanni. 
— B da allora non avete 

avuto nulla da rimproverar- 
vi? 

— Nulla, assoUifcamente. 
— Dove avete vissuto !n 

qwesíi venti annl? 
— Al bagno penale. 

*,-<..    -^   ,£?' /4.'t 
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larle 
funerária 

dello 
scultore 

Armando 
Zago 

ARMANDO ZAGO 

Ksposlziono  pernmnente  (li 
nrto funerária. 

RUA OONSOIiAÇAO X.  í>7 
H. PAOI.O 

Partlcolare dei monumento delia Pamiglia João Baptista Pigrueiredo (Cimitero di Mocóca). 

Chi ha visitato, nel giorno sacro ai trapassati, i 
jcimiteri di S. Paolo, non ha potuto fare a meno di am- 
mirare i monumenti funerari dello scultore Armando 
Zago, artista notissimo in Itália e in Brasile. Di essi 
ricordiamo % principali: 

La Samaritana ai Pozzo — Monumento delia fa- 
miglia Vannucci Pini (Cimitero di S. Paolo) — 
II Cristo — Monumento delia famiglia Benedicto 
Montenegro (Cimitero di S. Paolo) — La Pietá — 
Monumento deUa famiglia Pasquale Leonardi (Ara- 
çá) — La Pace — Monumento delia famiglia Bertol- 
do (Araçá) — UÂngelo Consolatore (di cui ripro- 
dtidamo il eliehé) — Monumento delia famiglia, João 
Baptista Figueiredo (Cimitero di Mocóca). 

Da tutti questi vivi aimboli  di Fede  emanano 

sentimenti sublimi di Speranza, che elevam Vanimo 
umano ai disopra deliu matéria e delle miserie uma- 
ne e Io trasportano in un'oasi celeste, dove 1'amore 
non ha confini e Ia vita non «onosce tramonto. Scom- 
pare Videa paurosa delia morte e subentra, consola- 
trioe, Ia dolce poesia delVetemitá. 

Chi prega e chiama il caro estinto, medita e spe- 
ra; e in questa "celeste corrispondenza d'amoro8Í 
sensi" pare che ascolti una você misteriosa che ripete 
Ia sconfitta delVeterno nemico: Ia morte: — "O mors, 
ero mors tua!" 

Perció 1'arte di Armando Zago simboleggia 1'ele- 
vazione dello spirito e Ia vittoria delia Vita; e ben a 
ragione egli puó chiamarsi il Poeta delia Speranza. 

—te 
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NELLA TENUTA 
LAVIER1 

La tenuta Lavieri é «na 
vasta, bellissima proprietá. 
Su ua plttorico altopiano ride 
clvettuola Ia villa, che é ric- 
ca di tutto il conforto delia 
vlta moderna. B' circondata 
da ombro dl boschi, case co- 
lonlche, vlall di palme, oorsi 
e specchi di acque, da glardi- 
nl di rose, garofani, zagare. 
Un incanto profumato. 

Domenica si diedero con- 
vênio nella tenuta Lavieri un 
gruppoí di amlci e di invitati 
per un lauto prauzo, e per 
trascorrere delle ore ira Ia 
calma, Ia letizia ríposante 
delia campagna. Piatti squisl- 
ti, vibrante cordialltá, entu-^ 
siasmo, allegria, onori dl ca- 
sa, servlzl perfetti e le atten- 
zioni di squisita cortesia dei 
sig. Arturo Lavieri e delia sua 
gentilissima slgnora Giulia 
donarono alia brlllaixte riu- 
nione una nota di ballezza, 
una impronta di vera aignori- 
litá. 

Alia fine 'delia simpática 
festa. Ia signora Lavieri fece 
clrcolare fra gli amici una 
selieda — sottoscrizione de! 
R. Consolato Italiano a íavo- 
re dellAsslstenza Civile, e 
che  fruttó abbondantemente. 

Pronunzió paroie di rlngra- 
zlamento e di occasione il no- 
stro collaboratore slg. Blagl- 
no Pilizola. 

Pra 1 numerosl invitati no- 
tammo: sig. Roberto Schlaep- 
fer - gerente dei "Molnlio Plu- 
minense" e signora Giorgina, 
slg. Alberto Milhomens, sig. 
Prancesco Vassellucci, sig. 
Vincenzo De Noce e signora 
Giovanna, sig. Armando Mo- 
nacchi, sig. Viniclo Monaccbi. 
sig. Cario Bianchelli, sig. Cav. 
Ernesto Gluliano, sig. Antônio 
D'Elia, sig. dott. iSalvatore 
Caruso e signora Adalgisa. 
sig. avvocato Giuseppe da, 
Costa Machado, slg. avvocato 
Mario Monteiro, sig. capitano 
Amedeo Molinari e signora 
Maria, sig. Eugênio Lavieri. 
sig. Antônio Piores, sig. Cav. 
Giuseppe delTOrso, Comm. 
sig. Arduino, sig. Luigi Izzo e 
slg.   Giuseppe   Roberto. 

Secondo i nostri calcoli (e i nostri calcou 
non vengono mai meno), piú di trecento saran- 
no le Ditte che aderiranno ai NÜMEBISSiMO 
(Dicembre p. v.: per vederne un altro aspet 
terai Ia bellezza di mesi 12, sino a Dicembre 
Taltro). 

Dunque, tu devi avere Tintelligenza di non 
far perdere dei tempo ai nostro Rappresenían- 
te per il Contratto, gli Originali, i Clichês e il 
Pagamento (sopratutto per il pagamento). 

Tratta speditamente. Paga sollecitarnen- 
te: tutto il resto é letteratura. 

Se pretendi di essere visitato 3 volte, e ái 
trattenerti con il nostro Bappresentante 
un'ora ogni volta, dove mai noi andremo a tro- 
vare 

1 X 3 X 300 = #00 
ore per girarvi (girarvi nel senso di visitarvi: 
non vuol mica dire "prendervi in giro") tutti? 

Siate dunque ragionevoli; cioé soíleciti. E' 
per il vostro bene. Ed un pochino per il nostro. 

 .=s^ 
íe A A 

"Constmctora   MoâcHiia", lüffifj 

Bwa Quintino Bocaynva, 5 — 1.° piano — Saio 2, 8 e 4 
— costruisce case, a contanti o a lunglie scadenz». 

Domaiídaíe intovmazioni e preventivi grátis. 

d 

con nova, fatti a mano 
depo di aver esperimeníato i oo-ngeneri, 

vogliate esperimentare  quelli delia 

formagg-i di tutte le marche 
vini - conserve - biscotti, eco. 

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

CÂTENE 
Maria — dice 11 marito — 

non farrabbiare in questo 
modo. Guarda come dormo- 
no abbracciati anche 11 gatto 
ed 11 cane. Perché non dob- 
biamo viver cosi anche noi 
che siamo marito e moglle? 

— Perché noi siamo legati 
l'uno alTaltòa. Prova a lega- 
re per Ia coda il cane ed 11 
gatto c vedrai come va a fi- 
nire.   

üfoioíoploíecmllí 
RUA DIREITA N.0 6 

(3.° And. - Sala 6) 
/^x- 

Volete vesíire bene? E' 
nsoílo faciie: procurate il 
Sarto CECCÂRELLI 

che é i'ultima parola nel- 
i'arle dei vestire. 

| "AITRE   ABRUZZ!" 
ÍIL   MIGLIOR   PASTIÍ-ICIO 

I   IUIGLIOBI    GBHSBI   AtíMENTARIl 
X   UIQLIORI   PRKZZI i 

| FRANCESCO   LANCI | 
§   EUA AHAZONAS NS. 16 . 12   TSLSFONO: 4-Sllí   |; 
»Bi«nsBmat!Eiíswmi«fira«BHraii»irainniiaiB8ttaM<^niaB^ 

.'   MANGMR B^RK E SPBNDEiR POÇO, SBMBRA IMPÒS- 
■ SIBILE, BPPURB BASTA PROVARE ALLA 
■ 

I   Adega Para Todos 
d i   DOMENICO   PACINI 

|P   PARQUE A.NHANGABAHU' N." 9   — VBSUSF.:  2-5415. 
Piiiimi 

^PJE^lTI\fO 

FERNJE^-BRANCA 
STOMACALE 

S-Wil 

*,(      I 
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ITALIANO — La festa di 
domanl ai Circolo Italiano, ia 
beneficio deirAssistenza Civi- 
le, merita Tappoggio incondl- 
zionato di tuttl 1 connaziona- 
li. E' notório ch© il critério 
con cui si procedo alia bene- 
ficenza in detta Societá pre- 
scinde da ognl altra conslde- 
razione che non sia Ia neces- 
sita altru.l. E' quindl dovere 
di imparzialitá riconoscerne i 
meriti e opera dl solidarietá 
umana sostenerla. 

SICANO — L'organlzzazio- 
ne definitiva delia festa sara 
fatta nella prosslma settima- 
na. Vedrete che succeasone. 

CONCORRENTE — Ma co- 
m'é quesfaffare dei sillabato 
Concorso delia nostra precla- 
ra consorella? E' venuto in 
Redazione un vostro collega il 
quale, capo di numerosa fa- 
miglia, avendo Inviato nume- 
roso soluzioni tutte debita- 
mente firmate, 8'ó visto pub- 
blicare le medesime come 
esempi... redazionali; non- 
ché come soluzioni firmate 
da. . . terzi. Ci ha detto que! 
signore che querelerá Ia Fan- 
fulla per "perdas e damnos", 
per truffa continuata e per 
sleale prestidigitazione (slea- 
le prestidigitazione é Ia for- 
ma elegante di tradurre "con- 
to do violino"). 

ANÔNIMO — Nol non sap- 
piamo precisarvi quale rela- 
zion© esista tra Ia... erma- 
frodita Armanda o Cario Bat- 
taglia. Quello che possiamo 
aífermarvi con riconosciuta 
competonza é che se Cario 
Battaglia non é il sospettato 
autore, merita di esserlo, per- 
ché, convenitene, Ia collabo- 
razione 6 ben fatta. 

IíITTORE — Si, sappiamo 
anche noi delia. . . littora che 
verrá fra qnalche glorno a re- 
galarei un. . . americanino. 
Ma tra i nuovi canoni demo- 
grafici dei patriottismo non 
c'é il comandamento di fare 
quantí piú italiani ó possibi- 
le? Se tale comandamento é 
rivolto ali© donne d^ltre fron- 
tiera, pare che dovrebb© esse- 
re molto piú inteso da quelle 
che si trovano giá in. . . suolo 
adatto. 

RACRPACIEICATO — Vede- 
te ben© che manteniamo Ia 
promessa: speriamo soltanto 
di esser© compr©si. 

INQUILINO — II Lar non 
si scioglie. 

GROSSE ZAPPE—Al pros- 
simo numero ve n© diremo 
una carina 

MARTÜSCELLI — Noi ab- 
biamo detto ch© i colpi dl Vil- 
lalta sono 5, non 500. 

DETECTIVE — Ci consta 
che Forneris ha giá ricevuto 
proposte d'accordo. Ma lui 
duro, 11 prete. Vuole allunga- 
re Ia cosa quanto piú é pos- 
sibile: — "Tanto — commen- 
ta egli stesso — Io stipendlo 
corre. E piú tempo passa, piú 
intasco". 

PARMACEUTA — Polla- 
strotto non é ancora pártito. 
Egli vuol© godersi il "Pasqui- 
no"  sino alTultimo  inghiotto. 

POLITICASTRO  —  I  fro- 
liani minactiano di sbranare 
Piccarolo © compagni. Dioono 
che Ia nuova "Difesa" non 
rappresenta niente e nessuno, 
che non si tratta clie di una 
pubblicazione autobiográfica, 
e una tlifficla in tal senso sara 
lanciata tra breve. Insomma, 
ricomincia Ia lotta contro... 
giá, contro chi? 

COLLEGA — Non abbiomo 
fatto a tempo a puliblioare il 
clichê di una pagina dei pe- 
riódico miíanese "Maré No- 
stro" in cui si fa Ia reclamo 
a Guelfo Andalo e ad un suo 
libro,   dj   prossima    pubblica- 

zione, dal titolo: "Sono venu- 
to a vlvero Ia rivolnzlone fa- 
scista". Certamente non vo- 
gliamo togliervi il piacer© di 
ammirarla: Ia pubblicheremo 
ai, prossimo   numero. 

PALESTRINO — Anche 
noi siamo palestrini, e soster- 
remo Ia societá con tutto il 
nostro spirito. 

BSCULAPIO — I padrini 
nel matrimônio Giovelliti sa- 
ranno Nino Cantarid© © Sal- 
vator© Trinacria. 

ANNUNCIANTE — Ma ci 
sembra che un semplice sguar- 
do ai nostro giornale puó ba- 
stare a farvi eapire che di 
annunci ne abbiamo fin trop- 

LA RICOSTRUZIONE DELUESERCITO 

— Ciie cosa deve íare un soiaaio yci; í»t»ii>«ucre 
alto Io spirito di Corp»? 

— Deve meominciare col prendere una buona dose 
di "MagnKsia S. Peüegrino" ! 

ajssiiaassaaEaitssaísraasESHEfi 

SAO PAULO: RUA ALV. PEMTEiiDO.,1? 

pi. La pubblicitá nel "Pasqui- 
no" é oggi veramente reddi- 
tizia, né noi raccettíamo 
quando non siamo convint! 
che ci vien data sotto questo 
considerazione. S© qualche 
volta nol pizzlchiamo (ma 
quant© volte dobblamo ripe- 
texlo!), Io tacciamo sempre in 
séguito a qualche scortesia. II 
risultato é che Ia colônia co- 
mincia ad e-ssere educata. Mé- 
rito nostro, soltanto nostro. E 
mérito  impagabile. 

RADÍOPILO — Hai Ia ra- 
dio rotta, o rauca, o stridula, 
o ch© 11 diavolo se Ia porti? 
Non ti scoeciare: telefona a! 
numero 2-8319. Paghl quasi 
niente e riacquisti Ia pace. 

FILODRAMATICO — Per- 
nicon© qualche glorno rompe 
Ia testa a qualcune. 

CIRCOLINO — Potete es- 
sere contento delia nuova Di- 
rezione. Meno qualche pette- 
golezzo, dei resto inevitabile, 
provocato da! solito pastiecio- 
ne che non manca mai in nes- 
suna associazione dei mondo, 
tutto procede nella forma piú 
corretta, avveduta e dignito- 
sa. 

SDEGNATO — Si, noíiamo 
una ripresa, da parte di certa 
stampa, di queüa tragédia. 
Ma é próprio da sciacalli ri- 
guazzare  in  auel   sanfru©! 

SALVIOTTO — Neanche 
quesfaltra settimana abbiamo 
avuto dei sequestri, eh? Pos- 
sibile che siate diventati, cosi 
ad un trattrj, delle persone per 
bene? 

ASSTCTIRATORE — Mon- 
cassoli torna con un nuovo 
coatratto. Ma prima di ri 
i-renrtere il lavoro dovrá fare 
i conti con Giorgio Apollonio 
e. . .   con noi. 

ANTÔNIO RECALBITTO — 
Perche non fate una societá 
con Lunardi? La ragione so- 
eiale sarebbe ben sonora: Lu- 
nardi, Puce Limitata, — do- 
v'entri tu! 

DANDV — Solimenc e Ma- 
scigrande lavorano giorno e 
notte, a smaachiare e stirar© 
abiti da societá. Questa ve- 
nuta delTAmbasciator© per lo- 
ro ó una mina. Insieme han 
giá ricevuto piú di settecento 
"pedidos" d'abiti. . . socievoli. 

DISOOCUPATO — Alia 
Panfulla se ne va Rivelli, ma 
non verrá sostituito. Giorno 
verrá in cui quella giornala 
sara fatta direttamente dai li- 
notipisti — certamente con 
piú suecesso letterario del- 
râttuale. 

(A propósito, lettore: hai 
tu aderito ai Numerissimo? 
No? 

Attento.  caro! 
Pensa all'avvenire! 
Non íare sciocchezze! 
Tutto ti sara perdonato, 

meno Tassenza ai. Capolavoro 
delia nostra faceta fatica. 

.Uomo avvisato. . .). 

wmm* 
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II aignor conte Adalberto, 
Oiovanni, FederlcD du Mou- 
tier de Prélaré ml ha fatto 
Tonore dl rlcevermi suirulti- 
mo gracliao delia scalinata. 

E' un aioino dl 60 anui che 
é etato alto ma che Teta ha 
un poço curva to. Una delle 
íUí- figlie ha preso 11 velo, 
Taltra é maritata ad un gen- 
tiluomo dei Poitou che beve 
ia sua tenuta e amoreggia 
colie sue serve; suo figlio 
primogênito é uffitóiale, suo 
figlio cadetto vende automo- 
bili. Adalberto, Giovanni, 
Federico vive solo nel suo 
castello benché egli pa^si a 
Parigi qualche settimana del- 
rinver.no. Cola si alloggia ai 
Circolo Militare: é mi'abitu- 
dine che ha preso da molto 
tempo. 

* * * 
DalTalto delia scalinata 

aveva un imponente porta- 
mento, colla cacciatora atti- 
lata che Io serrava alia vita 
ei ipantaloni da cavalto Ia 
cui ampiezza rendeva piú 
snelle le gambe arcuate, mo- 
dellate da gambali fulvi. 

— Signore — mi disse — 
sia-te il benvenuto. II nostro 
comune amore per le rose ei 
avvfcina. Ho saputo che era- 
vate desideroso di visltare il 
mio rozeto e mi son fatto un 
dovere e un piacere di chie- 
dervi di farmi questo onore. 
Dapprima, sa valete, berremo 
am cálice d'un certo vinello 
ci«lle mie vlgne. Non é 
ítraordinário, ma ha un sa- 
pore abbastanza fine ed io 
V&rao poiché non é adultera- 
to da tagüi, 

B vecaíilo signore parlava 
lentamente esreando 11 ter- 

,>mine giusto che, talvolta, 
trovava. Una giovane do- 
mestica servt Ia bottiglia, dei 
biechieri e dei biscotti, con 
une piccola ária maliziosa 
:he abbassava delle lunghe 
ciglia su! suoi oechi. La sua 
pslle era madreperlacea e 
vellutata ed ella non sem- 
brava conservare pel padro- 
ne un conveniente rispetto. 

Quand'ella fu usclta dalla 
stanza ove ei trovavamo, A- 
dalberfco sospiró e sembró 
scacciare un pensiero osses- 
slonante.    Mi chiese cio che 

DH nauEüüH 
— DED quino 

io lealmente ipensassi dei suo 
vino ed avendolo trovato ec- 
cellente, esigette che vuotas- 
simo Ia bottiglia, affermando 
che non era traditore e non 
imbarazzava Io stomaco. 

Poi si scusó di lasciarmi un 
momento: — II tempo di cer- 
cara una cesoia. 

Quando ritornó aveva in- 
filato sulla   cacciatora   una 

veste di tela talú sotto Ia 
quale conservava il suo a- 
spetto distinto. 

—Venlte, signore, vi mo- 
streró le mie rose. Io solo 
me ne oecupo. II giardinierc 
fa il lavor.D piú pesante che 
consiste nel rimuovere Ia ter- 
ra e nel sarchiare i cespi, 
ma per quello che riguarda 
Ia potatura e gllnnesti sono 
io che me ne oecupo. 

B, raddrizzandasi, mi guar- 
do bene in viso: 

— Non credo di decadere? 
II roseto era simile a tutti 

i rofíeti degni di questo no- 
me: rose ramplcantl scalava- 
no le pergole, rosai nani for- 
mavano cespugli fioriti e gli 
altri gambi delle eglantine, 
ai di sopra dei nodi degli in- 
nesti, offrivano rose grasse e 
odorose, compatte come ca- 
voli. 

Oamminava lentamente psi 
viali di sabbia fine e mi pre- 
sentava i flori con quasi al- 
trettanta dignitá che se si 
fos.se trattato di persane. Di 
traando in quando tagliava 
un bottone fiorito. una rosa 
stanca pendante dal sommo 
de! suo gambo: iprendeva i 
petali nel cavo delia mano e 
il sparpagliava ai vento lieve 
come fanno i fanciulli ai pas- 
saggio delia proceesions. 

Io mi perdevo tra tutti i 
nomi che mi dlceva. 

Inchinavo Ia testa: 
— Ah! sí...   perfettamen- 

COSTRUZIONI DI CASE CON O SENZA 
SORTEGGIO. 

Dcmandi informazioni nel suo próprio 
iníeresse. 

te... meravigliosa... splen- 
dida... bellissima. 

Alcune erano di un rosso 
cupo a riflessi nerl, altre 
d^un oro radioEo: tutta Ia 
gaaima delia porpora e dei 
carminio, tutti i rosa, tutti i 
gialli: le rose bianche sem- 
bravano phl bianche vlcino 
ad un fogliame verdissimo 

— Signore, vi mostreró una 

O   S  A 
ro;-a che ho fatta io. Non vi 
diró le cure che ho impiegato 
per ricscirla; vi conosco da 
ben poço tempo, ma vi devo 
Ia veritá. Ho voluto fissare 
11 ricordo di una giovana 
donna che ha portato nella 
mia solitudine e nella mia 
vecchiaia il conforto dei suo 
sorriso. Altrimenti che il 
vecchio Corneille e tanti poe- 
ti ipresuntuosi i quali sti- 
mano che un conetto e del- 
le strofe pessano assicurare 
Timmortalitá delia loro buo- 
ne amiche, io ho voluto far 
di meglio. Ho dato il nome 
di questa persona ad una ro- 
sa ch'io ho fissata e che gli 
orticultori possono ormai 
coltivare. Essa si chiama Ia 
"Maria Gadin".   Eccola I... 

E?:li si fermó. 
Era una r.osa di un rosso 

felice, una rosa .sana e odoro- 
sa, senza pratese e che io 
avre-i crsduta ámile a tante 
rose se Adalijerto non mi 
avesse affermato di averla 
creata lentamente, aacurata- 
mente e religiosamente. 

— Essa é graziosa e — co- 
me dire? — dopo tante rose 
inglssi quc;;ta é risolutamen- 
te francese. Pur non sapen- 
do ció ch'essa é, si direbbe, 
senza tema di ingannarsl: 
"Ecco una rosa di casa no- 
stra!". 

Adalberto mi tese una ma- 
no: vidi passare un bagliore 
di piacere nei suoi oechi e 
compresi che gli avevo par- 
lato delia rosa come egli de- 

siderava    che gllene parlas- 
sero. 

— Vi rlngrazio, aignor». 
Dopo esserci trattenuti due 

ove nel giardlno, ritomammo 
verao Ia casa. 

Colle punte delle sue ce- 
soie aveva tagllato alotme 
magnifiche rose che ml of- 
frí, tra le quali una "Maria 
Gadin" che fra le altre sem- 
brava forse Ia piú modesta 
ma Ia piu' robusta. 

Odorai U mazzo ch'egll mi 
porse e mi sembró che Ia 
"Maria Gadin" esalasse un 
odore dl donna. 

La merenda era servita: 
frutta, il vinello bianco, una 
torta dl campagna; Ia pieco- 
la servente iglxava sonidendo 
nella sala. Ela disparve un 
istante. 

—-Maria Gadin I ~ mormo- 
ró Adalberto abbassando gli 
cechi quasi avesse vergi>gna 
di un sentimento cosi pro- 
fondo. 

Ed io ebbi timore, quando 
Ia domestica rientró nella sa- 
la, di sorprendere ai passag- 
gio delle sue braccla alzate 
per servirei, l'aroma dei flo- 
re... 

IBSEN RAMENZOM 

VENDONSI 
Biectte nuovs per vlnl nazionnli 

che pessono tfartgclare con rlnt 
stranieri, utlllzzBDdo le vlnacco 
per vlno Uno da pasto. — Per dl- 
mluiiirc il gasto e 1'odore dl fra- 
se IA. 

Fare Venocianlna: (Colorante 
naturale dei vlno). — Vlnl blan- 
chl ílnlsslmi. — Vlnl dl canna c 
frutta. 

Birra fina che non lascla fondo 
nelle botlglle, Llquori dl ognl qua- 
lltft, Blblte spumantl senza álcool. 
Aceto, Cltrato dl magnesla, 8apo- 
nl, proíuml. mlslloramento rápido 
dei tabacco c nuove Industrie lu- 
crosc. 

Per famiglia: Vlnl blanehl e bi- 
blte Iglenlche che costano ptcht 
réis 11 litro. Non oocorrono appa- 
recchi. 

Cataloga grátis, OLINDO BAB- 
BIERI. Rua Paralto, 23. S. Paolo. 

N. B. — Bi rendono buonl I vlnl 
iiazlonali e stranierl aeidl, con 
muffa, ecc. 

FROLPI 
ALFAIATE 

Professore  di TAGLIO 
per 

UOMINI e SIGNORE 
Rua   João   Briccola   N.°   2 

(Sobreloja) 
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Durante Ia rappresentazio- 
ne di "Senhoritas em Unifor- 
me", rimmenso teatro era oc- 
cupato soltanto da tre o quat- 
tro persone, ossla "gatti". II 
capo cômico, sconsolato, dice 
airamministratore: 

— Faccia annunciare che 
per una regione qualsiasi. Ia 
recita é sospesa. 

— Oh! no! Impossibile! Mi 
manca il coraggio! Lei crede 
che io sia qualche  tiranno? 

— Ma spiegati, corpo di 
bacco! 

E Tamniinistratore, doloe- 
mente: — Veda: dormouo co- 
si bene... Non sarebbe un 
peccato svegliarli? 

La será dopo, veniva nuo- 
vamente rappresentata Ia 
noiosa tiritera, in cui, ai se- 
condo atto, vengono in scena 
dei cospiratori. 

1." cospiratore: — Siamo 
soli? 

2.° cospiratore: — (Guar- 
dando i! teatro con ária smar- 
rita): Si, completamente soli. 
Nessuno ei  ode. 

* *  * 
Cascaiiioüe é a .Santos.  Un 

giorno. mentre prende un ba- 
gno di maré, passa una gio- 
vane con un cane grosso gros- 
so, il quale, vedendo il povero 
Casca, gli si avventa addosso. 
B Ia giovane, con un sorriso 
dolce-melatc: 

— Scusi, Sig. Steeeheíti. E' 
terribile questo cane! Quan- 
do vede un osso, non si riesce 
piú a  trattenerlo! 

* *   íf 
lln un croechio si parla di 

Al Ben Zio com Vencido, Tuo- 
mo  che vede  il   Futuro  sem- 

pllce ed il  passato remoto: 
-— Poveretto! Ha speso- tut- 

to ció che aveva in medicine 
Da giovane era debole, e speae 
un patrimônio per afrs Ia cu- 
ra dei ferro. . . 

— L'etá dei ferro! — in- 
terrompe  uno  spiritoso. 

— . . .poi cadde dalle scale 
e spese un altro patrimônio 
per farsi mettere i denti 
d'oro. . . 

— L'etá  deiroro! 
— . . .poi ebbe un attacco 

di calcou che gli coató un oc- 
chio  delia testa. . . 

— L'etá  delia pletra! 
— . . .ora sta male. Non ha' 

un soldo. .. 
— B' próprio neiretá cri- 

tica! — conclude il dott. Ti- 
páldi. 

* *  * 
Giorni or sono, andai ai Ju- 

query a visitare il mio ex- 
collega  Ardito  Furioso. 

— Dunque, come va il no- 
stro ricoverato? — domando 
ai  direttore dei Manicômio. 

— Oh! migliora molto! — 
mi risponde egli. — Si figuri 
che Ia settimana scorsa si cre- 
deva il Padreíernc, mentro 
oggi non si chede che un sa- 
grestano! 

* «  * 
La nostra gita a Jundiahy 

é stata ottima. Peccato che ; 
nostri giocatovi abbiano perso 
Ia partita, e qua!cos'aItro. 
Guidi Fior di XiOtns, per esem- 
pio. andava ripetendo:-— Non 
so. . . Mi mancha qualche co- 
sa.  Che sara  mai? 

E solo ai nostro arrivo a 
San Paolo, s'avvide che non 
aveva piú il cuore! (infatti, 
1'aveva lasciato como pegno a 
una "graziosa signorina" dl 
settanfanni!) Ma che distrat- 
t.o! Ha giá perso il giudisio, 
ed ora perde il cuore! Sareb- 
be il caso di andare alia se- 
zione di oggetti smarrlti, 

* * * 
Agli esaml di licenza licea- 

le: 
— Per caritá, abia un po' 

di cortesia: dica anche a me 
quel che si dice a un cane. 
    ???!!! 
— Toh!  passa via! 
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L'igiene 

delia bocea 
iODÂTÓM 

m^i^mmÊmm 

'^4t-;*rXí: ■ '.; 

Fresao in S. Paolo: 
FLACONE: grande, 5$500 ; piceolo, 1$800. 

x-..- 

1    S T U D I O   L E G A L E   degli avvocati    ^ 
DR. ARTÜRO TARANTINO 

E 
DR. DANTE DELMANTO 

Caísse Oivili — Cormiíerciaíl e Penali 
i   üfficio: Rua 3 do Dezembro, 17 - 3." plano-Sale 1, 3, 3 e 4 

Palazso Nettar — Telefono: 2-4433 
ORAHIO: dalle 3 alie 11 ant. e dairi alie 6 pom. 
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;   ÍÍÂPÍDE - - FERFETTE — GARANTITE 
Rua Riachuelo, 7 — Tel. 2-8319 
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CASABANOaUA^liB]iMi>gÍÍMEIGIiM^^ 

FILIAL Praça da Republica, 50 
SANTOS 

MATRIZ 
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Rua Bôa Vista, 5 - s|loja 
SAO PAULO 



IL   PASQUINO   COLONIALE 

■NMCATCM MEJICC 
Prof. Dott. ANTÔNIO CARÍNI ^«S^í,0^ 
lista dl Biologia — Telefono 4-4618 —'Rua Tymblras n. 8. 

T\ uA_ A PCf fl/^N Clinica speclale delle malaUla dl tutto 
UOtlOT i\. rr*\ji\*l\jn rapparato urlnarlo (renl, vescloa, pró- 
stata, uretra). Cure moderno delia blenorragia acuta e crônica. Alta chirurgla 
urinaria — Rua Santa Ephlgenla, 5, dalle 14 alie 18. Telefono 4-0837. 

Dott. ANTÔNIO RONDINO Sa5Íp|?teLB™rt": 
no: 2-5086.  Alameda Eugênio de Uma n.» 85.   Telefono: 7-2990. 

Medico cblrurgo e ostetrlco. Malat- 
tle  delle slgnore e  dei bambu    — 

Malattle veneree e sifllltlche. Rua São Bento, 36-1." — Dalle o  112 alie 5  112. 
Tel. 2-6321 Res.: R. José Getulio, 54. Dalle 8 alie 9 e dalle 13 alie 15. Tel. 7-4493. 

E 

Dr. ARTURO ZAPPONI 

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

Clinica Generale.   Consultório e resldenzn: 
Rua das Palmeiras, 98-Sob. Telefono: 5-3844. 

Dott. B. RUBBO 
e dalle 13  alie 15. 

Chlrurgo  deirospedale ümherto I.  Medico,  Chl- 
rurgo ed Ostetrlco. — Consulte:  dalle 9 alie 10 

Avenida  Rangel Pestana,   162.   Telefono:   9-1675. 

Prof. Dr. DINO VANNUCCI T^oát^XVT^ 
urlnarle-.   Chirurgla dei sistema nervoso. Rua B. Itapetininga, 46.  Tel. 4-0343, 
dalle 14 alie 17. Res.:  Rua Peixoto Gomlde, 63.   Telefono;  7-6071 

Dr.^DÕMENICO SORAGGI %**0^T^tnS*to. 
mlngos de Moraes, 18. Consulte dalle ore 10 alie 12 e dalle 14 alie 17. Tel. 7-3343. 

Dr. E. SAPORITI Ex-chlrurgo degll Osp. Rlunltl dl Napoll. Chl- 
rurgo primário deirosp. Italiano. Alta chirur- 

gla. Malattle delle slgnore. Parti. R. Sta. Ephlgenla, 13-A. Telefono: 4-5812. 
Consulte dalle  14 alie  17. 

Dr. EDUARDO CIAMPITTI Clinica Medica - Clrureica e 
Gynecologlca — Tratamento 

rápido e garantido das Moléstias do estômago, Pigado, Intestinos e Pulmõep. 
Segundo os mais modernos e aperfeiçoados systemas. Cálculos billares sem ope- 
ração. Consultório: R. Sto. Amaro, G-A. Teleph. 2-4706. Consultas das 14 ás 16. 

Prnf Tír FAUSTO TAT IANI 0hlrurB0 e Medico. Res. e rroi.   i/r.   I /\KJJ l\J    lí*ljl/^l^lCons   Avenida Paulista,  112. 
To:eíono:  7-4047. Dalle ore 14 alie 18. 

Dr. FRANCESCO FINOCCHIARO KÍ7lã: 
cuore, delle signore, delia pelle, tumorl, sclatlca, Raggl X, Diatermla, Foto- 
Elettroterapla. Res.: Rua Vergueiro, 231. Tel. 7-0482 — Cons.: Rua Wenceslau 
Braz,  22.   Telefono:   2-1058.   Dalle  14   alie   16. 

TX .i. <-• ITADAMn Ex-chirurgo degll Osp. Rlunltl dl Napoll e del- 
l^Oll. Vi. r/*I\í\l^lV# rosp. Dmberto I. Alta chirurgla. Malattle delle 
Slgnore. Tel. 7-484S. Dalle ore 2 alie ore 6. Av.  Brigadeiro Luiz Antônio, 105. 

Dott. GIOVANNI PRIORE Elettrócardlõgrafla.0- Consult» 
dairi alie  4. Piazza   delle  Reppubllca,  40.   Telefono:  4-0166. 

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

D.»f I KA AMfTIME1! I I Malattle dello Intestino, íegato, sto- 
rrOr. J-.. 1V1/V1>VJI1í,IEI1.-1-.1 maco. R. Pacoltá e Osped. dl Roma. 
Primário Medico Osped. Italiano. R. B. Itapetininga, 37-A Tels. 4-6141 e 7-0307. 

Dr. Prof. LUCIANO GUALBERTO STLSSSSJÍ 
rurglá dei ventre e delle vle urlnarle. — Cons.: R. B. Paranaplacaba, 1, 3.° p. 
Tel. 2-1372.    Chlamate: Rua Itacolomy, 38. Tel. 5-4828. 

Dr. MARIO DE FIORI T^^^^T^^lTTe 
Itapetininga.  23,  dalle   14  alie   17.   Telefono:   4-0038. 

Dr. NAZARENO ORCESI ^£:ZVrLl%£Tá' 
Cons.: Praça da Sé, 3  (3.* andar) Salas: 18-20. 
Tel.  7-2867.   Das  9   As   12   no  Sanatório  de  Santa  Catharlna.   Tel.  7-1087.   — 

Fír NI mi A TAVARONF Malattle d.l Bamblnl. Medico ipe- 
UT, nXIAJLi/* lf±V nlWJrm clallsta deirospedale Umberto I. 
Elctiicitá Medica, Diatermla, Raggl TTltra.violettl. Cons.; e Res.: Rua Xavier 
da Toledo, «-A  (Pai. Aranha).  Tel. 4-1665. 

Dr. NELSON SOUZA CAMPOS ^TW^tí 
de Azevedo,   18, 2.0  andar.  Telepbone:   4-1826.  Das 2  ás  4. 

l>>.nf     r»«    I?     XDATVAOMTI Consulte   per   malattle   nervose 
rrOr. UT. C. 1 I\/\iVlV/l^ l J. dalle 9 alie 10 nella Casa dl Sa- 
lute E. Matarazzo; e dalle 2 alie 4 In R. Xavier de Toledo, 8-A. — Tel. 4-3864. 

PEBICOIiOSO ANUARE A 
XENTONI 

spccialmente se si tratta delia 
própria sal ate! 

Fato le vostre compare nellá 

"PHARMACIA 
THEZOURO" 

Preparazione aceurata — Co i- 
segna a  domicilio. — Aperta 
fino alia mezzanotte — Prezz: 

di Drogheria. 

Ulrezione dei Farmaclsta 
LAR O C C A 

RUA DO THESOURO N." 7 
TELEFONO:  2.1470 

Empório Artístico 
MICHELANGELO 

ARTIGOS   PARA 
BSCRIPTORIO — DESENHO 

e PINTURA 
ENGENHARIA e ESCOLARES 

Importação directa 

O MAIOR  SORTIMENTO  DO 
RAMO 

Rua   Libero   Badaró,   75 
Telefono: 2-2202 

Per ogni gusto una cucina: 
Per tutte le cucine 
un olio unieo: il 

Bertolli 
Rappresentanti: 

PIERI   &   BELLI 
S. Paelo 

PER  QUALITA* SONO 

IPRQDOrn DELL A 

ÂnfaldiM 
— 
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La siípcríoiitÃfdellc WRADIO" 

ZENITH 
é   ínconteütabile 

I 15 nuovi modelli che rappresentano Ia nuova serie Zenith, per il 1934, superano tutti i 
loro concorrenti. 

Pocruri ascoltare una Zenith. . . . e. possibilmente Ia confronti con tutte le altre "radio" 
esistenti nel nostre mercato. ...  e si convincerá delia superioritá delle "radio" Zenith. 
Migliore  SONORITA'  migliori  RISULTATI maggiore PORTATA mag- 
giore SELETTIVITA' migliori e scelti materiali impiegati nella loro costruzione. 

La maggior serie delle radio che Zenith presenta per il 1934. 
MIDGET,   CONSOLAS   e   RAD IOS - PHONOGRAPHOS 

5, 6, 7, 8, 9 e 10 valvole — Onde lunghe — Onde Corte e lunghe. 

Tutti i perfezionamenti fino ad oggi sco- 
perti nel campo delia radio : Sintonizza- 
zione automática — Sintonizzazione per 
ombra — Volume contro automático — 
Compensatore di tono — Cambiamento 
automático di dischi — Trasformatcri di 

forza con presa per 110 e 220 volts. 

Mod. 711 — 6 valvole con sintonizzazione 
per ombra. Mod. 258 di 8 valvole, per onde corte 

e lunghe. 

Pittsburg       Bound- 
e innumerevoli altre stazio- 

volume e 

Parigi.... Londra .... Berlino.... Roma .... Madrid 
Brook. . . . Schenectady (N. York) .... Buenos Aires. . . 
ni. . . . sono alia portata di chi possiede una Zenith, con tanta perfezione. 

nitidezza come una stazione locale. 
Âscolti    Ia    Zenith    per    automobile....  una    perfezione! 

Reppresentanti e Distributori Esclusivi 

auto^radio    ltda« 
rua barão itapetminçja, 70 

Consultate i nostri piani di vendita a prestazioni e le nostre condizioni per Ia 
concessione di Agenzie. 


