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IL PASQUINO COLONIALE 

.•'rr'r'TT'*'fT'*rT'***,***'**"i'",i^;*'r.'_r""j^;.'-"'-".-é 

HOIELVICIOli 
CAMPINAS 

RUA REGENTE FEIJÓ N.   1087 

_ _ .  ( Interurbano : 2790 
1 ^ L- ( Cidade     2071 

CAIXA POSTAL  170 

PROPRIETÁRIO: 

JOSÉ'   FRIGENI 

SCIROPPO  BALSAMICO  DON   BOSCO 
Indicato contso !a tossp. broachiti, asma, influenzn, 

ccstipasione e "coqueluclie'. 
ín voulUa in tutic 1c farmacie — Preparato nel 

laboratório delia 
FARMÁCIA   ROMANO 

AVBNIPA  SAO .IOÃO N.   18  TELEFONO:  43147 

CfgTftTgtTffgWllWrfffTWTWffWfff 
MANQIAR BENB E SPENDER POÇO. SEMPRA IMPÔS 

8IB1LB. EPPÜRE BASTA PKOVARE AIXA 
ADEGA   PARA   TODOS 

(li DOMENICO PACINI 
PARQUE   yVNHANCÍABAHU'   N."   9  —  TELEF.:   2-5415. 

BENE   * CHI   VUOL   MANGIAR ::i 
% 
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. . .si recchl aiFAOEGA ITALIANA" di Ottavio Purl 
nclii « ãiventsrá un frequcntatore assíduo poiché lá si *! 
trava Ia vera CUC1MA ITALIANA.  Importazione dirptta % 

ti; varie ifüaliíá di vini c altri prodotti Italiani. :" 
Fíazza da Sé, 57 — Tel. 2-6424 

^HiiiaiiiBiiiisiiMiiiniii^ii^íiisiiiiaiiiniiniinijwiiHiiaiiiiiiiniiwiiiKiiRiiiU 
| DOTT.   G.   FARANO i ei = 
=  Ex ChiuTgv)   degll   Ospedali Rluniti di Napoli e dei-  W 
1 rospedale Umberto I di San Paolo — Alta Chirurgia. p 
1 Malaftic ãpUc Signova — Telefono 7-4845. — Dalle ore gg 
S  2 nl!e ore G. — Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 105.  jjji 
^iiiBiiiKiiiaiiiaiiiwiiiiiiiisiJiBiiiBiiHiiniiiwiiwiiwiiBiiiaifiwiniiMiiniai^ 
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II "Pasquino" parla in iingua italiana nitida c schioppettsnte.  Tutti i manoscritti diretti ai "Pasquino" 
possono essere inviati ai primo indirizzo che capita, — ma i quattrini bisogna consegnarli in Rua José 

Bonifácio, 7 - 1." andar — (Tutto). 

DR.   MARIO   DE   FIORI 
Ex-Chlrurgx) degli Ospedali Riuniti di Roma; ex-capo di 
ohlrurgla dell'0,«ipedale Militarc di Trlpoli durante Ia 
guerra. — Spscialitá Ohirurgia - Malattia delle Slgnore. 
Parti - Rasgi X - Raggi ultra-violetti. — Consultório e 
residenza: Rua Barão de Itapetlnlnga, 23. Tel. 4"0fl38. 

CONS. DALLE 14 ALLE 17. 

comoJHMâP # 
RUA PAULA SOUZA, 74 
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■ «  Xon nserá mu altro » i i t)iirsfánte, 

IHTROANXE SALINO ?3 
GAZOSO P. 

*   IMaccvolc ai gusto S 
j^ Scnjia tliela. 15 
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iPAfQUI 
ÍSW 

SKÍIÍAí^ 

Direttore: i 
Gactano Cristaldi S 

Gerente • 1 
Guglielmo Foti i 

A n n o XXVI 
Numero 1.180 

UFFICI: 
)íua Josá Bonifácio, 7 

]." and. Sala 5. 
Tel. 2-6525 

A^«'«ÍW5».tó ítUS] Abbonamenti 
Un anno mtooliJaiilO;i9RomDre,i§32 Un numero 

2 0 0 rs. 

Effclto   immediato 
vmmmmmmmm&v&àm**:: 

Col tempo e con 
le nespole si ma- 
tura   Ia   paglia. (COMPOSTO V. IMPRESSO "TYPOGRAPHIA NAPOLI" 

Rua Victoria n.  5 . Tel. i.ZWi 

I FUTURI DESTINI 
Basta dare uno sguardo ai panorama político 

mondiale, per rattristarsi, per capivê verso quali ba- 
ratri s'avviano i popoli. 

LMmmensa Rússia si díbatte negli inevitabili 
càtaclismi prodotti dal tentativo di trasmutazione 
dei valori economici e .sociali. La Germania é ancora 
affranta dalla sconfitta. La Francia vive neirincu- 
bo delle alternate reyanehea. Inghilterra e Stati Uni- 
ti, le dué potenze massime dell'ordinamento borghe- 
sc. assi;'tono sbalordite airinaudito fatto di vedere 
il Dollaro è Ia Sterlina incapaci a sfamaro i loro 
biondastri íigli. I gialli vivono le angosce delle tetre 
vitíilie: Tespansionismo nipponico e Ia facile preda 
eineso oscurano il dorato Oriente per una notte ple- 
na di mistero. Le Americhe, malate d'epilessia ri- 
voluzionaria, bavano nelle convulsioni por un asse- 
stamento che mai non viene. 

E, sfondo a questo tetrico quadro pcnnellato di 
tinte nere e vermiglie, aleggia, sovrana Ia Ciisi, una 
crisí mai súbita o sentita, prodromo dell'ormai ine- 
vitabile sfacelo, in cui cadrá un mondo corrotto e 
putrefatto. 

E' 1'Inferno. 
Ma, tra le fiamme di questo Inferno, una ne ri- 

fugge di luce vivida e splendente. Tra mille organi- 
smi in decòmposizione, uno ne resiste coníro i vermi 
e contro il Tempo. Crolla un Mondo ma resta un 
Mondo. Tutto scomparirá nella voragine de! dorna- 
ni: ma questo Organismo, questa Fiamma, questo 
Mondo, vivrá e splenderá. 

■ Ripreso in tempo dal pugno férreo d'un uomo 
che conosce bene il tempo in cui vive ed il mezzo in 
cüi circola, questo Organismo; questa Fiamma. que- 
^to Mondo, — e, diciamolo purê per chi non ei arri- 
vasse, questa nostra passione, questo nostro Pu- 
nquiiio Colonhtle, insomjma, —- vivrá e vincerá, se- 
guendo il cammino fatale dei suoi immancabili fu- 
turi destini. 

Ed ogni ostacolo sara inevitabilmente tra- 
volto, 

GORRADO BLANDO 

♦ o- 
— i 

L'eterno Giovane 

WiacfJT 

é dí nuovo ira noi 
-♦   V 
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LaRagazzalntelligente 
(FAVOIiETTA MORALK) 
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Cera una volta una piccola 
ra&dista molto grazlosa che 
andava a prendere il tram. 
Dopo aver presc posto e men- 
tre si acíingeva a fnrsi tlarc- 
il biglietto. Ia ragazza si ac- 
corse Intprowisamente <li 
aver ptTduto il suo piccolo 
bcrsellino. ForUmatetut-iitr- 
viaggiava n-dllo FíC-KO iram 
nn giovanc slgnor? molto car- 
tpfic che si nfírattô o scccor- 
rerc Ia povera raga^a. II pio- 
vano sapinsc Ia sua compia- 
cenza fin<> n prestaro ali.; r.i- 
ííaz.^a, un po' di denaro. La ra- 
gnzza cominclá naturalmente 
cr/n I'aTrossire e <■.'■'" rifiutare 
fliifílTofícrta, ma pni finí com 
l'accettare, pcr.-Ii^ fra Ir- al- 
tri.' cosie roi'íi".'!a era sfuta 
svolta molto  grazlosamente. 

JI giovanotto prose nota, 
nel si'o taccuino. doirindir';'/:- 
zo delia ragaxza e le dichiarú 
S'l;S!l!filllWI!9linillP!IHIII8iillE2lini!!SíliB:!ICailiail!Biilllllie!!!BIIIBill9llllS>'lir 

che sarebbe passato Ia será 
stessa a casa sua, per rlpren- 
der© Ia somma che le aveva 
prestata. 

11 giovanotto fu puntualc 
ai conve-gno o Ia giovane mo- 
dista si affreltó a reâtltuira 
quanto dc-veva. Ma 11 giova- 
iwtto, ron una abüe elOQUen- 
za. prcgó Ia ragazza di non 
dai^gli nnlla; tanto che fian- 
do il giovpnotto pr-ese c&m- 
miato, Ia ragazza avr-va et- 
fettlvameute nel borseJJino 
molto piú denaro di (iiianto 
non avesse di soliío. 

Da fjue! glorno In po!, Ia 
piccola mf.cl!f3ta dimentlcó ;F. 
golarm.ente il s-io borselllno, 
ogni volta che doveva pren- 
dere il Iram. 

Dnpo un aiiiio dl dlmenti- 
eanze cantlunate p coi rlspar- 
iiii che avova fattn grazie alio 
sue volontarlo distrazío-ni, Ia 
piccola modista dispose delia 
sonima necessária per co-mpe- 
rarsi  una aulomobiie. 

LINA AUGUSTA TKH/A 

LÜCID OCCHÍAÜMÍ E   F™ 
R,.LIBERO  BADAR-O' 42 

«'iiaitiaiii^iiisiiiiaiiiaiiiSíiisiisiiipiusiiiF^BiiiiiiiiBiiiwiiiiiiBiiiBiiíiiwaiW 
L'AMERICANA     ~—  

Dr. Fausto Fioravanti 
Grande    Fabbrica 

ill  Manlchln) 
Macchlnc da cucive 
da ricamo Sinfícr. 
Pfaíf c altre mr-v- 
chr. - Manichlül - 
VEND1TA A RATE 
MENSILI. SI vende 
olic. aghl, pczzl U 
ricumbio per mac- 
chlnc e si fan- 
ni.icchlnc e si ían- 

no   riparazionl. 
JOBB'  MOBILE DE 

GABARD 
Rua   Quintino   T3o- 
cayuva   num.   61 

Mcdloo-obtrurgo c ostetrlco delia 
K. Univcrsltá di Pisa. — Malattie 
tíollc tlgnurc c dei bamblni, Venc- 
rrc c Ciíilitic';e. — Consultório : 
Av.   S. João, 2J  (Scbreloja). Telc- 

tono;  4-1817. Daiic a alie 3. 
Rcsldcnza:   Rua   Sia   Caetano,   11 
(Bob.). Telefono 4-C151. Dalle  ore 

7 al!c 8 e dalle 1 alie 3 112. 

OCCASIONE 
Si vendono tutti i mobili, 

oggetti di arte, radioelct» 
tricô, tappcti, ecc. 

Si affitta Ia casa. Prezai 
convenienti. 

Rua Estados Unidos, 93. 

Cose serie 
AOÍA   AM1CI   KD  AL 

PUBBUCO 
Con relazione ai ctmo sorto 

tra   1!   Pasquino   Colonlalo   e 
Ângelo Poci e Luigi Mediei, 
coraunichiamo ai nostrl Icíto- 
ri cd amici cho Ia pratica é 
stafa paesata ai nostrt legali. 

Dopo il vano tentativo <li 
rlstulvere Ia faccenda In forma 
civile e cortesc. — tentativo 

falllto per coVpa escluelva <!•( 
surrlíeritl Pocl e Metllcl. •— 
11 secou do paseo non poteva 
esaswe che questo. 

Sctonáo,   roa   non   ultimo. 
Perchó    in    qjesfaffare,    dl 
passl co nc earanno tanti da 
poter fare un b«>l Tiagefto. 
potér fare' tin bet vlaggclto. 
rc. 

n, püãqviNO 

Võlete dígerire iene? 

FORMULA: 
Papaina 
Diastasc 
Subnitrato de bismuto 
Carbonato de magnesia 
Bicarbonato de sódio 
Essência de sódio 
Essência de menia q.s. 

Appraví.do no D. N. S. P. 
sob o N." 13 em 5-1-32. 

Dr. G. A. Panurdi 
Spcci? lisia di Napolf e Pa- 
rJjri. Vir, urinarle, Slfllide, 

PcIIc c Malattie delle 
signore. 

Vjr;. Ki9rtrrn!ríSln)a e radieal» !*«!- 
ia f.oeorre* aovU e erantra f liUe 
tvaipIlcMior.l (elstllC) proslatlie, 
o.-cíDM'. i-.iipotcní»., ecc.) í tralta- 
mento metódico « moderno delia 
ultttilf. Cctis. ore 9-11 « 3-5. B'ia 

Libero DadarA, 31  fant. (f!) 
Trl.  Í-J13J.  lie:..; Teifíolo l-Bt*S. 

MA1ATTIE D&£0 
INTESTINO 
FBOATO 
STOMAC» 

Prof. L. Manginelli 
n. reecílá * Orpcd. di Roma. 

Plbnarlc   Medico  Osped.  Italiano. 

Rca  H»rào  d*  Ita»cilala(a,  «-A 
TBL.   4-«14l  e 7-0107. 

'''iiwiniiininiiiniiwiiaiiniiiniiwiiniiwiiniiaiiininiiiniiwiniinimiiiniii 

k : Cnmpcrate i vostri sioielli, oroioci da tasca, poiso e per   , 
parote, e articoli fini per regalo nella Gioleilerla        * 

A  CONFIANÇA 1 
dei FRAELLI PASTORE 
GIOILUEBI — IMPORTATOR1 

Vendita all^ngrosm e   ai minuto 
RUA   GENERAL CARNEIRO, 11 

iiiniiniMiniiniiniiminiiiiiinim 

Caipellí 
Nelle 

migliori 
Cappellerie 

dei 
Brasile 

HiANTI 
{i da 

•.CMntt«A0C/\Wtf1A MOflDWLI 

MARCA REGISTRADA CASA FONDATA NEL 187« 

DR. B. RUBBO 
Medico ehlrurgo e ostetri- 
oo, abiUtato. FacoltA dl 
Bahia. Ex - ehlrurgo degli 
Oapedall dl Napoll. Chirur- 
gla deU,Oepedale Umber- 
to 1.' - AT. Rangel PMU- 
na. Itt-Mb. Telef. »-l«76. 
DaUc 7 alie 9 e dali'! aUe 3. 

/" -*-—' 
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"PBTITE HT ACCIPIKTIS". 
IJ«UIIO ,di 8. Iinc«, (lia. . .stnurea dl M. 
Mmtimnl ■» nraslcA   dei   M."   Aleneslnl. 
Ncmnnlo   d«l   trc   conoorve  ai  prêmio 
Xobel. 

Colendiaaimi aignori, 
Sia/abbonati ehe lettori. 
Suor*, frati e mortsignori, 
Campanari p sagrestani, 
Protestanti ed langliàani 
Chierieotti $ franeeacani, 
Patriarchi p archimandriti, 
Cardinali fi eenobiti, 
Quí venite tutti quanti. 
Con í xoeeoli e eoi gttanti 
Sía di Roma p difarigi, 
Siano azzurri, «jeri o bigi, 
Col eilicio e eol cordone 
Di fm' Pietrp /da Morrone, 
L'aspersoriq fi Vincemiere 
Qui venite a schiere a sekiere, 
Corpi sozzi ed filme riere, 
Mozzorecehie pftroUti, 
SanguiHughe ed usurai, 
Per veder se pa di aale 
II "PaUquiiu). Coloniale": 

Liscio ,e buaso, professo: 
Parapomi, ponzi, po'. 

O chiarissimo cretino, 
Anglomtsovie o latino, 
Sip, lontano ehe vicino, 
Hfli tu forse woí peaato 
Un fogliucolo stampato? 
Hai perqsato quanto vale 
Uno ptraeeio di giormale, 
Foetífi pur aettimanale, 
Con « papo «» finftrmah 
Cretinoide e eriminale, 
E rpdatto da esemplari 
Di rariaaimi aonmri, 
Tra ,eui faglia un poetaatro, 
Con Io ztifvlo te ü vineastro, 
Che fa afoggio di supere 
Con le acemfi tiriteref 

Pmfeaaore, bussa ü lá: 
Paraponzi, ponzi, pá. 

Un fogliucolo da nulla, 
Come il "Timea" e il "FanfidUt", 
Senxa pepe $ »enza aale, 

Pesa tanto quanto vale 
(Peso lordo, é naturale) 
Vale a dir piú d'un quintalc. 
Preme ,e schiaccia col suo pondo, 
E un articolo di fondo 
Ti sconquassa mezzo mondo. 
Esso forma Vopinione 
Del "grando" e dei eafone, 
Esso fa il dispensatore 
DeWinfamia e deWonore; 
Ti accompagnu ovmiquv vada, 
Nella casa e per Ia strada, 
Come un'ombra paurosa, 
Ti persegue senza poaa, 
E — sía detto con {permesso — 
Ti accompagna fino ai cesso, 
Dove, vindice, Ia mano 
Lo sbrflndella \a brano a brano 
Per prdirti il denetano. 

Professore, liscia il re 
Paraponzi, ponzi, pe. 

Quanto poi ai giornalisti. 
Sempre infidi, sempre tri*fi, 
Ti spiftttellan nei giomali 
Tutti i vizi cupitali, 
Ed ognun — caparbio e fiero 
Mniwvale dei pensiero —- 
Con Ia debita \eeeezione, 
Vuol aver sempre ragione; 
Liscia e bussa; ma piú spesso 
Bussa ilbuono e liscia il fesso; 
Ha Ia língua, se ti liscia, 
VeUnoêa delia biscia, 
Con ,melliflue frasi accorte 
Bussa il fiacco e liscia il forte: 
Ma alia fine — disgraziati! — 
Ambeduc sono bussati. 

Professore, bussu il mi: 
Paraponzi, ponzi, pi. 

Dunque attento, 10 mio lettore 
Al giomale traditore: 
Che se poi questo sermone, 
Non t'ha fatto indigestione, 
Ma, ai contrario, t'hu piaoiato, 
Io non jvoglio esser pagato: 
Ma Vaspetto puntuale 
Per un'altm paternale. 

Professor,  mareia  reale: 
Paraponzi, ponzi, ponzi, 
Paraponzi, ponzi po'! 

AaM««««««»«»«»««««»««..............lllllT.nilff,ffll1.^)|airrirB1T...1....T..—...■.■.■-. i jjaaagfttMMftM t ma tu* *.■ tsaaâ mau ♦? 
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S. A. I. Angolo P<«5Í, Duca, 
ioint> sauno unchc Io levatrici, 
fTIgua.pe, »i decise a fare Ia 
pace con Martinelli, in ségui- 
to alie (atiche d'Blleviig1;o- 
vannetti. 

Tutte le difficolli» oi-ano 
state sormontate dal gênio 
«onciliativo deirintevmedia- 
rio, rjnamlo ne sorse una olie 
tece tremera persluo il tetra- 
gono Goeta: — <"lii awebbe 
pacato In cena? 

Poci oppoae súbito un cet- 
to quanto dlgnitoso rifhito. 
Martinell.i naturalmente. Io 
imito. 

Si penso súbito di fare una 
tiottoscrfzione tra il basso 
personale dei "Fnnfulla". ma 
ridea fu abbandonata In pé- 
Kuito arl una mlnaccla di 
scioipero, 

Uopo miille prosetti. dietro 
Idea di Gucta, si telégrafo alte 
So,-ietá delle Nazloni, in qve- 
sfi  tennini: 

Garautibilc paec NUtlniiic- 
i-lcaiiu dietro i-iavricinaroento 
l»uca Poci-Gr. Vff. Martinelli. 
Gavcntibilo tale rjjivviclnii- 
uionto dietro pagamento par- 
te Socletú Xa/.ionl inclispen* 
H.iblle Ceiia. Firmato: Kllevii. 
itlovannetii,  isiezzan". 

Venuta Ia riaposta íavore- 
vole dali'» u.ro emisfero, li 
í'í;CéP fu cnncluaa e Ia eo!).:. .. 
cenata, alia presenza dol Cor- 
po consolais, di quello di Po- 
ci, di quello di Martinelli (■ di 
iiuelli dl tanti alt.ri rompiüca- 
tole Che, quando si mangia a 
üipese delln Società delle Na- 

-'- "i 

zioni. sono sempre piresenti. 
Alia champagne, il Duca di 

Iguape si alzú e pronuncio un 
discoTso redatto tempestiva- 
mente dai po-riíij EUevugl i- 
vannetti, discorso fche conclu- 
(!"v;)  cosi: 

— K a voi, o Graiulc t'rii 
clnle Martinelli, auguro tntto 
<ió che mi augurnte, o caro! 

— Ah, no, Duca, QUesto no! 

LA 
D1FESA 
DELLÂ 
VOSTRA 
BOCCA 

— scattó Mairtinelli sõocclatd. 
— Parché mi dite questo?... 
Non avevamo detto che »- 
vremmo tatto Ia Pace? ... 

Se non  ei  (case stato .pre- 
sente    il    Corpo     Consoiarc, 
quello di  uno dei due teatog- 
glali sarebbe tinlto maio. 

* *  * 
Achillc Fort una to visita il 

Console. 
— Sa, Onorevole Mazzoli- 

ni. lio spedito ai Podestá dei 
mio Paese un vagli» di mille 
lire. per concorrere alia Festa 
dei Grano. 

Ed il Consolo tanto per di- 
iv qnaliche cosa: 

—- La Festa dei grano: 
nua bella manifestazioné cui 
presiede Cerere. 

— Ma come, non é prasie- 
duta  dal podeslá    dei   paese',' 
— fa Achille mernvígliafco. E 
pol, oon ária compunta: 

— - Onorevole. quando scri- 
verA a! signor Cerere, dipa 
che le mille lire rim maiulate 
;il padeetá perclié lui nen li 
conoscevo, Io. 

»  »  * 
Rivelli,  dopo aver  letto  ',in 

articolo  che  Goeta   gli   solto- 
metteva, esclaimó; 

— Sei  una  vera  bestia. 
— A me bestia? Ti laró 

ringoiare fingiarial — grtdó 
Goeta. 

— Mi rincresce di a verti 
oífeso e Ií chiedo scuaa, ma 
debbo confessarti che credo- 
vo che tu Io sapessl — rispo- 
se Rivelli gentilissimo. 

»   4f  * 
Dialogo   tra   il  Dr.   Martel- 

liti ed un suo cliente: 
— Dottore, ho panra che 

mi seppelliscano vivo! 
■— Non abbiate questa pan- 

ra. Fidatevi di me. 
(N, d. R, — QUPMIO clialol 

go Cl é Ntato riforito dal 1)r. 
AiriuGrasNi). 

* »  « 
Lina Augusta TerzI é a 

Santos, a bagnarsi nelle glau- 
che onde atlantlche. 

Un amniiratore le chiede: 
— E' un costume da bagno 

di quesfaiino quello che ave- 
te, Lina? 

— No, Tlio da tre anni. 
Ma siceome si restringe jgni 
anno, é semipre in moda — 
risponde Ia simpática lettera- 
ta italo-paolistana. 

* *  * 
Albeggia, e Borla che rinca- 

sa fa dei disiperati tentativi 
per infllaie Ia chiave nella 
serratuira. Una vicina, gió In 
piedi. dalla finestra, doman- 
da: 

— Che state facendo? 
—  Non  posso   rlentrare  In 

- AvQta perdllto Ia chia- 
ve? 

--.No. il. buco delia sarri- 
tura — f« Borla, e si rimette 
pacientemente ai lavoro,      ] 

«  #  » 
Ettore Glli, con Ia sua Kiíi- 

da pazza, ha soiancato un pé- 
done. Ora cerca accamodaío 
Ia faccenda. 

-— Come! Venti contos p«r 
una gamha rotta? MI preh- 
dete per un  millIonaiMo?     3 

— E voi prendeto il pedb- 
ne per un inillepieíli? 

*  *  * 
— - Tempi mngri, pei nudi- 

ci! — a.fferma il Dr. Gioval- 
liti ad  un collega. 

— Crjií. 
- Ma  Io mi  dó alia slaiii 

pa — fa  i) Giovelllti  malizi<i- 
so. T— Scrirero dei  libri, f  II 
venderó. 

— Che libri? — domnndii 
il collega. che conosce ia scár- 
sa capacita seieiiUfica dei suo 
interlocutore. 

Eh   lEh!.   caro   eoll:ga. 
ne ho giá  dne pronti! 

-— Medicina o chiriiruiá? 
— insiste il collega. 

- Ecco: II primo insesna 
ali .ani.mahUo il modo dl te- 
nersi in Vita mentre si aspft- 
ta 11 medico, II secondo. inve- 
cr", Ingegna ai medii-o il moão 
di tenersi in vita mentro jsl 
aspotta   rainmalatü. 

Ah!.      fa difttTattameCn- 
te i! collega.   nncirio no MO 

n n > a.«.)Li I.IJLIH J.«.«JJ »IJH ^?« ixa ■ 

Guelfo   Andaló 

in posa speciale per il 
"Pasqulno". 

Dr. Arturo Zapponí 
Meidlco cbirurgo e ostetrico 
abllitato dal Governo Pe- 
derale — Malattie delle 
signore e dei bambini — 
Anallsl onicfòscomfcJie. — 
Cura dêlle malattie vene- 
ree e sitilltlche con metoâo 
próprio. Rua Sflo Bento, 
36Tl.u — Dalle 3 1|2 alie 
8 1[2 pom. —■ Tel. 2-6321 
— Res.: Rua José Getiilio, 
54 — Dalle 8 alie !i e dalle 
13 alie 15 — Telefono: 

7-4493. 
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wrivendo uno su qucsto atile. 

—l B che argomento sfrut- 
ta?   —   domanda   Incurlosllo 
GlovelllH. 

— Insegna agll ammalati 
Ia manterá dl tenersl In vlta 
dôpo che é renuto U medico. 

* * * 
— 1-& prima volta che ini 

contnuMirete, Io vi baceró. — 
dlce 11 Convm. Scuracchi!) a 
Tina Capriolo. 

— Vol mentlte! — soffia 
austeramente Tina. 

* »  » 
II Dr. Ângelo Ro-molo de 

Musi paga una consumazlone 
con un blglietto da dleci raaz- 
zoni. 

— I voBtii dieci mil réis 
»on falsi, — dlce categórico 
PIno.nl. 

~ Tutti i dleci? — doman- 
da  meravigliato  De  Ma»i. 

■»  » * 

Kzlo Moncassoll, in viasttl" 
dl atfari, si fa accompagnar» 
da UJI mórbido mammifero dl 
llissir). 

In trenó, tia Ezio (.. . . 
Kzla si svolfro II sesuento dia- 
logo: 

Lui:   Ti trovi bene. ca- 
ra?... Non liai troppo ven- 
to?. . . Non hal freddo?. . . 
.>íou senti  le acosse? 

Lei:   — No, sto  benlsslmo. 
Lul: — Bene! Allora o3dl- 

mi 11 tuo posto. . . 
* » » 

Rtecardo Gradiloue ha iino 
di quei bambini che, secondo 
Ia pronuncia di Achilie Por- 
tunuto, a Parigi ai chlamuno 
"Infantes terrlbles". 

L'altra será Riccardo r!ce- 
vctte Ia visita d'una amica dl 
casa, e r"infante-' Gradilone, 
dopo (inalche minuto di os- 
«ervazione, disse: 

— Dica, signora, é próprio 
üicura dl non esseral mal rot- 
ta né Ia testa, nô le braccla, 
ué le gambe? 

— Ma no, birichino. per- 
ché? 

— Perché mamma va di- 
ceudo olie lei é molto agfilu- 
stata. 

* # # 
Antonlno Messir.a incoutra 

11 Hignor Giuseppe Bruno, e 
dovendo risolvere un aftare 
con Ia Cia. Puglisi, gll dict: 

—- Allora, signor Bruno, 
verró  domani  alie  3. 

— Alie 4. 
— BtMie, alie 4. Alie 4 garó 

(l,i lei. Anzl per non dinien- 
tlcarmene, prendo nota del- 
rora »u un polsino. 

— Ha in tasca dei geáso? 
- - íu  Bruno curioso. 

* * * 
In un croechio di amiti Ib- 

sen Ramenzoni raccontava 
che unu leggiadra attrice si 
ata dedicando con molto íer- 
vore alio spirltlemo: Ogn! se- 
rá, fra le 9 o le 11, essa fa 
parhue   i   lavolinl. 

— licvrebbe fai- parlare 11 
suo letto! — osservó Giusep- 
pe Falchl. — Sarebbe aswai 
plü dlvertente! 

Kodak dei "Pasquino n 

" -'»•KnwcKaasacaie 

La nota soprano LUISA CIACCIO, che in  qwsü ultimi giorni ha dellzlato delia sua voe* 
jnelc£»;cEa il pubbiico jjaoiisíano. La shnpatioa aüísía ora si prepara ad un viaggio (che avrá 
ritorno) iicli'Argcntiita, negJi Stati Uniti e in ttalia dove mieterá senza dubblo nuovi e 
meiitati allori. 

* * » 
Come tuttl sanno, Toscar 

waldino (per Teleganza, per- 
ehé   per 11 resto non cl con 
sta) Emílio Glanninl é    una 
persona .seríssima e tlmora- 
ta dl Dlo. 

Questa austeritá, peró, non 
prolblsce airEmllio di essere 
ottimo amlco dl Vln. Rago- 
gnettl, 11 quale, come pari- 
mente sanno tuttl, é un sim- 
patlclssimo spreigludlcato. 

Un glorno Glanninl, men- 
tre andava a riscattare raia 
camblale da Conde & Al- 
meida, Incontró Ragognett;. 

— Viva, Rago. 
— Viva. 
— Cl abbeveiiamo? 
— Abbeveriamoci. 
La conversazlone salteicllo 

di paio in frasca, íln quando 
rEmillo, saltarellando anoho 
lui disse: 

— Ascolta, Rago. Sento 
parlar e con moita inaistenza 
dl certl balll... nudl che 
hanno luogo tra artlstl e 
giornallsti... Tu ei sei come 
dl casa... Potrestl condurmi 
un glorno ad un bailo nudo?.. 

— Volentierl, molto volen 
tieri. Sono balll dlvertentis- 
slmi. Ma tu caplral, amicií 
mio... dl siffatti godlmentl 
S. Paolo non puo averne tut- 
tl i gierni... 

— Si, Io so, caplsco... Io 
aspetteró volentierl, purché 
ai momento opportuno non 
ti dimentichl dl me... 

— Non preoecuparti...   Al- 

ia piima    oceasione ti   pro- 
curoró un invito... 

Tre mo.-si dopo, TEmlllo e 
Ragognetti si ineontrarono 
nuo vãmente. 

— Ebbenç Rago, che c'é di 
miovo? 

- - Ah, vuol dire dei balll... 
nudi, vero   Pazienza, caro. 

—• Io paciento, ma ti rac- 
cemando di non dlmentlcar- 
mi ai momento opportuno. 

-- Non preoecuparti... Alia 
prima oceasione ti procureró 

un invito. 
Sei mesl dopo. 
— Rago, tu ti sei certa- 

mente dlmenticato di me... 
— Dlo me ne guardll Venl- 

vo appunto da te... Spero 
uhc per lunedí será non sarai 
impegnato... Alie diecl... 

— Oh, si, saro libero, al- 
treché libero... Ah, é una 
cosa meravlsliosa!... £ dove 
dovró trovarmi? 

— A casa mia. 
— Benissimo. Vedi, pie- 

feiísco che Io spettacolo ab- 
bla luogo In casa tua, perché, 

'V/a Italcãble 
SERVIZIO   TELEGRAF1C0   RÁPIDO 

SICURO PER TUTTO IL MONDO 

Cavi direttí 
Lince dirette 

Servizio diretto 

Esattezza 
Rapiditá 

Segretezza 
íi ITALCABLEM 

COMPAGNIA ITALIANA DEI CAVI 
TELEGRAFICI   SOTTOMARINI 

Rio de. Janeiro San Paolo Santos 
Rua B. Aires, 44 XV de Novembro, «8 XV Nov. 131-133 
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if. 

li gii ml capidci, n aveasi 
covtito andare ia un luogó 
£*.onoseluto... Si tratta dei 
r Jo nome, delia mia condi- 
zone... Dunque, hat deito 
l.medl será... 

— 81, alie dieci... 
— A eaaa tua, Rago? 
~ Si, a casa mia. 

« « « 
Quando, lunedi será, alie 

tíleci, Emílio Oianninl entro 
rei palano dei auo amlco 
ííagognettl non venne rice 
vuto neirantlcamera dal *o- 
litt servitori cerimonlosi, ma 
i!al padrone In peraona. 

— Benvenuto, Oiannini. 
I>i aopra gii ai dfrertono. Pa 
presto, dunque. 

— Che debbo fare? — 
thifcse 1'EmiUo sorpreso. 

— Devi svestlrtl! 
— Io??? 
— Ma slcuro. Volevi o non 

volevi prendere parte ad un 
r-allo... nudo? 

— Si, certo. 
— Ed ora pretenderesti di 

eutrare vestlto In un salone 
(.ove 30 e plú persone balla- 
1.0 nude?... Guarda un pó li... 

Sul tavoll, sulle panche, 
('sappertutto v^rano dei gran- 
(ll, piccoli, varioplnti, blan- 
chl. esterni, Interni, supe 
lori ed Inferlorl effetti di 
vestiaro... Erano d tutte ie 
inisure e di tutte le qualità... 
Uuttate qua e lá si vedevano 
cento e piú mutande da uo- 
i.io e da donna... 

— Oianninl, dunque?... 
— Ma tu, Rago... tu sei 

In marsina... 
— Olá, perché Io debbo 

lieevete grinvltati.  Ma non 
si tare. Vuol o non vuoi sa- 

i.re? 
Nordon principio a spo- 

vliarsl, sosplrando. Qualche 
irtante dopo, egll venlva 
.pinto quaai vlolentemente 
: ttraverao Ia porta dl un sa- 
IHM. La porta si richiuse 
.■úblto. L'Emllio stava nudo 
• - próprio come Taveva mes- 
íO ai mondo Ia mamma — 
''avantl ad una comitiva di 
]iersone sorpresee... com- 
pletamente vestite. 

I convltatl erano tuttl ar- 
tiati e giornalisti d'ambo i 
reaal. 

Dapprlma, easl guardarono 
. balordltl 11 povero Oianninl 
loa dopo, quando vldero lá 
. ua faccia stralunata e comi- 
< l&sima, si smascellarono e 
:.l contorsero dal gran ridere. 

» » « 
Tra TEmlllo e Rago non cl 

fu un duello. Anzl 11 secondo 
íl ebbe un regalo dl clnque 
cento mazzonl per non íar- 
ue una novella. 

Kol rabbiamo   saputo   di 
.:lraíoro. 

DALLE PALLE ALLE PANDETTE 
II Palestra ha rotto le relasionl diploma- 
tiche col Corinthiana 

(Boilêttino Ufficiale) 

IL PALESTRA: — Per ora   prendi   queste: il resto te Io 
daró In Tribunale! 

(^ Ultime delia notte ^S) 
La "Dante AURUíCI-í" tra- 

sporterá I suol penati in pe- 
na, In rua XV Novem.bre. cioé 
nel centro dei centri. 

Kotlzie attendibiH. racuolte 
da fonte fresca e cristallina, 
cl assiciiTano ch© non dormi- 
rá piú, neanche dl notte. Per- 
ché il rumor© d©l "camarões", 
i tischl delle automoblli. le 
"41vers« Ungue, 1© orriblli ta- 
velle, 1© voei alt© e fioche" dei 
v©ndltorl ambulanti, dei ban- 
chieri © degll ubrlachi, non le 
lasceranno un  minuto  di  pa- 

La notizia   merlta   confer- 
ma. 

« • * 
L'oii. Frola, con Ia recente 

amnistia, da turco ritorna 
cittadino italiano; ma — quel 
ch© piú monta — ritorna an- 
che In possesso dei suol beni. 

Per celebrar» queato fausto 
« non sperato avvenlmento. 
©gll ha ordinato ai suo mae- 
giordomo Clmatti di awerti- 
r© telegraficamente 1 mlgllo- 
ri produttori di vini. 

L'atte«a, come Ia sete, é vi- 

víssima   e  commovente.    Sia- 
mo stati invitati. ma rlngra- 
zieremo  dotro aver b©vuto. 

* » •» 
S. A. il Príncipe Dl Poci ha 

scrltto in queatl glornl in ci- 
frario prlnclpesca, 27 me.i- 
aaggi ai principali principi 
itallani e stranleri, tra i qua- 
11 si fa il nome dei Príncipe 
Colonna, Príncipe Torlonia. 
Príncipe ú\ Scalea, Príncipe 
Rospigliosi. Príncipe de Met- 
ternich, Príncipe Sisto dl 
Borbone, Príncipe di Macchla- 
velli, ed altri molti ,che noi 
non conosciamo, ed abblamo 
ottim© ragioni per creder© che 
non li conos«a neppure lui. 

» * * 
XeirOmpizio «11 Juqucry é 

stato rlcoverato d'urgenza un 
certo' Muoci. . . o»o, affetto 
da idiozia acuta. II Prof. Tra- 
menti ha dato 11 caso per dl- 
sperato, ed ha ordinato una 
cura do chá dos Incas, poten- 
te rico8titu©nte deirimpoten- 
za intellettuale e grammati- 
cale. 

Mancano particolari. 

FATE LE VOSTRE COMPERE NELLA 
"PHARMACIA   THEZOURO" 

Freparazione aceurata — Consegna a domicilio. 
Aperta tino alia mezzanotte — Prezzi dl Drogheria. 

H.   M.  JANNARELLI  E  CIA. 
RUA DO THEZOURO N." 7 — TELEFONO: 2.141» 

Li PusíaiM Intirrotti 
(FAVOLETTA MORAL.K) 
11 riechissimo millonF.rio 

aveva pev mogli© una donna 
dl una meravlRliosa bellezzn. 
II milionário amava molto sua 
mogli© e Ia eorvegllava gelo- 
samente. Malgrado tutte le 
precauzioni, accadde quel che 
doveva accadere: un glovane 
innamorato fece alia moglle 
dei milionário una calda di- 
chiarazione .per provocara d! 
ritorno una colpevole benevo- 
lenza. Ma il milionário se ne 
accorse e mise rapidamente 
fine a quel pericoloso debut- 
to. Cleco dl rabbia, 11 riechis- 
simo milionário declse di na- 
scondere Ia bellissima moglle 
agli oechi di tutti, iontano dal 
mondo © deU» sue teutazioni. 

II milionário scelse una ra- 
pe Inaccessibile e deserta, vi 
fece costrulve' a sn© spese una. 
fortezza inattaccabll© e fece 
dlstrugger» 11 pleeolo sentlero 
che conduceva alia sua aaate- 
ra  dimora. 

Ma 11 glovanotto, anluiato 
daila sua passione, riuscl e- 
guaimente a ragglungero Ia 
vetta delia rup© e riusci a 
strappart un primo bai-io alia 
donna amata. 

Allora il riechissimo milio- 
nário feca costruire un costo- 
so palazzu !u fondo ai mar© e 
vi na.-cose Ia sua compagna. 
II glovanotto traversó le onde 
e ando nel palazzo sottomarl- 
no rui abbracciare Ia sua aml- 
ca. 

II ricchiüsimo milionário, 
in un nuovo acceeso dl rclle- 
ra e di gelosia, fec© costvulre 
un grande aeroplano; costrin- 
se sua mogli© a sallrvi In sua 
compagJila e declse dl viverc 
per sempre nelle altitudln! at- 
mosferiche. Ma Ia passiono dA 
le ali: il glovanotto voló fino 
airaeroplano delia sua bolla, 
per abbracciare Ia donna dei 
suo cuore. 

Allora il riechissimo milio- 
nário ebbe un'idea veramente 
infernale. Condusse sua mo- 
glie ad un grande albergo di 
Deauvilie, per passarei resta- 
te. 

QuesLa volta   11  glovanotto 
non pote piú  ragglungero lu 
sua  bella, perché si trattava 
di una questione di denaro. 

LEONARDO SMILARI. 

Dr. Giuseppe Tipaldi 
Medico Operatore 

Dalle ore 14 alie ore 17 
Consultório:   4-1318 

Rcs.: 7-8040 

« 

Si prega caldamente Ia Colônia Italiana di S. Paolo, di abituarsi a capire Ia fineza dello 
•pinto dei risorto PASQUINO, onde dimostrar e che comincia a voler cancellare Ia caratteristica 
di profonda stupiditá che tino ad oggi Ia ha co ntrasaegnata. 

L'AMBASCIATA. 

^ 

^ 
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SCENE DEL MARCIAPIEDE 
li finoco dei "bicho" 

sara lecaitatato. 
P. CONZO. 

II I.° calabrese; — Compá, mannafgia Ia miséria, fatte 
cotaseio: é accabbata Ia crisa ! 
wwwwwwwai ■■ viianiiiiiiiTii ■■■■■■'■ ■■■■■fiiiiiiTii 

Vita Mondana 
(MONDANE   E  MONDANI) 

PROMOZIONK 
Come risulta dal nostro no- 

tizlarlo telegrafico, é stato 
promosao a Clttadlno Italia- 
no, con pieni voti, 11 nostro 
caro amlco e collega Avv. 
Prancesco Frola, ex-Deputatn 
a  Montecltorlo. 

Cl rallegriamo con Ton. 
Frola per Ia meritata promo- 
zlone, frutto dl molti anni dl 
studl e sacriflci d'0Knl ge-ne- 
re. 

* » * 
COMMKNDA 

II Regio Consolato ei comu- 
nica' che é stata Insignito del- 
ia Comlmenda delia Corona 
d'ltalla un coloniale dl cul, 
a causa dei cattivo funzlona- 
mento dei telefono, non ab- 
biamo sentito 11 nome. 

Al Conunendatore Ignoto, 
le nostre plú vive congratula- 
zlonl per Ia merltatisslma o- 
norlficenza, che, come ogni 
coloniale riconosce, non pote- 
va eseere concessa con piii 
slustlzia. 

II detto Commendatore I- 
«C.ioto é pregato dl tarsi co- 
noscere, perché cl sla possi- 
blle fargli. per mezzo delia 
testa, Ia festa. 

* « * 
CVhLK 

SI sono cullati uella vana 
speranza dl (arei dei male i 
Slgnorl    (per   nostra   conces»- 

sione l   Ângelo   Poci   e   Luigi 
Modiiol. 

Ksseudosi peró rotto 11 filo 
delia culla, i rlferltl "mucha- 
choa" si sono lievemente 
"machucados". 

* * * 
l>ARTE\ZE 

lerl. alia stazlone, c'era un 
sacco dl gente che partiva, 
ma, dato raffolla.mento, non 
cl é stato possiblle prendere 
i nomi. 

Se qualche imbecille non 
credesse a quello che asaeria- 
mo, potrebbe recarsi domani 
alia medeslma Stazione, per- 
ché 11 fatto delle parteuze é 
un fenômeno che si ripeto 
tuttl 1 glorni. 

* * » 
ONOMÁSTICO 

Per vedere chi festcggia il 
suo onomástico oggi, basta 
prendere 11 Calendário e poi 
sforzarsi a pensarc, tra i pro- 
pri amicl, chi si chiama cosi. 

PROF. DR. 
A.   CARINI 

Exames clinicas para elu- 
cidação de diagnosticas. 
Laboratório Paulista de 

Biologia 
RUA TYMBIRAS N.   2 
Tels. 4 4618 e 4-4211. 

Cx. Postal 1392 - S. Paulo 

ULTIMI GIORNI  DELLA  NOSTRA 

Liquidazione 
Semestrale 

Tutto il nostro "•tock", com- 

posto di articoli di alta qualiti 

é marcato con 

Straordinarie Riduzíoní 
MAPPIN STORES 

Muse e musi 
IBSEN,   TOLSTOI   e   NIETZSCHE, 

Voi pur si celebrati 
Or siete "liquidati"!. .. 
Uanima indagatrice 

D'im dotto lassa/ i/eíice 
Vi ha perifi critioati, 
O spiriti ammalati 
Da Vurte corruttrice. 

Sia Iode fd Jbel Pusquiiio 
Che ai mondo riveló 
II flenio sopraffilio 

Che, lieto, ri p,nnientó. 
Piangpte! Un f^enentinn 
Alfine vi pseuró. 

Quel dotto gtudio ,é certo 
Un'opeta immortale. 
Lodi ai iSÍgnor\gentale, 
Al lettera,to esperto, 

Ch'ha quí, per primo, inferto 
Lo stil nflla imimomle 
Opertt — oh aí ifatale! — 
Di tre esaltati. .. II merto 

Del critico e ben grattde. 
LM fama dei suo ingegm 
Pel mondo giá si .espanãe. 

Egli di Uxuri é degno, 
Ché infraiise $,re itefande 
Glorie, colpendo a aegno. 

ROBUR 
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La Novella dei PASQUINO 
La scena Incomlncla coa mi 

rtialoso (i'ainr.i'p moderno, 
Niente quindl elesie svene- 

volezze leopavtlismi iii írnsi 
nietrlchè cààóre spiepncMchr-. 

I personaggl — dato ohe 
nun si trafta di safíismi liau- 
(lülatrlani )ié di mxlomie nlla 
Wilde -— sono 1111 nomo-ma- 
schio ed iin t\onin fonvmina. 

Nessuixi dei due ha Ia fp- 
slia di tico e neásflno dei ilivó 
fa da medlooa Atrodite e nes- 
suno   dei  due  spinlua    vevgo- 

del miti — alia quale, se pur 
diluita .d ive'va Bemipre corri- 
spondere una vevlt/i concre- 
ta — non é dopo Saffo. 

Ln bceun si èvòlge tva al- 
beri a destra, alberi alio 
sünndo.  alberi   a sinistra. 

Súbito orederete si tratti 
d'un giardino — ed Ihveoe 
tutti riiiesti alberi sono di 
pinti alie pareti d'iiiia sían- 
y.a  qualinuiue. 

■-- Rita., mi vuol bene? 
No...     stn    olietà,    (liinmi    se 

L'industria delia 
(ímirsi delia nuditá própria e 
dl quella deirallro. Cid fíiu- 
hrerá tremendamente strano 
tin quando non si saia detto 
çhe i due ' pevsonaggi so- 
no completamente vestitl 
di (iiianio ia moclesBdaimu 
pudlclzia  odierna  richledu. 

I due personaggi sembra- 
lio giovaui. ma sono anehe 
j;i<ivaiii — e ((uesla coinci- 
denza non é tanto freqn. nte 
quanto potrebbe Sembrare a 
prima  vista. 

Lui: (Io cifre dicono csll- 
limetri). Altezzu eento e 
seltanla — toráce noviinla 
— profilo auello, arisíocra- 
tico — espressione di calma 
nevrastonia. L'abito é torse 
in conto corrente, roa é ele- 
gante. Vesteudo male si sli- 
gura con molti — dov^uclo 
ai sarto si afigura con ano. 
Meglio dovere ai sarto che 
vestire male. 

Me ne diapiace incito per 
Lúcio Ocnhialiui ma Ia cosa 
é evidente. Fuma. 

Lei: (le cifre dicono cen- 
timetri). Altezza centtí e 
seasanta. Seni duri come 
pneumatici Pirelli — fles- 
ssualitá felina — cavlglla 
pazzarella come il cervsllo 
d'una modlsta — cervtllo 
pazzarello come Ia cavlglla 
d'una modista — gguur.do 
semifatale — segui partlco- 
lavi parecebi nei che. come 
Ia declinazione magnética, va- 
rlano da luogo a luogo e. col 
tempo, nello slesso luogo. 
Puma. 

Siceome non sorivo per gli 
spiuitici diró súbito che i le- 
gittimi arti prenslli deiruno 
frugano in modo molto fu- 
turista pei misteri pornogra- 
fici dell'altra — e viceversa. 

Queste esercituzionl sulla 
pornografia fisico-inovimen- 
tata sono piu' vecclue delia 
metemipsicosi, ma, non so 
perché, vengono sempre at- 
tribultl alia corruzione mo- 
derna. 

Domandateue ai vecchi e 
vi reaponderanno che queste 
son cose deirultimo lastro. 

Che faceti, i vecchi. 
Saffo gentile poeteasa ed 

ancor piu' gentile amutricc 
non   fu   ieri   e   rimaginazione 

m ami. 
— T'amo e li voglio be- 

ne. Serto. C"he donianda.,. 
Spleen? 

— Allora   bnciami. . . 
I labbri coro^aciano. Le 

teste, unlte per le boeche, 
formano una clessldra. Qi.ai- 
tro narici sibllana dolcemen- 
te resiplrando grosso. 

— Sono   tutla   irrotata! 
— Dove? 
— Non tare il cretino, 

oral 
Quattro goece di sileuzio 

dolce. 
— Rita, certi niinuli sono 

cosi' maliiiconico da far schi- 
fo. 

— Mah! 
— Sei gelosoV 
— (Jeloso? Nemmeno per 

sogno. Essere geloso signifi- 
ca ammettere Ia proipvia in- 
terioritá. Se Narciso fu tra- 
mutato in glglin anül che In 
rospo vuol dire che auche Glo- 
ve comprendeva un poço '1 
cuilto dei rio. Credo che lá 
mancanza di quattrini sin ia 
causa prima d'ogni sentimen- 
talismo. 

— Ma é anche 11 sentiero 
per cui ogni artista ritrova 
sá stesso. 

— Sara, ma per per chi. 
come noi, deve sposare, é 
meglio    trovare    i    quattrini 

che sé steasa. IVArte é ritro- 
varsi ,p pe! padrone delTIo, 
it danaro é nulla. L'amüre, 
invece. é smarrirsl. e, amar- 
rito II próprio Io, il danaro é 
tutto. 

— Uai ragione. Mi piace 
sai Ia tua assoluta lívconside 
razlonc  per Ia gelosia. 

— E tu sei  gelosa? 
--   Affatto. 
— Dnnvmi un'altra algaret- 

ta. 
Quattra goece gravi di si- 

leuzio. 
— K tu, Serto ,posaiedi an- 

che II dono sublime? 
— Totalmente. 
— BIppure. . . Dammi un 

fianniilfero. 
— Eppure che  cc«a'.' 
— Ieri quando ni'alil in- 

contr&ta ai Corso, accompa- 
gnata dal dottor Buono, ho 
visto nei tuoi oechi, in un 
sMiipIlce t guardo, che una fo- 
lata di pensler.i gravi ti per- 
cosse. 

— E' vero  ! 
— AUora? 
— Ma   niente   gelosia. 
— Dinimi allora eus' liai 

peusato. 
— Stupidaggini. 
— üimml   le   stupidaggini. 
— Non    te    le    posso  dire. 

— E lui?  Ha creduto? 
— O.iá. Ml dis-^e che alia 

prima oceasione ti avrebbe 
rlchiesta come ia compagnaj 
eccetera. Mi domando pcrsl- 
no se ti supponevo un'(»tti- 
ma  spoaa. 

— E Ia  tua rteposta? 
— "La suppongo nnu mo- 

gile suiblime". 
— Che íícioeco! 
— Chi  il   doltore? 
-—   No,   tu. 
— Qneiruomo é ammattl- 

to per le. Immagina ch'é ar- 
rlvato a supplicarml dl con- 
sigliarti sposarlo. Ha voluto 
persino che glielo proinet- 
lessi. Glielo hn promesso e 
ml ha glurato ia sua eterna 
amicizia   e  riconoscenza. 

— Che  imbecille! 
— Chi   io? 
— II dottore. Per queslo 

ievl fu piú cretinamente uu- 
dacc. Si é spenta Ia slgaret- 
ta. Dainiml un altro tlavninl- 
fero. 

Vorlici di fumo aazurro 
(■he si diradano e si rlnuo- 
vano come, i pensleri In ouel 
due cervelli. 

— Rita, 11 dottore Uiiono 
é  rieco. 

— Me  ne  InCischiu. 
— AUora  baclami. 

monogamia 
Senti.    6    vero    che  il   dottor 
Buono li fn Ia corta? 

— Infantiie. 
— Ti ha anche confe-sato 

che é pronto a sposarli. 
■— Com:- Io sai? 
— Me Tha deito lui stesso. 
— Ohibó! 
— Parola d'on>or8. L'aUra 

será ai Ciub si discorreva. Mi 
domando s'erl Ia mia tídan- 
zata e se ti araavo. Negai. 
"La nnstva, gli disal, é una 
simpatia tva Ia sua pittura e 
Ia mia letteratura. Ma niente 
oltre  In   siepe deiramicizia". 

>UJU '■??^^*'^^**'*"*^*^******'^*^ 

Dr. Francesco Finocchiaro 
MEDICO — OPKRATORK — OSTKTRICO 

K.\-ussisteiitc delia  clinica chirargicti  «leirfnivei-sltá  <ii 
Torlno — Kx-]iHiiinrl<> <ll  cliirur^la  —  Operntorc  IIPIIM 

Hi-ncflceiiza  PovtOgllCSC. 
(íonsultorio: 

RUA  WENCESLAU  RRAZ,   22  ■-   Dalle  14   alie   18 
— Telef.   2-1058. 

Residenza: 
RUA   VERGUEIRO,    231  — Dalle    12   alie    13  — 
Telef.   7-0482. 

Iioeiitgen     dlagiiostico: 
Malattio     dei     polmuni. 
cuoro. atomaco, intestini. 
ossa,  eco. 

Rofintgeh   terapia;   -   Tu- 
mori. malattie delia pel- 
le. tubercolosi locale, 
eco. 

Oiiiterniin: - Reuniatlsmo, 
malattie delle signore, 
sciatica,   nevralgia,  ecc. 

Pototerapia: - (Raggi ul- 
tra violetti) - (Eczema. 
scrofole, anemia, uiceri 
cronache,  ecc. 

Elettroternpin: - Paralisia, 
ecc. 

^■■■■■«■■^^■«■«■■■■■■■■■■■■■■"■■«■■■"■■■■■«^■■■■ii ■■■■'■■■■■■"■■ 

— Serto, oggl ti stal t&er- 
citando In Uri rapidi ludl- 
retti e misteriosIsBlmi. Altro 
che malinconia. Dunque me 
le vuol dire o non me le vuol 
dire le stupidaggini che hnl 
pensato   airincontro   dl   ieri? 

— ET  imipossibile! 
— Allora clao. Me ne vá- 

do. 
— Rita! 
— Fuori   le  stupidagsini. 
—-   E'   venamente'   strambr; 

il mondo. Dire che se aveaal 
II solo slfllicomio dei dottov 
Buono non dovrel tanto a. 
sipettare e soffrire per spo- 
sarti. 

— Bella scoperta. Non 
torgiversare. Fuori le stupi- 
daggini che dei resto irnma- 
gino. 

— Allora   dill©   tu. 
Vuol mettermi fila 

prova con qualche patética 
uscita su scemplaggini di con- 
venlenze matrimoniali. Piano 
rubato. Inutile seguitare1. 

— Niente affatto. 
— Allora parla che ml 

scappa ia pazienza come a te 
soappano  1  quattrini. 

— Bé, prima o pol hisogna 
che ti dica quello che ho pen- 
sato. Quindl meglio dirtelo 
prima cho poi. Te', fuma. Sta 
attenta che ti bruci i capelli. 
Dunque Kita mia, per senten- 
za dei dio Danaro, vedl bene 
che noi non potremo «.pesare 
prima di ancora due annl. Co- 
si,   senza   preamboli,   ti   pro- 

_, 
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liougn    lifílcialimiilc    sjmsinti 
il dotlor Buono. 

— Si.lipi'zi  o  sei   IflibecilU- 
tó? 

-rf Parlo serio e da solo. 
— Ailora  non  mi ami  piú. 
— Ció é ia prova çhe ti 

ámo veraiin-nte. lufatli guai'- 
(Ifi il (luaUro: il dottcr Buono 
li «•posa. i.íl invece di aslpet- 
lare ancora due anui lii di- 
vwnti suliito Ia mia amante. li 
dottcv Buono ti spn.-;[i, etl éc- 
cò clic tutti e tré aBblamb i 
((•uallilni. II dotlor Buono ti 
sipo*'.i, od ecco clie Inveco di 
diventape beicco io dopn sei 
m r i: dél nostro matrimônio, 
valo a dire fra due ann; e 
mazzo. oi divenla lui appena 
«posato. Tu avrái nna oasa. io 
sarcj ramioo di capa o delia 
padrona di casa ed il dottor 
Buono sara il gerente respon- 
sabile delia ediaione d'un e- 
véittualé marmocchio, nonçhé 
il oas-iiere genèrale per tutte 
(inelld bazzecole OIIP occorro- 
no per fenere su oon decoro 
una famiglia. T;i ti darai a 
me per placere', e sicocme il 
placere si paga. ti darai poi 
a iui per pagave il placefe che 
hui avuto con me. Io scriveró. 
i ú (lipinKwai, egli ourorá: e 
tutti i- tre saremo foliei. Te Io 
RiUt'0, 

Serio si aspóttava cítlsaü 
iiuale uragano, ed Invece Jíi- 
ta. calma, seria .rispoao scnv- 
pllcements: 

- - Due <lill>bi. 
B (inali? 

— Primo;  sei sicuro d; <li- 

• ■ n ia • fi ■■•■■«•■■■ b «'■ ■ t ■■■• u ■■ ■ irm-rr^or < i'i ■ ■ •'• • WHWWfHW 

Li COIISUI BEB MEDICO I 
Er riuo nu' Io beve che fa male, 

li polli poi j^e fannp Varbominu, 
er pane invanco a dillo é tal'e ,quale, 
er cacio abrinzo, fijo, farovim. 

Se magni hi vaccina cor nuiiale, 
te trovi li critalli -rue' Vitrina, 
cor pesce stacce pttenta ch'é speciale, 
fie' rintorzciHse sempre co' Ia spirtfii. 

Li clorci fauno nuile pe' H ãenti, 
le frutta famw sempre lindigffestiom, 
e li licori chinno {'accidertti! 

Seconno 'sti epnsiji, mldio tifjame, 
addio pranzo, addio cena e eolazione, 
pe' campa bene hai da mori' dn fume. 

DR. A. GIOVELLITI. 

ventare I'amlco di casa e dal 
padrone di casa? Senza c ó Ia 
padrona dl casa sarebbe iu un 
liei pasticcio. 

Sfíd'): saro io a COinbi- 
nare il matrimônio, e tu ftn- 
.nciai convincr ri! so!n per il 
mio  iiitervento. 
  Secohdo: chi sara il pri- 

mo amante, il (uturo amante 
:, ii Cntuvo marito? 

-- II futuro amante, otto 
gloírni prima che il futuro ma- 
rito diveuti talf\ con tua ü- 
cenza,    sarrt    ii    tuo    primo 

amante. Vedl un poço se cosi 
si perde una briciola dei no- 
-iríi programima d'a.niore. 

— Sta bene: ma quegll ot- 
to  gierni   prima,  non  potreb- 
i)oro eesere 16, o 24, o 32. . , 

Perché no? 
-   Ailora  piendimil 

i Beüa occasione per clnque 
periodl di pornografia; ma 
nu ne lio voglia). 

Época: nit«i due dopo Ifl 
precedente (se mal, sarl di 
yette meei!). 

—1 
Scena: ricca .CK»^ dolla «i- 

gnora Rita Buono. 
II dottoie, fuori, foree ai 

sifilicomib, cura i gaítisbi dei 
peeoato. 

II   letter.iío.  dentro,  scrive. 
La pittrice. padrona di ca- 

sa, dipjnge. 
Vedete, Signora: se Lul 

avesae pasato queste piccoie 
spess in (iiialitá dl aman1^ dl 
voi mia sposa, Ia cosa non sa- 
rebbe staia tanto soilazzevole 
quanto Io é oggi che Lui pa- 
ga Io piccole spese in quclilá 
di marito di voi mia amaufe. 
Del resto, escluso il diveraivo 
dei volgarissimo "chi paga?" 
non lio mal capito perché l'a- 
mante non deVEmere geloso 
dei marito mentre il marito 
dev'essere geloso deiramante. 

— Prêwiudizi, oaro Serto. 
Kd ogni pregiiuliizo ã Fiato 
creato per farei su una indu- 
stria ! 

COHRADO  BLANDO 
(N. (I. It. — Quosta sa|io, 

ro.Hcfta Vovolla, In voiitá, 6 
slatu soridu dal Siu;. (iinvuii- 
ni Italtislii l>ollii ('iisa. pro- 
ctiratoru letterario <lcl ílot- 
nho Santista. Ma slccomo il 
Conun. (üovaimi 1'KIí< :iK<> 
pi-oibisco Ircuiiiiiniíoitioiüo ai 
suoi mpio^atl (li forc qiiu!siii< 
si "biscate", — II sapofOHetto 
lavoro delPuinotistn SíK. Del, 
Ia Casa «'■ Stato liimalc, (Iu 
Corrndo Blundo, — il qualc, 
como tiitll .sulino, :\ furla dl 
quattriui, <'• capace di com. 
niettore questa ed alti-c por- 
chcrlolc ancora.) 

t: :|: 

Banca francesa e lialíana per L^meríca dei Sud 
 ::   (SOCIEDADE ANONYMA)   ::  

CAPITAL Fcs.   100.000.000,00 
FUNDO DE RESERVA Fcs.   139.000.000,00 

ÜSDE   CENTRAL:    PARIS AGENCIA NA FRANÇA: TOULOUSE 
BRASIL: Araraquara — Bahia — Barretos — Botucatu' — Caxias — Curityba — Espirito   Santo   do   Pinhal   —   Jahu'    - 
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Letras descontadas      
Letras e Effeitos a Receber: 

Letras do Exterior ..    44.373:2'iaS920 
Letras do Interior   ..    63.624:9225400 

Empréstimos em Contas Correntes:   
Valores depositados  
Agencias e Filiaes  
Correspondentes no Estrangeiro     
Títulos e Fundos pertencentes ao Banco . 
C^VIXA' 

Em Moeda Corrente .    32.928:369S950 
Em Moeda de Ouro .. 10:1138450 

Em CiC a nossa disposição: 
no Banco do Brasil ..    49.622:3318930 
em outros Bancos  ..     1.018:9178220 

Diversas contas 

68.803:2178803 

107.998:1638320 

73.837:8818600 
343:762:4928440 
7.083:5008370 

25.559:5578680 
22.602:2768070 
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Rs.        787.854:9833650 
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Casa Matriz     
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15.000:0008000 
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33.991:8678880 
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A Directoiia: APOLLTNARÍ São Paulo, 10 de Novembro   de    1932       O   Contador:    CLERLE 

REPRESENTANTE NO BRASIL DA CIE. INTERNATIONALE D ES WACONS-LITS ET DES GRANDES EXPRESS EUROPEENS 



  

12 IL PASQUINO COLONIALE 
atte 

Onde liquidare il grátis 
de fesso contemporâneo 
Gabriellino, — ei chied-e 
un po' di posto ü nostro 
caro collega ed amico 
Fmweeaeo Pettivati. Ecco- 
ci a dispoaizione, e gntzie. 

ClBANO {Aliás F. Pelti- 
mti, in collahorazione 
con Giovanni Papini). 
Rabriele D'Aununzio tam- 

per.V — e Ia permclta purê ill 
Dio dogll Ebrei o degli Eser- 
cltl — ti-e Benevazloni di 110- 
ralni e-tino aU'uUI'nio inghiit- 
to, quando gll s'ompin'i d'R- 
maro mavfe Ia bocoa d'oTO can- 
dlto e calei-íi il suo niaftro 
corpo aei loudi. tru le vyml- 
tanti olotuiie e 1« collose ine- 
dnse, Ia sua animn non sara 
fuoco vivo In carne dolorosa 
nxa sfaccettameuto dl g&inime 
alchimiche sopra un rololn 
steso di pergaineua  audata. 

D'Aniiui)zlo, oretios di gran- 
de stile e mosaista dUnavrl- 
vata perizia e lingiiiata d'at- 
tente letture « cuciniere Int- 
terarlo di Inscive saporii'!. ad 
un tormento oho nesauno gli 
toglie fu condannato In l- 
scamblo di tante venturo: a 
non sentir mai protondamen- 
te e umanaraent© e angoãcia- 
tamente qual eive vorrebbe e- 
sprimere in parole malustolc 
xul vertici delia grandezza. 

Come ai libertino tu •ifin- 
tato per sempre ramoro cosi 
a questo corteggiatore di mil- 
le passioni fu negata ogni ve- 
ra passione. In lui non v'é di 
grande che questa vann re- 
pltcazione di sforzl per vince- 
re Ia própria nativa ariditá ed 
impotenza e Ia tristezza che 
pur tra il fasto dello ío/nie 
('aftaccia per Ia Hempro rin- 
novata sconfitta. 

Dove dieci parole tioltanti 
da un cuore sincero in tumul- 
to basterebbero a far trema- 
re un popolo, D'Aiinunz!n ne 
«pende cento e duecento che 
gll vengono dettate dal cer- 
vello troppo anemore e dalia 
vlrtuositá delia mano avvez- 
za alVornato. E allora Tac- 
cento deiramore maschio si 
muta nel cantabile dei madri- 
gall; Ia concretezza dei mo- 
mento presente si scinglie 
nelTafositá dei richiami sto- 
rlcl, antlchi e letteTari• il 
grMo dei poeta convulso si di- 
stende nella processione pla- 
giaria dello litanie; Ia pre- 
ghlera diventa orazione e 
quella pagina che poteva es- 
sere documento d'un secaío e 
cenno dl guerra non é piú che 
un eaercizlo dl ricco scrlvere 
• un lUuatre esemplar»? di 
cattlvo  giuilo. 

S'eira sperato, ai tempo dei- 

I GRÂNPI 
FESSI 

Ia fuga, che il dolore rota. e 
resilio avrebbero potuto pu- 
riflcare il slgnore delle pro- 
vlnclíili eleganze e fare dei 
lett.erato uno scrittore e dello 
scrittoro «n nomo e deiruo- 
mo nu rittadino. 

.S'ern sperato troppo pre- 
sto e presto si dispelró. Non 
parliareo delia sua lettératn- 
ra teatrale, cinematográfica e. 
librettlfta fabbricnta per l fo- 
gli da milie neccssari ai suo 
lus^o di parvenu brocanteur. 
Ma dalla Frnncia ha indirlz- 
zato piii volte perdodi e tcrzi- 

nali e non s'ebbe bisogni) di 
k-ggerle da cima a fondo pea- 

saperlc t.utte a ni«moria, tan- 
to sou cousuete e consumate 
in quel loro andanto di me~ 
lopea a rimbombi cbbllgati. 

D'Annunzio, incai,ace di af- 
fetti, non sente Ia pátria, Po- 
trcbbe cisaore una grandezza, 
un piú che umano innalza 
mento se avesse accettato e 
confessato con plena cosclenza 
codesta incapacita. Ma D'An- 
nunzio tiene alia tradlzione e 
airapplauso. Non c'é. tn Itá- 
lia, 11 poeta laurento o il priji- 

POCI   FULMINANTE 

ne airingrata Itália deliu 
quale egll vorrebbe, a para- 
gone; dl Carducci, easer Ia vo- 
cê rítmica e rlmata fra le gen- 
ti e per tutte Teta. 

Ma le sue canzoni patriot- 
tiche nuove non furon diver- 
sa di suono e sostanza da 
quelle prime. Al tempo delia 
apediziono dl Tripoll le "Can- 
zoni d'oltremare" ei rivelaro- 
no Ia sua cultura di avorla 
municipale e meidievale e Ia 
sua spossatezza di artista. 

Arrivata Ia piú grande 
guerra D'AnnunzIo riabboccó, 
con parole francesi calcate 
sulle Italiane sonoritá, Ia so- 
Uta tromba di eicerone glo- 
rioso e le. plü coneumate pa- 
role dei »uo repertório gimia- 
slale di calvo classlciata ei 
vennero   rtfluchlate  dai   giov- 

clpe do' poetl ma dal RJ«or 
glmento in qua c'4 Ia conane- 
titdlne di nominar» ld««lin«B- 
te una speci» di bardo drico 
e patriottico che fu, sul prin- 
cipio, 11 Pratl e dopo, con pl« 
ragione di tutti, 11 Carducci 
e piú tardl un po' il Paacoll • 
un po' 11 D^nnunzlo. P«r«va, 
fino a poço tempo fa, che per 
es&erej rfeonowiirto 11 pM 
grande poeta italiano biao- 
gnasse per forza ucrivere odl 
patrie « insegnar» letteratu- 
ra a Bolosrna. D'Annunzlo, per 
calcolo e sivperbia, non voll» 
saper di Bologna ma non po* 
té rinuuziaa-e airufticlo di 
canzonlsta civlie ché altrí- 
menti sarcbbe scaduto uella 
stima delle persone serie, che 
son po! quelle cbe pagano e 
conuprano, e Io scrlcclolo trá- 
gico d>l Filettole, che glA rba 
tolto dl nido nella tragédia 
medicvale profana, avrebbn 
preso anche il suo posto di 
oratore ceaareo. 

Ma siceome Ia sua natura 
corinzla di umanlsta e dl co. 
smopollta e Ia sua stessa aqui. 
slte<zza di lavoratore delTag- 
gettivo non gli permettono dl 
sentlre In modo slcuro e di- 
reito questo amor bestlale e 
filiale delia pátria, egH é ti- 
dotto a gontinr le gote e ad 
allargar Ia bocea o a atender 
le braecta o a sgranare gll oc- 
chl o a trombettar col nulo 
pur dl nascondere rinterno 
sllenzlo deiranimo suo. 

Non cé discorso dl D'An- 
nunzlo In cul non appaia, co. 
me In questo, Dante, Roma « 
Mlchelangelo. E ben pochl v« 
ne sono in cul non ai ricordl. 
no 1 luoghi delia Grécia pri- 
mitiva: MIcale, Maratona, l- 
taca ed Argo. Negll ultimi 
te*mpi anche Cristo fa Ia aua 
comparsa e, questa volta, in 
compagnia delia Verônica. Ma 
I preferiu rimangono sempre, 
come prima, i Genvelli di 
Sparta, il savio UliMe con re- 
latlve sirene, il poment» Te- 
seo e II poeta Orteo incanta- 
tore, come II noatro, di ba- 
stie. II sogglorno franceae gll 
ha fatto agglungere a queaia 
uobile corapagnla erolca e ml- 

riinifT» rift imui ■ éTIM riwa 

jiCASA   ARGENZIOi 
VIUVA  ANTÔNIO  ARGENZIO  6  CIA. j 

HUA LIBERO BADARÕ, 67 — Telefono 2-1544 
Avvisiamo Ia nostra distinta clientela e tutte le per- 

sone di buon gusto cbe riceviamo tntti i giomi dalia 
nostra fabbrica 11 BURRO sopraífino -AOÜIA" che 
vendiamo ai prezzo di Rs. 8$000 Kg., come purê RICOT- 
TA, MOZZARELLE, PROVOLONI. PRATA, e FORMAG- 
GI tipo ROMANO, PARMIGIANO di nostra fabbrica- 
zione, oltreché un grande assortimento di FKUTTA 
SKCCA, IVIANDORLE, NOCI, NOCCIOLE, FICHI, «ée., 
che vendiamo ai prezzi piu' ridotti. 
Impm-tazione di formaggi ROMANI, PARMIGIANI, ecc. 

JUUI IIIIIIIIIIIIII  •'"iri"i**trr^' 
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tolo«ic^. kneb* 1 Quattro Fi- 
gU «'Atmone: próprio per 
cortesia rerso Ia naílonc «o- 
rella • I« ebaneons de gMte 
cbe In fin dei coatl son l'o- 
merlMBio dell'aUo medloevo. 

Rppure se D'Annunaio a- 
relsse voluto levarsi, almeno 
una volta In vlta sua, dal pro- 
(njinato merdume in c.ii st 
rinvoltola fin dalIa<Iol«i?c<''<iza 
pli sareíbbo í.lato posslbile. 

Ma non poteva. Non potrá, 
tnai. Ptrché fra Taltre ccae 
GabrieM DAnnanzlo non sa 
Heftpur ritaliano. Non seinbrt 
nmv usiocca í>estpremia. D'An-. 
nunzlo conosce le paro!»; ita- 
Maní.. le antlche e nnovo, le 
morte e risuss-itate, le roavi 
e Ver dure, )tr parole amorose 
e 1^ terrlbiH. Ma gVi manca e. 
lílí mancheiti oternainení.e il 
Símio o Io spirito delia lia-i 
Kua. Mette Insieme con xral- 
tra InKpeccabilitá le gioic piú 
raro delia nostra letterarla 
carona, i vocaboli piú nobili 
e melodlosi, gli e-piteli piú ara. 
íi-dl e coloriti ma chi é vera- 
mente di qul o ha nel saupuo 
il sapor dello stlle de' piú ge- 
nulni italiaci sente una stoua- 
tura, un'oppression»>. nn'afa, 
mi c-dorei straniero, («n misto 
di grecltà decadente e d-o- 
ricntalismo: Alessandria o Bi- 
sanzlo) cho dá voglia, a noir.I- 
trl, di rigetlare. 

Mi pare che Io Scaríaglio 
abhiai avvertito questa aon 
italianitá delia prosa Italiana. 
In ofrnl caso Ia riaffermo c-1».1- 
stlnaonlo io, con moita piú 
competeasa e ragione dei Tar- 
tarin napoletano. Altro é Vao 
vento degll  italiani  di  mzzn. 

J Maeetrl delia Pátria si 
chlaonano. in política, Dante, 
Macrblavelli i> Mazzini: gli 
unicl cbe abblano avuto una 
visionc- maschia e spaziosa, 
italiana ed europea, dei no- 
ívtro destino. Rlleggete qual- 
che pagina di loro: neU'aspra 
íuria di Dante, nel pacato 
realismo di Maccbiavelli, nel- 
fâppasBionata misticitá di 
Mazzini troverete, pur nt-Ua 
dlversltá. quaai totale dei tre 
spirlti, una scUletta e pura 
Bobrietá. che in questo presen- 
te profeta itálico non incon- 
trat* mal. Con D'Annunzio 
seutiamo rarrampleamento e 
non 11 TOIO; Io «tratar» e non 
II (are; reeagerazione nel po- 
sto delia pamione; Ia gontiez- 
M in luogo deirausteritá. 
Moniplico e popolare. Non fien- 
tendo nulla di quel che dice 
o deve dir» D'Annunzlo é por- 
tato aireretiamo iperbolico 
degll eeaurlti. 

Tatchá é flnito alia Crusea. 
Porero DAnnunzio! Dopo 

te poraeeueioni de' mecenati, 
le querele delle amauti, l'ab- 
bandónò dei giovanl, le cadu- 
te teatráli e resilio in terra 
•tranlera eccolo a sparar can 
nonato a Gardone. 

Ma queate cannonate, tra 1 
contemjK>ranei e tra i poste- 
rl. «aíranno Tunlco rumorc 
che produtwe Ia sua vita. 

SABATO   DANGELO 

Fabbricante delle rinomate Sigarette SUDAN. 

Fabrica de Estopa e Cascamificio SABETTA 
Rua Marina Crespi, 48 — Caixa, 3.179 — Telep. 9-©281. 

S. PAULO 
Estopa desfiada e cardada. branca e de cor extra, de l.f, 
2.t e 3.í qualidade, em fardes de 50 a 400 kilos, aos me- 
lhores preços Algodões desfiados de lan e 2 í qualidade 
para acolchoãdos, estufamentos, etc. Executamos os pe- 
didos no mesmo dia, na capital como no interior e nos 
outros Estados. Compramos resíduos de fabrica e. em 
geral, todos as retalhos pequenos de camisarias, alfaia- 

tarias, etc. Para pedidos e informações escrever a 
XATALE & CIA. LTDA. — Rua Marina Crespi, 48. 

Caixa, 3.179. Telepbone, 9=0281 — S. PAULO. 
 * I * .-n 

Dr. Nazareno Orcesi 
CHIRURGIA, PARTOS 

E MOLÉSTIAS DE 
Cirurgião do Sanatório de S. Ca- 
tharlna - Autlgo interno, por con- 
curso de Ciinicn Oyneeoloiílca, na 
Santa Casa - Asslstente-Extra da 
Clinica. Panos, annexa * Mater- 
nidade. - Residência: Rua Augus- 
ta, 54. Tel. 7-2867. Das 9 ás 12 no 
Sanatório de Santa CntharliiU. 
Telep. 7-1087. Cons.: Praça dn 
Só.   :<   (3."   andar)   Salas:   19-39) 

^M^ 
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AMICO. — 

Cuando me tiende« ia mano 
y.  con sonrlsa  de miei, 
me das e! nombre de ''her- 

mano", 
tiemblo pensando en Abel. 
GEÓGRAFO — I cento pa- 

cotes di Castiglione, inter- 
mediário Santaluclá, pare 
che siano una rcaltá. Ci 
vuole dei coraggio, nella vita 
dei blpedi implumi. 

TRINACRIA — Mi fa pi&- 
csre Ia tua assicurazione che 
íJ-.TPI fs.sso ad alto potenziale 
rti tuo eugino Antonino ha 
smesso di portare le sarde in 
taaca. Ma. sla Ia realtá, sla 
Tirapressione, fatto sta che 
finando s'avvlcina a qualcu- 
no, intorno alia coppia aleg- 
gia, .sovrana, Ia sarda. 

In quanto ai medico - chi- 
nugo - ostetrico (e nien^e 
piú?), con Antonino, dal pun- 
to di vista igienico, sta in 
buona compagnla. 

TRENTANOVE — Certo é 
un hsl numero impari, ab- 
Ijondante c misterioso. Ma 
per pulire veramente biso- 
gnsrebbe mandarne via tren- 
tanovemila. 

MXJCCI... OSO — Dal pun- 
to di vista político e morale 
é perfeitamente lecito essers 
cretlni. Ma lei ne abu.?a. 
Non bisogna dimenticare Ia 
massima rousseauniana: U- 
cretineria di un cittadino fi 
nisce dove comincia Ia eveti- 
neria d'un altro cittadino. 
Ora se le: prende tutto 11 po- 
.sLo per ,sé. come fanno a cir- 
colare i suoi amici? 

SCULTORE STARACE — 
No. Non siamo d'accordo 
con Teconomia. Noi siamo 
rtiventati spaventosamente 
«•cialacquatori, appunto quan- 
do abbiamo vista Ia grande 
economia che ha fatto il 
Padre Eterno nel costruirle 
il cervello. 

VIAGGIATORE — Circa 
Ugo Da Rosa abbiamo giá 
trovato un primo pastiecio 
di 25CSCC0. Ma cl sara il re- 
sto. Ve li comunlcheremo 
man mano. 

UCCELLATORE — E' na- 
turale che. cen Ia primavera, 
rttòrhino i passeri. Che c'é 
da stupirsene? 

AZIONIETA — Quei glo- 
vanotti dei cotidiano men- 
sile non sanno raccontarla a 
dovere, Qualche giorno, tan- 
to per fare non gratuito pia- 
cere a Giu.seppe Mortari, Ia 
raccontsremo noi. Dal mo- 
mento che ad aspettare non 
c; perde nients, espere-a. Ma 
corbezzoli dove é andato a 
finire? 

SAi..iM.\.M»it.\ Final- 
mente Cl si vivetle. . . per <or- 
rispontlenza. Aspettiamo qual- 
che cosa, dl alato. ( La cos^ pin 
alata dei mondo, (iiielln che 
vola megüo. como sapDinmo 
noi uoniini rti momlo t Ia 
"nota bancaria". In via ecce- 
zionaie vale anche i! eoslM&t- 
lo "Imono".». 

SEAHIBUil';       Auche i no 
stri  sensi  sonu stati  avvortlti 
d'una  confusa  storia  dl   dlecl 

contos, di polizia, di esercito 
deirovest, di espulsioni e chi 
piú ne ha, ne- metia. Ma sono 
tntte illusioni sensorie1 pro- 
dotte dalle ultime irregolari- 
tá sismiclie. 

RISPARMIATORE — II 
funzionamento delia caixa di 
Fasano é ingegnoso. Si pre 
vede un grande suecesso, 
specialmente tra i sottoscrit- 
tori delle azioni petrollfere. 

SCULACCHIO — Lei é ve- 
ramente modesto, ma noi 
insistiamo neiropinione che 
il titolo piú appropriato alia 
sua pjrsonalitá é quello di 
Commendãtore. Ns Cav. ne 
Gr^ndfUff.: Commetfdatorc, 
— e non ci dico altro. 

CORRISPOMDENTE 
Dovete  farei il grazioso pia- 
cere di non fare riferimenti. 

Y 

e tanto meno apprezzamenti, 
politici nelle vostre corri- 
spondente. Tuttl gli scrittl 
che entrano in tale campo 
seminato saranno inesoiv.- 
bilmente cestinati. 

FESSO — Nella corrispon 
denza anteriore non siamo 
stati affatto pornografici. II 
stgtior CazzaMinl non é un 
prodot-to delia nostra fanta- 
sia, — ma un essere in car- 
ne ossa c matéria (dice lui) 
grigia. Lavora (dice lui) al- 
ia Cia. Puglisi. 

STGNORINA — Niente poe- 
sie sentimental!. Ci mandi 
dslla roba umorislica, lievr- 
mente picoante In quando a 
farei una visita in Redazio 
ne, dipende dalle sue forme 
estetiche. S3 é bella, se ne 
stla a casa sua, ché qui ab 

^ 

E' PRIMAVERA 
Atlenzíone   alie   malatue   delia   pelle ! 

IL 

«SULFURAL» 
uW£ 

vi permctte di fare economicamente in casa Ia düspert- 
flicsa enrn O-i   K A C. NI    TE R M ALI 

In tutte le 
D 1? O (i II E rt I E V A Pw M A C I E 

e nella 
D R O G H E li IA     A M E K I CANA 

(Rua -São Bento num. 63) 
delia 

" E L E K E I R O Z "    S. A. 

blamo tuttl famiglia. Se ó 
brutta, venga purê. AvrA 
-sempre ingresso libero. 

MANO GRASSA — Embé? 
Credete con cló.di aver fat- 
to un dispetto? Questo non é 
un dispetto. I dlspetti, 1 ve- 
ri diípetti, son quelli chè voi 
fate a tutti i Cinzano d'Ita- 
lia. 

AíííIDUA — Voi dite cho 
andate ai Cinema per Impa- 
rare Tingisse. Infatti, giá 
dite: Come in, — Good by, -- 
I sm tJred of Hfe, — Hijvht 
Üfe, — Five o'c!ok thea, ed 
altre disarmoniche scemen- 
ze; Ma, sappiamo noi, quel 
lo che avete sentlto di piú. 
e non lo dite, é rineffabile I 
love you. 

COLLEGA — Naturalmen- 
te, che non é una cosa finita. 
Ora stiamo aspettando l'es;- 
to delia pratica giudiziaria. 
Quello che esamineremo poi 
é .r3e il Matto non abbia, in 
fatto di ricatti, moita piú di- 
mestichezza lui che noi — c 
.sa il cretino, che, secondo lui. 
noi avevamo scelto a mezza- 
nc, non abbia delle.giá anti- 
che ragioni per sentirsi de- 
gno, ^enza ulteriori motivi. 
di tale onorifica carica. 

La ragioiie vera di tutto 
ció, ne Ia accenniamo súbito. 
II Matto. chs poi fa il matto 
tanto per avere uh álibi e 
non pagare. certe volte) il da 
z;o, voleva eclpirci, psrché 
inesplicabilmente, gli siamo 
antipatici. E siceome imagi- 
na d'esserc il Padreterno del- 
ia Stampà Coloniale, voleva 
farei crepare con quella su- 
prem?, strafottenza che egli 
usa quando decide difar cre- 
pare qualche soggetto alia 
.sua immensa pátria podestá. 

Ma non siamo mica a Da- 
kar, caro lui! 11 cretino,, in- 
vsee, c'entrava come riempi- 
tivo, come persona importan- 
te, come "taeete tutti chec'e- 
ro di mezzo io." Ma siceomo 
1 cretini sono per natura 
predestlnati... a non efisére 
intelligenti, anche quando 
furfci sino ai ladroclnio. —■ 
co^í il cretino nostro non 
seppe recltare Ia parte, e Ia 
sua testimonianza fallí. 

Ad ogni modo Ia soluzionc 
ó pressima. Aspettate e ve- 
drete che... o desfechowá 
ir>i'ito divertido; 

ÍÍJAXNIM EAiriJO — Se 
lei non capwce ritaMano. In 
colpa non é nostra. Face; i e 
saminnre dal Tenente Bofçto- 
gnd; e trovará come una Imr- 
zclletta; fin (inando <i paro. 
rlmane una barzelletta. Del 
resto noi non abbiamo peli 
ria sposlurc onando. per caso. 
ci saitas-se 11 tlcchlo di rac- 
contare delle storie che non 
sono piú  barzellettc. . 

Nfc:- ^ 

Dott. Antônio 
Rondino 

Medico c Operatore 
Kua   Libero Badaró  n."  Z 

Telefono: 2-5086 
Al. Eugênio de Lima, n." 85 

Telefono: 7-2990. 

■âta 
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IWatrice: Filiale: 

S.   PAOLO SANTOS 
H. B. Vista, 5-Sobreloja Praça da Republica, 50 

Caixa Postai, 1200 Caixa Postal, 734 
Telefono 2-1456 Tcl. Central 1739 

SVINCOLl DOGANALI 
CONDIZIONI VANTAGGIOSE — SERVIZI RAPIDI 

E PERFEZIONATI. 
    Provate Ia nostra organizzazione     

...mmmmm,m.........mjLmmmmmmmmmmmmmmmmm*mfm ■« HH 1 ■ ■ HA 
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CASA   OltriO 

ir  slçnore  che  froquentano  queata  IiuportRnto  cc.ria.  vero  Istituto  di 
BvUczrM, ncQUlstono \\n fascino mii!íai0,*c cllc dá loro un tono dl squistta 
frintnlutlitâ — Tlnhiro di "Hcmié — Ondulastonl pormunentl Ha. 'insano. 

Tnfli  <ll  cnpelli  OhRtnpoolns. 
SBZIONB   SPGOIAI.E   Dl   MANICURE   E   PROFUMBRIA 

PETTtNATÜRE     "D E R N I E R     CRI" 
III A    SKBASTIAO    PEr.FinA.Í-.    —    B.    PAULO   —   TELEFONO:    5-1531 

iiifliiiwiiBiiniiwiiwiwiniiwiiMiiwiiBiiiBiiiBiiiaiiniiniiHiiiHiiiniüi 
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ENRICO   LATINI 
Infermlere nel consultório dei Prof. Bvunstti. Diplomato 
a Roma e a S. Paolo Attestatl dei piu' illustre clinici dl 
questa Capitalc. loiezioni intramiis;olari e endovsno.s". 
Curativl psr qualunque ferita. Orario: dalle 7 alie 19. 
GABINETTO: Praça tia Sé, 83 (3." and.) Telefono 2-4?1fi 
RESIDENZA: Rua Humberto I n. 107 — Teleíono 7^1776 

 SAO PAULO  
'•«■■■■■HJHHHHI» mj n ■ ■■ ■ m ■ ■_■ ji i '.'' M* t' * 1 JJ JLt-l. IJ-lJ-1-KAJLB.fiJ 

DR. 
iniiwiininiiniiniiBiiiBiiiwiiwiiiaiiiBiiiwiiHiiaiiiRüiiii 
DANTE   DELMANTO      i 

1 CAUSE  CIVILI  E PENAU 1 
S Studio dcl Dr. Mairey Júnior, rua Quintino Bocayuva, 54 ~ 
1 ~ S.° piano. Tcl. 2-2839 — Residcnza: Hotel d'Oeste. I 
S Tclephone:    2-5406. I 
milBIIIBIIIBIIIBIIIBIIIBIIIBIIIBIIIBIIIBIIIBIIIBIIIBIinilBIIIBIIIBIIIBIIIBIIIBIIIBi^ 

PINTORES 
A CASA AZUL, estabelecida á rua Tymbiras, 3-1, 
esquina da Avenida São João, vos offerecc 
grandes vantagens nos preços de materiaes pa- 
ra pinturas cm geral, não temendo concurrencia 

PEÇAM LISTA DE PREÇOS  - TELEF. 4-25'M. 

Oscar Cremonini 
mau H ■■■■■■■■■■■■■ 1» ■■>■■!■■ ■■«■■■■IJLljjj; 

rtWfW 
DIFFIDA 

Diffidiamo tutti i nostri freguezes e abbonati dl 
Santos di effettuare pagamenti ai Signor AUGUSTO 
MARINANGELI, 11 quale, come ei consta, lia esatto abu- 
fivaments un nostro annuncio di 2S500 in dstta cittá, 
senza renderne conto a questa Ainminlstrazione. 

^■lim«IIIB1IIBIIIBIIIBIIIBIIIBIIIBIIIBIIIBIIIBIIIfllllBlllfllllBIIIBIIIBIIiaillBIIIB^ 
| "AITREABRUZZI" 1 
1 IL    MIGLIOR    PASTIFICIO i 
Si   MIGLIORI   GENERI  ALIMENTARIí 
■ I  MIGLIORI  PREZZI I 
| FRANCESCOLANCI f 
Í   RUA AMAZONA» Ns. 10 . 12   TELEFONO:  4-2115   ■ 
õiBiiiaiiiaiiiBiitaiiiaiiiBiiiaiiiaiiiaiiiBiiiaiiiaiiiBiiiBiMaiiifliliBtiiBimiiiaiiiBil 
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LIBRERIA   ITALIANA 
tlcll» EDITORA   l'IllATfXI\GA  HA 

li. José Itouiruri», SO-A - Telefono 2-102SJ — Man faulo   i ■ 
E'aiTivala Ia Collezlone completa tlella Edizione HOBPLI   | 

V E N D I T E     A     R A T E • 
irir. - ... .1 iftn i'i ■"■11'1 ■ ■ ■ ii ia iü i tTiét« ã ■'■<■ i ■ i ■ ■ i ■"■Ti 11 i ■TgBriTi 

. ■■..■...»..iiwi»iiiVl~iÉeiVinãi»'iii»iri^t^i1«'iiiL«tiiiiiTi"ii'ii 
í MALLATTIE   DEI   BAMBINI 
| DR.   NI CO LA   IAVÂRONE 
E Medico ípccialiila  riairOipedale Umberto I." 
| Eictricltá Alctliia — Diatermia — Ragg ültraviolettí. 
E Consultório e Residsnza: 
E Rua Xavier da Toledo, 8-A (Pai. Aranha) — Tcl. 4-1665   ; 
►«ituBUtn ■ m ■ HJJ ■ a ■ i^t i» ■ i» » ■ ■ «i ■ ■ ■ « ■ » « « n » «««.II»..«».«»«». 

pi  Tagli di stoífa nazionaie e straniera a prezzi § 
% di vera liquídazione. 
| ^_ CASA     PALMA 

S E 
  SAO PAULO   

BONIFÁCIO,    2 8 — TEL. 2-2305   % '§.  RUA 
*  SAO PAULO  | 

|DANTE    DI    BARTOLOMEO 
Agente  vendedor  dos   pro- 

v duetos assaearciros  da 
)S\        • SCCIEIE' DE SUCRERIES i 
/>\\ BRESILIENNBS". 

»jjLjLi.BjjjLP.m.m ■ ■ a » ■ 

Engenho Central cm 
PORTO FELIZ, VILLA RAF- 

FARO t; PIRACICABA. 

Fornece se cotações de assu- 
car cristal, filtrado, moido, 
redondo o secundo jacto. 

Ensícreco Tclegrapbico: "DANTE" 
CAMPINAS   —   Phone  ^0,S() 
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DR.   ANDRÉA   PEGGION 
i HÍEDICO OPEKATORE 
|  SpeciaUita delle vie urinaíie esami e cure elettriche e   j 
;   trattamento c chinugia delle malattie dei reni, vescica 
;   próstata o uretra; cura delia blenorragia acuta e crôni- 

ca con i metodi piu' moderni. 
Òhirurgo specialista ne!ro.=pr:lal2 Umberto I." 

;;   R; SANTA EFHIGENIA, 5 A — Ore 13    17 — Tel. 4-6837   j 
' "mmmmmmmmmmnmmmmmm msm mm j » ;» ' ; * *? "'* ? * " SàJtUSSêãã M'J ' ■■■■■■" 

OCCHIALI    NUWAY 

CASA GOMES" — 5S-A 

Per durabllitá e con- 
forto, i migliori dei 
mondo! Con astuecio 
c lentl di Bausch e 
Lomb. Chiedete a 
Toaquim Gomes che 
A rimetta grátis il 
modo pratico p e r 
giraduare Ia vostra 
vista. Per Tinterno 
porto grátis, 

PIA/ZA DA SE" - 58.A — S. PAOLO 

^^X 

Dr. Domenico Soraggi 
Medico d!?ll'Ospedale Um- 
berto I.' - Residenza e con- 
sultório : Rua Domingos 
de Moraes, 18. Tel. 7-3343 
Consulte dalle 9 alie 11 e 

dalle 2 alie 5. 

Dott. B. BOLOGNA 
Clinica Generale 

Consultoria e Residenza : 
Rua das Palmeiras, 98.sob. 

Telefono: 5-3844 
ALLE 8 - DALLE 2 ALLB 4 
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16 IL PASQU1N0 C0L0N1ALE 
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Avenida Celso Garcia, 50 
Uuar<leiu este emtare^o, que lhes será útil na primeira upportiiuidodc, pois é 

onde KH vendem moveis muito baratos, por ser o leinma desta Fabrica: "Vender 
muito para ganhar pouco" — O Snr. 

1 RAPHAEL   SORRENTINO 
| PROPRIETÁRIO DA 
1 FABRICA DE MOVEIS "BRASIL" 
« AV. CKLSO GARCIA, 50, resolveu dar uma pequena lista de. preços (h' alguns mo- 
•J v»>ig de tua fabricarão, afim d« orlemtav os seu» amigos e ffegueze'.: nas compras de 
j* moveis a saber: 
$:        Ouarda Roupa        Dewle      46S      58$      7r>.'í    lios 
W. (iuarda   L-ouça     10?       SSS       SOS     120S 
í Camas paru casal    4551       COí       75R       00? 
:M Camas para casal Maria Anttmletta  " lOOS     HGí     1808     Z-M* 
1 Toilett» com  espellio  oval     " 1203     200S     220,v     280$ 
1 Creado mudo     " 25?       358       m       T(iS jj 
§        Camiseira       H0S    140$    18õ)f      — i 
%        Gnarda casaca            "        isos    185S    280$    840$       | 
* Mesa oval elástica  HVii       76$     J.2n«     1S0S         jj 
1       Bntfel n 3 COTPOB   íOOS    28os    :t30.¥    yüos       s 
* Buffet n  2 corpos     IIOS     180$     320.'5       —           jj 
|{j        ürystRlIelra        "        200»    2S5;;    800$    330«        ji 
1 Btager      120$    180$     225S    280$        | 
m        Cadeiras americanas, 112 dúzia    " 40S      90>S    130$    IsõS        V 
* Sala de vipita cl !t pecaa, (leí<l(- 14US    " 200?    230$    :!50S    480S        ? ]£ l                                      ^                                 .                                                                                                                                                                                          f 
'M Vêr para Crer — Conjunclo com 32 peças de imbuya: Por 2:200S000       jl 
M Sondo:                                                                                                                                           j 
|{| 1 Cama para casal turca - - 1   (íuiirda Casaca a 3 corpos ~ 2 Creados                                 'f 
i* mudos - - 1 Psyche    - 1  Gondola — 1 Cadeira •— 2 Tapeies - -                              jj 
^ 1  Sapateira   1  Camiseira        1 ;00O$i(>00        { 
* Sala tíc .Innlnr typo "BnisO" — 1 Buffet — 1 Etaiítr — 1 Crystalleira | 
ij ... 1 Mesa elástica com 1 pé — 6 cadeiras estofadas — 2 Colrrmnna                               l 
'H§ - - 1  Cougoloum     7308000        |j 
|S Sala «Ic Visita ■— 1 Terno de Cretonne com 8 peças —- 1 Sofii    2  Pol- S 
jí tronas — J Mesinha de centro — 2 Coluninas — 2 Fnf     .i,~i(»>«n««        } 
j. N. H. - -- Os preqos da presente lista sã-j â vista. Nas compras superiores a  Ks.        j 
ijl 500$00G nã,o se cobrara engradamonto e nem carretos. - - Temos gi'aiidc stoclc du        r 
|«E colchões, travesseiros, almofadas, tapetes e Congoleuim.                                                         | 
^ Aos srs.  drentes   do Interior oüfcrecemos  catálogos  para   oricntal-ns   nas  suas         jl 
W. compras de moveis. — TBMOS MOVè}IS PARA PROMPTA ENTREGA.                                 | 
| Procure na AVENIDA CELSO GARCIA n.   50 — Telep.: 9-0253       I 

ÍZ^Zí^Í!: .'^.•r^TrhrÉiLaittVL^.^m&rr 

CASA BANCARIA ALBERTO BO\f ICIIOI ItCO 

.—   GRA.TtS   —• ^y^ 
licette per í»re bttono e^ duireSl^ ,-í/ 
vole viuo naaionale, debotei 
scolorlto, «cc. e per íare l'êao- 
cianiua (colorante naturale 
dei vino), ai elienti vecclii ed 
a chi acqdisteril snche una 
pUxola rlcetta per altje indu- 
strie. Solo peraonalmento con 
mostra. Oratls alie famtalie. 

Per vino bianco e blbite 
spumanti di pochi ríis Ia bot- 
tlglJa. 

A pagamento: per vini na- 
siouali e stranierl, di uva »a- 
zioualc utilizzando le vinaece 
anche per vino da pasto con 
canua e frutta per gnArire i 
loro difetli. 

Birra fina che non lascia 
tondo nelle bottiglie. Ltiquori 
di ogni aualitú. Bibito spu- 
manti senzt) álcool. Acoto. Ci- 
trato di magnesin. Saiwni e 
nuove industrie ínevose. 

l^r famiglie: Vini bianchi 
e bibite igienlche che costano 
pochi réis 11 litro. Non oceor- 
rono appaTecchi. 

<'aluloKo «ratis — OMNIíO 
KARUlEUr, K«n Paralzo, 23 
— S. Paolo. 

N. B. — Si roudouo buoni i 
vini nazionali e stvaniori aci- 
di, con mufta, ecc. 

CA LZ O L E RI A 

B. mmu 
Lavori a nmno e su mlsu- 
ra, da uemo e da donna, 
da 40S, 46S, 50$ mil reis 11 
pjüoa. Cromo e pelllca 

esteia. Lavoro garantito 
RUA DA  GLORIA ti." At 
Si attende a domicilio. 

TEL.   7-1432. 

PKOF. l>OTT. 
Luciano   Gualberto 

l^rofessorr «li inalnUii; delle 
Vir Vi-inai-io delia KaooltM 
«11 Medicina. Chirurgia dcl 
venti-»» e delle vie nrinarie. 

Consultório: 
R. Durão Paranaplacaba, 1, 

3." p. — Tel. a-lSTU. 
Chiamate: 

Rua Itacolomy n.» ;M* 
Tel. 5-4828 

CALZOLAI 
prima di fare acquisto di 
forme per scarpe vlaitate 

Ia Fabbrica di 

Stóí 

EMÍLIO GRIMALDI 
Rua Washington Luis, 25 
ove   troverete   un   vasto 
stock di modelli moderni 
per qualsiasl ordinazione 

dl Poime. 

^|Mfld 


