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Voi, lettori, pagando Tabbonainento per i) 1934, avrete piú di ció che donate: 
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1/R4SOÍIÍNO 
COÍONiAIZ 

— Jjo pai-ole souo (í'ai'- 

gento, le rivolttfllátc Boní) 

<Voro. 
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GH amící dei PASQUINO 

I FRATELLI BERTOLDO: Giuseppe, Direttore delia grande 
Casa di Seterie di Rua 25 de Março, e Guido, Direttore Generale 

delia "Tecelagem de Seda Santa Irene". 
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52 Numeri dei Pasquino, il Nume ris ri mo, e un romanzo a vostra aceita. 0 



 -, , . .  Jjpi»»'; "mm" "■'■^ipppwHPppppiHi ^^•P 

IL   PASQUINO   COLONIALE 

íNDHATOU MUlçç  IFROLDI 
Prof. Dolt. ANTÔNIO CARINI- â^tó^Sli 
lista dl Biologia — Telelono 4-4618 — Rua Tymblras n. 8. 

f%   j.. á       DUÍ^/^T/MVI   OUnioa  speclale delle malattls   dl   tutto 
UOJ-íOT f\. SriZi\J\3l\Jl1Í 1'apparato urlnarlo (renl, vesclea, pró- 
stata, uretraí. Cure moderno delia blenorraqla acuta e cronloa. Alta chlrurgla 
urinaria ^^— Rua Santa Ephigenla, 5, dalle 14 alie 18. Telefono 4-6837. 

Dott. ANTÔNIO RONDINO SÜS^T^S": 
no:  2-5006.  Alameda Eugênio de Lima n.0 85.  Telefono: 7-2990. 

n_ ARTITPA ^APPAMI Medico chirurgo e ostetrioo. Malat- 
LIT, /UVIUItVS £j>\rr\jrtl tle delle signore e dei bambil — 
Malattie veneree e slfilitiche. Rua São Bento, 36-1.» — Dalle .. 1|2 alie 5 112. 
Tel. 2-6321 Res.: R. Josò Octúlio, 54. Dalle 8 alie 9 e dalle 13 alie 15. Tel. 7-4493. 

rj^ff D ROI Oi"MA Clinica Oenerale. Consultório e residenza: 
LSUtl. D. Oyjíu\JK»l^í\ Bua das palmeiras, 94-Sob. Telefono: 6-3844. 
Alie 8 — Dalle 2 alie 4. 

n»>f* R RIIRRO Chirurgo deirospedale Umberto I. Medico, Chi- 
ÍJOll, li. I\\JDO\J rurg.0 Qd ostetrlco. — Consulte: dalle 9 alie 10 
e dalle  13  alie  15.   Avenida Rangel Pestana,   162.  Telefono:   9-1675. 

Prnf Dl- HINO VANNIirn Chlrurgla deiraadome Utoma- rror. Ur. UmiJ VAX^i^lUV^V^l co, regato, Intestlnl, mllza, vle 
urinarie-. Chlrurgla dei sistema nervoso. Rua B. Itapetinlnga, 46. Tel. 4-DÍ43, 
dalle 14 alie 17. Res.:  Rua Peixoto Gomide, 63.  Telefono:  7-6071 

Dr."DOMENICO SORAGGI r-^!1'?^.? RumabDo- 
mingos de Moraes, 18. Consulte dalle ore 10 alie 12 e dalle 14 alie 17. Tel. 7-3343. 

Ex-ohirurgo degli Osp. Riuniti dl Napoli. Chi- 
rurgo primário deirosp. Italiano. Alta chlrur- 

gla. Malattie delle signore. Parti. R. Sta. Ephigenla, 13-A. Telefono: 4-5812. 
Consulte dalle  14  alie  17. 

Dr. E. SAPORITI 

Dr   FDUARDO CIAMPITTI   clinlca MediCtt - olrurEioa e 
ur. CL/UAIVLSIZ V^IAJVin I 11 Gyneoologlca — Tratamento 
rápido e garantido das Moléstias do estômago. Fígado, Intestinos e PuimBes. 
Segundo 05 mais modernos e aperfeiçoados systemas. Cálculos biliares sem ope- 
ração. Consultório: R. Sto. Amaro, 5-A. Teleph. 2-4706. Consultas das 14 ás 16. 

Prnf Dr FAUSTO TA1 IÃNI ohlrur8o e Medico. Res. e rroi.   UT.   r ÍWJ i\J    lt\L*mmCms   Avenida Paulista, 112. 
Telefono:  7-4047. Dalle ore 14 alie 18. 

Dr. FRANCESCO FINOCCHIARO ^'"dluo^oCiô: 
cuore, delle signore, delia pelle, tumori, sciatica, Raggl X, Dlatermia, Poto- 
Elettroterapia. Re?.: Rua Vergueiro, 231. Tel. 7-0482 — Cons.: Rua Wenceslau 
Braz,   22.   Telefono:   2-1058.  Dalle   14  alie   16. 

r\ «.i. f* PAR A MO Ex-chirurgo degll Osp. Riuniti dl Napoli e del- 
UOíl, VJ. r/\I\í*l^W rosp. Umberto I. Alta chlrurgla. Malattie delle 
Signore. Tel. 7-4845. Dalle ore 2 alie ore 6. Av.  Brigadeiro Luiz Antônio, 105. 

Dott GIOVANNI PRIORE S^?^?^ Suui 
dairi alie 4. Fiazza delle Reppubllca, 40.  Telefono:  4-0166. 

Dr. GIUSEPPE TIPALDI gijgg|g?gg 
P_nr | MAMPTNFI I I Malattie dello Intestino, fegato, sto- 
rrui. l_i. IVl^ll^VJlilbl-iljt maço. R. Facoltâ e Osped. dl Roma. 
Primário Medico Osped. Italiano. R. B. Itapetinlnga, 37-A Tels. 4-6141 e 7-0207. 

Dr. Prof. LUCIANO GUALBERTO Sk^f^í 
rurgla dei ventre e delle vle urinarie. — Cons.: R. B. Paranaplacaba, 1, 3.» p. 
Tel. 2-1372.    Chlamate: Rua Itaoolomy, 38. Tel. 5-4828. 

Dr MAR TO OF FIÍ>RI *"• chlrurgla — Malattl» delle signo- UT.  iviAivivr  usu  i y\jJM re. p„tl. _ Oons- e reSi: Rua B_ de 
Itapetinlnga,  33,  dalle  14  alie  17.   Telefono:   4-0038. 

rs,.    NATARCMO   ORr^FQT   Chlrurgla,  Fartoa  e Moléstias da 
ÍJT.   irM\ÍJm.IUn\J   VFIVV^E.01   sephoras. Res.: Ru» Augusta, 647. 
Cons.: Praça da Si, 3.(2.» andar)  Salas:  18-20. 
Tel.'7-2367.   Das  9  ás   12   no  Sanatório  de  Santa  Catharlna.   Tel.  7-1017.   — 

Hr    NIPOI A    TAVARONF   Italattl» drt Bambbü. Medico »pe- UT,    l-M\s\Jl^t\   lt\\IXSWJIM^   clallsta   deirospedale Umberto   I. 
Eletricitá Medica, Dlatermia, Raggl Ultra-violeUl. Cons.: e Res.: Rua Xavier 
de Toledo, t-A  (Pai. Aranha).   Tel.  4-1666. 

Dr. NELSON SOUZA CAMPOS f^^^^Jà 
de Azevedo,   18,  2.0  andar.  IV pljoiie:   4-1826.  Das 2  ás  4. 

ALFAIATE 
l»rofessore  di TAGLIO 

per 

UOMINI e SIGNORE 
Rua   João   Briccola 

(Sobreloja) 
N 

S.   PAULO PAULO 
-s 

ECCELLENTI 
PER  QUALITA'SON0 
IPRODOTTI DELL A 

E' rBRIGOIjOSO ANDARE A 
TENTONI 

specialmente se si tratta delia 
própria saiute! 

Fate le vostre compere nella 

«PHARMACIA 
THEZOURO" 

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

di Droghoria. 

Dlrezione dei Parmacista 

LAR OC C A 
RUA DO THESOURO N.» 7 

TELEFONO:  2.1470 

Prof. Dr. E. TRAMONT! Consulte   per   malattie   nervose 
dalle 8 alie 10 nella Casa di 8a- 

uie È. Matararzo; e dalle 2 alie 4 In R. Xavier de Toledo, 8-A. — Tel. 4-3864. 

Empório Artístico 
MIÇHELANGELO 

ARTIGOS   PARA 
ESCRIPTORIO — DESENHO 

e PINTURA 
ENGENHARIA e ESCOLARES 

Importação dlrecta 
O MAIOR SOR1IMENTO DO 

RAMO      . 
Rua  lilbero  Badarõ,   75 

Telefono: 2-2202 
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COMPOSTO E IMPRESSO NA rrp. NAFOLI — RUA VICTORIA, B — TELEPHONB «-ZAM 

DIRKTTORE; 
CAETANO   CRISTALDI 

GERENTE: 
GtGLIELMO   FOTI 

ABBONAMENTI: 
ORDINÁRIO, anno 20$ 
UiaaORIOSO, anno 50$ 

UFPICI: 
RUA   JOSÉ'   BONIFÁCIO,   U0 

2.«  SOBRELOJA 
THL.  3-6535 

Con   le  nespole   e   con  \% 
ptflla si matar» fl tempo 

ANNO   XXVII 
NUMERO   1.233 S. Paolo, 25 Novembre 1933 

ÜN NUMERO 
200 RÉIS 

su I hb ero ar bit no 
Oggi: teosofia. 
E' chiaro che per noi non esiste ramo dello scibile 

in cui non possiamo issare Ia vela delia nostra espe- 
rienza intellettuale. E poi che abbiamo giurato di im- 
bottire di erudizione Tintestino dei nostro coloniale, se- 
guiteremo ad offrirgli, sullo scintillante vassolo che é 
questo giornale, i marrons glacés delia nostra eclettica 

f e profonda cultura, finché egli non si dirozzi decente- 
mente — o crepi. 

* # # 
Evidentemente noi, epicurei e empiristi come sia- 

mo. non possiamo accettare le deduzioni delia teofes- 
saggine dommatica e insignificante: faremo quindi 
delia teosofia e non delia teologia. Applicheremo cioé 
Ia scienza e Tesperienza (che, come ei insegna il prof. 
Borgogno, sono poi Ia stessa cosa) alia dottrina delle 
cose divine. 

Diciamo dunque che il libero arbítrio, cioé Ia fa- 
coltá concreta dei volere. Ia possibilita di scelta anche 

i, sotto Tinfluenza delle pressioni dei mondo interiore e 
di quello esteriore, é una risibile facezia che, se fossi- 
mo pornografi, definiremo s€nz'alti-o una presa per.. . 

-í Ia faccia senza naso. 
* * * 

11 cristianesimo, che tale facezia ha collocato tra 
le condizioni essenziali delia sua dottrina, é stato asso- 
lutamente inabile neirimpostazione dei domma. 

II perno delia questione dei libero arbítrio, si ve- 
de, sta nello stabilire se Tinfluenza dei mondo interiore 
e quella dei mondo esteriore, possano turbare Ia facol- 
tá concreta délla scelta, cioé Ia volontá. Ebbene: data 
Ia discutibilitá degli stabilimenti psicologici attuali, si 

., puó prescindere  (con moita buona volontá)  dai con- 
cetti di incosciente e subcosciente, si puó trascurare 
Weininger che nega Tanima a meta dei genere umano 

^ (quella femminile), — Freud, che quesfanima collo- 
ca... nel sesso — ed afferraare: nossignore, tu puoi 
quel che vuoi. Ma come diavolo si fa ad affermare con 
serietá che il mondo esteriore non influisce sulle deli- 
berazioni mie? 

Assempro: 
Mi «cadê una cambiale da Alberto Bonfiglioli, Io 

j ' posso pagaria e posso non pagaria. Questa deliberazio- 
ne dipende esclusivamente dalla mia volontá. Ma quan- 
do io ho liberamente optato per il pagamento, e metto 

Ia mano in tasca, non trovo le palanche. Ebbene, il mon- 
do esteriore mi ha fregato, ed Alberto Bonfiglioli, senza 
nemmeno impostare Ia questione dei libero arbítrio (Ia 
mando o non Ia mando?), rimette il mio pagheró ai no- 
taio (si dice: no pau!). 

Altro assempro: 
10 posso scroecare 500 maruschi ad un coloniale 

bacato. Sono, libero di farlo, perché so che me li dá. Ma 
opto liberamente per il no. Bravo! Ho ben meritato 
dal prossimo e da Dio. Ma mi capita in Redazione Sa- 
lerno, il tipografo, il quale, si sa, non stampa se non 
si copre dai raffreddori. Io non ho altra possibilita: o 
rimetto sul tappeto il mio libero arbítrio, o il Pasquino 
non esce, con grave disappunto delia Colônia tutta. 

Qui si entrerebbe nél giudizio morale delia fina- 
litá. Ma siceome Taffare si complica, stampo il gior- 
nale, per il bene mio ed il divertimento altrui: é deciso. 

11 mondo esteriore n^ha f regato ancora una volta, 
in collaborazione con Salerno il tipografo e... col mio 
ventricolo. 

Sia fatta Ia volontá di Dio! 
* * » 

(A propósito di volontá di Dio: dal momento che 
questa volontá é suprema ed ineluttabile, quello che io 
faccio, non' Io faccio io, Io fa Dio. Anche le cose storte. 
E se lui é onnisciente, saprá anche, a priori, ch'io sono 
un porco, se sono un porco. Perché dunque Tinutilitá 
deiresperimento?) 

* * * 
Rimane Tultima ipotesi: quella per cui questo be- 

nedetto libero arbítrio, sia una realtá. Ebbene: se il li- 
bero arbítrio é una realtá, ed io posso fare cosi o cosi, 
e faccio in questa maniera perché se faccio in quelFal- 
tra Dio mi punisce, allora Dio é diventato Ia nuova 
forza esteriore, che, ricattandomi, influisce sulla mia 
volontá, e quindi sulla mia scelta. 

E da qualunque lato si gira Ia questione, si trova 
che quando noi, o coloniale, ti portiamo Via qualche 
baioeco. Ia colpa non é affatto nostra, ma dei fattore 
esteriore. E siceome il fattore esteriore é pur fatto da 
Dio, non ti rimane che pagare e consolarti dicendo: 

~ Dio Io vuole, sia fatta Ia sua volontá! 

CORRADO    BLANDO 
il teosofo. 

X/TTD A   fW/ AJ7ÇÍ La    grande     marca    di    sígaratte V CíIW1*.  KJ Y J^HtCy   d«lia    "SABRATrz==z—z: 
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1L   PASQUINO   C0L0N1ALE 

"I Consígli dei Medico" LaDirezionedel"Pasquino" 
 JE!  apre le ostilitá contro rammmistrazione 

Questa será Ia Compagnia 
di "Muse Italiche" dará ai 
Municipale Ia nuova comme- 
dia brillante "I consígli de! 
Medico" dei Gav. Salvatore 
Pisani. 

Senza avere le doti divina- 
lorie dei grande collaborato- 
re nostro Corrado Blando, sia- 
mo peró certissimi di non sba- 
gliare, predicendo il successo- 
ne immancabile. E quando 
prediciamo noi, dei "Pasqui- 
110". . . é "na certa"', e che di 
questo successo godrã Tauto- 
re,   altrettanto   godremo    noi, 

cbe vogliamo bene ai Cav. Pi- 
sani, per le sue doti di inge- 
gno, per le sue qualitá dl let- 
terato, e per Ia sua squisita 
cortesia e aEfabilitá. 

Premesso tutto questo, de- 
cretiamo di inviare ai Cav. 
Pisani i rallegramenti antici- 
pati dei "Pasquino Colonia- 
le" che, come ognuno sa, é, 
senza ombra di immodestia, 
l'organo letterario piú auto- 
revole di questa parte di mon- 
do scoperta da Cristoforo Co- 
lombo e confermata da Ca- 
bral! •■■gjl-Wg 

COSTRUZIONI DI CASE CON O SENZA 
SORTEGGIO. 

Domandí informazioni nel suo próprio 
interesse. 

^ =:^ 

Honsipagapiiiaffitto! 
Perché   Ia   "Constructora   Moderna",   con   uffici a 

Rua Quintino Boeaywa, 6 — 1-° plano — Sale 2, S e 4 
— costmisce case, a contonti e a lunghc scadenze. 

Domandate Jnformajsioni e preveiiti-vi grátis, 
^  ^ 

apre 

La Direzione dei "Pasquino" ha aperto le ostilitá 
contro rAmministrazione dél giornale. 

La causa dell"'ultimatuni" é questa: Ia Direzione, 
■animata da non comune affetto verso i lettori, avrebbe 
voluto offrire, a ciascuno di essi, un vistoso prêmio, 
come é costume di tutti i giornali megalomani, i quali 
tentano tutti i mezzi per mantenersi il lettore fisso a 
scartamento ridotto. 

II "Pasquino" non voleva essere secondo a nessu- 
no. Ed aveva fatta qualche proposta. Voleva offrire un 
areoplano, uWautomobile o una bicicletta, a ciascun 
lettore; ma sono doni pericolosi. Ad ogni disgrazia Ja 
immancabile maledizione: 

— Accidenti al/Tasquino" che te Io ha regalato! 
Allora si penso di regalare un piano o un violino: 

ma quanti sono i nostri lettori che conoscono Ia musi- 
ca? E chi si rendeva garante delia pace domestica? 

— Accidenti ai "P-asquino" che te Tha regalato! 
Allora regaleremo una rivoltella. Peggio che an- 

dare di notte. I nostri lettori, a cui bolle il sangue im- 
periale nelle vene latine, e che non si lasciano passare 
Ia mosca dinanzi a'l naso aquilino, alia prima occasione, 
pum! pum! Un morto e tre feriti. 

— Accidenti ai "Pasquino" che te Tha regalata! 
Potevarao regalare — questo si — dei lacei per le 

scarpe, dei cioceolatini Falchi, delia Magnesia S. Pelle- 
grino, dei "lodatóm", dei "Sulfurál", delle sigarette 
"Macedonia". Piú umili di cosi, si diventa di colpo Co- 
lella ai piedi di S. Vito di Polignano (a maré!). 

Ebbene, Io credereste? L'Amministrazione — 
fatti i conti — decretava "pollice verso" anche per que- 
sti modestissimi doni. 

Che restava alia Direzione? Ha aperto le ostilitá 
contro 'rAmministrazione, e ha deliberato di offrire un 
libro. 

— Ma — direte — quanti sono i lettori che... 
sanno leggere? 

Non importa. Se non leggeranno, dormiranno, e 
chi dorme non pecca. 

Piú megalomani di cosi, si diventa Meneghetti. 
Cioé si finisce in galera. 

Ma per i nostri fortunatissimi lettori, anche Ia ga- 
lera diventa dolce e appetitosa! 
"«¥» 

Volete il vero burro "ÁGUIA" che 
costa soltanto Rs. 7$000 ai chilogramma 
ed é fabbricato giornalmente nei nostri 
magazzini ? 

Volete le  piú  svariate  qualitá  di 
formaggio    genuíno,    ed   anche 
ricotta  e  mozzarella  fatta  ogni 
giorno ? 
Colete Ia migliore frutta secca? 

Rivolgetevi alia 

CASA ARGENZIO 
in Rua Libero Badaró n.0 67 

dove troverete i prodotti piú f ini e piú sani 
telef. 2-1544 S. Paolo 



■i ^■■M ««« 

IL   PASQUINO   COLONIALE 3 — 
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WÊBUsam 

Empregue na compra da SUA CASA o aluguei 
«sua você esiá pagcmáol Não pesiss quo, cc-m 
i^so. e RO nosso caso, vocâ vae ficar pagando 

DUAS CASAS, ccmo gsralraeinie aconíess. O nosso 
plano psrcporciona-lhe, HOJE MESMO. E SEM QÜE 

PARA TANTO LHE FAÇAMOS UM PRESENTE, a 
chave da sua cosa! É essa casa será em qualquer dos 

nossos bairros modelos que você preferir: ierá água, 
e^goMos, luz elecirica bonde, omnibus, gaz, emfim, iodo o 
conforto que a "dona de casa" de 1333 não pôde di^p^nsor, 
Procure, HOJE MESMO, sem qualquer compromisso, conhecer 
as condições incomparaveis da 

maior organização ií^moblliarks 
urbanisüca do Brasil, esiabeie- 
cida em São Paulo desde 19i2o 

50, LIBERO     BADARO 
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4 — IL   PASQUINO   C0L0N1ALÊ 

Poci, il Duca, come si sa, 
da qualohe tempo si é dato 
completamente ai plú gluti- 
uoso romanticismo. 

Una cosa che afta'sciiia 
Iguape, per esempio, é (juella 
dl fare, dl notte, delle lun- 
ghe passeggiate per viali so- 
litari, tenendo stretta ai suo 
fianco Ia sua dolce Armanda 
(da non confondersi con 11 
baffuto collaboratore delia 
preclara "Fanfulla''). 

Ora avvenne una notte che, 
durante Ia languida e silente 
passegglala. Ia bella coppia 
l'u assalita da una banda dl 
malfattori. 

Poci, naturalmente, scappó. 
Quando, accompagnato da 

Nino Beota, Ellevú Giovan- 
netti, Romeo, Tamborra, Re- 
stelli, Nunzi ed altri tipogra- 
fai, ritornó sul luogo dei de- 
litto, ritrovó Ia sua bella 
piangente, spaventata e. .. al- 
quanto  disfatta, 

— Povera íanciulla mia —■ 
pianse 11 Duca — B' da spe- 
rare almeno che quei banái- 
ti, oltraggiandoti, non ti ab- 
biano resa madre! 
 Oh, non aver paura, An- 

giolino  —  rispose   Ia   pudica 
pulzella — Mi hanno trattata 
come  se fossi  un  maschio! 

*  *  íf- 
Durante rultimo bailo ai 

Circolo, 11 nostro Signor Di- 
rettore (che Iddio Io conser- 
vi sano forte ricco alia Colô- 
nia —- eternamente) fece, dal 
punto di vista mondano, un 
successone. Una ne lasciava, 
e una ne conquistava. 

Ad una Signora che ha fa- 
ma di Turris Eburnea, fece 
un madrigale che si chiuse 
cosi: 

— lEbbene, Signora, io vi 
amol Difficilmente un uomo 
puó trovare nella vita un mo- 
mento in cui Ia passione sia 
piú intensa di quella che mi 
pervade in questo momento... 

(La Signora taceva e tenc- 
va gli occhi bassi). 

— Signora, non mi ascol- 
tate? 

— Vi  ascolto. 
— E allora porché tende 

gli occhi bassi? 
— Per vedere  se é vero! 
(Ma  era vero.') 

*  *   * 
— Sai, papá — diceva Ia 

bambina ai Rag. Silvio Monti 
— Sai, comincio a sorlvete. 

— Davvero? 
— Si, sul mobili, con un 

chiodo. 
Tf       VÊ-       -& 

L,'amari83Ímo (amarissimo 
perché dirige TAdriatica, non 
per colntrapposto a dolcissi- 
mo) Giuseppe Conti, sta con- 
trattando una cameriera. 

Tutti sanno di quali e quan- 

te stravaganti pretese slano 
capaci le cameriere modenie. 

Dopo di aver discusso sa- 
lário, ore di lavoro, uscita, 
sabato inglese, venerdi ame- 
ricano e tavola dei pasti. Ia 
candidata   domanda   a   Conti: 

— E, signore, ha dei bam- 
bini? 

— No. 
— Bene bene. Sa, i bam- 

bini non mi vanuo. Se 11 si- 
gnore vuole ch'io resti molto 
tempo ai suo servizio, biso- 
gnerá pregare il Padreterno 
di fare attenzione! 

*  *  * 
Un borsaiolo viene sorpre- 

so in flagrante mentre lavora 
l'orologio a un nostro distin- 
tíssimo connazionale. 

La guardiã Io vuole arre- 
stara ad ogni costo, ma Ia 
vittima, indulgente, Io prega 
di mollare. 
  Ma lei é troppo genero- 

so, Signore — si meraviglla 
Ia guardiã. 

— Lo lasci purê andare, Io 
iasci... Cosa vuole, anch'io 
cominciai  modestamente  cosi. 

II Dott. Roberto M^guglia- 
ni, Ingegnere delia Corona 
d'Italia, vanta ai Cav. Raf- 
faele Perrone le bontá delle 
'•Balilla"   (nuove e usate): 

—. Una bellezza, caro Ca- 
valiere. Un portento di eco- 
nomia. Peusi che Ia benzina 
vi si misura a decilitri e Tolio 
a  cuechiai. .. 

— Eh! Lo so, Io so! — fa 
Perrone  scoeciato. 

— Le camere d'aria ed i 
pneumatici poi, caro Cavalie- 
re, si comprano  ad eUi. . . 

— Eh, lo so, Io m — ta 
Perrone ancora piú scoeciato. 
—- E quando bisogna gonfiar- 
!i, basta un po' di vento di 
fagioli. 

*  *  * 
Martino Frontlni (il Bello) 

ed   il  Dott.   Giuseppe   Tipaldi 
sono da Rubbiani,  e osserva- 
no  dei  libri. 

— lo non capisco — os- 
serva Martino (il B^üo) ai 
Dott. Giuseppe Tipaldi — Io 
non capisco come abbiano 
fatto a stampare questo libro, 

Geranio secco: 
II "Pasquino" non fece mai il pitoeco: 
Di doni e di sorrisi ê sempre ricco! 

RADIO - 
MINERALIZZANTE 

STERILIZZA 
CALCIFICA 

RADIOATTIVA 
Tacqua 

senza alterarne il sapore 
e rende assitnilabile il cálcio 
IN RUA S. BENTO, 36-A 

dal momento che le pagine 
non sono  tagliate! 

11 Dott. Tipaldi guardo 
Martino (il Bello) e con ária 
sconsolata disse ai Coram. 
Rubbiani: 

— E' mu caso poitlido: 
* *  * 

Tina Capriolo va dal foto- 
grafo. 

— Dica, é vero che. guar- 
dando a traverso rapparec- 
chio, si vede tntto sottosp- 
pra? 

— Certo. 
— Ah, Ia prego, non lo fac- 

cia: sono senza coulottes! 
* *  * 

Olga Vignoli va a consul- 
tare una chiromante. 
    "Voi   fareto   questo,   e 

voi sarete questo. e poi pren- 
derete quesfaltro, e poi au- 
drete a prendere queiraltro 
ancora,e poi farete qui, e poi 
farete lá, e andrete a pigliav- 
la li", eccetera eccetera e(;c,e- 
tera, ia chiromante sciorina 
tutta Ia vita, passata, presen- 
te e futura, ylla  bella Olga. 

Dopo un minuto di siisla, 
Ia  chiromante  ricomincia: 

— Ed ora vediamo un poço 
!a linea degli aflari. 

Ed Olga,  ubbidiente: 
— Debbo spogliarmi? 

» *  * 
— Si vede che questo ac- 

cendisigari é suo! — dico Li- 
bero Aucona Lopes ad Anto- 
■nino Cantarella (in Arte. Ni- 
no  Cantáride). 

— Perché? 
— Perché sMufiamma subi- 

to! 
* *  * 

(A propósito, lettore: per- 
ché non mandi a riparare Ia 
tua Radio ai Laboratório di 
Rua Riachuelo, 7? Non senti 
che con quella você stridtila 
íi   rovina   ,';.   cena?l 

* *  » 
Vaientino  Guerin,   il   Capi- 

(ano, amministrava In Itália 
un cinema di sua proprietá. 

Un giorno, avendone dei 
motivi, appeso quesfavviso 
sul  telone: 

"I Signori Spetlatori sono 
pregati di lasciaro i posti oc- 
cupatl puliti come desidere- 
rebbero  trpvarli." 

* * * 
Tutti sanno che il Dott. Et- 

tore Baistrocchi é un uomo 
preciso. 

L'altro giorno gli fu reca- 
pitato un tolegramma dei 
Marchese Antici, che, da Rio, 
avvisava cosi: 

"Perduto trenó partiró do- 
inani stessa ora — Antici". 

Allora   Baistrocchi   rispose: 
"Parteudo stessa ora perde- 

ra! ancora trenó. Anticipa. 
Baistrocchi — Vice." 

Transformadores de Poder, Baixa 
e   Sabida   —   Altophalantes   — 
Chokes — Bobinas — Phones etc QUAESQUER   ENROLLAMENTOS         «        «•    t.     ,     „ ^n011^ etc. 

Rua Riachuelo N.0 7   Tel.:  2-8319 
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IL   PASQU1N0   C0L0N1ALE S- 

L-UOMO PIU' SPIRITUOSO Dl S. PAOLO 

aa. lei, signor Vertii, Ia duterenza ene passa tra TÂida 
e Ia Traviata? 

— Io dica purê, sor Conte, cosi alie prime donne si rin- 
fresca Ia você ! 

La superfrcddipra che disse il Conte (papalino) Alessan- 
dra (non Magno) Sicüiano (Calabrese) Júnior (per modo 
di dire): 

— I/Aida é "celeste" e Ia Traviata é "violetta"! 
■> rrmnvrwTrrrrm ww» « «m i; n »fWi mm mmrrrm >»»•"» twtwrrr*-* 

STORNELLATURE 
("INEPTIAE SOMNIFERAE") 

Questa volta possianno chiamarci foitimati — 
.iíiífli spelati — perchí un felice dlsguldo posta le ei 
hn 1'fttto avere questo monumento di stornelli — 
K><iKRÍo|i belll — cho era direito ai "Faiiíulla"'. 
Íj'autoi'« mârlta un prêmio, e glielo ássegnlamo: 
un posto all'isola dos Porcos. 

Ltmedí — fiorellini affastellati, 
Fame ai disoecupati, 
Debiti agli impiegati: 
Tenere i piú devoti 
E gli altri licenziati. 
Fiori appassiti: '■>      J    ;' J 
Anzi per evitare i parassiti, 
Meglio decapitati, 
Gigli sfogliati. 

Martedí — fior di maré, 
La vita Ia dobbiamo rinnovare: 
A casa, ai campi, a farsi benedire, 
Mammole amare, 
Di questo passo piú non si ptió andare, 
Meglio é morire, 
Che stare giorno e notte qui a soffrire! 

Mercoledí — fiorello d'araucaria, 
Si attende Ia riforma tributaria. 
Noi amiamo Ia maniera forte e seria, 
E guardiamo alia storia. 
Moviam compatti centro Ia miséria; 
Meno  chiacchiere,  andiamo,  abbiamo  fúria. 
Chi non ha da mangiare, campi d'aria, 
Fior di cicoria, ' 

Giovedi — gnoechi — flore d'amaranto, 
Ed ai nemici il guanto: 
Sol chi ei é amico avrá pace e contento, 
Ma chi con noi fa il finto, í 
Giaggiolo stinto, 
Ma chi con noi fa il tonto. 

cinzanoü 

é il migliore aperitivo 

Fior di giacinto. 
Morto, stramorto ed arcistradefunto. 

Venerdi — pesce — o fiorellin di spini, 
Lavora Menesini, 
E lasciali cantar quei dei "Pasquino", 
O vecchio pino. 
Essi lavoran per nobili fini, 
Fior di lupini, 
Poci fa lavorare pei quattrini. 

Sabato — trippa — rose a centinara, 
Non avrá fine questa vita?amara? 
Non finirá Ia crisi per 'sta será? 
0 dobbiamo spirar fra un quarto d'ora? 

Domenica — 7'iposo, fior di loppo, 
Perché, poi, il troppo é troppo, 
E ei vuole uno strappo. 
Un momento sia pur di menimpippo. 
Quando il lavoro é cosi denso e zeppo, 
E si riforma il mondo di galoppo. 

Per quanto, rosa nera, 
Pigliala come vuoi, gira e rigira, 
In qualunque maniera, 
Di vanitade in questa grigia fiera, 
Fiori di cera, 
Spesso il galoppo serve alia camera! 

A. DEL MAZZO 
Sin d'ora si consideri un estinto, 

msiiBiiiwiiiiim^ 
R a H i O VENDEMJSE ESQUEMAS 

IflâfWáfWJil 

ESQUEMAS Rua 

DE QUAESQUER MARCAS 
E MODELOS DE RÁDIOS 

Riachuelo N.0 7    Tel.:  2-8319 
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6 1L   PASQUINO   COLONIALE 

11)1 K GALENDE 
25 — Santa  Caterina, 

Per Natale una tren- 
tina. 
* *  * 

KrPBJMERIDE STOBICA 
Romolo e .Remo, con una 

fame da lupi, riflutano il "bi- 
beron" e si attaceano alie 
mammelle delia Lupa Capito- 
lina. 

* *  « 
PER I PIU' CRETIN1 

II leggendario buco ueirac- 
nua é risolto prima delia qua- 
dratura  de!  circolo: 

— Volete fare :un buco nel- 
rácqua? Mettete un uomo in 
una vasca. Ne volete tar due? 
Metteteci  una donna. 

* *  * 
XOTE SCIENTIPICHE 

II famoso prof. Sorbett del- 
rUniversitá di Centpee (U. S. 
A.) ha scoperto, dopo lunghe 
esperienze, che il freddo non 
dipende che dairabbassamen- 
to delia temperatura. 

Basta iníatti che ia tempe- 
ratura si elevi, e rimpressio- 
ne di freddo svanisce grada- 
tamente. 

Grindigeni delia zona tor- 
rida soffrono pochissimo il 
íreddo: i casi di congelamen- 
to vi sono molto rari. 

II contrario dicasi delle re- 
gioni polari. 

II prof. Mac Hakko deiru- 
niversitá di Gorgonzola (U. S. 
A.) ,ne conclude che Ia prin- 
cipale causa dei freddo é Tin- 
elinazione deirasse terrestre. 
II rimedio é perció semplicis- 
simo:   raddrizzare  quesfasse. 

La Valigia delle Indie 
Qualunque ragazzo puó ese- 

giuire Tesperienza nel seno 
delia própria famiglia, e il 
grave problema é risolto. 

*  *   * 
CONSIGLiI  POÇO  PRATiCI 

Alie giovanl fidanzate. — 
Volete conoscere il morale di 
colui che si é permesso di 
chiedervi  in isposa? 

Comprate un tartufo e na- 
scondetelo in un sito qualun- 
que dei vostro salotto. Se en- 
trando nel salotto il fidanza- 
to dirá: 

^MI^Íira!llBt!lã2!!l!!9l:lgi:i!ISill3lli!SIIISIIIPIIIKI!milI£IIIIH!lllilllWllilll!KIII'lililin 

— Oh, che odore di tar- 
tufo! 

Allora, signorina, scusate 
tanto, licenziatelo immediata- 
mente. II vostro fidanzato é 
un maiale! 

» * * 
VERSI SP1EDATI 

iSon piccino, son calino, 
Son Ia gioia di papá: 
Ma se spolco il vestitino, 
La mamma mi battelá. 

Cesallno. 
*   *  * 

STORNELLATA 
Flor di  cicuta: 

■•m^lEMlTiA/O. 

FERNET-BRANCA 
STOMACALE 

Giá    fui    musicista,    or    son 
[poeta: 

Ogni     cretino     nato     Iddio 
[l'aiuta! 

Me Ne Slnl, 
-::•  *  * 

TL "GURANDEIKO" 
TN TASCA 

Contro rubriachezza. — 
Mettete in ghiaccio due bot- 
tiglie di Ciro, e non bevete 
clie aoqua. L'ubriachezza spa- 
rirá in breve tempo, salvo 
compllcazioni. 

Contro il mal di denti. — 
Se non volete adoperare una 
fialetta Knapp, mettetevi una 
mela in bocca, poi mettete Ia 
testa dentro un forno ben cal- 
do: quando Ia mela sara cot- 
ta, ogni dolore aará spartio. 

Dott. Giovcllitl. 
* *  * 

MASSIME E MIN1ME 
— Non bisogna mal batte- 

re una donna, perché dopo si 
prende Tabitudine, ed allora 
diventa un lavoro a cottimo! 

* »  * 
PALPITE 
— Se hai bisogno di danaro, 

Non giocare oggi il somaro. 
■íí-   -X'   -.t 

PROVBRBI  D'ATTUALITA' 
— Non fare i conti senza 

Tavvocato. 
* *  * 

PER LE PIU' CRETINE 
—■ E' impossibile, signora, 

cambiare il vostro cappello. 
Del  resto  vi  sta  molto  bene. 

— Eppure mio marito insi- 
ste. 

— In tal caso cambiate vo- 
stro marito! 

^^^^^^^^^.'ií <' .1 

MüSCH- • m 
metti Ia mano su Ia 
coscienza e raaiona: 

A) - 
B) 
C) 

PER 20|000 MISERABILI IO RICE- 
VERO': 

- 52 NUMERI DEL "PASQUINO": 
- IL NUMERISSIMO DI NATALE; 
- UNO DEI TRE ROMANZI, CON 00- 

PERTINA A COLORI: 

i tre^moschettieri 
di Alessandro Dumas. 

svengali 
di G-eorge du Maurier. 

os rebeldes 
di Mayne Beid. 

^E^.i t\ o n i    U N I T A $ 
IWitiBiWSWlMWSt^if CHE ASPETTO DUNQUE PER PARE IL 

MIO DOVERE ? 
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1L   PASQU1N0   COLONIALEI 

Umorismo profiessionale e 
raminollinieiito cerebrale 

Appena abblamo saputo che era spuntato alVlmprovTiso 
nei cielo ãl Igxiapo un altro "stello" <lell'nmorifano, ei sinnio 
fa(;ti in quattro e qnattr'otto per conoscerlo, lutervistarlo e 
imitarlo. Diavolo, é un aweiiünento che ei toeca ti'oii>po <la vi- 
riuo. 

Uno "stello" deirmnorismo? Chi é costui? 
Ci siaino recati ai redattoio delia fratella "Panfulla", e ab- 

blamo donianclato a,l fattorino <li turno: 
— Sousa, c'é Io "steillo" deirnmorismo? 
— Chi? Poci? 
— No. Poci é "stellone" uanoristico vecchio e oimai sa tli 

rancido; noi vogliamo conoscere 11 nuovo. II fabbricatore dl 
Rfornelli. 

— Ah! Ho capito. Nol delia "Fanfulla" 
Pior dl betulla: 

Degli stornelli noi ne abblamo tanti 
Da empime dleci.o venti bastimenti. 
Piori scadenti! 

Cintroduce, stornellando, e cl indica un coso lungo lungo, 
allampanato, come un paio di telégrafo senza fili. "Rara virdis 
in corpore longo!" 

— Flori e florelli: 
« O salamone, dalle forme snelle, 

E1 lei 11 fabbricatore dl stornelli? 
Pgli abbassa gli occhiujezi di topo carapagnolo, alza Tin- 

dice in ária, e risponde: 
— Pior «11 giagglolo, 

Le stello a cento e mllle stanno In cielo, 
Ma "stello" come me, ci son Io solo! 

— Pior di lupini, 
He noi non ci sbaglíam, siaino vicini 
Al Maestro umorista Menesini! 

— Perfeitamente! Sono quel desso. 
— E come mal si é smaestrato, ossia non é piú Maestro 

dl musica? 
— Ma che volete? Quando non ra "oremus" facciamo 

"aramus", come diceva quel prete che arava. Per me, quando 
non va "musicamus", faccio "stomellamus". E poi 

Rose gemelle, 
Musica e poesia sono sorelle 
E per me pari sono e questa e quella. 

— Ben detto, anzi ben cantato, perché 
O primavera, 

D'umorismo 11 "Fanfulla", a dir Io vero, 
E' stata e sara sempre una mlniera! 

l L 
CAPPELLO 

if imperial" 
IMPERA 

SU 
TUTTI 

I 
CAPPELLI 

liat    siore   ltda« 
Praça    Antônio    Prado,    3-A 

VOCAZIONE SBAGLIATA 
Ha assunto Ia direzione delia quoti- 
diana umoristica "Fanfulla" Tex- 
maestro Menesini. 

/ -     -    ^ \Wi^^&S»«aí®fi 

BEOTA:—O ravanelli, 
Ftiehé con questi seiocohi íuol stornelli, 
O Meitesin, vu&i romperei i corbslli? 

• álENESINI: —Fior tli patate, 
Con lá musica ho fatto sol íriítate, 
Peroió mi Hieiío a íar ie stomeílate! 

 Otfimanieute. o vc Tho giá delio, domeniça:  "i cosid- 
rtetti umoristi di professione, quelli cbe vanno per Ia inaggiore, 
sono non molito raramente i meno producentl. Bssl non sono 
altro che instancabili raccoglltori. ÍíO i'acoolgoiio, Io aggiusta- 
no a modo loro, ma 11 piú rtelle volte (forse a loro stessa in- 
saputa) (sic!) íanno passare !?«• farina de! loro sacro quella 
che  effettivamente non é." 

Siamo noi dei "Fanfulla", che inantenlaino alto Io splrito 
(14° alTombra)  dei lettori, giacch- 

Pior d'albicocca, 
Puó esser Ia "Fanfulla" alquanto sriorra, 
Ma di coimicitade é sempre rirca. 

— Noi l'abbiani predlcato da 27 anui, e lei sfonda min 
porta aperta. Abbiamo anclie detto che 

O clclamino, 
II giornale piú serio e sbaiazzino 
E' stato e sara sempre. . . 

— . . .si, il "Pasquino". 
— Che, flor di Uno, 

Puó dire vino airacqua ed acqua ai vino 
E  "requeijão"  ai formaggio pecorlnot 

— Per carltá, signori gioi^nalisti seii: anrtiiie piú aclaglo. 
afflnché io reglstri i vostri stornelli per riinpolpave Ia miíi 
malfertna rubrica cômica, perché 

Porco d'un orso, 
Per questo mio sciocchlsslmo conenrso, 
Di cui giá sento orribile il rhnorso, 
Ho bisogno di chiedere socòorso! 

— Allora scrivi; 
O glgll vivi, 

La tewa coltivata con amore 
Dá flori e frutti e pane a tntte Tore: 
Le teste senza studio coltivata, 
IJO splrito producon di patate! 

— Oh bravl, bravi! 
Glgli soavi, 

Voi sieto giornalisti li piú savi, 
E delle Muse avetç in mau Ie chia vi! 

— Ohe meraviglia? 
Pior di canaglia, 

Al buoni diamo flor di vainiglia 
Ed ai tristi 11 frustino e un po' di paglia! 

— Fior di limone, 
Ahúné, sento Ia você dei padrone! 

(Si odono le ormie spietate dei Dnca 'li Iguape, phc str.r- 
nella): 

— Fior di banane, 
Ma voi, per crista, vi rubate il pane, 
Andate via dl qun, tristi poltroni, 
E non venlte a rompenui i c. , .alzoni! 

(Potrebbe continuare, ma a rlchlesta generale,  si i'i|ipío- 
rí, a prezzl popolarl, nelnumero ventaro). 
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— 8 — IL   PASQUINO   COLON1ALE 
CONTE PRANCESCO 
JIATAHAZZO 

Si é Imbarcato il glorno 18 
corr. 5uir"Urania" e giunge- 
rà a Rio il giorno 30 corr. 
11 Conte Cav. dl Gran Croce 
.Prancesco Matarazzo. 

La notlzia dei suo arrivo é 
motivo di glubilo per Ia colô- 
nia italiana tutta perché Til- 
lustre uomo, ritorna In Bva- 
sile dopo aver superato con 
esito felice una delicata ope- 
razione. 

Al Conte Matarazzo, il sa- 
luto sincero dei "Pasquino". 

#  *  # 
DAM/TALíIA 

Con r"Augustus", é leri 
giunto daintalia, Tlng. Aldo 
Allberti che in compagmla 
delia sua gentile Signora, si 
era recato in pátria per tra- 
scorrervi un breve período di 
Tiposo. II nostro cordiale ben- 
venuto. » * * 
CESARE RIA^EIiLI 

Salutato dalle piú cordial! 
e slncere manifestazioni di 
amicizia e di stima da parte 
deirelite glornalistica pauli- 
stana, é partito per Porto Ale- 
gre il collega Cesare Rivelli 
cronista mondano dei "Fan- 
fulla". 

Giornalista brülaute, coito, 
originale, egli aveva trasfuso 
nella sua rubrica Ia spigliata 
vivacitá acquistata nel vaga- 
bondaggio per le principali re- 
dazioni dei migliori giornali 
europei. 

Scrittore íorbito e vivace e 
collega gentile ed amico, egli 
si é guadagnato — durante 
Ia sua permanenza in San 
Paulo — infinite e sincere 
amicizie. 

La manifestazione che ha 
avuto parlendo ó stata Ia pro- 
va migliore di questa stima 
e  dl  questo affetto. 

Egli lascia il "Fanfulla" 
per assumere uu posto dl co- 
mando nella stampa italiana 
dei Rio Grande do Sul. Siamo 
certi che, nel nuovo incarico. 
egli saprá, certamente distin- 
guersi. 

Questo é Taugurio sincero 
che il "Pasquino" gll fa, au- 
gurandogli 11 buon viaggio. 

* # * 
"O BRASIL QUE ESTUDA" 

Riceviamo il l." fascicolo 
di questa interessante pubbli- 
cazione mensile, a cura del- 
TEditora Plratininga. E' or- 
gano dei professorato, e trat- 
ta di pedagogia e di biblio- 
grafia. E' Ia rivista delia casa 
e delia scuola, ed é utile ai 
maestrl e agli alunni. 

Redazio-ne: R. S. Vicente de 
Paula, 58. Abbonàmento an- 
nuale Rs.   20?000. 

* * * 
S. O. BARRA FUNDA 

La Societá Operaria di Mu- 

UOPI 
Ú I snm 

lacolo 
tuo Soccorso Barra Funda 
porterá ad effotto il 16 dei 
prossimo dicembro una ma- 
gnífica festa dedicata ai suo 
presidente, il sig. Ercole Ci- 
lento. 

Parlerá interno airopera 
svolta dal sig. Cilento a be- 
neficio dei sodalizio, 11 sig. 
José Liberato, sócio vitalizio 
e membro dei Consiglio Di- 
rettivo. 

*  * * 
"CENTRO ACADBftncO 
11  DE AGOSTO" 

In seguito alie ultime ele- 
zloni, il Consiglio Direttiyo 
dei "Centro Acadêmico XI de 

Agosto" per 11 1934. é rimasto 
cosi composto: 

Presidente: Paulo Bastos 
Cruz — vice-presidente: Ro- 
berto Whately   1.* segre- 
tario: Francisco Ribeiro — 
2.° segretano: Cassio Ribeiro 
Porto — Z." oratore: José Ro- 
meiro Pereira — tesoriere: 
Armando Costa de Abreu So- 
dré — procuratore: Burico 
Novaes Ferreira — bibliote- 
cário: Amilo de Carvalho e 
Mello — archivista: Declo 
Amorim. 

CmCOLO ITALIANO 
Domanl, 26 corrente. Ia 

Direzione dei Circolo Ita- 
liano offrirá alie famiglie dei 
soei, un pomeriggio danzante 
nella sua elegante sede di via 
S. Luiz. 

Non vi sono inviti speciali 
per Intervenire a questa riu- 
nione, che é riservata alie so- 
le famiglie dei soei. 

Le danze avranno luogo al- 
ie 1B,30. 

*  *  * 
"SOC. DE CULTURA 
ARTÍSTICA" 

Nella sua 297.■ manifesta- 

DIVI E DIVE 

| C a s a '5 p a r a p a n i ^ 
Specialitá in articoli di pittura 

Grande assortimento 
di 

i  Colori - Olii - Vernici - Smalto • Acqua ragia § 

Tinte in Tubetti a Oiio e Acquarello 
Grande varietá di pennelli e tinte preparate 

W,   RUA SILVEIRA MARTINS (AntLca R. das Flores) n." 8  § 
w. Telef. 2-2896 — S. PAOLO 4 

Fior d'amaranto: 
Se vuoi risyarmiarti un gran tormento, 
Che devi far? Pagar 1'abbonamento! 

câppelletti9 ratvioli, iâ^Iierini 
con nova, fatti a mano 

dopo di aver esperimentato i congeneri, 
vogliatc esperimentare quelli delia 

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

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

BlUie Deve 

zione, il 16 corr., ai Teatro 
Municipale, Ia "Soe. de Cul- 
tura Artística" presentó Tll- 
lustre soprano portoghese Ra- 
chele Bastos, che esegui im- 
peccabllmente un eccelelut*» 
programma, sotto Tabile dire- 
zione dei Prof. Souza Lima. 

La distinta artista a'impo- 
se fin dal principio alTatten- 
zione dei numeroso uditorio, 
che Tacclamó ripetutamente. 

Grati pel cortese invito. 
*■*■!!• 

ANNIVERSARIO 
Ha festeggiato leri il suo 

anniversario natalizio, con 
profusione di regali e di dolci, 
il grazioso bimbetto Armeu 
Astor, nipotino adorato delia 
gentile Signorina Diana Astor, 
nostra collega di  lavoro. 

Giungano graditi ai pieco- 
lo Armei» i sinceri auguri dei 
".Pasquino". 

»  «  « 
LO SPOBT 
AL DOPOLAVORO 

II giorno 3 dlcembre pros- 
simo il Dopolavoro organizze- 
rá una gita a Santos, in tre- 
nó speciale. Parteciperanno le 
assoclazionl ciclistlche Brasil 
S. C, Bandeirante M. C. e São 
Paulo Gaz F. C. i cui campio- 
nl con quelli dei Dopolavoro 
seguiranno per via ordinária. 

Alia Serra saranno ad at- 
tendere 1 raotociclisti di San- 
tos i quali guideranno 11 grup- 
po sportivo sino alia stazione 
di Santos. 

A Santos avrá luogo Ia pre- 
miazione dei ciclisti vincitori 
alia presenza d-elle R. Auto- 
ritá di San Paolo e di Santos. 

RADIO 
CONCERTOS DE QUALQUER MARCA :— 

RAPIDEZ 
PERFEIÇÃO 

GARANTIA 
 PREÇOS MÓDICOS   

Rua  Biachuelo N." 7 Tel.:  2-8319 



■■ 

1L   P AS QUINO   COLONIALE -Ô 

UNA NOBILE 
INIZIAT1VA 

(Queste righe vanno lette 
tre volte) 

II prof. Borgogno, Tin- 
faticabile Direttore del- 
Tlstituto Médio Dante Ali- 
ghieri, che nulla lascia in- 
tentato per unire — se- 
condo Ia saggia massima 
— "utile dulci", ha orga- 
nizzato una festa artisti- 
co-teatrale, per raccoglie- 
re i fondi necesaari alia 
creazione di Borse di stu- 
dio. 

Lo spettacolo, sotto il 
patrocínio dei nostro Con- 
sole Generale, avrá luogo 
ai Teatro S. Anna Ia será 
dei prossimo 2 Dicembre. 

I connazionali hánno 
un'ottinia occasione per 
concorrere ad una simpá- 
tica manifestazione di ita- 
lianitá, e per ipotecarsi, 
con lievissima spesa, 'ia ri- 
conoscenza eterna dei fu- 
turi beneficati. 

Chi avrá il coraggio di 
rifiutare un biglietto, of- 
ferto dalle gentili signo- 
rine alüeve deiristituto? 

E — diciamolo purê — 
chi ricuserá di passare per 
munifico e di candidarsi 
ai cavalierato, a prezzi di 
criai? 

Gli assenti, i pitocchi, i 
sordi saranno registrati 
nel libro nero dei "Pasqui- 
no" e... ei rivedremo ai 
S. Anna. 

PICCOLE INTESE E PICCOLI MALINTESI 
Dopo il coloqulo tra il Gazi e il Re di 
Jugoslavia, si partecipa che Ia Tur- 
thia IMIJI intende aderire alia Pf ceola 
Intesa. 

BAI/IiO 
Per festeggiare Ia conqui- 

sta dei campionati clttadlni 
di cálcio e pallacanestro, 1P. 
Dlrezlone dará questa «era nei 
3aloni dei Club Germania un 
grande bailo di gala ai soei ed 
alie  loro  famlglle. 

I soei dovranno presentare 
ia ricevuta n. H e potranno 
fai-sl accompagnare solamen- 
te dalla signora e signorine 
delia loro famiglia 

íumatori, 
usate il 

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

scatola di 10 mezzi sigari 
rs. 2S000 

— Andiamp, entrate! 
— No, grazie tante: ognuno si oecupi dei Gazi suoi! 

Fior di liane: 
Chi non legge il "Pasquim", porco d'un cane, 
Merita d'esser messo alie catene! 

Palestrineide 
ÜN OMAGGIO 
AL DOTT. TíKIJMAXTO 

II Consiglió Deliberativo 
cleU'America F, C. di Rio, ha 
deciso di nominare il Dott. 
Dante Delmanto suo Sócio 
Onorario, rendendo cosi un 
omaggio oltre che ai Presi- 
dente dei Palestra Itália, ai 
valoroso club  che egli  dirige. 

II simpático gesto delTAme- 
riea, é stato assai gradito an- 
che negli ambienti palestrl- 
ni. 

IWHHMWillilWIIIMIKIII WWWP ■mW 

Al Dott. Delmanto !e no- 
stre felicitazioni. 

»   *  ■::• 

TIFOHK 

Una  novitá   nel  Palestra. 
II Consiglió lia approvata 

Ia proposta di istituire Ia Se- 
zione femminile, e giá molte 
ammiratrici dei Palestra han- 
no fatto Ia domanda di am- 
missione. 

Le Socie pagano solo cin- 
que milreis ai mese. 

(!AROVANA PKR RIO 
Con il gioco Bangit-Pale- 

stra Itália che avrá luogo il 
3 Dicembre a Rio, Ia Segre- 
teria sta organizzando una 
grande carovana. 

11 biglietto di 1.' CLASSK 
AND ATA E RITORNO (sen- 
za  letto)   costa  75$000. 

Le iscrizioni si ricevouo 
presso Ia Segrpteria (slg. 
Marrano) sino ad oggi 25 
corrente. 

L'iniziativa e degna rli ogn: 
elogio. 

La squadra palestrina sara 
impegnata in uno dei piü ar- 
dui confrontl di questi ultimi 
tempi, ed i "campioni" hanno 
il diritto di sentire piii vici- 
uo e forte che mai Ia simpa- 
tia dei loro ammiratori. 

*  * * 
NUOVISOCI 

Sino ai 31 Dicembre i nuo- 
vi soei saranno ammessi sen- 
za. il pagamento delia tassa 
d'iscrizlone (jóia). Dal 1." 
gennalo Ia tassa di ammissio- 
ne sara di 50 mila réis. 

OVIlOl 
acquistare    una    Radio    a    rate    c o m o d i s s i me ? 

cambiare    il    tuo    apparecchio    sgangherato    o 

VllOl 
ripararlo    per    un    prezzo    irrisório? 

Q 
^    telefona t   2«. 8 319 
tf rCCclll t    rua riachuelo9 7 

M 
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La serva ar telefono 
Pronto! Pronto! Piú forte mm se sente! 

E' lei, sor conte, ch'ha telefonato? 
Che? voleva parla cor deputato? 
Nun c'é, sta fora. E' ito a Acquapennente. 

Vo' sape' s^ritorna? Nun so gnente. 
Lui m'ha lassato sola, m'ha lassato. 
Che dice? Vie' qua lei? com'é? ch'é stato? 
Dico, sor conte, che je sarta in mente? 

E giá, c'iamancherebbe puro qnesta! 
Si vie' nu fopro, nu gliela dó vinta. 
Pe' chi m'ha presa? So'. 'una donna onesta. 

'Mbé? Ia finisce? gnente ce vo' un pugno? 
Lei badi come parla, che' so' grinta 
Da daje 'sto telefono sur grugno! 

ZÁM PEDRI 
Povota trMeníino, 
Di   vcrsi   barbarissimo   assassino. 

(Se taniw sonetti per encomenda, a prestações). 

Cappelli 
Oavatte 

Ombrelliui 
Sartoria 

Rua 
Direita 
N. 2-E 

Telef . 
2-7090 

< 'ojjle, 
Fotogfafia 

Kivelazioni   e 
Ampüazioni 

; 

R. XV de 
Novembro mos N-2O-A 

paRa 

iomens T». ef . 
^2-5652 

mi^JLEl^-liLLy.gJJJ1--*!^ 8 '.'.P " tSêSêi »-,u»-« ! ! ' ' '■*^fr«^1 
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Sezione   libera 
Un caso di diffamazione 
LA GRANDE CASA DI MODE DI "MME. 
JENNY", AI SUOI AMICI E CLIENTI 

Próprio nel giorno in cui annunciavuünu ai Pubblico 
:tli qucsta Capital©, l'inaug'urazioue di nuove e piú come- 
de instaliazioiií interne delia nostra Casa (IUI passo ancor 
piú tivanti nel vórtice dei progresso, pur di ben servire 
ia numerosíssima e sceilta Clientela che cl onora con Ia 
sua preferenza), ei siamo visti intempestivamente aggi-e- 
diti da una pubblicazione nella tribiina libera, nella quale 
siamo direitamente ed indirettameiite aceusati di sobil- 
latori di una certa campagna di diffamazione e delia 
quale si atteggia a vittima un certo "atelier" di volgari 
confezioni,  installato in questa cittá, 

Comprendendo bene da dove parte tale insinuazione, 
risalta evidente Tintenzione di oscurare volgarmente il 
brlllante raggiungimento delia nostra tradizionale Casa 
nel caminino vittorioso. 

P,' questo, senza diibbio, un procedimento di volga- 
i'o concorrenza. 

Tnttavia, non é solamente da oggi che il suriíerito 
"atelier" tenta, a viva forza, di tarei scendere ai suo li- 
vello di inferioritá morale e conunerciale, doiio essersi 
convinto delVimpossibilitá di elevarsi come concorrente, 
alia nostra classe. 

Oi ripugna discutere questo caso, ma Tinsolente ag- 
gressione non deve passare senza essere ribattnta. 

Tale soddisrazione noi Ia dobbiamo alia Societá 
Paulistana. 

Ora ei sentiamo in dovere di cliiamare airorcline, 
davanti alia CJiustizia, questi gratuiti diffamatori del- 
l'alt.rui 1'iptitazione, 

Autorizo a publicação da presente na secção livre do 
'11 Pasquino Coloniale". 

São Paulo, 33-11-33. 
MME.JENNY 
FREDERICO   A.   RODRIGUES 

M* 

Brutto citrullo, 
Perché tu vuoi abbonarti alia "Fanfulla", 
Che prende tutto e non regala nulla? 

* * « 
— Quale irrisione Ia for- 

tuna di certe parole! Ma chi 
ha creato il termine "gênio 
.civile" per ció che sara civile, 
Inia non sara gênio? O il so- 
jstantivo "ragioniere", che 
[spesso ospita l'azzecca gar- 
[bugUsmo di tutto le ragionl 
economlche? 

Preferlte sempre: 
CAPPELLETTI 

RAVIOLI 
TAGLIARINI  ALIVOVO 
MATTALIA 
Delizia   dei  buongustai, 

alimento perfeito. 
Premiato Pastificio 

Mattalia 
Tel.  5-5754 

R.   SEB.  PEREIRA,  80 
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T   P^kít-Í    ^       ANTONINO CANTARELLA (in Arte, Nino Cantáride) A CACCIA TRA 
1   LJCDlll    C LE FORESTE "VERGIN1" DEL JABAQUARA 

UAmerica 
Che barba! Clie latte! Che 

baile! 
E' arcinoioso che ogni due 

tre mesi si debba tornaTe a 
parlare di debiti: non c'é 
uiente di meglio da discutere 
ai mondo? La teoria di Ein- 
stein, per esempio, di Freud, 
il sistema di Voronoíí, ]'ali- 
mentazione sintética, Io yo- 
yó, Ia grandezza e .Ia decaden- 
za dei caffé, e simili aggeggi. 

•Noi siamo certíssimo che a 
fúria di parlarne e di scriver- 
ne e di discuterne, questi ma- 
ledetti debiti .dell'Buropa ver- 
so gli Stati Uniti sono stati 
profumatamente strapagati. 

A ogni modo, visto che gli 
Americani hanno Ia fissazione 
di insistere sopra un argo- 
mnto che sta per diventare 
barbosissimo (non c'é nulla di 
piú barboso ai mondo che Tin- 
sistere su i propri crediti) 
crediamo che finalmente sia 
venuto il momento di dire con 
Ia nostra solita competenza e 
con Ia nostra abituale fran- 
chezza. Ia nostra opinione de- 
finitiva. 

La questione fondamentale 
é questa: 

L'Europa faceva Ia guerra. 
Gli Stati Uniti sono entrati 
nella guerra. L'Europa met- 
teva uomlnl e denaro, tutto 
quello che aveva. Gli Stati 
Uniti mettevano denaro e uo- 
mini: moltissimo. L'Europa 
metteva piú sangue, gli Stat' 
Uniti piú denaro. 

Pinita Ia guerra, gli Stati 
Uniti hanno detto: 

— Noi abbiamo messo piú 
denaro. 

L'Buropa ha detto: 
— Noi abbiamo messo piú 

sangue. 
Ma tutti sanno che Ia üot- 

trina di Monroe dichiara espli- 
citamente: — L'America agli 
Americani, e i debiti alTEu- 
ropa. 

*  *  * 
Ora Ia questione finanzia- 

ria, per noi tecnici deireco- 
nomia mondiale, si presenta 
cosi: 

LTCCELLO (che non é stato colpito dal prode Nino): 
Tuecel non tira a te, o Nino? 

Perehé mai tiri airuecello, se 

(N. d. R.   — Non ei consta che Nino PAmoroso abbia risposto). 

— L'Europa ha fatto dei 
debiti? 

— Signorsí. 
— Ha Ia possibilita di pa- 

garli? 
— Signorno. 
— Gli Stati Uniti, produt- 

tori di tante cose, hanno van- 
taggio a volere un,Europa ro- 
vinata, e quindi incapaee di 
fare  acquisti? 

— Signorno! 
E aliora, scusi, a che serve 

tutto il resto? Si dá un írego 
generale ai debiti, e ciao bel- 
la! 

Ma esiste Ia questione del- 
Timpegno. Ognuno sa — e se 
non Io sa, glielo impariamo 
noi — che Timpgeno é costi- 
tuito da un tale, che, allor- 
quando   ha   bisogno   di   dana- 

CHI   VUOL   MANGIAR   BENE 
... si recebi all"'ADBGA ITÁLIA" di Ottavio Puci- 
nelli e diventerá un frequentatore assiduo x'olchê lá si 
trova Ia vera CUCINA ITALLVNA. Lnportazione di- 
retta  di  varie  qnalitá  di vini  e  altri  prodotti  italiaui. 

Piazza da Sé, 57 — Tel. 2-6424 

K. 

Matríce: 
S.   P A O L O 

B. Vista, S - Sobrcloja 
Caixa Postal, 1200 

Telefono 2-1456 

ALBERTO BOIVFIG1801I ÇfeiO 

FOiale: 
SANTOS 

Praça da Republica, 50 
Caixa Postal, 734 

Telefono Cent. 1739 

V 
SVINCOLI DOGANALI 

CONMZIONI VANTAOGIOSE — SBRVIZI RAPIDI 
B PERFEZIONATI. 

 Frovate Ia nostra organizssazione   

ro, cerca di contrarre un pre- 
stito.  II prestatore  gli  dice: 

— Tu prendi Timpegno di 
restituire? 

-— E come no? S'imagini! 
Decorre dirlo? Certamente, si- 
curamente, assolutissimamen- 
te. 

Cosi nasce Timpegno. Poi, 
quando risulta che il denaro 
é stato speso per Ia causa co- 
mune,   il  debitore  dice: 

— L'impegno c'é. Ma ap- 
punto perehé c'é, lasciamolo 
stare senza risolverlo, cosi 
l'iinpegno resta eternamente. 
Tu, creditore, continui ad ave- 
re l'impegno, e dovresti es- 
sere contento. 

— Ma io voglio anche il de- 
naro! 

— II denaro ed anche l'im- 
pegno? E' troppo. O una cosa 
o   l'altra. 

— Va bene: aliora io pre- 
ferisco il danaro! — dice 
l'Ainerica. 

— Io, invece, — risponde 
TiEuropa — preferisco Timpe- 
gno! 

Si tratta, dunque, sempli- 
cemente di un diverso punto 
di vista. 

Ebbene, secondo noi, ei pa- 
re che 11 voler far pagare sei 
miliardi di dollari in oro, sol- 
tanto perehé esiste una diver- 
sitá di punto di vista, 6 un 
pretender troppo. 

*  *  * 
Poi c'é — dicono gli esper- 

ti — Ia questione di princi- 
pio. In linea di principio i de- 
biti vanno pagati. 

Giustissimo, come principio. 
Ma come fine? 
I debiti non vengono paga- 

ti, e cosi Ia questione di prin- 
cipio ha fine. 

"Quod erat demonstran- 
dum". 

Santos, Novembro, XXXIII 
DOTT.  GIGETTO  NIGRA 

M.a   THEREZA 
Officina de roupa branca. 

Bordados c point-jour. 
II. DUQUE DE CAXIAS, 28 

S. PAOÍLO 
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Invito ai víaéiHo 
— Viaggare é Ia maniera piú piacevole, piú cômo- 

da e piú costosa di istruirsi. Per questo gVinglesi ne 
hanno fatta Ia loro specialitá. 

» # * 
— Inverno iu Egitto, giugno a Parigi. Snobismo 

di rondine. 
* « « 

— Io vorrei che dopo Ia mia morte si facesse delia 
mia pelle una valigia. 

:  ' * » * 
— Non saper partire é mui negligenza delia qtiale 

certo si verrá puniti. 
* » * 

— Le passioni sono i viaggi dei cuore. 
* » » 

— Colui che nasce viaggiatore, troverá modo anehe 
in prigione di rompersi Ia testa yper ispezionare Ia fi- 
nestra, il soffitto. Ia porta o le 'pareti. Se Vinvitate in 
campagna, in un giomo avrá visitati i villaggi vícini, 
due giorni dopo i borghi e il terzo sara partito. 

» » * 
— A dodici anni ebbi Ia mia prima bicicletta, da 

allora non mi hanno piú rivisto. 
* * * 

— La velocitá é veramente Vunico vizio nuovo dei 
nostro secolo. 

* * * 
— Ovunque Ia, gente mi dice: — Ma non partite 

cosi presto, restate! — Ma io solo so, ció che mi resta 
da veãere. 

» * * 
— Voi soffrite per ü rumore e il movimento delia 

nostra época? Cercate di divenire rumore e movimento 
e tutto attorno vi sembrerá calma. 

Nel cielo il sole; in terra Cofres, Archivos, 

Prensas e Moveis "BERNARDINI". 

*m 

!%> 

Frezzo in S. Paolo: 

FLACONE: grande, 5$S00 ; piceolo, 1$800. 

~Sy 

| INDUSTRIA DE BOMBONS PAULISTAS | 
LTDA 

(Antiga Casa FRAIA) 
FABRICA DOS AFAMADOS BOMBONS PAXJLISTAS 

Rua Frei Gaspar n. 105 — S. PAULO — Telep. 9-0028 
L. .mB|[|rnff. -^........p.,....- 

N«T« Essperí* de ÍRR/SAÓS CÀLABRÓ 
SEOOOSi E MOLHA»OS FINOS 

AVES B OVOS 
Bap*oialid«A« em Vinhos Italianos, Azeitei, Salames, 

Aseitonas, Queljoa, Massa de Tomate, etc. 
VeaAu per ataoaée e a varejo, ■atrega-ee a ioaieüi». 
RUA MARQUBZ DB ITU', 50. TeL 5.IM5. SAO PAUIiO 

ggg     .,   sBssssssssstssm—  - gi aagBjagagBaBa—gagjgjg— 

— Se i giudici possedessero ia vera giustizia, se 
i mediei sapessero veramente guarire, non portereb- 
bero toeco e toga, perehé Ia maestá delle loro scienze 
sarebbe venerabile per sé stessa. 

1lieiHMMIIIMIIIiiMIIWMIfcMl*7iiM»l        fl! 

rs. $800 
fumate 

66 
rt&RTIFiCANTK COMPLETO prodotto  delia "sabrati" 

immmm\mmmmmmimmmam 
"AI   TRE   ABRUZZI" 1 
IL   MIOLIOlt   PASTIFIOIO ■ 

1   MIGLIORI   OKNKRI   ALIMBNTABIÍ 
I   MIOLIORI   PRIZZI 

FRANCESCO   LANCI 
BDA AMATOMAS Xa 10 . U  TBLBTOMO: M1U 

<if 
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INVIDIOSO — No, il "Pa- 
siuino'' non é organo ohe cii 
chi Io scrive. Se abbiamo pub- 
blicato Io notlzíe mondano dei 
Circolo e deirAssiBtenza Ci- 
vlle, ció é stato per dimostra- 
re che In Colônia c'é almeno 
un giornale non assolutameu- 
te palancaio. In ogni modo, 
se purê il ""Pasquino" doves- 
se essere organo di qualcuno, 
si sentirebbe onorato di es- 
serlo di un^ssociazione pre- 
ísieduta dal Marchese Nica- 
sf.ro. 

•'OJUTÍCASTUO -- Giá. Ci 
sono qui dei giornali che vi- 
vono esclusivamente per sal- 
var» Ia Russia dai zaristi,. AI- 
tri vivono per salvare Ia me- 
(lesima Rússia dai bolscevi- 
chi. Ce n'é altri che non esi- 
stono che per salvare Ia Po- 
lônia da quel suonatore di 
pianoforte che Ia dirige. Altri 
vogliono salvar? Ia Spagna 
dagli alfonsini, dai repubbli- 
cani, dai comunisti, dai socia- 
listi eccetera. Altri ancora 
banno Ia mania di salvare TI- 
talla, dai fascisti, dagli anti- 
fascisti, dagli afascisti, dai 
neofascisti, dai postfascisti, 
dai futurofascisti eccetera.  Di 

fronte a tanta abnegazions, a 
tanto altruísmo, abbiamo tro- 
vato che. per noi miseri scrit- 
torelli, Túnica cosa che rima- 
nesse senza difesa era Ia pa- 
gnotta. Allora, col furore e 
ÍMntransigenza dei neofiti, ci 
siamo messi a difendere Ia pa- 
gnotta: Ia Colônia ce Tha da- 
ta, guai a chi ne vuole un pez- 
zo! 

DOPOLAVOBISTA — IVa- 
dempimento dei cortese atto 
c'é stato, né il ritardo era do- 
vuto ai motivo a cui era attri- 
buito. Anzi, volete sapere una 
cosa? Se avete dell-e queixas 
da fare, andate a presentarle 
direitamente a, chi di dovere. 
Noi non possiarao mica aprire 
una rubrica di queixas e re- 
rlamações per farvi piacere. 

ASPETTANTE — Ferrabi- 
no, se calcoliamo bene, deve 
essere sulla via dei ritorno. 

AMABISSIMO — Moncas- 
soli é tornato, ma non é anco- 
ra venuto a liquidarei quella 
piceola pendenza. Speriarao 
bene che si faccia vivo, perché 
abbiamo bisogno di palanche 
que não te digo nada, meu 
bem; 

FEDERATIVO — Ma natu- 

TtrWwnifinriVwwwifiiwwffSwirnwn 

— Che cosa deve fare un soldato per uicuiteuere alto 
Io «i>irlto dl Coiípo? 
  Deve incoiniuciare col prenrtere una buona doav dl 

"Masnesia 8. Pellegrlno"! 

CAMPIONI   DEL   MONDO 
■ 
■ 

(Dai giornali)   —   PRIMO CARNERA dopo !a 
vittoria, ha peixsato intelligentemente dl custodire 
Ia sua borsa in una cassaforte NASCIMENTO. 

Rua São Bento, 53 — Tulef. 3-3088. 

F  
rale: non c'é esBmpio che i! 
"Pasquino'' abagli nei suoi 
suggerimenti. Noi abbiamo 
detto che Ia Federazionn del- 
le societá coloniali é una ne- 
cessita, ed il suggerimento 
non poteva essere trascurato 
dairÂmbasciatore, il quale. 
vedvete. Ia spunterá. 

INGREDVIiO — Abbiamo 
sul tavolo '\i Redazioue il nuo- 
vo libro di Guelfo Andaló: 
"•Sono venuto a vivere Ia Ri- 
voluzione fascista" (Studio 
Bditoriale Busetto — Müano 
 L. 7.00). Pare che il libro 
f.ará premiato in Itália. Se vi 
oceorresse consultarlo. é qui 
a vostra rtisposizione. Potre- 
ste anche mostrarlo a Iguape, 
sr- il  Duca  non  Tba rioevuto. 

CIRCOIANO — Dopo gli 
splendidi balli offerti. il Cir- 
colo ha un bel programraa di 
ulteriori riunioni. Da un Con- 
siglio attivo come Tattuale, 
non poteva aspettarsi di me- 
no. 

MISTERIOSO — Ma quel- 
l'affare Io sappiamo anchíi 
noi. E ben'!. Che cosa non sap- 
piamo noi? 

TIROHIO — Un abbona- 
mento? Noi facciamo questio- 
ne dl un abbonamento? Ma 
bisogna essere íuorl delia 
realtá, per supporre una cosa 
simile! 

SUPPIACANTE - Lo de- 
corazioni stanno per arriva- 
re.  Pazienza. 

GAÚCHO — La zona meri- 
dlonale ci é attualmente con- 
trollata dal nostro caro colle- 

ga  Cesare  Rivelli.  Rivolgete- 
vi a lui. 

SCIEXZIATO ■— l/ing? 
Mah! Gugliani é un raro e- 
sempio di pazienza, pubbüca e 
casalinga. Abbiate pazienza 
anche voi (ei riferiamo, na- 
íuralmentíi, a quella d'lnd.ole 
pubbüca). 

GROSSE ZAPPK —- Ben«: 
ora comincia Ia seconda serie. 
Dal prossimo numero vi pas- 
seromo nello Sciocchezzalo <r 
chiederemo a Corrado BlamK> 
di tenervi presente. 

FARMACEUTA — Ma ohe 
cosa se n'é fatto di Pollastro- 
ne? 

RADIOFIIiO Hai Ia. ra- 
dio rotta, o rauca, o strldnia. 
o che il diavolo te ia porti? 
Non ti acoeciare: telefona ai 
numero 2-S319. Paghi cniaí>i 
niente e riacquisti Ia pace. 

AEI — If there be a heü 
upon earth, it is to be found 
In a meláncholy man's heart. 

cinc •«• • ••> 

"CINE ÕHIÒN" 
R. Voluntários da Pátria, £»!« 

Oggi: -- "Mary Ann"; "O 
marido da guerreira"; 1 jor- 
nal. 

Domani: — ■Transatlânti- 
co de Luqo"; "O marido chi 
guerreira"; 1 jornal. Solo in 
matlnée; "O perigo das sfi- 
vas". 

Venerdí prossimo si proie- 
tarü, il grandioso film dei 
Prog. Urania; "Pior do Ha- 
wal". 
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Alfaiataria CECCflREUi 
RUA DIREITA N.0 6 

(3.° And. - Sala 3) 

Voiete vestire bene? E' 
inolío f acile: procurate il 

Sarto CECCARELLI 
che é Tultima parola nel- 

l'arte dei vestire. 

CHI PROVA n.      f 

Cojl Porgaíivo 

Non userá piú altro 
purgante. 

PUEGANTE SALINO 
GAZOSO 

Piacevole ai g^isto. 
SenzA dieta. 

QH nnueüüH 
 DEü Pasqulno 

Quel grande fabbricato so- 
litário, che sorge in cima a 
quel monte coperto cTabeti, é 
Io stabilimento deirappetifo e 
chi Io ha perduto va li per ri- 
cuperarlo. 

Quando arrivai, il professo- 
re Halmberger mi condusse 
nel suo gabinetto di consulta- 
zione, dove mi fece !e seguen- 
ti  domande: 

— Sono le diciotto. Quan- 
do   ha  fatto   Tultimo  pasto? 

— A  mezzogiorno. 
— Cosa  ha   mangiato? 
— Appena  un  boccone. 
— Cosa le é stato servito 

a tavola? 
— I solití piatti. 
— Costoiette di eastrato, 

vitello, pollo, legimii, marmel- 
iaía,  vero? 

serviti   crudl".   Tutto 11   "me- 
nu", in  una parola, consiste- 
va in piatti che facevano sem- 
plieemente  rabbrividlre. 

Dissi: 
— Dottore, non é né one- 

sto, né cortese scherzare su 
un caso serio come 11 mio. 
Sono venuto qui per rifarmi 
Tappetito, non per sciupar- 
melo e perdere quel poço che 
mi resta. 

II  dottore  rispose con  gra- 
vita: 

— Non   scherzo   e   perché 
doviei  scherzare? 

— Ma. . .    non   posso    in- 
ghiottire   simili   sconcezze. 

— E perché? 
i   — Perché no? Perché, dot- 

. tore, non sa forse che per me- 
si e mesi  non sono riuscito a 

IL SHHimiO DELlflPPETITO 
— Sí, ma per caritá non 

me ne parli, non posso nem- 
meno  piú  sentirli   nominare. 

— Le sono venute a noia 
cose   tanto   buone? 

— Purtroppo! Non ne pos- 
so neppure sentire  parlare. 

— La sola vista dei cibi le 
fa male, vero? 

— Peggio aíicora, mi met- 
te tutto sossopra. 

II 'direltore riíietté un mo- 
mento, poi trasse fuori una 
lunga lista di cibi. Tesamino 
con attenzione da capo a fon- 
do. 
    Mi  pare  —   egli   disse 

— che lei dovrebbe mangia- 
re. . . 

Ma si interruppe un istan- 
te,  dopo aggiunse: 

— Ecco, ecco. scelga lei 
tra tanta grazia di Dio. 

Guardai Ia lista e 11 mio 
stomaco sussultó. Di tutti i 
piatti piú infami che mai sia- 
no stati manipolati, quelli 
erano'  certo   i   piú   atroci. 

In principio c'era: "Trippa 
dura, peco cotta, leggerraente 
puzzolente, con contorno d'a- 
glio". Piú abbasso c'era: 
"Gatto giovane, gatto vecchio, 
gatto andato a male, in fri- 
candó"; "pipistrelli in salmí"; 
in íondo alia lista fra i piatti 
da ordlnarsi: "stivali di ma- 
rinaio,  ammorbiditi   col   sego. 

mangiare pietanze piú consi- 
stenti delle frittate o delle 
creme. Queste sue pietanze 
innominabili. . . 

— Mio caro signore, vedrá 
che finiranno per piacerle. 
Sono gustosissime. Eppoi de- 
ve mangiarle. E' Ia regola dei 
luogo, regola severíssima. Non 
posso permettere infrazioni o 
transazíoni. 

Dissi,   sorridendo: 
— Ebbene, dottore, mi sca- 

si, ma io prendo Ia porta e 
me ne vado... 

II dottore sembró oífeso e 
disse, con tono di você, che 
cambio dei tutto Ia situazio- 
ne: 

— Sono sicuro che lei non 
mi íará quesfaffronto. L'ho 
accettato in buona fede e 
non vorrei fare torto a que- 
sta mia fiducia. La cura del- 
Tappetito é Tunico modo col 
quale io posso guadagnarmi i' 
pane. Se lei uscisse di qui con 
quella razza di appetito che 
ha... anzl che adesso non 
lia, tutti Io saprebbero e Ia 
gente direbbe che Ia mia cira 
come é fallita nel suo caso, 
potrá fallire anche in altri. 
Non partirá, vero? Non mi 
vorrá infliggere questa umi- 
liazione! 

Gli chiesi scusa e dissi che 
sarei rimasto. 

" Olympia" 
Macchine da scrivere 

e da calcolare 

Distnbutori: 

Europa Machinas de 
Escrever Ltda. 

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

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

SANTOS: R. Amador Bue- 
no,   143. 

Officine Proprie 
per tutti i sistemi dl mac- 

chine da scrivere 

Ispezionc e conservazione 
per abbonamento. 

VENDONSI 
Ricette nuove per vinl nazionali 

cho possono garcijgiare con vlni 
stranieri, utilizzando le viuacce 
per vino íino da pasto. — Per di- 
minuire 11 guüto e Todore di fra- 
gola. 

Pare renocianlna: (Colorance 
naturale dei vino). — Vlnl bian- 
chi íinissimi. — Vini di canna e 
íiutta. 

Birra fina che non lascia íondo 
nelle bctiglle, Llquorl dl ognl qua- 
nta, Bibite spumantl senaa álcool. 
Aceto, Citrato di msgnesia, Sapo- 
n!, profumi, miglioramento rápido 
dei tabacco e nuove industrie lu- 
crose. 

Per famiglia: Vinl blanchl e bi- 
bite igieniche che costano pochl 
réis 11 litro. Non oocorrono appa- 
recchi. 

Catalogo grátis, OLI.NOO BAJl- 
BIERI. Rua Paraizo, a.;. S. Faolo. 

N. B. — Si rendono buonl i vlni 
nazionali e stranicri acldi, con 
mutfa, ecc. 

yifwiwwfwwgwwwtww^^ 
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CASA BANOVWA ^U^WitiO ^^^ CO 
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Rua Boa Vista, 5 - s|Ioja 
SAO PAULO 

"C^fifcT 
MATRIZ FILIAL 

...■■..^....^..■..^..■■««■M.M^I..... ....................ir-........r.^aillBTIIIIBIlll1 Mauim : 

Praça da Republica, 50 
SAiNTOS 
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— Va, bene. Ero sicuro che 
non aaiebbe pavtito: sarebbe 
come togliere il pane di boc- 
ca alia mia famiglla. Vuole 
cenare? 

II professore riprese quel- 
Torriblle "menu". 

— Aspetti un momento, 
prima di decidersi definitiva- 
mente. Vi é un'altra regola. 
Se sceglie adesso sara ubbi- 
dito suiristante, ma, se aspet- 
ta, dovrá avere il mio bene- 
plácito. Non potrá esserle ser- 
vita alcuna pietanza senza il 
mio consenso. 

— Benissimo. Per ora non 
ordino nulla. Mi accompagni 
in camera e per me mandi pu- 
rê a letto il cuoco. Non ho 
fúria. 

II professora mi accompa- 
gnó ai piano superiora e mi 
fece entrare nel quartierino 
a me destinato, che era un ve- 
ro gioiello ed era formato da 
un salottino, da una camera 
da letto n di una stanza da 
bagno. 

Nel salottino c'erano pa- 
recchi scaffali pieni di libri. 
II professore disse che mi 
avrebbe lasciato solo con me 
stesso  e  soggiunse: 

■— Fumi e legga a piacere, 
beva quanfacqua le piacerá. 
Quando avrá tame, suoni il 
campanello e dia gli ordini, 
che crede, poi io decideró se 
dovró permettere che siano 
eseguiti. II suo é un caso osti- 
nato e cattivo e secondo iL mio 
parere i primi quattordiei 
piatti dei '"menu", sono trop- 
po delicati per il suo palato 
e per il suo stomaco. Le chieg- 
go per favore di non cedera 
alia tentazione e di non or- 
dinarli. 

— Ah! devo trattenermi? 
Non si dia pensiero. Con me, 
lei risparmiará parecchi de- 
nari. L'idea poi di stuzzicare 
Tappetito di un uomo malato 
con quasto "menu" da spar- 
viero é una vera pazzia. 

— II vostro caso non é cer- 
tamente il peggiore cha io 
abbia incontrato; paro é fra 
i piú ostinati a riehiede una 
cura  decisiva  e  forte. 

Poi il tiranno mi lasció e 
io cominciai a spogliarmi, as- 
sando stanchissimo a avendo 
molto sonno Dormii quindici 
ore consecutivo e mi svegliai, 
riposato e fresco, alie diaci 
dei mattino seguente. 

Suonal il campanello e or- 
dinal il caffé con dei panini. 
II cameriare mi parlo attra- 
verso Io sportello e disse. . . 
Anzi non mi disse nulla: mi" 
indico semplicemente il famo- 
so "menu". Lo lasclai súbito 
in liberta: non avevo piú bi- 
sogno   di lui. 

Cosa faro allora? . . . Fuma- 
ra o leggere? Fumai e lessi 
ore ed ore...  I libri, poço su 

signora, Ia sua sigaretta é 

prodotto delia "sabrati" 
rs. 1$800 
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mme. jenny 
Le ultime e piú beiis espressioni delia moda 

sono presentate ogni giomo nei magnifici 

ssloni dei piú grande e piú briílante stabili- 

menío di moda in Brasile. 

si vario.: 
italiano 

inglese 
francese 

spagnuolo 
russo 

arabo 
tedesco 

pooo giú, erano tutti uguali. 
Parlavano di uomini sperduti 
nel deserto, di uomini rin- 
chiusi in profonde miniere, di 
turbe moranti di fama in cit- 
tá assediate. E conobbi tutte 
le pietanze orrihili a cui do- 
vevano ricorrere questi di- 
sgraziati per non morire. Du- 
rante le prima ore queste co- 
se mi davano un grande sen- 
so di náusea, dopo, a poço a 
poço, cominciai ad assuefar- 
mi, piú tardi a sentira come 
una vaga curiositá di gustare 
qualle miscele infernali. 

Quando furono passate qua- 
si quaranta ore, da che non 
toccavo cibo, mi precipitai sul 
campanello e ordinai il se- 
condo piatto dei "menu", che 
consisteva !n certi budini con- 
tenenti una conserva fatta di 
caviale e di  ortiche. 

Mi venne categoricamentf! 
rifiutato. 

Durante le quindici ore se- 
guenti, suonai parecchie vol- 
te il campanello, ordinando 
progressivamente quasi tutti i 
piatti dei "menu". 

Sempre ogni piatto ordina- 
to mi veniva rifiutato. 

Vincevo uno dopo Taltro i 
miei pregiudizi. Facevo dei 
veri progressi. Mi avvicinavo 
lentamente a! terribile nume- 
ro quindici, con il cuore in 
sussulto, come se mi avvici- 
nassi a un preclpizio. Final- 
mente quando erano ormai 
sessanta ore dacché !e raie 
labbra non avevano toccato 
cibo alcuno. . . vinsi ogni pre- 
giudizio e orrore e ordinai il 
piatto  numero  quindici. 

Stivali di marinaio. 
In quindici minuti ai mas- 

simo il piatto mi fu servito. 
II dottore venne súbito a tro- 
varmi, stropicciandosi Ia mani 
dalla gioia e disse tutto con- 
citato e lieto: 
  Che cura!  Che meravi- 

glia! Sapevo bene che sarei 
riuscito. Caro signore, il mio 
sistema non fallisce mai! . . . 
mai,  ha  capito?  Ha ritrovato 

"Robes   aprés   midi" 

Stoffe csclusive di tipo interamente nuovo 

135$ - 150$ - 180$ 

"Manteaux" 
Collezioni assortitc. di "manteaux" di seta e lana, 

finíssimo, interamente foderati di seta con 
guarnizidni origlnali. 

150$ - 180$ 

"Tailleurs" 
Sensazionali collezioni in seta di classe, modelli 
jsropri seduttoii di Mme. JENNY, interamente 

foderati di seta. 

Tappetito, vero? Lo confessi 
non per farmi piacere, ma per 
dire  Ia  veritá. 

E aggiunse: 
— La cura é perfeita. Nou 

o'é dubbio, né pericolo. Posso 
permetterla. . . una baila bi- 
stecca. adesso. 

La bistecca vanne tenera e 
appetitosa e per tutto il prau- 
zo lacrime di gratitudine luc- 
cicarono ai miei oechi. lacri- 
me di gratitudine verso il dot- 
tore, che aveva saputo versa- 
re in me un po' di quel sen- 
so comuna che mi mancava 
assolutamente, nel non breve 
período, in cui vivevo senza 
gusto e mangiavo senza appe- 
tito. 

OAP. VAJJENTINO GUERIX 

150$ • 170$ - 200$ 

rua barão de itapetininga, 71 • 
phone 4-4537 s a n 

71-a 
p a u 1 o 

rs. 1$500 
provate Ia 

^ macedonía 4» 
prodotto  delia "sabrati" 
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jlloyd laiinoj 
|    sodetá italiana di navigazione, in combina-    g 

zíone con Ia 

socieíé générale 
de transportes 
maritimes & vapeur 
I i n e a    r e g^ o 1 a r e      d i    v a p o r i    t r a 2 

!'jtaliaebrasile U 

í "Sulfural' 
^ 

(f 

prossima partenza da santos dei magnifico | 
vaporc: f 

1 
s/s "Canapaiia" 

per genova e .scali: 19 di dicembre 

| si emettono 4>ig_lJetti di chiaimite (iairitalia e | 
^ mediterrâneo. 
M      agenxia in praça rámcs de ase vedo, n." 9 
1 tel. 4-1069 % 

são pauio 

ílekeíroz 
Vi permette di fare economicamente in casa 

Ia dispendiosa cura dei 
BAGNÍ DI POÇOS DE CALDAS 

In    tutte    le 

DROGHERIE — FARMACIE 

e    n e I I a 

Drogheria Americana 
(RUA  SÃO  BENTO,  63) 

delia 

^Elckciroz §• A. 
^_. 

Tw"»Vt-inrr»»«Vfi"»u"f»»fiBi»»ire»»«»ii»i"^ 

G. RTOLDO 
Rua 25 de  Março,  176 

Specialiíá   in   íessuti   per  "língeríe" 

i Único Deposito   delia 

"Tecelagem de Seda Sta. Irene" 

^■,0110jj.ii.^l.l_ij.lljji.|iiiiB«iiiiiiiiiii,ii«iiii»iiii»i»iii»iiiiiiii«i»iiiiitju^jij ■timnmm«''"^TP'**"**Tr""JL^^rjHHJ., 
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ííieU dipire bene ? 

FORMULAI 
Pnpaina 
Ulaatune 
Subnltrnfo   de   blsmulo 
Carbonato   de   mn^neiilii 
llicíirbonatu  de   .sódio 

' I-Issenri»   de   menln   q.ii. 
Aprovndo  no   D.   N.   8.   F. 
«nb   o    N.o   X3   rui    K-l-.tX 

ALFAIATARIA 
"FULCO" 

Novitá 
Stoffe 
Estere 
e 
Nazionali 

Finissime confeiioni per 
uornini — MANXEAUX e 
TAILLEU11S. 

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

NeU« 
migliori 

Cappellerie 
M 

Bruil* 

MARCA REGISTRADA CASA  FONDATA NEL   1171 

Agencia SCAFUTO 

Assortimento completo dei 
migliori figurinl esteri, per 
signore e bambini. Riviste 
italiane. Ultime novitá di 
posta. Richieste e iníor- 
mazioni: Boa 3 de Dezem- 
bro, 5-A (Ângelo di R. 15 
de Novembro). Tel. 2-3545. 

UN   ABIT O 

per 8Q$ IQQ$ e 1Z0$ 
SI CONFEZIONA NKLUA. 

"SARTORIA   ALHAMBRA" 
dl PArMUX)   e  KUOCI 

RUA RIACHUELO, 17 — TELEFONO 2-3075 

Engenhos centraes de 
PORTO FELIZ 

VILLA RAFFARD 
e PIRACICABA 

Agente: 
DANTE DI 

BABTOLOMEO 
Campinas   -  Tel.  3089. 

Bauru' - Tel. 247. 

CALZOLAI 
prima di fare acquMo di 
forme per scarpe visitate 

Ia Fabbrica di 

Emilio Grimaldi 

Ruã~wãshington Luís, 25 
ove   trovexete   un   vasto 
sbock di modelli moderni, 
per  qualsiasi ordinazione 

di Forme. 

X:K?tí"« 

^OENTí  BIANCHI 
AUTO PR0FUMATO 
apioToNltLIXIR ELA 
PASTA DENTIFRICIA 

OCCHIAU   NUWAY 

CONNAEIONALI 
Andando in Santos cercate una casa di fami- 
glia dove troverete ttitto il conforto e una 
cucina casalinga. Grande parco con giardino c 
chácara. Radio, Pianoforte, Sala di Ping Pong, 
con prezzi convenientissimi. Avenida Presi- 
dente Wilson, 108. Tel. 27-27. 

^■■■■■■■"■■■"■fTif «r"""*""""'H'"*f "r* LgJUUUL 

"CASA GOMES" — 58-A 

Per dwabilitá e con- 
forto, i migliori dei 

mondo! Conaatuecio 
e lenti di Bauseh e 
Lomb. Chiedeto a 
Joaquim Gomes che 
Ti rimetta grátis 11 
modo pratico per 
graduare 1» voatra 
vista. Per Tintemo 
porto grátis. 

PIAZZA DA SE' - 58-A — S. PAOLO 

■■■■■M UU1 uuu iiiimmi jmn "'  
|   MANOIAR BBNX E SPBNDER FOCO, SEMBRA IMPOS- 

SIBIUE, BPPURB BASTA FROVAXB ALLA 

Adega Para Todos 
i i   DOMENICO   PACINI 

;   PARQUI ANHANQABAHU' N.* 9   — TBUBP.:  2-5416 
'■■iiiimiiimiiiniiiimiiiMiilimiiiitmniimiiim 



S; ; Le valvole di uni radio sbiíó íè tfostíe 
"^oítíe voéáli" —.Ia vostra você... e tutte le 
valvole si stancano, s'infiacchiscono, come Ia 
vostra você si fá debele e roca, quando ó 4;rop- 
po forzata nella sua funzione. 

Vi sono alcuni che usano le valvole delia 
sua radio per tempo eccessivamente lungo, 
senza cambiarle... Si abituano ad una defi- 
ciente recezione, che diventa gradatamente 
piú evidente. 

Peró, quando una vaivola é completamen- 
te rovinata, Ia tirano dalla radio... tüttavia 
Ia recezione e cattiva e Ia tonalitá poço sod- 
disfacente, perché le valvole restanti, giá sono 
deboli, benché non completamente fuori di 
forma. 

Persuasa di questi inconvenienti, e col 
propósito di aiutare i suoi clienti per elimi- 
nare qualunque diffícoltá con i suoi apparec- 
chi di radio, Ia Auto-Radio Ltda., ha installato 
nel suo stabilimento un apparecchio di ricer- 
che che é quasi umano nel modo di indicare i 
difetti delle valvole delia radio. Quest'appa- 
recchio é conosciuto col nome di "AGRE- 
METER". 

Non si tratta di un comune "aferidor" di 
valvole. 

Si tratta di  uno  strumento  scientifico 
(único dei genere nel Brasile) che dimostra 
in un batter d'occhio. Ia condizione esatta dei- 
lo stato delle valvole di radio. 

Servitevi dunque di questo esame, andate personalmente ad esaminare le valvole delia 
vostra radio, e ricordatevi: questo servizio é COMPLETAMENTE GRATUITO. 

Siate voi stessi i tecniei dèlla vostra radio. 
Quando notate nella vostra radio poço volume, perdita di potenza, rumori strani, di- 

storsione, péssima tonalitá, cattiva recezione... non esitate — Io "ACREMETER" vi 
aiuterá. ,.; 

auto - radio ltda. 
Distributori delle radio ^Zenith^ e delle 

valvole "Chaitipion" 

Rua Barão de Itapetininga, 70 
Telef. 4-1S67 
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