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Ché il latte ei é arrivato a li ginoechi ! (Continua a pag. 3) 
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Viiiti lügirire bine ? 

F  O  R   M V  L  A   i 
r.-tpnína 
l>iííslase 
Siiimitrnfo   de   binmufn 
C:irbonntu   de   niiis:nesi:i 
Hicarlioiinfti   de   MOIüO 
Ksseiicin   de   menfíi   q.s. 

Aprovndo   no   D.   N.   S.   1*. 
üol»   o   N.o    13   em    H-\-:iU. 

ALFAIATARIA 
"FULCO" 

Novitá 
Stoffe 
Esíere 
e 
Nazionali 

Finissime confezioni per 
aumíni — MANTEAUX e 
TAILLEURS. 

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

Cappellí 
NeUe 

migliorí 
Cappellerie 

dei 
Brasüe 

MARCA REGISTRADA CASA  FONDATA  NEL  1171 

Agencia SCAFUTO 

Assortimento completo dei 
migliorí figurini esterl, per 
signore e bambini. Riviste 
italiane. Ultime novitá di 
posta. Richieste e infor- 
maziotü: Rua 3 de Dezem- 
bro, 5-A (Angolo di R. 15 
de Novembro). Tel. 2-3545. 

UN   ABITO 

pgp 80$ lQQ$ B lZfl$ 
ST CONFEZIONA NELLA 

"SAETORIA   ALHAMBRA" 
di   TAÇLILLO   e   NUCCI 

RUA RIACHUELO, 17 ^- TELEFONO 2-3075 

Engenhos centraes de 
PORTO FELIZ 

VILLA RAFFARD 
e PIRACICABA 

Agente: 
OANTB DI 

BABTOLOMEO 
Campinas  -  Tel. 3089. 

Bauru' - Tel. 247. 

CALZOLAI 
prima di fare acquisto  di 
forme per scarpe visitate 

Ia Fabbri&a di 

Emilio Grimaldi 

Rua Washington Luis, 25 
ove   troverete   im   vasto 
sbcck di modelli moderni, 
psr  qualsiasi ordinazione 

di Forme. 

- DENTl  BIANCHI 
ALI TO PR0FUMAT0 
SOIOCONCELIXIRELA 
PASTA DENTIFRICIA 
PANNAIN 

OCCHI ALI   NUWAY 

CONNAZIONALI 
Andando in Santos cercate una casa di fanii- 
glia dove troverete ttttto il conforto e una 
cucina casalinga. Grande parco CQU giardino o 
chácara. Radio, Pianoforte, Sala di Ping Pong, 
con prezzi convenientissirai. Avenida Presi- 
dente Wilson, 108. Tel. 27-27. 

"CASA GOMES" — 58-A 

SAàMiã*S*ãJtU*M nmmjmjjuaiMM ULUAU 

MANOIAR BffiíE E SPBNDER POÇO, SEMBRA IMPÔS- 
SIBILE, WTVKK BASTA PROVARE ALLA 

Adega Para Todos 
d i   DOMENICO   PACINI 

1  PARQUE ANHANGABAHU' N.' 9   — TBLBP.:   2-5416. 
■'" """"'■■■■■■innniiiiiiiiiiiiaiiiiiiiimi.#,t 
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Per durabilitá e con- 
forto, i migliorí dei 
mondo! Conastuocio 
e lenti di Bausch e 
Lomb. Chiedet* a 
Joaquim Gomes che 
vi rlmetta grátis 11 
modo pratico per 
graduare Ia vostra 
vista. Per Tlntemo 
porto grátis. 

PIAZZA DA SE' - 38-A — S. PAOLO 
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(HAPEO/ 
GRAVATA/ 
CALCADO/ DIEETTORE'. 

CAETANO   CRIS1ÁLDI 
GERENTE: 

GUGLIELMO   FOTI 

ABBONAIVtENTI: 
ORDINÁRIO, anno 20» 
i.tisaoiiioso. anno 50$ 

UPFICI: 
RUA   JOSÉ'   BONIFÁCIO,   110 

3.» SOBBELOJA 
TEIi.  2-0525 

Con   le   yirapole  e   oon   Ia 
paglla  r\ irtaím-.i  íl  tempo 

ANNO   XXVII 
NUMERO   1,234 S. Paolo, 2 Dicembre 1933 

UN NUMERO 
200 RÉIS 

considerazioni   inattuali 
Poi che il nostro Signor Direttore (che Iddio Io 

' conservi sano forte ricco alia Colônia — eternamente!) 
non si é ancora deciso ad acquistare, per uso redazio- 
nale, una economicissima Balilla — mi avviene ogni 
settimana che — se voglio trovarmi in Redazione per 
Ia settimanale fatica — debbo montare, con estremo di- 
sgusto, su uno di quei volgarissimi carrozzoni a trazio- 
ne elettrica, delia Light, pagando, per il trasporto delia 
mia illustre persona, lá lauta somma di ben dugento 
réis. 

E' una schifezza, ed ho giá minacciato il sullodato 
Signor Direttore (che Iddio eccetera eccetera — eter- 
namente!) di lasciare il posto che con tanto successo 
(siamo sinceri!) occupo in questo giornale, — se non si 
provvede ai piú presto Ia Redazione di un mezzo di lo- 
comozione piú adeguato airimportanza internazionale 
raggiunta dairorgano per cui irroro Ia Colônia tutta 
dei mio zampillante settimanale umorismo. 

* * * 
Intanto bisogna accontentarsi dei carrozzoni elct- 

trici, i quali, ad onor dei vero, come compenso ai loro 
mille inconvenienti, presentano talvolta qualche van- 
taggio, come sarebbe quello degli incontri piú inaspet- 
tati. 

leri, per esempio, seduto sul primo banco di un 
carrozzone, con Ia faccia mia vicina e rivolta alia fac- 
cia senza naso dei lusitano tranviere, e gli occhi estere- 
fatti posati su una copia deirOrganaccia da Lodi, cer- 
cavo di raccapezzarmi nel laberinti síntattici di Ellevú, 
quando una você di superstite saraceno mi sorprese: 

— Salute! 
— Viva! 
Era Ciccio Finocchiaro, simpática figura di siculo 

medico, ammirevole per Ia sua capacita professionale 
ed interessante per Ia vibrante finezza dei suo spirito 
paradossale. 

— Dove andate? — mi chiese. 
— AWarapuca ebdomadaria dove lavoro. 
— E le armi? 
•— Non abiamo organizzata nessuna grassaziono 

per oggi. 
— E allora cosa andate a fare? 
— A scrivere. 
— Avete ancora qualcosa da scrivere? 
— No. 
— Allora farete un bello articolo. Ecco: scrivete 

un'egloga sentimentale, con Ia scena di un fesso che of- 
fre airamata un fioréllinM siepe alVombra nato. Quan- 
do avrete raggiunto il diapason delia descrizione soave 

e floreale, concluderete bruscamente, notando che l'of- 
ferta di una cápsula di stami, per quanto olente, é una 
cosa sempre sconcia, oscena. Fate dei paragoni tra Io 
stame, il pistillo, il seme, Ia vulva. Sara interessante.^ 

— Non mi serve. La donna, e tutto ció che Ia ri- 
guarda, non mi é piú interessante, per usare una espres- 
sione pitigrilliana, che come valorizzatrice morale dei 
pederasti. 

— Bravo! Parlate allora di curiositá botaniche. Di- 
moatrate che le piante vedono, sentono, amano, — sof- 
frono e piangono, — s'appaiano, si muovono, cammina- 
no, e fanno anche, forse, dei debiti. Dite che... 

— Non mi serve. Da quando lessi gli argomenti ve- 
getariani dei conte russo, detesto gli erbaggi. 

— Ma Tuomo é vegetariano, anzi erbivoro. Dovete 
sapere.. . 

— Cambiate argomento. 
— Bene. Scrivete allora di amcnitudini entomologi- 

che. Le antenne degli insetti, per esempio, che fino ?. 
qualche tempo fa erano per noi incomprensibili, oggi, 
con gli apparecchi supereterodini, ad onde corte e lar- 
ghe, ed a soavi prestações mensili. ei dimostrano che, 
nel mondo degli insetti, le trasmissioni radiofoniehe 
sono una ben vecchia facoenda. Ci sarebbe poi Ia storia 
poeticissima degli amori dei fuço, o quella delle ter- 
miti operaie, soldati e persino pompieri, nonché.. . 

— Basta. Non mi serve. Da quando ebbi oceasione 
di dermire in un albergo, ho Ia fobia degli insetti. 

* * » 
II Dott. Finocchiaro fece un primo segno d'impa- 

zienza. Poi continuo: 
— Bene. Scrivete allora su New York. Dite che 

questa cittá é irreale, che non esiste, amorfa, instabile 
ed ondeggiante com'é. Dite che gli americani. . . 

— Ma non mi parlate di quei fessi di americani. 
Quei popolo non sara mai adulto abbastanza per inte- 
ressare le persone serie. 

Altro segno piú manifesto di impazienza dei dot- 
tore. 

— Fa niente: scrivete allora di patologia. Dite che 
non esiste malattia, ma cozzo di vitalitá. E' interessan- 
te, perché... 

— Non. .. 
— Oh, dico! — scattó allora il Finocchiaro. — In- 

somma, scrivete qualcosa sulla cretineria. Raccontate 
qualche aneddoto autobiográfico... 

Si lanció nel vuoto, e scomparve. 
Ma io rimasi ugualmente senza argomento per 11 

mio profumatamente pagato articolo di fondo. 
CORRADO BLASíDO |l'errabon(lo (per 1c vie <lel pensieio) 

X. d. R.—Si prega il Dott. Finocchiaro di tener presente Ia 
bella figura che gli ^acciamo fare con questo articolo 

VERA OVAES '-a gr-gnJi?l 
marca    di    aigarette 

dalla    "SAB^? ATi" — 



COLONIALE 

RADIO 
—: CONCERTOS DE QUALQUER MARêA 

RAPIDEZ 
PERFEIÇÃO 

GARANTIA 
 PREÇOS MÓDICOS   

Rua  Kiachuelo N.° 7   TeL:  2-8319 

GIOVANOTTI ELEGANTI D'OGGI s 

Nelle loro parti essenziali. 

INDUSTRIA DE BOMBONS PAULISTAS 
LTDA 

(Antiga Casa FRAIA) 
FABRICA DOS APAMADOS BOMBONS PAXJLISTAS 

Rua Frei Gaspar n. 1«5 — S. PAULO — Telep. 9-0028 
«MMAUMUUU 

trimpellate primaverili 

Commendatore, se ne vada ai maré 
con Ia consorte, i bimbi e Ia fantesca 
(florida tonda bambola tedesca, 
Isotta  d'un  Tristano   militare). 
Ci vada lei che puó, commendatore, 
«'«faut.gató di tutte le signore. 
Gli afíari, intendo, il Circolo. . .  Ma badi 
che andiamo verso i trentasette gradi. 

* *  » 
Fuggire Ia cittá!  Nulla fu  mai 
piú giusto, piú sensato, piíi opportuno. 
Vada alia spiaggia,  dunque, ove nessuno 
lã invidierá per Tanto, dal tranvai! 
Potrá smaltire un calajnbour di gvido 
tra le signore, sulla spiaggia, ai Lido: 
Ia tvoveranno (ció che donna vuole) . . . 
spiritosino, con Ia panela ai sole. 

* *  •>: 
Ovvero  dica a lei — Presto,  il  bagaglio, 
madama, e in Vai  Camonica, su  T-Ogüo! 
iSmaltlrete i due terzi deirorgoglio: 
il cielo  mi  mortifichi se sbaglio!  — 
E aggiunga,  inesorabile:  — Vedrete 
so'lo il pretore, il farmacista, il prete, 
il maresciallo dei carabinieri, 
dei pioppi  chiari  e  depli  abeti  neri. 

* *  * 
Commendatore, se ne vada ai maré 
con Ia consorte, i bimbi e ia fantesca 
(florida,  tonda, auricrinita o fresca, 
tremebonda di grilli e di zanzaro). 
Oh lei beato che potrã, in Riviera, 
baciar Ia nuca delia cameriera; 
mentre ch'io sudo ed ánsimo, in cittá, 
stretto nei ceppi delia fedéMá. 
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» # * 
Fiori di Uno: 

Mah! Gugliani giá fu, fin da hambino, 
Grande fabbricator di palloncini: 
Ed oggi, a questa etá, fa con Ia mente 
Tante cappelle che non valgon niente! 

NOTO Emporí» de IRNUÕSCALABR6 
SECOOS E MOLHADOS  FINOS 

AVES  B OVOS 
Sapaoá&liâade em Vinhos Itallanoí, Arelte*, Sal*B&M, 

AseltosAs, Queijos, Massa de Tomate, etc. 
▼•aéM 9»r atacada • a Tareje. Entrejfa-se a dMüailto. 
RUA SSARQUSZ DS ITU', 00. TeL 6-186S. 8AO PAULO 
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G.   BERTOLDO 
Rua 25 de   Março, 176 

Specialitá   in   tessuti  per  "lingerie" 
| Único  Deposito "delia 

"Tecelagem de Seda Sta. Irene" 
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IL   PASQUINO   COLONIALE _3 — 

sfornclletíaíure 
("INEPTIAE SOPORIFERAE COMICISSIMAE") 

Puntatura IIa 

Fior di "pipocchia": 
Prima di cominciar Ia filastrocca, 
Legatevi, o lettori. le ginocchia, 
E, fichi secchi, 
E' ben che vi turiate anche gli orecchi, 
E un panno vi mettiate innanzi agli occhi 
E a farmi preparatevi il sollecchio, 
Ftisa e penneechio, 
Mentre a stomellettare io m'apparecchio, 
Su i tristi, SM gli avari, su i potocchi, 
E su gli sciocchi, i ricchi, i fiacchi e i becohi, 
Corpo di Bacco! 

* » * 
Fior di canaglia: 

Lettori non vi fate maraviglia, 
Se coi birbanti noi usiam Ia striglia, 
E lor moviam inãomita battaglia, 
Rompendo corna, rifilando artigli, 
Fiori vermigli, 
Fin che di male oprar perdan Ia voglia, 
Ed ü grano si separi dal loglio. 
Rose con foglie! 

* * * 
Fior di patate: 

Date, o lettori miei, 1'oro a palatc: 
Noi, in cambio, vi darem delle risate: 

■fyoi ei scusate, 
Se vi parliam con troppa liberdate) ; 
Piante assetate: 
E se ai "Pasquino" 1'oro voi negate, 
Direm che avete in testa le patate, 
E meritate un sacco di legnate, 
Zucche anacquate; 
Vi tireremo addosso, a tonnellate, 
Le stornellate, 
Con contorno di rape e di tomate, 
Ben calde, ben salate e strapepate: 
Oh che frittate! 

* * * 
Fioracci neri: 

Noi che, lettor, leggiamo anche i pensieri, 
Sillogizziamo invidiosi veri, 
Da quelli piú pesanti ai piú leggeri. 
Se amici dei "Pasquin" siete sinceri. 
Per Dio, non vi mostrate troppo avari, 
Né ei empite le tasche di sospiri, 
Piangendo a tutte Vore, 
O fresche more, 
Come chi sta sul punto di crepare, 
Sorbette amare: 

LTJOMO PIU' SPIRITUOSO DI S. PAOLO 

— La sai tu, Ia difíerenza che passa tra il caffé e il trenó? 
— Non Ia dica, sor Conte, se no mi fa scoppiare Ia mac- 

china espressa. 

La superfreddura che dir volea il Conte (p&palino) Ales- 
sandro (non Magno) Sicilianc (Calabrese) Júnior (per modo 
di clire): 

— II caife. se non é passato, non Io prendi; il trenó, 
nuand.'c passato, non Io prendi piú! 

Se amici — dicevam — siete sinceri, 
Avrete in dono li 3 Moschettieri, 
E, o grandi benemeriti pionieri 
Di tutti gli emisferi, 
Ben presto vi faremo cavalieri! 
Poscia — piú tardi — (aprite, o miei lettori, 
Alia speranza i cuori) 
Spine con fiori, 
Vi farem — giuradio! — comrnendatori! 

» » « 
Violeacciocche: 

Ogni giornal vi sbrodola e vi lecca, 
Come vitello che suechia Ia vacca 
(Se non vi piace, possiam dir Ia mueco) 
Con una prosa insipida e bislacca 
(Oppur possiamo dir pelosa e seioecn): 
Fior d'albicocco: 
Peró il "Pasquin-', che in tutto pane il beceo, 
E ovunquc il naso fieca, 
Immobile restando come roeca. 
Corpo di Bacco, 
Se di patacche 
Empie il suo sacco, 
Vi dá il lasciapassare e non vi secca 
(Ovver, se piú vi piace, non vi toeca): 
Fior di pipocchia: 
La pennu mi si é fatia troppo stracca, 
fannaggia Ia conoechia, 

d é meglio trancar Ia filastrocca! 

> f&o*(**V<*>>e*i*f^MM>*<wc*i^r7S^&W/í2W?2&/7À 
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PASQUINO   COLONIALX 
Poci, il Duca, racconta ai 

suo Redattolo, le magnificen- 
ze igcdute durante il suo ulti- 
mo viaggio per 11 vecchio 
moado. 

"— Un giorno — racconta 
Iguape — entro in un lussuo- 
so riatorante: 

"— Cameriei-©, perché non 
vi sono saliere sulla tavola? 

"— iScusi, signore: c'é moi- 
ta gente di passagglo e ce le 
portano sempre via. Cosi, ab- 
biamo pensato bene abolirle. 

"— Ma io vorrei mettera 
dei sale nel Jesso. 

"— Del sale? Ecco, signo- 
re! — ç, cosi dicendo, tira, 
dalla tasca dei pantaloni, un 
pugno dl sale. 

"— Peró — taccio ancora 
io — il lesso Io mangio anche 
col pepe. 

"-— Súbito, signore! —■ e 
dalla tasca delia giacoa tira 
íuori un pugno di pepe. 

"Avevo una voglia matta di 
mettere nel lesso un po' di 
mostarda, ma non TUo chie- 
sta." 

— E perché non rhai chie- 
sta? — domanda Bllevú di- 
strattamente. 

— Perché non Tho chiesta? 
Non Tho chiesta perché. . . 
chissá da dove Tavrebbe tolta 
il cameriere. . . 

* *  * 
Durante uno spettacolo dra- 

mático, avendo Ia poltrona 
accanto vuota, i) Marchese 
Nicastro vi posa il suo bina- 
colo e segue attentamente Ia 
recita. 

Ad un tratto una signora, 
che arriva a spettacolo ini- 
ziato, si slede, poi si alza di 
sbalzo. Si era seduta sul bi- 
nocolo. 

— Oh, scusi! — dice ai 
Marchese Nicastro. 

— Niente, niente, signora, 
No ha viste di tutti i colori... 

* *  * 
Nicola Bruno, delia "Cama 

Patente", sta spiegando Ia le- 
zione a suo figlio. 

— Vedi? Qui sta scrltto 
"Calei idrauliche". E' un er- 
rore: nome maschile e agget- 
tivo femmiuile. Dovrebbe es- 
serci scrltto: "Pedate idrauli- 
che". 

* *  * 
— Dottore — chiese Ga- 

spare Pagano ai Dott. Gio_ 
velliti — Come si fa a vede- 
re s© un ammalato ha Ia feb- 
bre, in una deserta campa- 
gna, dove non c'é termôme- 
tro? 

— B' sempliicissimo. Si 
mettono due uova crude sot- 
to le ascelle .del^ammalato, 
Se vengono á Ia coque, vuol 
dire che c'é un po' di feb. 
bre. Se vengono sode, vuol di- 
re che Ia íebbre é piú alta. 
Se poi le ouva fauno i pulci- 
ni, allora Ia faccenda é gra- 
ve e rammalato se ne va. 

* * * 
Riflessioni      di      Antonino 

Cantarella     (in    Arte,    Nino 
Cantárlde): 

"La differenza tra uno 
epazzolino da denti ed un 
giornale sta in ció:   che    Io 

spazzolino    pulisce    i    denti, 
mentre il giornale..." 

N. d. B. — Bbbene, caro 
Cantárlde: fila, ma a patto 
che quel giornale non sia il 
"Pasquino", il quale, "farpa- 
do" com'é, farebbe un disa- 
stro. 

4f'   *   * 

Altra riflessione, questa di 
Martino   (11 Bello): 

"Oü je m'attache, je 
meurs"... Dove m'attacco, 
crepo. . .  Ma che diamine sa- 

ra? Toh,  eureka!  E' Ia piat- 
tola! 

* »  * 
— Sou due anni che non 

parlo piú airavv. Rocclwtti, 
dice Eugênio Cupolo ai no- 
stro Signor Direttore, di cui 
ha Tonore di essere amlco. 

— Perché? 
— Per non interromper- 

lo. . . 
* * * 

II Cap. Ludovico Molinari 
chiama il cameriere: 

— Giaeomo!    Bestia!    Par- 

cappelletti, ravioii» taqrliermi 
con uova, fatti a mano 

dopo di aver espersraentato i congencri, 
vogliate esperimentare quelli delia 

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

rua Ubero badaró, 12-b - telephone: 2-4214 
^a 

CHI   VUOL   MANGIAR   BENE 
... si recchl all"'ADEGA 1TAMA" di Ottavio Puci- 
nelll e diventerá nn frequentatore assiduo poiché lá si 
trova Ia vera OÜCINA ITAXIANA. Importazlone di- 
reita di varie qnalitá, di vtol  e altri prodotti italiani. 

Piazza da Sé, 57 — Tel. 2-6424 
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F1X TRO 
RADIO- 
MINERALIZZANTE 

STERILIZZA 
CALCIFICA 

RADIOATTIVA 
l'acqua 

senza alterame il sapore 
e rende assimilabile il cálcio 

IN RUA S. BENTO, 36-A 

ché mi apri Ia finestra? Nou 
vedi che il termômetro següa 
appena dieci  gradi? 

— Sissignore. Ma fuori ne 
ségna sei. Facendoli entrare, 
sono. ..  sedici! 

* *  * 
Passa una  automobile. 
Parello: 
— B dire che quel veicolo 

va avanti a forza di benzina! 
L'Ing.  (ma chi é?)  Menin: 
— Giá, esattamente come 

il mio soprabito. 
* -»  * 

II Príncipe di Galles (vul- 
go: Restelli), «ntra in un'o. 
steria d'infima classe e chic- 
de un biechiere di vino. II 
garzone glielo porta. Appena 
assaggiatolo, Restelli trae di 
tasca un coltello e Io iramer- 
ge nel vino. Poi paga e si al- 
za per andarsene. 

— Come! II signore non 
beve? 

— No: desideravo di a vero 
un'arma avvelenata. 

* *  * 
(A propósito, lettors: per- 

ché non mandi a riparare Ia 
tua Radio ai Laboratório di 
.Rua Riachuelo, 7? Non senti 
che con quella voce strldula 
ti rovina Ia cena?) 

»  *  * 
Alessandro Grazzini, quan- 

do va a teatro (il che avvie- 
ne raramente, quando Io spet- 
tacolo é a pagamento) arriva 
sempre con alquanto ritardo. 

Alia premiére de "I Consi- 
gli dei iMedi-co", Ia interes- 
sante commedia di Salvatore 
Pisani, Grazzini, come ai so- 
uto, arriva a spettacolo co- 
minciato. 

— Ma, Grazzini, perché ve. 
nite sempre in ritardo? — gli 
osserva il Coram. Rubbiani. 

— Per far vedere coi fatti 
ai coloniali ch'k> non sono 
mica il primo venuto — ri- 
sponde con serietá il radio- 
vendolo. 

* * #  - 
Minervino     Napolitano,    il 

Cav. Giuseppe Mortari e Ân- 
gelo Cristofaro cominciano 
uno scientifico tresette. 

— Due mazzoni Ia partita? 
— propone Cristofaro. E cosi 
■dicendo mette una moneta da 
due mil réis sul tavolo. 

In ijuel momento una voce 
concitata distrae Teletta tría- 
de che constatata Tinutilitá 
delia distrazione, riconverge 
Ia sua attenzione alia posta. 

— Dunque, partita a 2$ — 
ricomincia Cristofaro. — Be- 
co i miei. 

— I tuoi? — fa Giuseppe 
Mortari — Ma se li ho messi 
io! 

Ne viene una disputa, che 
va rapidamente crescendo di 
intensitá, fin quando Mlner. 
vino Napolitano esclama: 

— Queste dispute mi fau- 
no male ai cuore. Non ei so- 
no avvezzo. Dunque ritiro Ia 
mia posta e me ne vado. Ciao. 

Cosi dicendo prese 1 due 
disputati mazzoni e se ne an- 

do. 

> 

V 
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11 piatto dei giorno 

(CON   CONTORNO   Dl 
PATATINE) 

Questa pocslola é stata iii- 
vlata ai concors» dei "Fan- 
fnlln" — fíore di eulla. Ii'an- 
tore non avendola vista pnb- 
blicata — rosa sfogliata —■ 
s'é rlvolto a noi, pregandoci 
con 11 latte alie glnocchia, — 
flor di pannocchia — di non 
cestinarla, come probabilmen- 
fe é stata cestinata dal Mae- 
stro dl color clic sanno, Giu- 
seppe Meuesini — fiori di lu- 
plnl — Forso perché il per- 
maloso concorsista — frittata 
mista — vi avrá trovato qnal- 
cosa che si rlferiva a lui, o 
perché Ia poesia non vale pró- 
prio un fico secco, — piante 
col becco — come Ia pensia- 
mo anclie noi? 

Ma quando un poTer'uomo 
o, meglio, un povero poeta, é 
nato dlsgraziato, non c^ Mu- 
sa che possa raddrizzargli le 
zampe, La disgraziata poesi», 
rifiutata dal Maestro dei Fan- 
fulla, é venuta a capltare tra 
le grinfie den'ortoi)edico dei 
Pasquino — porco splno! 

Che fare? Permettere che il 

slgnor poeta — fior di mor- 
tella — si faccia saltar le cer- 
vella? 

Non fia mal che il Pasqui- 
no — formaggio e vino — 
permetta una simile sclagnra 
— fior diverdura. 

Noi rabbiamo sottratia di 
soppiatto — fiore di matto — 
ed eccola qui — flori naíi e 
cresciutl a Jundiahy: 

Una volta fu bandito 
Un concorso originale: 
TLa  pazzia   piú  jnadoruníe 
Dovea 11  prêmio  riportar, 

Gli spropositi commessi 
Sbalordiron tntti quanti: 
Furon tanto stravaganli 
Ch'é  impossibile  ridlr. 

Costruiron grattacieli 
Di pazzcsche dimensioni; 
Preser moglle i piú minchioni, 
Ma non vinsero davver. 

Vinse il prêmio un certo arnese 
Non plus ultra idealista: 
Ei si fece stornellista 
E Ia palma n lui toccó! 

CESTINATURUS 
te salutat. 

Thrtfi ■ ■■■■■■■■■■■■itiniBummgiiiimnHiininiBjaTrffgínrm 

Accademía di tagiio 
"FROLDI ff 

per sarti e cucitrici, con diploma d'onore e premiata 
con grande medaglia d'oro dallTstituto Teórico Indu- 

sbriale E. L. di Ingegneria di Rio Janeiro. 
Nomi che onorano Ia classe dei sarti, come i sigg. 

Vincenzo LattMícchella, vice capo sarto delia Casa Alle- 
mã; Vito Seripieri con grande sartoria in Rua Boa 
Vista e Amedeo Volponi, ex vice capo sarto delia Casa 
Mappin Stores, sono concordi neirattestare Teíficacia 
dei Método di tagiio "Froldi". 

Alia fine dei corso si consegna Tattestato legale. 
Prezzi veramente modici. Si vendono purê collezioni 

complete di figurini a Rs. 10$0O0 cadauna. Richieste 
ali' "ACADEMIA  DE CORTE  "FROLDI". 

Rua João Brictola N." 2 (Sobreloja) — St PAULO. 
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é il migliore aperitivo 

| «AI   TRE   ABRUZZI" — | 
| IL   MIGLIOR   PASTIFICIO | 

I   MIGLIORI   GENE RI   AUMENTARI   i 
I   MIGLIORI   PREZZI Í 

FRANCESCO   LANCI | 
RUA AMAZONAS Ns  10-13    TELEFONO:  4-2115   g 
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FERNET-BRANCA 
STGMACALE 
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Radio VENDEM-SE ESQUEMAS I 
DE QUAESQUER MARCAS 1 

E MODELOS DE RÁDIOS 1 
ESQUEMAS: Rua  Riachuelo  N.0  7    Tel.:  2-8319 i 
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Un giusto Califfo, Harun 
ai Rascid, amava mescolarsi 
tra gli umili, per rendersi 
conto delle lagnanze dei po. 
verl e soccorrere le miserie 
altrui. 

Acoadde una volta che 
egli prese a discorrere con 
un povero portatore d'acciin. 
11 quale si lamentava dei mol- 
tl tribòli delia vita. 

— Perché non ti rivolgi ai 
Califfo?  —  gli   disse. 

Egli é buono e giusto, e 
vorrebbe che nella pentola 
di tutti i Riusti bollisse alme- 
no una galllna. 

— I miei guai non li puó 
lenire nemmeno il Califfo — 
rispose convinto il portatore 
d'acqua, 

— 11 Califfo ê potente! 
Prova almeno una volta. 

— Ma il Califfo non si de- 
gnerá  di parlarmi. 

— Allora ti assisteró io, 
che pur sono un semplice 
uomo come te. Che cosa de- 
sideri? 

signora, Ia sua sigaretta é 

II portatore d'acqua si 
grattó Ia testa, non sapendo 
se credere o no alio scono- 
sciuto. 

Poi a  malapena  osó: 
— Vorrei che anche nella 

mia pentola bollisse per una 
volta  una  gallina! 

— Tntto qui? 
— Ma non é tanto fácile. 

Per cominciare non lio neppu- 
re Ia pentola. 

11 CaUtfo gli regalo una 
pertola. Avutala, il povero 
disse; 

— Ora non ho ai galiina. 

TRA  FÍLOSOFI 

II Califfo aríi diede anche 
Ia gallina. E 11 povei^uomo 
si grattó di nuovo Ia testa, 

— Infine non ho una mo. 
gliettina che me Ia ouclni! 

11 Califfo gli diede anche 
Ia moglle, e 11 portatore d'ac- 
qua, pleno di gratitudlne se 
ne ando a casa con Ia çlonna. 
Ia pentola e Ia gallina. 

Dopo tre glorni 11 Califfo 
Io incontró  di  nuovo. 

— Ti é piaciula Ia gallina? 
—   chiess   allegramente, 

II portatore (1'acqua ebbe 
un  gesto  desolato: 

Te Tavevo detto. vero? 
che 11 mio male non Io puó 
curare nessuno! Appena arri- 
vato a casa, venne 1'agente 
delle tasse e mi porto via Ia 
pentola; poi piombó un nib- 
blo e mi rubó Ia gallina. 

— Poveretto — disse im. 
pietosito il Califfo — Ma 
tlé rimafeda 'almeno Ia mo- 
g'liettina? 

II volto dei portatore d'ac. 
qua si illuininó: 

— No, grazie ad Allahl 
un amico me Tha portata via! 

ii 66 eva 
prodotto delia "sabrati' 

rs. 1$800 

^BTIGOS «uu PCSCA 

IL MAGRO: — Voglio entrare nella política. 
IL GRASSO: — Perché? 
— Per guadagnarmi una camicia nuova. Io sono partita- 

rio delle "camicie gialle". 

Preterite sempre: 
CAPPELLETTI 

RAVIOLI ' 
TAGLIARINI ALL'OVO 
MATTALIA 

Delizia   dei   buongustai, 
alimento perfetto. 

Premiato Pastificio 
Mattalia 

Tel.   5-5754 
R.  SEB.  PEREIRA,  80 

vuoí                                              1 
acquistare    una    Radio    a    rate    comodissime?               1 

cambiare    il    tuo    apparecchio    sgangherato   o 1 

Q vuioá                                      1 
1               J ripararlo    per    un    prezzo    irrisório?                         1 

< telefonas   2^5319                     1 
tf 

0                                       1 
reCâll t    rua riachuelo, 7      1 

f 
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Casa cura 
delle freddure 

i •   s 

Quotidianamente siamo tem- 
pestati da collaborazioni di 
umorlsti non protesaionali e 
dlsoccupati, ma — poveretti! 
— pieni di buona volontá e 
di presunzione. Noi non pos- 
siamo pubWicare tanto ben di 
Dio, 1." perché ia nostra fab- 
brica si trova in istato di so- 
praproduzione; 2.° perché non 
abbiamo in redazione un abi- 
le ortop&dico che sa,ppia e 
possa raddrizzave le gam.be e 

piedi ai nostri volenterosi 
collaboratori; .3" ...ma la- 
sciamo stare. 

Duaque ia situazione pie- 
tosa é questa: da una parte 
Ia pressione sempre plú for- 
te dei nostri improvvisati 
umoristi non protessionali; 
da'11'altra l'impossibilitá umo- 
ristica, da parte nostra, di po- 
terli  contentare. 

Che fare? Un'idea lumino- 
sa. Abbiamo contrattato il 
nostro esimio collega Mone. 
sini, Maestro professionale di 
umorismo, per tre ore Ia set- 
timana, con robbllgo di rive- 
rtere, amputare, cucire, lava- 
re, rattop.pare e via dicendr 
tutti 1 mostricciattoli dei no- 
stri collaboratori, e piresen- 
tarli decentemente ai nostro 
pubblico  esigente. 

Alia prova: 
*  *  » 

— "La vita é sospesa a 
^MJWWMUMI muMOã MM i* w wm 

un filo, il salame é sosjje- 
so ad uno spago." 

ZÃM PEDRI 
Lei, caro sig. Zám Pedri, 

cnofessa che questa freddu. 
ra (é, poi, una freddura pro- 
fessidlnale?) Tha trovata in 
tre giornali differenti. E al- 
lora perché ce Ia manda? 

E perché ha Taria di cade- 
re dalle nuvole? 

•Che, forse, le si 6 roUo Io 
spago? 

*  *  * 
"Un signore entra da 

un ottico per comperare 
un paio di occhiali. 

Inforca le lenti che l'ot- 
tico gli porge e guarda in 
viso il negoziante; poi, per 
fare Io spiritoso, gli dice: 

— Mi sembra, con que- 
ste lenti, di vedere Ia gen- 
te con Ia testa d'asino. 

E l'ottico di rimando: 
— Guardi che é Veffet- 

to dello specchio delia ve- 
trina in cui lei si riflette, 
caro signore." 

G. B. S. 

GLYTONiaõ 
FtMtTinCAMTLCOKPttTO 

Questa, signor G. B. S. 
(non é mica George Bernard 
Shaw, lei, per combinazione?) 
questa, detta cosi, non ei sem- 
bra che vada troppo umori- 
sticamente. 

Senta come Ia termiuerei 
io: 

— L'ottico, in risposta. 
prende gli occhiali e se 'li pro. 
va, guardando a sua volta il 
cliente, e constatando: — Ha 

NEL PAESE DEL DIVORZIO A RIPETIZIONE 

— E' strano, si^nora, che questi figliuoli siano differenti: 
sono gemelli... 

— Ma sono figliuoli di due mariti diversi! 

.LUI: — Maletiiíione! Con il tuo russare non mi fai 
chiudere oechio. Sei un vero peso sullo stomaco!... 

LEI: — Peso alio stomaco? Prendi allora un pó di 
Magnesia S. Pellegrino e non mi se©care! 

— Accade con Io spirito ció che accade col de- 
naro: chi ne ha molto, ne spende tanto, quanto ri- 
tiene necessário; chi non ne ha, fa tintinnar quel po' 
che se ríé fatto prestare. 

ragione,  caro  signore! 
Non  le pare? 

*  »  * 
— Prestami cento mu- 

reis. 
— Potrei, ma non  vo- 

glio. 
— Hai paura che non te 

li restituisco? 
Vorrai, ma non po- 

.-—■ Io fui e sará sempre un 
grau c . . .assone! 

E' un verso quasl dante- 
sco: sonanle, nerboruto, qua- 
drato:   che  ne  dice? 

Complimenti e un bacatto 
ai  pupo. 

Nel prosslmo numero, nuo- 
vo  prograinma, 

L'ORTOPEDICO 

trai. 
CAP. GUERIN 

Guardi, signor Capkano (e 
non s'abbla a male Ia mia 
franchezza) io Ia preferirei 
cosi: 

— 'Prestami  cento lire. 
— No, perché tu non me le 

ridai. 
— Perché non te le rido? 
— Perché io non te le pre- 

sto! 
Non le pare che caramini 

meglio? 
*  *  * 

"Fior di stagione: 
Chi vuoVessere agnello  e 

[chi leone: 
Io   mi   contento   d'essere 

ipavone!" 
SINE GALLIS 

Bravo, signor Sine Gallis! 
Ancho lei poeta, eth? Peró — 
data venia — io modifiche- 
rei Tultimo  verso cosi: 

VENDONSI 
liicetta miove per vlnl nazlonall 

che possono garegglare con vlni 
strunlerl, utllizzando le vlnaooe 
per vlno tino da pasto. — Per dl- 
minulre 11 gu.-,to e Todore dl tra- 
gou. 

Pare renoclanlna: (Colorame 
riaturale dei vlno). — Vinl blan- 
chl tinlssiml, — Vlni di canna e 
frutta. 

Birra Una che non lascia fondo 
nelle botiglie, Liquori di ogni qua- 
nta, Biblte spumanti senza álcool. 
Aceto, Citrato di magnesla, Sapo- 
ní, profumi, migUoramento rápido 
d^l tabacco e nuove industrie lu- 
c:ose. 

Per famiglla: Vini bianchi e bi- 
bite igieniche che costano pochl 
réis 11 litro. Non oceorrono appa- 
recchi. 

Catalogo grátis, OLINDO BAR- 
ISIEBI. Rua Paraizo, 93. S. Paolo. 

N. B. — 31 rendono buotü 1 vlnl 
nazionali e stranieri acldi, con 
muffa, ecc. 
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/ Connsigli dcl Medico 
HANNO AVUTO UN VERO SUCCESSO NELLA RECITA 

L'atteaa commedla dl Sal- 
vatore Plsani, "I Oonsigll dei 
Medico", é stata data sabato 
scorso, ai Munlclpale, dalla 
Compagnia Drammatica di 
"Muse Italiche" ed ha otte. 
nuto un vero successo. 

*  * * 
L'intr6cclo delia commedla 

di Pisanl ha delia originali- 
tá: 

Tina Lambcrtini 

JPaolo Tornelli, giovane sca- 
pestrato, ha un appuntamento 
con una occasionale recente 
conquista, e Tattende felice 
per Ia colazione, quando s'ac- 
corge dl non aver i quattrini 
necessari a preparare Ia me- 
desima. 

E' quindi provvidenziale 
Tarrivo dl un Torquato Vin- 
ciprova, che devendo recarsi 
dal medico Dario Capassi, 
sbaglia piano e bussa airuscio 
di Tornelli. II ^quale, natural- 
mente, trova ció una ottinia 
oceasione, perché, in veste di 
medico, si guadagni 1 quat- 
trini necessari alia colazione, 
previa elargizione di sanitari 
consigll, 

iSon questi "i consigli dei 
medico", 1 quall hanno, in 
veritá, poço dl sanitário, dai 
momento che Torquato Vinci- 
prova non presenta che sin- 
tomi di miuotaurizzazione 
acuta. 

Cav. Salvatore Pisani 
— Mio povero Torquato — 

dice in sintesi Tornelli giá in 
veste di medico —ÇÍSio pove- 
ro Torquato, siete beceo. Ció 
non é un male endêmico, ma 
epidêmico. Né é grave. II dif- 
ficile non sta nelTessere bec_ 
co, dal momento che innume- 
revoli cittadini ei rleacono con 
lievissimo storzo. II difficile 
sta nella condotta dei becco, 
dal momento che tutti questi 
infelici, una volta consci dei 
Ia loro disgrazia, cadono a 
capofitto nel ridicolo, anche 
e specialmente quando salta- 
no nella tragédia. Ebbene, si- 
gnor Torquato: io sono spe- 
cialista in matéria. Ascolta. 
temi: niente tragedie: vendi- 
catevi pluttosto col sistema 
utile e dilettevole dei ricatto. 
Scoprite il drudo e rieattate- 
lo spietatamente. II colpo al- 
ia   borsa   é  sempre  piú   dolo- 

roso dei colpo ai cuore. 
E   Torquato   ascolta,   paga, 

I Cães   S pa capani 1 
Specialitá in artícoli di pittura is 

Colori 

Grande assortimento 
di 

Olii - Vernici - Smalto - Acqua ragia 

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

RUA SILVEIRA MARTINS (Antica R. das Flores) n." 8 
Telef. 2-2896 — S. PAOLO I 

Tina Capriolo 

se ne va. 
La colazione, acquistata col 

prezzo degli elargiti consigli, 
é pronta. Ma Tattesa conqui- 
sta non viene. Arrlva invece 
Mario Benini, un amico, esu. 
berante dl úmida felicita, a 
raccontare come una incógni- 
ta ed inattesa donna sia stata 
nella sua "garçonniére", e co- 
me egll, Mario, ne sia anco- 
ra aftascinato e canquiso. Pao- 
Io Tornelli, in preda alia piú 
nera disperazione, si convln- 
ce che questa misteriosa igno- 
ta altra non é se non Ia sua 
flamma. Egli, Paolo, nel dar- 
le 11 biglietto da visita, s'é 
sbaigliato, e le ha dato quello 
deU'amico. E lei, ignara, s'é 
recata alia "garçonniére" dl 
Mario...   in cerca di Paolo. 

I due amici convengono che 
ció é un mostruoso errore a 
cui oceorre rlparare. Mario, 
per 11 nuovo appuntamento a 
sua volta ottenuto, cederá Ia 
••garçonniére"  a  Paolo   Se Ia 

bella Ignota, In cerca di Pao- 
lo, trovo Mario (e le plac 
que) vediamo un po' cosa 
avverrá quando, in cerca di 
Mario,  troverá Paolo. 

Ma Ia bella Ignota non ó 
che Ja moglle di quel tale, 
Torquato Vinciprova  delia vi- 

i m 
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 .\ ^ /  
Cav. Vittorio Lambertini 

sita, 11 quale ha eseguito a 
puntino "1 consigli dei medi- 
co", facendo pedinare Ia sua 
volubilissima meta. Per Tor. 
quato, il medico consigliere é 
il celebre clinico Dario Ca- 
passi. E quando egli arrlva 
in tempo a rovinare ridillio 
che, nella "garçonniére" di 
Mario Benini, sua moglie con 
Paolo Tornelli stanno soave- 
mente riallacciando, arma Ia 
sua vendetta di una confes- 
slone che fa firmare ai pre- 
sunto Dott. Capassi e manda 
iu seguito il suo avvocato dai 
celebre dottore, il iquale, sta- 
volta, é Tautentico, a conclu- 
dere  un  elegante  ricattlno. 

La veritá si scopre, soltan- 
to quando Torquato Vincipro- 
va, nelle trattative ricattato- 
rie, vlene a trovarsi di fron- 
te airautentico Dott. Capas- 
si. 

Infelicemente, Ia scoperta é 
giunta In ritardo, perché Ia 
signora Vinciprova e Paolo 
Tornelli volano giá verso 
ignoti lidi. 

*  *  * 
La commedia dl Pisani me- 

rita un elogio. I tre attl so- 
no veramente ben costrulti, le 
scene, meno quarleuna, rápi- 
do e dinamiche, le figure in- 
teressanti  e vive. 

L'autore rivela una insóli- 
ta evasione dai luoghl comu- 
ni, e una vera indlpendenza 
dl stile, di osservazione, di 
analisi. 

II lavoro, pur attenendosi 
escluslvamente alia técnica dl 
scenegglatura necessária ad 
una commedia, alia flssazio. 
ne dl sltuazlonl comlche e 
nuove,  non trascura  rindagl- 

.,    f 
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o", dí Salvãíorc Pisani 
tX Dl "MUSE ITALICHE"  AL  TEATRO MUNIC1PALE. 

ne psicológica ch'ó profonda 
se pur usata ed esposta in 
forma semplice e piana, — aé 
le raftinate sottilizzazioni, co- 
me  avviene   per  esempio   nsl 

".1> 

Lytla  Lambertini 

dialogo tra Tadultera e Paolo 
Tornelli, nel secondo atto, 
quando s'incontrano nuova- 
mente nella "garçonniére" di 
Mario. 

L'architett.UTa delia com- 
media é ben tagliata e Ia sua 
struttura ubbidisce piú alia 
clássica forma piana e scorre- 
vole che a quella sintética ed 
aforistica delia pretesa pro. 
fonditá. I tipi sono tratteg- 
giati eccellentemente. E Ia fi- 
nalitá prefissasi dairautore é 
stata plenamente raggiunta. 
Voleva divertire ed ha diver- 

Marto Piazzi 

tlto, presentando una serie di 
situazioni susseguenti e coor- 
dinate, che avvincono senza 
soluzione    di     continuitá    Io 

spettatore, U quale rimane 
veramente contento. 

Secondo nol, Ia commedia 
di Pisani, con qualche lima- 
tina, potrebbe esser anche -.in 
lavoro da afíidarsi a qualche 
Compagnia di cartello. 

Cosi potrebbe èssere ancor 
meglio   giudicato. 

fine e corretta. Bene Lulgi 
Sgueglia, Mingardo, Minchil- 
lo, Coscarella Lídia Lamber- 
tini e Rina Sgobbi. 

II    pubblico   applaudl   ado- 

Ferruccio Tasca 

Guido Bnssi 

4f    *    * 

La interpretazione é stata 
una delle migliori delia Com. 
pagnia Drammatica di "Muse 
Italiche". 

II Cav. Vittorio Lamberti- 
ni, in Paolo e Tina Lamber- 
tini, moglie leggera, sono sta- 
ti eleganti. Mario Piazzi e 
Luisa Lambertini gastigati. 
Guido Bussi ottimo, in Tor- 
quato Vinciprova fesso e qua- 
si   sciancato.    Tina   Capriolo, 

Comini.  Ferracclo  Rubbinni 

guatamente, chiamando attori 
ed autore, per ripetute volte, 
alia ribalta. 

#  *  * 
Pinito Io spettacolo, Salva- 

tore Pisani volle offrire agli 
artisti una bicchierata da 
Giordano, durante Ia quale 
parlo il Comm. Ferruccio 
Rubbiani, in Iode di Salvato- 
re Pisani, autore coscienzioso 
che dedica il suo tempo di fun- 
zionario modello ai lavoro in- 
tellettuale. Salvatore Pisani. 
con parole di modéstia, rin- 
grazió gli interpreti dei suo 
lavoro, gli intervenuti alia 
bicchierata e il Comm. Fer- 
ruccio Rubbiani. 

| •       | •             • fff                AVETE   BISOGNO   DI   MEDICINALI? 
llâllâni///^                                             PROCURATE 

M    O    R    S E 
L^NICA CASA VERAMENTE  A  BUON  PREZZO 

Drogaria     Mor» e 
RUA JOSÉ' BONIFÁCIO, 129 

Filial:   AVENIDA   RANGEL   PESTANA,   303 

Case    Umanitarie 
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II Presidente (ai parruc- 
chiere Simon): Avete tenuto 
Ia luce accesa e ricevuto 
clienti nel vostro negozio fin 
dopo Ia mezzanotte? 

II Parrucchieie: — E' colpa 
idel Signor Paolo Colella qui 
presente. E' lui che non a- 
vendo tempo di farsi radere 
il giorno, si fa rinigiovanire 
nel momento preciso in cui 11 
glornio cambia data. 

II Presidente: — Almeno 
bisognerebbe che non stur- 
baste chi riposa. Si gridava 
nel vostro negozio, come ae 
si ammazzasse qualcuno. 

Coüella : — Si radeva : é 
quasi sinonimio. 

II Presidente: — Eravate 
dunque voi, Colella, che gri- 
davate come se snblste il 
martírio di S. Vito Martire? 

COLELLO: — Si, signor 
Presidente: mi scuoiavano 
infatti. Mi tagliavano atro- 
cemente. 

"Ora vi spiego9 
Siqnaorc?" 

I! Parrucchiere: — E' vero; 
mi sono sbagliato. 

Colella: — Voi non voleva- 
te tagliarmi? 

II Parrucchiere: — Non di- 
co mica qnesto: solo non vo- 
leva fare nn taglio tanto 
lungo. 

II Presidente: — Allora 
voi volevate tagliarlo sul se- 
rio? 

II Parrucchiere: — Sissi- 
gnore, é per spirito d'ordine; 
capirete, non fa mica piace- 
re essere truífati ! 

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

Volete le  piú  svariate  qualita di 
formaggío   genuíno,    ed   anche 
ricoíta   e   mc^z&rella   fatta   ogni 
giorno ? 

'Voleíe Ia migliore frntta secca? 
Rivolgetevi alia 

CASA ARGENZIQ 
in Rua Libero Badaró n.Q 67 

dove troverele i prodotti piú fini e piú sani 
ielef. 2-1544 S. Paolo 

■BHBBMBHBHmnBHl 

II Presidente e Colella (in- 
sieme): Che cosa volete dl- 
re? Spiegatevi! 

II Parrucchiere: — Beco il 
fatto. 11 signor Colella non é 
mai in buona fede: siceome 
non paga mal in contantl, mi 
faceva sempre dei pastieci 
nel numero delle barbe che 
mi deve. Se me ne doveva 
pagare dodici, diceva che 
me ne doveva pagare solo 
sei. Insomma io cl rlmettevo 
sampre tempo, rasoio e sapo- 
ne: cosi ho trovato il modo 
cli icreare per lui un lijjro di 
conti incontestabile. 

II Presidente: — E in che 
modo? 

II Parrucchiere: — Tutte 
le volte che Io gli faccio Ia 
barba, gli faccio purê un ta- 
glio su Ia faccia. 

Tanti tagli, tante barbe. 
I.'altro ieri peró avevo Ia 
mano un po' piu' pesante, e 
íeci Ia cifra un ipo' piu* gran- 
de di quello che non volessi. 
Colella ha gridato, ed ecco Ia 
causa dei perturbamento del- 
ia tranquillitá dei quarüere. 

rs. $800 
fumate 

prodotto delia "sabrati" 

mtmi    m 
metti ia mano su Ia 
coscienza e ragiona: 

PER 201000 MLSERABILI IO RICE- 
VERO': 

A) — 52 NUMERI DEL "PASQUINO.": 
f       B) — IL NTJMERISSIMO DI NATALE; 
]      C) — UNO DEI TRE ROMANZI, CON CO- 
? PERTINA A COLORI: 

i tre raosciiettieri 
di Alessandro Dumas, 

svengali 
dl George du Maurier. 

os rebeldes 
di Mayne Reid.- 

CHE ASPETTO DUNQUE PER FARE IL 
MIO DOVERE ? 

<» 

^ 
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' —   Prssso   Udine   6     nata 
'una  bamblna  com   due  teste, 

B poi dlcono che le donne 
nascono  senza  testa! 

* *   4t 

— Non esi&te piú Ia pen. 
na che ha servito a firmare 
ri   patto   delia  Pace. 

Ma é giá, da molto tempo 
che Ia Pace ha pérsio le" pen- 
ne". 

* *  * 
— Ed é restata con le 

pene! 
«  *  * 

— Una sartina viennese, 
a scopo suicida, si é confie, 
cato 35 aghi nelle vene. 

II dottore peró le ha dato 
un  filo  di  speranza. 

* *   * 

Alfaiataria CECCARELU 
RUA DIREITA N.° 6 

(3.° And. - Sala 3) 

Volete vestire bene? E' 
molto facile: procurate il 
Sarto CECCARELLI 

che é Tultima parola nel- 
l'arte dei vestire. 

scompartimenio fumatori 
— Due sposi di Los Ange- 

les si sono sposati sotfacqua, 
con   gli  scafandri. 

Pare che Ia spoaa volesse 
tocícar súbito i fondl e che il 
mariio, entrando njelVactiua, 
abbia esclamato: Questá vol- 
ta, Ia pago salata! 

* * * 
— A Londra un funeraíe 

é costato agli eredi trenta- 
mila  lire. 

A quel povero morto, Ia 
malattia, oltre che costargll 
Ia vlta, gli ha tatto costare 
anche  Ia  morte! 

Allora diremo: li caro fú- 
nebre! 

* «  * 
Un maniaco di recorda, a 

Chicago, é rimasto sveglio 
per   135  ore  consecutive. 

Naturalmente non gli é 
stato permesso di leggere né 
il Fanfulla né il Corriere 
degli   Italiani. 

»  »  * 

— Due tramvieri, a Berli- 
no, sono stati assaltati in 
pleno giorno e derubati di 
forti somme che dovevano 
consegnare alTAssienda tran. 
viária. 

Da noi ei si contenta di as- 
saltare  i bonds! 

* *  * 
— Pesceoagne ai  maré. 
— Ahi, mamma, com'é 

fredda   Tactiua,   oggü 
— Aspetta, ché mando a 

prenderti Ia pelliccia di vi- 
sone! 

* »  •;:- 
— Un letterato (racconta 

Zám Pedri) si é chiuso per 
un anno in un rifuglo su 
l'A'Ppennino, munito soltan. 
to deiroecorrente per scrive. 
re. 

Come dire: carta, Appeni- 
no e calamaio. 

* «   * 
— Nel    Canadá,    ai    dete- 

SORISETTI — VINI — L1QUOR1 FINI 
BAR  E  CONFEITARIA  COMMERCIAL 

"Bolos" — Confetti — Biscotti speciali 
Servizio completo per feste, eco. 

"Lunch" — Freddi — Insalate diverse e arrosti. 
Sigolo, Gasperini & Davico Ltd. 

RUA JOÃO BRICCOLA, 11 — TEL. 2-1858 — S. PAOLO 

tavola quasí pitagorica 
PENSATE 

a quel che spendete ogni anno per Ia pigione di casa. 
senza ottenere, in cambio, che dodici ricevute, le 
quali non vi dánno alcuna gioia. Anzi molte noie. 

CALCOLATE 
quel che spendete per il vitto, il quale vi porta spesso 
qualche indigestione e vi rammenta quotidianamente 
le amarezze dei caro-viveri. 

CONSIDERATE 
le somme versate per 11 bond, il quale non vi dá di- 
ritto che a pestate di piedi e spintoni, col pericolo 
immanente di finire asfissiato. 

COMPUTATE 
quanto spendete per il sarto, il calzolaio, il barbiere. 
Ia lavandaia. 

APPREZZATE 
11 Romanzo che vi regaliamo. 

SOMMATE 
tutte queste poste 

nutl de»tinati alie celle dl ri. 
gore, vengono fatte indossa- 
re   lugubri   cappe   nere. 

Come dire: Tabito é di ri- 
gore. 

* * * 
I banditi amerleani hanno 

rapito un banchiere di 77 an- 
ni, 

II bandito: — Abbiamo 
^ofitto ai vostri nipoti che 
se non ei versano 50.000 dol. 
alri vi uccideremo. 

11 banchlere: — Allora uc- 
cidetemi senza aspettare Ia 
risposta. I .miei nipoti sono 
miei eredi universali. 

M.a   THEREZA 
Officina de roupa kranca, 

Bordados e point-jour. 
R. DUQUE DE CAXIAS, 88 

S. PAOIJO 

" Olympia" 
Macchine da scrivere 

e da calcolare 
Distributori: 

Europa Machinas de 
Escrever Ltda. 

S. PAOLO: Praça da Sé 43 
1." aobreloja . Tel. 2-1895. 

' (Palacete S.* Helena) 

RIO: Rua Th. Ottoni, 83 
(Matriz) 

SANTOS: R. Amador Bue. 
no,  143. 

Officine Proprie 
per tutti i sistemi di mac- 

chine da scrivere 
Ispezione e conservazione 

per abbonamento. 

E vedrete quale esigua somma siano, in proporzione, quei 

2 O S O O O 
c.he, pagati airAmministrazione dei "Pasquino", vi assicurano ogni settimana una rieca dose di buon umore, 
e, quindi di buon sangue. 

Riflettete che una sola visita di un dottore costa piú di 20$000, e ricordate Ia vecchia massima che dice: 
"DOVE ENTRA IL "PASQUINO" NON ENTRA IL MEDICO!" 
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Matrice: 
S.   PAOLO 

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

Telefono 2-1456 

ALBERTO BOIMFIGLIOLI L CO 

FiUale: 
SANTOS 

Praça da Republica, 50 
Caixa Postal, 134 

Telefono Cent. 1139 

SVINCOU DOGANAU 
CONDIZIONI VANTAOGIOSE — SE1RVIZI RAPIDI 

E PERFEZIONATI. 
 Provatc Ia nostra organisasazione   

LE GITE SPORTIVE 
DEL DOPOLAVORO 

Lamento di 
un contabile 

II Dopolavoro reaüzzerá 
domani una interessante ma_ 
nif€Stazione sportiva, in cui 
si avrá Ia sfilata dl oltre cen- 
to ciclistl e motocicllsti da 
San Paolo a Santos e ritorno. 

Numerose famiglle di soei 
a<;icompagneranno Ia manife- 
stazione sportiva, recandosi a 
Santos con mi trenó dslla S. 
P.  R. 

Tutta Ia carovana, guidata 
nella Vicina cittá marlttima 
dal cl-clisti e motocicllsti san- 
tisti, si recherá alVHotel Bai- 
la  Vista,  sulla   "praia". 

iSamo certi che 'Ia visita a 
Santos, alia cui organizzazio- 
ne presta 11 suo appoggio il 
Comm. Augusto Marlnangeli, 
avrá  un lusinghiero  suecesso. 

. .— Se i trovatelli, conosces- 
sero le delizie delia paventela, 
compernderebbeTo Ia iiimieii- 
sa fortuna che nd esísi lia ser- 
vito Ia sorte. 

— Se Ia metempsicosi fos- 
se dimostrata vera, a pelle di 
molti filosofi nfficiali trove- 
rebbe II suo piú ragionevole 
implego nella preparazione 
dei tamburl. 

Poter  di  2  pupille, 
Tu 6  Smendo appien! 
Dl strali a 1000 a 1000 
Tu  nrhai  trafitfo il  sen. 

Di  9   doglie  aumenti, 
Gruda, ralfanno iii me; 
Tu   9  pene  in   20, 
Io TB   invan  con te. 

Se 100 avessl e 100 
A  te  I0 vorrei   dar; 
Ma   Vz   indarno io tento 
Da   te   per  farmi  amar. 

I giorui ad  1  ad  1 
Scorrere veggo in  duol, 
Di  me pietade ha  ogn*!, 
Non  hai pletá tu sol. 

16  olie  60, 
Perché   crudel   70? 
Ebben,   66, 
T'arrendi  ai   voti   miei. 

70  hai  tu  costanza 
Nel  fiero  tuo  rigor, 
80   anch'io  speranza 
Nel  mio  fedele amor! 

Rag. Pila de' Sensi 

Per ogni gusto una euein«: 
Per tutte !e cucine 
un ©lio único: il 

Berto 
Rappvesententi: 

PIERI   &   BELLI 
S. Paolo 

0 
6 

8 

Oi 

o 

u 

w 

La bella stagione che passa, giustamente 
chiamata Stagjone Mme. Jenny" continua a 
cntusia-miare rdeganza "Bandeirante", nei 
meravigliosi saloni delia maggior casa di 
mode dei Brasile, dove giornalmente ven- 

gfono esposti centinaia di modelli nuovi. 

a 

-d 

si varia: 
italiano 

inglese 
francese 

spagnuolo 
russo 

arabo 
tedesco 

H 

Esposti nel Salone Nobile e nelle numerose 

sale delia casa 

Vestiti di mousseline stampato 
modelli di Mme. Jenny, ^raziosissimi e di elegante 

disegno: 
80SOOO. 

Giacchetta    di    tafetá 
L'ultima moda preconizza attualmente giatechette. 
Mme. Jenny realizo Ia piu' bella collezione in tafetá 

magnífico, segnata dallo strabiliante prezzo di: 
45$000 

Pcrsono essere usate con qualsiasi "toilette'•. 
Vestiti    da    passeggio 

Modelli .çeduttori in sete moderne dl grande classe 
100$000 

V 

rua barão de itapetininga, 71 - 71-a 
phone 4-4537 s a n    paolo 
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X. X. INFORMAXORE PA». 
LB8TR1NO — Grazie por lii 
lettera. Mandi ancora. II Di- 
rettore avrebbe desiderlo di 
conoscerla, o perlomteno par- 
lare con lei per teleXono 

DANTE DELMANTO — La 
nostra oplniane sul signov 
Francesco Pettinati, macella- 
tor« di aanunci e di amicizie,' 
non é certo delfe piú lusin- 
ghiere: tuttavia stentiamo a 
credere ch'egli abbia osato 
eprimersi, nel nostri riguar- 
di, nella maniera che lei ei 
ha rlferlto. E' ormai risapu. 
to, egrégio avvocato, che noi 
non teniamo alfatto ai quat-' 
trini, e questo puó testiuio-. 
niarlo lei, "de sciencia pró- 
pria", perché sa perfeitamen- 
te quanta longanimitá abbia- 
mo per i nostri debitori, so_ 
pratutto per quelll che ei ch!c- 
dono Ia pubblicazione di co- 
municati a. . . pagamento che 
mal non si vede. Indaghere- 
mo, peró, sulla veracitá delle 
sue asserzioni: vogliamo ve- 
riticare una volta per tutte, 
se questo bsnedetto signor 
Pettinati sia ancora ai disot- 
to dei livello che raggiunge 
nel nostro giu.dizio raorale 
d'uomini pieni di esperienza 
e di saper viver-e — oppure 
se lei, infino, non ei abbia 
raccontato che delle fando. 
nie. 

SCOCCIATO — "Claro, Ca- 
valheiro": Ia gonfiatura di 
questo mezzo ufficiale avvo- 
cato autopromosso penalista 
di cartello, é cosa stomache- 
vole, che solo le "empreita- 
das" deWimmondezzaio di 
Rua Libero Badaró potevano 
appoggiare senza vergogna. 
Diamine: un Presidente, infi- 
ne, é ben poça cosa da ricer. 
care, quando Ia ricerea non 
ubbidisca ad ambigue tinali- 
tá puramente rappresentative. 
Ed é quasi sconcio far sede- 
rs nelle prime file .dello spet- 
lacolo coloniale uno sbarbato 
nella guancia e nel senno, an- 
íibio nella nazionalitá, ambí- 
guo nella morale, e palese 
soltanto nella mediocritá, del. 
Tingegno! 

SORPRESO — Quel vendi- 
tore  di  radio  dal   nome   dia- 
fano e favoloso,   noi potrem- 
mo    Uquidarlo    con    quattro 
pennate, se Ia sua miséria 
morale ei si appiecicasse, co- 
me sterco, alie suole. An- 
ch'egli, 11 mendicante, ha ste. 
so Ia mano a questo giornale, 
e non Tha ritirata vuota e 
non ha neppur ringraziato —■ 
come educatamente fanno i 
píagati genuflessi sul gradini 
delle chiese! Ohibó, che schi- 
fo! 

PALESTRINO — Natural- 
mente le dimlssioni dei signov 
Zerlini hanno un significato: 
provenienti da un atto di ac- 
cusa, sono, perlomeno, una 
prova ancora delia sfiducla, 
che regna sovrana nella ma- 
gna associazione sportiva, 
verso rattuale Dlrezione. In- 
dubblamente queste dlmlsaio. 
ni segnano una crisi nel Pa- 
lestra. Mantonute ed accetta- 
te,  mottorebbero  in imbaraz- 

r **. 

Honsipappiíaffitto! 
Perché   Ia   "Constmctora   Moderna",   con   nffici a 

Rua Quintino Roraynva, 5 — i." piano — Saio 2, 8 e 4 
— eostraisco csif-v, a contanti c a lunghe scadenze. 

nontnnãato liiíomtazlojii c preventivl grátis. 

zo .tutto il Consiglio — riti- 
rate o negatc, metterebbero 
in istato di assoluta incompa- 
tibilitá gli aceusatori. Ma Ia... 
disinvoltura dei ducl e solto. 
duci sara talmente... disin- 
volta, che, fovse, tutto ritor- 
nerá a bollire. da capo, fin 
che non cuoceranno i macclie- 
roni. Insomina, signor Zerli- 
n'i, vediamo un po' co;ne vi 
comportate! 

NAPOLITANO —E voi non 
vi fate vivo? Conosciamo an- 
che voi,  mascherina. 

PASQUALE SPARAPANI 
— Que tal? 

ÂNGELO CRISTOFAÍIO — 
Vi riteniamo una persona se. 
ria — forse una delle poche 
persone serie di quella Babi- 
lônia, Ma questo giudizio 6 
suscettibile di ulteriori accer- 
tamenti. Ad ogni modo, se 
voi avete avuto Tonore di es- 
eer stato cercato da quella 
personalitá,    avreste    dovuto 

sentire il dovere di rlcambia- 
re in gentilezza. E ció non 
avete fatto.  Male. 

CICCTA — Non compren- 
diamo che gusto matto ei pro. 
vi, o fesso, a mettertici tra 
le zampe. Anche noi, come 
tanti asini, sappiamo tirar dei 
calei: e, a difterenza degli 
asini autentini, miriamo pri- 
ma. 

ATTILIO PORNERIS — 
Bella figura di coecoclrillo ei 
state facendo! 

MARIO LODESANI — Le 
vostre cinquanta amiche stan- 
no aspettando i doai di Nata- 
le. Possiamo renderei malle- 
vadori noi che, perlomeno, 
tingerete a ognuna, gratuita- 
mente,  un  fazzolettino? 

STUDIOSO — Potete rivol- 
gervi per Ia vostra consulta 
tecniea, alTIng. Guido Lajolo, 
Poche personalitá, in Colônia 
posseggono Ia sua competen- 
za e Ia sua compitezza. 

^^ Per 
WmM     higiene 
^Sf-Í    cld!abocca 

-'"^ N. 1. II 

t&tmsse: 

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

^=, *=* 

APAIXONADO — Abblamo 
visto anche noi Martlno il 
Bello conquislare in mon che 
si dica Ia graziosa veaditrice 
dei "Toddy" da "Duchen". 
Martino, 11 Bello, ormai non 
esce piú, dal r"abastado" lo- 
cale  di   Rua   S.  Bento. 

ALMANACCO DI GOETHA 
— Ma che cosa se n'é fatto 
dei nostro egrégio amico Me- 
diei dei Oanotto, che non se 
ne sente piú parla^e? 

MARTLSCELLI — Quel 
Pellegrin che vien dalla Ro- 
ma celeste ei parla ora, a col- 
pi (5 e aon 500) delia Banca 
Italiana di Sconto, "de sau- 
dosa memória". Vorreste a- 
scoltarlo? Ma no: voi sapete 
bene quel che apprender ei 
vuole. 

AREONAUTA — Dopo ii 
monoplano di Fessariello (e 
nada mais), or quello di Adol- 
fo Menjou Calliera. Ma se é 
per farvi montare Pezzini, 
adagio: Timpaleatura si sta- 
scierá. 

SBALORDITO — Giá, c'<5 
tanta gente in cerca di posti 
onorifici, e Alberto Ferrabi- 
no, "sem mais nem menos", 
si dimette da tutte le cariehe, 
dairaltro emistero, per posta. 
La ragione é ben grave, cer- 
tamente: ma noi non siamo 
autorizzati a fare uso pubbli. 
eo delia lunga corrisponden- 
za che il nostro amico ei ha 
inviata. Abbiate pazienza. 
Tornerá 

NICOLA PATENTE — Vi 
preghiamo di prendere in con- 
siderazione receezionale trat- 
tamento che vi stiamo usan- 
do, e di rif.ettere che ció noa 
puó essere, affatto, esclusivo 
mérito  vostro. 

AMARISSIMO — Aspettia- 
mo sempre Ia visita delToscar. 
wildiano (per 1' elegaaza) 
Moneassoli. 

FEDERATIVO — Giustap- 
puato: mentre si sta cercan- 
do di federare le societá esi- 
stenti, sta per sorgerne una 
nuova. Se le nostre informa- 
zioni sono osatte, peró. Ia co- 
stituenda Associazione sor- 
passerá in importaaza tutte 
quelle esistenti e fors'anche 
Tistessa Federazione delle me- 
desime. 

SOCIALISTA — La Rivista 
"iSocialismo", di Frola, ri- 
prend© le pubblicazioni, col 
numero primo deiranno se- 
coado, Se vi interessa, cerca- 
tela. 

INCRÉDULO — Vi é pia- 
eiuto "Sono venuto a vlvere 
ia Rivoluzione fascista"? Ca- 
rino, no? Et Pocy, le Duque, 
que e© qu'il dit? Mon Dieu 
de Ia Colonie! 

MARIO ARANO — II no- 
stro   benvenuto,   Cavaliere! 

RADIOFILO — Hal Ia ra- 
dio rotta, o rauca, o stridula, 
o che il diavolo te Ia porti? 
Non ti scoeciare: telefona ai 
numero 2.8319. Paghi quas: 
nieate e riacquisti Ia pace. 

AEI — Wena sich zwei 
Herzen scheiden, die sich de- 
relnat geliebt, das ist eln 
grosses leiden, wle^ grossres 
niinmer  gibt. 
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QH naUEQüH 
 DEQ Pasquina 

OAPXTOLO I 

FOMEBIOGIO 

— Io vi amo, Lsa. 
— Non vi credo, Gabrio. 
— Vi amo, vi desidero. 
— Basta. Non una parola 

di piú. Voi approfittate in- 
degnamente deirassenza di 
mio marito, il quale é tanto 
generoso da accogliervi ogni 
glomo alia sua mensa. 

— Credo di aver sempre 
pagato puntualmente i miei 
conti. 

— Qu&sto non «'entra. Im- 
porta il fatto che voi tentia- 
te di sedurre Ia moglie dei 
vostro miglior amico. Sapete 
che Andréa mi ama, e... 

— E so anche altre cose. 
— Avete detto? 

io gli avrei lasciato dire tre 
parole di seguito? 

— Per questo, non dubito; 
ti conosco broppo bene. Ma 
allora... 

— Allora mi sembra che il 
signor Gabrio potrebbe farsi 
recapitare Ia corrispondenza 
amorosa ai suo albergo, dove 
dorme e passa Ia maggior 
parte delia giornata; non 
.presso di noi. 

— Fa questo? 
— E ricevere dovunque, 

fuorché in casa nostra, le vi- 
site di una certa donna... 

— Qui? 
— Qui, aggi. Un tipo, tu 

avessi veduto... 
— Questo poi passa i limi- 

ti. 
— Ed ha avuto il coraggio 

Um dramma conlugale 
—■ Nicntc. 

signora. 
Buon    giorno. 

CAPITOLO n 

SERÁ 

•— Ben tomato, Andréa. 
— Come va, piccola? 
— Bene; e tu? 
— Bene. 
— Novitá? 
— Nessuna: e tu? 
— Nessuna. 
— Si pranza? 
— Tutto é pronto. Siedi. 
— Fatto. Siedi anche tu. 

(Pausa) 
— Non parli, piccola Che 

hai? 
— Nulla. Aspettavo che 

parlassi tu. 
(Pausa) 

— Gabrio tarda, stasera. 
— Come? 
— Dicevo che Gabrio tar- 

da. 
— Poço male. 
— Perché? 
— Cosi. 
— L'hai detto con un cer- 

to tono... 
— Nessun   tono, credi. 
— Sí. sí: e non so perché 

neghi. Vuoi dirmi che cosa 
é successo, che c'é 

— Ma... 
— Rispondi, ti prego. 
— Ebbene sí: c'é che quel 

signore tiene un contegno 
sconveniente, ecco. 

— Eh? 
— Un contegno sconve- 

niente. ripeto. 
— Ti vuoi splegare? 
— E' una cosa molto sem- 

plice. 
— Forse ti ha fatto... si', 

dico... ti ha tenuto dei di- 
scorsl... a una signora one- 
sta... ah, ver.. 

— Ma che dicl? ti pare che 

di presentarmela come cugi- 
na, capisci? Sara Ia prima e 
rultima volta, spero, perché 
tu... 

— Basta, non dire altro. 
Ma mi sentirá; oh, se mi 
sentirá! Mettere a contatto 
una signora... Da domani 
non verrá piú qui, te Io giu- 
ro. Gli diró il fatto suo. 

— Naturalmente, non in 
mia presenza. 

— S^ntende. Tu ti fermi 
in casa, stasera. E fuori, a 
quattr'occhi... (Un trillo di 
campanello)  Zitta: eccolo. 

CAPITOLO III 

FINITO IL FRANZO 

— A fra poço, piccola. 
— A fra poço, Andréa; tor- 

na presto. 
— Arrivederla. 

CAPITOLO IV 

STRADA    FACENDO 

— ... ora mi offendi. 
— Io ti offendo? 
— Sf, tu. Metti quasi in 

dubbio Tonorabilitá di mia 
cugina Lilia. 

— Non ho affatto messo in 
dubbio... 

— Hai durato fatica persi- 
no a credere che fosse vera- 
mente lei. Ia signora che ho 
presentato a tua moglie. 

— Non esagerare, ora. Mi 
ero permesso di ricordarti ti- 
midamente che se Ia mia si- 
gnora — di cui conosci i 
principi — avesse supposto 
di brovarsi di fronte ad una 
donna separata dal secondo 
marito e... 

— Finisci. 
— Saranno calunnie, non 

nego. 
— Sono,   calunnie.   Ed é 

^ 

"Sulfural" 
"üekeíroz ' 

Vi permette di fare economicamente in casa 

Ia dispendiosa cura dei 

BAGNI DI POÇOS DE CALDAS 

In t u t t e 1 e 

DROGHERIE — FARMACIE 

e    n e 1 1 a 

Drogheria Americana 
(RUA  SÃO BENTO,   63) 

delia 

*Elekciiroz S« A. 
^ 

"lloyd laünof 
IJÍ     socictá italiana di navigazione, in combina-     Í 
% 1 
Ü zione con Ia % 

socieíé   «féncrale* 
de   transportes 

1 marítímes ã vapetir | 
|  I i n e a   r e g o 1 a r e      d i    v a p o r i    t r a 

1'italia   e    brasile 

| prossima partenza da santos dei maguifico | 
vapore: 

s/s ^Campana" 
per genova e scali: 19 di dicembre 

| si emettono biglietti di chiamate dall'italia e | 
jjj mediterrâneo. 

agenzia in praça ramos de azevedo, n." 9 
tel. 4-1069 
são paulo 



^^^^^ 

iL   PASQU1N0   COLONiALE _. 16 -r- 

stupido, alia fine, che le 
aocuse piú volgari colplscano 
soltanto le donne che non 
fanno mistero delia loro vita, 
mentre si ha ha paura dl ar- 
rischiare una parola contro 
quelle piú astute che fanno 
11 loro cômodo in segreto. 
Perché le donne, mio caro, si 
dividono in due sole catego- 
rie: quelle che Io fanno aper- 
tamente e quelle... 

— Ammetterai delle ecce- 
zioni. 

— La solita, si capisce. 
— E se queireccezione é 

tua moglie, puol vantartl di 
essere un uomo felice. 

— Naturalmente. I/ecce- 
zione é sempre nostra moglie; 
quella degli altri é Ia regola. 

— II tuo modo di ragio- 
nare indispettisce. Ricono- 
scerai. ad esempio, che Ia 
mia signora... 

— Sf, dico che Ia mia   si- 
gnora ... 

Che Isa. 

— Non dici niente? 
— Aspettavo che tu finissi 

Ia frase, scusa. 
— E io m'aspettavo che tu 

capissi súbito. 
— Avevo capito. 
— E perché non riaponde- 

vi, allora? 

— Sei esasperante; alia fi- 
ne. E il tuo silenzio diventa 
ingiurioso. Ma che? Sei tu, 
ora. che metti forse in dub- 
bio?... 

— Dunque é próprio cosi. 
Tu metti in dubbio... Bada 
che potresti pentirtene, per- 
ché io... 

— Ti faccio osservare che 
non ho pronunciato una sola 
parola. 

— Per questo ti chiedo di 
ípiegarti immediatamente. 

— Tu sai che io ti voglio 
molto bene. 

— Non giuochiamo con le 
frasi. PaTla. 

— Mi ero pvomesso di ta- 
cere. Ma Ia tua buona fede 
mi commuove; e mi pa.vrebbe 
d^ssere complM? d'uiia cat- 
tiva azione se... 

— Basta coi preamboli. 
Fuori, di', fuori, ció che sai. 

— Non ti alterare cosi. 
— Dunque... 
— Tua moglie ti tradisce. 
— Eh? 
— Ti tradisce. 
— Con chi? 
— Oon un signore di cui 

non conosco il nome, che al- 
loggia ai Giglio d'oro... 

— Dove alloggi tu. 

fumatori, 
usate il 

"toscano" 
prodotto delia "sabrati" 

rs. 200 — 400 — 500 
scatola di 10 mezzi sigari 

rs. 21000 

— Qiá.' E che essa degna 
di una visita quotidiana, da 
quindici giorni a questa par- 
te, dalle nove alie undici dei 
mattino, mentre tu sei ai- 
rufficlo. 

— Giura di dire Ia veritá. 
— Anche 11 melodramma? 
— Giura. 
— Giuro. 
— Chi é quel siignore. 
— Non Io so. 
— Giura che non Io sai. 

— Ti ripeto... 
— Lo sapró da me, domani. 
— Bravo. 
— E dopodomani faremo i 

conti. Ma se iper caso tu a- 
ve.ssi mentito, bada... 

— Mi uccideresti, lo so. 
— Addio. 

CAPITULO   V 

UNA  LETTERA ANÔNIMA 

Personale-Urgente 
Aí signor Andréa Felze 

Egrégio Signore, 
sono un vostro conoscente. 

Per Ia simpatia che vi porto, 
mi sento in dovcre    dMnfor- 

marvi che vostra moglie vi 
inganna, e precisamente col 
signor B. G., commerciante 
in biancheria, che abita al- 
l'Albergo dei Giglio d'Oro, 
piano secondo, camera nu- 
mero dodíci. 

Con stima, 
Z. 

Quando Gabrio, mezz'ora 
dopo rincontro con Andréa, 
ebbe impostata questa lette- 
ra, si senti piú tranquillo, ri- 
pensando alie parole: "mi 
uccideresti, lo so". 

Quando Andréa Ia lesse, Ia 
mattina dopo, si persuase 
che 1'anonimo Z era un uomo 
ignobile e che Gabrio era un 
vero amico, perché non ave- 
va mentito. 

CAPITOLO VI 

UN INCONTRO 
— Ti chiedo scusa. 
— Di che? 
— Di aver dubitato delia 

tua parola. Mia moglie mi 
tradisce. 

— Ne sei certo, allora? 
— Leggi questa lettera. 

CAPELLI 
OMBRELLINI 

CRAVATTE 
SARTORIA 

SáF * 
* * 
* 

R. XV de 
Novembro 

N. 20-A 

W@m 
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* * 
* 

Rua 
Direita 

43$m  N- 2-E 

Telef . 
2-5652 

; 

r\mnn*   Telef . çLoiens 2-7000 
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R I V E L A Z I O N I 
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CAPITOLO VHI 

VERSO   LA CATÁSTROFE 

La será, Gabrio manca ai 
pranzo. 

La notte, mentre Isa dorme 
ai suo fianco un sonno inno- 
cente, Andréa carica di sei 
colpi una rivoltella nuova. 

II mattino   seguente,   alie 
dieci in   punto,    un signore. 
palhdo,   nervoso,   sconvolto, 
chiede con você strozzata   ai 
portiere dei Giglio d^ro: 

— II signore dei numero 
dodici? 

— Credo sia in camera sua. 
— Secondo ipiano, vero? 
— Precisamente, ma... 
— Salgo da lui, devo par- 

largli. 
— Ma... é con Ia signora, 

venuta poço fa... 
— Lo so. 
Andréa sale i gradini tre a 

tre, infila il corrldoio, man- 
da a terra una cameriera ca- 
rica di vassoi. Uno, due, tre, 
quattro... cinque... sei, set- 
te, otto nove... dieci. undi- 
ci.. dodici. Una formidabile 
spallata. La porta cadê di 
.schianto. Uno, due, tre, quat- 
tro colpi di rivoltella nel- 
Fombra. 

— Ah! 
— Ah! 

Due   urli   terrificanti:    il 
tonfo di due corpi che   stra- 
mazzano.    Grida, frastuono, 
porte   che   sbattono,   gente 
che accoire.    Andréa   getta 
Ia rivoltella, salta da una fi- 
nestra su una terrazza,    di- 
í^ende una scala a chioccio- 
la, attraversa correndo stan- 
ze. sale.   vestiboli e sbuca   in 
un vicolo deserto dove si   dá 
a  fuegire disoeratamente. * * « 

II dramma dei coniugi Fel- 
ze finiscc oai. Alcnni diran- 
no, probabiltnente, ohe que- 
sto dramma si identifica con 
un banalissimo enisodio di 
cronaca nera; altri diranno 
che non esisteva alcuna ra- 
ffione per raccontarlo, e an- 
che qnesti avranno racione. 
Purê esiste un particolarc 
deirenilosro che merita. ere- 
do. di essere riferito. Mezz'o- 
ra dopo Ia spaventevole sce- 
na di saneue, Ia signora Tsa 
Felzc e il sig-nor R. G. suo 
comulice iiFcivano dall'Albcr- 
go dei Giglio d'Oro.' 

Spaventati, ma illesi. 
Perché Andréa, accecato 

dairira, si era sbaeliato di 
piano ed aveva ammazzato 
sul serio due ^manti infelifli 
che avevano tentato inutil- 
mente di suicidarsi in diver- 
si alberghi. 

ALFIO MORTARI 
mmm mmmmmmmmmmmmm 

rs. 1S500 
provate ia 

4»inacedonia ^ 
prodotto delia "sabrati" 
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colonialí? 
Come si sa giá per mari e monti e fiumi, per 

lande deserte e folti boschi, per sfere e strato- 
sfere — il "Pasquino" uscirá in questo mese con 
un NÜMERISSIMO che sara airun tempo stu- 
pore dei Pubblico, sollazzo degli Amici e invidia 
dei Nemici di questo formidabile, potente ed 
"abastado" ebdomadario. 

Questo tremendo NÜMERISSIMO, che tra 
i vantaggi che apporterá airumanitá lassa va in- 
cluso quello di far far palanche alPAmrainistra- 
zione sua (cioé nostra) — non é cosa che far si 
possa vivendo scherzando. Occorre tempo! 

Laonde, noi, che per quindici mesi siamo 
stati settimanalmente puntuali piú delle ecclissi, 
questo mese usciremo in 3 Numeri soltanto, e 
cioé: 

2 Dicembre — II presente Capolavoro. 
20 Dicembre — NÜMERISSIMO. 
30 Dicembre — Ultimo Numero delia Seria 1933. 

Dal 6 Gennaio, ricominceremo inappuntabil- 
mente Ia nuova serie delle vecchie facadas. 

Asta luego! 
IL PASQUINO. 

CONTENTI E SODDISFATTL. 

k %áh <'WÊÊÊÊÊÊm 
...PER LE VANTAGGIOSE COGVIiPRE FATTE NELLA 

GRANDE LIQUIDAZIONE ANNUALE DELLA 

iCasa    Excelsior 
m S. PAULO SANTOS 
f| Rua XV de Novembro, 29-A   Rua General   Câmara,  24 

yofB 

IL RITORNO PEL CONTE 
FRANCESCO  MATARAZZO 

CoU'"Oceania", ba fatto rl- 
torno ieri, dopo vari mesi tra- 
scorsi lietamente In pátria, il 
Conte  Francesco  Matarazzo! 

Per l'oocasione, una nume- 
rosa comitiva di amici ed am- 
miratori dei Conte si é data 
convegno ai Porto di Santos 
per poter porgere airillustre 
connazionale il suo cordiale 
benvenuto e manifestargli nel 
contempo le espressioni delia 
perenne stima e devota ami_ 
cizia   di   cui  é  circondato. 

Anche il "Pasquino" si as- 
socia vivamente a queste ma- 
nifestazioni ed invia, da que- 
ste colonne, ai Conte Fran- 
cesco Matarazzo, il suo piú 
cordiale   benvenuto. 

* *  * 
ANNIVERSARI 

II giorno 24 corr., ha fe. 
steggiato il suo anniversario 
nataíizio, con profusione di 
fiori e regali. Ia piccola e 
graziosa EDITH CAPI, intel- 
ligente alunna dei Grupo Es- 
colar delia Consolação- e fi- 
glia diletta dei nostro caro 
amico ELVINO CAPI, cono- 
sciuto commerciante e pro- 
prietário delia rinomata CA_ 
SA BMH/IANA di questa cit- 
tá. 

Noi, in segno di amioizia 
e per fare una cosa diversa 
dal solito, abbiamo creduto 
opportuno di fare un regalo 
ai Sig. Capi: non seccarlo 
per niente nel giorno delia 
festa e siamo convinti che il 
simpático amico Elvino avrá 
apprezzato il dono piú d'una 
cesta di fiorl. 

Ad ogni modo, ora che Ia 
folia dei parenti, degli ami- 
ci e delle amiche delia picco- 
la Edith é diradata, inviamo 
i nostrl auguri sinceri çd 
affettuosi, colla speranza di 
rivederci  presto. 

* *  * 
II giorno 25 corr., in Flo- 

rianópolis, ha festeggiato il 
suo anniversario nataíizio. Ia 
gentile     signorina     CATERI. 

NA CAMARIERI, gemma 
bella deirélit© florianopolita, 
conoscluta ed apprezzata per 
le sue squisite do.ti dl fine 
tratto e di vivace intelligen- 
za. 

II sentimento di viva ami- 
cizia che ei lega alia Fami- 
glia Camarieri é cosi proton- 
do e senttto che vorremmo 
dedicare due colonne per te*-;- 
sere le virtú delia graziosa 
signorina Caterina; ma Io spa- 
zio concessoci é cosi rlstret- 
to, da costringerci a chiude- 
re coirinviare i nostri augu- 
ri piú vivi ed affettuosi. 

* *  * 
11 giorno 12 corr. festegge- 

r& ia sua terza primavera 11 
picicolo e grazioso Massimino 
Rossi, nipotlno adorato dei 
nostro collega Nobile Massi- 
mino Rossi. 

Auguri ai nipotino ed ai 
nonno. 

* * * 
AliBE NOVBLLE 

Tutti i componenti delia 
famiglia dei "Pasquino" sono 
altaiwente benemeriti delia 
campagna demográfica. Oggi 
é Ia volta dei nostro proto, 
sig. Carmo d'Arena Liguori, 
il quale ha ricevuto dalla sua 
sposa. D.» Annita Sansonetti 
Liguori un rioco dono per il 
Na tale: una graziosa ma- 
schietta che si chiamerá'Sil- 
via. 

Auguri. 

"CINE ORION" 
R. Voluntários da Pátria, 31« 

Oggi e domani, il grandio- 
so film dei programma Ura- 
nia: "Pior do Hawai"; "Abra. 
oa-me bem". 

Solo domani, in matinée: 
"O Perigo das Selvas", 3." e 
4.°  episodi. 

Brevemente: "Rasputin". 
Una pagina nora delia Rússia 

CHI PROVA Di 

! 

Non userá piú altro 
purgante. 

PURGANTE SALINO 
QAZOBO 

Píacevole ai gusto. 
Senssa dieta. 

X 

|     MARMORARIA   GARRARA 
1 Grande Deposito e Lavorazione di MARMI ESTERI e 
| di Graniti Nazionali — Esposizione di Arte Funerária 
| e di altri Lavori Artlstici. 

NICODEMO ROSELLI & CIA. LTA. 
1     EAN PAOLO — Rua 7 de Abril, 23-27 — Tel. 4-5009. 
|        SANTOS — Rua São Francisco, 156 — Tel. 839. 
'" " ""■"■""■■"""■■MimnMmmi.«MiMM,i 

* 
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■NMCA¥CBI MIMCC 
Prof. Dolt. ANTÔNIO CARINI 
lista dl Biologia 

Anallsl per eiucirfnzloni dl 
dlagnosl. Laboratório Pau- 

Telefono 4-4618 — Rua Tymblras n. 8. 

Dottor A.  PEGGION Clinica speclaie delle malattle dl tutto 
Tapparato minarlo (renl, vesclca, pró- 

stata, uretra). Cure moderne delia blenorragla acuta e crônica. Alta chlrurgla 
urinaria — Rua Santa Ephlgenla, 9, dalle 14 alie 18. Telefono 4-6837. 

Dott. ANTÔNIO RONDINO Medico e Opera tore.   Rua Li- 
bero Badaró n." 2   — Telefo- 

no:  2-5086. Alameda Eugênio de Lima n.» 85.   Telefono: 7-2990. 

Dr. ARTURO ZAPPONI Medico chlrurgo e ostetrlco. Malat- 
tle  delle  slgnore  e  dei bambli    — 

Malattle veneree e slfllitlche. Rua 8âo Bento, 36-1.° — Dalle ..  1!2 alie 5 1!2. 
Tel. 2-6321 Res.: R. José Qetullo, 54. Dalle 8 alie 9 e dalle 13 alie 15. Tel. 7-4493. 

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

Clinica  Generale.    Consultório  e  resldenza: 
Rua das Palmeiras. 9a-Sob. Telefono: 5-3844. 

Dott. B. RUBBO Chlrurgo   deirospedale   Dmberto   I.   Medico.   Cht- 
nirgo  ed   Ostetrlco.  —  Consulte:   dalle 9  alie   1G 

<  dalle   13  alie  15.   Avenida  Rangel Pestana,   102.   Telefono:   9-1675. 

Prof    Dr    DINO   VANNUCCI    CMrnre-* delfaddome (stoma- r ror.   ur,   Uin\J    V «.rXílOV^V^l    co. regato, Intestlnl, mllza, v!e 
urlnarle-.  Chlrui-gla clcl sistema nervoso. Rua B. Itapetininga, 46.  Tel. 4-0343, 
dalle 14 alie 17. Res.;  Rua Peixoto Gomide,  63-.   Telefono:   7-6071 

Dr." DOMENICO SORAGGI  r^":''^».-1- ™T 
mlngos de Moraes, 18. Consulte dalle ore 10 alie 12 o dalle 14 alie 17. Tel. 7-3343. 

Ex-chirurgo dogll Osp. Rlunlti dl Napoll. Chl- 
rurgo primário delTOsp. Italiano. Alta chlrur- 

gla. Malattle delle slgnore. Parti. R. Sta. Ephlgenla. 13-A. Telefono: 4-5E12. 
Consulte  dalle  14  alie   17. 

Dr. E. SAPORITI 

Dr. EDUARDO CIAMPITTI Clinica Medica - Cirurg-.ca e 
Gynecolüglca — Tratamento 

rápido e garantido das Moléstias do estômago. Fígado, Intestinos e Pulmões. 
Segundo os mais modernos e aperfeiçoados systemas. Cálculos blliarea sem ope- 
ração. Consultoiic: R. Sto. Amaro. 5-A. Teleph. 2-4706. Consultas das 14 ás 16. 

Prof. Dr. FAUSTO TALIANI, 
Telefono:  7-4047. Dalle ore 14 alie 18. 

Chlrurgo   e   Medico.   ReS.   e 

Dr.  FRANCESCO FINOCCHIARO ^"de^Sm"^ 
cuore, delle slgnore, delia pelle, tumorl, sclatlca, Raggl X, Dlatermla, Poto- 
Elettroterapia. Res.: Rua Vergueiro, 231. Tel. 7-0482 — Cons.: Kua Wenceslau 
Braz,   22.  Telefono:   2-1058.   Dalle  14   alie   16. 

pi .. ft P A O A IMO Ex-ohlrurgo degll Osp. Rlunlti dl Napoll e del- 
UOIl. VJ. r t\H.t\r*\J i'osp. Umberto I. Alta chlrurgla. Malattle delle 
Slgnore. Tel. 7-4845. Dalle ore 2 alie ore 8.  Av.  Brigadeiro Luiz Antônio,  105. 

Cuore, Aorta, Polmonl, Raggl X. 
Blettrocardiografla.   —   ConsulU 

dairi  alie  4. Plazza  delle  Reppubllca,  40.   Telefono:   4-0166. 
Dott. GIOVANNI PRIORE 

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

P__f 1 MAMPIMPÍ I I Malattle dello Intestino, fegato, sto- 
rrui. L4. IVl/^i^VSlilCl^I^X mac.0. R pacoltá e Osped. dl Roma. 
Primário Medico Osped. Italiano. R. B. Itapétininga, 37-A Tels. 4-6141 e 7-0207. 

Dr. Prof. LUCIANO GUALBERTO Sr0M.di"taaPao^ 
rurgla dei ventre e delle vle urlnarle. — Cons.: R. B. Paranaplacaba, 1, 3." p. 
Tel. 2-1372.    Chiamate: Rua Itacolomy, 38. Tel. 5-4S28. 

Dr. MARIO DE FIÜRI T^^^T^^TÍI 
Itapétininga,  23,  dalle   14  alie   17.   Telefono:   4-0038. 

n»     MA7ADPNn   CMiCíTC.I    Chlrurgla,  Partos   e   Moléstias   de 
UT.   X^AZJAIS.EJI^V   V»I\.V^E«01   senhoras. Res.: Rua Augusta, 547. 
Oons.:  Praça da Bé, 3  (2.* andar)  Salas:   18-20. 
Tel.   7-2887.  Das  9  is   12  no   Sanatório   de   Santa   Catharlna.   Tel.   7-1087.   — 

D» IMIfni A lAVARONF MalattU dei Bamblnl. Medleo »pe- UT. niKAJi^i\ l/\V/\IWr^ti eiaiut» deirospedale Dmberto I. 
Kletrioltá Medica, Dlatermia, Raggl TJltra-Tlolettl. Cons.: e Res.: Rua Xavier 
d» Toltdo, i-A   (Pai. Aranha).  Tel.  4-1(65. 

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

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

D-    f     ri-     I?     XDAIWIÍ^NXI Consulte   per   molaUlo   nervose 
rror.   UT.   C    l IXAIVIVI^I 1 I uallu O alie 10 nella Casa dl 8a- 
lule !■:   Malararco; e dalle 3 alie 4 In R. Xavier de Toledo, ll-A. — Tel. 4-3864. 

COSTRUZIONI Dl CASE CON O SENZA 
SORTEGGIO. 

Domandi informazioni ne! suo próprio 
interesse. 

ECCELLENTl 
PER  QUALITA' SONO 

IPROD0TTI DELL A 

AnJUMUea' 
K'  PKRICOLOSO ANDAKR A 

TENTONI 
spocialmente se si tratta delia 

própria salute! 

Fate  le  vostre  compere  nella 

"PHARMACIA 
THEZOURO" 

Preparazione aceuráta — Co i- 
segna  a   domicilio.  — Aperta 
fino alia mezzanoite — Prezz: 

di  Drogheria. 

Direzione fiel  Famiacisla 

LAR O C C A 
RUA DO THESOURO N." í 

TELEFONO:   2.1470 

Empório Artístico 
MICHELANGELO 

ARTIGOS   PARA 
ESCRÍPTORIO — DESENHO 

6 PINTURA 
ENGENHARIA e ESCOLARES 

Importação dlrectn 

O   MAIOR  SORTIMENTO  DO 
RAMO 

KH.I   I.íIKID   Badaró,   75 
Telefono: 2-220U 



sperimentaie Io wacreiiieierw 

Le valvole di una radio sono le^ vostre 
"corde vocali" — Ia vostra você... e tutte le 
valvole si stancano, s^nfiacchiscono, come Ia 
vostra você si fa debole e roca, quando é trop- 
po forzata nella sua funzione. 

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

Peró, quando una valvola é completamen- 
te rovinata, Ia tirano dalla radio... tuttavia 
Ia recezione é 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 difficoltá 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. Quesfappa- 
recchio é conosciuto col nome di "AORE- 
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'oechio. 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 tecnici delia 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 ^Zetiith^ e delle 

valvole "Champion" 

Rua Barão de Itapetininga, 70 
Telef. 4-1567 

. 

í 


