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unamico dei Pasquino, che ha fesieggiaio il 29
u. s. il compleanio

CITTADINIÜ! FISSATEVI BENE IN MENTE:

M a z z a

é Ia vostra Drogheria di fiducia delia "TARGA ROSSA",
JOSC

.DOníxâCÍOS

FISSATEVI

BENE...
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^' l*un*ca c^e ^i fatio vende rimedii con lucro di

10%

Rua José Bonifácio^ 104
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Continua a grandi passi Ia liquidazione delia grande Biblioteca a R. José Bonifácio, 110 (2.a Sobr.)
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DRINAL

CO L O N 1 A L E
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niCHELANGELCrJI 1

Licença do D. N. S. P. n. 115

Sciroppo contro Ia "coqueluch .»»
("tosse convulsa")
c cfíicacc ncl trattamcntp delia bronchitc e
dcIPasma.
U "DKINAL" é frutto di lunga
pratica dei farmacista Antônio S.
de Mrüo, autore delia formula, che
dice: "Grazie a Dio, vcggo ora co>
>,ronata Ia mia opera, poiehé il
' 'DRINAL", di mia esclusiva invenJzionc, giá ha salvato migliaia di
(vite preziose.
Molti mediei, dá principio si ri[cusarono a dar credito a uno spe[cifico che avesse eífctto reale e
sicuro nel trattamento delia tosse
asiuina; invece ora sono propagandisti dei "DRINAL", dovuto ai risultati di questo
preparate."
11 gran vantaggio dei "DRINAL" consiste nella composizione di vegetali inoffcnsivi, di gusto gradevole e
risultati meravigliosi.

Ifi

Prepara to nel Laboratório delia Farmácia
Ypiranga
cd in vendita nelle farmacie e drogherie.
RUA LIBERO BADARO', 38-A e SS-B
S. PAOLO
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Importazione diretta — II maggiore assortimento

=
■g

dei ramo.
RUA LIBERO BADARO', 75 — S. PAOLO

GHE BUONE MANGIATE !
CHE BELLE BEVUTE !
CHE MAL DI FEGATO!

Litliobiliiia
VI EINNOVA IL PEGATO
In

FUMATE
FUMATE

SABRAT|

INDUSTRIA DE BOMBONS PAULISTAS !
LTDA
(Antiga Casa PRAIA)
FABRICA DOS AFAMADOS BOMBONS PAULISTAS
Rua Frei Gaspar n. 105 — S. PAULO — Telep. 9-0088
A..............

... si recebi aUs"ADEGA ITÁLIA" di Ottavlo Pnclnelll e dlventerá un freqnentatore assíduo poichê lá si
trova Ia rera CUCINA ITALIANA. Importazione diretta dl varie qualitá dl vinl e altrl prodotti italiani.

e nella

Drogheria Americana

PER ÇUALITA'SONO

(RUA SÃO BENTO, 63)

IPRO00TTI DELLA
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'^y'.-

d^
■

..■■.

CHI VUOL MANGIAR BENE :

DROGHERIE — FARMACIE

Elekeiroz S. A.

500

RS. 500

tutte le

PratN. 6 ord

Hu

Piazza da Sé, 57 — Tel. 2-6424

delia
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E'.IN VEND1TA:
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SABRATI N.° 500

La nuova sigaretta
delia SABRATI.

íiJ>A/Ot«lR«

I^í,

(HAPEQ/
W ívf GDAVATA/

COMPOSTO E míBESMO NA TlfP. NAl-OLI — RUA VIOTORIA, 6 — TBLBPHOMB 4-»«N

''CALCADOS

vtõuíff Mar e/ejMfcS'
y5*einoj chapeas/ob
medidas

—

DIRETTORE:
CAETANO OBI8TALDI
OERENTE:
ODOLIELMO FOTI
Con te nospole • con Ia
pacli» ai matara U tempo

ANNO xxvm
NUMERO 1250

ABBONAMENTI:
ORDINÁRIO, anno 30$
LUSSOBIOSO. anno 90$

ÜPPICI:
RUA JOSÉ' BONIFÁCIO, 11»
S.« SOBRZLOJA
TBL. 3-W»

S. Paolo, 7 Aprile, 1934

UN NUMERO
200 RÉIS

V I Z I O s O

S I I

La virtú, é noto, non é un dato assoluto, Vta un Vinvereconda mulatta. Verlaine trasse le perle delia sua
convenzionalismo, un prodotto artificiale delia "ci- poesia daXlalghe d'un oceano di vizi. Wilde, Vingleae
piú intelligente delia storia — tanto intelligente che
vütá".
Degli sfaccendati cretini si son messi d'accordo, finí rinnegato da quel popolo di piatti nostromi fihe
BU determinati punti di partenza, ed hanno appestato i abita VAlbione — aveva quel vizio sessuale che scandalizza i piú spregiudicati. Uunico artista veramente
posteri di preconcetti.
artista che abbiano avuto gli Stati üniti, Edgar Allan
Mettiamo:
Se tu ti logori Vingegno e ti abbrutisci Vanima e ti Poe, era piú vizioso lui che quattro Gabrieli D'Annunsloghi ü corpo in una mina in una nave in una fogna zio messi assieme. Tutti quegli insopportabili scoeda— compi atto virtuoso. Perché sia atto virtuoso é ine- tori che sono i elassiei delVArte, non rimasero seoeeiasplicabile. Ma tanfé, dogmaticamente. Jmmorale é in- tori che appunto per essersi rovinata Ia salute fisicq
veee il pladdo, pulito ed igienico godimento fisico delia ed intéllettuale, in amori mastjirbativi, i quali non sono
vizio, ma semi-vizio.
vita.
(Un dúplice esempio di scoeciatori-masturbativi ee
Una di quelle vacche a parti multipli che son le
donne mecftterranee, che con Ia seusa delia politica de- lo offrono Dante Alighieri e Ciccio Petrarca).
* # *
mográfica' con propaganda dei fatto, scaraventa una inAmico, sii vizioso.
terminabile e insostenibüe sequenza di prole sulle riNel gioco apprendi a lottare col caso e cot bari: ti
eurve spalle eoniugali, compie atto virtuoso, anche se
aborre dalVuso dei bidet. Immorale é invece Vamore addestri quindi a domare il destino ed a trattare con
sterile, insaponato e sterilizzato (un vero pulito pia- gli uomini, i quali son tutti bari, in ogni gioco, da qusU
lo deite carte a quelli dei patriottismo, deWonestá, delcere!).
Ora per liberarei di queste baXordaggini, non oe- Vamore. E apprendi a disprezzare ü danara, che é "lo
corre davvero Ia spregiudicatezza delia tartara inter- sterco dei diavolo".
Nello stupefacente tu anneghi le tue sofferenze,
petre (delia lingua russa e di quella delia natura) che
accompàgnó ü nostro collega Giovanni Ugliengo, nella trovi 1'oblio, ti rechi ai confini delia felicita — fispiri,
sua Crociera per i moscoviti ripostigli, nascondigli e se sei inspirabile.
NelVamore tu ti esaurisci e rinasci.
giaciglí.
» * «
Ed in mille altri vizi tu godi.
* » *
II vizio non esiste, come non esiste Ia virtú. Ma se
Dimmi come puoi godere di una sola virtú. Non
il vizio é veramente quel che oggi é ehiamato vizio, ebbene, amico, io non esito ad esortarti con fraterna pre- puoi.
Vedi bene che il vizio non é vizio. E se é vizio, abmura: "Sii vizioso".
Lo ■ stupefacehte, ü gioco, Ia donna, sono segnati basso Ia virtú.
Tu ti abbevererai ai cálice dei vizii coscienziosadalla cristiana mülenaria saggezza come i vizi fondamente, senza esitazione, bevendo ogni goecia tPógni
méntalivn, cui puó inabissarsi un uonio.
Manco a farlo apposta, Valcool, le carte e Ia donna, stranezza — se ti piace.
E ti piace.
inspirarono sempre il gênio. Baudelaire, il piú intenso
COBRADO BLANDO
e vibrante poeta che si conosca, si abbeverava d'alcool,
U refrattario
si rovinava ai gioco, s'inabissava nel vorace utéra deiR^R^H^KMt^RX •V^T^K ^K^R^H^R^K^K^K^R^R^K^a M^nK^K^KM W^K^KJK^RMkM^K'

RADIO

EXECUTAM-SE EM NOSSO LABORATÓRIO
QUAESQUER ENROLLAMENTOS —

.

■■! ! «

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

Rua Biachuelo N.0 7

Tel.: 2-8319
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IL

PASQU1NÒ

Per posta aérea rlcevlamo questa novivssiinn laude dei Cenobita
dl Gardone, con preghiera dl scodellarla ai nostil lettori neU'ottararlo dl Pasqna.

Da le regioni iperboree
Ia Pasqua rinnova
a le ferre canicolari
Vadunazion de le ova.
Ova hanno le stirpi
d'Adamo e di Deucalione
di molte generazioni.
Laudato sia Vovó che resse
su Ia palma piatta
il navarca, Io scopritore,
il donatore di mondi
che volse Vartimone
oltre le Colonne
leggendo ne Vastrolabio
i moti de le stelle,
spignendo le sue caravelle
per i mari intentati,
non corsi giá mai da romana
trireme o dromone o liburna
o da Vellenica acazia
o da Ia tonda e di coio
ricoperta, barbotta,
o da bertone a ire alberi
o da lusiade caracca;
laudato sia Vovó che stié
ritto, perché fu premuto
da Ia premitura che spacca
il guscio da basso;
Vovó di Colombo,

COLON1ALE

Laus Ovis
eodnato a le focara rosse
de Ia beffa, da Ia possanza
de 'l gênio, quando non anco
Ia você de 'l gabbiere
gridato avea: terra! terra!
Laudato sia Vovó onde usei
Vauro de 'l Peru e de 'l Chilí;
ma deprecato sia
quando 8'é impulcinato
di Marte sanguassetato.
Laudato sia Vovó di struzzo
duro come il pórfido
che solo scalfisce Vaguzzo
coltello de 'l bedoino;
Vovó grande.
Vovó empíto di velocitá.
Vovó che é come ü crânio
cesareo, polito, con Vossa
ben conteste a reggere ü pondo
de Ia corone de 'l mondo.
Laudato sia ü mülenario
ovo de Vittiosauro,
nascosto come un tesauro
ne 'l maré d'erba tartario
percorso da 'l nômade
saettator, de Vimmane
stirpe di Gengiskane,
feditore erudele,
eversor da Ia curva

cimitarra, che tonde
a tondo le teste dei vinti.
Laudato sia Vovó enorme,
ma piú laudato sia quello
che fa Ia galliiia loquaee
ne 'l pollaio di casa;
perfetto, non scemo,
non a barlacchio o co 'l panno,
ma buono da bere o da porre
sotto Ia chioecia a nascere.
Laudato sia Vovó che suechi
fresco, che mangi impazzato
o sparso o afrittellato,
bazzotto o in tortino
con erbe amare o dolei, o sbattuto
con Vague frullo che fruUa.
Laudato sia Vovó che sulla
nostra mensa di umile bisso
omata, tra Vanfore d'oro,
splende rosso-pasquále
decoro
de Vágape. Spargasi
Ia salsedine de 'l sale
sovr'esso; e si einga di fre»ea
lattuga primaverile
che Volto de li olivi
di questi miei lucidi elivi
sonori di molti rombi,
fa lúcida, per Vappunto,
a 'l pari de 'l torso e de i lombí
de Volimpionice unto.
GABRIEL
Airalba delia Resurrezione dei
1934.
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L'UOVO PASQUALE
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Único Importator* e Concísslonarl*

Giacomo Impara to

RUA SAO CAETANO N.* 101
.S880
S.
i TBIiKF. g-iSHSO
che schinocla e non é mal scblacciato.

PAOLO
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IL

PASOUINO

COLONIALE
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\JK I It AKIA
— II Camevale é morto.
—' Ma Ia Quaresfana non
mnore mai.
♦ « »

Chi Io mette knock-out
In pochi istanti.
* « »
— lia fidanzata dl Camera
pesa un terzo dl lui.
lia donna é mobile,
Qual peso-piuma ai vento. . .
* « »
— Prdferite ( medicinali
nazionali!
Grazie ai clelo, neppnre per
andare airaltro mondo, abblamo bisogno dl ricorrere ai
prodotti esteri!
» » *
— Cé 11 rincaro dei generi
a S. Paolo.
Ma non dei bei generi. Dl
costoro ve ne sono fin troppi.

— A Iiíone, uno dei sollti
credntl straccioní ha lanciato
Teredltá dl oltrc un milione.
Uno straccio di milione,
# # #
— lia língua di Clcerone:
"Da mlhl animas, cólera
toUe" — (Dal "Corriere").
"Urbe et nrbi" — (Dal
"Fanfnlla").
« * *
— Quando nn concorrente
per 11 "record" delia danz;i
non si regge piú a posto, sul
piedi, gll somministrano degli schiaffi. Ai tem.pl d'una
* * *
volta gli schiaffi durante il
— Dai tltoli dei "Fanfulbailo si davano a chi Invecc la":
non tciieva a posto le mani.
"Un pastoso sorteo di Prin# ♦ #
— lia funzione sviluppa cipi e Cardlnali".
Non sapevamo che, oltre ai
Torganisino; acutizza 11 cervello dei ponsatore e arroton- vino pastoso, vi fosse anche
un "sorteo pastoso" e — quel
da il ventre dei banchlerc.
che pifi monta — pastoso di
* # *
ün idiota é un idiota, un Principi e dl Cardiuali.
* * *
idiota ricco é un ricco.
» » *
— "La Kepnbbllca di Santa Marina condanna gll autori
— L'etá deU'oro era quelln
dei complotto contro Ia slcuIn cui I'oro non regnava.
* * «
rezza dello Stato".
— "La Croniqne Médica!" Toh! Non sapevamo neanche
chlede ai suei lettorl: — La che vi fosse un^ltra repubdonna é piú combustlbile del- blica In Itália. Dobbiamo supporre che S. Marlno, stanco o
Tnomo?
Bisogna chlederlo a I>an- annoiato dei multlsecolare ceUbato, abbia tolto In moglie
drn!
» » #
Ia vergiue Santa Marina o. . .
buona notte ai sonatorl!
— Camera é fldanzato
* * *
Dicono tntti quanti:
Fermata facoltativa.
Finalmente ha trovato

m

L'UOMO PIU' SPIRITUOSO DI S. PAOLO

Schaeãlích, Obert & C.
Rua Direita, 16 18

Casa Sparapauí
Specialitá in articoli di pittura

Grande assortimento
di
Colori - Olii - Vernici - Smalto - Acqua ragia
Tinte in Tubetti a Olio e Acquarello
Grande varietá di pennelli e tinte preparate
RUA SILVEIRA MARTINS (Antica B. das Flores) n.° 8 |
Telef. 2-2896 — S. PAOLO

Fior di trifoglio:
Mi curo Vanemia, ma se non sbaglio,
S'ammala d'anemia il portafoglio!
ijí^" PRODUCTO ■

^YitÀMlNICÒ

/'■»'

IL CONTE: — Lo sal, piecino, perché Ia manuna invecc
delTnovo dl Pasqua, ti ha dato Ia pecorella?
LA MAMMAi: — Per carltá, non lo dica, sor Conte, se no
dlventa un orso blanco e 11 piecino potrá prendere una polmonlte doppia.
La superfreddura che perpetro 11 Conte (Papalino), Alessandro (non Magno) Sicillano (Calabrese) Júnior (per modo dl dire:
■—í Perché anche Ia pecorella é nn "oviuo"!

ESTIMULA
0 APPETITE
DAS CRIANÇAS

mmo nos e<zx>s mais r^eásáíes
5

EM PO.'AWM c»/»//!^^-COMPOSTO ■««/?>> a outros
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IL

PASQU1N0

VeiicA professionale
in síffatosfeffa
Siamo dolentissimi di sciorinare in pubblico
dei panni sporchi che, secando il provérbio, dovrebbero essere lavati nella famiglia... giomalistica.
Ma il caso é troppo grave perché Ia nostra inãignazione non straripi dalle dighe domestiche per i
publici canali.
II fatto:
E' noto che il Gr. Uff. Giovanni Ugliengo, poderoso e coito industriale italo-paolista, é ritornato da qualche mese da un suo viaggio in Rússia.
Da giornalisti pratici dei mestiere, noi dei
PASQUINO abbiamo súbito capito Vimportanza
che avrebbe avuto per ü nostro giornale una collaborazione specialmente scritta dal Gr. Uff.
Ugliengo, sulle impressioni dei suo viaggio.
Le trattative, che súbito intavolammo, furono
coronate da successo, e si stabilí che il Gr. Uff.
Ugliengo ei avrebbe fornito una collaborazione in
quattro puntate, con Ia sua firma.
Tutti giulivi per Vutilissimo affare concluso,
aspettammo ü giorno stabilito, senza il minimo timore di ipotetici pentimenti da parte dei nostro
iüustre collaboratore, collega ed amico, perché sapevamo benissimo che quando egli dá una parola,
Ia mantiene, anche a costo di dover pagare centomila sterline ál cambio dei giorno.
Ricevuti gli originali, stavamo per passarli alia tipografia, quando, un bel mattino. Ia nostra
preclara confratella FANFULLA. con inusitata
sfacciataggine, viene fuori con Ia pubblicazione di
un affrettato sunto delia nostra collaborazione, facendolo passare per originale.
Dio solo sa Ia nostra sorpresa.
Da una sommaria inchiesta, ei risultó che Ia
persona da noi inviata a prendere gli originali,
con una leggerezza che ha dei criminale, si permise mostrarli ad Ellevú Giovannetti, il quale, intravista Vimportanza dei "furo", non si perito di sorpassare alie piú elementari regole di ética professionale, pubblicandone, come abbiamo detto, un affrettato sunto, il giorno appresso, sul giornale da
lui diretto e da noi sopportato con Vaiuto dei coloniali fessi.
E' ü colmo.
Dimostrare tutto eió sara per noi facilissimo,
poiché soltanto il PASQUINO possiede Ia collaborazione autentica, originale, firmata dal Gr. Uff.
Ugliengo: e giá Ia pratica ê stata passata ai nostro
legale, perché siano pretesi gli indennizzi dei
coso.
Pubblicare in questo numero il testo vero delia collaborazione é stato impossibile, per evitare
che ü medesimo divenisse, nei suoi minimi pirtieolari, di domínio pubblico, preclara FANFULLA
eompresa.
Ma ai prossimo numero, trovandosi le pratiehe giudiziarie completamente espletate, pubblicheremo il testo integrale delia collaborazione, cominciando dalla prima puntata.
Ed allora il pubblico vedrá di quaXe indegna
manovra é stato vittima il nostro Giornale.
IL PASQUINO

CÕLONIALE

Spntaie sotlovcnlo
Nella intervista "sob medida" pubblicata dal
"Fanfulla" dei 28 Marzo per mettere a posto le
cose palestrine, che vanno, un po', alia deriva, si
legge:
t
"Abiamo chiesto innanzitutto cosa c e di vero
nelle dicerie che si pensa di modificare Io statuto
sociale, per togliere o diminuire Titalianitá dei
Club.
— Non vi é assolutamente niente di vero. La
riforma degli statuti delia Societá ha per scopo
di adeguarli alio sviluppo dei Palestra.
Nessuno si é sognato né si sognerá mai di toccare il carattere italiano che é Ia própria ragione
di vita dei club le cui affermazioni di italianitá
costituiscono il nostro orgoglio."
Le "dicerie" — é noto — son nostre, e questa
é una esumazione bella e buona di un caso su cui
avevamo giá concesso un supplicato e generoso silenzio.
Di diverso non c'é che Timpiego delia parola
"orgoglio", prima coniugata come verbo, ora usata come sostantivo — poiché i nostri insegnamenti
servono a qualche cosa.
Ora puó accadere che, stuzzicati, ei ripigli Ia
voglia di disturbare il non sognato sogno di certi
italianissimi — ed in questo caso Tantica condiscendenza darebbe posto ad una definitiva inflessibilitá.
Al carattere di italianitá dei Palestra si era
attentato: Io affermiamo noi. La manovra non é
riuscita appunto per il nostro intervento. Se si vogliono delle prove, le diamo.
Se ció non fosse vero, noi saremmo bugiardi.
E noi non siamo bugiardi.
Insomma: questi marinaretti d'acqua dolce
seguitano a sputare sopravento. E Ia saliva rifintra
loro in bocea.
Sputate sottovento: é piú pratico.
IL PASQUINO.

DR. ÂNGELO ROMULO DE MASI

delle cliniche di Pisa e Padova
MALATTIE 0ELLB SIGNORE, DELLA PELLE
B DELLE VJE URINARIE
Elettrot<rapia — Diatsrmia — R, Ultr*viole.ttl •
"Sollux" — Ozonoterapia
Fiazza da Sé, 14, Z." piano, dalle 10 alie 12 e dalle 15
alie 17 — Tel. 2-1821.

Estabelecimento Graphico
"BUONCEISTIANI"

TYPOGRAPHIA
DOURAÇAO

LYTHOGRAPHIA
PAUTAÇÃO

BNCADERNAÇiO - LIVROS EM BRAJNCO - Carimbo»
de Borracha — CARTAZES, FOLHINHAS, MAPPAS,
. ROTULAGEM EM GERAL.

BRUNO BUONCRISTIANI

Rua Bom Pastor N.» 135 (Ipiranga) — Telefone 4-9470
BÂO PAULO
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CÔLONIALE

CHI L'HA VISTO?

<K
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Pubblichiamo il ritratto dei signor Pesce Fresco, minorenne, di professione genere commesUbüe,
ü eui arrivo a S. Paolo
era stato annunciato alcuni anni fa. Purtroppo da
queWepoca non si é piu'
avuto notizia di lui, e si
teme che si sia perduto in
istrada, o nella Serra di
Santos, o che sia caduto in
agguato; tesogli dalla feroce tribu' dei Pescivendoli. Segni particolari: é
molto lacônico, anzi, é muto e ha Vocchio languido,
somigliantissimo aWocchio
di triglia.
I eittadini paolistani
che Io attendevano con ânsia, saranno gratissimi a
chi fornirá notizie dei loro caro. (Rs. 17|500 aí
Kg.).
Scemenze etimologiche
pasquali
— II nmschlle di "pizza" é
"pizzo" che per solito é di
Burano, o é dei cav. Pasquale Fratta.
— La "salamandra" —
scrive il simpático, dinâmico
Vagliengo — si ichiama cosi,
ma non ha né Ia forma, né
11 sapore dei salame.
— I mussulmani, pur non
festeggiando Ia Paisqua, usano sempre scambiarsi il "saiam" (elecco).
— "Ovest" ha tina qualche

E' IL MIGLIORE APERITIVO. SONO
MILIONI DI PERSONE CHE LO BEVONO TUTTI I GIORNI CON SIFONE
GELATO.
relazione con l'ovo; infatti
il sole quando tramonta da
quella parte ha tutto Taspetto di una frittata.
— Cosi r "ovazlone" a teatro puó essere a base di OVA,
preferlbilmente íraclde.

— Nell' "ovile" non si tengono le ova grandi, ma solo
gli "ovini". (Interruzione
dei lettore: "O vüe!").
— L^vatta non ha affatto
Ia forma di un ovo, ne' benedetto, ne'... (Interruzione
come sopra: "O vatfa far
benedirel").

9

PATTI CHIARI, MEDIOI OAEI

— E' stato in ponto dl morte. Solo Ia sua ílbra robusta
Vha salvato.
— S« Io ricordl, signor dottore, quando ml presenterá 11
conto!
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Antunes
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I VERI CAMPIONI DELLA FORTUNA

hanno

venduto il 4 dei corrente il bicylietto
con 200 contos delia Federale
' Otjfji 500 contos delia Federale

Li9 ai Numero
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SI sa che alia "Fanfulla",
grazle alia meticolosltá ammlnistrativa dei nostro preclaro
collega Ângelo Pocl, tutto
procede con crlterl amei-lcani, dinamtei, quaal ralltari.
L'altra será il Duca, attraversando Ia Redazione, vide
un uomo che leggeva un gioraale, sbadigliando.
— Come vi chlamate? —
gll domando íermandosl dlnanzl a lui, con tiero olpigllo.
— Qlacomo Esposlto.
— E quanto gua-dagnate?
— Duecentocinquanta mazzoni.
Pocl trasse dal portafogll
duecentocinquanta mazzoni o
li porse airuomo:
— Bccovi •duecentocinquanta mazzoni. Ed ora andatevene e non venitemi mal piú tra
I pledl. Qui 8i lavora.
L'uomo piegó 11 glornale,
intascô 1 quattrinl e BO ne ando.
II Duca si dlresse a Goeta,
che aveva assistito alia scena
con un sorrisetto da spedizione punitiva.
— Ma perché prendi dei
po-ltroni simlli? Hal visto come lavorava quel noatro implegato? Dormendo — comincló Poci.
E Goeta, calmo:
— Ma quelTuorno non é un
mostro Impiegato. E' un fattorino che ha portato una lettera a Restelll e aspettava Ia
risposta.
* * *
II Cav. Giuseppe SinisgalII sta raccontando tra un gruppo dl amlci, ai cafté, una storia complicata, e ai un certo
punto egü descrive Tlncontro
con una bella "guagliona" sul
bond "Villa Marianna":
"... Allora io le otfersi
uno spumone". ..
Da un tavolo vlcino plomba una você «avernosa:
— Esagerato!
* * *
II nostro celebre compatriota Antonino Cantarella, che
non si sa se sla piú noto come grande latiíondista o come
grande letterato, ô un 'aomo
nervosino anzichenô.
Un pomeriggio giunse ai
the, 'da Mappin Stores, nervosíssimo, e, rivolto ad un
gruppo dl sígnori tn cul vantava qualche conoscenza, salutó.
Qualcuno rispose:
— Buon glorno, Cantárlde.
Antonino s'inlur!6.
— Non bisogna urtarml In
questo momento — disse —.
fmnatori,
usate il
OOOSZ SJ
prodotto delia "sabrati"
rs. 200 — 400 — 500
scatola di 10 mezzi sigari
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fotonicile
Ho le manl piene di schlaffl.
— Sono le vostre eco.nomle? — interrogo 11 Marchese
Nicastro, che faceva parte dei
gruppo.
* * *
Tuttl 1 mezzi di propaganda sono buoni, se riescono. II
capitano Zelea-Codreana, capo delia Guardiã di Ferro rumena, ha Inaugurato alcuni
metodi Ineditl.
I suol uomini giungono in
un villaggio e interpellano un
contadino: — Quante mucche hal?
— Una.
— Quante ne vorresti a vero?
— Due.
— Bene. TI Iscrivo nel mio
quaderno, per due mucche. Le
avral quando Codreanu sara
ai potere.
Ma per toccare il cuore delrelettoro, c'é di meglio. SI ia
precedere da un araldo, che ai
rullo dei tamburo annuncia:
— II capitano ó arrivato.
Che ciascuno sl trovi nella
piazza dei mercato. Venite a
sentire 11 nostro grande capitano!

Improvvlsamente, aprendosl
un passaggio tra Ia tolla dei
mercanti, delle donnj e dei
fanciulli, "egll" appare su nn
grande cavallo bianco, vestlto
nel costume nazionale dei contadini, e coperto dl un cappello dl pelo. Si guarda interno per qualche istante, lin
che qualcuno gli domanda:
— Dl dove venite. capitano?
— Vengo dl lontano — rlsponde ai compare — da una
centrada che si trova ai di lá
delle terre e dei mari, dove i
contadlni e 11 popolo sono piegati eotto il glogo degli cbrel.
— Se venite di lontano, dovete aver fame, capitano!
— Infattl ho lame.
I compari traggono da una
borsa un pollo arrosto, preparato per Ia circostanza, e un
pane dl fantasia, che oítrono
a Codreanu.
— Del pollo e dei pane di
lusso? — grida il capitano.—
Mentre 11 popolo muore di tame?
Con un gesto teatral e di nobile collera, getta lontano da
«é il pollo, che i compari si

FILTRO
RADIOMINERALIZZANTE

STERILIZZA
CALUMCA
RADIOATTIVA
Tacqua
senza alterarne il sapore
e rende assimilabile il cálcio
In Rua S. Bento, 34-1.° piano
Tel. 2-7533
'v^mBtámmKim^wmmmmíits
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rqpido seguro vantajoso
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affrettano a raccoglieve per ricominciare Ia stessa scena nel
paese viclno.
— Datemi semplicemente—
rlprende Codreanu — un po'
di mamaliga, 11 pane dei contadlni.
Inutile aggiungere che questo coso non avvengono soltanto in Rumenla.
» * »
"Parole Per Masica" —
versi "de autoria" dol nostro
collega o collaboratore Qlovannt Ugliengo:

1

Quando, talor frattanto,
Forse sebben cosi,
Qiammai piuttosto alquanto
Come perché bensl.
Ecco repente altronde
Quasi eziandio perció
Anzi altreaí laonde
Purtroppo, invan peró !
Ma se per fin mediante
Quantunque atteaoché,
Ahü, sempre nonostante,
Conciossiacosachó!
* * »
II Capitano Guerin (Tinibito), e Giuseppe Conti, Tamarissimo, hanno scommesso
a chi improvvisa meglio.
I due estemporanel poeti si
alzano, in un circolo di belle
signore, una delle quall, per
patto, deve dare 11 tema.
II primo é Conti.
La signora dá il tema:
— "Poltroneria".
E Conti pronto:
— "Santa Poltroneria. Numo
Igradito,
Dei mortali delizia alma e di[letto,"
A te vo dedicar questo sonetto
Che per poltroneria non ho
[finUo!"
Molti bravo, dopy 1 quali
viene Ia volta di Guerin (Tlnlbito).
La signora dá il lema:
— "Gli occhi".
Guerin (Tlnibito) comlncia:
— "Vorrel cantar quegli oc[chl..."
Breve pausa, dopo Ia quale
rlprende:
— "Vorrel cantar quegli oc[chi..."
Ma evidentemente Ia vena
poética di Guerin (1'Inlblto)
dorme, perché dopo un'aUra
pausa ancor piú lunga, rlpsende di bel nu ovo:
— "Vorrel cantar quegli oc[chl..."
Allora il Cav. Ângelo Clerle, ch'é presente, per tiniria,
interviene:
E canta anche i ginocchi
Le braccla, il seno... e il reato,
Purché ti sbrighi presto.
E' chiaro che Ia scommessa
fu vlnta da Conti, Tamarlsslmo, il quale rimase ronsacrato poeta estemporaneo improvvisatore di prima grandezza.
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Neirottava di Pasqua
II Pasquino
Â ogni nobile Pasquale
(Professione e titoli a piacere)
come sia
Pasquale Manera, Pasquale Fratta,
Pasquale Imperatrice, Pasquale Sparapani,
Pasquale Mastandrea, Pasquale Conzo,
Pasquale Pensa, e a tutti i Pasqualini,
Pasqualucci, Pasquarelli, Pasquinelli e
Pasquinucci
Nella fausta ricorrenza
Del loro onomástico
Questo scherzo poético
A forma di Brindisi (o Barletta)
Offre Dedica Consacra
Gratuitamente
Bona festo, car signore,
Che' Pasquale In nom tu hat,
Oggl In questo dí d'ainor6.
Tutti unitl ben Io sai,
Fansl a te con gran premur
MIllo e mil slncerl augur*
Come voi non c'é l'egual:
Viva, viva ogni Pasqual!
Slam di Marzo ai di trentuno,
Che rlcorre il tuo onomástico;
Vi contlamo ad uno ad uno
Con amor assai entusiástico,
Mentre rinno ai clelo sal
In onore dl Pasqual.
"Din, dan don" — faa le
[campane
Ia tal di si ben preclaro
Per Ia Tlcorrenza Immane
Del vostro nom si dolce e caro,
Ond'anch'10 ne gocral suou
Del din don dlndelindon!
Lungl sia da vol ogni mal:
Viva sempre ogni Pasqual!

CÔLÔNÍALÉ

-t-

BUONA OFFERTA

Buone feste qual n'hal Kloa[de,
O Pasqual che car ei sol,
E per te eian Por gloconde
Senza scribi e farlsei,
In manier si bella e fort
Qual ti merti In Heta sort:
Ed uniti In lieta mensa
Con Ia pizza ed 11 salame,
Ognun tarvi applausi pensa
Per far paghe vostre brame,
Ondeché dlgiá in suo mod
Applaudir pur Tovo 8,od?
Non vi scoeci alenn giornal,
Non vi scadan le cambial,
Né vi venga ai piedi 11 cal;
Ben vi faceta 11 cavial,
Con di vino un gran boccal
I! Pasquin Colonial
Vi protegga d'ognl mal:
Viva, viva ogni Pasqual!
ME NE' 81' NE' NO
fn

CALZE PER UOMINI
(FILO INGLESE)

Vn articolo che vi soddisfa neWaspetto,
nella qualitá e nel prezzo!
CALZE di filo inglese, resistente, maglia
di ammirabüe elasticitá e trasparenza
uniforme, con "baguette à jour", in
discreti toni cenere,, rnarron, beige e
havana - 3 Paia
13.500

MAPPIN STORES
IRONIA

Quand'era fidanzata Ia Marietta
aWamato tirava Ia calzetta;
adesso ch'é sposata e sta benone,
gli tira anche le scarpe sid groppone.
ywwwwtfwwwyffgitgifwi

I

igfffmwftww

rgifnrfí-

i Laboratório Pelosi Ltda.
Comunichiamo ai Slgg. Mediei, Parunacisti e Droj ghieri che In data odiírna é stata costltuita Ia Dltta

LABORATÓRIO PELOSI LTDA.
In contlnuazione dei

"LABORATÓRIO DE HYPODERMIA
PELOSI"

sempre eon sede In Av. Brig. Luiz Antoulo, 14, in questa
capital».
I soei delia Dltta dl cul sopra, sono 1 slgnori:
Parmaclsta J. Pelosi, Dlrottore Técnico • Sig. Vgo
Pirovano e Dr. Roberto Pallostrlni ai quale viene affldata Ia Direzione Generale.
Certl che 11 "LABORATÓRIO PELOSI LTDA." continuerá a meritare Televato conceito dl eul sempre godett« ii "LABORATóRIO DE HYPODBBMIA PíBLOSI",
cl é gradita Toceasione per chiedere ai Slgg. Mediei, Farmacistl e Droghlerl, che ei eonsiderlno sempre a loro dlBposlsione.
San Paolo, 1.' Aprllo 1934.
LABORATÓRIO PELOSI LTDA.
Dr. Roberto Pallestrlnl
Dlrettore Gerente.
Mimiiiiiiiinmiiinii
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IL BARBIERE (distratto): — Como 11 vnole i capelli?
IL SIGNORE (lirico): — Che mi scendano fino alie
calcaffna come un manto d'oro.

MMRRPMMMAíI

vlno Cappi e 'delia Gentile Signora Fernanda.
Amlci e conoscentl delia
famiglia, si dledero ritrovo
alia será nella casa delia festeggiata, e fra brindisi, discorsi e balli, si chluse Ia bella ed Intima festlccluola.
» « «
LUTTO NELLO 8PORT

UNA PROMOZIONB
La gentUe slgnorina Tltina Tlpaldl, flgUa dei mostro
buon aml«o Dott. Qluseppe
TipalMl, noto e simpático
professlonlsta, ha superato con
ottlma votazlon« gll eaaml dl
ammlsskme airottavo anno
dei corso dl planoforte, nelristltuto Muslcale dl S. Paolo.
Alia intelllgente slgnorlma
presentlamo 1 nostri plu* vivi
rallegramenti.
« » *
FESTB Ali CliUB
ITAUCO

1

La direzlone dei Club Itálico ha atabilito per 11 prosslmo mese dl Aprile le seguenti manlfestazlonl:
Glorno 8: Gita sociale a
Santos.
Glorno 21: Grande Bailo
nel salone Azzurro delia
Brasserie Paulista.
* » *
CONSIOLI UTIMSSIMI
Sabato, alie ore 1Z (ora locale) quando le campana dl
tutte le Chlese annunziarono
Ia Risurrezione dl Cristo,
Campana (R. Coms. Carrao,
15) spilló le idue 'botti dl Ciro,
vecchlo dl cinque anni. Beve-telo, datelo da bere ai vostri,
e brindate alia paço dei vostri nonnl e alia salute dei vostri carl.
. .
* # *
AL CIBCOLO ITALIANO . . .
Domanl,
domenica,
alie
ore 15,30, 11 Circolo Italiano
olfrirá alie famlglle dei soe!
un pomerigglo danzante.
* * *
DA SCAFUTO
L'Agenzia Scifuto ha ricevuto: "II Ricamo" e "Mani
dl Fate", le magnlfiche rivlste Itallane (dl mode, per
ricaml ei lavorl femminili.
* # ♦

OOMPLEANNO

Ha festegglato giorni
or
somo 11 suo i0-" annlversario
natallzlo, Ia grazlosa bambina IVONNNB, flglia adorata
dei nostro simpático amico Bl-

M.a THEREZA

Officina de roupa branca,
Bordados e point-tnnr.
R. DUQUE DE CAXIAS, M
a PAOLO

E' con vivo cordogllo che
dlamo Ia triste notlzia delia
morte dl BMANUBLE CUBVA.
fondatore e difecusore dei
"Bandeirante M. C", avvenuta incidentalmente, poebi
giorni or sono, sulla strada di
Santo Amaro.
Ai funerall, rluscltl Imponenti, hanno parteclpato 11
"Moto Club" dei Dopolavoro,
e dei "Bandeirante", 11 Presidente delia Federazione dei
"Brasil Sport Club", 11 segretario dei Dopolavoro ed innumerevoli simpatizzantl e amlci dei forte Campkme scomparso.
# # #
"UNIVERSAL"
Ricevlamo U numero dl
Marzo deirinteressante rivista, "Uinlversal", proprietà

delia "Empresa Constructora
Universal Ltda".
II fascicolo, In elegante
veste tipográfica, tratta
di
letteratura,
arte,
scienza,
sport, cinema, teatro e curlositá, in forma chiara, splgllata e brillante. L'aihbonaraento costa appena 10$000 ;ma i
soei delVBmpresa Constructora" pagano solo 6?000 all'anno. L'Amminlstrazione e
Ia Redazione ó a R. Libero
Badaró, 46-A, dove é anche Ia
sede deli'"Empresa Constructora", che é un modelio di
organizzazione moderna.
« * «
LUTTO
Narciso, un flore di bimbo,
da pochi mesi sbocclato aU'alba delia viU, é stato raplto
all^more dei genitori Valdemar Lucchini e Rachele Lucchini.
Condoglianze.
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NAPOLI

L' "ITAL1VIAR'' S. A. Brasüeíra de Empresas Maritimas, Agente Generale nel Brasile delle CBmp. Italianc m Navigazione "ITÁLIA" - "COSÜLICH" e "LLOYD
TRIESTINO" ei comunica:
La Cia. di Navigazione "1^1^'' — Flotte Biunite
Cosulich, Lloyd Sabaudo e Navigazione Generale — ha
inaugurato una nuova e importante linea di navigazione tra PItalia e l'Afriica dei Sud, sotto U nome di
"SiíHJTH ÁFRICA EXPRESS SERVICE".
E' questo un servizio perfeitamente alTaltezza. dei
tempi, perché corrisponde alie necessita dello sviluppo
commerciale tra il Mediterrâneo e 1'África dei Sud.
La nuova linea sara fatta dai rinomati transatlantici di lusso "GIULIO OESARE" e "DUILIO", che seppero conquistare tante simpatie e preferenze per le loro ottime qualitá nautiche e per l'organizzazione perfeita dei servizi di bordo.
£' quindi supérfluo fornire qui maggiori dettagli su
questi due transatlantici, universalmente conosciuti.
Essi furono rimodellati, senza cambiare affatto le caratteristiche delle modemissime comoditá e di lusso.
Tra i miglioramenti é giusto rlcordare: maggiore spazio per Io sport; una vastíssima piscina; una spaziosa
sala per ginnastíca; un nuovo ponte unicamente per Io
sport; una cômoda sala per fumatori, situata nel punto
piú alto, e particolarmente ádatta per il clima caldok
con annessa una ben arieggiata veranda, che serve di
riunione per conversazioni. Hanno le seguenti classi:
La, 2.a e turística, essendo stata abolita Ia 3.a
I due vapori sono muniti di due potenti stazioni radiotelefoniche, uguali a quelle esistenti nel "REX" e
"CONTE DI SAVOIA", che permettono ai passeggeri e
alie persone di terra comunicazioni telefoniche come se
stessero in casa.
D "South África Express Service" fu iniziato nel
porto di Gênova, con Ia partenza dei "GIULIO CESARE" il 6 Febbraio, e sara regolare ogni quattro scttimane.
Sono i seguenti i portl di scalo: Andata — Gênova,
Marsiglia, Gibiiterra) Dakar, Capetown e Natal, Ritomo
— Natal, East London, Porto Elizabeth, Capetown, Glbilterra, Marsiglia e Gênova. La durata dei viaggio da
Gênova a Capetown sara di 16 giornL
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CALZATURE
SOLO

Creazione di un A nuo-vâ linea
rápida 9 tra il Mediterrâneo
e l África dei Sud
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II compagno Giovanni Ugliengo
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Commksario dei Popolo e primo Ambatciatore deli' Unione Soviética no» Estados
Unidos 4o Brasil.

« i •í*?

=!

mm

UMÉHHMIMM

1

'

'

M

■

^1

iL

lô~

í^àS^UíNô

Pagina delio Sport

La grande corsa ciclistica àl
domani S. Paoto-Camplnas,
oi^ganizzata dall'opera Na-.
/ionr.le Dopolavoro

Domani, 8 corr., sulla bel
Ia stratía S. Paolo-Campinas,
si svolgerá ratteslsslma corsa ciclistica che U DOPOLAVORO, mer.ce gli sforzi dei
suo Direttore Dott ALBERTO FERRABINO e Segretario Ing. Mario Miglioretti,
ha ottimamente organizzata,
surandone tutti i particolari.
A rendere maggiormente
interessante e suggestiva Ia
Corsa, tutti i "clubs" motocicllstici di S. Paolo e di Santos, hanno data Ia loro simpática adesione, cosioché aicime carovane di motociclisti, guidate dal Campionissimo Antônio Lage e da Attilio
Bemini, seguiranno il Console Generale sino a Campinas, accompagnandolo poi
alia sede di qiiel Dopolavoro.
Oltre alia magnífica Coppa, oíferta con gentile pensiero dalla Signora Ines Carraro Ferrabino, sono in pallio ricehissimi premi, fra i
quall, una toicicletta "Bian
chi" da corsa, un vale di Rs.
200ÍOOO uno di 150$000, uno
di lOO&KW. uno di 75$01)0, uno
di 50$000 e uno di 25$000 per

compra di materiale ciclistioo.
Negll amtoienti sportivi delia cittá e província, regna
vivíssimo interesse e grande
entusiasmo.
* * »
OLUB

DE TIRO
AO VÔO
La Direzione dl questa tlorsnte Aesociazione co comunica che domani, 8 corrente,
nel suo stand "Cocaia" in
PAUIJISTA

eóLóNíALÊ
Guarulhos, sara effettuato II
Tiro "Fim de Estação"
La gara avrá inizio alie 9,
con questo interessante programma:
Tiro de prova — Tiro "Cocaia" (3 pombos - inscripçâo
30? - série 23 e 27 metros)
— "Tipo Campinas" (6 pombos - inscripçâo 301 - série
23, 25, 28 m.) — "Grande Tiro Itaquerô" (10 pombos inscripçâo 75? - Barragem 2Í.
m.) — "Tiro Diana" (3 pombos - inscripçâo 30? - handlcap de 24 a 30 m.).
Pranzo neno stnnd a' mezeoglorno.
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CANZONE DI NAPOLI
Impresa N. VIGGIANI — Stagione 1934
OGGI — 8ABATO, 7 — ORE 16
M A-T I N k' E D I SOLO V A R I E T A'
a prezsd ridotti
OGGI — SABATO, 7 — Dl será aUe ore 20 e alie 22
Continuaziohe dei grande successo di

IL PÂESE DELLE CAMPANELLE

Parodia in tre atti di E. Bove, musica di G. Ranzato
E VABIETA'
Martedí c Mercoledf, a richiesta

LACBEMB NAPULITANE

Giovedi, a richiesta

Theatro

CÍnC 009 aamaaMí

CINB ORION
R. Voluntários da Pátria, 816
Oggi — II colossale tUm
che ha ottenuto un grandioso
successo: "Melodia de arrabalde", con il famoso tenore Carlos Gardel, il re d»l "tango"
e Ia grazioea stolla Império
Argentina. Oltre a questo fllm
será prolettato un interessante disegno e Ia commedla:
•'Fazendo Campeões" con Ia
parteclpazione di Primo Carnera.
Domani — Grandiosa matlnée dedlcata ai mondo infantile — "O Furão", formidabile fllm d'aTventure con James Cagney e "Tela de aranha", contlnuazlone di questo
serlale dl grande successo.
Luneidl — "Até debaixo
d^gua", con Joe E. Brown.
Breve — La grandiosa pellicola delia guerra dei 1915:
"Vittorlo Veneto".

CAMPANE

o a Vista

Cosiruzioni di case con o senza

sortec|C|ío

Domandi ínformazioni nel
suo próprio interessse
Matriz t Rua Libero Badaró9 40*»A
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CANELLA, "OPERA
OMNIA"

Wí
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Sta per uscire Tedlzlone
italiana di qiiasta smemorabile opera, in 12 voluml due
damiglane e ventlsette ílaschi.
Tra i principali argomenti
trattati, notlamo:
Elenco completo di tutte
le memorie delia mia vita
cbe non ricordo piú.
La Divina Comm«dia dei
Dante Alighieri, riveduta e
corrctta ali'anice.
Storia e geografia delia Vai
Policella, sia secca che frizzante.
Proposte per ripopolare U
Brasile, con speciale riguardo alia viticultura.
n Canella sono me, autobiografia delia mia vlta
"In vinum veritatis", carme latino.
Confronto filosófico tra Ia
"Critica delia ragion pura"
di Schachespear e II grignolino in bottiglia.
Le sue prigioni di Silvio
PelMeo e le mie suddette, memorie con viveri a pagamento.
Siuperioritá dei regime nmido sul regime secco in tutti g-li emisferi.
II Baeco in Brasile, poesia
In versi da pasto.
I voluml, Imbottigllatl in
mezza pelle di "onça pintada", saranno graziosamente
offertl in dono appena pubblicati, a tutti gli abbonati
dei "Pasqulno Coloniale" con
dedica autografa di mano
própria dclPAutore suddetto.
per speciale concessione dei
nostro eslmio Collaboratore.
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COLONIALE

Tripoli vi attende
oon Ia maggiore sorpresa di 14 milioui di
lire — np] gioruo 5
di niaggio — per
100$000.

F. i. mm
Rua Boa Vista. 18,
4.° piano
Telefono: 2-4713
Telegranuni:
,,
AleinE,'f S. Paulo
taagjyaiaMMywMyyitaaâMMMatMMMMMflMii

Affrettatevi ad abbomarvi:
Rio de Janeiro, presso 11 prof.
Mario Martino Brunera in
Canelli; S. Paolo, presso
1'Amministrazione dei Pasquino.
Sconto ai rivenditori.

L'ULTIMO ADDIO

Pistilli rotti:
L'Itália, giuraddio! primeggia in tutto,
Perfin nelle pedate e nei cazzotti!
i ■

li

30 ANNI DI SUCCESSO
II miglior Panettone
Torrone Extra i

Conieitaría Pimnii
Richiamiamo Tattenzione delia rispettabile j
clientela sui nostri prodotti, i quali sono
preparati con ingredienti scelti fra
le migliori qualitá.
RUA S. BENTO N.' 26-A
TELEFONO: 2-2430
- Ingrata pátria — euli declama bleco
A popolui! le Amwicbe nl recol
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Soe. lá. di M. S. ^Trinacria"
Âbbiamo letto Ia relazione
moralo e fInanzlaria delTftnno
-ultimo fio.orso, fatta dal Presidente delia benemérita Socletá "Trinacria". Cav. Uff.
Salvatore Pisani.
In quesfepoca grlgia di facili entusiasmt e di cômoda
linditferenza, questo dei Cav.
Pisani, che tra le s-ne molteplicl e gravi occnpazloni, trova ísnípo e modo per coltivare Ia letteratura e Ia beneficenza, é ua discorso ardilo,
che serve di monito e dl esemplo. Egli, che sente in sé —
vivo e animatore — t-ntto 11
fuoco dellTsola dei íuoco, 6
sincero, dinâmico e ndia 1
mezzi terminl o le vie traverse. Perció, consdo delle
sue responsabllitá, non ha esl
tato a parlare con rude franchezza ai suoi consoci, come
un padre previdente pnó parlare ai suoi figll. Perché egli

fa 11 presidente, non per prepararsi — come altrl fanno —
candidato ad una croco, ma
per riunlre, compattl e concordi, sotto il símbolo delia
Trinacria, tutu i sicillani e
spargere fra loro Ia buona semente dei mutuo soecorso.
Parla da padre, non solo, ma
anche da giudlce, perché mentre raccoma<nda l'uniont» e
Tamore fraterno, scopre e condanna gll- aseenti volontari.
fustiga i vociferatori dl proteesione e scuote e incuora i
dormienti.
B' lecito sperare che Ia !ezionô portl buoni frutti, e che
Ia simpática Associazione, Ia
quale, In pochi annl di vita,
giá conta ai suo attivo 20 contos dl réis © moltl ausslii
elargltl ai suoi soei, raggiunga un posto di prim'ord!ne fra
le socletá, italiane, com'é nei
proposlti dei suo Infatlcabilis
Presidente.

Alfaiataria CECCARELLI
RUA DIREITA N.* O
(8.° And. • Sala 8)
(•á^

DOTT. PEANCESCO PATTI

MBDICO-CHIRURGO
ASSlltíTENTE DELLA CLINICA GINECOlíOQICA DEtrLA
PA001.TA• DI MEDICINA Di S. PACLO
OPERAZIONI E MALATTrE DELLE SIGNORE.

— Rlconosclamo Ia veritá
senza seguiria: é un bel mobile che non ei serve a nulIa.

RUA LIBERO BADARO', 27
l." piano
DaUe 15 alie 18 — Tel.: 2-0588
Residenza: 2-2858

Velet* vMtlre bene? ■' a.l*
to facile: proenrat. 11 tart*
CBOCARELLI, ch* é rnlUma
parola naU'art« «M T«itb«.

Caffé
Cacao
Jii,

4

Bonbon»

Cf CISTO***

Cioccolaia

Solo

BH ERING
Bherin^ CompanMa S. A.

■:

)

FABBRICA
Rua da Moóca, 261-A
Tel. 9-1826
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, ~. . .

— S.

±ikatt

ESCRIPTORIO-VAREJO
Rua S. Bento, 44
Tel.: 2-7575.2.7576
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PAIiESTBINO — Rleplloghlamo: 11 Dott. Alberto Ferrabino, 11 Rag. Alberto Bonflglloll e Stefano Marguíti si
dlmefctono.
lia
"Fanfulla"
pubblica súbito una bella Intervlsta "de encommenda", in
cnl «1 chiede disperatamente
11 iperché dl quel passo dato
dal tre illustrl palestrlnl. I t.re
dimlsslonarl rispondono. dichiarando che Ia causa principais dei loro atto va ricercata neiresistenza dl un artlcòlo dello Statuto Palestrino, per 11 qnale
"1 Conslgllerl hanno respon"sabllitá sussldlarla dl fronte
"a terzl per gll atti deliberati
"dal Conslglio, anche quando
"essi non -sono presenti alia
"seduta, o si slano manifesta"tl controrl".
Siccome rindirizzo finanziarlo palestrino diverge dalle
loro idee ài amminlstratorl,
paventando un dlsastro flnanziarlo In cul non vogliono essere coinvolti, se ne vanno. II
Presldete dei Palestra risponde con una lettera, in cui tuttí
1 tastl son suonatl. meno quel1© deirArt. 38. La risposta
non rlsponde, divaga. Un bel
mattlno, Marzo discende nol
suo glardino, e vi sorpronde,
stretta abbracciata,> Ia palestrin frittata Ma é chiaro, luminoso, fulgido: Passenza deilo tre simpatiche figure dello
sport coloniale non potevo
ondare a fagiolo ai rlmasti, i
quali, dietro espllcita promessa dl oambiamento dl programma flnanziario, ne hanno ottenuta Ia "rentrée". La
qnale "rentrée" se non soddisfa completamente Ia lógica,
riesce tuttavia comprensibiUssima per chi conosco gli xiai
e costuml delia nostra amata
Colônia, picci>nina pazzerella
sempre gala — sempre bella!
COLLEGA — II Gr. Víí.
Glovannl Ugllengo non ó alie
prime arml in fatto di giornallsmo. A Torino, glovane ancora, era giá. dei mestlere, e
questa sua "rentrée" d ralleigra "muitíssimo", perahé un
giorno o Paltro egll flnirá per
comprarei questo nostro ímpévido ebdomadario, per farne un organo tutto suo. Voglia 11 clelo — e cosi sla.
SOTTLLIZZATORE — Non
vedlamo perché cl debba es■ere una "recôndita armonla"
nelle pubbllcazionl Ugllengo.
Che un grande industriale
come lul, conquistati 1 mercatl deiremlstero antártico,
▼olga 1'attenzlone ai... Volga, é cosa naturalissima. Non
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Canzone dl Napoll

Scomuiiicat
Signorí Soei dei Circolo Italiano:

Favorlschlno sapere che manca agll atti il documento delia "'presa dl possesso". Ora Slgnorl Soei: senza il documento
delia "presa dl possesso" come ai puó fare un processo per defloramento? Non solo: ma Io sono stato 'Mnlblto dal compilare". Ora altro é compllare 6 altro é deflorare.
Ma quella "Assemblea bandlta" non stava ferma. E quando Ia faretra non sta ferma, come tal a Intilare Ia freccia? Io
sono 13 Segretarlo, e le " dlsposlzlonl statuari©" In vigore vogliono che si taccla Ia lettura dei verbale 'delia presa dl possesso.
Ne viene che Io, non «apondo leggere, non potvel prendere possôsso.
Ma guarda guarda se son cose da farsi.
Ma guarda guarda se son cose da dlrsi.
Io, a S. Paulo:
8IGNORIN VAIiBNTIN GÜERIX
meno naturale 4 11 fatto che
questo industriale, réduco dal
primo giro d'i8pezlone, racconti dalle colonne di un glornale le sue impressloni, che
sono — é Innegablle — originalissime. Dunque niente
"reeondite armonie": Ia coso
é semplice e naturale.
CURIOSO — II dasno di
compagnla
dei
Gr.
Uff.
Ugliengo nel suo viaggio per
le lande sovietiche era 11 Cap.
Sala. La -dama era invece una
moscovita, simpática, ailegra
e Intraprendente, divorziata.
poliglotta e spia, di cul non
facciamo 11 nome per non tare
delia maldlcenza.
DOTT. BOMULO DK MAS1
— La faccenda é andata cosi:
mentre 5a moscovita Interpetre dormiva, il nostro collega
Qiovanni Ugliengo le porte
via il distintivo delia "Guepeu". Ma mal gliene Incolse,
perché Ia "Ouepeu", appuuto

per evltare slmill turtl, impregna i dettl distintivi di un
liquido saturo di gonococchl.
Ne viene che chi, di notte, approflttando delila placMa innòcenza dei sonno, porta via
i distintivi alio bolie moscovlte, ei rlfornisce di una vasta
cultura di gonococchl, cosa
pericolosa ovunque, ma perícolosisaima nelTUnlone Soviética, dove, da quando si fabbrlcô Pamore libero, é stata
sospesa Ia vendita dl permai:ganato e Sandal Midy, "por
falta de treguezes".
DIPLOMÁTICO — Presto
il Brasile rlconoscexá "do jure" 11 Governo Soviético —
perché quando il nostro collega Ugliengo si mette una
cosa in testa, Ia cosa é fatta.
INIBITO — I centri inibitorl «tavano anticament.e neila coscienza. Ma son scappati
o si son riltuglati in Rua 8.
Luiz, esattamente ai Circolo
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IL MIOLIOR PASTIFICIO
|
MIOLIORI OINIRI ALIMBNTARI !
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FRANCESCO LANCI

i RUA AMAZONAS Ns 1» - U
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TKLEFONO: 4-11115 1
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Vittorina SpoitelU
Italiano, con grave disappnnto
p danno idel Cap. Guerin.
MARTUSCELLI — 500.
8ANTI8TA — La piceola
posta delirultimo numero dei
"Pasquino", a vol dlretta, ha
suscitato consensi e plansi genevali, a Santos e in S. Paolo.
Tutti hanno trovato Ia nostra
osservazione glustisslma, meno uno: IMnteressato.
CIRCOLINO — 11 Car.
Fratta sta conducendo una severa inchiesta per scoprlre Ia
vera identltá di quel misterioso Cav. Marlno che scriste
Ia lettera contro di lui. íd é
giá sulla pista.
CANELISTA — Avete raglone vol.
BRUNERI8TA — Avete raglone anche voi.
LÓGICO — Non possono
aver ragione entramblT Avete
ragione ánche voi.
IMBABAZZATO — Fate un
"bordelleró" e presentatelo a
Kzio Moncassoll, awocato, assicuratore, dandy e scontista
a tasso ínfimo, con Taiuco del1'Inibito Guerin (pronuncia
tedesca: Gheràln).
ITÁLICO — Vedrete che il
"gretto", ora che vede le carte in tavola, cambia strada.
GRAMMATICO — Antici
non é plurale dl Antlco. Chi
dice Antici dice una fesseria.
SEMPRE PRONTO — La
campagna per Ia nostra tipografia Ia stiamo preparando:
per ora apriamo trlncee. Pol
sferreremo Pattacco.
PUZZLISTA — Nel comnnicato Guerin si parla dei "documento legalizzante Ia presa
di possesso". Evidentemente
si tratta deiratto di matrimônio, che é próprio U clássico
documento che legalizri Ia
presa di possesso.

€(ASABANCARIA ALBERTO BO\TlGIIOIUCO
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Casa Bancaria José Forte

lie otto dei matttno.
tini, In pigioma, radendosl Ia barba; lei, avfllnppat» in nna Teste
da camera rosa, é sedata sulforlo delia tiaona.
LiK.1 (ventldue anui, bruna,
molto grézloaa e nu po' triste) — Ho preso una. sravo
dectsione.

raaolo) — Allora scartlamo
Ia gelosia. Sono forse tiranmooT
LEI — Affatto.
LUI — Non ti ho forse gompre accordata Ia mia Intera
Ilducla?
LEI — La piú graude flducl«.
LUI — Non ti ho forse lasclata libera dl fare tutto
anello che vuoi, senza mal eel-

LUI (trenfanni, gimpatlc»)
— Beulsslmo!
LEI — Come dlcl?
LUI (continuando a rade:sl) — Ti approvo plenamente. La "nurse" é Insopportahlle e alleva 11 plcclno molto
male.
LEI — Non Bi tratta do!ia
"aurse".
LUI (Irônico) — Hal torâ«
deolso dl fare delle economie
sral tuoi abi ti?
LEI — Spendo glá cosi poço cbe ml sarebbe veramente
dlfflclle dlmlnulre le cifre.
No, ho leclso dl dlvorzlare.
LUI (calmo) — Benlselmo!
Adoro le declsionl origina!!.
LEI (seccata) — Noa so se
Ia mia decisione sla orlglnale: ao perô che é definitiva,
LUI (col volto coperto di
tiapone) — Non ne dublto affatto.
LEI (sospirando) — Non ti
nascondo che 11 matrimônio
mi ha profundamente delusa.
LUI — La tua esperienza
non eará stata lunga; appena
due annl...
LEI — Si, ma due annl di
amarezze; quanto é sufflclente per eapere che cosa valgono gll iiomini.
LUI — Gll uomini. . .
LEI — "Volevo dire. l'uomo.. • Lo sai bene.
LUI — Certo! Siccome ho
Tonore di essere tuo marito,
capiscl benissimo che preíerlséo il slngolare. DUnque, sono
stato un cattlvo compagno. ..
LEI — Si e spesso sei fctato cattlvo tuo malgrado...
Sono sicura che, molte volte,
non te ne accorgl neppure.
LUI (sorrldendo) — Vuol
forse dlre che, In me. Ia perfídia é una specle di stato d^nimo natnrale?
LEI — Pressapoco.
LUI (un po' seccato) — Va
bene.. . E quall sono le cause
che mi fal, le accuse precise,
dl fatto?...
LEI — Sono molte... sono
troppe...
LUI — Non ti sapevo cosi
compllcata. Cercberó dl alutarti. Mi .trovl forse un po'
troppo geloso?.
LEI — Geloso, tu? Lasciami rldere. ..
LUI (affllando Ia lama dei

gere da te un resoconto preciso dei tnol gesti 6 dei tuoi
fattl?
LEI (freddamente) — Non
ml hal mal chlesto nulla dl
preciso.
LUI — Per dlscrezione.
LEI (dolorosamente) — Te
ne prego, non confondere IMndiscrezlone con rindlfferenza.
LUI (seccato) — Mia oara,
lo non h0 fartto altro che rlspettare 11 patto che tu mi
hal Imposto, quando cl slamo
fidanzati. Tu volevl che non
fosse cambiato nulla delle tue
abitudinl di liberta, volevl chü
tuo marito fosse soprattutto
un buon camerata, un ámlco,
volevl evitare che cl fossevo
ne! nostrl rapportl, 1 soliti pregludlzi. ..
LEI — Esattamente.
LUI — E allora? Non capisco.
LEI — Sono molto dolente
che tu non caplsca.
LUI — Insomma, se caplsco
bene il senso delle tue parole, tu vuol separart! da me,
perché lo sono un essere troppo «emplice, troppo Innocente. Una noite, questa notte.
perché suppongo che il tuo
colpo dl Stato é una cosa recente, tu decidi di dlvorzlare,
semplicemente perché lo iton
ti ho fatto nulla... Senti, cara, ti sapevo molto fantástica, ma in questo momento
stal esagerando... Ricoaoscl
che ho tutto il diritto di es^
sere inquieto.
LEI — Non é con te che ce
rho, in fondo, ma con Ia viu,
con Ia vita attuale...
LUI (acandalizzato) — E
perché?
LEI (plangendo) — Forse
ho sbagllato época... Sarei
dovuta nascere cento anal fa,
Allora le slgnorine erano delle plccole ochette. ppr loro, 11
matrimônio era una meravigüosa evasiono. Oggl, Invece,
1 genitorl cl lasclano fare tutto quello che vogllamo... Beco perché, poi, cl rlesce Imposslbile abituarci alie difficoltá delia vita oomune.
LUI — Come ved!. Ia colpa
non é mia.
LEI — Si e no,
LUI — Non caplsco.
LEI — No, perché tu non

EUA DA BOA VISTA N.' 31 - Sobrado
(Edifício "Sul America")
PICCOLI INDUSTRIALI E COMMERCIANTI: — Nelle vostre operaziom di credito su Duplieate a cauzionare e scontare,
eoiisultare i vantaggi che noi vi offriamo.

!*»*,<:
Hatrioa: S. PAOLO
Viato, S — Sobrelnja
UM • Telefono 2-1400

KM Boa
Ci. PMUI.

Ia prima scenaía

^^^^^^gffiy^

Filiale: SANTOS
rroça da Bepnbllea, 50
Cx. Postal. 7S4 - TeUf. Cent. I7S0

siALBtRTQ BOiVFIGLIOLI C CO
SVINCOLI DOGANAU
CXDNDIZIONI VANTAGGIOSE — SEEVIZI RAPID1
B PERFEZIONATI.
—
Provate Ia nustra organizzazione

fl
B* PERICX)LOSO ANDARR ,J
TBNTONI
aveclalmonte ae si tratta delln
própria aalnte!
FaU le vestre compor* nftlla ^Ofí

"PHARMACIA
é P?
THEZOURO"
^•■'-■Vw-,

Preparaxlone aceurata — Co i«egna a domicilio. — Aperta
fino alia mezzanotte — Prezz-:
dl Drogheria.
Dlreslone dei Farmacista

LAE O C C A

RTTA DO THESOURO N.« T
TKLBFONO: 2.1470

Seterie
G. Bertoldo
Specialitá in tessuti
per "lingerie".
Único deposito delia
"TECELAGEM DE SEDA STA. IRENE"
Rua 25 de Março, 176.

Éiá^Ma

...^

^^M

..:i

^mm—m

1L
puol, da aolo, rlformare Timiverso dei tuol contemporane!;
f> si, perohé tu non ml hai mal
capita. Quando ti ho parlato
dl liberta, prima dei matrimônio, avreatl doTUto capire cho
c^é liberta, e liberta.
LUI — Continuo a nwi capire.
LEI — Avrestl dovuto capire cho un marito deve mostrarsl severo e geloso, tenta.
eft&ere geloso.
LUI — Mia cara.. .
IJEH — E poi, ne ho abbastanza dl sentlrmi dire: mia
cara... Insomma, é inutile
fare tantl dlscorsi. A mezzoglorno, rltorno da mia madre.
(Lul non rlsponde e, pacificamente, continua a stendere
11 sapone sul suo pennello)
E* tutto quello che trovi da
dire?
LUI (filosoficamente) —
Cosa vuol... Non ho nulla da
rimproverarmi.
LEI (trritata) — B' incredlblle... sto per laeclartl per
sempre »■ tu, te ne reatl 11,
calmo, perfeitamente calmo, e
contluui a raderti.
LUI — Credi tu che il sempílce fatto dl lasciarml crescere Ia barba accomoderebbe
le cose?
LEI — Stüpido.
LUI — Come vuol... La
cosa non ha piú nessuna Importanza.
LEI — Vogllo peró dirti
una cosa che forse ti fará, placere: non rlprenderó mal piti
marito.
LUI — A ventldue anni,
non é prudente fare dei voti.
II caso é pleno dl Improvlstl.
LEI — E tu?
LUI — Io... che co«a?
LEI — RIprenderai moglieT
LUI — Questo primo «sperimento mi obbllga a riflettere, ma non dlco dt no.
LEI — Naturalmente, II
plcclno rimarrá con me.
LUI — Ml lasoorai almeno
Ia "nurse", spero?
LEI — Sara per te una magnífica occaalone per licenciaria.
LUI — Ti rlngrazio di aver
riservato a me questa gloia.
LBI — Quando vorral vedere tuo figlio, non avrai che
a farmi visita.
LUI — Grazle. . . B quaré
11 tuo avvocato? Ne avrai certamente giá. aceito uno. per
difendere 1 tuoi interessl dl
moglle infelice.
LEI — No.
LUI — Bbbene, sceglilo.. ,
LEI — Questo consi^lio é
perfeitamente In armonla col
tuo cattlvo carattere, col tuo
stupido gusto delia teatralitá
e dei rumore.
LUI — Non *l tratta d!
pubblicitá, ma dl legalitá.
LBI — Me ne Inifischio.. .
Non vogllo né gludici, né avvocatl. La mia parola dovrebbe bastarti.
LUI (vestito e pronto per
usclre) — SarA nn dlvorzio
plattoato fttrano. Ma, In mezzo a tutto questo chiasso, mi
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; mtíüm Instituto Biochitnico Opotherapico Ltda
' Praça Princesii laabel, 10 (antigo Largo Gua^amixes)
Tel«ph. B-81T2 — SAO PAULO
;

Bondes: 13-9-38-11 - Omnibus: Barra Punda-Casa Verde
HORÁRIO: DAS 8 A'S 11 B DA 1 A'S 6

| SECÇAO DE ANALYSES CLINICAS
Direttor: Prof. Dr. A. DONATI
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1 Prof* PARA
Froldi 1
1i ALFAIATES E COSTUREIROS iã
1 CONFERE DIPLOMA NO FIM DO CURSO |
1 Rua João Briccola, 2 (2/ sobrsloja- Sala, 5) i
1

SAO PAULO

1

ARKRITIVO

FERNET-BRANCA
STOMACALE

- 1S
pare che Ia vlttima princlpale dei tuo gesto sla un po' dlmenticata.
LEI — Quale vlttlmi?
LUI — II plccino.
LEI (vendicatlva) — Lf>
educherô lo steesa, per^onalmente, e ne faro un uomo, un
vero uomo.
LUI — Speriamolo. Intanto, vado ad abbracciarlo nella
sua culla e pol me no vado.
LEI — Dove devi andarei
LUI (triste) — Al raio ufflcio. B quando saro autoriezato a rlvederti?
LEI — Quando saro dlvorziata.
LUI — Data piuttoato- incerta, dal momento che non
vuoi prendere un avvocato.
LEI — Mal. . . Su questo
punto. acuo formalmente declsa. Non flrmeró nessuna carta e non vogllo nessuna procedura.
LUI (aprendo Ia porta) - —
Allora, addio. . .
LEI — Rimani.
LUI — Ma insomma. . .
LEI — TI ordlno dl rimanere qui.
LUI — Volentlerl, ma non
posso arrlvare in rltardo.
LEI (diffldente) — Non
crederal, spero, che to abbla
etfettivamente declso di iasciartl.
LUI — Affatto.
LEI — Ebbene, vedral.. .
Vuoi che ti dica le vere ragloni, per cui ho declso di andar via?
LUI — Volentlerl, ma a
patto che Ia tua confessione
non duri piú dl cinque mlnuti.
LEI — Ecco;. . Vogllo divorzlare, perchó ne ho ahbastanza di vivere come voulio,
di uscire sola, di andare dove
ml pare, senza vedertl raai inquieto, sospettoso. . . In odlo
questa vita moderna, dove
questa pretesa liberta non ^
altro che II prodotto di uno
spaventoso egoísmo. Per esempio, perché vai sempre ai concerti senza mal pretendere che
ío venga con te?
LUI (guardandosi i dRiitl
nello specchio) — Perché non
ti place Ia musica.
LEI — Non é vero. . . Non
ml placo Ia musica, da sela,,
ma sono certa che in due mi
piacerebbe. Tu vai a prauzo
dai tuoi amlci.. . Tuttl dicono che sei molto splritoso,
molto allegro... Tutto lo mie
amiche ml invldiano dl avertl
come marito... Ah! se invece sapessero...
LUI (rifacendo 11 nodo delia cravatta) — Ma questa i
gelosia bella e buona.
LEI (plangendo) — No,
non é gelosia. . . Ti vogllo
troppo bene, per poter contlnuare a vivere in queste condizioni.
LUI — II nostro divorcio
sara, a quanto prevedo, una
cosa sensazionale. Te io Immagini quello che penserá. 11
Gludice, quando dovrá dirf
che 1 conlugl Icg hanuo chiesto Ia separazione, perché si
vogllono troppo bene?
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LEI — Perché si vogllono
troppo bene. . . Perché 9l. . .
Io ti vogUo molto bene, ma
tu?... Smettila dl (iiyrvidero
con quelVarla superiore. Tu
ml persegultl e calpestl 11 raio
amor próprio In luna maniera
rlpugnante, cínica... Del resto, non essere troppo sicuro:
potrel anche finire coirodlarti...
LUI — E' u.na delle poche
catastrofl delia vita, dl cul
non ho affatto paura...
LEI — Sono molto infellce... E' un martírio essere
innamorata dl un poço dl buono.
LUI (prendendnla fra le
braccla) — Andlamo. non
piangere, camblercmo il nostro regime conlugale, regime
dl cui abbiamo molto íofferto... Non andrô plú ai concerto da solo e, In tutte le
rluuionl dove sono considerato come un slgnore Bpi:itoso,
tu sarai Ia prima a proflltarne. Ti rimprovereró, quando
rlentreral a casa un po' tardl. .. Vlvró per te e tu vivral per me: va bene?
LEI — E quando un amlco, uno dei tuol amkl ml fará
Ia corte, tu, qualche volta, non
sempre, ml faral delle scene
dl gelosia?
LUI — Te Io prometto.
LEI — E se pol vuol farral
un grande favore, partiremo
tuttl o tre, Io, te, 11 plccino.

COLONIALE
per Ia campagna. Cl fará bene, questo vlagglo. Parigl é
una clttá detestablle per chi é
Innamorato.
LUI — Detestablle!
LEI — A queste coadlzionl, rlnuncio ai dlvorzlo.
LUI — Brava, finalmente...
LEI — SI, ma dl'. . . Poço
fa, quando parlavl delia possibilita dl rlprendere moglle,
pensatl a aualcuna?
Lul — SI.
LEI — Ah!
LUI (sorrldendo) — H «1
penso sempre.
LEI — Grazlosa?
LUI — Molto.. . Perchí, ti
Interessa?
LEI — No, vorrel solta nto
sapere se Ia conosco.
LUI — La conosci.
LEI (turbata) — Ah!
LUI (etrlngendola teneramente) — La conosci molto
bene. E' un essere capriccioso che fa delle sceuate a STJO
marHo, perché gli vuole troppo bene e Io mlnaccla dl dlvorziare, perché suò marito ó
troppo gentlle o, se preferisci.
poço cattlvo. (Prende un tncculno dalla tasca e nota qualche cosa).
LEI — Che cosa stal serlvendo?
LUI (con serietá) — Come
sempre, prendo nota dei fírandl avvenlmentl delia mia vita
e scrlvo: a trenfannl, dopo
due anni dl matrimônio, pri-

ma sconata conlugale, nella
qualo ml accorgo dl avôr sposato una cara, una vera donna.
MABCHE8E ANTICI

ALFAIATARIA
"FULCO"

Piniasline eonf^zionl per
uomtni — MANTEAUX e
TAn-LEUBS.
R. Libero Badaró, 42 • Z.'
Sala 15 . 8. PAOLO

BANCO ÍTALO - BRASHUBmO
SE'DE: S. PAULO — Rua Alvares Penteado, 25
CAPITAL, 12.300:000$000 - CAPITAL REALISADO, 7.380:000f000 - FUNDO DE RESERVA, 950:000$000
BALANCETE BM SI DE MARÇO DE 1934, COMPREHENDENDO AS OPERAÇÕES DAS AGENCIAS DE BOTUCATU',
JABOTICABAL, JAHU' E LENÇOES.
HBB8'.BBB8BWl!!H!MB'""l^»'"™gJ» ""■'■J" HBBHBB SBBÈP! ■» I- li-ül.

ACTIVO

Capital a Realizar
Letras Descontadas
Letras a Receber:
Letras do Exterior . . 11.436:364$500
Letras do Interior . . 1.916:531f930
Bmprestlmos em conta corrente
Valores Caucionados .. 13.795:710?175
Valores Deposltaidos .. 34.228:7771506
Caução da Diretoria .
90:0001000
Agencias
Correspondentes no Paiz
Correspondentes no Exterior
Títulos pertencentes ao Banco
Immovels
Contas de Ordem
Diversas Contas
Caixa:
Em moeda corrente e
em deposito em Bancos
2,841:492*961
Em outras espécies ■ ■
21:8119700
No Banco do Brasil .. 3.488:1209385

PASSIVO

4.920:0005000
9.326:378*130

Capital
Fundo de Reserva
Lucros • perdas
Fundo de Previdência do Pessoal
Depósitos em Contas Correntes:
C/ Corrente & vista 11.326:9409795
C/ Correntes sem Juros
2.065:9879100
Deposito a prazo Fixo
e com Prévio aviso 3.667:6969900

13 .352:896}430
9.833:5511380
48.114:4871675

Credores por titulo» em Cobrança
Títulos em Cauçáo e em
Deposito
48.024:4879675
Caução da Directorla .
90:0009000

.862:3799420
283:6419400
184:5629900
367:4129000
820:4199200
.944:0229000
,953:5719838

Agencias
Correspondentes no Paiz
Coorespondentes no Exterior ..
Cheques e ordens de pagamento
Dividendos a pagar
Contas de Ordem
Diversas contas

6.351:4259046
102.314:7779419

í

S. Pavlo, 2 de Abril de 1934.
(a) B. LEONARDI, Presidente
(a) B. ALTIEBI, Superintendente

\,

ULJlLJM..ai.L8!

12. 300: 0009000
950: 0009000
28: 8849128
39: 9459700

17.040:6249795
13.352:9869430
48.114:4«7$675
2.292:6219750
169:1739360
217:8129500
169:3919600
284:6049000
3.944:0229000
3.410:3139483
102.314:7779419

S. B. eu O,
(a) R. MAYER, Gerente
(a) A. LIMA, Contador
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Wetõ digerire bene ?

Rlcctte nuove per vlnt nazlonali
che possono garegglare con vlnl
stranlcri, utillzzando le vínaece
per Tino fino da pasto. — Per dtmmuire il gusto c Todorc di ira
-;oIn.
Fare renocianlna:
(Colorantt
natürnle dei vínot. — Vlnl blanfhl rtnisfttmi. — Vint di cnnna f
frutta.

Nelle
Migliori
Cappellerie

Rirta fina che non lanela fond'
nelle botlglle. Llquorl di ognl qualitá. Bibtte spumantl senza alcnü1
\C6to, CiirHto di ma^nesin. Sapo
ni. profnml. mlglioramento rnpido
dei tabacco e nuove Industrie In
crose.

Del
Brasile

Per íamiglln: Vin! hlnnchl e blbite igieniche che costano pocln
etS 11 luto. Non oceorruno apparccchl.
Catalnso firatls, OLINDO UAUBIFRI. Rua Paralzo. 23. S. Paulo.
N. U. — Si rendono buonl 1 vínl
iH/.:on.it1 e stianlen acidt, con
nulfa. ecc.

FORMULA).
Pnpalna
DlnHdinr
Subnltralo (Ir blsmata
Curlionnlo dr nMWIMiliill
Birurbonntn de' «ortlo
EHHonoin de iiipntn *!•"•
Aprovnilo.no D. W. S. Fi
snb o N.o 13 rni r>-l-:«.

Novo Empório de IRMÃOS GALABRó
SECCOS E MOLHADOS FINCS
AVES E OVOS
Eíp-ciaiidads em Vinha.s Italianos, Azeites, Salames,
Azeitonas, Queijos, Maisa de Tomate, etc.
Vendas por atacado e a varejo. Entrega-se a domiciilo.
RITA MARQUEZ DE ITU', 50. Tel. 5 1965. SAO PAULO

C A L Z O L AI
prima di fare acquisto dl
forme per scarpe visitate
Ia Fabbrica di
Engenhos centraes de
PORTO FELIZ
VILLA RAFFARD
e PIRACICABA
Agente:
DANTK DI
BARTOliOMKO
Campinas • Tel. 3089.
Bauru' • Tel. 247.

í*ê^^.Sf ^
^BTWOr».
PCSCA — {
JK«-c
■^ «j,

CASA o*. MiuOttAS

Emílio Grimaldi
Rua Washington Luis, 25
ove troverete un vasto
stcck. di modelll modernl,
per qualsiasl ordinazlone
di EYjrme.
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fÕSÜi BlANCHI
ALI TO PROFUMATO
aoioCONCELIXIR ELA
PASTA DENTIFRICIA
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Meíallarglca e fonderia
— di —
LANGONE IRMÃO

RUA PEDRO ALVARES CABRAL. 23
Telef. 4-5483
Si eaeguisce qualunque lavoro fuso in bronzo,
lattone e alluminio.
Riparazlonl — Specialitá in medaglie dl

Per darabült* e conforto, i migllorl dei
mondo! Con aatuoclo
e lenU dl Ban*eh e
Lomb. Chlwfete a
Joaquim Gomes che
vi rimetta cratia 11
modo. pratico per
graduárè Ia vostr»
vista. Per interno
porto grátis.
"CASA GOMES" — 58-A PIAZZA DA SE' - 58-A — S. PAOLO

OCCHIALI NUWAY

DR. JOSÉ TIPALDI

MEDICINA B CHIRURGIA IN GENERALE
Trattamento speciallzzato moderno c garantito del!e
ferite per vecchie che siano, nlcerí varicose, eezemi, cancri esteml, ulceri dl Banrü, malattie delia pelle, malattie
Tenereo-sifllitiche e gonorrea con mttc le soe complicnzloni. Impotenza. Consultório; Rua Anhangabahú 6-A,
Tel. 4-1318, dalle 14 alie 18 Residenzn: Rua Domingos
de Moraes, 149, Tel. 7-2040.
^

H

iférv

v

//■

6r;^f
.■

Vna x)olizza delia "SÃO 1,AUIX)" — Gompagnia Nazionale (li Assicurazlotai su Ia
Vita — rlemple (11 allegrla, di pace e dl fiducia tuttc le famlglie. I genltorl affcttuosl c 1 mariti prevldenti sono quelli che economizzano con Intelllgenza, prendendo
una Pollzza delia

A "São Paulo"
(COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS DE VIDA)
rOLIZZE Dl ASSICURAZIONI NBI PIANI PIU' MODEBNI

Presidente — Dr. José Maria Whitaker .
Vice-Presidente — Dr. Erasmo Teixeira de Assumpção
Direttore-Superintendente — Dr. José Carlos de Macedo Soares
SEDE — S. PAULO

R. 15 DE NOVEMBRO, 50
(Edifício dei Banco Conunerctal)
Caixa postal: 1868
Phone: 2-0257

Succursall:

'\

DISTBICTO FEDERAL
BAHIA

RIO GBANDE DO SUL
PERNAMBUCO

Agenz1a :
SANTOS.
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