
I saggi affermano che é costume inglese mormorare solo nel momento di pagare. 
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I nostri abbonati, degringlesi piú saggi e piú ricchi,  mormorano solo quando pagano poço. 
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IL    PASQUINO    COLONIALE 

t 

DR naueüüH 
 DEQ Pasquina 

Neirbnminenza di un ma- 
trimônio, in qualnnque cit- 
tá tVItalia. 

In casa di Mario. Studio 
con apparecchio telefônico. 
Troppi dívani perché vi si 
studi dawero. 

MARIO (comparendo sul- 
la soglia de! gabinetto da 
bagno, deve sta radendosi 
Ia barba) — Ohe ora é? 

EUGÊNIO (Chc sta met- 
tendo in ordine il salottino) 
— Le undici e mezza. II si- 
gnore fa colazione in casa? 

MARIO — Non so. E poi 
non ho fame. Stanotte ai ri- 

EUGÊNIO — Gli orlentall 
non hanno detto altro, ma 
gli occidentali ipare che siano 
stati molto piú loquaci... II 
signore non legge quella let- 
terá?... Emma aveva detto 
che era urgente. 

MARIO — La leggp, Ia 
leggo... (Leggendo) — Che 
cara, peró. E' un amore. La 
adoro. (Leggendo ad alta vo- 
cê) "Sono stanchissima, ma 
mammá vuole che stasera 
1'accoinpagni ai bailo dei 
Malvani. Non puoi credere 
quanto mi sia annolata ier 
Taltro   alia   Croce   Bossa, e 

II vestito verde scuro 
storante m'hanno avvelena- 
to. 

EUGÊNIO — Se non sono 
indiscreto, chi c'era con il si- 
gnore? 

MARIO — Mi pare che ei 
fosse Enrico, ipoi il conte Alvi, 
Ia contessa: questo me Io ri- 
cordo di sicuro. Enrico non 
faceva che toere, riipetendo 
ad ogni istante "io non spo- 
sto, io non derogo". E a for- 
za dl non spdistare e di non 
derogare, mi ha consumato 
tre toottiglie di Est-Est-Est. 
Questo me Io ricordo, perché 
c'erano pòi sul conto... E 
stamattina ha telefonato 
nessuno? 

Eugênio — Nessuno. 
Mario   — Posta? 
Eugênio — Ah, si! Hanno 

portato una lettera. Da casa 
delia signorina Giselda. E' 
venuta Ia solita Emma. 

MARIO — Cosa t'ha det- 
to? 

EUGÊNIO — Oh, niente: 
abbiamo parlato dei bai- 
lo deiraltra   será alia Croce 

MARIO — Giselda era 
splendida. Peccato che a- 
vesse un vestito... cioé, il 
vestito le andava anche 
troppo bene. 

EUGÊNIO — E' quello che 
n^ha detto Emma. Un vesti- 
to che ha avuto un suecesso. 

MARIO —Cosa? Cosa t'ha 
detto Emma di quel vestito? 

EUGÊNIO — Che é Stato 
oggetto di molti complimen 
ti. Pare che sia un vestito 
audace, persuasivo, anima- 
tore... Pensi che períino il 
primo segretario d'ambascia- 
ta igiapponese, dei quale nes- 
suno aveva sentito Ia você, 
ha parlato. 

MARIO — E che cos'ha 
detto? Poiché sei cosi bene 
informato, avanti! 

EUGÊNIO — Ha detto: 
"Oh!". 

MARIO — E poi? 
EUGÊNIO — Poi non ha 

detto altro. 
MARIO (rassicurato) — 

Se si tratta solo dl questo... 

quindi vorrei evitare que- 
fífaltra seccatura. Purtoppo 
é impossibile. Ma se io devo 
rassegnarmi, riposati alme- 
no tu. Non voglio che tu ei 
venga: va purê a letto pre- 
sto e pensa che io ti invidio 
tanto. Giselda". (Parlato) 
Ha tutte le attenzioni. Sara 
Ia mcialie ideale, (Campanel 
Io). 

EUGÊNIO (va ad aprire ed 
introduce Enrico). 

MARIO — Ancora qui, tu? 
ENRICO — Perché? Ti sec- 

co? 
MARIO — Siediti. 
ENRICO — Dunque! Come 

vanno le cose? E' vero che 
cambi automobile? 

MARIO — SI. 
ENRICO — E' vero che 

cambi fidanzata? 
MARIO    (distrattamente) 
 Sí.    Un'Ardita,   prendo 
un'Ardita. 

ENRICO — E di Giselda 
che ne fai? 

MARIO   —   La    prendo 
a due posti: verrá con me. 

ENRICO — Ma allora Ia 
sposi? 

MARIO — II diciassette di 
giugno. 

ENRICO — Ti conosco da 
tanti anni; mi eri sempre 
parso un uomo iprudente. Si 
vede che mi sono sempre 
sbagliato. 

MARIO — Ah, giá: tu sei 
contrario ai matrimônio, per 
egoísmo. 

ENRICO — Oh, per quel 
che riguarda me, potrei an- 
che parere egoista. ma capi 
rai che di te me ne infisehlo. 

MARIO — Lo so, tu sei un 
amico sincero; ma hai biso- 
gno di me. Se non hai vici- 
no questo poviero Mario, per 
sfogarti, per farti prestare; 
dei quattrini quand'occorre, 
per farti invitare a colazio- 
ne... 

ENRICO — EH che sono 
uno scroecone, allora! 

MARIO — No, próprio 
scroecone no, ma sal Insi- 
nuarti. E se ti manca que- 
sto protagonista delle tue In- 
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sinuasioni, tu liai paura di 
restar solo. Va lá che ti co- 
nosco! 

ENRICO — Ma io conto di 
rion abbandonarti Io stesso. 
Probátollmente tua moglie 
soeglierá una cuoca di pri- 
n^crdins, I pransi saranno 
auindi nrelibati fe, poiché 
cambi aútomoblle, spero che 
Ia prendera! tale da potermi 
contenère. 

MARIO — Dipenderá da 
mia moglie. Io, Io sai, sono 
remissivó; ti ho sempre sú- 
bito, anche quando mi sec- 
cavi. Ma Giselda é tutfu- 
n'altra cosa! 

ENItICO — Sicuro: fino 
adesso vieino a te c'ero io. 
Non Io nascendo. Mi secca 
perdere le mie abitudini. Ia 
tua compagnia. Non dico 
cae sei intslligente. ma é Ia 
compagnia preferibile perohé 
tu tacfe lasci parlara me. 
Quando ei sara tua moglie, 
r>arlerá lei e allora, addio! 
Del resto, é ancora da veder- 
si se auesto matrimônio si 
fará. 

MAEIO — Se t'ho detto 
che é aiá fissata Ia data. 

ENRICO — Allora ti diró 
iche per una fidanzata in pro- 
cinto di convolare a giuste 
noz^e. Ia tua Giselda si com- 
porta alquanto leggermente. 

MARIO (aízando !e sipalle) 
— Ha venfanni! E' allegra! 
La.,:3iala un po' ridere! 

ENRICO — L'altra será, ai 
bailo delia Coreo, Rossa, non 
m'é parso próprio che rides- 

se... Aveva un vestito scuro, 
molto serio per Ia sua etá... 

MARIO — Anche tu, col 
-vestito verde scuro? Ti ha 
fatto impressione? 

ENRICO — Oh, io Io guar- 
davo, cosi, dal punto di vista 
estético! Non si puó dire 
che fosse un vestito da edu- 
canda, questo no. E, dei re- 
sto, quasi tutti i giovanotti 
che sfarfallavano attorno al- 
ia tua Giselda erano dei mio 
parere. Erano tutti attirati 
da quel verde. E stasera ei 
sara il bis... dai Malvani. 

MARÍO — Intanto, l'altra 
será, Giselda s'é annoiata a 
morte alia Croce Rossa! 

ENRICO — Chi l'ha detto? 
MARIO — Lei! Me Tha 

perfino scritto. 
ENRICO — Allora non par- 

lo piú. Ha parlato Ia bocea 
delia veritá. 

MARIO — E poi, stasera 
dai Malvani non metterá il 
vestito verde scuro. Quel ve- 
stito non Io metterá piú. 

ENRICO — Perché s'é bru- 
ciato? 

MARIO — No. ma io Fho 
pregata con gentilezza di 
non metterlo piú, ed essa, 
per amor mio, non Io mette- 
rá ipiu'. 

ENRICO — No, senti, come 
campione d'ingenuitá sei da 
mettere airAcquarium: tra 
i pssei. Perché evidentemen- 
te sei a sangue freddo... E 
tu immagini che una donna, 
per amore,   possa rinunciare 

ad un vestito che le sta ba- 
ne? Non s'é mai visto, da E- 
lena di Tróia in poi! 

MARIO — SI vede che tu 
le donne non le conosci. 
Scommettiamo che stasera 
dai Malvani Giselda non ei 
va neppure, se Io vogllo? 

ENRICO — Ho appunto bi- 
sogno di duecento lire. Scom- 
mettiamo purê. 

MARIO — Scommettiamo 
che se per dannata ipotesi ei 
devesse andare — bada che 
dico "dovesse" — non mette ■ 
rá il vestito verde scuro? 

ENRICO — Altre duecento 
lire guadagnate: mi compro 
un portasigaratte. 

MARIO — Va bane. Ora le 
telefono. Tu prendi Taltro 
ilcevitore e ascolti. So che 
anche se perdi non paghl... 
Ma vedere Ia tua faccia sara 
una soddisfaziona che vale 
40O lire, per me. 

ENRICO — Avvertimi tut- 
te le volte che hai questo da ■ 
siderio. Per 400 lire, e anche 
meno, te Ia mostro sempre! 

MARIO — Voglio dire Ia 
faccia che farai quando sen- 
tirai Ia você di Giselda dir•■ 
mi: "Quello che vuoi, caro... 
Per amor tuo qualunque co- 
sa  Oramai !o so. La co - 
noseo... (Girando il disco 
dei telefono) Quattro... due.. 
uno... tre... sette.. Pronti? 
Sono io, Mario. La signorina 
Gisalda é in casa? Sí, se non 
Ia disturbo... 

(Al di lá dei filo, ad un al- 
tro microfone, si accostano i 
venfanni prepotenti di Gi- 
selda: Ia sua você ha i toni 
deiriride. Salta da una frase 
airaltra, di dolcezza in a- 
sprezza, come un'irrequieta 
donna moderna allevata ai 
ritmo dei jazz). 

GISELDA — Sono io. Co- 
me va? Mi hanno detto ohe 
ieri será hai fatto baldoria... 

MARIO*— No: senti, anzi... 
GISELDA — Mi stupisce 

che tu sia giá alzato a que- 
sfora. E' appena mezzogior- 
no! Bada che, con Ia vita che 
fai, ti rovinerai Ia salute. 

MARIO — Scusa... 
GISELDA — E devi anche 

aver bevuto troppo. Mi han- 
no riferito che camminavi di 
traverso quando sei uscito 
dalla taverna. Hai fatto ri- 
dere i tuoi compagni. E' una 
vera indegnitá. 

MARIO — Non é vero... 
GISELDA — Se filludi di 

continuare questa vita, an- 
che quando sarai mio mari- 
to, ti sbagli. Con me non po- 
trai fare il cômodo tuo a que- 
sto modo. Voglio un maritò 
che sia una persona seria, 
che lavori, che Ia sara sia 
stanco, che vada a letto... 

MARIO — Ma... 
ENRICO (sottovoce) — Co- 

minciamo bane! 
GISELDA — Meglio far 

paíti chiari prima! Me Io di- 
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ceva anche Ia mamma poço 
fa. Mario ha delle pessime 
abitudlnl e delle (pessime re- 
lazionl. Ho dovuto daria ra- 
gione. QuelFiEnrico, per e- 
sempio... 
..ENRICO (piano) — Ahi! 

MARIO — No, scusa... 
senti... 

GISELDA — QuelVEnrico é 
un uomo che dovrai mettera 
alia porta: insopprartabile, 
parassita, dl pe£slmi princí•• 
pi... 

MARIO — Per Enrico, va 
bene. Te Io sacrifico... (Enri- 
co gli dá un cálcio) Ah! 

GISELDA — Che c'é? 
MARIO — Niente. Peró... 

hai ragione: Enrico é un pés- 
simo carattere. Blsogna P*ró 
che tu.. 

GISELDA (interrompendo- 
Io> — Non me Ia dái ad in- 
tenderei Devi cambiar vita, 
mio caro... 

MARIO — Permetti che di- 
ca qualche cosa anch'io? 

GISELDA — Pigurati! Ma 
ti piemetto che ogni tentati- 
vo di modificare qnesto pro- 
gramma, sara Inutile. Ho 
visto che anche Taltro glor- 
no, airExcelsior, hai avuto 
uno scatto dl contraddizione 
che mi ha sorpresa. Son co- 
se che mi preoccupano, ba- 
da! 

MARIO — Uno scatto, io? 
AirExcelsior? Quale? 

GISELDA — Una cosa da 
niente, ma io ho caraito Hn- 
tenzione. Avevo ordinato 
una Coupc Jack e tu hai pre- 
so invece una macedonia di 
írutta. Questa voglia di far 
diverso, di provare ia tua in- 
dipendenza, l'ho notata be- 
nissimo e mi ha irritáta. A- 
vrai visto che da quel mo-- 
mento non ho piú ballato 
con te. 

MARIO — A me Ia Coupe 
Jack non piace. 

GISELDA — Questione di 
abitudini: prova a prenderia 
sempre, finirá col piacerti. 
Non voglio che Ia gente dica: 
"Come? La moglie prende 
una Coupe Jack e 11 marito 
no? Ma allora non hanno gll 
stessi gusti! Ma allora é un'u- 
nione in disaecordo!...". Si 
M cosi presto a trarre delle 
dedúzioni esagerate. Per evi - 
tarle. non c'é che un mezzo: 
che tu provi, con i fatti, di 
volere sempre quel che vaglio 
io... 

MARIO — Posso prendere 
Ia parola? 

GISELDA — Da mezz'ora 
non facclo altro che ascolta- 
re le tue velleitá di ribellione! 
G-uai se dovessi iprenderle sul 
serio! Dunque...? Fa presto, 
perché non ho tempo da per- 
dere. 

MARIO — Volevo soltanto 
sapere una cosa: quando sa- 
remo sposati, 11 tuo dovere, 
scusa. quale sara? 

GISELDA — Io sono Ia mo - 
glle: non ho bisogno di al- 
zarmi presto Ia mattina, dl 
prowedere airandamento fi- 
nanzlarlo delia casa. Io na- 
turalmente   Ia será andró a 

La nosíra casa 
é in festa! 

'aspetto allegro e 
attraente che Ia 

nostra casa offre 
agli occhi di chi Ia 
visita, Ia bellezza in- 
descrivibile delle sue 
decorazioni     interne 
— ambiente   degno 
degli articoli esposti 
— fanno  si  che  le 

nostre grandi 
ESPOSIZIONI 

DI 
N AT ALE, 

detengano,     attual- 
rhente, Tattenzione di 

tutta Ia cittá. 

Continuando  di  g torno  in 
giorno a presentare sorpre- 

se, oggi esponiamo: 

BIBELOTS E OGGETTI DI BOU- 
DOIR — FIGURE DI METALLO 
LÚCIDO, ARTE VIENNESE — 
CRISTALLI LAPIDATI DI BOÊ- 
MIA — PORCELLANE E CERA- 
MICHE FRANCESI — OGGETTI 
DI CUOIO INCISO, DI FIRENZE 
— PROFUMI DI LUSSO — CINTE 
E PORTAFOGLI DI OFFENBACH 
— ACCESSORI   DI   TOILETTE. 
— ACCESSORI DI TOILETTE DI 
FINE GUSTO. 

MAPPiN  STORES 

teatro, a clnematografo, a 
giocare, a ballare come fan- 
no tutte altre signore, insom- 
ma. 

MARIO — E io dovrei ri- 
manere a casa e lasciarti an- 
dare? 

GISELDA — Per Ia tua sa - 
lute, caro. Non voglio che ti 
sciupl troppo. 

MARIO — Ml sàuperó, se 
occorre, ma ti accompagneró 
dappertutto. Hai capito? 
Dappertutto. 

GISELDA — No. Non Io 
fare. 

MARIO — Allora vuol dlre 
che hai ipaura che Io ti dl- 
sturbl... 

GISELDA — Macché! Tu 
non puoi disturbarmi... Ma, 
ecco, se vuolproprlo Ia veri- 
tá, Ia presenza costante dei 
marito. Ia será, é un peso, se 
sapessl! Lo vedo dalle mie 
amiche sposate! Se ballano, 
11 marito sl secca. A teatro, 
il marito sbadlglla: o, peg- 
gio ancora, pretende che noa 
sl apra bocca durante Ia rap - 
presentazlone. Anche ai Val- 
íe 1'altra será, 01i?a faceva i 
suol apprezzamenti, come si 
usa sul vestltl delia Merlini, 
sulle cravatte dl Clmara. Eb • 
bene Vlttorlo, ad ognl nostra 
frase: "Sssfc! Ssst!. Una pla- 
ga . Quando poi si fa un pie - 
colo poker, ad ogni rilancio 
il marito fa gli occhiacci: 
ouando il gioco commcia a 
diventare interessante si met- 
te s guardare tuttl i momen • 
ti Torologio col ipretesto che 
rindomani mattina deve al- 
zsrsi presto. No no no; mol- 
to megliò evltare fin da prin- 
cipio queste seccature! Me- 
gliò che tu ti ataitui ad an- 
dara a letto, credi a me! 

MARIO — Ma non cl andró 
a letto alie nove, come le 
çalline. mentre tu girerai :n 
ahlto soollato senza neanche 
piu' raoparente controllo di 
tua madre! 

GISELDA —In ouanto al- 
ia distribuzlone dei tuo tem- 
po, lascia fare a me. Io sa- 
nró oecuparmi delia tua sa- 
lute con o^ni prem.ura. Vo^Uo 
che tu non ti affatichi. An- 
che per stasera, hai visto? 
Preferisco fché tu ti ri.snarnii 
il bailo dei Malvani, in isne- 
cie dono le ore pheole che 
hai fatio ieri. 

MARIO — A propósito, tu 
ei vai? 

GISKLDA — Per forza! 
MARIO — Cl tieni proiprio 

a d andarei? 
GISELDA — Vorrel tanto 

andars a dormire. Beato te 
ch0 lo miol fare. 

MARIO — Rcusa, perché 
non lo nuoi fiire anche tu? 

GISELDA — Blsogna che 
accomnagnl Ia mamma! 

MARIO — La mamma ha 
Teta dl poter uscire anehe da 
.sola. 

GISELDA — Ha promesso: 
Nora sl offenderebbs. Valeria 
anche, Paoia poi... Paola 
non me lo perdonerebbe mal. 
Non posso. ' 

MARIO  — Ti potrestl far 



*-    ' 

ASSICURAZIONE SULLA VITA 
Non stipulate nessun contratto di assicurazione prima  di  aver  chiesto informazioni e progetti, 
che vi saranno fomiti gratuitamente e senz'alcun impegno da parte vostra, alia Compagnia 

As»íciirazíoiii Generali 
di TRIESTE e VENEZIA 
FONDATA    NEL    183 1 

che, dopo oltre un secolo di esistenza e progresso é in grado di offrirvi le piú LIBERALI CON- 
DIZIONI DI POLIZZA ED I TASSI DI PREMI PIÚ MODICL 

La vostra polizza sara garantita dai fondi di riserva delia Compagnia che ammontano a 
li220.000 CONTOS  DE REIS 

(Un milione e duecento e venti mila) 
SÃO    PAULO       RUA 15 DE NOVEMBRO,   23       TELEPH.   2-4892 

venire un improwlso e terri- 
Jtrile mal di testa. E' una cosa 
the capita. Nessuno potreb- 
be dirti niente. 

GISELDA — Mai dl testa? 
Ma, scusa, perche poi tutto 
questo? 

MARIO — Intanto per f ar 
piacere a me. 

GISELDA — Ah no! Pinisci 
oxa dl farml una scenata, dl 
annunciarmi che m'imporrai 
le tue volontá, dopo sposati, e 
vorrestl comlnclare questo re- 
gime dl tirannia fin da ora? 
No! 

MARIO — Ma se hai detto 
tu stessa che ti ei sarestl an- 
noiata? 

GISELDA — Ne sono certa; 
mi annoieró. Ma non voglio 
cedere! Cl vado, appunto per- 
che mi hai domandato dl non 
andarei. 

MARIO — Vabene. Due- 
cento lire perdute. 

GISELDA — Ctome, duecen- 
to lire? 

MARIO — Niente: é un 
conto che facevo Io. Allora 
cl vengo anch'io. 

GISELDA — E' inutile, non 
ti disturbare: va a dormire. 

MARIO — No, cl vengo. E 
siceome cl sono ancMo, vor- 
rei, bada che esprimo un 
semplice desiderio, vorrel che 
tu mettessl 11 vestito che pia- 
ce a me. 

GISELDA — Quale sarebbe, 
per esemplo? 

MARIO — Quello amaran- 
to. ■ , ,    ;lt!.flig 

GISELDA — Non ml chie- 
dere questo! Sono pronta a 
fare qualunque cosa per te, 
ma ora vuol troppo. E' un 
vestito che va bene per una 
recita dalle suore , ma a un 
bailo... non voglio ancora 
essere ridicola. 

MARIO — Allora quelio 
gliallo oro?... 

GISELDA — Non l'ho ipiú: 
Tho regalato ad Emma. 

MARIO — Quello rosa... 
GISELDA — E' dalla sarta 

a d accomodare. 
MARIO — Quello blanco... 
GISELDA — S'é maechiato 

Taltra será: é dal tintore. 

MARIO —Allora? 
GISELDA — Bisogna che 

metta quello verde scuro per 
forzal 

MARIO — No, no, no! Al- 
tre duecento lire, no! 

GISELDA — Oome no? Che 
ducento lire? 

MARIO — Niente! Aveva 
ragione Elena di Tróia! 

GISELDA — Bada come 
parli! 

MARIO — Tu non metterai 
quel vestito! 

GISELDA — Non Io mette- 
ró? La vedremo! 

MARIO — La vedremo! (E 

Fortezza 

LAR  NACIONAL 
Voi pagherete Ia casa con Taffitto. II pubblico 
giá ha compreso che inscriversi nel "LAR 
NACIONAL" é garantire il futuro. Doman- 

date informazioni a: R. Sen. Feijó, 22-A. 
Casella post. 2019 - Tel. 2-7484 - S. Paolo. 

riappende nervosamente il ri- 
cevitore). 

ENRICO (con un sorriso di 
trionfo) — Erano quattrini 
alia banca. Puori le 400 lire. 

MARIO — Non ancora. Pas- 
sa domattina In Cassa: puo 
pentirsl ancora e stasera 
cambiara d'opinione! 

ENRICO — Peccatol Mi sa- 
rebbero próprio servlte oggi... 
Pagamento differito! E hai 
sentito? Alia porta, mi met- 
te, alia porta se Ia sposi! 

MARIO — Sarebbe Tunico 
vantaggio reale di questo ma- 
trimônio . 

La camera da letto-salottl- 
no di Giselda. Emma, came- 
riera, sta finendo di vestirc 
Giselda. E' in piedi davanti 
Io specchio. 

GISELDA  —  Me  l'hanno 
cambia to!  Me Thanno cam- 
biato. 

EMMA — Chi, signorina? 
GISELDA — Mario! Non é 

piú lul. 
EMMA — Che ha fatto? 
GISELDA — Eeaglsce! In- 

credibile,   ma   reagisce! Ha 
preso un tono di você autori- 
tário,   esprime   dei desideri. 
Tra   poço dará degll ordini! 
Di venta enérgico. 

EMMA — AUora, ia signo- 
rina, cosa conta dl fare? 

GISELDA — Semiplici&ú- 
mo: Io planto. Basta: rompo 
tutto. Ho giá awertlto mia 
madre: non é d'accordo, ma 
non importa. Oramai é deci- 
so.  (Campanelio)   Deve   es- 

> 
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Ifa Io-br as ilía n i!!! 

Thesouro 
é Ia vostra farmácia di fiducia 

Direzione técnica di P. LAROCCA 

Rua do Thesouro, 7 ~ Telef. 2~1470 
aere lul. L^o pregato di ve- 
nlre qui. Mi sentirá. Non 
vorrei che si uccidesse dalla 
disperazione. Mi dlspiaee- 
rebbe, poverino! Ma non pos- 
so sacrificarmi per lui! Met- 
ti li, sul divano, il vestito 
verde scuro, Ia pietra dello 
scandalo. Cosi capirá súbito. 
Va purê! (Mario entra: Em- 
ma esce). Ah, sei qui? Com3 
va? Siedi! Giá! Quardalo, 
guardalo! E' il vestito in&ri- 
minato! Ho voluto che fosse 
presente. Ti devo parlare. 

MARIO — Anclrto. 
GISELDA — Quello che hai 

da dire tu, non avrá piú nes- 
suna importanza quando a- 
vró parlato io. 

MARIO — La stessa cosa 
iper me: se parlo prima Io. 
non ha piú ragione d'esserc 
quello che vuoi dirmi tu. 

GISELDA — Sai quello che 
voglio comunicartl? 

MARIO — A memória! 
GISELDA — Come? 
MARIO — Sono un po' piú 

intelligente di quel che mi 
hai fatto Tonore di crederc 
finora. Quindi, so. Tu mi hai 
fatto venire per dlrmi: "Caro 
Mario, mi sono ingannata sul 
contotuo. Credo che tu non 
sia Tuomo fatto per mel Ab- 
bandoniamo Tidea di ques:;o 
matrimônio  

GISELDA — E me Io dici 
con questo tono? 

MARIO — Come dovrei dir- 
telo? Ma, prima di tutto, rl- 
spondi: era questo che volevi 
dirmi? 

GISELDA — Che c'entra! 
Credevo di do ver darti 1 sali. 
Temevo che tu dovessi mo^ 
rime... Ed inveoe Io sapevi 
giá, e sei If, calmo, impassibi- 
le. Ti sei perfino rasato di 
fresco. 

MARIO — Cinque mlnutl 
fa. 

GISELDA — Ma, allora,. tu 
non mi amil 

MARIO — Ti amo, ma sono 
un animale a sangue freddo. 
Me rhanno giá detto. 

GISELDA — E a questa 
mia proposta, tu, che rispon- 
di? 

MARIO — ^Ton é una pro- 
posta: é una comunicazione 
dl fatto. 

GISELDA — E ti rassegni? 
MARIO — Con Ia morte nel 

cuore. 
GISELDA — Non é vero! 

Tu non hai Ia morte nel cuo- 
re! Anzi, c'é un sorriso sulle 
tue labbra... Prova a negar- 
Io. 

MARIO — Lo nego. Non 
c'é nessun sorriso. 

GISELDA — L'ho visto lo! 

Tu sei contento. Dl Ia veritá! 
Tu sei contento? 

MARIO — Sono stuplto 
delia coincidenza. 

GISELDA — Quale conci- 
denza? 

MARIO — Non puoi saper- 
lo iperché non mi hai lasciato 
dire quello che avevo da dire 
io... 

GISELDA — Ah, giá, sen- 
tiamo! Che cos'era? 

MARIO — Volevo dirti que - 
to: cara Giselda, io mi sono 
ingannato sul tuo conto. Cre- 
do che tu non sia Ia donna 
fatta per me! Abbandoniario 
l'idea di questo matrimônio... 

GISELDA — Come? Tu? 
Anche tu? n scri ptorio   Profissional     1 1 SCHAEFER 1 ■ — FONDATO NEL 1924 1 

1   Avvocazin — Procure — Specializzato In   esazioni   —  1 

1 Corrlspondente dl Assoclazionl Conuneiclall               ■ 1 dello Stato. 1 
1   11. S. BENTO, 20 - 2.° — SAIiE 88-39 — TELEF. 2-5807   1 
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FERISLET-BRANCA 

MARIO — Come vedl, non 
«'era mal stato finora tra di 
noi tanta identitá di vedute. 

GISELDA — Tu volevi 
piantarmi. Avevi meditato 
questa viltá? 

MARIO — Poíché era quel 
desideravi tu! 

GISELDA — Tu piantare 
me? Inaudito, incredibile, in- 
verosibile! Io, piantata! Que- 
sta é un'idea di Enrico! E' di 
Enrico! 

MARIO — No: é stata ap- 
provata ancln1 da Enrico, ma 
Tidea é originale: é próprio 
mia. 

GISELDA — Mario, tu ami 
un'altra donna! 

MARIO — Non credo. 
GISELDA — E hai coragglo 

di dirmelo in faccia cosi? 
MARIO — Non ho detto 

niente. 
GISiELDA — Ma lo lasci 

supporre, che é peggio: é una 
crudeltá piu* raffinata! 

MARIO — No, Giselda. Ho 
detto "non credo" perché, in 
fatto d'amore, non si sa mal. 
Uno va a letto Ia será cre- 
dendo di non essere affatto 
innamorato. Non riesce ad 
addormentarsi: ei ripensa e 
si convincere che é innamo- 
ratissimo. Succede quasi 
sempre cosi. 

GISELDA — Benissimo! C 
ra mi confessi anche che ml 
hai amato    perché    soffrivi 
d'insonnia. Ah, ma non fini- 
sce cosi... 

MARIO — Senti, cara! E' 
inutlle arrabbiarsi. E' meglio 
ragionare. Tu vuoi andare a 
ballare e che tuo marito vada 
a letto. Io sono di un'alti'a 
opinlone. Allora, capirai... 

GISELDA — Ci sono stati 
tanti infedeli che si sono con- 
.vertiti. 

MARIO —  Io non mi con- 
verto. 

GISELDA — In fondo, se ci 

— 



J '"   

IL    P A S Q U IN O    C0L0N1ALE 

lieni iproprio, potresti venii'2 
a ballare anche tu. 

MARIO — Saro stanco. 
GISELDA — Con che tono 

Io dici! 
MARIO — Mi dó forza. Se 

uno comincia a lasciarsi so- 
praíf are nel tono di você, é 
finibo: cede! E io non cederó. 

GISELDA — Potrei rimane- 
re a casa anchlo, se Io desi- 
deri... 

MARIO — Non Io deside- 
ro! 

GISELDA — No? 
MARIO — Lo pretendo S 
GISiELDA — Oh?! 
MARIO — Lo esigo! 
GISELDA — Se é próprio 

cosi... 
MARIO — Cosi! E a teatro, 

quando si andasse, silenzio! 
Zitta! E i vestiti, li voglio sce- 
glere io! Sicuro! Ed Enrico 
verrá a pranzo spessissimo ria 
noi! E parlará. Potrá parla te 
quanto vuole. Sicuro! 

GISELDA (con languore) 
— Mario... 

MARIO — Cosa c'é? 
GISELDA — Sapessi quan- 

to ho sempre sognato un uo- 
mo enérgico, autoriatario, 
che m'imponesse Ia sua vo- 
lontá, che mi dominasse, un 
vero uomo... 

MARIO — Bccomi qua! 
GISELDA — Un uomo che 

dicesse sempre il contrario di 
quel che dico io! Non c'é gioia 
piú grande di quella di cani- 
biare idea per far piacere ai 
próprio amore! 

MARIO — Lo capisco. 
GISELDA — Allora il íi- 

danzamento é rotto? 
MARIO — No. 01 siposiamo. 
GISELDA — Come vuoi tu, 

caro. 

MARIO — E' veríssimo: é 
delizioso cambiare idea. 

GISELDA — Sai: dai Mal- 
vani, stasera, non vado, ho 
giá telefonato. Mi sarei sec- 
cata troppo. 

^= ^S 

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

=4 

M/VRIO — Niente aífatto. 
Ci andrai. 

GISELDA — Se lo desidcri 
próprio... 

MARIO — Lo pretendo e lo 
esigo! 

GISELDA — Come vuoi, 
caro. Ma non metteró il ve- 
stito verde scuro, quello no... 
Mi faccio prestare da Emma 
il vestito Ühe le ho rajalato. 

MARIO — Niente afíattü! 
GISELDA — Oome? 
MARIO — Metterai il ve • 

stito verde scuro. 
GISELDA — Ma no, credi... 

Eri tu che non volevi... 
MARIO — E ora lo esigo, lo 

pretendo. Lo metterai! 
GISELDA — Come vuoi, a- 

more! 
MARIO — E quel cretino di 

Enrico provi un po' a venir- 
mi a dire ancora una volta 
che sono una marionetta! 
D'ora innanzi, quel che voglio 
voglio! 

GISELDA — Assomlgll a 
Napoleone! 

MARIO — Grazle. AUora, 
il diciasette giugno, le nozze? 

GISELDA — D'accürdo. E, 
per Enrico, avrá il coperto 
sempre messo.alla nostra ta- 
vola! 

MARIO — Mai! Non lo vo- 
glio piu' vedere... 

GISELDA — Come preferi- 
sei, caro. Quello che vuoi, 
sempre. 

Cap. Ludovico Molinari 

Materiale per risanamento debitamente 
approvato dalla ripartizione di 

"ÁGUAS   E   EXGOTTOS" 
I CERÂMICA DI POA' 

ntomo io De C aminis II 
UFFICI: 

Rua    João    Boemer,    10 
DEPOSITO: 

Rua    João    Boemer,    26 
Telef.   9-0042 

FABBRIGA   IN: 

Calmon Víanna 
(E. F. C. B.) 

CASELLA POSTALE, 483 — TELEGR. " A D E C " - S. PAOLO — CÓDICE : RIBEIRO 

S.   PAOLO 

c- 
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Cittadiniü! 
CASA 

i 

w. 

£ m Vi IhBaM 

é Ia vostra casa di fíducia per tessuíi fíni | 
R» José  Boiiifaicio^ 1 

11 Telcf. 2-2205 w w  M M   M Casella Pasíale 2*409 1 
1 I 
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4 MEDAGLIE D'ORO 

Gran Prêmio alFEsposisione 
Internazionale di Rio de 

Janeiro — 1922 

Gran Prêmio  d^nore  e  Medaglia 
d'Oro — Firenze — 1933. 

Grande Medaglia d'Oro e Diploma di 
"FUORI   CONCORSO"   alPEsposi- 
zione dei Progresso Internazionale di 

Tolosa (Francia) — 1933. 
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Sconti 
Svincoli Doganali 
Deposíti 

Cauzioni 
V 

Esazioni 
MATRIZ: FILIAL: 

Rua Boa Vista, 5 - s|loja    Praça da Republica, 50 
SÃO PAULO SANTOS 
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(HAPEOy 
GRAVATA/ 
CALÇADO/ 

vntCtoêéf 
H.JoiaOrirtolé 2 

Jãzemoj c/Mpeou/ob 
medida~/~ 

Con  1B  nespole  e  oon  1» 
pailla' at mato» il tempo 

COMPÔS^ O E IMPRESSO NA TTP. NAPOLI — RUA VIOTORIA, 5 — TELEPHONE 4-2604 

DIRETTORE: 
GAETANO   CRISTALDI 

GERENTE: 
GÜGUEUHO FOTI 

ABBONAHENTI: 
ORDINÁRIO, anno 20} 
LDSSGRIOSO, anno 50$ 

UPPICI: 
BCA   JOSÉ'   BONIFÁCIO,   110 

2.* SOBRBLOJA 
TBL.  2-6525 

ANNO   XXVII 
NUMERO  1^37 S. Paolo, 21 Dicembre 1933 UN  NUMERO 

200 RÉIS 

V uomo e b uono I 
Ah, debbo riconoscerlo! 
Io mi ero üluso che Ia ragione fosse col teutonico 

pessimista, ed ecco che son costretto ad ammettere che 
il mondo rigurgita di bontá — e che Vuomo norv é piú 
Vegoista bipede implume ch'io credetti, ma un vero 
grazioso affettuoso animale malato d'amore. 

Uuomo é buono- E Vimperioso suo istinto di con- 
servazione si estrinseca in un irresistibile, folie amore 
agli antenati, ai prossimo, alia prole — sopratutto ai 
prossimo. 

Ecco: 
Tu esci per Ia strada. e questo intenso amore Io 

senti ad ogni pié sospinto. Uignoto amico ti é sempre 
accanto come il fato, e ti sussurra teneramente Ia pa- 
rola dei conforto e dei consiglio con insistenza frater- 
na, tenace, commovente. 

Dinanzi, di fiança, di dietro (sopratutto di dietro) 
— in alto e in basso — ove metti i piedi e ove posi Io 
sguardo, nel rigo e nel cielo, — é premuroso ed imma- 
mente 1'amore ignoto per te. 

E ti parla: 
Amico, ti fa male Ia gola? Succhia questa pasti- 

glial — Ti senti debele, stracco, sfinito? Inghiotti tre 
cuechiai, cosi e cosi, di questa droga! — Soffri ai reni? 
Sfrega quella pomata! — Hai Ia tosse? Gargarizzati 
con quella brodacchia! — Hai i denti neri? StrofinaXi 
con questa mostarda! — Ti fa male Ia panda? Ecco 
un digestivo! — Sei calvo? Cospargiti Ia tigna, cosi! — 
Soffri di emorroidi? Fatti insegnar da Moncassoli e 
Scandurra come si fa! — Hai un ingorgo? Olga Vignoli 
riceve a tal'ora! ■— E se ancor "hai quel che hai do- 
nato", "não faça isso!", c,é Velisir! 

Quanto vasto amore! 
E quanto previdente. 
Non c'é sofferenza tua che non sia prevista, con- 

siglio alia mano, da questi ignoti benefattori dei Vian- 

dante. E persino alie tue necessita morali si pensa, nel- 
Vultimo cartello inventato dalVultimoáltruismo: 

Vuoi dei suecesso? 
Fátti attaccare da Dante Moleque e Ciccia Ri- 

forma! 

» * * 

Decisamente, Vuomo é buono. Egli non pensa piú 
a sé, ma a dare agli altri 1'obolo delia sua saggezza. 
E siceome Vobolo anônimo é il piú puro — egli dona 
anonimamente, qua e lá, Vamore suo a piene mani, a 
grandi disegni ed a cubitali o sonore paróle. 

Tutto ver te! 

Persino io, vedete, che sono scandalosamente sano, 
che non soffro di tigna, di gola o di panda — d'ingor- 
ghi o di pruriti — di bocea dentata o di bocea sãentata 
— persino io, non sfuggo a questo affanno altruista 
dei prossimo noto ed ignoto: e dali'anônima folia ami- 
ca, ecco ergersi due anime belle e buone, che, nel loro 
delirio amoroso, impegnano il mio Signor Direttore 
(che Iddio Io conservi sano forte rieco alia Colônia — 
eternamente!) in una interminabile polemica, nel no- 
bilissimo intento di risparmiarmi 1'unico mio dolore: 
scrivere. 

Grazie, amici. Io non dimenticheró mai che vai vi 
siete sacrificati sino ai ridicolo per me — per un vostro 
simile ignoto e solitário — e vi terró sempre presenti, 
commosso e grato, in queste settimanali e reniunerate 
note non sollazzevoli ma professionali. 

Dante Moleque e Ciccia Riforma: io ho scritto a 
lettere d'oro, sul mio astuedo, i vostri illustri nomi. 

Per non dimenticarvi. 
CORRADO   BLANDO 

il semi-analfabeta. 

VERA OVAES La grand©     maroa    di    sigarett© 
-—1 d©lla    "SABngAT-l" 
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PARALLELI 

LA PADRONA (alia iiuova serva): — Dove avete servito 
fln'ora? 

ÍIA NUOVA SERVA: — Da Ciccia Pettinatl. 
— E percbé siete stata licenziata? 
— Perché scrlvevo. . .  piú meglio di luií  

CHI   VUOL   MANGIAR   BENE : 
... si recchí aU,"ADEGA ITAWA" di Ottavlo Pnci- 
nelli e diventerá nn freqnentatore assiduo poicbé lá si 
trova Ia vera OUCINA ITALIANA. Importazlone dl- 
retta di varie qnalltá di vini  e altri prodotti italiani. 

Piazza da Sé, 57 — Tel. 2-6424 

CALORE CALORE : 

Vi tal is 
Appareccliio per preparare Ia delizlosa acqna "slncroniz- 

zata", semplice o con sciroppi. 

Piltrata — Senz^lcool 
Salutare — Digestiva 

Funzionajnento semplice senza consumo di 
energia elettrica. 

La maggior fonte di lucri per Bars, Confetterle, Bote. 
Quins, Stazioni e luoghi di movimento. 

Informazloni senza impegno: 

Ernesto Cociio Si Ciâ. 
Rua do Carmo, 15 Caixa Postal, 701 

SÃO PAULO 
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1 INFLUENZA, COSTIPAZIONE, GRIPPE 1 
B 8i vincono in 24 ore col popolaro = 

1   S AL K I N O L  | 
CONSTIR&çAO 
INiFUENZA 
E CftIPPE 

PRODOTTO 
R. Libero Badaró,  S8-A 

Non avendo tosse 
SAIiKINOL N.» 1 

Aveniflo tosse 
SAIiKINOL N.° 2 

11 SALKINOL ha  una 
azione  fisiológica cen- 
tro   queste   infezlo»)'. 
iniziando tosto Ia sua 
evoluzione per  calma- 
re  1   sintomi   piú   de- 
pressivi e rlsanando 1 
malati.   II  SALKINOL 
fornisce  airorganlsmo 
Io    stimolo    difensivo 

.'c^.risfS'' Per   resistere   ad   una 
''"~WÊê Infezione che In tanti 

casi é pericolosa per l-e 
intercorrenze e compli- 
cazioni   che   potranno 

sopravvenire. 
DELLA    "PHARMACIA    IPIRANGA" 

Praça Patriarca. 

■ 
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Confetteria 
e Sorbetteria 

SELECTA 
Hua  Barão  de 

Itapetininga 
N.0 37 

T e1e f onI : 
4-5054 

e 4-5055 

La piú moderna, elegante e meglio assortita confetteria 
di iS. Paolo. II ritrovo pretérito deir"élite" paulistana. 

TUTTI OLI ARTIOOLI DEL RAMO — VINI E LIQUORÍ 
DELLE  MIOLIORI   MARCHE. 

PER NATALE E CAPODANNO — Specialitá in TORTE, 
"GATEAU"  e PANNETTONI 

Servizi per sposalizi.   feste, banchettl e "pic-nies". 
Orchestra dalle 15 alie  18 e dalle 21  alie 24  112 ore. 

CIRIO 
Estratto concentrato 
di pomodoro, Ia base 
delle buone eueine. 

[asa THinacRia ~ Rua awa, as 

OLIO "SÜSSÕ 
Raccomandato 

dai   migliori  mediei 
di tutto il mondo. 

Telefono: 4-3812 

F LA 
Leà BUamclA Automática Insuperabtle 

VENDITE A BATE MENSILI AGENZIE IN TUTTO IL BRASILE 
RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 6 — PHONE: 4-3266 

"'" i —««..«  '•""'" ' ' TmmtniriTTim j 
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BAMBINI MODERNI 

II íiglio dei celebre plgnor Carson,  gangstcr di Chicago, 
espono ai genltori i snol deslderi per i doni natalizi. 
iimn,mj,i»jniii«»ii»««»iirinBrr'T*i",'",i|'""""iiiirtr"*,'T' 

PASTORALE 
Anche quesfanna, tra le luci e i suoni, 

Tu rinasci alia squallida capanna, 
E noi ti porterem gli uwdli doni 
E lieti intoneremo i lieti osanna: 
"Tu scendi dalle stelle, o Re dei Cielo, 
E vieni in una grotta, ai freddo e ai gelo"! 

Anche quesfanno annunzierai alia Terra 
La da molfanni sospirata pace; 
Ma il mondo, ahimé! non pensa che alia guerra, 
E fa 1'offerta tua vana e fallace: 
Anche quesfanno, o Dio, tu piangerai 
Di questa bolgia gVinfiniti guai! 

Tu, che nascesti, or fanno duemiVanni, 
Non hai certo veduto tanti orrori, 
Gli odii, le truffe, i torhidi e gVinganni, 
Le lotte fratricide ed i rancori, 
Le conferenze, che non mai dán frutto, 
E — quel ch'é peggio ancor — il caro-tutto! 

Non c'era allor né polvere o mitraglia, 
Né moschetti, né bombe, né cannoni, 
Che spazzan Vinnocente e Ia canaglia: 
In questi tempí — e Dio me Io perdoni! — 
Con 1'odio, che i moderni accieea e pasce. 
Ti avrebber forse fucilato in fasce! 

E, se per tua disgrazia fossi nato 
Quesfanno (e tu Io sai perfettamente) 
Stato saresti ancor piú sfortunato: 
Ché i padroni di casa certamente 
La stalla non favrebbero affittato 
Se un mese non pagavi anticipato. 

Per provvederti poi di nutrimento, 
II guaio era piú serio e complicato: 
Che' il latte, che si trova a molto stento 
E' un latte battezzato e cresimato: 
Mangiar potevi forse un po' di pane 
Col contorno di pútrido banime. 

CAPA 

DE PUOA LA" 

CHESTEDFIELD 

 mm ~ 

CAMISA 

TOKIO 
BRANCA 

SEDA  JAPONEZA 

CACH-COL 

NESTOD.^ 
CROCHET SEDA PURA 

OS SEUS 
seastó,íM;Os m o s. 

O vacca ed asinello, o voi beati 
Che comparite in gesso e in cartapesta! 
Perché se foste vivi ed affamati, 
A monte andrebbe Ia cristiana festa: 
Far dovevate miglia assai di strada 
Per aver poi un pizzico di biada. 

O S. Gvuseppe, o casto falegname, 
A nulla ti bastava il tuo lavoro: 
Certo avresti provato anche Ia fame, 
Se dar volevi ál Pargolo ristoro: 
E se comprar volevi qualche fascia, 
Tu dovevi impegnar martello ed ascia. 

E ricorrer dovevi anche ai giornale 
Per dare il fausto evento ai quattro venti: 
— Ha partorito Ia Signora tale, 
Sposa d'un dei piú grandi prominenti: 
Han ottima salute e figlio e madre: 
I nostri complimenti ai signor padre!— 

Mossi non vi sareste voi, o Re Magi, 
Per adorare il Re deWUniverso, 
Superando pericoli e disagi, 
Sol che un partito fosse stato avverso, 
E uscir oltre il confin v'era vietato, 
Se non Io permetteva il delegato. 

Oggi non foffriremo mirra e incenso, 
Ma qualche cosa ancor di piú prezioso: 
Faremo un sacrifício per compenso. 
Per festeggiar Vevento glorioso: 
II piú gran pegno delia nostra fé: 
Un etto di fagioli e un di caffé! 

Origioalitá brasiliane 
Ricordi dei Brasile 

Grande assortimento di articoli con ali di íarfalle, pelli 
di serpi, lavori in legno dei Pará e Paraná, Ceste di Ta- 

tu, pelli di animali, pietre fine e altre curiositá in 
generale. 

FABBKICAZIONE PRÓPRIA 

RENATO FLORINO & IRMÃOS 
PIAZZA RAMOS DE AZEVEDO, 3-C. 

(Dirimpetto ai Teatro Munlcipalo) 
S.   PAOLO 

■■*■ 
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I L    P A S Q UINO    COLONIALE 

DANTE MOLEQUE E CICOIA RIFpEMA LANCIANO GHTANTI IN SERIE 

Se avete coragglo, aprite! Scappa, Dante Moleque! 
Scappa, Cicela Kifowna! 

» 
I compiti di Danti- 

TEMA: — Ricordate con 
acconcie parole come e perché 
foste premiato nella 3.a Ele- 
mentare. 

SVOLíGIMENTO 
Era una bella giornata di 

primavera, ed io con Ia bor- 
setta a tracolla e con Ia pa. 
gnottella imbottita di banane, 
me ne andavo, fischiando, so- 
lo soletto ai Gruppo Escolar 
di Botucatú. Quand'ecco che 
é, che mon é, una gallina ga- 
rijó stava li per lá per essere 
messa sotto le ruote di un 
carrinho de lixo. Io allora, ri- 
cordandoml dl Micca Pietro e 
Scevola Muzio, con Ia sinistra 
assicuro Ia pagnotella, e con 
Ia destra tiro per Ia coda Ia 
gallinha carijó, che liberata 
da morte sieura, si mette a 
cantare a larghe falde su 
Taria: "Addio, mia bella, ad- 
dio": 

PREUERITE SEMPRE 

CAPPELLETTI 
  RAVIOLI 
 TAGLIARINI   ALL'OVO 

DEDIZIA DEI BUONGUSTAI 
ALIMENTO   PEREETTO  — 

PREMIATO PASTIFICIO MATTALIA 
BUA SEB. PEREIRA N." 80   TELEFONO:  5-5754 

"Coccodé,  coccodé, 
La mia vita debbo a te: 
Coccodé. coccodé: 
Tutte ruova son per te! 

Questo mio atto di altruí- 
smo gallinesco, anzi diclamo- 
lo purê, questo eroismo dan- 
tesco, si sparse per tutta Bo- 

tucatú, passo i confini e ven- 
ne agli orecchi dei Governo. 

II Governo, per premiare il 
mio invitto coraggio, fece sú- 
bito un Decreto, assegnando- 
ml Ia gallina, e dandomi un 
biglietto per andare in Eu- 
ropa. 

La     gallina,     riconoscejite. 

no DelcáppoUino 
dlede alia luce parecchie uo- 
va fresche, con le quali feci 
iuna bella frittata con Ia ci- 
polla; col biglietto' andai In 
Itália, ove preparai Ia '•gran- 
de frittata con Ia "pummaro. 
Ia", che ho cuclnata e scodel- 
lata pn questi giorni, come 
donl  natalizi. 

Dopo questo, che mi ha re- 
so celebre quasi 'quasl quanto 
11 mio omonimo, non ho pur- 
troppo piú avuta Ia fortuna 
di perpetrare nessun altro at- 
to dl eroismo, degno di pas- 
sare alia Storia o alia Geo- 
grafia. 

MORALE: 
Ragazzi d'ambo 1 sessi, stu- 

dlate, cosi sarete premlatl e 
imparerete a fare delle frit. 
tate. 

DANTINO   DELMANTINO 
Capo-classe 
premiato. 

F. MAGGI &   COMP. LIMITADA 
FABRICA 
Cordas de Canhamo. 
Cordas de Manilha. 
Cordas de Sisal. 
Cordas Alcastroadas, 

SUCCESSOR DE HENRIQUE MAGGI 
DE   CORDAS   E   BARBANTES — Fun d a d a 

FIAÇÃO  DE CANHAMO,  UNHO,  JUTA,  MANILHA  E   SiISAL. 
em    18 9 2 

Barbantes naturaes e de cores de Linhas cruas para redes, etc. 
qualquer qualidade. Fios de vela. 

Especialidade em Barbantes para Fios para sapateiros, 
saccaria. Fios para fogueteiros. 

Escriptorio :  RUA FLORENCIO  DE ABREU, 121 — SÃO PAULO — Caixa Postal, 399. 
Telephone: 4-9141 — Telegrs.: "MAGGI" — Código: A. B. 5.» 
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I L    P A S Q U 1 N O    C O L O N ! A L E 

OS SÊIIS PUESEWTES M NMAL 
Cõcsa.   Hosmos 

■ ■■■■miimimr 

Lc 
vc 
r e 

buo 

sime 
fe 
ste 

Buone feste! 
Bnooone feeeste!! 
Boné feste!!! 
'One 'este!!!! 
Ottime feste!!!!! 
Bvone fefste!!!!! 
Bonlsslmeeeee festeeeeeüü!. . . 
In  tutte le  sfumature,  con  tutte 

le mezze tinte, con tutte le lutonazlo- 
ni,  con tutte le educazioni, con tutte 
le  inflessioni,  con  tutte le viflessioni, 
con tutte le genuflessioni, con tutte le 
impressloni, con tutti gli accenti tonici 
e clrconflessl — un momento! rlpren- 
diíimo flato!  — con tutti 1 dlfettl di 
língua,  con tutti gUUnchlni  e le  fln. 
zlonl rituali  ili  questi  giomi, risuona 
galo,   squillante  e  scintülante 11  fatí- 
dico grido, accompagnato  da gesti le- 
raticl e conunoventi. 

Dieci mlnuti dl riposo. 
J *  * * 

Chi   si   salva?   Nessuno.   Nessuno 
dei nostri amicl, nessuno dei nostri ne- 

mici, compreso 11 padrone di casa. 
Ma c'é qualcuno, che, disprezzando 1'andazzo (si 

puó?) universale, non approfitta delle buone feste per. . . 
farvi Ia festa. Un buon amico, dal cuore d'opo e dal pol- 
moni di acclaio, che non chicde, ma vi dá — generosa- 
mente, follemente, perdutamente — vi dá le vere buo- 
nisshne feste. 

Questo inslgne, per quanto raro, filantropo é 11 sig. 
Cav. Dou Pasqulno. 

Non poteva esser che lui! 
Kgli, nell'entrare felicemente nel suo XXVIII anuo 

di vita prospera e spensierata, per consolarvi delia rapa- 
citá altrui, vi promette di dispensarvi a piene mani ia ri- 
serva inesauribile dei suo buonumore — tanto raro e 
pur tanto necessário, oggl, per reslstere ai durissimi col- 
pl deU'avversa fortuna. 

Chi non sa (e tutti i nostri amicl e nemici intelll- 
genti Io sanno) tenere nel debito conto queste munificien- 
tissime elarglzioni, o non sa leggere Io stampato, o non 
conosce 1'italiano, o. . . si prepari a rlcevere Testrema 
unzione! 

E riceva Ia nostra benedizione! 
...«■■■^iiimimx «.5 

«TB A» 
TfòMfà Instituto Biochimico Opotherapico Ltd. 
Praça  Princeza  Izabel,   16   (antigo  Largo  Guayanazes) 

Teleph. 5-3172 — SAO PAULO 

Bondes: 13-9-33-11 - Omnibus: Barra Funda-Casa Verde 

HORÁRIO: DAS 8 A'iS 11 E DA 1 A'S 6 

SECÇÃO DE ANALYSES CLINICAS 
Director: Prof. Dr- A. D0NAT1 

cinzanoü 

<gmmm i 
é il migliore aperitivo 

'SSB. 

CALZA.TURE 
SOLO 

N APOLI 
&m 

irSemccIrit" 
SERRICCHIO   ESPECIAL" 

IL  MIGLIORE 
CAPPÈLLO   NAZIONALE 

Depositário: 

Casa Lord 
RUA DIREITA, 39-8 
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IL    PAS0U1N0    COLON1ALE 

I COMPITI 
Dl CICCINA 

TEMA: — Descrlvete le va- 
rie íeste In famiglia In occa- 
sione idi Natale-Capoclanno, 
con Ia dovuta parsimonia ge- 
nerale. 

SVIOLGIMENTO 
Era una bella giornata di 

Natale e Capodanno, quando 
11 babbo disse alia mamma: 
— Senti, sora Slnforosa, TO- 
gliamo fare varie feste In fa- 
miglia per festeggiare con Ia 
dovuta parsimonia 11 Presépio 
col Bambino prima e pol Tan- 
no nuovo con le castagne ar- 
rosto? 

A tali parole Ia mia cara 
genltrice li per li si ringalluz- 
zí, pensando che 11 babbo ave- 
va avuta una lauta gra- 
tificazione, oppure a forza di 
mezzi toscani delia Sabratl o 
mezzl litri di Ciro idl Campa- 
na di meno avesse messo da 
parte un bel gruzzoletto. E 
glá s'lmmaginava che cosf, 
magarl invitando Ia zia Ze- 
nobia, e qualche amico, chi sa 
che invidia, ché loro tutte le 
rlcorrenze degli altri anni ei 
avevano rlcevimento, dove ei 
chiamavano anche a nol con 
dolci, paste, llmonate o sor- 
betti che erano le sette bel- 
lezze. 

Quando, che é che non <5, 11 
babbo gli mise in mano «na 
nota nuova da 5 mureis di- 
cenclo che con quella ei sareb- 
bo seappato anche 11 pollo 
"assado", e Ia mamma rima- 
se un po' brutta, perché quan- 
do sono le f&sto i negozianti 
alzano i prezzi; ma, tuttavia, 
essendo eeonoma, uscf per fa- 
re le spese. 

Entro nel negozio da esqui- 
na, dove tròvó Ia signora Ma- 
riana, il professor Tedeschi, 
11 Cav. Inglesi e perslno Ia 
signorina Elvezia, i quali tut- 
ti diventarono rossi come pe- 
peroni, mentre che invece iei 
con 1 suol bravl 5 milreis in 
mano di papá, Vínne fuori 
con un bel cartoecio pieno di 
"bailas", che, avendo giudizio, 
ei basterá anche per capodan- 
no, ma senza Invitare Ia zia 
Zenobia, che iutanto anche 1 
nostri amici hanno fatto Io 
stesso, con Ia scusa di dover- 
ei aver riguardo e magarl pur- 
garsi, avendoci tutti un at- 
tacco di crisi di nervi, che 
adesso é dl moda, ma speria- 
mo che questo passerá, e al- 
lora panda mia fatti oapan- 
sa! 

Kvviva il bambino e le ca- 
stagne arrosto! 

OICCINA SPETTINATINA 
giornallsta   ultraventenue 

Casa 
Italiana 

Mapllnl, Leonapli Hla tida. 
Rua Direita, 3             Rua Direita, 3 

Grande vendita annuale 
NATALE   e   CAPODANNO 

Confezioni per bambini e giovanetti — Gli 
ultimi modelli — Prezzi eccezionali. 

STOFFE DI LANA - BRINS - ARTICOLI 
PER SARTORIA 

Specialitá delia Casa: tele di Uno, tovaglierie, 
servizi da tavola e da letto. 

Esclusivi Depositari e Rappresentanti delia 
~~ Rinomata Casa E. FRETTE e C. 

di Monza (Itália). 

Fior di ewresso: 
NeWamico di tittti non c'é spesso, 
Che soltanto un amico di sé stesso! 

La grandíssima importanza 
delia nuova linea delia "COSD" 

L1CH" par ^estremo 
nord Brasile 

I/artlimento dei nostri armatori e Ia perfetta effi- 
cenza delia nostra Marina Mercantile, hanno aperto, poço 
tempo fa, una nuova via di comunicazioni maritUme fra 
Tltalia e le regioni dei Brasile Settentrionale che gravi- 
tano verso il Porto di Belém, alie foci dei Rio delle Amuz- 
zorti. lia nuova via delia "COSUMOH" é stata deflnita 
un'lmportante artéria mercantile, destinata a divenire 
una via maestra delPeconomia mondiale, per Ia quale 
verranno convogliate tmponenti correnti di traffici, e 
sara sienro strumento di grande efficacia per Ia completa 
valorizzazione delle prosperose regioni delPAmazzoma, 
piú rapidamente o direitamente congiunte ai grandi mer- 
cati europei. 

VAMAZZOMA" e 1,"UBANIA", i due grandi va- 
pori adibiti a questa linea, sono appositameute costruiti 
per viaggi In climi tropicali. ModernitA di impianti, si- 
gnorilitá. di servizi, arlositá e freschezza in tntti gli am- 
bienti, rendono confortcvole 11 viaggio anche IIKí elimi piú 
caldi. Oltre Ia prinui classe, portano anche una classe 
turística ed i prezzi dei passagglo sono oltremodo con. 
venientl per uomini d'affarl e turisti, i quali trovano a 
bordo delle due belle navi il massimo conforto e Ia piú 
cômoda ospitalltA. 

immmim 

Tapeçaria 
"SCHULZ" 

TAPPETI 
PASSATOIE 
LINOLEUNS 
CAPACHOS 

TESSUTI PER 
MOBIL1 

di tutte le qualitá 

Installazioni 
di cortine 

Mobiliari completi 
R. S. Ephigenia, 15 

DEBITTO 

II dirltto é quella cosa 
—Me ne sono alfine accorto— 
Che piú uno sta nel torto, 
Piú a'affanna a svlscerar! 

» * * 
II marlto (a teatro): — 

Hal portato 11 binocolo? 
La moglie: — SI, ma non 

posso servirmene. 
— Perché? 
— Ho dimenticato il mio 

braceialetto dl diamanti! 

-      ^ 
Tel. 7-4260      -cr 
Rua do Lava-    ^ 

pes n.° 242 
S.   P A O L O 

— 
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1L    PASQU1N0    COLO NI ALE n 

Giocattoli 
e Bambole 

a prezzi rídoí/issimi 
VISITATE LA NOSTBA OBANDE ESPOSIZIONE Dl NATALE 

Schaedlich, Obert & Cia. Rua Direita, 18 -18-A 

4 brevi storielle 4 
con Ia MORALE in fondo, a destra 

presa a prestito da messer Dante, speziale fiorentino 

©iceva Toratore:  "Miei slgnori, 
un uomo é un uomo, ma una donna no. . . 
un cuor.viclno a un cuore fa. . .  tre cuori. .. 
Ma, tosto, Toratore si fermó 

MORALE   (con parole assai cortesl): 
quando noi funuuo <l'nm rumor soi-presi. 

Avvenne che un placer forte ml vlnse 
da non sapere piú que) che íaceva; 
11 viso idl rossore ml si tlnse 

CINtQ 

ARGENTINO 
FEITO A', fúb 

CAMISA 

COLL. PBESAOO 

Jk 

'FINISSíSCí; 

OXFODD AJOURI M^tâÊÊÊ SATINV 

\2y     ^Ey     \ffl 
os sms PRESEiaiEs DE NATAL 

ÜílGôL^aw' ■;: K o s m o è'^ífc 

lÉille Forlunato i Irmão 
Augurano alia loro distinta 

e numerosa clientela 
BUONE   FESTE 
Dl NATALE E CAPODANNO 

Rua Irmã Simpliciana, 26-28 

.. . e 11 sole agll occhl miei plú non luceva. 
MORALE  (pol che uacito fui dal calle): 
guardai in alto ç vidi le sue spalle. 

3.» 
Sul cor-po dello sposo morto, triste, 
giuró Ia vedovella eterna fe', 
ma resiste, resiste e ancor resiste 
finl che, stanca, alíln. . . mon resiste. . . 

MORALE  (comprenslbile a clascuno): 
poscia, piú che 11 dolor, pote II digiuno. 

4.• 
Se é ver che tre per quattro tanno dodici 
otto plú clnque fan slcuro tredlcl, 
clnque per tre, di certo, é uguale a quiudiei 
come quattro per quattro fanno sedlcl. 

MORALE (questa si noa é decente): 
guarda Ia mia virtú s'«Ila é possente. 

PROP.   LUIGI   BORGOGNO 
dantlsta 

quasl come Corrado Blando 
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ILPASQUINO    COLO N I A L E 

Ângelo Poci, I>uca di ligna- 
pe, fa delle eonfidenze a El- 
levú Giovaiuxetü, sulla sua 
ultima passione, Annanda 
(da non confondersi con Ia 
baffuta collaboratrice delia 
nostra, preclara consorella 
Fanfulla). 

— 11 primo giorno che 
stetti solo con lei — raccon- 
ta 11 Duca — Ia resi due vol 
te fellce. 

— Due volte? Soltanto due 
volte? — interroga Ellevú. 

— Due volte. La prima, 
quando Ia pagai — e Ia se- 
conda  quando   presi 11 cap- 
pello e me ne andai. * * * 

"Ed i Oentauri galoppava- 
no a briglia sciolta", per Ia 
gloriosa Via deirimpero cal- 
zata di macacos... 

Ciccia  Riforma — Laudi 
— Canto XXXII — C. « * • 

Gino Restelli, 11 Príncipe 
di Galles, trovanodsi mesi fa 
ai solito bivio dl vincere alia 
Lotteria Pederale o galoppa- 
re a briglia sciolta iper Taltro 
mondo — decise inviare ai 
suoi numerosi amici Ia se- 
guente circolare: 

"A   tutti i miei   amici e 
compagni: 
Non posseggo piú un ba- 

iocco. Se non ho per Io me- 
no cento mazzoni ai giorno 
da mangiarmi, abituato co- 
me sono alia buona tavola, 
morro di fame. Voi verrete 
alia mia sepoltura e mi man- 
derete flori e corone. Non 
sarebbe meglio per voi e per 
me, che mandaste, mentre 
sono oncora In vita, Timpor- 
to dei mio funerale, delle 
spese dl viaiggio, 'di fiori, di 
annunzi a pagamento nella 
Fanfulla? Oon questo denaro 
io potrei rifara Ia mia esl- 
stenza. Tutte le somme rice- 
vute saranno da me bene ac- 
colte, anche quelle che non 
rappresentano che un viag- 
gio d'accompagnamento in 
"autobus". Grazie". * • * 

"B le generosi Caravelle di 
Cristoforo detto 11 Colom- 
bo..." 

Ciccia Biforma — Poemi Canto xxxrn. * *  * 
Tina Capriolo suona 11 pia- 

hoforte. Ma Io suona cosi 
cosi. Mentre esegulsce Ia se- 
renata di Schubèrt, entra il 
Maestro Cesare Armentano 
che le si avvicina lentamen- 
te. 

— Vi piace Ia musica di 
Schubert, Maestro?—doman- 
da Ia graziosa Tina. 

— Si, ma non importa. 
Oontinuate ipure! — risponde 
gentilissimo Armentano. * * * 

"Ed 11 nome   italianissimo 
iche mi orgoglio di portare..." 

Dante Moleque   —  Nova 
Polemica —   Pagina gi- 
rata. * * • 

Martino Frontini, il Bello, 
dopo di aver insegulto inutil- 
mente una blondastra ser- 
votta verso Ponte Grande, va 

a riposarsi sul greto dei Tie- 
tê, e osserva lungamente il 
fimzionamento di una draga 
meccanica. 

Giuseppe Zanetti, deirE- 
speria, che Io vede, gli ^avvi- 
cina. 

— Cosa fai, Martino? 
— Guardo funzionare quel- 

la draga, ma non mi capaci- 
to quale ne sia il segreto. I- 
mágina — aggiunge dopo un 
attimo di pausa — imagina 
che ho giá visto uscire ben 
1384 secchie dalPacqua, e non 
riesco a indovinare dove va- 
dano a íiocarsi... * * * 

"E S. E. Badoglio, il gran- 
de Míles Gloriosus delia no- 
stra Razza"... 

Ciccia  Eiforma — Cam- 
pagna   Infame — Canto 
XXXII — C. • * * 

Dante (ma quanti Danti!) 
Ramenzoni, si sa, é, oltre che 
un rigldo   moralista,  anche 

im. fortunato "íazenüeiro". 
Nell'ultima sua gita in "la- 

zenda", durante Tusata pas- 
seggiata P«r le immense pra- 
terie, incontra Ia giovane 11 
glia di un suo colono che ti- 
ra una vacca per Ia corda. 

— Dove vai, figlia, con 
quelia vacca? 

— La conduco alia monta. 
— Oonduci Ia vacca ai to • 

ro? Ma questo non e Ia vero 
da far fare e una ragazza di 
16 anni! Non potrebbe farlo 
tuo padre? 

— Oh, no, signor Dante. Ci 
vuole próprio un toro! * * » 

"E Tambiente era cosi te- 
tragono che Dante (questo) 
ne ipianse..!! 

Ciccia Riforma — Vite 
degli Uomini Illustri — 
Canto XXXIII. * * * 

Dialogo tra Signore, 1 cui 
nomi non vogliamo dire: 

— Perché   ti sei scelto un 

FILTRO       XN 
RADIO-                                 /   ,J 
MINERALIZZANTE / ^ 

é? y 
^ 

w STERILIZZA 
CALCIFICA 

RADIOATTIVA 

% 

lacqua 
senza alterame il sapore 

e rende assimilabile il caldo 
IN RUA S. BENTO, 36-A 

câppelleiti, rchviolí, ta^Iieríni 
con uova, fatti a mano    I 

dopo di aver esperimentato i congeneri, 
vogliate  esperimentare quelli delia 

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

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

amante biondo come tuo ma- 
rito? 

— Per   garantire 11 colore 
delia prole. * * * 

"E se a scuola mi presi 11 
Primo Prêmio, io sono italia- 
nissimo". 

Dante Moleque — L'En- 
fant Prodige — Canto A 
cuto. 

* * * 
L'Ing. Plácido DairAoqua 

investe l'Ing. Menln: 
— E' possibile che un cane 

morto possa abbaiare? 
— No — fa Menln, flebile. 
— Mordere? 
— No — fa Menln, flebile. 
— Puzzare? 
— Si — ammette Menin, 

curioso. 
— Si? — dice DalUAcqua — 

allora tu sei un cane morto! 
* * * 

"E a quanto ci consta, noi 
siamo onesti!" 

Dante e Ciccia —- "Coro" * • * 
Da Buongiovanni, Luigi 

Melai interroga il Cameriere, 
che é intento a grattarsi il 
fondo delia schiena: 

— Cameriere, avete delle 
emorroidi? 

— Non Io so, signor Melai: 
ma vado súbito in cucina  a 
vedere se ve ne sono. * • * 

"E noi abbiam pagato ;1 
conto de réis sottoscritto per 
Ia Palestra". 

Ciccia e Dante — "Fan- 
tasie". 

* * * 
Ancora un dialoigo tra quel- 

le due signore di cui non 
possiamo fare 1 nomi: 

— Non trovi che tutto cre- 
sce? 

— Tutto? Si vede che non 
conosci mio marito! * * * 

Riflessione di Antonino 
Cantarella (in Arte, Nino 
Cantáride) 11 quale non puó 
vedere una língua senza ti- 
rarei su 11 significato: 

"Eppure 11 cane, quando 
corre, deve tenere fuori Ia 
lingua, per equilibrare 11 peso 
delia coda". 

* * • 
Tra il Cav. Pasquale Prat- 

ta, lúcida "careca" ed 11 blon- 
do-chiomato Cav. Ernesto 
Giuliano: 

GIULIANO — Siete venuto 
bene in dtardo, caro Fratta, 
quando il buon Dio ha fatto 
Ia distribuizione dei capelli! 

FRATTA — Non é ch'io sia 
venuto in ritardo. E' che 
quando arrivai, non rlmane- 
vano che dei capelli color ra- 
me. Ed io non li ho volutl. * * * 

II comm. Giuseppe Morta- 
ri si presenta ai Dott. Oiu- 
septpe Tipaldi. 

— Dottore, il mio primo ha 
Ia febbre, il secondo   ha   Ia 

- E 'rintero? — chiede il 
Dott. Tipaldi Impajssiblle. 

— Macché intero! Parlo dei 
miei due figlioll! 

• 

- 1 
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I L    P A S Q ü I NO    C O L O N I A L E 

IHQ.   CQI BI   BIOEBl 
Estraneo allelotte, schivo degli onori, dato'com- 

ralcu noatra-Raeza e si fw^ouwtoirsrarei com orffoglio tra 
gli immigrati che ü Brasile. desidera e ringrazia. 

Lidgi Giobbi é in Brasile quel che-Emúcelli é iri 
Itália,, Le grandiwterie intervtaÉali, chv tma antica- 
saggiú pvlitiea decise, sono opera sua. I maggiori pon- 
U che. attraversano gU immensi fiumi sono stati trac- 
ciati dalla sua mano e direta dal suo iv/gvgno. 

La pvâ- heUa e tecnicamente mnmirevole strada dei 
Brasile, Ia Rio-Petropolis, nel tratto piá ãifficile, peri- 
coloso e pittoresco, é stata opera sua. Gli Stati di Rio, 
S: Paolo, Matto Grosso, Paraná*, Minas Geraes, cono- 
soono Vopera diqziesto nostro tenace connazionale, che 
(foveriMmtmtrtwluettam, Ia "balsa", stese i rigidi ponti 
metaiBSei dei progresso*. 

{Mate ckç oMe strade svihwpantisi. come nastri 
■da Stato a Stato, per bsschi vergini e monti e valli — 
oltre iâbe. vápanM oXtmscianti greti lontam   come ríve 

oceemichei — oUre queste ed aJbtre'-realizzamoni di 
gramdmeiké. Ia stío cwpaeité professionaits mm ha te- 
muto Ia finezza sino alia sfumatura ed aüe sottigliezze 
delVarte architettonica — e S. Paolo contiene, tra i 
suoi belMssirm viWtrvi, l\opera amndrevole di Lmgi 
QiobbL 

Un Uomo di tale tempra e di tale capacita non 
poteva sfuggire álVattenzione delle grandi Organizza- 
zioni. 

UEDISOM, Ia grande Compagma Lombarda di 
Elettricitá, Io volle tra i siwi dirigenti, affidandogli 
delicati missioni nel Sudameriea — e Ia SARA, Ia 
modemissima Compaigma nazüonale per rilievi topo- 
grafiei e plammetriei, attinge inlvila epinta técnica, 
scientifica, finanziaria. 

Luigi Giobbi é un connazionale che onora Ia no- 
stra Razza per il suo ingegno brillante, per Ia sua vita 
proba e per il suo süente e profondo patriottismo. 

g.f. 

í errumana Lopes L 
Rua INrefta, 27 Mu a José Pomifacio, 124 Tel. 2 ~ 4 O S 2 

I 

Hei nosíro assortimenío c*é quel che ôi piú fine 
e ariginaJE sia atato creaío àai migJiori Profumieri 

àel mondo. 

LilSSUOSI ASTÜGO. Dl MODERNE PlíOr!UMERIE-A PREZZIACCESS1BÍU 

>0a>)30«»«O9«>e« 

1 
GIOVANI 
CHE SI FANNO ONORE 

Hanno compluto gli I studi 
airistituto Médio 1 glovanl 
Dante Costantini (bacharel), 
Mario D'Elia e Bernardino 
Gomes   (contabili). 

Anche 1 giovani Giuseppe 
Rovtto, Francesco Rovlto e 
Waldemar Piragine La Torra- 
ca hanno brillantemente- com- 
pluto un altro anno dl studi 

Augurll. 
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LEIA   ESTES   LIVROS 
««..,*«„v 

BOLA DE SEBO — Guy de Maupassant   —   Coletânea dos 

mais belos contos de Maupas- 
sant, este grande livro se torna 
de uma leitura interessantíssi- 
ma, pelo elevado espírito de 
observação, pela iprofunda sen- 
sibilidade e pela compreensão 
percuciente que encerram as 
suas páginas. 

BOMMtBO   Brochura 3$000 

MARILIA, A NOIVA DA INCONFTOENCIA — Orestes Rosolia. 
Oommovente narrativa do drama da Inconfidência, na qual é 
posta em relevo a figura luminosa de Marília, noiva de um 
dos chefes da conspiração que serve de tema ás mais belas 
páginas de nossa história. O A. revela-se possuidor de raras 
lualidades de estilo, descrevendo com elegânci» os aconteci- 
mentcsd a época do vice-rei, nada tirando de sua exatidão 
histórica. 

Brochura  '   6$000 
TARTARIN DE TARRASCON -- Alphonse Daudet — Com O 

seu admirável poder de imaginação, 
e aquela fina ironia que ressalta 
de seus escritos, Daudet nos apre- 
senta a figura extraordinariamente 
cômica de Tartarin, o impagável 
"caçador de leões", misto de men- 

tiroso e fanfarrão provinciano, em 
suas hilariantes aventuras nos ser- 

tões africanos. 
Brochura     

"MANUAL ORTOGRÁFICO" — Por um Professor. 
Professores, estudantes, advogados, escrlptores, revlsores, 

correspondentes e todos aquelles cuja actlvldade depende da 
correcção da «scripta — precisam conhecer com perfeição a 
nova orthograpWa, tornada de uso obrigatório por um recente 
decreto  do governo brasileiro. 

O grande valor deste livro está na exposição clara, concisa 
e completa que faz da matéria, reduzindo ao mínimo as con- 
sultas aos vocabulários, especialmente organisados para os casos 
excepcionaes de duvidas. 

Cartonado            12$000 

ASSIA — I. Turgue- 
niev. 

Um romance de amor 
que encanta ipela deli- 
cadeza de sentimentos 
que inspiram as suas 
páginas, desenvolvidas 
pelo estilo admirável 
de Turguenlev, consa- 
grado como um dos 
maiores escritores da 
literatura russa. 

Brochura 4$00Õ i»« «MIUS 

MULHERES E MONSTROSi — De João de Minas 
João de Minas é, a Justo titulo, um dos grandes nomes   ! 

literatura   brasileira.   Não   precisaremos   dizer   muito   de   suas 
qualidades de escriptor. Quando um Humberto de Campos, c. 
roborado por um João Ribeiro e um Medeiros e Albuquerque. 
põe no mesmo nível de  Euclydes  da  Cunha,   que maior  elogio 
poderá fazer-se? Se os críticos mais autorisados, dentre os mes- 
tres mais insignes, assim o apresentam ao publico, é porque João 
de Minas vale por si mesmo, pelo valor indiscutível de sua lite- 
ratura,  pela grandiosidade de sua  obra. Brochura      55000 

MEMÓRIAS  BE  UM  JORNALISTA  — Antônio Figueiredo. 
A vida de um jornalista desperta sempre um interesse exce- 
pcional. Nenhuma outra profissão permite um conhecimento 
tão perfeito, e tão completo, do mundo e dos homens. O jor^ 
nalista tudo vê, tudo perscruta, tudo esquadrinha. E Antônio 
Figueiredo sabe como poucos contar o que viu e o que pensa. 

Brochura  6$000 

O   HIPNOTISMO.   — 
Charles Wilkens. 

Este livro proporcio- 
na ao leitor os meios 
para hipnotizar, e 
contém os exercícios 
que devem ser feitos 
para desenvolver essa 
força de que são do- 
tados todos os ho- 
mens. 

Í'V''1     ■,:       V^^V    ^ê..      ife 

O   PRÍNCIPE Nicoló   Macchiavelli. 

Tradução cuidada do original italiano, acompa- 
nhada de notas auxUiares para melhor compre- 
ensão do texto, e de um índice dos nomes citados, 
proporcionando ao leitor a oportunidade de co 
nhecer a obra secularmente discutida do secre- 
tário florentino. 

Brochura       5$000 

Brochura ... sçooo iwmtwmmmmmm 
Recortem o retângulo abaixo e o enviem para nosso endereço. 

'1 Queiram   remeter, livre de porte,   o   catálogo geral das 
Edições UNITAS 

Nome ... 
Endereço 
Cidade  .. Estado 

PEÇA   EST.ASl   OBKAS   AO    LIVREIRO   DE   SUA   CIDADE 

Graphico - Editora UNITAS Limitada 
ESCRIPTORIO: RUA S. BENTO N. 11 — CAIXA POSTAL, ZOT? — SAO PAULO 

DEPÓSITOS:     ALAMEDA BARÃO DE LIMEIRA N.° 113 — TELEPHONE: 4-1434 — SAO PAULO 
RUA   GENERAL   CÂMARA,   N.°   286   —   RIO   DE   JANEIRO 

 ^ RUA   VOLUNTÁRIOS    DA   PÁTRIA,   67 8   —   PORTO   ALEGRE 
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        INVENZIONE PRATICA 

Per avere uova freschissime. 

La Scienza delia Pubblicitá 
II Dott. Tipaldi ei ha rac- 

contato che alcunl anni fa, 
trovandosi a Buenos Aires, 
perdette il suo paragioggia, 
nuovo, di seta, in una cliiesa. 

Piducioso neirefficacia de- 
gli annunzi, si reco negli 
uffici de "La Prensa" e fece 
inserire una pubblicazione, 
promettendo una lauta man- 
eia a chi gli riportasse Tog- 
getto perduto, caro ricordo di 
sua   nonna. 

Dopo alcuni giorni, non Tí. 
cevendo notizie dei suo para- 
pioggia, ando a lamentarsi 
con ramministrazione dei 
gionale, perché oltre ai pa. 
rapioggia, aveva perduto an- 
che Fimportanza delFavvi- 
so. 

Di che si lamenta? — gli 
dissero — II suo avviso era 
mal fatto. 

— Oh!  Perehé? 
— Perehé lei ha promessa 

una ricompensa a un ladro! 
Lei  é un pazzo! 

E ramministratore prese 
Ia  penna  e scrisse: 

— "Un indivíduo (il cui 
nome noi conosciamo) fu vi- 
sto domenica seorsa nella 
Chiesa dei Carmine mentre 
s'impadroaiva d'un parapiog. 
gia che non gli apparteneva. 
Se detto indivíduo tiene alia 
riputazione di buon cristia- 
no e vuole evitare le conse. 
guenze sgradevoli, rimetta 
súbito il parapioggia a Rua 
dos  Piriquitos  113-A". 

— II giorno seguente — 
conclude il Dott. Tipaldi — 
mi arrivarono dodici ombreJ- 
li di seta, nuovi di zecea. Da 
allora non sono piú andato 
in chiesa e non ho piú com- 
prato  ombrelli. 

Fior di malizia: 
La vita su Ia terra é una milizia, 
Armata tutta contro Ia giustizia. 

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

Bertolli 
Bappresentanti: 

PIERI & BELLI 
S. Paolo 
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| Alia Città di Firenze | 
| RUA 15 DE NOVEMBRO, 3 - FONE 2^5994 | 
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La CITTA' DI FIRENZE 
con Ia sua ormai conosein- 
tissima sezione di sartoria, 
diretta da competentissimi 
tagliatori, offre alia sua 
clientela le ultime novitá di 
taglio. Le fabbriche piú im- 
portanti, per acerescere 
sempre piú il suecesso che 
LA CITTA' DI FIRENZE 
viene prendendo, contribui-, 
scono con le loro migliori 
stoffe in disegni e colori. 

NIENTE PIU'  CONVIN- 
CENTE DI UNA 

PROVA 

A. G. DelFAringa 
Rua 15 de Novembro N." 3 

S. PAULO 
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il  cotonificio 

Roldolfo  Crei 

1    augura 
ai suoi 

•    • amici 
e clienti 

1 

buon naíale e 
felice anno nuovo 
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PRESTARE     O     NO? 
stó il próprio medico — 11 
Dott. Giovílliü — ad xin 
íSU^ amico igualmente mala- 
to. Avvenne questo spaven- 
toso fattoi che 11 primo po- 
vero malato non guarí, e che 
invece 11 suo amico raorí In 
24 ore, dcpo Ia «conda visita 
fatfcagll dal medico mandato 
in prestlto. 

Ma questo é niente, In con- 
fronto a ció che awenne a 
quel tale che dlede In pre- 
stlto Ia própria moglle a uno 
dei suoi migliorl amicl, 11 
quale dlceva di aveme blso- 
gno urgente per farsi aluta- 
re in círte faccenduole do- 
mestiche. 

— Intendiamo: non Tebbe 
di ritorno mal piú! — dlran- 
no 1 no.rtrl ingennl lettori. 

— Al contrario. Non tsol- 
tanto ebbe di ritomo Ia mo- 
glie, ma ebbe anche un figlio, 
senza aumento su le consu- 
masionl. 

PREMIADA FABRICA DS MACARRÃO   ! 

"A   NACIONAL" 
— Fundada em 1890 — 

ESPECIALIDADE   EM MASSAS  CÔR DE  OVOS 
Grande Prêmio e Medalha de Oaro na 1." Evposição Feira 

Internacional da Roma 1924 

Giocondo   Franchini 
jg    RUA  THABOR,  81-33   (YPIRANGA)   -  Telepli.  4-0322 
p: s .  p A rii o 

II saggio consigllo é stato 
ripetuto anche recentemen- 
te da un simpático scrittore: 
— Non blsogna mal presta- 
re 1 libri. Eslste iin'arte di 
non prestarll. 

D'aoc;ordo. Cl sono cose 
che non blsogna mal arsolu- 
tamente prestare, a nessun 
costo e per nessun prezzo. 

Non si devono mal presta- 
re, oltre ai librl: dlecl mll- 
rls, cento mllrels, un contu 
dl reis, Ia própria rivoltella, 
Ia blclcletta. Ia pipa, le scar- 
pe, Ia camicla, 11 bastone. Ia 
própria firma. Ia própria mo- 
glle e Ia dentlera personale. 

Si corre 11 rischio dl non 
rltesvar? mal piú questl og- 
gettl, airinfuorl delia pró- 
pria moglle. Ia quale torna 
sempre, e crae-to é appunto il 
perlcolo piú grave. • * • 

E' noto Vepisodio trágico di 
quel povero malato che ipre- 

CMuaio 

Vermouili 

i m 
Contentl e soáélsfattL*.. 

S.   PAULO 
Rua XV de  Novembro,  29-A 

.. .PER LE VANTAGG10SE COMPRE 

PATTE NELLA 

GRANDE    LIQUIDAZIONE 

A N N TJ A L E 

DELLA 

% A 

Excelsior l 
SANTOS 

Rua   Q-eneral  Câmara   N.°   24 
H ««íUI* 

m 
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II mígrlior Pameiione 
Torrone E^tra 

Confeitaria 

CESTE Dl 
INONI 

NATALE E CAPO D'ANNO •» 

RICHIAMIAMO   UATTENZIONE   DELL A   RISPETTABILE 
CLIENTELA SUI NOSTRI PRODOTTI, I QUALI 

SONO   PREPARATI   CON   INGREDIENTI 
SCELTI FRA LE MIGLIORI QUALITÁ. 

Rua S, Bento 25-A 
TELEFONO t   2~2430 

> 

""""""" "'"JfJt minm........rl  
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L'UOMO CHE PERDE TUTTO 

— Sono rovinato! 
— Ohe fé snccesso? 
— Ho perduta Ia testa e non so piú che pesei pigUare! 
— ConslglJati con Coccla Spettinatl e Dante üelcappotto! 

IL   FBESEPE 
iVeíía breve parroechia üluminata 

Uorgano intona 1'inno ai Redentore, 
Una coppia d'amanti ora é passata, 
In cerca dei presepe e delVamore. 

"Viva Gesú!" — cantiechiano i bambini 
Nella dolcezza tutta abituale: 
Uorgano sana, e in mezzo a li giardini 
Gli amanti stan godenãosi il Natale! 

CAV. P. COLELLA 

CRONACA AZZURRA 
leri, airalba, é stato trova- 

to su Ia spiaggia di José Me- 
nino un marinaio, che non 
dava piú seguni di vita. 

Corrono i pescatori, gli pra- 
ticano Ia respirazione artificia- 
is: il marinaio apre gli oechi, 
ma non puó parlare, tanto é 
stremato di forze. 

— FUiberto. tu che abiti 
qua vicino — dice uno de' 
presenti — ricoveralo nella 
tua casa. Domani intormere- 
mo Ia famlglia. 

— Va bene — risponde 
Filiberto. (Filiberto é un ot- 
timo pescatore di Polignano a 
maré). 

Lo po-rtano in casa di Fili- 
berto, Io spogliano, lo metto- 
no a letto, perché si riscaldi, 
e passa Ia giornata in attesa 
che dia segni di vita. 

Intanto dalle carte trova- 
te si sa che é un napoletano 
di Napoli, ed a será inoltra- 
ta, Filiberto e Ia moglie, non 
sanno come fare a    coricarsi, 

signora, Ia sua sigaretta é 

prodotto delia "sabrati" 
rs. 1$800 

perché    il    marinaio    non    si 
muove. 

— Come si fa? — dice Fi- 
liberto alia moglie — Abbia- 
mo un letto solo, e bisognerá 
coricarsi vicino a lui: non si 
puó fare altrimenti. 

E cosi fanno. 
Durante Ia notte peró, ecco 

che Ia moglie sente qualche 
cosa che non Ia lascia dormi- 
re. 

— Sei tu, Filiberto? — do- 
manda Ia moglie. 

— No,  non sono  io. 
— Allora se non sei tu, é il 

marinaio di Polignano a ma- 
ré. 

— Ebbene, digli che si ri- 
tiri. 

— Vorrei dirglielo ma co- 
me debbo fare se non parlo il 
napoletano? 

CASA FRANZOS 
AV. S. JOÃO, 64 . Tel. 2-0253 _ Caselia 300 — S. PAOLO 

A. PICOSSE    &   CIA. 
PRODOTTO "NOSSO PÃO" 

Aniuretti - Castagne - Noci dl Sorrento - Nocciole - Man- 
dorle . Panettone - Torrone - Cioccoíata - Mostarda di 
Cremona - Uva passa di Malaga - Pichi dl lusso con man- 
dorle - Viní flnl - Prntta di Califórnia - I>iquori stra- 
nierl . Ohampagne - Gran Moscato - «anciã - Vennouth. 

\ 1 

nparazioni 
rapide 
e 
perfette 
a 
prezzi 
irrisori 

i    .,, i        erm 

Telefono 

Kiici. 
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A Gínevra La dlscnssloue sulla pi-oposta delia settimana dl 40 ore 
non accenna a finire per grincldentl sollevati dal soliti ln- 
concludcnti. 

1) La    settimana   di    4 0    ore... 

Ad ogni momento Vimprevisto vi invita a viaggias- 
re. Ne approfitate? 

* * * 
Spostarsi, andare da un punto aWaltro é una delle 

caratteristiche delle razze superiori. 
* * * 

Le guerre stesse, altro non sono che viaggi di na- 
zioni. * * * 

Gli anni dal 1914 ai 1918 furono veramente Vepo- 
pea dei viaggio. Infatti, quale mecenate se non Ia guerra 
avrebbe potuto pagare ad un contadino bretone una pas- 
seggiata ai Dardanelli? Quale principe indiano offrire 
Ostenda Cá suai sípai? 

* * * 
La caravana conquista ü mondo. E tutto ció che si 

puó ckiamare spirito nômade d'oggi giorno; Io stile, 
1'impossibilitâ di creare un'architettura, il senso dei co- 
lore, VoMtomobile, il giornale preferito ai libro, ecc. 
provano che Ia conquista non é terminata. 

» » * 
Dalla fine dei XVIII secolo, Ia vita é divenuta fa- 

cile e fastidiosa. Da allora, appare appunto Ia nuova 
concezione romântica dei viaggio. Influenza inglese che 
non ei porta a scoprire nulla di nuovo, ma piuttosto a 
sfuggire noi stessi, a scappare ai nostri spleen. 

* * * 
Attualmente Ia gente viaggia molto. Segno che 

sono infelici. Ecco perehé aumentano i cosi ãetti viaggi 
di piacere. 

Transformadores de Poder, Baixa 
e   Sabida   —   Altophalantes   — 
Chokes — Bobinas — Phones etc. 

Rua  Riachuelo  N.0 7    Tel.:  2-8319 

Invito ai viaggio 
Posseggo Vautomobile piú veloce dei mondo. Que- 

sto é inutile e dannoso, ma é piú forte di me. 
* * * 

Bisognerebbe viaggiare lentamente ma per mille 
ragioni non é piú possibile. Per questo conviene quand'é 
possibile viaggiare per maré. In questo caso Ia lentezza 
ei é imposta. 

* « * 
Solo i piecoli viaggi costano cari. 
Partire: significa vincere il processo contro Vabi- 

tudine. 
* * » 

Partire! é il sogno dei proiettüi. 
* * # 

Elogiare il próprio angolo di terra. Punto di vi- 
sta da cadavere. 

» * * 
Leggere, scrivere é dovere. Viaggiare é "potere". 

* « * 
II giro dei mondo ha finito d'essere un salto peri- 

coloso. 
* * * 

/ metieci sono ricordi di viaggio. 
* * * 

Aver visto molti paesi, significa arrivar giovane 
alia maturitá. E questo é un secreto di felicita. 

RADIO 
EXECUTAM-SE  EM  NOSSO  LABORATÓRIO 
   QUAESQUER   ENROLLAMENTOS     



í L    ÊASQÜiNO    CÒLONÍÁLE 

'ó) L a   polemica    di    40    mesí... 

SCIENXA    ESATTA 
■■■■■■ 

Badino gli altri alie parole che non fanno farina; 
noi badiamo ai fatti nostri (e a quelli degli altri); gli 
altri cerchino il venticello passeggero delia gloriuzza a 
buon mercato; noi cerchiamo il sodo, e ce ne vantiamo 
e ce ne stornelliamo altamente. Questo il proemio., 
Passiamo alia statistica, ossia alia scienza esatta delle 
cifre. 

* * » 
II "Pasquino" pubblica oggi il suo 

1.237."   NUMERO ! 
cioé é felicemente ai suo 

XXVII   ANNO ! 
oppure 

ossia 

vale a dire 

324   MESI ! 

9.855   GIOENI ! 

236.520   ORE ! 
Legando insieme i 1.236 numeri dei "Pasquino", 

avremmo un volume di 
29.150   PAGINE ! 

cioé 20 volte circa un volume delia Sacra Bibbia, che 
é il libro per antonomasia. 

Ogni pagina ha 4 colonne: dunque il "Pasquino" 
fino alia data odierna ha eretto 

116.600   COLONNE 

Ogni colonna e alta 28 cent.; posta Tuna sopra 
Taltra, avremo 

KM. 32.648,00 DI LUNGHEZZA 
ossia tre volte Ia distanza dairitalia ai Brasile. In al- 
tezza poi supererebbe migliaia di volte Ia torre Eifel, 
Ia Cupola di S. Pietro e tutte le colonne e obelischi 
messi insieme, dalle Colonne di Ercole alia Colonna de- 
dicata a De Pinedo a S. Amaro. 

Ogni colonna ha, In media, 50 righe: dunque in 27 
anni il "Pasquino" ha stampato 

5.830.000   RIGHE. 
Ogni riga ha, in media, 5 parole; dunque il "Pa- 

squino" fino ad oggi ha pubblicato 

29.150.000   PAROLE ! 
cioé a dire quante non ne han pronunziate o scritte tut- 
ti gli oratori, gli .storici, i romanzieri, i filosofi e i poeti 
antchi e moderni, da Demostene e Bossuet a D'Annun- 
zo e Cavaliere! 

Se dovessimo poi ingolfarci nei calcoli finanziari, 
dovremmo ricorrere ai logaritmi, ai calcolo sublime e 
infinitesimale e raggiungere cifre astronomiche: e noi 
francamente non ei sentiamo da tanto. 

Ecco il bilancio stratosferico-ancestrale di questa 
sentinella avanzata delia stampa coloniale, che in 27 
anni 

"non mosse eiglio, né piegó sua costa". 

BigMgaaffasBMMB 

-: CONCERTOS DE QUALQUER MARCA :— 

RAPIDEZ 
PERFEIÇÃO 

GARANTIA 
 PREÇOS MÓDICOS  

Rua  Riachuelo  N.0 7    Tel.:  2-8319 
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1 L    PA SQUINO    COLONIALE 

Coi 
ali 

a COM o& mxydlm qrao. mm .^ u rnSfa- 

i" 
| MANTELLO Dl SETA E Dl LANA 
g Nuove collezioni studiate di propósito 
g per Tattuale stagione 

1 Mantello di seta 
I MagnJfici tessuti, modelli inediti di Mme. JENNY, 

interamente foderati 
180$000 

| "ALPHA" 
B      II mantello ideale!   Tessuto diagonale comple- 
■  tamente fodeirato di seta, elegante e distinto 

200$000 
"ROBE E MANTEAUX" 

"TROIS - QUART" 
Creazioni "meraviglia" "chefs-d'oevre" Mme. 

Jenny, tre creazioni finissime, intieramente fode- 
rate in seta, formando un único e magnífico 
congiunto. 

180$000 — 200$000 — 250$000 

GONNA DI SETA E 
LANA INGLESE 

Nei colori d'a2zurro ne- 
ro,   marrone,   granato 

chiaro 
25S5000 — 355000 

CA1MICETTE   DI SETA 
Lavabili,  creazioni   in- 
teressanti con applica • 

zioni di "a jou" 
358000 

TOHJSTTES 
"SOIRET" 

Eleganti   collszioni dei- 
migüori tessuti mcder- 
ni.    Serietá di ünea, e 

M  grande originalltá. 
1 1 
ã 

18S$000 

BELLISfSIME 

GÍAOCHETTE DI 

TAFETÁ' 

L'ultima parola in fat- 

to dl moda. Ideazioni 

ílnlssirae e slgnorili di 

Mme.   Jenny 

adatte iproprio per es- 

i^re usate con qualsia- 

si "toilette". 

35$000 — 45S000 

imiiii.SiiwiisiitimiiiMiiiBiiniiiHiiwiiBiimiiviwiiaiiiwiiBiiiiiittiiiiii 

COLLEZIONI     ^ 
D'"APRE'S   MIDI" 

creazioni nelle piu' belle interpretazioni in. 
stampati 

120$000 135$000 
COMBINAZIONI   PER 

SPIAGGIA 
Vestito e "paletot" tre quarti. in un solo congiun 
to;   tessuto   moderno,  assoiuta  novitá   per San 

Paolo; creazioni graziosissime a prezzo 
sensazionale 

80$000 

r:dllilEilllBIIHI|IWin|ini|g|i||IBniniHIIIHIIinilBI|IBI|||i;iE!|||HIIIHIIII 

MANTELLI DI SETA 
adattabili per quaLsiasi "toilette",; modelli di linea 
elegantíssima 

100$000 

VESTITi  DA PASSEGGIO 

Modelli siduoenti Ir s-tr. nicderna di finíssima 
qualitá 

lÔO^Oflõ 

Corredo 
Un insieme meraviglioso, íatti 

fino e di buon g D 
COMPOSIZIOl I 

1.")    Vestiti per Ia cerimon i 
delli sensazionali di Mme. Jei D 
gnorili,.confezionati coi piu' be 1 
Questi vestiti sono accompagi a 
velo di "tulle" in seta e con 
grinalda francese. 

2.°)    "Taillcur" di lana 0*6 
viaggio, completamente fodera ( 
te creazione originale. 

3.") Elegante Cappello in 
"tailleur. ( 

4.°) Vestiti d' "aprés Midl"| 
le ultime oreazioni francesLc 
esclusivitá e con interessanti 

5."   Toilette di passeggio 
di Mme. Jenny: linea impecc 

KlliniHIIMII 

^í^':^ 
■ fi 

CáiiRo ncgli anni passati, attenúiamo con Ia 
masMlma soüscitiiíline \a ordinazioni di 
"tclít lües" pCi* collexione di sfumatiire e 
"soirécE" delle üisíintt "gratíuandas'' e delle 
loro es|mie íiunigiie, residcnti neirinterno 
tíeilo Stato, 

IIIIKIIiailllllllliilllHIIIWIIWIHIIBIIIBIIiniHIIIHIinillBIIIBIIWIII IIBIIIHIIIBCIIBIIÍ^ 
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IL    PASQUINO    COLONIALE 

1933 1934 ! 
Oi i gli  au^uri di Buone Feslc 
llk sua numero sissima clientela 

La inaggíor Casa di I*fode dei Brasile9 presenia 
centinaia di modelli bellissimi e niiove 
collezioni a prezzi veramente  eccezionali 

iiniiniiniiniiwiiiiiiininiiini)iiiiiwiiniiniiniiHiimiiHijniiBiiiBiiiHiiiwiisgiiraiiBiii^ 

:onipleto per fidanzâta 
tattij 
m 
'A0ÍE 

iudiscutibilmente 

nuziale dei mo- 
aemplici e si- 

tessuti moderni. 
pagijati con un lungo 

originale e ricca 

eta   pesante   per 
:lera|o di seta: elegan- 

combinazione col 

inea stilizzata al- 
1 cil tessuti di nostra 
iti i )plicazioni. _ 
> -dl te<cente   creazione j = 
íccâiilie. 

6.") Cappellino di fine qualitá adatto alia toi- 
lette. 

7.") Vestito "sport" teasuto lavabile, lindo e 
moderno, con applicazioni di "ajour" a mano; 
miove creazioni assai igraziose. 

8.")    "Manteaux" di finíssima lana o £eta. 
Assai elegante, foderato in seta, di rara ori- 

ginalitá. 

18 000$ e 11 

£1» 
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IL    PASQUINO    COLONIALE 

Le donne amerlcane, cerne 
dei resto anche gli uomiui, 
hanno delle trovate veramen- 
te origlnali. 

Leggo sul giornall una no- 
tizia interessante (un poço- In 
contrasto con U titolo dl què- 
ste moterelle, dato 11 suo ca- 
rattere scottonte) che credo 
opportuno rlprodurro appun- 
to perché origlnale e perché 
1 marltl stlano In guardiã. 
Una signora dello Stato del- 
rOhlo, scontentisslma dl suo 
marlto per cause intime decl- 

rs. 
fumate 

64 aiagfusia66 

prodotto  delia "sabrati" 

ro 
se dl sbarazzarsi deirinfelloe 
coniuge. La cosa 'non si pre- 
sentava molto sempllce ma 
Tenergica raogllo Ia risolvet- 
to in meno dl un quarto d'o- 
ra. Essa attese che 11 marlto 
dormisse; feee bolllre tanto 
olio quanto «e oocorreva per 
rlempire Ia vasca da bagno e 
quando questa £u ben piena 
dl ollo bollente, soüevó amo- 
rosamente ü donniente e ve 
Io tuífó. E' £ac!l<2 comprende- 
re che il marito non avrebbs 
potuto rima-nere piú tritto di 
cosi. Questa soluzione coniu- 
gale alTolio bollente aorpren- 

de per due motivi: per Ia sua 
orlginalitá e per il fatto, evi- 
dente, che nello stato del- 
Tolio non costa, por Io meno 
quanto costa a S. Paolo. Se 
Ia terribile moglie avesse do- 
vuto pagare Tolio ai prezao 
nostro avrebbe íorse nce'.to 
un mezzo piú econômico per 
mandare 11 próprio marito ai 
Creatore. A meno che. par 
friggerlo meglio, non abbia 
consumato  1  suoi  danari. . . 

* * * 
Siamo   sempre   neirÁiúieri- 

ca dei Nord. 

i Cass   Spa taponi | 
5K 

Specialitá in articoíi di pitíura 

Grande assortímento | 
 ài | 

Colori - OHi - Vernici - Smalto - Âcqua ragia § 

Tinte in Tubetti a Oiio e Âcquarello » 
Grande varietá di pennelli e tinte preparate | 

  | 
^   RUA SILVEIRA MARTINS (Antica R. das Flores) n.0 8 ^ 
- Telef. 2-2896 — S. PAOLO '$ I ̂̂ ss^***s«^^^»H«K*^***ss-í;»:ssis-KKs:síf5;^»;H;vK^«;Kíís*.: 

IL GIORNALISTA 
Morí un giornalista influen- 

te e intrigante; 11 suo ang«Io 
custode Io porto in cielo e sta- 
va giá per introdurlo in Para- 
diso, quando S. Plotro gli 
sbarrú il passo. 

— Professlone? — gli do- 
mando  con  brevitá militava. 

— Giornalista. 
— Ncn c'é posto.—B sba.t- 

té  là  porta. 
— Andiamo a vedere airin- 

ferno — disse Tangelo custo- 
de. E andarono. 

— Giornalista? — Interro- 
go Cerbero — Non c'é posto! 

E richiuse Ia porta, oou 
maggiore delicatezza di S. 
Pietro. 

II giornalista prese ia cosa 
con filosofia; si ritiró in una 
stella  abbandonata. 

Un mese dopo egli aveva 
Tentrata dl favore per 11 cielo 
e per rinferno, e per tutte le 
stelle dei dintorni. 

* *  * 
  lio sventolio delle ban- 

tUere costitnzionall ricorda Io 
scodínzolarc dcl oane iuiian- 
zi ai padrone: entrambi i fe~ 
nomeni sintetizzano Ia gloia 
per le percosse evitate. 

'<iBiiiwiniiiniiwiiBiii«mi!BiiiiniiianiQ!i<^ 

fAniline 
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ESCLUSIVITA' DI ^^ENDITA 
NEL BEASILE DEI PRODOTTI DELLA 

i 
9 
I 

1 1 ■ 
1 
| 
| I 

"A. O NA 59 

AZIENDE COLORI NAZIONALI AFFINI 
MILANO 

GOLOBÂNTI PER TUTTI I FINI 
E  DROGHE 

ESTAÊEIECIMENTO  MACIONAL^- 
INDU5TRIA DE ANIIINAS LT2^ 

FABRICA: 
Cipriano Barata, 46-52 — S. PAOLO 

Tel. 2-3071 — C. Postala 1584 
Ind. Telegr. "ENIANIL" 

EIO DE JANEIRO, Ourives, 87 
Tel. 3-5676 — Ind. Tel. "ENIANIL" 

RECIFE, Diário de Pernamb. 106 
Tel: 6752 — Ind. Tel. "ENIANIL" 

Rappresentanti in: 
PORTO   ALEGRE — BAHIA 

ARACAJU' 
U 

| 
i 
In 

NaftOeS e AlltíOOes" l Coloranti che non scambíano 

n 

n 

| 
| 
| 
i 
i 1 
B 

m 
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IL    PASQUINO    COLONIALE 

Paradossi su Ia donna 

* La donna moderna, quel- 
!a che, a íorza di voler con- 
qtiistare Tuniverso, finisce 
qualqche volta col perdere 
Ia sua anima, é peró in linea 
generale, piú sana e meno 
ipocrita delia signorina d'an- 
teguerra, E' deliziosamente 
sincera e leale ed é spesso 
una eccellente camerata. 
Metaforicamente parlando, 
é un csscre molto piú adatto 
alia poligamia deiramicizia 
cbe alia monogamia dei ma- 
trimônio. Ma puó anche dar- 
.si che si tratti di una sem- 
plice e inganuevole apparen- 
za. 

• La miglore donna dei 
mondo é senza dubbio Ia don- 
na latina. Dirige Ia sua casa 
molto meglio delia celebre 
massaia anglo-sassone e ri- 
solve meglio di tutte le altre 
donne dei  mondo  il  famoso 

dilemma dei matrimônio: 
come conservare un marito 
senza trascurare i figli? Tie- 
ne testa a tutto e prende 
parte molto spesso alia dire- 
zione degli affari dei consor- 
te. Si appassiona per tutte 
le mode e per tutti i movi- 
menti di idee a armonizza 
quasi sempre a meraviglia 
Ia civetteria delia giovinezza 
con Tesperienza deiretá. La 
donna latina é una specie di 
altaiena sociale cbe oscilla 
perpetaamente tra Ia frivo- 
litá e il buonsenso, senza mai 
perdere il suo, equilíbrio. 
Nulla le é impossibile. Tutto 
puó esserc raggiunto dalla 
sua saggezza. Solo Ia virtú 
dei silenzio le sfugge qualche 
volta. 

* Sconsiglio a tutti gli 
scrittori di redigere delle os- 
servasioni suiramore. Que- 
ste osservazioni, qualunque 
esse siano, sottomesse a don- 
ne di etá diversa, incontrano 
delle acoglienze stranamen- 
te ineguali. Le donne di una 
certa etá le accolgono in 
maniera tiepida e qualche 
volta glaciale; le donne sul- 
la quarantina con un calore 
pieno di riserve e le donne 
giovani con un entusiasmo a 
volte raccapricciante. 

ANTONINO CANTARIDE 

TWHWCTfWffillWTHlWWWWIfffWWI 

I MIGLIORI TERREN! NELLA SPIAGG1A    ■ 
DI SANTOS 

PONTE  PENSIL 
Vendita nelle 

mig-liori  condizioni 
delia piazza, con. 

tutte le garanzie e 
le tnigliori facilita- 
zioni nei pagamenti. 

COMP. INDUSTRIAL E CONSTRUCTORA 
S. PAULO E SANTOS 

Rua José Bonifácio, 12 - 2.a 5obreloja        | 
Telefono: 2-2954 — S. PAOLO 1 i 
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Radio Record 
(2-TlTt) 

PASQUINO 
( 2-6525) 

i 

Due üllcgríe in   Casa \ 

N. E.   — Mettiamo i sumeri dei telefoni per 

riire ai KOSí d intellisenti lettori che   si   puó ; 

anche pagare sensa scomodarsi: bssta 

telefonara. 

Bw ia II g BMáM—*■ tMãeMÊÊmuÊumím*»»*****? "riiiimitmiwtannriit* 

Salumeria Bològnesa 
Deposito di ^L Specialitá in 

Lingüiça     ^      f|      Mortadella tipo 
"Bologna" 

José 
Stock perma- 

nente di articoli 
fini nazionali 

e stranieri. 

losi 
Rua Quintino 

Bocayuva, 52 
Phone: 2-3694 

S. Paolo 

^ 

i piú sffitto! 
Feix-lié   Ia   "Constrnetora    Sloderna",   con    ufílcj « 

Rua Quintino Bocayuva, 5 — 1." plano — Sale 2, S e 4 
— costraisce case, a coutontl e 41 lun^he scadenze. 

Domaudnte informazloni e preveutlvi K^^tls 

^ -  f 



IL    PASQUINO L O N I A L E 

SE SIETE FURBI... 

Se siete non soltanto perso- 
ne intelligenti (e Ia presenza 
di questo fogllo nelle vostre 
mani n© é Ia prova provata) 
ma siete anche persone ge- 
niali e piene di furberia di 
ottima lega, ecco 11 bel mo- 
mento per darne una prova 
agli amicl e parenti, senza un 
grande sacrifício, ma, anzl, 
con vostro vantaggio econô- 
mico,   glornalistico   e   morale. 

Slamo nei glornl glocondi e 
terribili in cui le buone usan- 
ze vogliono che si invllno dei 
bei regali: molti dal regalo 
ricevuto giudicano il gusto e 
rintelligenza di chi Tlia invia- 
to. Ecco perché non inviere- 
ste mal in dono natalizio cin- 
que dozzine di salvatacchi, 
dieci sca-tole di fósforos de se- 
gurança, una scatola di inie- 
zioni o un centauro a briglia 
sciolta,  ovverosia  spettinata. 

E'  chiaro. 
Noi vi suggeriamo il modo 

di fare una bellissíma figura 
con pochissima spesa: presen- 
tare venti milreis alia nostra 
Amministrazione con un bi- 
glietto  cosi  concepito: 

— Inviate ai sig. Tal do' 
Tali, in via tale, numero tale, 
nella cittá cosi-e-cosf il "Pa 
eqüino" e avvisate 11 destina- 
tário che il glornale gli giun- 
ge come  omaggio." 

Immediatamente rAmmini- 
strazione dei "Pasquino" av- 
viserá dei vostro gentile pen- 
siero, a nome vostro, il vostro 
amico (nemico, suocera e si- 
mlli) il quale ogni settima- 
na ricevendo il gaio periódi- 
co, si ricorderá di voi con pen- 
siero giocondo e riconoscente. 

Se siete furbi, intelligenti 
e generosi. . .   fate voi. 

* * * 
Torsolino domanda alia 

mamma: 
— Mamma, che vuol dire 

comimetlere adultério? 
— Vuol dire appropriarsi 

il bene degli altri. 
Pochl giorni dopo Torsoli- 

no va a confessarsi. per pas- 
sare alia prima communio- 
ne. Quando fu ai coníessiona- 
le,  dice ai sacerdote: 

— Padre, ho commesso un 
adultério! 

— Come? Spiegatl bene — 
esclama il sacerdote sgomen- 
to. 

— Ho rubato Io yô-yô di 
mio cugino! 

I MANGIATORI 
^ DELLA FAME 

Cartcllíjni, disegni per clichês, illustrazioni per 
romanzi, riv>;te e giornali; figurini 

per "toilettes" eco. 
€* C L A. 

RUA JOSÉ' BONIFÁCIO N.ü 110 
Telefono: 2-6525. 

originali 
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PER 

^ 

V I S I T A T E 
L'ESPOSIZIONE 

DELLA 

Casa Lemcke 
GIOCATTOLI 

BAMBOLE 

ADDOBBI   PER 

ALBERO DI NATALE •  •   • 

Correggiamo súbito : "I 
marciatori delia fame". Ció 
fatto,  andiamo  avanti. 

Se vi chiedessero: "Come 
vi immaginate i marciatori 
delia fame?-' — voi che non 
li avete mai visti, e vi augu- 
riamo di non vederli mai, ri- 
spondereste presso a poço co- 
si: — Una accozzaglia di gen- 
te lacera smunta stremata di 
forze, che si dirige a piedi 
verso Washington, verso Pa- 
rigi o verso Beiiino. 

Niente atfatto. I marciato- 
ri delia fame sono ormai tut- 
faltra cosa. Perfeitamente 
organizzati, marciano verso Ia 
meta stabiüta su degli auto- 
carri abbastanza comodi. In 
ogni autocarro c'é un'!nfer- 
meria per assistere gli even- 
tuali malati La colonna é se- 
guíta da un convoglio che 
trasporta i viver:. La fame 
c'é, ma il pane non manca e 
neppure il companatico, sen- 
za contare che nelle casse del- 
rorganizzazione ei sono delle 
riserve monetarie per i! finan- 
ziamento delia dimostrazione. 

La dimostrazione presuppo- 
ne il problema, il quale po 
tr.-íbbe easere enunciato in 
questo modo: "Tremila disoc- 
cupati percorrono in automo- 
bile circa un migliaio di chi- 
lometri. Consumano un'ingen- 
te quantitá di benzina. Logo- 
rano il materiale rotabile. Si 
rifocillano regolarmente per 
arrivare in piena efficienza e 
dare ai Governo uno spetta- 
colo di forza. II Governo mo- 
bilita un esercito di poliziotti 
per fronteggiare Ia situazio- 
ne. Ogni poliziotto costa ai 
glorno flor di quattrini. Quan- 
to dunque si spende per fare 
e per impedire una dimostra- 
zione dei marciatori delia fa- 
me? 

Risposta: 
Per fare tali dimostrazioni, 
ed iinpedii-Ie vengono spesi 
inutilmente molti inilioni. 
Questo bel gioco dura da iu<^i 
per cui si cbiede ramericano; 
"Con  tanti  soldi  sciupati  in- 

[vano 
senza giustizia senza decoro, 
non si poteva praticamente, 
come in Itália, dare lavoro 
privato   o   pubblico   a   tanta 

[gente?". 

MOBILE MASSIMINO 
(non affamato) 
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TAL r 

CASSETTA CON 3 KG. E MEZZO Dl FINISSIMI 
PRODOTTI: 

5 tavolette di cioccolata di vari sapori. 
1 Kg. "Gianduia" — "Dux" e "Pralines". 
4 sacchetti di "Nougantine Pery", Caramelle Ope- 

ra, Turim, Amêndoas Flot. 
1 Cassettina "Coração". 
2 Tubi "croquetes". 
1 latta % Kg. di cioccolata in polvere. 
1 Astuccio Torrone. 

CASSETTA    CONSEGNATA    A    DOMICILIO, 

SENZ'ALTKE S.PESE: 

in quahmque punto dei Brasile 

Rs.    5 8 S 0 0 0 

i B 

chi, 
& 

Casella Postale,   169  —  S.  PAOLO 
—™_—_ Richieste  accompagnate da cheque, vaglia postale o ordine di pagamento. 



I L    P A S Q U I NO    COLONIALE 

ZIO SAM HA FATTO PACE CON STALIN 

IL GIABPONE: — In questo modo rum posso piú realiz- 
zare il inio programma intemazíonate per i! 1934.  

— Vils! Finché muovi del- 
le osservazioni a me che so 
dif endermi, pazienza! Ma 
ora vorresti opprimere que- 
sfca povera be^tiolina cha 
non é nemmsno capace di 
moTslcarti? Sei un vile. 

E gli dá una lavata di ca- 
po, con asciugatura elettrxa, 
dei portafogli. 

* * « 
— Non si era mai visto un 

cane farsi lavare Ia testa, ta- 
gliare i capelll e barba... 

Se ne parla dal barbiere: 
— Giá: di solito é invece 

iiii cane che ia tutto questo... 
* « * 

Dopo Talbergo diurno per 
cani, non si organlzzerá n':l- 
la per i gatti? 

Veramente, per questi 
provvsdono i vicini di casa, 
ma con bagni notturni di ac- 
qna bollente e calei a tra- 
montana. 

Libro  gradito? 
Lordo  e sgualclto. 
Libro indigesto? 
Netto ed a sesto. 

COSE DA CANI 
Hanno aperto dei bagni 

per cani   con   impianti mo- 
derni e "toelettatura". * * * 

Novelli avvisi: 
"Maneia competente a chi 

riporterá cagnetta smarrita. 
Risponde ai nome di Lulú, 
frequenta Ia miglio-re societá, 
odora di recente shampoing 
alia colônia e si distingue 
per una permanente esegui- 
ta di fresco." * * * 

— Toh, anche dei cane c'é 
il conto dei parruechiere? 

66 

IL 

CAPPELLO 

imperial 
IMPERA 

S U 

T U T T I 

I 

CAPPELLI 

hat store Itda. 
Praça   Antônio   Prado,    3-A 

Hpmi-milli r-jiiaiílTi 

SOaBETTI — VINI — MQUORI FINI 
BAR  E CONFEITARIA  COMMERCIAL 

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

"Lunch" — Freâdi — Insalate diversa e arrosti. 
Slgolo, Gasperini & Davico Ltd. 

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

tããSSããSâãS* 

\     MARMORARIA   GARRARA 
S Grande Deposito e Lavorazione di MARMI ESTERI e 
È di Graniti Nazionali — Esposizione di Arte Funerária 
j e di altri Lavori Artistici. 

I       NICODEMO ROSELLI ã CIA. LTA. 
SAN PAOLO — Rua 7 de Abril, 33-27 — Tel. 4-5009. 

SANTOS — Rua São Francisco, 156 — TeL 839. 

ixm 
LA CERTEZZA CHE IL 

SITO ABITO NON PUO' 

ESSERE SUPERATO IN 

ELEGANZA, FA DI LEI 

 UN ARBITRO.  

l C a r n i c e 11 i 
R. Direita, 29 « Sobrado 
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IL    PASQUINO    COLONIALE 

Consíélio ai 
villeggíante 

Cittadiao che in campagna 
con Ia dolce tua compagna 
te ne stai giocondo e fresc 

© ti godi 11 tuo riposo 
11, fia 11 verde, dove ascoso 
alie mosche, <;'é 11 tuo •desc. 

Cittadlno vllleggiante 
fra 11 geranlo arrampicante 
delia vllla civettuol 

che ai poggiolo tinto a smalto 
guardi 11 cielo idi cobalto 
e sul rami Tusignol 

cittadino avventurato 
che   Impassibile,   hai   sborsato 
un subisse  di quattrin 

per goderti il verde aprieo 
vuoi dei pero e vuoi dei fico, 
dal  fiorito balconcin. 

Cittadlno che  non vedi 
dei pipisti i tirapiedi 
e connesse scoeciatur 

che sei   fuori  dagli  impieci 
dei  politici  pastieci, 
che  ti  ridi  delia...   Ruhr; 

cittadino, dammi retta: 
nella  cândida casetta 
dove campi da pasciã 

ai giornali  chiudi  il  passo, 
fatti   bello,   grosso   e  grasso, 
né tornare piii in cittá 

II sogno natalizio dei Generale a riposo 

...h.ll.«»...U..U,t»....ml?T.«„„. U.... ,| 

i     "CONFEITARIA    FASOLI"      | 

■        11 miglior dono per le feste natalizie:         | 
;                                     UNA                                      i 

1 Cesta Fasolii 
1      Ruz Direita, 5                    Telefono: 2-0279      \ 

jivtíT* íTIiTt •?! St ifSifC íTKT. íTIJK B«Tí IfBTnfl SIRfl Ifí rA 
CHI PllOVA U, 

. Non userá piii altro 
piungante. 

PURGANTE SALINO 
GAZOSO 

Piacevole ai gusto. 
Senz» dieta. 

fmwimmíwmmmmmmmÊm 
— I rappresentaati dei 

potere (Ufficilinente rinun- 
ziano ai segnl rappresentaí;!- 
vi. Tolta 1» cappa ed II toc- 
co, di nn professore e dl uu 
magistrato molte volte non 
rimano neppnre un nomo. 

Preferite sempre: 
CAPPELLETTI 

RAVIOLI 
TAGLIARINI ALL'OVO 
MATTALIA 

Dellzia   dei   buongustai, 
alimento perfetto. 

Pfemiato Pastificio 
Mattalia 
Tel.  5-5754 

R.  SEB.  PEREIRA,  80 

Banca Francese 8 Amsnca deISud 
(SOCIEDADE ANONYMA) 

CAPITAL  
FUNDO DE RESERVA    .... 

SEDE CENTRAL: 
SUOCÜRSAES E AGENCIAS: 

.   .   Fcs.   100.000.000,00 
.   .   Fcs.   139.000.000,00 

PARIS 
BRASH.: Araraquara — Bahia — Barretos — Botucatu' — Caxias — Curitytoa — Espírito   Santo   do  Pinhal  —   Jahu' — 
Mocóca — Ourinhos — Paranaguá — Ponta Grossa — Poito Alegre  — Recife —  Ribeirão Preto — Rio de Janeiro — Rio 

Grande — Rio Preto — Santos — São Carlos — São José   do   Rio   Pardo   —   São   Manoel   —   São   Paulo 
ARGENTINA: Buenos Ayres e Rosário de Santa Fé: — CHILE: Santiago e Valparaiso — COLÔMBIA: Barranquilla e Bogotá 

URtTGUAy: Montevideo 
 J3ITUAÇÃO DAS CONTAS DAS FILIAES NO BRASIL EM 30 DE NOVEMBRO DE 1933 

ACTÍVO 
Letras   descontadas           S3 . 895: 861ffl00 
Letras e effeitos a receber: 

Letras do Exterior.     50.352:339$160 
Letras  do Interior.     59.044:990$750     109.397:3295910 

Empréstimos em  Contas Correntes           91 
Valores   depositados          33 3, 
Agencias   e   Filiaes     
Correspondentes  no  Extrangeiro     
Titulos e Fundos pertencentes ao Banco  . . 
CAIXA: 

Em Moeda Corrente    24. 382: 766$390 
Em Moeda de Ouro 7:333.'Í900 

Em c|c a nossa disposição: 
No Banco do Brasil     43.938:9508820 
Em outros Bancos. S03:990$610 

4 
S 

21 

61:00 
53:73 
18:01 
63:38 
49:55 

9$040 
8S220 
753 5 0 
5$870 
9S230 

Diversas   contas 

69.133:041S720 

54.155:053$720 

PAsarvo 
Capital declarado das Piliaes no Brasil  . . 
Depósitos em Contas Correntes: 

Contas  Correntes   .   123.885:4725100 
Limitadas            9 . 058:020$120 
Dep. a Prazo Fixo.     47 .171:219$250 

15.000:000$000 

180.114:711$470 

Depósitos em  Conta de Cobrança     118.687:887?810 
Titulos  em  Deposito     333.753:738$220 
Correspondentes  no  Extrangeiro     29 .173:187él50 
Casa   Matriz     21. 066:156?650 
Diversas  Contas     78 . 931; 314S860 

Rs1         776.72G:996.?1G0 Rs. 
Ã DÍrêctoria: APOLLINAKI São Paulo, Õ de Dezembro de 19337 

776.726:996.?160 
O Contador: CLERLE 

RÍEPRBSENTANTE NO BRASIL DA CIE. INTERNATIONALE DES WAGONS-UTS ET DEg GRANDES EXPRESS EUKOPEKNS 

^■HH 
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LISCIO, BRUNO t CIA. 

SUAS COMPRAS pmmH SEMPRE A 
Xíkm PUTENTE 

Cama de embuia poin flexa 

Fabrica e Escriptorio: 

RUA RODOLPHO MI- 
RANDA N.' 2 

TELEPH. 4 - 4478 

SÃO   PAULO   :: 

LOJA:   PRAÇA   DA   S E ',  4 8 — T E L E P H O N E   2   3935 

PILIAES: — CAMPINAS, RIO DE JANEIRO,   BELLO   HORIZONTE,   RECIFE, 

BAHIA e PORTO ALEGRE. 

3- 1 j j 
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i 
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1 I 
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Ia 
Tecelacyem Progresso 
di 

| Ferrabiiio9 Cnaccacfliiii£€« L«^ 
■ i I 
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augrura 
a taiti i suoi amici e clfentí 

le 
buooe fest-e di Natal« e Capo d'Anuo 
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RUA PÍArinâ Crespi, 35 S. Pâolo 
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SENHORES   LAVRA D O RE S 
Augmentein   os    seus   lucros   produzindo    cafés    finos, 

usando o 

SEPARADOR PLANO "TONANNI" 

REPASSADOR DE ESCOLHA DE GAFE' 
MIÚDO 

fazendo a catação manual com as 

CATADEIRAS   "TONANNI" 
Installando em suas Fazendas o 

PEQUENO ENGENHO "TONANNI" 
PARA BENEFICIAR ARROZ 

PEÇAM PBOSPEOTOS  B  INFORMAÇÕES 

Carlos   Tonanni 
Matriz e Fabrica: 

Jaboticabal 
LINHA PAULISTA 

(Estado  de  São   Paulo) 

Filial e Exposição: 
RUA FLOR.  ABREU,   184 

Caixa Postal n.° 1686 

São   Paulo 

PREMIATA   FABBRICA 
DI   PLACCHE    SMALTATB 

E   DI   METALLO 

v/cos covassimAíiios 

RUA ,-iC;:ixeiO os /uiveyjtj-í. CAUSO 

Massucd, fetracco fr Kicoli 
UFFICI:  Rua Florencio de Abreu, 44 

FABBRICA: R. dos Alpes, 73, 75, 77, 79 

TELEF.: 2-3641 S. PAOLO: 
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1 L    PASQUINO    CÔLONIALE 
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Non un semplice e modesto foglio come il nostro Gior- 
nale, puó tessere le lodi di questa meravigliosa tempra di 
Uomo e dl Italiano e troppo povera é Ia nostra penna per tro- 
vara adeigxtate parole alia Sua opera attiva ed instancabüe. 

La rinascita delia Colônia Italiana in Santos a Lui dovu- 
ta, é Ia prova piú tangiblle di quesfopera dl vera italianitá 
e di affratellamento. 

La fede, Ia volontá, ia disciplina, nella continuitá dei la- 
voro, hanno dato alia Colônia Italiana di Santos una coscie- 
za assolutamente nuova ed una realtá, In cui questa cosclenza 
compiutamente si esprlme. 

E tutto é dovuto alia diuturna fatica dei Comm. Augusto 
Marinangeii. 

Attomo a hxd, infatti, vi é tutto un popolo fiero e sereno, 
orgoglioso dei lavoro e delia disciplina, un popolo degno dei 
compito che Augusto Marlnangell ha tracciato per il suo 
bene e che si precisa ogni giomo di piú come Tunico capace 
di fondere in una unltá granitica 1 temperamenti, i caratteri, 
le qualitá native, le doti peculiari delia razza che nelParmo- 
nia trovano il loro perfezionamento ed 11 loro sviluppo. 

A qusto Italiano vero e degno, íattivo e non parolaio, 
sincero e non vanitoso, va Ia rlconoscenza d'ogni conna- 
zlonale. 
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!\ ÍL    PASQUINÒ    COLO NI ALE 

PAKOLE CHIARE 
"Campagna infame" anche questa, certa- 

mente — ma che ha ruinato trascinando i ma- 
novali, prima ancora che   Timbastitura   pren- 
desse una parvenza di realtá ! 

» * * 
Infatti, nelle polverose macerie di questa 

"fetida-ruina", Dante Moleque e Ciccia Rifor- 
ma son scomparsi. E Ia loro ridicola irreperi- 
bilitá durerá un pezzo. 

# * # 
Son certo che, io e il Pubblico, aspettere- 

mo invano quel Processo che con tanta tra- 
cotanza i due poveri diavoli annunciarono dal- 
le fanfulliane colonne. 

Altri processi, peró, si faranno — ed uno 
se n'e giá fatto: quello alia loro lealtá di po- 
lemisti e di cittadini. 

E Ia sentenza tra Tilaritá e Io sdegno ge- 
nerali, il Pubblico l'ha data. 

« * * 
Purê, qualcuno ama insinuare che Ia fuga 

dei due poveri diavoli sia avvenuta troppo pre- 
sto, perché si potesse leggere nel libro delia 
mia vita. 

Ebbene: io affermo una volta per tutte 
che Ia mia vita é nitida e incensurabile sotto 
ogni aspetto. In quattordici anni di Brasile, 
non sono stato mai accusato di alcun crimine. 
Io non credo alia morale — ma se Ia morale é 
quella che corre tra i codificati stabilimenti, 
son pronto ad accettarla come prezzo base per 
Ia valutazione dei miei atti. 

Son vissuto sempre alia luce dei Sole: non 
ho ammazzato, non ho rubato, non ho fatto 
falsa testimonianza, eccetera, eccetera. Avró 
forse desiderato Ia donna altrui, ma ho sempre 
pagato, a vifita senza sconto. Ho dei debiti, 
ma con Ia Francia, Tltalia e Tlnghilterra sono 
in buona compagnia. Ho lavorato sempre, 
sino a non santificare le feste. 

II libro delia mia vita puó dunque essere 
aperto a qualunque pagina, da qualsiasi let- 
tore: é tutto bianco. 

Chi ha da dire qualcosa in contrario, un 
passo avanti! 

» * * 
Insomma, intendo dire che se a qualche 

altro venisse Ia voglia di riprendere Ia discus- 
sione ove Tha lasciata Ia fuga incredibile di 
Dante e Ciccia, bene ! 

Son pronto a incrociare 1'acciaio delia mia 
"onorabilitá" con chiunque, ai raggi di qual- 
siasi códice e di qualsivoglia morale. 

* » « 
Tanto per intenderei con qualche ritarda- 

tario testardo.       CAETANO  CRISTALDI 
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IL    P ASQUINO    COLONIALÈ 

ANNUNCIOS 
ECONÔMICOS 

PBIXJIZA-SE de um Julü 
honesto para arbitrar o jogo 
entre o campeão de S. Paulo 
e o Fluminense. Garante-ae a 
Integridade physlca do mes- 
mo, 

PBBCIZA-SE de um dire- 
ctor-thesoureiro para funecio- 
:nar em conhecido clube cen- 
tral. Urgente. 

VENDE-SE! um clube com- 
pleto, IncluBlvé reservas o 
juizes de linha e mais a bo- 
la Tratar com o S. C. Syrlo. 

PBECIZA-SE de um bom 
capitalista, camarada como o 
cel. Schurlg, no Corinthlans 
Paulista. 

CONVLDA-SB os elementos 
revolucionário do S. Bento 
para uma nova reunião de ca- 
racter violento. Roga-se para 
que os interessados não ve. 
nham armados de revolvers 
e nem de bengalas. 

PRECEZA-SE de uma bOa 
turma de soldados artilheiros, 
suftlclentemente valentes, pa- 
ra policiar o próximo jogo 
Bangú x Corinthlans. 

OEPERECE-SE uma forte 
"torcida" de tricolores par 
"torcer" no Parque. Garante 
se perfeito barulho durante 
o Jogo. 

PRECIZA-SE de uma bôa 
turma carioca para jogar com 
o seleccionado paulista de 
profissionaes. Pede.se para 
que os referidos jogadores 
tragam um sacco para condu- 
zir as bolas. 

TELEGRAMMAS 
DO   EXTRÂNGEIRO 

"Mis caros amiguitos de 
San Pablo: 

"Aún lio ml enteressan sus 
propostas para jugar en 
clubs  de  esa  capital.     Como 

La sporla dello sporf 
ustedcs sáven, yo stoy ganan- 
do Io bastante para andar de 
automóvil y manter vida hol- 
gada con Ias muchachas de 
acá. 

Soy bailarino en los teatros 
de B. Aires y solo mudaré de 
vida mediante ia "chelpa" de 
docientos contos de reis. Sa- 
lud. — Petro-Nillo." 

* * « 
"Sig. ítalo Tg© — Zan 

Baolo. 

"Ma, u zignore desira che 
io ande a Zan Baolo per gio. 
car con gli pugllisti di vostra 
Academia? 

Allora, facciamo mna cosa: 
u zignore arrangia trenta- 
due fortissimi lottatori. met- 
tene illos tutti ingoppa una 
scada 1 ml spetta chi imbar- 
garé p'ra u Bvazile. — Car- 
nera." 

* *  » 
"Corinthlans  Paulista     — 

Muchas gracias! Pero no de- 
seamos actuar en Corinthlans 
por ese precio. Nosotros, aho. 
ra, somos ciudadanos uru- 
guayos para todos los €ffe- 
ctos.  — Feitiço y Carrlto." 

* * * 
Fifa —Amsterdam. — Vo- 

cês tomaram o bonde erra- 
do. Não reconheceram a Fe- 
deração Brasileira? Que trou- 
xas! A "outra" está quebra, 
da. .. — Gnlnle. 

LICÇÕES DE 
TÉCHNICA 

Daeymnastlca — Todo o 
jogador profissional deve dei- 
tar-se ás 7 horas e despertar 
ás 8 ©m ponto. SI não tiver 
despertador, é precizo avisar 
a creada. 

Assim 'que o athleta se It- 
vantar, elle tomará um copo 
d'agua (sem álcool) e fará 
gymnastlca com o corpo níi, 
tendo o cuidado de fechar as 
janellas — principalmente si 
os  vizinhos são  ranzinzas. 

Depois da gymuastica, elle 
pôde deltar-se de novo e dor- 
mir até ás 10. 

Do treino — O jogador de- 
vo ir para o treino ás 16 ho_ 
ras, mesmo que o thesoureiro 
não lhe pague a quinzena. 

O treino deve s&r leve, li- 
geiro e delicado, sem pala- 
vrões sem intenção de "que- 
brar" o  adversário. 

Si estiver chovendo, o jo- 
gador actuará de guarda-chu- 
va e vestirá uma capa de bor. 
racha. 

Do jogo — O jogador deve 
entrar em campo com um só 
pensamento fixo: ganhar 
100|. Do contrario, elle não 
terá. enthusiasmo. 

Quando o quadro adversá- 
rio estiver ganhando, convém 
usar de todos os "trucs" lici- 
tes: cotovellada, pontapé e 
"cama-de-gato". Estes "trucs" 
devem sêr applicados fora 
das vistas do juiz. 

Estylo — O jogador de fu- 
tebol preciza crear estylo. Os 
seus passes devem sêr execu- 
tados com elegância, como um 
bailarino que dansa o "fax. 
trot." Mas o estylo só é con- 
veniente -de s&r applicado 
quando o seu quadro está 
vencendo. 

(Porquê se estiver perden- 
do, as "comidas" serão ou- 
tras. ) 

Do juiz — Quando o juiz 
roubar um ponto, ou marcar 
uma penalidade inexistente, 
é conveniente não quebrar a 

cara do mesmo perante o pu- 
blico. Mas no vestiário, o Jo- 
gador o agarrará pelo pesco- 
ço e lhe dará uma surra em 
alto estylo. E' assim qne se 
deve educar os árbitros'Ia. 
drões. 

Das derrotas — Quando o 
clube perder o jogo, o bom 
jogador não deve perder a 
calma. Deltar-se-á cedo, e no 
dia seguinte comprará um 
chapéo de borracha para col- 
locar na cabeça. (E' que a 
borracha se adapta a qual- 
quer cabeça, por mais incha- 
da que ella esteja. ) 

UM VETERANO 
DELLO SPORT 

Nel Novembro u. s. 11 Club 
Esperia ha compiuto felioe- 
mente 35 anni di vita, tutti 
consacrati, fln dalla fondazio- 
.ne, alio sviluppo e ai progres- 
so dello sport. 

Fondato nel 1899 da pochi 
dilettanii volenterosi, tra i 
quali ei piace ricordare, a ti- 
tolo d^nore, 11 complanto Me- 
notti Falchl e Marcello Mar. 
cellino, fu, si puó dire. 11 pri- 
mo che insegnó ad amare ed 
esercitare Io sport dei remo 
o dei nuoto. 

' Per commemorare degna- 
mente questa fausta data, 11 
Club Esperia il 10 corrente 
Inauguro Ia grandiosa pisci- 
na, per Ia quale furono apesl, 
fino ad oggl, circa 400 con- 
tos. 

Airinaugurazione, che si 
rivesti di grande solennitá, 
comparve 11 dr. Antônio Car- 
los de Assumpção, pretetto 
munlclpale, e 11 Com. Caeta- 
no Vecchiottl, R." Console 
d^Italia. 

Furono eseguite varie pro- 
ve di atletismo, dl remo e dl 
nuoto. 

Bhering,  Companhia S. A. 
FABRICANTES, IMPORTADORES E EXPORTADORES 

CAFÉ    BHERING — CACÁO— BONBONS — CHOCOLATES 

FERMENTOS    E    ESPECIARIAS 

ESCRITÓRIO E VAREJO: 

FABRICA: 

261-A —RUA   DA   MOÓCA 
TELEFONE  0-1826 

44 

;/ 

44 — RUA   S.   BENTO 
Biul. Telegr.:: BHERING 

TELEFONES:   2-7576 « 2-7676 — CAIXA  184 

I S.   PAULO 

Durante le Peste gli Uffici di Vendita ai Dettaglio rimarranno aperti sino alie ore 22. 
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IL   PASQUINO   COLONIALE 
rtae 

INIDIC4TCKI MEDICO 
Prof. Dolt. ANTÔNIO CARINI $£L?L$£t£iX£ 
lista dl Biologia — Telefono 4-4618 — Rua Tymblras n. 8. 

n_M>M* » HTfCflfWÜ Clinica speclole delle malattle dl tutto 
L/OllOr í\m nZà\J\»í\Jl\ i-apparato urlnarlo (reni, vesclca, pro- 
stata, uretra). Oure moderne delia blcnorragia acuta e cronloa. Alta chlrurgla 
urinaria — Rua Santa Kphigenla, S, dalle 14 alie 18. Telefono 4-6837. 

Dott. ANTÔNIO RONDINO ãiãlfeSSS: 
no: 3-5086. Alameda Eugênio de Uma n.° 85. Telefono: 7-2990. 

Dr. ARTURO ZAPPONI Medico chirurgo e ostetrlco. Malat- 
tle  delle slgnore  e  dei bambil    — 

Malattle veneree e slfllitlehe. Rua Sfto Bento, 36-1.» — Dalle .  1|3 alie 5 1|3. 
Tel. 3-0321 Bes.: R. José Getulio, 54. Dalle 8 alie 9 e dalle 13 alie 15. Tel. 7-4493. 

rk—ff D Rm Of^lMA Clinica Qenerale. Consultoria e residenza: 
l^Otl. O. oyjiUVStim Bua úas Palmeiras, 98-Sob. Telefono: 6-3844. 
Alie 8 — Dalle 2 alie 4. 

rknff' K PI TRRO Chirurgo deU'Ospedale Umberto I. Medico, Chl- 
ISOll. O. IWDDKJ rurg0 ed ostetrlco. — consulte: dalle 9 alie 10 
• dalle 13 alie 15.   Avenida Rangel Pestana,  102.   Telefono:  9-1375. 

Prof. Dr. DINO VANNUCCI TZX^"™: 
urlnarle-. Chlrurgla dei sistema nervoso. Rua B. Itapetininga, 46. Tel. 4-0343, 
dalle 14 alie 17. Res.: Rua Peixoto Oomide, 63.  Telefono:  7-6071 

Dr.TÜOMENICO SORAGGI ^^f*^?*^. 
mingos de Moraes, 18. Consulte dalle ore 10 alie 12 e dalle 14 alie 17. Tel. 7-3343. 

Ex-chirurgo degli Òsp. Riunitl dl Napoli. Chi- 
rurgo primário dtírosp. Italiano. Alta chlrur- 

gla. Malattle delle signore. Parti. R. sta. Ephigenla, 13-A. Telefono: 4-5813. 
Consulte dalle 14 alie 17. 

Dr. E. SAPORITI 

Dr. EDUARDO CIAMPITTI Clinica Medica - Cirúrgica e 
Gynecologica — Tratamento 

rápido e garantida das Moléstias do estômago. Fígado, Intestinos e Pulmões. 
Segundo os mais modernos e aperfeiçoados systemas. Cálculos billares sem ope- 
rasSo. Consultoria: R. Sto. Amara, 5-A. Teleph. 2-4706. Consultas das 14 ás 16. 

Prof. Dr. FAUSTO TALIANICo
0
nrivge0niLMpSa,Bni.8 

Telefono: 7-4047. Dalle ore 14 alie 16. 

Dr. FRANCESCO FINOCCHIARO ^^Sã; 
cuore, delle slgnore, delia pelle, tumorl, soiatlea, Raggi X, Diatermia, Foto- 
Blettroterapla. Res.: Rua Vererueiro, 231. Tel. 7-0482 — Cons.: Rua Wenceslau 
Braz,  33.  Telefono:   3-1058.   Dalle  14  aUe  18. 

rv «.o, f% I7ARAMn Bx-chirurgo degli Osp. Riunlti dl Napoli e del- 
L/OH. VS. r/\tMW*\J i-osp. Umberto 1. Alta chlrurgla. Malattle delle 
Slgnore. Tel. 7-4845. Dalle ore 2 alie ore 6. Av.  Brigadeiro Luiz Antônio, 105. 

Dott. GIOVANNI PRIORE SSSiM^SSK 
dall'l alie 4. Plazza delle Reppubllca,  40.  Telefono:  4-0166. 

lÜi r,lITQI?'DPI7 TIPAI Vtl Medico Operatore — Dalle ore 14 fBF»   VU.yj&MUTFIU    k irt\l~,LJl    alle 17. Cons, 4.1318. Res.: 7-2040. 

Pvnf T MAMPIMPI 1 I Malattle dello Intestino, fegato, sto- rror. i_. m/^l^Ull^I^l^l^t maco. R. Faoalt4 e Osped. dl Rama. 
Primário Medico Osped. Italiano. R. B. Itapetlnlnga, 37-A Tela. 4-6141 e 7-0207. 

Dr. Prof. LUCIANO GUALBERTO ãtó^í 
rurgla dei ventre e delle vie urlnarle. -í- Cons.: R. B. Paranaplacaba, 1, 3.° p. 
Tel. 3-1S73.    Chiamate: Rua Itaoolomy, 38. Tel. 5-4828. ' 

Dr. MARIO DE FIÜRI ^S^^í^^tt 
Itapetlnlnga, 33, dalle 14 alio   17.  Telefono:  4-0038. 

Dr. NAZARENO ORCESI ^^^^ ^M 
Omu.: Praça da Oé, I  (3.* andar) Balas:  18-20. 
Tel. 7-3U7. Da* • ia 13 no Sanatório do Santa  Catbarlna. Tel.  7-1087.  — 

Dr   NICÒLA IAVARONE **■'•*»>• ** BaMbim. ibídioo ape- •*•• fAV.Vl*** 1/\V/MW1^C elallata d*U'OmMlBj« Umberto I. 
■UtrUlti Medica, DUtarmia, Kafgl ültra-violetti. Oona.: • Me*.: Raa Xavier 
«■Talado, t-A (Pai. Aranha).  Tal. 4.1111. 

Syphllls   —   Doenças   da 
Pelle.   Coua.: Pr. Ramos 

üe Aieved»,   18, 3.*  andar. Telephone:   4-1828. Das 3  li 4, 
Dr. NELSON SOUZA CAMPOS 

Prof. Dr. E. TRAMONTI Consulte   per   malattle   nervote 
dalle 8 alie 10 nella Casa dl Sa- 

lute B. MataraMo; c dali* 3 alia 4 In H. Xavier de Toledo, 8-A. — Ttl. 4-1U4. 

ECCELLENTI 
PER QUALITVCSÒNq 
IPRODÕTTI DELL A 

r ! ! ! RUA DOS ANLRADAS, 29 (sob.) !!! 

VOLETE mangiar bene? 
VOLETE riposar meglio? 

,      VOLETE spendere poço1? 
iRECATEVI NEILLA 

PENSIONE di Rua dos Andradas, 29 (sob.) 
E   TBOVERETE   TUTTO   QUESTO 

BEIN Dl  DIOÜ! 

?! H {lloyd latinol 
-    socletá italiana di navigazione, in combina-    % 

1 
zione con Ia t 

societé gfénérale^ 
de transportes! 
maritímes á vapeur 
1 i n e a    r e g- o 1 a r e       d i 

Ti t alia    e    brasile 

3 
5 : 
i 
5 
3 
3 vapon    trai 
j 

prossima partenza da santos dei magnifieo | 
vapore: 

s/s "Florida,, 
per genova e scali: 19 febbraio 

|  si emettono biglietti di chiamate dalfitalia e 
mediterrâneo. 

agenzia in praça ramos de azevedo, n.0 9 
tel. 4-1069 
são paulo 

,:.*^***^^*»ii«.**:*3tim»«5«^3^^:i»!»^«»ii«*i«^:*^i««*i«»ii»!3«í«iíW(3 
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IL    PASQUINO    COLONIALE 

II grande su€ces§o delia gii£t a Santos, orga 
nizzata dali9 Esporte Clube  Cama Patente 
La gita sportiva dl dome- 

nlca scorsa. nella vicina cittá 
maTlttlma, organizzata dal. 
rEsporto Clube Cama Paten- 
te, é rlusclta Imponente. 

Al grandioso successo ha 
contrlbulto 11 fatto che Ia no- 
ta Dltta liiscio, Bruno & Cia., 
con un gesto assolutamente 
nuovo negli usl dello Sport 
clttadlno, ha offerto gratui- 
tamente a tuttl 1 suoi Clienti. 
Amici ed Operai, U vlaggio, 
Ia colazlone ed ogni altra spe- 
sa necessária alia realizza- 
zione delia gita. 

Dato il numero non indit- 
lerente degll operai delia 
grande Dltta, e quello molto 
piú esteso dei suoi Clienti ed 
Amlci, 11 gesto dei Sigg. LI. 
seio, Bruno & Cia., piü che 
un usato atto dl cortesia e di 
appoggio ai Clube che porta 
il loro nome, é stato prova di 
vera munificenza, senza pre- 
cedenti nella storia sportiva 
cittadina. 

Quasl duemlla persone ac- 
corsero infatti alVinvito, e, 
partendo dalla Stazione del- 
ia Luce, in due treni specia- 
11, si  recarono a Santos. 

II viaggio, allletato dalla 
musica delia Banda delia 
Forza Pubblica e dal Jazz 
Band "America", si svolse 
nella piú viva allegria. 

A Santos, numerose vetture 
tranviarle specialii, apposi • 
tamente preparate dalla Cia. 
City, trasportarono i gitanti 
ai Recreio Bella Vista, dove 
fu   distribulta   Ia   colazlone: 

SOLTEIROS: — "Paio", 
"Lombo", "Lingüiça", Pre- 
sunto", "Salame", "Mortadel. 
Ia", "Chourico", "Carne Sec- 
ca", "Mocotó", "Copa", "Sar- 
rabulho". 

Reservas: — "Trippa", 
"Bucho", "Bexiga", "Meu- 
dos",   "Recheio". 

CASADOS: — "Parmig- 
giano", "Manteiga", "Mozza- 
rella", "Romano", "Muli- 
terno", "Pecorino", "Prata", 
"Riccota", "Provolone", "Gor- 
gonzola", "Carambehy". 

Reservas: — "Caccio-Ca- 
vallo", "Nata", "Soro", "Rei- 
no", "Gruyere", "Camem- 
bert", "Rochefort". 

La colazlone si svolse tra 
i piú allegri canti umoristici, 
frlzzi e sonore visate. 

Immediatamente si inizia. 
rono, come era stato annun- 
ciato neirumoristico program- 
ma, "corridas diversas, núme- 
ros humorísticos e um formi- 
dável "pega" de Futebol en- 
tre os "campionisslmos" qua- 
dros "CASADOS" e "SOL- 
TEIROS", em disputa de 11 
medalhas. 

Os organisadores recom- 
mendam a todos que não dei- 
xem de presenciar este "pe- 
ga", o qual representa una 
verdadeira parada athletica, 
dada   a   perfelçSo     esculptu- 

ral de linhas e a belleza phy. 
sica dos Jogadores, que dei- 
xam a perder de vista os hel- 
lenos e os gladiadores da an- 
tiga Roma. 

Devido  ao fôlego  inesgotá- 
vel   dos   jogadores   a   partida 

será  disputada  em   2  tempos 
de 15 minutos cada um, e ar 
bitrada por um juiz que será 
pescado a  "anzol"  na  hora. 

Afim de respeitar a inte- 
gridade da praia e a "canel. 
Ia"   dos adversários  é  prohl- 

I/UOMO PIU' SPIRITUOSO DI S. PAOLO 

IL CONTE:  Lo sa perché lei non é coerente con 11 suo 
vestíto? 

BABBO NATALE: — Per rispetto ai S. Natale non rl- 
spondo. 

La supcrfreddura che dir volea II Conte (papalino) Ales- 
sandro (non Magno) Siciliano (Calabrese) Júnior (per modo 
di dire: 

— Perché é contento come una Pasqna! 
•f 

— Hai mal di panela?... Ti ordino di prenderc 
súbito un cuechiaio di MAGNESIA S. PELLEORINO 
("Prodel") purgante — rinlrescante e destofettante 
dello stomaco e degli intestini; e per domani sarai com- 
pletamente in buona salute.  

bido o uso de "chanca" de- 
vendo os "chites" ser dados 
com o "Dedão". 

Os perdedores, como estí- 
mulo para outras mais árduas 
luetas, soffrerão um banho 
forçado, ministrado com to- 
das as honras de estylo, con 
quistando um prêmio surpre- 
za, cada um." 

La, parte siportiva umori. 
stlea si concluse con altre 
comiche giostre: 

Lotta dei galli — Corsa nei 
saechi — Partita di cálcio — 
AHegre corso per Signorine 
e per bambini, tra cui comi- 
cissime quelle di Revesa- 
•mento", da "Colher e Ovo0 — 
nonebé le prove "do Gallo", 
do "Pote" e da "Rosca" — 
ognuna delle quali culmina- 
va neirassegnazione di un ric- 
co prêmio. 

Dopo questa parte di Sport 
umoristico, cominció il Bai- 
lo, che, animasimo, duro si- 
no all'ora dei ritorno dei gi_ 
tanti per San Paolo, che av- 
venne in due treni speciali 
delia Compagnia Inglese, co- 
me era avvenuto per Ia par- 
tenza. 

Moita riconoscenza deb- 
bono tutti quelli che si son 
divertiti in qiiesta indimenti- 
cabile festa, oltre che ai ge- 
nerosi e dinamici industrial! 
Luigi Liscio e Giuseppe Bru. 

. no, anche ai Signori Nicola 
Bruno, Rag. Silvio Monti e 
Ing. Mario Silva, Abel Luiz 
Teixeira e Ângelo Giglio, or- 
ganizzatori delia gita e Diret- 
tori dell'Espoi'te Clube Ca- 
ma Patente. 

Tra gli invitati risaltó Tin- 
tensa opera di collaborazione 
dei Signori Francesco Macche- 
roni, Cav. Rag. Pasquale 
Pratta, Doít. Nicola lava- 
rone  e  Francesco Busacea. 

II presidente deirEsporte 
Clube Cama Patente, Abel 
Luiz Teixeira, a . nome dei 
personale delia Dltta Liscio 
Bruno & Cia., offrí due ric. 
che corbeilles di fiori alie si- 
gnore Caterina Liscio e Gilda 
Bruno. 

Era nostro desiderio illu- 
strare queste note con i pro- 
fili dei simpatici promotori 
delia bella festa, ma Ia tiran- 
uia dello spazio ei costringe 
a rimandare Ia. piubblicazio- 
ne delle caricature ai prossi- 
mo numero. 

La simpática iniziativa di 
Liscio Bruno & Cia., che non 
sara dimentlcata da quantl 
intervennero alia riuscitissl. 
ma gita, ha suscitato un lar- 
go interesse nei mezzi spor- 
tlvi delia Capltale, dove si 
spera che venga Imitata. 

Il Pasquino era rappresen- 
tato dal Cap. Ludovico Ca- 
deo e da Gugllolmo  Foti. 

MB 
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ÍLPASQUINO    COLONIALE 
ALIilETATO — Ora ohe d 

eiam sgranchito le mani, guai 
a chi ei capita sotto. 

PBJECISO — Per auali 8©r- 
vlzi nol avremmo accettato 
un pagamento da parte delia 
Palestra? Consultate 1 nume- 
ri dei nostro glornalt: 1208 
— 1210 — 1211 — 1212 — 
1213 — 1214 — 1215 — 
1216 — 1217 — 1218 — 
1219 — 1230 — 1232 — 
1233. Troverete delia crona- 
ca sportiva simpática alia Pa- 
lestra, ma troverete anche 
una intensa campagna a fa- 
vore di nuovi soei, monché 
larghi inviti ai Pubbllco ad 
assister* ai glochi. Bisogna 
capire che un club come Ia 
Palestra non é una Associa- 
zione di Mutuo Soccorso, di 
Assistenza o dl Ricreazlone. 
C'é anche Ia parte assoluta- 
mente commerciale. Ed una 
pubblícazione che contribuisce 
alio sviluppo sociale e com- 
merciale di un club di questo 
genere, che incaasa 800:000$ 
in un anno, non commette 
affatto una cattiva azione a 
farsi pagare. Tanto meno 
quando il suo concorso é ri- 
chiesto, e quando Ia richieeta 
(come nel nostro caso) ó ac- 
compagnata dalla esplicita 
promessa di rimunerazione. 
Ci sembra dunque che non ei 
sia da far tanto le moravi- 
glie. 

TENTENNANTE — II no- 
stro caso non é único: 11 rap- 
presentante di un noto alma- 
nacco coloniale e quello dl un 
noto quotidiano milanese, si 
ebbêro esattamente Ia stessa 
sorpresa toceata a noi. Ma 
siceome in questi due casi 
non c'era alcun Duca da gra- 
dlre. Ia faccenda rimase li. 

8TUPEFATTO — I/attac- 
co ai 'Cap. Cadeo, estraneo al- 
ia contesa. é ancora un se- 
gno delia leggerezza con cui 
quei due figuri attentano al- 
ronorabilitã dei prossimo e 
quanta veritá eontengano le 
loro varie asserzioni. 

INSEGNANTE — II Capi- 
tano Cadeo non si é mal fat- 
to ehiamare "Dottore". In 
quanto ai "Prot.", eió é do- 
vuto airabitudine che in mol- 
ti é rimasta. sln da quando 
il Cadeo insegnava nel loca- 
le "Istituto Médio Dante Ali- 
ghieri". Se volete che egli 
pubblichi un eertificato, fir- 
mato dal Comm. Magnocaval- 
lo, in cui si áttesta tale atti- 
vitá, possiamo chiederlo ai 
Cadeo. Non avrá certamente 
alcuna difflcoltá ad acconten- 
tarvi. 

977 — Mande, que cumpri- 
remos as exigências da pri- 
meira folha. 

CURIOSO — I/origine del- 
ia "campagna infame nume- 
ro due" non é che commer- 
ciale. Porse un glorno ve Ia 
racconteremo megllo. Per ora 
ei manca qualche dato, 

CONCIiUSIVO — Si, risul- 
ta anche a noi Ia dichiarazio- 
ue di Dante Moleque, per cui 
egli "avrebbe stracciato Ia 
lanrea, se non fosse riusclto 
a  mettercl   dentro"/ Ma  gli 

.straoci delia laurea non 11 ab- 
biamo ancora visti volare dai 
baleoui dl Rua 3 de Dezem- 
bro.  E non li vedremo. 

FBASEOLOGO '■— Un'altra 
frase di Dante Moleque: 
"Uno Tho mandato in Itália, 
un altro Io manderó iu gale- 
ra". Ma il povero Dante, sta- 
volta, ha sbattuto il muso 
contro una duríssima bana- 
na. "Blle não sabe com que 
cachorro está brincando!" 
— eommentava pletosamente 
Giovanni Scatamacchia, Tal- 
tra será. . 

DURO — Alia Fanfulla? 
Una commedla: Poci fingeva 
di esser contrario, ma finí per 
mettere a disposizione di Cic- 
cia, gratuitamente, le colon- 
ne ormai malferme dei qua- 
raptenno Spauraechio. Ellevú 
Giovannetti (pérfido!) scou- 
sigliava quel tanto necessário 
ad aizzare Tamato collega ed 
ex-condirettore. II Cieco Veg- 
gente sapeva benissimo che 
quella era Ia liquidazione di 
Ciccia Riforma: e gioiva in 
cuor suo di quel manifesto 
suieidio dei suo "desafecto". 
Se Ellevú fosse stato un ami- 
co sincero di Ciccia Riforma, 
gli avrebbe imposto, con Ia 
rivoltella in pugno, di strac- 
clare quel capolavoro di ere- 
tlneria che, invece, fu pubbli- 
cato in corpo 12, neretto, in- 
terlineato e in posto strate- 
gico. B poi, é inutile mascon- 
derlo: Ellevú. per il Pasqni- 
no. ha avuto sempre una de- 
bolezza. I/unica parola since- 

ra Ia disse Goeta. B quasi Io 
linciavano. Ma ora Goeta ri- 
de: anche di noi che gli ab- 
biara pagato un sacco di 
baiocchl per i nostri comuni- 
cati. Ma ridi purê, o Nino: i 
nostri baiocchl torneranno ai 
patrl lldi. C'é chi fará le spe- 
se di tutta questa farsa — e 
tu, oechio lineeo, Io vedl be- 
ne. 

CONTADOB — Aritmética 
moderna: se da 800 si tol- 
gono prima 130 e poi 33, 11 
saldo é 100 e Ia partlta bl- 
lancia alia pari. Viva Bin- 
steln! 

INGRATO — Pa nlente! 
C'é moita gente che viene 
spesso a battere, supplicando, 
alia nostra porta — e poi va 
in giro a sparlare di noi. Ma 
noi continueremo a spargere 
generositá a piene mani. 

FIUMANO — Avrete nota- 
to anche voi Ia solidarietá, dei 
"Comandante" ai Pasqnlno: 
egli afferma senza retlcenze, 
se ' dobbiamo credere alia 
Fanfulla dei 10-12-33, che 
"Corrado Blando non ebbe 
contro di sé che Ia vil caniz- 
za gazzettante!". Che cosa ci 
aspettano Dante e Ciccia, a 
gpedire due padrini a Gar- 
done? 

SPETTATORE — Secondo 
una versione dei Cav. Fratta, 
Dante Moleque e Ciccia Ri- 
forma andranno via da S. 
Paolo. il primo andrá a fare 
il... grande avvoeato ai suo 
paesello,   ch'^  tanto   bello.   II 

Esplanada Hotel 
SAN PAOLO — TELEFONO: 4-9216 

Domenica, 31 Dícembre Alie ore 22,30 

TRADIZIONALE   REVEILLON 
DI CAPO  D,ANNO 

Distribuzione dl riechi qggetti alie dlstlnte Slgnore 

RISERBATE   CON  ANTECEDENZA   I  VOSTBI  TAVO- 
UNI con U "MAITBE ©'HOTEL". 

Prezzo deiringiostio Bs. 5555000 (con Oiritto alia cena  
escluso blblte). 

ABITO DI BIGOBE 

CONSIGLIO GRATUITO 
Poiché son giunte ormai le sante Feste, 
Non bisogna pensare a cose meste; 
E passerai il piá bello dei Natali, 
Se da TOM BOM tu comperi i regali! 

secondo andrá a fare Ia sen- 
sala in giornalume per conto 
delia "Divulgo" a Rio. Infat- 
ti, sarebbe una soluzione, que- 
sta. 

SBAFATOBE — No, qui 
cene non ce me saranno, tol- 
ta quella che, un glorno, noi 
offriremo a quel 5 gentlluo- 
mini 1 cui conti, fino ad ora, 
son rimastl In sospeso. 

COLIiEGA — Non possia- 
mo Informarvene, perché da 
diversi giorni non vediamo il 
nostro caro amico Capoda- 
glio. Porse é stato molto oc- 
cupato ad accompagnar Cic- 
cia Riforma — qua e lá, 

OENTIliUOMO — Abblate 
pazlenza, noi non siamo in 
condizione dl spendere dieci- 
ne di conti di réis, per di- 
fenderci dalla prima "vil ca- 
clzza gazzettante" che cl ca- 
pita tra 1 piedi. B Ia nostra 
pretesa di aver rltnborsate 
queste speae é moralmente e 
giuridicamente ammessa. 

PACIEBE — Senza le scu- 
se e gli Indennizzi é inutile 
perdere  tempo. 

CAPBO — Ora tutta Ia col- 
pa é di quel povero Ciccia. Se 
il colpo fosse riusclto, Ia glo- 
ria, peró, sarebbe stata di 
tutti, specialmente di quelli 
che son rimasti neirombra. 

XX INFOBMATOBE PA- 
liESTRINO — Ancora grazie. 

MARTUSCELLI — Capl- 
rete bene che, con tutto que- 
sto baocano, non abbiamo po- 
tuto metterci a fare dello spi- 
ritismo. Non mancherã tem- 
po, peró, 

8BALOBDITO — Ora che 
Alberto Ferrabino é arrivato, 
saprete forse come é andato 
Taffare delle dimlssioni. Noi 
non siamo autorizzati a dir- 
velo. 

LETTORE — Chi vi puó 
dare quelle informazioni su 
Dorian Gray, é il dott. Ezio 
Moncassoli, il quale é un co- 
noscitore profondo di tutta Ia 
letteratura di Oscar Wilde. 

GROSSE ZAPPE — Anche 
le vostre difese, hauno pre- 
so. Ma é stato tutto un.. . 
aborto, 

SOCIALISTA — La Rivlsta 
di Prola uscirá il 5 gennalo 
p. v. 

INCRÉDULO — Si, rartl- 
colo premiato sulla "Mostra 
delia rivoluzione fascista" é 
stato scritto da Guelfo An- 
dalõ, 

BADIOFILO — 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 quasi 
nlente e rlacquisti Ia pace, 

AMICO — Sfogliate un po' 
che numero: un^Itra campa- 
gna come questa e B Pasqnl- 
no diventerá come La Prensa. 
Non c'é italiano importante 
che sia rimasto assente. 

INVIDIOSO — Per Ia pri- 
ma volta nella sua vlta (27 
anni), e senza esempio In 

■quella di qualunque altro aet- 
timanale dl grande tlratura, 
B Pasquino é usclto In Pri- 
ma. Seconda e Terza Bdizio- 
ne, Che «ucoessone! 
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IL    PASQU1N0    COLONIALE 
AL CIRCOLO ITALIANO 

La Dlrezione dei Oircolo I- 
taliano invita i soei alia festa 
dl gala dei 31 dlcembre. 

La Direzlone sta preparan- 
do -an. "Cotlllon" con rlcca e 
variata distrlbuzlone dl bom- 
bons, fischletti, palloni, flori 
eoc. eoc. 

lia   cena a pagamento, ai 
preza» modiclsslmo dl 10§000 
a coperto sara servlta dal Re 
staurant   Palhaço   colla se- 
guente lista: 

Oalantina dl tacchlno con 
gelatina e prosciutto — Sca- 
lopplne dl vitella ai Marsala 
con plaelli — Pollo alia na- 
poletana — Coppa dl frutta 
alia siclllana — Mille foglie 
con panna dolce — Caffé. 

In questa occaslone sara 
fatta Ia Inaugurazione dei Io • 
call rimeesi a nnovo. * • • 
DAIiLTTALIA 

■Dopo un fioggiorno dl alcu- 
ni mesl in Itália, ha fatto ri- 
torno In Brasile, a bordo dei 
"Conte Biancamano". il noto 
industrlale Alberto Ferrabino 
e Ia sua  distinta Famiglia. 

II nostro cordlallsBlmo ben- 
venuto. 

* * * 
PER LE FESTE 

Qualunque cibo, ma un 
solo vino: "Ciro". (Cam- 
pana — R- Cons. Carrão, 
15). * * * 
IL PRESÉPIO DEL 
PARCO ANHANGABAHU' 

Sabato scorso, ai Parco A- 
nhangabalm', 9, é stato inau- 
gurato un artístico presépio, 
che ritrae esattamente Tan- 
tica cittá dl Betlemme, co 
m.'era ai tempi delia Nascita 
di Gesú. 

II  lavoro é stato architet- 

UOM 

tato e scolpito dalla signora 
Da Maria Snrinach Nlgro, 
che da quattro annl espone- 
va lavori conslmili in R. Vo- 
luntário da Pátria, 401. Que- 
sfanno resposizlone é stata 
arriechita dl nuovi lavori, ed 
11 presépio puó essere consi- 
derato 11 piú completo esi- 
stente in S. Paolo. 

L'esposlzione resterá aper- 
ta fino ai 2 dei prosslmo Peb- 
braio. 

* * * 
ALFAIATARIA "FUIiCO" 

La nota casa "Alfaiataria 
Fulco" ei comunica che ha 
cambiato il suo ateller da R. 
8. Bento, 20, a R. Libero Ba- 
daró,  42, 2.» Piano, sala 15. 

* *  * 
NOZZE 

II 14 corrente, nella Chie- 
sa N. S. da Bôa Morte, alie 
ore 16, si unirono in matri- 
mônio ia gentile signorina 
Aurora, figlia dei slgnori Rlc- 
ciottl Pettinatl e di D.* Oon- 
cetta R. Pettinatl, col distin- 
to glovane Lulgi, flgllo dei 
slgnori Saverio PeTillo e di 
D.' Domenica Perlllo. 

Alia coppia fellce i nostri 
piú vivi augurl. 

* *  * 
Nella Cbiesa di S. Giovan- 

ni Battista, si celebrará il 23 
corrente,   il   matrimônio   reli- 

gioso dei Sig. ANTÔNIO 
LUCCHINI, intelligente fun- 
zlonarlo dei Moinho Paulista, 
con Ia gentile slgnorlua 
MADDALBNA RAMOS, flglla 
dei fu Glovanni Ramos e dl 
Doana Lulza Ramos. Testi- 
monl dei Sig. Lucchlni nelVat- 
to religioso saranno 11 Sig. 
Antônio Manfredi e Donna 
Lúcia Manfredi; delia aposa 
11 Sig. Augusto Steola e Si- 
gnora. I noatrl piú vivi au- 
gurl. 

#  -x-  # 
PUBLICAZIONI 
RICEVIITB 

"Jornal Acadêmico" — N.° 
19 — Articoli dl política, 
letteratura e varietá. 

"Esperia" — La simpática 
rlvista dei Club Esperia N." 
Ottobre-Novembre — con Ia 
descrlzlone Ulustrata delia 
grande Piscina, inaugurata in 
questi glornl. 

"O Monitor" — Numero 
corrlspondente ai mesl di No. 
vembre e Dlcembre — rlcco 
dl lettura amena o dl lllu- 
strazioni. 

• * » 
I NUOVI LOCALI 
DELL' "EChECIlCA". 

L'"Bcletica" Ia importante 
e nota Imprcsa di pubbllcitá 
di S i Paolo, che ha purê flo- 
renti suecursali a Rio de Ja 
neiro ed In altrl Stati, ha 
inangurato sabato scorso Ia 
sua nuova e hissuosa sede di 
via S. Bento, 11. 

Le varie sezioni, che oceu • 
pano tutto Tedificio, sono di- 
sposte in grandi e himinosi 
locaU e corrispondono plena- 
mente alie eslgenze piú mo- 
deme. 

L'ammobiliamento é sóbrio 
ed elegante ed 1 vari reparti 
a pianterreno, che sono a piú 
diretto contatto   con 11 pub- 

blico, permettono dl sbrigare 
con Ia masslma sollecitudine 
ogni rlchlesta. 

* » » 
ASS. EX^ALUNNI 
8ALESIANI 

lerl seva. Ia benemérita 
Associazlone Ex-Alunnl Sale- 
siani, Inauguro il nuovo "De- 
partamento Theatral" con 5 
duo lavori: "Amizade" e "Por 
decreto". Come nelle altro 
feste, gli attori, specialmente 
l comicl, rlportarono un otti- 
mo suecesso, 

■jí- ->í * 

LA MORTE DEL DOTTOR 
AMÉRICO DE CAMPOS 
Oon dolorosa meraviglla, 

abbiamo appreso Ia notlzia 
delia morte dei Dr. AMÉRI- 
CO DE CAMPOS. Figlio de). 
Dr. Bernardino de Campos, 
propagandista, 'Ministro del- 
ia Republica, e per dlverse 
volte presidente dello Stato 
dl S. Paolo, 11 Dr. AMÉRICO 
entro glovane nella vlta pub- 
bllca, oecupando sempre ca- 
riche importantissime. Per- 
sona coita ed amante delle 
arti, era circondato di vivís- 
sima simpatia. Era fratello 
dei compianto Dr. Carlos de 
Campos, presidente dello Sta- 
to, dei Dr. Silvio de Campos 
pos, Dr. Almirio, Mario, Deo- 
doro. La morte é awenuta 
domenica scorsa nella Casa 
di Salute Matarazzo. I fune- 
rali si sono svolti il ijiomo 19, 
con grande solennltá. 

Alia Famiglia   dell'Illustre 
Estinto, le espressioni dei no- 
stro piú vivo cordoglio. 
.■TiiminmnimlmiiU^ 

La camerlera: — Signori- 
na, é "passato" il suo "futu- 
ro" e le ha lasciato questo 
"presente"! 

La signorina: — Oh che 
glovane   "piú   che  perfeito"! 

Italiani/^ AVETE   BISOGNO   DI   MEDICINALI? 
PROCURATE 

M    O    R    S    E 
L'UNICA CASA VERAMENTE  A BUON  PREZZO 

Drocjaria     Morse 
RUA JOSÉ' BONIFÁCIO, 129 

Filial:   AVENIDA   RANGEL   PESTANA,   303 

Case    Umanitarie 

 . -  _ 
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MOINHO SAISTISTA 
StA 

augura 
ai suoi 
amici 
e clienti 

Buon 
Natale 

e felice 
Anno 

i Nuovo 
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VENDONSI 
Ricette nuove per vlnl nazlonali 

chi; possono garegglare con vlnl 
stranlerl, ullllzzando le vlnacce 
per vlno fino da pasto. — Per dl- 
mlnulre 11 gusto e l'odore dl fra- 
gol-a. 

Fare renoclanlna: (Colorante 
naturais dei vlno). — Vlnl blan- 
chi flnlssiml. — Vlnl (li canna e 
li-iitla. 

Birra fina cbe non lascla fondo 
nclle botlglle, Llquori dl ognl qua- 
nta, Blblte spumantl senza álcool. 
Aceto, Cltrato di magnesla, Sapo- 
nl, profuml, mlgUoramento rápido 
dei tabacco e nuove Industrie lu- 
crose. 

Per famlglla: Vlnl blancbl e bl- 
blte Igieniche che costano pochl 
réis 11 litro. Non occorrono appa- 
recchi. 

Catalogo grátis, OLINDO BAB- 
BIERI. Bua Paraizo, 23. S. Paolo. 

N. B. — SI rendono buoni 1 vlnl 
nazlonali • stranlerl acidi, con 
muffa, ecc. 

Mentre pioveva 

Wu.. 
PQWTIPICAMTE COMPLETO 

M.a   THEREZA 
Officina de roupa branca, 

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

S. PAOLO 

Ero uscito dl casa senza pa- 
racqua, con un cappello nuo- 
vo, ("Imperial", sentencie), e 
il clelo si oscurava. 

Dairaltra parte delia via, 
notai una bottega, tutta dipin- 
ta In violetto e di aspetto in- 
vitante, a! dlso-pra delia qua- 
le sfolgorava quesla Insegna 
a lettere d'oro: G. Trapassati 
& C. — roiiix)c tuncbrl. At- 
traversai Ia strada, spinsi Ia 
porta ed entrai. Fui accolto 
da un impiegafo molto corret- 
tamente vestito di nero, ai 
quale  dissi senz'altro: 

— Potreste assumere ia 
commissione di un funerale di 
gran lusso, e farmi 11 "pre- 
ventivo" delia spesa? 

— Certamente, signore... 
Si accomodi! 

Con ossequiosa premura, 
Timpiegato m'indicó una se- 
dia e si dispose a prendere de- 
gli appunti. 

Mi sedetti. Fuori, pioveva 
giá a  catinelle. 

— Gccupiamoci anzltutto 
dei feretro... — ripresi; — 
vogliats mostrarmi i modelll 
che offrite per solito ai vostri 
clienti. 

L'uomo vestito di nero mi 
presentó parecchi modelll gra- 
ziosissimi, In dimensioni ri- 
dotte, insistendo perché io 
dessi Ia preferenza ad un íe- 
retro, veramente lussuoso, di 
finto ebano, con placca, bor- 
chie e maniglie d'argento, ar- 

tlcolo dei quale mi vantó Te- 
leganza e Ia robustezza.. . 

— E' convenientissimo •— 
concluse. — Possiamo garan- 
tirne Ia durata. 

— Non si potrebbe averlo 
in mogano, anziché in ebauo? 

L'impiegato ebbe un sorri- 
so sprezzante. 

— -Si. . . ma sartbbe mono 
serio! 

Adottai, dunque, il íinto 
ebano. Poi ei occupammo dei- 
la decorazione delia casa mor- 
tuaria: sfógliai un álbum che 
conteneva molte íotograíie di 
addobbl funebri, e, dopo lun- 
ghe esitazionl, mi decisi per 
un addobbo nero veramente 
sontuoso, reso meno tetro da 
larghi galloni e da copiose 
lagrime di argento. 

Discutemmo a lungo sul 
numero di ceri che si dove- 
vano disporre, nel cortile, in- 
torno ai catafalco. Secondo 
Timpiegato, otto sarebbero 
stati sufficienti; ma io gliene 
concessi sedici, delia qual co- 
sa egli si mostro contentissi- 
mo, poiehé, naturalmente, i 
ceri sarebbero stati pagati un 
tanto   per   ciascuno. 

Continuai a non lesinare 
quando si trattó deiruffizio 
in chiesa, degli organisti, dei 
cantori. Volli che le esequie 
fossero dirette da due solerti 
ed imponenti cerimonieri, e 
delia   mesta   cerimonia   rego- 

WÊBÊmmÊaÊH^ÈxmmÊBmm 

" Olympiã" 
Macchme da scrivere 

e da calcolare 
Distributori: 

Europa Machinas de 
Escrever Ltda. 

S. PAOLO: Praça da Sé 43 
1/ eobreioja - Tel. 2-18»5. 

(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 conservaeione 

per abbonamento. 

Costruzioni di case con o senza 
sortecfç|ío 

i informazioni nel 
suo próprio interesse 

Mairizt Rua Libero Badaró* 46««A S. PAULO 

MBMl mmmm 
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Radio 
ESQUEMAS: 

VENDEM-SE ESQUEMAS 
DE QUAESQUER MARCAS 

E MODELOS DE RÁDIOS 
Eua Eiachuelo N.0 7   Tel.:  2-8319 

^s-s^s^síí-sis-^ss*»;»-:»;»:*»;?;--:^; ísfe-^-*;^*^*:^^*^^»!*»;» K!í:5K**^=*!3!S;»í!«!«»!^^^SS;*!»í*S:S=«*^ 
lamino minuziosamente tutti i 
partlcolari, calcolando anche 
le mance ai numeroso perso- 
nale che sárebbe stato neces- 
sário. 

— Quanto, per ogni inser- 
viente? — demandai con in- 
differenza. 

L^mpiegato mi rispose: 
— Oh! non c'é tariffa... 

Le famiglie dei defunti dan- 
no quel che vogliono. . . Per 
solito, non piú di 20 franchi 
per ognuno dei nostri uomini. 
Ma, per esempio, Taltro gior- 
no, un cliente dei quale do- 
vevamo seppellire Ia suocera. 
volle dare 40 franchi invece 
di venti, dicendo che deside- 
rava "che tutti fossero con- 
tenti!" 

AnclTio fui di questo pare- 
re,  e infine,  tutto addiziona- 
to, il totale dei preventivo ri- 
sultó  dl  16.7C3   franchi  e   35 - 
centesimi. 

— Ah! perbacco! — escla- 
mai. — E' molto piú di quan- 
to suppónevo di dover spen- 
dere! Mi farete un forte scon- 
to! 
mmÊmmmammBB^Baimm 

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

Volete le  piú  svariate  qualitá  di 
formagg-io    genuíno,    ed    anche 
ricotta  e  mozzarelia  fatta  ogni 
giorno ? 
23 Volete Ia migliore frutta secca? 

Rivolgetevi alia 

CASA ARGENZIO 
in Rua Libero Badaró n.0 67 

dove iroverete i prodotèi piú fini e piú sani 
telef. 2-1544 .   S. Paolo 

mmomm 
* * * 

— La poesia dei porti é stata inventata per chi non 
sa partire. 

— Impossibile! •— mi dis- 
se   freddamente    Timpiegato. 
— I nostri prezzi sono stabi- 
liti secondo una tariffa uffi- 
ciale! 

— Se é cosi, non insisto. .. 
E   mi   alzai,   poiché   avevo 

notato che1'- Tacquazzone era 
giá cessato. 

— Scusi, signore. . . — mi 
disse rimpiegato. — Lei di- 
mentica di fornfrmi un datr> 
assolutamente essenzial©: 11 
nome dei defunto! 

— Oh! é inutile! — rispo- 
si... — II defunto non esi- 
ste.. . 

— Come?. . . Come?. . . 
— Avrel dovuto essere io... 

Infatti avevo fermamente de- 
ciso di uccidermi. Ma le vo- 
stre pretese esorbitanti mi 
fanno riflettere. . . Tutto con- 
siderato, mi rassegno a vive- 
re. Davvero, non si puó piú 
morire, oggigiorno! . . . Costa 
troppo! 

E, pronuuciate queste pa- 
role, mi allontanai dignitosa- 
mente. II mio cappello nuovo 
era salvo! 

»ANCO   ÍTALO ~ BRASIS.BIISO 
SE'DE: S. PAULO — Rua Alvares Penteado, 25 

CAPITAL, 12.300:000$000 — CAPITAL REALISADO, 7.380:000|000 — FUNDO DE RESERVA, 900:000$ 
BALANCETE EM 30 DE NOVEMBKO DE 1983, COMPRBHENDENDO  AS   OPERAÇÕES   DAS   AGENCIAS   DE   BOTUCATU', 

JABOTIOABAL. JAHP' E LENÇÓES. 

ACTIVO PASSIVO 

Capital a Realizar . . . 
Letras Descontadas . . . 
Letras a Receber: 

Letras por Conta Pró- 
pria      

Letras do Exterior . . 
Letras do Interior . . 

100:035$500 
1.568:840,n80 

10.968:350SS00 

Empréstimos em Conta Corrente    
Valores Caucionados   .. 22.933:918$600 
Valores Depositados   .. 31.895:672?500 
Caução  da Directoria   . 75:000$000 

Agencias      
Correspondentes no Paiz     
Correspondentes no Exterior  
Títulos pertencentes ao Banco     
Immoveis       
Contas de Ordem     
Diversas  Contas     

Oaixa: 
Em moeda corrente e 

em deposito em Ban- 
cos   '      1.639:866?193 

Em outras espécies  ... 26:433$900 
No Banco do Brasil   ..     2.705:847?373 

4.920:0005000 
9.556:0875943 

12.G37:22GS480 

9.267:380?860 

54.904:591?100 

1.832:8295400 
932:0255490 
^61:2335600 
^IS^SOSSOO 
760:9385000 

3.026:9325800 
2.928:9825200 

4.372:1475460 

105.813:9265839 

Capital        
Fundo de Reserva ;  
Lucros e Perdas     
Fundo de Previdência do Pesaoal  
Depósitos em Contas Correntes: 

0/ Correntes á  vista  10.440:1945533 
C/ Correntes sem ju- 

ros      1.847:6975000 
Deposito a prazo Fixo 

e com Prévio aviso    2.950:2395000 

Credores por titules em Cobrança  
Titules em Caução e em 

Deposito    54.829:5915100 
Caução da Directoria   . 75:0005000 

Agencias         
Correspondentes no Paiz    
Correspondentes no Exterior  . . ,. 
Cheques e Ordens de Pagamento 
Dividendos  a Pagar     
Contas de Ordem     
Diversas  Contas     

12.300:0005000 
900:0005000 
279:4925761. 
33:0135900 

15.238:1305533 

12.537:1905980 

54.904:5915100 

1.293:1005450 
136:5375620 
353:6885000 
91:9115600 
99:1005000 

3.026:9325800 
4.620:2365090 

105.813:9265839 

S. Paulo, 2 de Dezembro de 1933. 

(») B. LEONABDI, Presidente 
(«) B. Al/riERi, Superintendente 

S. B.   ou O. 
(u)  B. MAYER, Gerente 
(«) A. LIMA, Contador 
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Buon Natale       | 
e Felice Atino Nuovo 

StilWWWM^ 



^ .-^...'M   . -■■>■'    '        ■ '        . ' '    ' 
n.i ■■  n  .. .^Btp^wpiwiwiy^Biipfi;»,.^ 

fffliiTmrrrtliTKiiiiitiimtkil^iJihrtiirtirf ir 

BANCO 
ÍTALO-BRASILEIRO 

Rua Alvares Penteado, 25 

AGENCIAS 

Boiucaiu 
Jaboiicabal 

Jaliu 
e Len^óes 

Contas de Movimente 
Juros de 3% ao anno 

Contas Limitadas e Contas Particulares 
Juros de 4'/, ao anno 

Todas as  Operações bancarias 
 luaMJãaããÊããiãtuaMâãàMâãutMââat ■'■"T '•tfrrvr-ffrwiT-ittiMMtf* 
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1 L    PASQUINO    COLÔNIALE 
II celevre avvocato difensore, 
con Vorazione sua s'é fatto onore. 

Chiede ü compensa quindi ai liberato, 
prospettandogli un conto assai salato. 

La morale ne viene assai garbata: 
ÜN'ARRINGA SALATA. 
* * * 

Avamando dei soldi, bene o mole, 
ho ifãposto ai debitore una cambiale, 
ch'egli ha firmata a forza, non Io nego. 

Moral che qui vi allego, 
a ricordo ed in memória: 

LA FIRMATA OBBLIGATORIA 
TfTfm í^fwWihtfhtaiÉi 

imw um 
"AI   TRE   ABRUZZI" 
IL   MIGLIOR   PASTIPICIO 1 

g I MIGLIOBI GENERI AL1MENTARI i 
g I MIGLIORI PREZZI g 
| FRANCESCO   LANCI | 

. TELEFONO:  4-2115 
MMMMH 

§RUA AMAZONAS Ns 10-12 
j ■ III    IIII III IIII II 

Accademia di taglio 
"F ROL Dl" 

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

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

Vincenzo Lattuicchella, vke 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 nell'attestare I'efficacia 
dei Método di taglio "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 Briccola N.0 2 (Sobreloja) — S. PAULO, 

^ 

<áSulfural" 
// fíekeiroz" 

Vi permette di fare economicamente in casa 
Ia dispendiosa cura dei 

BAGNI DI POÇOS DE CALDAS 

Intutte   le 

DROGHERIE — FARMACIE 

e   n e 1 1 a 

Drogheria Americana 
(RUA SÃO  BENTO,  63) 

delia 

Elckciroz  S. A, 

iTinturaria   Solimene 1 
|      E' A PREFERIDA DA PAULICÉA 
1 TELEPHONE,   2-2803 
|   AV. BRIGADEIRO LUIZ ANTÔNIO, 47 
£ SÃO PAULO 
&£$$$&$;£$$3f!*£;fc££fc;f:£:fc&*&££:fcw&:T.&&&^ 

e VUOl 
acquistare   una   Radio   a   rate   comodissime? 

vuoi 
cambiare    il    tuo    apparecchio    sgangherato   o 

TUOÍ 
ripararlo    per    un    prezzo    irrisório? 

telefona t  2 ~ s 319 
o 

recaíi t    rua nachuelo, 7 

 ■ 
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Banca Francese e Italiana 
per 

1'America dei Sud 
(Sociedade Anonyma) 

CAPITAL     

FUNDO   DE   RESERVA 

.   .  Fcs. 100.000.000,00 

.   . Fcs. 139.000.000,00 

Sede Central: PARIS 
(R U E   H A L É V Y   N.0   12) 

■ 

BRASIL : — S. PAULO — RIO DE JANEIRO — SANTOS — 
CURITYBA — PORTO ALEGRE — RECIFE 
RIO GRANDE — BAHIA — ARARAQUARA — 
BARRETOS — BOTUCATÚ — CAXIAS 
— ESPIRITO SANTO DO PINHAL — JAHÚ 
MOCÓCA — OURINHOS — PARANAGUÁ' — 
PONTA GROSSA — RIBEIRÃO PRETO — RIO 
PRETO — S. CARLOS — S. JOSÉ' DO RIO 
PARDO — SÃO MANOEL. 

ARGENTINA: — BUENOS AYRES e ROSÁRIO DE STA. FE', 
CHILE: — VALPARAISO e SANTIAGO. 
URUGUAY: — MONTEVIDÉO 
COLÔMBIA: — BOGOTÁ' e BARRAÍJQUILLÁ. 

Rua 15 de Novembro, 27      :^:     Caixa Postal, 501 
SÃO    PAULO = 

amauMiM  irri"miinwT,i""i,iif i*nffii' ■■■■■■■■■■..■■■.■..........V..........T....T.... 
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loiiti iigirin bem 7 

• F o n M U t> A 
Pnpnina 
Hiamntir 
Subnitrato  de   Itiamnlo 
Carbonato  de   nmcrneKin 
Blearbonato  de   aodio 
Kxaencla   de' menln   <|.n. 

Aprovado   no   D.   N.   S.   F. 
si>b   «   N.a   13   cm   S-1-3M. 

(J-RGOS «1 PESCA-'.   / 
Ai/oeí   V*B*» L.N«»A. <;*«-f'.-«.5 <..o- 

-í»* "'   *!' *.*«<»■ .   A. %*• 

rs. 1$500 
provate Ia 

^macedonia^» 
prodotto deUa "sabrati" 

BB 

M.a   THEREZA 
Officin» de roupa branca, 

Bordados e potot-jonr. 
R. DUQUE DE CAXIAS, 88 

S. PAOLO 

raisfliorí 
Capp«Uerí« 

dei 
Bnúk 

MARCA REGISTRADA CASA FONDATA NEL  1I7I 

Agencia SCAFUTO 

Awortimento completo dei 
migliori figurinl esteri, per 
aimoré e bambini. Rivtete 
iUüane. Ultime novitá di 
pooou. Hiciueüte e infor- 
mazioni: Itua 3 de Dezet»- 
bro, 5-A (Angolo di B. 15 
de Novembro). TeL 2-3545. 

UN   ABITO 

BlZOJ 
91 OONPBÍIONA KZXJJA 

"3AETGEIA   ALHAM3EÂ" 
di   PAVÍTiJJA}   e  NUCCSI 

RUA RIACHUELO, 17 — TELEFONO 2-3075 

Engenhes centraes de 
PORTO FELIZ 

VILLA KAFFARD 
c PIRACICABA 

Agente: 
DANTE DI 

BARTOLOMKO 
Campinas  -  Tel. 3089. 

Bauru' - Te!. 247. 

CALZOLAI 
prima di fare acquisto di 
forme per scarpe visitate 

Ia Fabbrka di 

■ Mr.ií-.... 

Emílio Grimaldi 

ÜTuã Washington Luís, 25 
ove   troverete   tin   vasto 
st^ck di modelli modeTiii, 
per  qualsiasi ordinazione 

di Forme. 

DENiTl   BlANCHI 
AUTO PROFUMATO 
àOlOCONCELlXIR ELA 
PASTA DENTIFRICIA 

oW: H I A: L I NUWAY 

CONNAÍIONALI 
Andando in Santos cercate una casa di fami- 
glia dove troverete tutto 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. 

r i ■ "1j 

"CASA GOMES'' — 58-A 

Per dwabllitá • con- 
forto, i mlgUorl dei 
mondo! Conastuoeio 
e lenti dl Bauech e 
Lomb. Chiedete a 
Joaquim Gomes che 
vi rimetta gratla U 
modo pratico per 
graduare Ia rostra 
vista. Per rtntemo 
porto gratla. 

PIAZZA DA SE' - M-A — S. PAOLO 

E  MANGIAR B»nB B SPSNDKEt POOO, SBMGBllA IMPÔS-   | 
&r3ILE, BPPURS BABTA PROVAR» AULA    . 

Adega Para Todos 
di   DOMENICO   PACINl 

PARQUE  ANHANOABAHU'  N.* •   — TBÍJSfP.:  2-5415. 
giim mimiiin ■miimi inMiimuw>5 
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I L   FASQUINO   C O L O NlALE 

i/imiiiÊÊiimimÊim^ 

s éterie 

G. BERTOLDO 
specíaliiá 
in tessuti 
per "lingrerie"l 

i nito deposito 
delia 
#TecelAC|eni de Seda 
St a.     IRENE" 

Rua 23 de Março, 176 
.jm:mmmmmimm)mm mÊÊiÊÊÊÊÊÊtÊÊÊÊÊÊÊÊÊiÊÊÊÊÊKmtKÊÊiiimiim 
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S. A. Industrias Reunidas 

F. Matarazzo 
FONDATA NEL 1881 

SEDE    CENTRALE: 

Rua Direita, 15-S. PAULO 
FÍLÍALI IN BRASILE:   Rio  de  Janeiro,   Pernambuco,   Santos, 

Iguape (E. de S. Paulo), Antonina, Curitiba, Jaguariahyva 
(Paraná). 

FIIJALI ALL'ESTERO:   Buenos Ayres, Rosário de Santa  Fé, 
Bahia Blanca, Nova York. 

AGENTI   ALL'ESTERO :   Gênova,   Parigi,   Londra,   Amburgo, 
Frondhjem. 

SEZ10NE BANCARIA: Corrispondenti Ufficiali dei Banco di 
Napoli e dei R. Tesoro Italiano. 

SEZIONE COMMISSARIA: Ricevitorí di caffé e cereali. 
SEZIONE CINEMATOGRÁFICA: Distributori in Brasile delle 

''films" delle piu' importanti fabbriche americane. 
AGENTI delle Industrie Matarazzo dei Paraná — Societá Paulista 

di Navigazione Matarazzo Ltda. — Societá Agricola Fazenda 
Amalia & Cia. — Visco-Seda Matarazzo Ltda. — Magazzeni 
Generali Matarazzo — Terme di Lindoya — United States 
Alkali Export Association — A. M. Smith Ltd. 

SCALI: Rio de Janeiro — Iguape — Paranaguá — Antonina. 
INDUSTRIE: Fabbriche - Frigoriferi — Officine Meccaniche — 

Profumerie — Fondizioni — Distillazioni — Segherie. 
Laboratori Chimici — Raffinerie di zucchero e "banha" — 
Fabbrica cuoio — Amido -— Stamperia — Stabilimenti tessíli. 
Riso — Sale — Álcool — Oli — Insetticida, etc. 

MULI.NI — San Paulo e Antonina. 
MAGAZENI GENERALI — Água Branca. 


