*, JMASSINELLINE
ft^-Orlo di bicchiere e di
ra, due scogli di eólio dove naufragam» volentieri anche i piú abili
piloti.
DALL'ORSO

< «* b O irl
Anno XXVII - Num. 1.193
1

S. Paolo, 18 Febbraio 1933.

Uffici: Rua José Bonifácio, 7 - l/

BíBLIOTH

Figure Coloniali

Paolo Colella

Presidente dellâ Soe. Benef.
S. VUoMârtíre

Volete scommettere che dentro 3 seltimane passeremo Ia tiratura delia
nostra suocera "Fanfulla"? Apriamo le scommesse in ragione di 3 x 1.
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HOTEL CONDE DE TURIM
VICINO ALLA STAZIONE DELLA LUCE E
SOROCABANA
<

SALVATORE GRANUZZO

ADATTAMENTI MODERM — CONFORTO — IGIENE

Rua Conceição n." 66
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PROF. ARMANDO ZAGO
SCULTORE
SPEOIALITA' AETE FUNERÁRIA
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"Uvas Marengo
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DI TUTTE LE QUALITA'
LE MIGLIORI DEL BRASILE
Sianip grãti a tutti coloro che volessero onorarci di una visita con le loro famiglie.
Rua Serra de Bragança, 190 — Tel. 9-9127
SAN PAOLO
FATE LE VOSTRE COMPERE NELLA

S. Paolo

Rua da Consolação n." 97
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|:: CASA MASCIGRÀNDE ::|
i
Fondata nel 1905
|
g
Grande Fabbrica di valige, borse, cinte, 1
|
portafogli e articoli per viaggio.
g
| DOMENICO MASCIGRÀNDE |
1 Av. S. João, 111 -- Tel. 4-2587 -- S. PAOLO |
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PREMIATO PASTIFICIO M ATT AL IA

'PHARMACIA THEZOURO"
Preparazione accurata — Consegna a domicilio.
Aperta fino alia mezzanotte — Prezzi di Drogheria.

Direzione dei Farmacista LAROCCA
RUA DO THEZOURO N." 7 — TELEFONO: 2-1470
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N O V I T A'

Rua Sebastião Pereira, 80
Tagliarini e Pastine alTovo - Glutinate di semmolina, di verdura e di
pomoidaro - Ravioli - Cappelletti e Gnoochi. Massima igiene e pulizia.
Servizio pronto e accurato.
Conseg-na a domicilio.
TELEFONO:

ALFAIATE

LÚCIO OCCHIALIMI í F-

5-5754.

R.. LIBERO BAOAB.O'7(2

\ VERMOUTH - CHINATO MARTiNAZZI
Importato e garantito originale — Grenuinamente
falibricato con speciali e purê uve itaüane.
E. MARTINAZZI & Co. — TORINO
Kappresentanti

BLEGANZA

SALVIA & AQUILA

Praça Carlos Gomes, 18-A — Telefono: 2-4917
End. Telegrafico -SAiLVIA" — San Paolo.

1
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| MANGIARBENE E SPENDER POCO, SEM3BBA IMPÔS
SIBILE, EPPURE BASTA PROVARE ALLA
Ú

8

■*.

ADEGA

PARA

TODOS

*
di DOMENICO PACINI
I PARQUE ANHANGABAHU' N." 9 — TELEF.: 2-5415
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CASA ITALIANA

DI
GUGLIELMO PERI
Completo afisortimento di generi esteri e nazionali. Vim
italiani, toscano, Chianti, Barbera, ecc. Liquori. Formaggi, salami e ■conserve italiani.
R. Gen. Câmara, 16S — Tel. Central: 2276 — SANTOS.

Gioie - Orologl moderni da tavolo ■ Orologi da parete
Halls, Scrittori, ecc. - Oggetti per regaii.

CASA MASETTI - Lad. Santa Ephigenia, 3-A
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CHI PROVA II.
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Ispürplüi

eOLOMIALE

COMPOSTO E IMPRESflO NA TYr. NAPOLI - RÜA VICTORIA. 5 - TELEPHONE 1.26*4

Non userá piú altro
purgante.
PURGANTE SALINO
OAZOSO
Piaccvole ai gusto.
Senza dieta.
Effeito immediato
»:»:**
'immwm^mm*w.>**m.*.w.w.

Con le nespole e
con Ia paglia si
raatura il tempo

Direttare:
Gaetano Oistaldi
Gerente •
Gugrlielmo Foti
Anno XXVII
Numero 1.1931

ABBONAMENTI:

PROLETÁRIO, anno 10»
ORDINÁRIO, anno 30*
M7SSORIOSO, anno 50$
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Rua José Bonifácio, 7
].* and. Sal» 5.
TeL 2-6525
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SUCCESSOA LARGHEFALDE
Dunque, pare che anche i piú restii si siano
convinti che il nostro carmibalismo non era che una
fo!a, messa in giro da ex-esploratori africani dalle
reminifícenze tormentose.
.* * *
Dopo appena quattro mesi dairinizio delia sua
nuova fase, il Pasquino puó dire dl avere conquistato completamente il pubblico coloniale. Ció, se a
causa delia nostra totale mancanza di modéstia, non
ei inorgoglisce moralmente, — ei rallegra peró alquanto dal punto di vista econômico, poi che, é chiaro, piú conquiste facciamo, e piú s'avvicina il giorno, da noi vaticinato, iia cui sara raggiunto il nostro Impero sul Mondo.
Mondo, si capisce, non geográfico, o político, o
fisico, — ma intellettuale.
* * * •
Noi abbiamo fatto Ia sorprendente scoperta che
un giornale umoristico é fatto per far ridere. E poi
che per sapere far ridere oceorre, anzi tutto, saper
rjdere, — abbiamo, prima, riso. Naturalmente, di
tutto.
II mondo umano, é tale um impasto di sudicerie e scemenze, che tu non hai che due vie da seguire: spararti un colpo nel palato, o ridere.
Non sempre é piú saggio e rneno vile scegliere
il riso. Ma una volta stabilita Ia scelta e optato per
il ridere, — allora non potrai frenarti piú.
A traverso il prisma deirumorismo, tutto si
presenterá gotto una nuova luce — e dietro le euritmie delle false facciate ed imbastiture, non vedrai cho fango e seioechezza. Diverrai allora gradatamente,.ma sempre ridendo, irrivarente, iconoclasta, ribelle, Le parole sacre, rotonde e terribili non

avran piú valore alcuno, e non ti rimarrá, sintesi
dei mondo che si vede e di tutti quelli che non si vedono, che una rutilante parola:
Ridere.
E questa parola bella, neirallegra smorfia che
provoca sul tuo viso, sara Ia piú completa interpretazione filosófica di tutto quello che é e di tutto
quello che pensiamo che sia.
* * *
Ora cosi stando le cose, — e le cose per noi
stanno cosi, — che razza di differenziazioni potrebbero pretendersi da noi?
Se noi ridiamo — non c'é altro da fare che raggiungere Ia nostra finalitá: far ridere i rari esemplari che ai salvagente dello scetticismo trovano Ia
salvezza e non annegano nella brodacchia dei marame umano.
* * *
Non siamo cannibali.
Ció potrebbe sembrare una preoecupazione in
noi: una preoecupazione morale. Mai piú.
Dal momento che il buon Dio ha creato i cannibali, il cannibalismo non é, in fin dei conti, una
sorpresa, ma un fatto previsto e stabilito dalla natura. Se neghiamo d'esser cannibali, dunque, non é
perché temiamo il giudizio morale, — ma perché ei
piace affermare una veritá.
" * * *
r
E siceome tale veritá é giá compresa, ed il pubblico ei legge, e ei apprezza, e comincia a trattarci
per quel che in realtá siamo, e valiamo, non ei resta
che rallegrarci delia, constatazione.
E promettere agii amici che, dopq il riso, Taltra cosa sacra, per noi, é Varaicizia.

Beato chi puó dire a sé stesso:
.'—- Ho pagato Faffitto di casa.
wwwits !■ ■ íT» i» i asa i

VERA OVAES
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CORRADO BLANDQ.
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IL PASQUINO COLON1ALE

DEOALOGO
DELLA CIRCOLAZIONE
STRADALE
1.° — Ricordati o cittadino, che Ia strada é per Istrada e non aveire altra strada
se non quella ch'é Ia tua
strada.
2." — Tieni Ia sinistra, se
sei a destra, e Ia destra se
sei alia sinistra; va a piedi,
se sei pedone, e non andarei,
se ha i l'automobile.
3.° — Bada ai "bond" che
ti mette sotto, airautomobile
che ti passa sopra, ai camion
che viene da un lato, ai carro che viene dairaltro, ai
"side-car", ai ciclista, ai
•'grillo". ai cane e alie fosse
delia strada: fatti il segno
delia santa croce e raccomandati Tanima a Dio.
4." — Salva il bambino
imptudente, accomipagna il
timido neirattraversar Ia
strada, dá il braccio alie signore dei mareia piedi.
5." — Sia a piedi che in
automobile, tieni conto di chi
ti sta innanzi, pensa a chi ti
viene dietro, scansa chi ti
mareia a lato, oechio alie
voltate e sia fatta Ia volontâ
d€l grillo.
6.° — Non dare un passo
senza aver meditato su tutti
i segnali, aver contato fino
a cento tre volte, ed avere at-

teso tutti i cambiamenti delia luce.
7.° — Non turbare Ia circolazione pel futile motivo
che un ladro fabbia rubato
il portafogli, né per scansar
Ia suocera, il creditore, 11
vendltore di biglietti di lotterié, e il menagramo, perché tuo primo dovere é cirf*nlíirp

8.° — Non far caso ai piccoli incidenti inevitabili delia strada, per non distogliere.
il "grillo" dalle sue gravi
mansionl, lasciandoti peró
investire arrotare, jSohiacciare in nome delia regolaritá
delia circolazione.
9.° — La strada é tua, ma
é anche degli altri, perció é
di nessuno; e Ia maniera piú
acconcia di andare per una
strada é quella di andarssne
in un'altra.
10.» — Se dopo d^aver fatto tutto questo, faccade ugualmente uno scontro, o ti
romipi una gambá o hai unf?
contrawenzione, o incontri
una donna e te Ia sposi, allora vuol dire che sei nato sotto una cattiva stella e non ti
rssta che andare in velivolo
c giocare 17 — 48 — 90 per
tutti i premi.
Morale: — II miglior modo
di camminare é sempre quello di staor fermi, e chi vuole
andare per Ia strada, puó rimanersene a casa!

Rnimein e Q

P"

Quando naequi mi disse una você:
Tu sei nato a portare Ia croce;
Io piang^ndo Ia croce abbracciai,
Che dal cielo assegnata mi fu.
Poi aspettai, aspettai, aspettai
Sospirando: ma ahimé che tortura!
Come costa Ia croce... (censura).
UN CAV. IN ASPETTATIVA.

Piccola guida ad uso dei
siedono accanto a signoo
giovanotíí che
rine sconosciute nella sala buia
1.° — Per far notare alia non sia per cadere in possestua vicina di posto che Ia so deiraltro vicino. E* piú
ammlri, non rivolgerle Ia pa- volte capitato che irreconcirola: le donne sentono Tam- liabili nemici, credendo di
mirazione come una puntura comunicare con Ia signorina
. di spilla, specialmente se che era seduta fra loro, si
Tammiratore porta alia cra- siano tenute le mani tenevatta una vistosa spilla di ramente avvinte per tutta Ia
brillanti.
durata dello ^pcttacolo. Qual2.° — Nei primi tentativi, che volta essi erano debitore
procedi con molto tatto. Poi- e creditore e, fattasi Ia luce,
ché il tatto risiede nelle di- Ia stretta non si é allentata
ta, cerca di incontrare Ia ma- senza che il debitore cavasno delia tua vicina. L'incon- se il portafogli.
5.° — Se Ia mano delia tua
tro puó anche verificarsi fra
Ia mano delia tua vicina e Ia vicina é giá in quella deiraltua guancia, sotto forma di tro vicino, accontentati d^
sberla (sonora e parlata). In tracciarvi sopra un segno di
questo caso viene accesa Ia benedizione. Ma non rinunluce e tutti balzano in piedi ziare al roseo awenire che
per depredare 11 tuo gesto avevi sognato per te e per Ia
(specialmente quelli che ne bella sconossinta: é poiché
stavano tentando uno simi- rawenire é sulle ginoechia
le, e chene sono stati impedi- di Giove, giovati dei ginocti dalla luce): se esiti un chio per comunicare con lei
attimo solo sei perduto.
mediante l'alfabeto Morse.
3.° — Ma tu non esiterai.
6.° — Talvolta Ia situazioTi alzerai pallido, e rivolto ne si complica fino a un tenalia vicina esclamerai: "Sal- tativo di bacio. "Che cosa
vatevi, dite che siete stata penserete di me, ora?", ti
voi a schiaffeggiar me, dite chiederá Ia vicina. "Che batíhe sono stato io a dar fa- ciate meglio di Greta Garstidio a voi." E ragguingerai bo!", risponderai galante.
Tuscita prima che ella si sia Nei caso peró che ella obietrimessa.
ti: "Oh, ma Greta Garbo
4." — Nei tentativi di In- guadagna migliaia di dollari
contrare ia mano delia tua per un bacio!", non raccovicina, assicurati che essa gliere Tinsinuazione.

ORAZIO

FIACCO

ROMEO
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11'*■ Sementes
Sempre Novas
(GEBMINAlÇAO GARANTIDA)
IL GIAPPONE: — Eh, caro mio, bisogna muoversi e fare
degli esercizi, se non vuoi morire ã'inerzia !
Le donne sctisate, perdonate, riabilitate, hanno
sempre per me v/n oãore di benzina e di gimnti
lavati.
CAV. ZEPPEGNO.
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LIBBERIA ITALIANA

delia BDITOBA 1'ÍRATININGA SIA
B. José Bonifácio, 20-A - Telefono 2-1022 — San Paolo
B' arrivata Ia Collezione ctwnpleta delia Bdlaione HOBPLI
VBNDITB A RATE
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Importação directa de
sementes de hortaliças
da Itália, França, Hollanda e Inglaterra.
SEMENTES PARA
PASTO — MISTURAS
PARA PÁSSAROS

CASA RANIERI

Importad. de Miudezas

P. DE RANIERI

;
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R. Florencio de Abreu
137 - 141
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Versi esllaramtt cH Raul Çtnocchi, Sia dolori corporali
musica salata'dct 5f." Harflclla; Che patemi ppirituali:
canto affa.scinante <U Vln» Vne- Panncea universale,
cionc.
E di fiui non c'é Veguale,
E' arrivato il toccasana
Colendissimi signori,
Di qualsiasi piaga umana.
Che soffrite di ãolori,
Sia dolori articolari,
Sia vertigini lombari,
O pruriti muscolari,
0 bruciori addominali
0 imbarazzi intestinali
O acidezze visceráli;
O cardiaci e nevrastenici,
O asmatici od hnemici,

RISO

Sifüitici e gottosi,
Neuropatici lebbrosi,
O dai galli tnartoriati,
O dai denti toi mentati;
Voi, che avete sempre in Lesta
Ün'orribiIe tempesta,
Che vi sbatte i% qua e in lá,
Come acciuche o baccalá:
10 v'annunzio allegramente
Ch'é arrivato il salvagente:
Professore, intona il do,
Paraponzi, ponzi, po'.
Con cervel sottile e industre
Un austríaco scenziato,
Molto ignoto e molto illustre,
11 gran farmaco ha trovato
Per guarire dai pensieri
Tristi e tetri, bui e neri;
Per guarir da ogni dolore
D'ogni grado e ogni spessoie,

Professore, sana. il re,
Paraponzi, ponzi, pe'.
Non le solite cartine
"Digestivo od eccitanti,

Non giá 1'oppio, Ia morfina,
O le droghe esilaranti,
Od, i gas asfissianti,
O le sbornie inebrianti:
Basta mettersi sul viso
Un amabile sorriso,
Per goderc il Paradiso:
Professore, goãi il mi:
Paraponzi, ponzi, pi.
Ridi tu, che rido anch'io,
Ridi in fretta, o ridi piano.

-i

Sghignazzata o sussurrio,
II buon riso é sempre sano:
II buon riso — oh che segreto! —
Ti trásforma e ti fa lieto:
II btion riso, o sia risotto,
II dolor scàccia di botto.
Controversie ,coniugali?
O scadenze di cambiali?
*
Pizzicate di giornali?
Riso a goccie avanti i pasti:
Sghignazzate quanto basti.
Mal di pancia? Spennellate
Di fjrassissime risate.
Professor, spenmlla il ia.
Paraponzi, ponzi, pa.
Uinvenzionc fará chiasse;
Le risate in grande serie
Leniranno, passo passo.
Dei mortali le miserie;
A Ginevra, i delegati
Di risate faran coro
E, a quel suon pacificati,
Giá s'accordan tra di loro.
Guariremo dalla crisi
Con tre dosi di sorrisi.
Questa cura si simpática
Sia per sempre benedetta.
Noi peró, da gente pratica,

1_

1 .íJL

Completianio Ia ricetta:
Ogni giorno un cuechiaino,
Ma ben colmo, di Pasquim:
Speciabnenfe in Carne vale
Sol Pasqvin Colomale.
GIOVE N. ALE

Maestro Santiago Guerra

iu««ns mau filho/
/Ky» d noite, aniqs afe
fedeifares pam c/ormin
iomarás umQ eo/figrat

MAONESfA

LEI: — Sciagrurato! Tu ami
un'altra donna? Io non ti basto pin?

!~

~

Agencia SCAFUTO
Assortimento completo dei
migliori figurini esteri, per
signore e bambini. Riviste
itaüane. Ultime novitá di
posta. Richieste e informazioni: Rua 3 de Dezembro, 5°A (Angolo Kli R. 15
de Novembro). Tel. 2=3545.

Pltl'

DAXA

VOJJENTIBR t,'AIDA MUOlt,
WEIJL' ESPERTA SUA

TOCCO

DIKETTA
BACCHETTA !

Tre ebrei messi insieme non hanno Ia stessa
abilitá e sfacciataggine nel contrabbando, di una
donna sola.
ALZA? NO.

— II Dott. Tipaldi mi In
detto di prendere qnalche co.
sa dí estremamflnte debilita»
te.
— E tu che hai preso?
— Ho ietto un'articolessa
dei Fanfulla!
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SIMPÁTICA FESTA
Giovedí, 16 tíòirlrénte, HI é
Kvolta in Ca^a Ai.roícli
iraa
Iieillissima festa, data da! simpático indu&triale per festeggiare Ia sua' niomiina a CcimmieUdatoré delia Corcna d'!talia.
Sipiccale personalitá dei
mondo indiiístrlaUe, comme'!'ciale e finainziario colouiiale,
interveamovo aU/áiltegro 'tiraittenimento.
Una deliziosa orcheatra,
«cm motivi esctiel di "foxíTCíS'', direttai (laJ Maestro
Menesini, rallegró g!i interven.i]ltl

m
•i

Allla "champagne", il neo
Comlnxendiatore £ú affettuosamiente salutato dal signor
Raul Mocchi, chs, rendendosl interpreite dei sentimenti di
t-Uifcti t ,preseinti, salntó nel deoorato uno dei migliorl esponenti dálila nostra razza al!'estero-.
II signor Mocclii. íu aipplauditisSimo,
Da parto nostra. ritenendo
veramente meritata ronorifíccnza, ei con,gi'atuliainio uella
íítesSa .imteinsitã coil deco^rato
e decoraitori.
Auguri e grazie per Tinvito.
*

-;f

*

NOMINA ONOKIPICA
Oon largo sfoggio dii carta
bollata, disegni, autografi ed
altri ninnoli dei caso, é stato
noiminato Sarto dei 1'asquiilijni rirniperiaíle alfaiate Mosca, che si posa in rua Lí)bero Baidaró 23.
11 Mosca, goiigolante di
goía per Ia meritafa onorificenza, ei fa saipere che dará
úln lauto praozo agli amici.
per feSteggiare rinuBitato avvenimento.

n

SPECULAZIONE

trapreso, fceuza Ia: g«neroaifji
ainich£«'<ile dei nvuni.flco Du-

* * *

Attanjdiaimo il pra.nzo.
E Tinvito.

* * *

PASQUkliX! PBNZA
Circondato d&ll^aiffeitto de'
suoi cári, ha coimlpiuta oggi
un anuo di piú il simpatlcissimo nositro connazional© Pasquale Penza.

11 senti.mento di viva amicizía. ehe ei, lega a Imi, ei impedisee di preciisare le^ cifre
esatte delle coaidette1 primavere coUezionate sino ad oggi, perelhé non si sa mai!. . .
puó atttóhe dai"»! clie Pasqnale
Penza ne abbia. dimemticata,
qualeuna e noi non vorrem-mo., iavoilontariamaate, ristabilü^e Ia veritp. storica.
Quel.Io che é certo é che Ia
ricorrenza ha dimostrato ancora una volta
a Pasquale
Penza I''affe:ttuosat amiicizia di
numarosi italiani e brasiliani
che Io hanno ternipestato. di
auguri, di te.Iegra.mtai e. . . di
fiori.
Gli giuuiga purê gradito
Taugurio sincero ed' affettuoso dei Pasquino.
« * *
XOZZE SEVEBI-DELFINI
Hanno reializzaito oggi il
loro sogno. id'amoirei Ia gentilisSiima signorina Carolina

CHI VA, CHI V1ENE E CHI
PARTí) PER. VENIRE
II giorno 15 corrente, é
partito ,per un breve viaggio
in Itália, il signor Guelfo Andaló, giornaüista coloniais e
particolare amioo dei Duca di
Iguape.
Anzi si afferma ohe il Diica;, dileittante di medicina,
abbia consigliaitoi ai suo amico dl camíbiar ária, per iii bene delia suia saiute. Questa
dieeriia é coaíermata dal faitto che non essenido le condizioni finanziarie dellAnidaló
mollto filoride, 11 smo viaggio
non avrebbe potuto essere in-

AMVIVERSARIO
Ha comipluto irei un altro
anno delfla. «ma pVeziosa e«istenza M notstro. egrégio connazio.maie
signor
SaMmdo
D'An.gelo, conoa<:iii,to ed apprezzato iuidústrlalf, che, col
suo lavoro., ha raggiiunto una
invidiabilis^imia poBiziome in
Braslte.
I suoi imnumelrevoili ioiviegaiti, ohe hammo/ per il Joro
caipo sincera stiima e vero affettoi, hammo. voluto te,s!timoniargll Ia toro devozione, facenjdo ceilehrare per Ia. ricorrenza una melssa neilla chiesa
di S. Aintomio dei Pary.
» * *
.VOZZE D'ARGENTO
Han fes.teg.giato mercoledí
scoirto, 15 corrente, il 25."
amniversario deli loiro matrimomio i signoiri Luigi Gagfliano, delia grande Casa Gagliano di qmesta piazza. e Ia sua
distinta sigmora D. Mania de
Godoy Gagliano.
Intervenuero' ali!a festa numelixjsl parenti ed amici.
Felicitaziomí cd alguri dei
"Pasquino".
* * *
I DISCORSI DEL GIORIVO
Doipo l'attentato ai Presidente degli Stati Uniti, il di8co,rso. cadê. imimancabillínente
sul rinoimato vimo di Ciro,
imiportato diretfaimente dalritalla, dal grandi depositi di
Gius.©ppe Porti.-il quale —
beniché calabtrese — sa ancho
di ilatimo, perohé su. le sue
botti ha incisio il motto, che
é un programima: — "Labor
o.m.nia vincit'. E il vino di Ciro é sempre vlttorioso.
Ridhieiste a V. Caunipana:
R. Cons. Carrão, 15 — Tel.
7-1007.

« * *
— IH Ca. (leggl Ca.vaiieire,
mon calzalaio Oraziio Romeo)
non legge ipiú 11 Pasquino..
Saipete ill perché?
PeirtíM nom ha piú bisogmo
di esfeeir fatto Caivaliere.
* * *
— Qua.nto. costa una. mac.
china da scrivere?
Per ia Casa Pratt: IraflO,1!:;
per Andaló: 20:00OÇ e rotti.
* * *
— Um padrome dd casa ha
dimínuítoi raífltto.

Proipomiamoio per il prêmio
Nobel.
* * *
— I prohlemii' deilla crisi.
S&comdo i prezzi di oggi, a
quainto Esaú avirettbe vemduto
il suo piatto di tenticehie?
* * *
— E i trenta deaari di
Giuda, ai cambio di oggi, u
quantl dollaa-i corrlispoinderebbero?
* * »
—lai America ogni anno si
gelttamoi via 14 miliardi di
sicatole vuote.
Perohé, allloira, gli americami vanmo a rornipere le scatole
degli altri?
* .# *
— Dopo l/aeroipilano aeinza
motore, avremo quantoi pirima
Taeropllano seinza pilota.
Oi-amai' nom rlmame altro
pa^ogresisoi pos^iibile che quello
dl yolare senza aeropUano.
* * *
— nomiaude cretlme:
Com© ti divertirai duramte
il Camevale?

Dclfiui ed i.I diwtinto giovan©
Vittorio Sevcrl, Intelligente e
simpático conumorciante residente in Pinacicaba.
Alia. festa, benché intima,
é stato um vero accorrere di
amici e parenitl delle. due famiglie; doiminava il gentil
sesso, che ccil suo profumo di
gioventú e gaiezza formava
iiiaa coirona di belle rose intormo ai due noveüli sponi.
Neilla "corbeille" delia aposa facevano belJa mostra dei
vistosift.siimi dümi che pareirti
ed aim.ici hanno ofíerto, volendo düniostrare tutti il loro
a.ffe)tto.
Abbiaimo avu.to M piacere di
vedere purê il padre 'dfn<)
sposoi. signor Antomio Severi,
proprietário delia eonosciutis^imia "Sorveteria Elide" sita in Avemida São. João, 101.
II Pasiquiiii.o iuvia. agli sposi le 'sue migliori feUicitazloni.

* * #

— Carneira con um cazzotto
poço o niente felice, lha maindato aílI'altro mondo rimprudeinte Bimio Schaaf.
La poliizia, dimentica idelle
vittimei u.miane, imletutei dai
"ganjgBters" con le mitragllatricf, ha oridlnata una severa
indhiesta;.
*

— leri ho sorpreso mio marito mentre baciava Ia carneriera. Peró gliePho fatta pasarc salata: Pho costretto a
comprarmi un abito nuovo.
— Naturalmente avrai licenziata Ia ragazza su due
piedi.
— Eh, non ancora: ho bisogno anche d'un cappcllo
nuovo !

*

4f.

— E ai idebiti di guerra Zio
Sam aggiuMgerá ancihe i risarciiiriíenti dei danmi per Ia
fine imimaitura deil povero
Swhaaf.
* * *
— E se si ides sei Flincairico
a Caimera di liquidare i debiti idi guerra a fúria di cazzotti?
* * *
— 11 cannome. tuona nel Ia
vaMe di Letizia.
Piú. . . letizia 'di cosi.
* » *
—-A scanso di equávoci, tenUumo a dichiarare che ;la
erudita slcritirice e dlcltrlce
Maridhesa D." Imesi Mauirl Paraipozzi non ha niUla a che
fare col noetro. PaTaiPlO(nzi.

IL PASQU1NO COLONIALE
LA SETTIMANA
* 18 Febbraio (1650). —
Boyle e Mariott«, in occasione dl una disgrazia famlliare, inventano Ia pomjpa fúnebre.
* 16 Febbraio (1492). —
Ferdinando il Cattolico, con
ravvento delia istagione estiva, fa circondare di refrigerantl Ia clttadella di Granada, cinta d'assedio, per prendere Granadina in ghiaccio.
LA PRIMA
Vecchia Inghilterra.
LA DUCHESfSA DI WAKTELAPESCSANTiap', DEVONSHIRE (con irritazione, interrompendo
resperimento
dei professoire di scienze oc-,
culte): — Avrei desideirato,
sí, che voi mi ipnotizzaste...
Ma adesso, signore, basta! Vi
immaginavo tutfaltro: un
compito gentiluomo!
L'IPNOTIZZATORE (coníuso): — Ma... Ho forse
mancato in qualcosa, duchessa?
LA DUCHESSA: — Cei-to.
Dovreste sapere che Ia buona educazione vieta di fissare a lungo una signora.

La vãligia dellc Indíe
infatti — informa una relazione deiristltuto — le galline soffrono spesso di amnesie e di distrazioni, cosi
che, dopo aver preparato
l'uovo, dimenticano dl scodellarlo.
Per curare le galline distratte il mlglior sistema é di
tirare loro 11 collo facendo
con esso un modo, par rammemorarle dl compiere tempestivamente 11 loro dovere.
PICCOLA POSTA PER
PERSiONE INCOLTE
Ittiologo. — E' vero: i pescatorl dl seppie dei mari dei
Sud riferiscono che i oala-

Qualche studioso avrebbe
proposto, per Ia conservazione delia razza, dl fare ai calamal superstltl delle iniezio
ni dl inchiostro copiativo.
Giovane rhirurgo. — Sí, le
ingessature per le Incrinature o rotture dl ossa, sono ancora praticate In America
ma soltanto per i pazienti
piú poveri: le persone ricche,
di souto, quando capita loro
dl rompersl un bracclo o una
gambá, anzlché gesso usano
marmo, spesso artisticamente scolpito con bassorilievi.
UNA PAGINA STORICA
Quando Guglielmo Pcpe

1 NUOVI PROGRETTI DI STALIN

■

— E' piú facile comanáaie ai comunisti stranieri, che noii
dare a intendere ai nostri contadini che essi vivano in HK
paradiso !
mai vanno facendosl sempre
parti per Portici Ia sua conj)iü rarl, copf da fa.r supporre
sorte Io abbracció lagrimanche presto scompariranno,
do pletosamente.
Sembra che il fenômeno deUn medico, presente, cerco
di allontanare i parenti imrlvi dalla dlffuslone sempre
presslonatl.
crescente delle stilagrafiobe.

Beato chi puó díre 'a sé stesso:
— Io mi servo da Mappin Stores.

ECCELLENT

PER QUALITA'SONO

IPR0D0TTI DELLA

I

IL NUOVO SAPER
VIVERE
Una delle operazionl piú
difflcili per le persone mondane é quella di saper mangiare educatamente gli spaghettl ai sugo, cloé senza fa.r
ricadere alcunché nel platto
In alcune reglonl deiringhilterra dove regnano tradizionl delia piú rígida educazione, questi esperimenti cominciano fino dalla plu' tenera
etá: igU spaghettl vengono
posti nel hiberon, con il quale il lattante comincla a esercltarsl a succhlare Ia pastasciutta. Qxiando Io spaghetto supera il metro e mezzo di
lunghezza, Tesercizio di asplrazione viene considerato
anche una buona ginnastica
polmonare.
FAVOLETTÂ
IMMORALE
In íondo all'Oceano.
LA SIGNORA TORPEDINE
(chiamanão Ia figlia che sta
ai baícone ad assistere a un
nauíragio): — Presto, presto,
guarda se passa relettricista
di bordo! C'é papá che si
sejnte poço beine per un contatto con ia cameriera.

AOFR1SMI
Lo sport ingentilisce i costiuni.
Difatti Carnera con un pugno ha ammazzato Schaaf.
ATTUALIXA'
SCIENTIFICA
Le frequenti discussioni
che con Tinizio delia stagione calda hanno luogo fra
clienti e comarcianti di uova,
in mérito alia frescliezza d^
queste, hanno spinto il "Comltato di Ricerche Scientitfiche" di Washington a compiere aocurate indagini rigorosamente biologiche sulle
galline. E' risultato cosi che
molte volte i venditori non
hanno alcuna responsabilitá
dello stato delle uova. Puó
capitare che queste vengano
prodotte poço fresche Iper
colpa delia gallina stessa:

— Niente dl srave, — mormoró: — é roffetto dcl Pepe!
Cosi le donne dei buon tempo antlco íornlvano agll storici piú di un elemento necessário per Ia panzanella.

&^ ^fôwwtimSRpw^fâí^p

Una madre snaturata
Qiiadretti delia sti-ada
L/altro giorno il "grillo"
A. 834X0, serie D, noto ai
largo do Patriarca un povero
picclno che piangeva dirottamente.
11 vigüe urbano gli si avviRinó:
— Che liai picclno?
II bambino piangeva:
— Ah! Eh! Ih! Ho perdura mia •madre!
— Eh! diamine! Sairá entrata in qualche negozio. >íon
«ai 'dove é andata? '
— No! liiiib!
— E come ti cbiami?
—- Nou Io sol liiiib!
— E lua madre come ai
•chiama?
—- Non Io ao! liliih!

PER I PIU' CRETINI
— Mia moglie ama Tautomobile, ma non ha Ia minima
disposizlone per ia guida
Due anni fa ha abbattuto un
albero, quesfinverno é sallta
sul' marciapiede, due settimane or sono é precipitata
In un fo,sso.
— B cosi, pausi di CODIprarle una macohina piú legglera?
—- No. Penso di comprale
una tank.
— - E duve abiti?
— Non Io so! liiiib!
— Ma, per Ia lanterna (li
Diogene., tu non sai próprio
nulUi?
-— Si, so: "O teu cabcHo
não nega''!
* * *
I Eunerali delVeroico "grillo" morto su Ia breceia, per
tare il próprio dovere, saranr,o íaltl. a s,pesie dol Munic!pio, in uno dei prossimi giorni,
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Quãtíordíci varíeia di nozzc
Pochi sanno che nei paesi
nordici vi sono toen quattordici specie di annlversari nuziali. Dopo dodici mesi di
matrimônio si celebrano le
nozze di cotone ibenché durante quel periodo é rarlssimo che gli sposi si siano
dati dei filo da torcere a vicenda.
Alia fine dei secondo anno
abbiamo le nozze di carta.
Molto probabilmente perché
é giunta Tora di mettere le
carte in tavola per stabilire
se deve comandare il marito
oppure Ia moglie.
II tarzo anniversario prende il nome di nozze di cuoio.
Nessuna malignitá in propósito. II cuoio non ha nulla
a che vedere con Teipidermide dei coniugi che s'amano
ancora per Ia pelle.
Dopo un lustro si hanno le
nozze di legno.
I/origine di tal definiíione '
fa pensare ai bastone,
ma soltanto ai bastone dei
[comando
usato in modo blando
per g-uidarc Ia barca o Ia ba=
[racca
e per battere il tempo e non
fia fiacoa.
Al settimo anniversario si
festeggiano le nozze di lana.
Gli sposi per tema che i loro
rapporti si raffreddino si
mettono ai coperto e si premuniscono.
Passati dieci anni si arriva
alie nozze di stagno. Lo stagno serve a saldare: Talfezione coniugale e i conti delia
sarta.
Le nozze di seta e lino
(silk and linen Wedding, come dicono gli inglesi) avvengono ai dodicesimo anniversario .

D R

F.

Questa data é un enigma che
[si scioglie
in virtú delia stoífa pei vestido:
ia seta per ia moglie
e il lino pel marito.
Giunti ai terzo lustro troviamo le nozze di cristallo. II
significato é trasparente. La
felicita domestica sta sempre
alia finestra o meglio ancora
in vetrina
Venfanni dopo il fatídico
"si", ecco le nozze di porcellana.
Ma meraviglia delle meravi»
[glie
non volano né piatti né sto[viglid
Col venticinquesimo anniversario si festeggiano le
nozze d'argento. In Francia
-rargent fait Ia guerre". Da
noi invece Fargento dá un po'
alia testa ai coniugi che si
abbracciano lieti delia loro
lesistenza e dicono all'unisono: "Chi Ia dura Ia vince".
Trenfanni: nozze di perla.
Marito s moglie si trovano
attaccati Tuno airaltra come delle ostriche.
Quarantesimo anniversario: nozze di rubino. 11 significato é un vero gioiello. Ogni fuoco é spento. Mettiamcci sopra una pietra... preciosa .
Mezzo secolo idi matrimônio . Lui e lei si guardano in
silénzip.-. E mai come in qxiesto caso il silenzio é d'oro. E
le nozze anChe.
Settantacinque nozze di dia[maute
ma nessuno dei coniugi é
[briUante.
Si sostengono appena i cari
[vecchi
c clicou: — Nozze con i fichi
[secchi.

F I O R I

A V A N T I

SACCHI ESCAL-AS

*

I

■

ALLA CORTE DI RE SALOMONE

E' un libro di recente pubblicazione dei Metodologista Piof. A. Raul Sacchi, che 22 anni or .sono ha fondato e continua a dirigere, Ia ACCADEMIA di TAGLIO
SACCHI per UOMIN1 e STGNORE, avendola trasferita
dalla Rua 15 de Novembro alia Rua BRIGADEIRO TOBIAS N. 56, locale adatto per il fine scolastico.
La SACCHIESiCALAS é 11 barometro indifjpensabile
ai buoni artisti sarti, cucitrici e modiste, poiché Ia SACCHIESCALAS trasmette esattamente le dimensioni di
qualunque figurino per tutti i clienti di ambo i sessi.
Prezzo di ogni volume rilegato 20$OOt>, per i sigg.
alunni e signore alunne deirAccademia di Taglio Sacchi, lOSOOO franco di porto. Richieste nelle migliori 11brerie e nella Privilegiata e Premiata ACCADEMIA di
TAGUO SACCHI. Rua Brigadeiro Tobias, N. 56 —
S. PAOLO (Brasile).

— Luminosa Maestá, é una femmina !
— Per millc filistei, volevo un maschio !
— Puoi ancora sperare, o gran Re: alti-e sette delle tue
auguste consorti partoriranno in giornata!
♦
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Guarda li hurattini su Ia scena
Co' che iwipòrianza pijenc Ia cosa:
Guarda er guerriero cWaria contegnosu,
Carne se sbatte hene, come mena!
Vince tutti! E' terribüe! Ma appena
La mano che lo move se riposa
Ueroe s' incauta e resta in una posa
Che spesso te fá ride' o, te fa pena.
Lo stesso é Vomo. L'omo é un burattino
Che fa Ia parte sua fino aã momento
Ch'e mosso da Ia mano der destino;
Ma amünalappena ch'er burattinaro
E' stufo di tenello in movimento,
Bona notte, Gesn', ché Vojo é caro!
ING. ARCANI.

CONTROSESSI
A Bello Horizonte si é scoperto un altro caso di distificazione di sesso.
II caso l'ha scoperto in un
ospedale.
Maschio, prima dei matrimônio? Straordinario! Di solito, é dopo che ia donna si
rivela maschia.
* » *
Al Município:
— Ma lei signoriná, é maschio o feminina?
— Maschio. Allora non
possiamo celebrare il matrimônio?
— Si puó, si puó, a una
condizione: che il suo fidanzato sia femmina.
* * »

— Signoriná, ho Tonore di
chiedere Ia sua mano dl sposa.
— Volentierl. Ma prima
mi devo asáicurare se sei
femmina o maschio.
* » *

— Quella cojppia non ha
flgli.
— Saranno due femmine.
— O due maschl.

VIVISEZIONE
AMOROSA
Egll un bet rtí, su lei
gettó 'Tocchio" per via;
ella, con rrtrosia
r"orecchio" gli presto.
Galantemente allora
il "braccio" cgli le offerse;
ella Ia "testa" perse
c arrossendo accettó.
Ai "piedi" egli le pose
il "cuor", dicendo: Accetti
lieta ella a questi detti,
concessegli Ia "man".
Con tal scambío di pezzi,
spero (e ció mi consola)
che una "persona" sola,
sposandosi faranü
CICCIA PETTINATI

JM.a THEREZA^j
*

M

gOfficina de roupa branca,!!
m Bordados e point-jour. 11
§R. DUQUE DE CAXIAS, 28
|
S. PAOLO
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Qvando venne giu' dálVÁfrica
Cavour, grande paladino,
che trionfô con Giulio Cesare
su Io Zar, pres&o Berlino,
íí

e i Cinesi, alie Termopüi,
con piu' d'una cannonata
a espugnare alfin riuscirono
il haluardo di Granata,

IL CAPPELLO

Io spagnolo Orazio Coclite
e 1'Acheo Napoleone,
giá hattuti su Maúlodio,
se n'andaro ad Avignonp.

DEGLI
ELEGANTI !

Ma aüor tosto Servio Tullio,
grau guerriero Sáladino,
il romano Caio Annibale
fu sconfitto a Campaldino,

Ammirabilmente confezionato in
stile próprio per i'estate, il cappelio "MAPPIN" mantiene per
tempo indetermina to Ia sua elegante e primitiva apparenza.
Nuovi modelli in
^L*3l^3ífc
colori discreti

mentre ü greco Muzio Asdrubale,
vinto ai monte di Marengo,
con Ia ra,pida automobile
corse a vincere a Pastrengo,
Cario Magno nell'America,
con lo Sforza intanto anão
e sconfisse Belisario
in battaglia a Vaterlóo;

|
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MAPPIN

PATRIAECHA, 2

NOZIONI
UTILISSIME

che seontraronÉi in battaglia
presso il lq,go di Valmy
e Ia pace stipularono
di Castello Cambresi'.

I/Indocina é una vasta colônia francese che confina a
nord con le rivoluzioni írancesl e le guerre fra generali:
a sud é bagnata dal maré,
ma molti indoclnesi sono bagnati dal bagno penale.
Attraverso tutto il território scorre il Mekong, ma nel
periodi piú intensl di fucilazioni — che sono feste colo
nlali abbastanza frequenti—
scorrono anche altri fiumi
rossastri, sebbene gli abitanti slano di razza gialla. Non.
c'é da stupirne, giacché i
francesi, laggiú, non siano
d^gni colore.
A ocidente confina col
Siam i cui abitanti possono
dire "Siam!", mentre gi'indigeni
deirindocina dicono
';Chi sa se doman ei sarem".
Gli abitanti hanno qualche
affinitá con i malesi e psreió
si nota in essi quel senso di
malessere di cui il governo
coloniale non puó esser responsabile.
Anche 11 linguaggio ha
qualcosa di malese e a ció

MOBILE

R O S S T

Siete una persona intelligente?
Leggele il "Pasqulno".
— Leggere 11 "Pasquino" significa esaltare Targu^ia signorile, lo spirito di buona lega, ronestá, Ia gaiezza!

I P I N TO R E S
A CASA AZUL, estabelecida ã rua Tymbiras, 34,
esquina da Avenida Sã.o João, TOS offerece
grandes vantagens nos preços de materiaes para pinturas em geral, não temendo concurrencia
PEÇAM LISTA DE PREÇOS - TELEF. 4-2534.

Oscar Cremonini
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STORES

S. I>AOI-0
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(il giolellaro)

Presso il golfo poi di Bergamo
rimanéro soli in giberra
Cario VIII di Savoia
ed Alfonso d' Inghüterra,

P R O F
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La donna ha nove vite, come un gatto.
AH! T'AMO!

quando vinto su Millesimo
dal francese Teodorico,
nel ghiacciaio di S. Elene
fu esiliato Federico.

í
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ocina
si debbono le maledizionl
che gl'indigeni inviano ingiustamente ai paterno governo coloniale.
I trasporti per via di terra
non sono molto sviluppati:
sviluppatissimi invece quslli
per via di sottoterra, specialmente nei iperiodi íucilatorii
(feste locali).
II paese produce ferro e
non é varo che i francesi lo
esportifio interamente alia
madre-patria: invece ne restituiscono moltlssimo agli
abitanti, introdueendolo nelle loro epidermidi in forma di
pallottole.
Questa cura sottocutanea
di ferro fa si che rannamUa
si ctvilizzi sempre oiú. Infatti rindocina, spopolandosi.
somlglla sempre piu' alia
Forancla.
Diffusissima é Tinduatria
dei pellami, grazie alia buona política coloniale. Gl'indlgeni che né sosseguono questa política cl rimangon Ia
pslle.

SBBSaíiSÍSÍBiíPiPPppiapRpp

B*^*"

*p*r*

ÍL PASQU1N0 COLÓNIALE
S, A. I. Ângelo Pocl, Duca,
<!om,e abblaimo sufíicl^ntemonte pubMicato, di Iguape:,
— e, come non abbiamo invece mJal detto, Gran Cocohiea-e di, quel Gioirnailone a
Trazione Aui.male ehe. é Ia
"Fanfulla Italiana" — S. A.
I. Ange.lo Pooi,, idüjniquéi, da
quando ha fatto^ Ia cura endovenosa di Nobiltá coincentrata^ freqüenta r4'Hígh Life" coloniale con metlcoloeia
assidttitá, malgrado. 11 suo
ositeinitato' disprezzo per tutti 1
nostri mlglliori connaziona;U.
L'a;ltra será, ad un v.icevimento in casa dei Conti Creapl; 11 Duca aiTlvó, eccezionalimeinte, dieci min-uti piú
ta»di. deWora fis'sata, e, poxgendo alia cameriera Ia mazza ed il caippelilo eiscla.mó:
— Imagino che sia arrivata. giá nna quantitíl di cretinl. . .
— No, Duca — rtepose Ia
cameriera — Voi siete il primo.

* * *

I

Considerazione filosófica di
A,n to n In o T r i n ac r i a:
— Ma queáfaffare di lavaiisi, olie razza di puiizla
puó oonsiderairsl, se io, lavandoini, aiporco rafiqua?
* * *
— Imaglnate — raccoiutava Tima Capriolo a. Mario
Zeppe.gno, pa.rlamdo d'un IgnoitOi — I.maginate che Io
sfacciato, profittando delroscuritá., mi bacio.
— E voi? — interrogo curioso. Zappe&no.
— Oh!, io, per mwi fare
una scenata, teci finta di non
vedere* * *
11 Cav. Vinjceinizino Scandura, da quando ha giura.to di
non glocare plú, s'é nuesiso. a
studlare, alacremente, astronomia.
— Ma che gusto ei provi
a studiare il firraame.nitoi? —
gli chiese curioao Finamore.
— Cosa. vuoi, in astranomiia si ccmincia per pasisare
ií tamipo e si finisce. per appassionarcisi. Per me, dei resto,, ttan; é che il risvaglio degili stuldl delia giovinezza,
quando, ailVIStituto Náutico
di Riposto, studiavo queata
m«ravigliosa scie.nza..
— E contii. di perfejzionarti? — chiese ancora Pinamore.
— PeTfezio.na.rmi, si! Anzi, sipeclalizzarmi.
—■ Specializzarti?
— Si, nei pianeti. Sapessi

■w^»ç ii

qivan.to á interessainte Io studlio d^i pianeti. Qra sto atudiaindoi Urano. COinosci tu
Urano? B' un grande piameta,
il penúltimo dei canoscluti.
II suo volume corrisponde a
63 volte quello deüla Terra.
La, sua rotazione si coimiple im
10 are e 42 minirti, mentr© Ia
sua rivoiluzioine in 84 anni e
7 giormi, dei nostri. Disita dal
Sole 10 volte Ia terra, e perció non ne rieeve che una
luice pari a tre millesinii di
queilla oha riceviamo noi. Ha
l'as,se. . .
— Giá,, giá. . . — tento interroimtpere Pinamora scocciato.
— Aspcita, aaopltà: ha Ia
asse,, dicevo,, quasi purallela
ai piano de,iro;rbita,, e cosi, i
suoi qu.attro sateüiiti Arielc,
Vmbriele, TitaiUa, tberon,
haumo l!onblta quasí psnpondicodare alia sua. T&li sutellitl. . .
— Si, ma io devo andaire
ai Bamco, caplral. . .
—- Ma no, ma no: che Banco puó piú inteiressare, di
fronte ai femoim.eno per cui
tali sateMiti, coimc aíiche il
Pianeta, hanno, caüo único
nel siistama solar©, i! toroi ,movimiento. reteogrado. Urano fu
scapen-ito nel 1781 da Her-

schel. SapeVl tu tutlo ció?
— Io? No.
— E' inutile, bisogna averol passione. Bd io cl lio tanta
p-aásioiue che rtiverró \m vero
uranlsta.
— Diverral? — luterrogo
Pinamore. — Ma, mio caro
araico:, con tutto quello che
sai, Io ae.l giá.
» » *
I versi:
"Yo-yo" e "gagá" sono Ia
[steesa cosa:
percW "yo-yc" é glicò da
[gagá.
ed il gagá é stupklo a. . . yo[yoi-sa.
Liiui Tevzl.
■>;•

*

*

«

•;(■

*

— Quanto pagaste pelo
vestido'? — d o manda severo
il Cav. Eduardo Barra ad unia
sua bioWdlna amiea.
— Nada.
— Naida? Como é isso?
— Disae á modista que te
manidasise a conta, m.eu bem.
I! dr. TlspaMí, rincasaiidí),
suo na ai Ia porta.
Nels&uno viene ad aprire,.
II dr. Tipakli risuooia.
Ne.-auno,.
Alia terza scanupanellala.
fimalmaiUe, Ia serva si decide
a coíiipavire.

Beato chi puó dire ia sé stesso:
— Sono sócio dei Palestra e abbonato dei
Pasquino Coloniale.
irfn
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— Sei norda" — do.ninnda
Tipaldi seccato.
— Lo domando scusa; to
non ho sentlto che 'Ia terza
volta,
# » *
Dai quadeirinl fllosofici di
Antonino Cantarella (i.:n arte
Nino Cantar ide):
— Quando, una dOiiina non
parla di banrbimi pairla di uoindinL
— L'oiiestá delia donna
a.nche quando é un modo. di
fare é sempre un modo di dire.
• — II "pTofumo de.lila vorginitá" ed il ■■profulmo dei
pecaoto" sono volgaTisaimi
prodott! oomimerciali spacciat! in costose fiale di crlstaillo.
•— L'aniore nom 6 fatto di
solo seintimento o di sola
seinisualitá perché é composto
eo(m.e le acque nvinerali artifüciali: ei vogüeno tutte e
due le ca.rtin« per ottere 1'eCfervescenza.
— Quando una donna rtice: "Donianl forse noai poIró" é segno cho ha giá voglia di non poterr..
— "Piacere" é Ia paroln
oho gli imbefilli SCTíVOíHO suilla porta d.olla casa deüiVaimore
(iiiando non ei poas.ono enlrare.
— L'a'more, delia notta si
giudica ai niattino.
— Gli oocttii e Ia bocea di
una doana bastano per innamorare un uomo; non bastano quelli di un uomo per inna.morare una doana. Ci. vuole anche !1 naeo.

* * *

Dagli aforismi di S.teisgalli, co;nos,ciuto. boxeur e, celebre amatore:
— Un inconit.ro fortu.nato
con un uomo puó signifilcare
Ia rlechezza; un Inoonbro
sfortunato con una do.nna. Ia
rovü.na.
— Due amamti che si lasiciiano e si rappacificano: ecco una "ripresa" che puó segnare Tinizio. di molte.
—-Ho visto, una volta, un
•'maiteih" di boxe fra; domne.
Grottesco. E' coirae vedere
due boxeui'» fare il pizzo ai
tom bolo.
— In amore e nelila. boxe i
coilipl piú peiJicoilosi son.o i
■"diretíl ai cuore". 1» amor,e,
poiché gli avveirisairi soino
spesso vestiti, venigono d ir etti anche ai portaíogll.
— Date un pugno ad waa
donna: vi amerá forse di piú.
— Daitelo ad um boxeur:
fará di tutto per restituirvene due.
^.j..,.......^.»...,..,..........

CACCIATOR1

Si vende uno o due bellisslmi cani da caccia (di
nove mesi) legitimi Poenter, quasi insegnatl. Iníormarsi con Bonfiglio o
con Bertocco, punto finale
dei Bonde 20 (Fabrica).

TABACARIA JOSÉ' CARUSO & CIA.
Via S. Bento, 45-A
r

'***rrr

T'*"rnr ">■»»■*■■»«■»■ "'jmj

Beato chi puó dire ia sé stesso:
— Io leggo solo il Pasquino e le Georgiche
di Platone.

OTTIMA CASETTA

(10x40-^3 comodi e cucina)
Situata a R. Ezequiel Ramos, 38 (trav. di R. Borges Figueiredo), vlcino ai
bond e a molto íabbriche,
si vendo
a preazo di oceasione
Si tratta a R. Ruy Barbosa, ai.
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IL PASQUINO COLONIALE

I futurí crociati

"QUI PRO QUO"

In fondo con tre sacehi dl
caffé "chato" e due dl zucchero "refinaido" e con due
munifiche elargirzionii;. Ia croce, siamo sinceiri,, se Tó meritata.
Co.n molto meno Fliamio
avuta molti altri!

(Impróprio per niinorenni)
— Questa croce é próprio
v.tía. gran croce peir me!
Cosi parió iâ mio "'coiniipa«Vre' negozianíe di "seccos e
moMiatlos" d&i Braz.
— Se tion mii síogo, crepo.
Védi; da circa nove anni (dico anni nove) io maindai ire
Hacchi di '.'aíté "chato-' e due
sacohi di zuccliero "refinado"
ai dcputato dei mio distretto.
3.pcdi.i ai Sindlaco dei mio
paesie centocírjquanta. lire per
Ia Casa di Ricoveno, e ailtre
cimquanta llre ai parroco per
riparare il muro dl cinta delia Chiesa di Santo Douato.
Ihsoimima mi fec-i irt quatIro;, in otto, in steílicesimo,
per ottenera ohe Ia craca mi
capitasse próprio il 5 Magsio (io nacqiii quando movi
Napoleone): ma iwn ei fu
verso.
Ma v'é di piú e di maglios
Non fui alia guerra, é vero,
ma sboiisai i miei 37(5500, e
per tre anni coinaacutivi íeci
fare per "encoimimenida" il vltratto di MuSsòünt, a colori,
che. tenso a;Pipc,so a capo dei
le.tto vicina ai ritratto di Vittorío Veneto. Ho esposta Ia
b and i era i tal ia na in tutte le
feste,, bevo' soüo vino italiano
di Ciro, e — non faccix) per
vaintarmi — bancihé natO' in
Calábria, somo. semipne stato
un feryeute italiano.
Dico bene?
Se ai 5 Maggio prossimo
non avró Ia cro.ce, a cui ho
diritto da tamti aitíni, passo
diílilato nelle file 'de Lenin, e
ohi s'-é visto, nan si ved» piú."
Cosi paTló il mio "compadre" negoziante d1! "seccos e
miOlhadoiS'" ali Braz.

Teniamo a dlchíarare ai
noistri esiimi e chiarissimi col}eg,hi, con 'tutta !a le.tizia di
cui siamo, capacl, e che é piú
faclle iimimaginare (?he s.tanipare, ohe. con Tandata in I(ali.a dei nostro ilhistre collega
O. Andaló — candidato alia
eroce — e naiafflctetO', come
Padre Cristoíoro, a ca.inibiar
ária dai prudenti, supe.rimri —
6 rimasto un posto vacante.
La croce — se mai— a Guelfo, gliela. dar.anno direitamente a maíio, in Ltalia.
Sotto a chi toeca!
« * *
II no:-;í;ro amioo M." Guerra (che pousa piú alia bacohetta che alia croce) oi ^■,■coirda que.sto aneMo.to picca.nte:
"Renato Fucini un gioirno,
rtopo risipezione ad alcune
scuoile dl Vi.uci, se ne tornava a cavallo alia sua villa di
Dianella. A un certo pnnto Ia
bestia si adombró e con un
forte salto, gettó a terra. Tillusitre scrittore, dandosi a
correre per i camipi.
"Trovei"á certamente Ia via
delia stallla!" penso Puclni.
E continuo Ia strada a piedi,
un po' indolemzito.
Giunto aHa villa. si vide venirei incomtro Ia Siignora Emma, sua moglie, che tutta
giuiliva gli aninunció:
— Renato, buone nuo.ve!
La tua nomiina a Cavaliere
delia Corona d'Itália!
— O.h,, cara! — le. risponde
egili soTíidendo. — Cavaliere?
Questa volta il Re ha falto
una cattiva siceilta. . . "
Solo "quelila volta"?
IL CUOCIPEiRO

Instituto de Orthopedia e Prothese Moderna

ESPECIALIDADES:
Apparelhos para mutilados, hemiosos, rachiticos escollose, doenças de Pott, espondilite, coxite, paralysia
infantil, etc.
Cinto para correcção do prolaxo abdominal das senhoras e para todos os operados de Laparathomias.
Meias elásticas.

: Prof. ITfllO SPnDOVEHHia

RUA DO CARMO, 39-41 — SAO PAULO

Invano é Veremo, invano il Nirvana, invano sta
il Chiostro. Mettevano i monaci antichi le scolte
ai<mate attorno alie mura dei conventi; [ma Venere
ride, e penetra. E il beato Angélico da te toglie i
volti soavi. Crollano i conventi dei trappisti e dei
buddisti, qvando tu appari; crollano i sistemi dei
filosofi quando tu ridi, o donna. — \R. U. {BIANI.

Al Museo deiripiranga.

ORECCHIO ALLA

Radio Record

OCCHIO AL

IPASQUINO
DITO AL DISCO

2:7175

2:6525

DENTRO DI 10 MINUTI AVRETE LA
|

RICEVUTA A DOMICILIO.
PASQUINO: 2-6525
RECORD: 2-7175

Dr. Ennio Mario Rossi

Ü
i

AVVOCATO

Cause civili, commerciali, penali, orfanologiche.
Ripartizioni fiscali e Giunta Comtnerciale.
| UPPICIO: Rua Quintino Bocayuva, 54 - 2." and. Salji
Uffici: Rua Quintino Bocayuva, 54-2." and. Sale 211, 212.
TELEP. 2-2901 — Dalle 9 alie 11 — 14 alie 17.
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Nei proverbi é raochiusa Ia
scemenza dei popoli.

"Pizzichiamo un pó tutti di musica, di
poesia e di pazzia".
E' ció che a luce raeridiana
dimostremo nel refrigerante
e corroborante

NUMERMATTI

di sabato prossimo.

■
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LA MOVELLA DEL
Seniii>llcis3iaiia, ma imolto
elegaiite; uma boraelttom a
traicolUa, wa fasicio di' caTtolnne in imano, e via. . . per i
l-ussuosi sicalani signorilli, - pe;r
1© ip-overe ca-se oiperaie, pen gli
ulflci., ad1 ognl íionita, ad oiginl
uscio, pjioooilio ainglolo: idi b©neílcienza, clie chiede, ma aion
chieid© per sié.
Qu««ta. volta Ia coaiteesima
Gramlizz-Q, iramitoosiai sega^etaria. d&l Comitato idi Bi%&ficienza,, ichiedeva pen i poveri
bímibi graicáilii ^dlelile colonie
marine.
— Siignolre,, quatebe cosa
pe,! i binnbl gracllll!
— Si, siginorina, perché
siete caTiiiiia;, perchié avete gli
otícliL beílili, petrché iaajpeite
ohiedere con taiiita grazia!
U;n emloimi© scatone: au., via
di corsa. Al1 primo piano úue
ponte, con 'Io steisso. nome:
"Awocato Beilli". Diede uno
.sit!ra,piPo ai; ícaniipane.llou Non
vp,l-le, íair&i1 amnuinaiane: "Buoua será,, avvocato". BgU alzó
il capo da un amlmaseo dl riviste, meraviigliato, seccato da
fiuellla i;nvasioine. Sii rassierenó sicongendo Ia siillhouette dii
una H^ginorinai, comipose Mi viso, ai piú amabile dei sorrisi,
ei isi alzó aiggiuataindosl indosso ilO' simaiglianite .piigiairaa celeste.
|— Buoina se,ra„ signoinilna...
Ob,
ma noi cl comosioiiamo,
senza dubbio, Ia. cootessina
GraaVuzzo, .non é vero? Ma benisisimo; quale tortuina! Gidngéte próprio per Tora dei
the.
— No, graizie, iniemte the,
percbé ho íretta,, e intente fortuna ipeu* voi iperché vengo a
chiedere denari.
— Ecco iil mio poritafoglio.
— No, no, -basta mano,
qualteosa soltainto iper i miei
baimlbüni giraicili.
— Cosi giovane e giá dei
baimíbimi vostri?
— Ma ob© miei! Miei, vositiri. . .
— Oh, non aaipevo dii ©sser© cosi tortuinato. di aiver.e
aivuto dei figlli, e da voi sanzu;.. .
Lo liniterrinppe, arro^ssí; u:na
gaífe siimMe con queiWuoimo
UbOTftino poteva divenir© pepiieJolosa.

CASA GIORDANO
L. GIORDANO
Ristorante - Cotifetteria
Pizzeria
AV. B. LUIZ ANTÔNIO, 55
Tel. 2-2452.
— Ma no, a bimlbi di tutti.
I baimbiml deli© Coiloinie estive; i poíveri oríani, i poveri
trovatedili.
— SI, aí, comipreindo, — rip.reise yaivvofiato —; dei resto, voi gentill © caritatevoli
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siginorine, dovresde' unüformarvi, lo credo, alirevoluzlone
deftta viita ed aill© esiigenze dei
progresso. .. Venidat© quaílcbe
cosa ch© a. vai interessi meno
di nina cartolina, ma ch& per
chi acqulafa atssurge ad un
prezao limpagablle: um vostro
guamto, uma vositra ca.lza giá
imdoBiaalta, um ricclolo pliccin'oi,
una icar©2za, un bacio. . . Ohe
cosa dl piú uitílle delia beneificlcnza? II fim© glulsitifica i
mezzl; certo ehe le benefattriici dovrebibero es&eire tutte
oarine, s© no finürebibe lo
acotpo... Eoco, carlne come
va.i.
— Semtite, avvocaito,, ditemii clhiairiamente, clie non volete darmi: nulla e permettebanjil cosi di usufruire in miodo'imilgliore d.i que^to «tempo
clie sto percleindüi.

A5QUIÍÍO
iWêí

l/aivvoicato mom si lascló Intiilmldlr© e cointimuó a parilare
mellifluo. Blla non lo sentlva
neippurei, sentiva ©olo sul vl»o
1© vamipe deliroiffesa salire.
D^ltronid.e Há, sul tavolo. Ia
cifra 10:000$000 occihieggiava. . .
— Bando al'1© chiecdliiere,
avvocato; 1© vostre ccmdizioní?
— Tine ibaci, © poi lo cheque entrerá nel vositro salivadannaio.
— E se non foisise vero.?,
— Me ne impegno. sul ím.vo
anoire.
— Avainti. . . sbrigateivi. ..
— T.remava tamto! Uno.! "Ma
moiri cosi a lungo". Due! . . .
"Ma cosi mi asfissiat©! .. ; "
L'avvoicato si ailzó dal divauo, is avvtclinó alUo. sorittoio, pres© una siga.retta, l'ac-

Cre bací, e poi

— Ma no, voi- rfon perdete
tempo aiffatto, amzi Ia vostra
visita qui sara fjrutl.ifera di
m.olto. Non vil hO' offertoi poço ia il 'mio poirtafoigíio? Nom
basta? Ecco pionto un libretto di cliéques: smvviai, dettat©, sigaio.riina!
— Ma noin esalgerate., acquistate una cairtolina; soino
solo. due milreis.
L'avvocato prfljsà iil bloeohetto degli chéquea e coiminció a scrivere: Pagato airoí-rline dei Comitato dl Beneíi»
cienza Ia sonuiia dl 10:000)#
di réis e ripeté sdillabando...
l>le-ci cou-tos di réis. Poi firmo.
— Ecco, signorina, pieir 1
vositrii 'bajmlblnl; peró desr.dererei cbe applicaste uto poço
le mie teiorje.
— Cosa volete, uítia mia
cailza?
— Noi, signorina, Sioilo tre
bacl. . .
— Soilo?. . . e s'ailzó di
seaitto,, roíssa in viso, freunen1te di adegno.

0 0 0

cese e ne osiservó .poi a lungo
le ,s.pirali di fumo che saliva.
La. cotiitessina attese u.n poço,
poi arrtechió:
— II terzo?
— 11 terzo? Cosa, vo.lete,
signorina!, ho. riflettuto meglio. . . sara per uin'altra vo.lta;, aid un imi.gliore incantro.
non é vero? — e s^inchinó
profoiiidlannente, beffando.
Era. atata beffata, vigliaccamente beffata. © fufegi via
sbatacehllando rinscio., giú per
le B;cale di mainm.o. Le tempia
le battevano fonte;; ua .nodo
dii piamto. Ia faceva groippo alia gola.

* * *

NeMa. sala da baillo u,'n'oTohe&trina in.inu.scola ma moltr» rumorosa,, esegulva un
"fox-tMt". Un moitivo esotlco
dal ritmo mar cato © sincopato che, trasioinava; © faceva
miuovere a teimipo i piedi anche di chi, com© Vawoca.to
Bellii, inon li aveva; piú moesi
dal beaM ienilpi deilllai imazurka e delia polka. L'avvocato

CASA EDITRICE

1 A. Mondadori
■

Collezione gialla — i libri azzurrí — Le Scie.
: La Lâmpada — Biblioteca romântica — Enciclopedie, ecc, ecc.
; Agente Generale e Depositário esdusivo per il Bi asile:
M. FERRERO - Rua 7 de Abril, 11. Casclia Postale, 2113.

st trovava peró a disaglo perché iTiom. riusioiva a scomgervi
una conosicenza, sla paire remota da pr©ndere come punito d^ppoiggio per ailtre eventuali preaentazloini.
-— Ho capito; quí non resta
ch© rinitanarsl mel buiffet ed
afíogar© Ia Wile in una bottiglía di champagne.
Amdó in cerca, dei buífet.
Su dl un divano omibregiglato
da uma grain palma, una coppia filava. Da per.fetto slcapolone guardo prima lei: era
carina; guardo poi luf; era
bruitto, ma. tni comp©nso ©ra
ramiico suo. Pi-erli, ch© avendollo giá acortoi, lo chiamava
per presentarlo.
— La. signorina. . . ravvocato... Plaicere. .. Fontunatiasiimo. ..
Dopo Ia presentazione l'a,^ico si era allonteinato e Tavvocato Belli ai fece piú cl'oppr.esso alia sügntoirüia; un
amoire di blmlba, carina ed LnteresBainte e di conis©guenza,
comvensazlone piacevoliáslma.
— Come vi chiamate?
— Io?
— Si, il vostro nome, ehe
nellla tretta delia preseintaziom© mi é sfuggita; ma ü vositino, nome di batteslimo poro.
Quello, per moi uomiiinl, ha
uma ■muisiicalitá dolce, perchó
próprio' inerente alia persona
oh© .lo porta, mentre ;l'altro
sa tnojppo. delia famiglia,, speciallmente dei babbo ill Kjuale
nan interessa quasi mal.
— Paola.
— Um nome di sapore mediovale, bello perché ixiimanticoj, ma in contrasto stridtente con Ia moidernitá spilglinta
dl ohl lo poíta.
— Grazle, © voi?
— Belli.
— Belli? L'avvocato Belli?
Oh, couoSjCO, infatti il vostro
nam,e. So qualcosa di voi. . ,
No.n vi epaVientate, nulla di
nxale, ossia qualcosa dl mate
clie a moi süginorlme. puó piacere, avendo Ia par.vemza di
aífenderci. Ed Iníatiti quel
"qualcosa" é piactuto im fondo im fomdo ad una certa slginorima,, cbe é amcih© mia
amilica: ia cointesslna Granuzzo!

* * *

RADIO

Per riparare tjualunque
ditíetto in aipparecchi dl
Radio, a domioülo, evitando cosi tntti gl'inconvenienti cbe prasent-v Tinvio
d^un apparecchio in officlna, telefonare: 7-6624.
L'aivvoicaito si imieTavlglió
torltemenite. Ctó che egli stesso dal siuo punto dil vista libertino aveva gludicato. come
miollto simil© ad una mascalzonata;, aveva fa.tío breccla
nellfamimo delia eonteasima!

IL PASQUINO COLON1ALE
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L'ESEMPIO

MeiTOOileidt scomso, coo rai'uto, dll Dio e com Ia ipresenzai dl
S. E. WaMamiiro. de Lima in
S, Paólo, e dl S. B.. Mair^oni
lií Itailia,, ai é fatto, feiMceameinte 11 ipriimo eapeTiunento dei
aervfeto pubblico Ta.aioteilefonlco transatlaíitiiicft tra S. Paolo' e Roma.

ponte! — Brnani, Elnnainni, Involaml! — Noitiáíe dl ordóiaca: mamitemeTe Ia velocttá non
aruperioire ai quaranta. — O
teu ícabeillo nãa nega — Ma.gnesla S. Pellegrimo^ — Terno
secco! Bruner.i e Canineilla!
— Ed ora? Aüpettiamo un
poço. Zlittl: ecco:
— Orrrr... cwr... Lantaaios
lontano, anil flutti deli glaiiico
oceano.
— Aih! E .11 "Meítoloíele"!
Bheii!
camlbia Tonda dei
"glaulcio oceano"!
— Orirr... crinr... La dornna
Beco qua-nlo ei riíeríace M
é mobile come rumoir di Ponostro inivlato Ranerale, im®.
cl! Um nuovo tnlonifo dl CarUgo To-nedill:
niera — Oomaca nera... iil mi— Durainte pi.ú ãi uji quar- gillore fliei puiígantl
to id'ona H teilegiraflistai tíhlamaiva in dó maggiore:
rí.DENtí blA^lCHI-,
— AWó, aillló, Rome,, Paris,
Berlim,, allú,, alló, ailM! AWó,
ALI TO PROFUHATO
Bor.deaitx! AiUó, Ram«, Maircó., S, Paulo voua appeMe! AlSOLOCONCELIXIRELA
ló, reaponidez-nous! Allons
PASTA DENTIFRICIA
emtainta, de Ia patvie! AillOins!

PANNAIN

respom,d,ez-,nouis, ípairleiz-nous,
rtitez-inous,, avez-,voius campassion dea pobrea diables,
nui ne. pemijt .pl;iiial AWons, ailló, ailllá, Maametto:
—Cr.mrr... orriT... cninir...
Troiva^i airijniboiccatura dei

-—Nleate ipurgattti. Caimbia
Tonda.
OiTr... onrr... Fuggi, fuggi"
per ^orriilda via... Semto l'orr
me dei passi sipletaiti — Torre
Biííetl — 'Camipaine a miiorto
— Hitiler o Himdburg — Po.lletto, folletto, velooe, leggev
— II carmevale alie porte —
La crist — H listino d»! cambi — II gabimettO' Biladien —
La bo,naa dei' caffé.. — Madonina, oha boraa!

U G O

T O R E L L I

Domme, donine! quale enãgima
continuio! Come é didliota cihi
crede di avvinceirvl con uma
galante riservatezza, memtre
cM azzarda, ottieme plú di
qwelllo dhe chiede!
La vide im um amgoilor delia
sala. Le Sj]! tece viclno; volle
paTlarle!, com ii desiderio acuto diii sentire dalle doíiciaisime
labbra sue (oh, coime dolcl)
Ia comferma dl suantoi Paaniica gW aveva lasciaitO! ünteavedem L'occasioine Viemne, rappresemtata da uin mlmuscolo
salottiino bleu, com un dlivano
basaoi ba&.so carico dl cuacimi
dal colori vüvl, ium paravemto
plcco^lo, alto poço pi:ú d'am
mebno:, quaiito bastava, a colaro 1'anigoilo dl paradiso alia
curiosltà di chi' passava.
— Conte^aima, nom fuiggite,
vi pregoi, uma isolla iparola, qul,
lomtamo dagll oechi di tutti.
L'awocato com dolce violenta iPobbltgó a sedeire, le »1
miise accamto, ai! fece semtlte
comum ost3o.
—^Lei vosrtire laibbrai mi hanno laaclato un fuaco qul, cbe
mi brucla tutito, aueil íucoo
cou iü quale io vollit schewea-

re, ma che iavece avvamipó e
mi awolse interaimiemte, che
ora imi consuma,
La conteasima Io ilasciava
parlare, con roochio soechimso, vagante.
L'avvocabo credeiva di iimpazziire. SI era íatto vicimo,
vicinoi, com 'i polsl che gli
battevamo forte e strlnigeva
meilJe sua manl qmalile dolci
manline che tremiavano amche
loro, e guardavai íistso im queille puplUa timltíe, pa.UToae,
.sogmanitl. . .
—- Bimba, bilmiba mia! —
e Ia afitenró aille teanpla, le
riofvesciió indietro Ia, teptina'
e sullia limea purissima delia
gola, premette le laibbra assetate.. .
Ma d'ua tratto a^Uemíó Ia
strettta, itentó idii! asciuigare il
südojre cha gli iimpenilava Ia
fromte,, ma 11 suidore si' fece
gélido á'\.m trattoi. 11 plccolo
paravento era animato: da
eisso, umat due, tre, quattro,
ciinque teste apoirgeivamo, clmque visil sonrldanti: e 'betífair-

I N G

SÉRGIO

— Mezze suole e tacchi.
— Sita bene; ma per le riparazioni voglio essere pagato
atiticipadamente. Non Torrei che sorgessero compllcazionidiplomatiche ai momento di pagare, e si andasse a finire a
Ginevra !
\

CAPPELLETTI
RAVIOL1
TAGLIERIN1
con UOVA, fatti a mano. — Preferite solo
quelli delia

Sempre freschi

CASA CENTR AL
Qualunque formaggio italiano

IíATTICINI E COMMESSnBILI FENI
RUA LIBERO BADARO', 12-6
TELEPHONE 2-4214

■■■■■■■■■■■i

Beato chi puó dire a sé stesso:
— Ho letto il numero dei Matti.

dl. .. II suo amico, Ia sigmorima Paola;, altre signcwiine!...
Scopei^to!. . .
L'amilco PierOi gli: disse:
— Oiusitoao eíh! questo terzo bacio, ma come tale ti; costeiriá un po' caro.
Ooanprese: tutta uma, com.media, una cosplrazlome fra
tuttii. Prese il tíbretto degli
cheques' e com mano. tremante
scrisise: Pagate aU'oi'dine dei
Comitato dl Bcneficienza, Ia
sonuna dl 10:O00$00O di réis.
Poise Ia data e firmo. E Bltaccato Io cheque Io comsegmó alFamiooi.
La festa continuo; v balili
si smisSeguiromo ai balli, íperó
egli si trovo fuorii di posto, si
semtí guardlato, ad|ditatoi, glí
sem|bró dil oogliere ad ogmi
conversazinme il próprio 'Uome. . . non vide aültra soluzioive che. . . preciipitareli ai
guardaraba, semza salutare
nesismno, pigiarsi il oappelilo
fino agíl occhl ed amidas-e di
cor^a a respiarare um po' di
arliai freslca delle prim« ore dei
mattimo.

C

A

D

E

O

Volete dígeríre bene ?
'

FORMULAI
Pupalna
Subnltrato de., bismuf o ■
Carbonato 'de inaicnesla
Bloarbonato de itoillo
ENüvncIa de' menta ti.s.
Aprovado no li. N. s. P.
sob » N.o 1S ei» S-í-ãSL

—
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At SANT^NJíA
Al teatro SanfAinna continua ad accavrere. numeroso
pmbblico aid aipplaitciiire gli ottimi aítisti delia Cc-mdJagmia
''Can^one di Napoli." che ievi

IL PASQU1N0 COLONIALE

Canzone di Napoli
THEATRO

seria col nuovo lavoa*ò{ " 'K
PPentite" di Ga«paro di Maio,
sepiperio ancor piú aecaipairarsi
Ia siinupatia de.1 folto puUblico
ohe occivpava ogni ordine di
posti.

AL

SANT'ANNA

IMPRESA N. VIGGIANI
OGGI, alie ore 20.45 — Spettacolo Completo
IL GRANDE SUCCESSO DELLA SfTAGlONE:

'E PPENTITE

3 ATTI DI OSCAR DI MAIO E
ATTO M VARIETA'
DOMANI, ALLE ORE 15 ■

—

SCUGNIZZA

ALLE ORE 20 E ALLE 22

'E PPENTITE
MARTEDI — SERATA IGNORE DI

TAK GIANNI

Beato chi puó dire ia sé stesso:
— Ho bevuto un cotto di Ciro.

PINA FACCIONE

:

B .

Ia graziosa e sirnipaticai artista delila Comipagnia "Canzone di Naipoli"^ é staita data
nie-nitemieno ch,e» per miorta da
(Hialloh& aciocco infoirmatore.
ínveice eocola viva, vivida e
viltale, In posa specialc, per
il
"Pasquino", in cui god1© di

vera ei smceira ainmirazioue
per Mi suo tailento e Ia : sua
girazia, — seintlmienti questi
pleinaimienite condiviai dal pubblico paolisitano' che non lasoiai oocasioine per teistimoniarle üa sua siinipatia.

IL PRIMO SPETXACOLO
DELIiA C. I. T. I.
La
Comipagnia
Italiana
Teatro Indipendente, debuttó
doimeniica scorsa ai Municipale, con Ia vivace comimedia di
Hemnequin e Weiber "Anto>
nictta n0ii s'iiubroglia".
Per una coimpagnia di dilettainti, che si presenta per
Ia priima volta ai pubblico,
n^n c'era da aspettarsi m©gfldo.: i flladramimiatlcl che Ia
comlpoagono;, dei reislto, non
scuo nuavi in Colania.
Mario Zenpagino ei Tina: Ca
prloilo' sono staiti due ottimi

sposini:
toirniposti, garbati,
castigati.
Thea a Ia Piaslui, Minghillo, OoffSi, Dellai Tor.re e Maraiiigani, s^onoi stati airaltezza delia situa^ione.
In coimpleisso. Ia C. I. T. I,
é stata superiore a quaiata si
aisipftbtava, e prametJte diveaitare um conpo omogeneo che
si statíchi sensíbilmiente dai
sioliti gruppl di filodTamlmatici.

GLI ARGONAUTI
La navei degli Argoinauti si
chiapnava Argo-: per i lettori
dei "Faníulla" Argôs, in greco,, si©nltica "veilo^e,".
Duinque Ia njave degll Argonauti era veloce, benche a
vela; ma Ia iim^baiicazione dei

FABBRÍCA Dl MOBILI, EBANISTERTA E
SEGHERIA.
PREMI ATA IN DIVERSE ESPOSIZIONI i
RUA SANTA EPHIGENIA, ll-A
TEL. 4-6487
i
Fabbrica: AVENIDA RUDGE N. 35
i

TELEFONO: 5-5344
Segheria: BUY-GUASSU' (Santo Amaro)
CASELLA POSTALE, 1005
S. PAULO (Brasile)

a.......T..i..r.1.1irT..ni

Beato chi puó dire 'a sé stesso:
— Non desidero nessuna croce.

nuovi Argonauti col motore.
"Lam" fuori boirido,, é piiú che
veloce. Giason© guidava glü
eroi greci verso Cólichide, alia coinquista dei "Velloi d'0-

TO

":.

Qu&ado Giasom dal PeWio
S.pinsie nei mar gli abeti...
i modernü Glasoinl sonio due,
e se non si «hlamialno Giason.i, han!no due nomi ma estos i
e augurali:
Ovldio Averolldii,
Alberto Severi;'
e se ,no(n vanno allia conquista
dei "Veillo d'iOTo", vaMino —
ca.vaiierl voutenni — setQza

maochia e seixza pau.ra — alia conquista delia gloria.
Sono degnl nipoti di Colombo; e se non scoprllrainno
um mu ovo momdo, miofttireranno ai mondo come com una
leggera iimbarcazlone, munita
dei
.modem tos invo
motore
"Laro", posisamoi fare Ia trav&rsata
Saintos-Momtevideo,
sfidan!dk); i pericoli e le insidie dellle acqiue immenso ie
malfide.
A>uguriiamio dl tutto cuore
ai due BÁtfiaicI: voleniterosi clie
!a lorò pe.rieoioiia fatica sia
copeinta da' um velUo dl glorín.

■■
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ADAMO
B' naburále
ohe, dopo varie volte im cui
una garanzia viene data In
glolellí buoni, — si puó, una
voíta tanto, daria in gioielli
failbi. E' naituimle, ed é anche
stapatico. Quelllo *hei non é
siniipatico, perô, é Tafíare dei
"seguro".
SAJJAMANDHA — Ccwn'é
cho non si fa vivo? Sentiaimo
uma certai "«'audade" per 11
noatro CarisBinio. amico!
CIKANDKIRO — Qul si
pairla dl essere aalui o non e»sep© asiini, cairo voi. Non si
parla, affatto dl d&biti. Ma
poi clie volete discutea'» di
debiti, sicoome siaimo di quelH tíhe non si voítanc neanimeno sul terreno aritmético', dls-outeremio di debiti. E poi che
per tíaipfire meglio raífare dei
debiti é necessário saipere
eerti
precedenti,
facciaano
una "Sítoria" beUa e buo.na,
col suo bravo capitolo econômico. Tu.tta roba, che, come
si veidrá, é plena d'interesise.
VINO, ÜMVO E SALSA _
Ora non direte dhe a dirigere
1'Igie'ne slamo^ alncoi^a noi! II
seqüestro deHllTgiene ha cowfenmaito qiuello cfhe noi andavamo diceiTido: che, cioé, quel
ohe si trova lá dentro, quaindo non é mianipollato, é "podre". Altro che direttameute
dalla Trinacrla. . .
.DISCIPUNATO — Quando
si 'dicei che "não- ha naida cçmio um dia depois do outro"!
Noi nota difendiamo' TexConsole ipercihé non siamo' avvocatll &, quatora Io fossimo,
non abbiaimo procuira. Ma cí
ribelldaimo semipre allle ingiustizie,
allle
incoerenze.
E
queilla fulcina dl incoerenti ingiusltizie Cih'é Ia nosWa Quaranjtemne1 Coinsorella, merita
molita aicqua sul suio fuoco...
teonodasita. Tutta Ia sua fúria polemica consisite nelll'attaccare un asisente per prenderseilai con un presente — e
siputare conterniporaneamente

CALZOLBRIA

B. COHSOblüO

Lavori a mano e su misura, da uomo e da donna
da 40$, 45$, 50$ mil reis i
palco. Cromo e pelica
esteia. Lavoro garantito
RUA DA GLORIA N." 47
Si attentíe a domicilio.
•
TEL. 7-1432.

1

Jl

-~~-^2r

"20 pacots" per faire, dei preseai.te, un altro aasénte. Dunque non sono' nemimeno dei
vigliaccihl: sono dei vigliaccíhelttl.
COOJEÍÍA
— Andaló é
partlfco, ma nemimeno. ha vuotato 11 suo guardaroba, che,
come il suo tipetto, é bene aaBOiPtlto. Disse ohe tornará in
Maggio. Chisisá poi perohé di
Magigio? Forse per cantaire?
PATRIOTA — 1-,'unico torto ohe ha avuto i! Console é
quielMo di non aver íatlto come
Pilato. Con questa gente coloTilale di torno, lavarei le
mani, oiltre Ia significazione
morale, sairebbe stata. anche
una ottima precauzione igienica.
SOFO —- Capodaglio' se Ia
caiverá. B sei non se Ia caveni.
cave.râ gli occhl a qualcuno
— e tuüti lesiti.

^
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FUSCALDESK — Siete aitainte delia pePsona), ma, come
tutti gli altanti delia persona, siete anche un bel fesso,
va!
CORRETOR — Vi lameaitate che Parslilo K''é iatirufolato ainchei ttello zucchero, dopo dei cotone! Ma é naiturale: Parello ha un certo stile
nel suo sistema di lavoro: e
perció é rluscito anche a "furare" ia formidabile "quadira" dei "corratores-' dl zuicohero.
MUíiNAlO — Ora che il
coinvenio é caduto, ricoimincialno i cazzotti. Vjiol dire che
a qualcuno' convenivano í cazzotti: . eteco tutto.

CoáoiERCIAXTB — Non

posisiaimio, in coslcienza, consigUiarvi talo awicinatnento.
II Conte. ChiquinhO Tha mes-

■

^

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

so fuori a pédate peirché era
u n f accli i.n o oi t re oh e : u ri i n coniipert-ente. Basta vedere Taria ciie si dá quando caimimi■na per le strade dei triângulo,
per caipire ch'é u.n. povefo cretino im forma di pávone.
"Cretino tyipo Pavão": ecco
esattamente Ia sua deffnizione. Im-ece lui con quelüc
quattro ipoteche mialíatte e
scadute, messe su con i q.wattirini dovuti aula nota genorositá. doi Matarazzo, crede di
poter íare. impunemente il pe-'
HeiveiBdolo-. Bestial
(JIOVAXXJ BATT1STA X.
a — Qneõfordine pei. liborcoli, vieine o non viene?
aaijIOXARIO
.TABAGIARTANO — Se. ha qualche miliome da mettere ai ritiiparmio. peíiebé non- Io deposita
in cje ai "Pasquino"? Paghíamo, quando pagliiamo, buoni
intereesi.
GIOVANNI BÀTrcisTÂ \."
1 — Le stiamo facendo una
beílla reclasne, no? Imagini se
il pulbMicO' poi credo, che Io
fattciamo grátis, per amicizial
E' cosi maligno, il pabblleOi
ANTÔNIO RECAI^IUÍEO —
Quando comlnclai lá-cònaeígna
dei piatti? Se fossimo noi, ve
no romipeíemmo uina groSfia
in testa — ed 1 coc-ci aí gênero.
AIiFIO DtJE — Bé. non ha
pm fatto a pugini con nessuno? O ohe studia, di nWscosto, Ha box?
AZIONISTA — Tomezzoli
é Ia persona piú pullta delVA/mericai dei Suri. Se Io diciamo noi (a pagamento) non
dovreibbe rimanervi il piú lieve dubbioi. Leggerete. dei resto, i'inteirvi£ta che ei ha concesso c che brevemente pubblic'hea-eimo.
POLIGI.OTTA — Life fe
not so short but that is always time enough for courtesy. Não acha?

Ispte il Pasiioino
CONNAZiONALI

Andando in Santos cercate una casa di famiglia
dove trovenete tutto il conforto e una cuclaa casalinga. Grande narco con
giardino e chagara. Radio,
Pianoforte, Sali di Ping
Pong, con prezai conve«
nlentissimi, Av. Presidente
Wilson, 108. Tel 27-27.
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IL PASQUINO COLONIALE

Precisamos Rir
— E' preciso rir, meu caro,
— dizia-me, no outro dia, o
professor Cadeo, da redacção
do PASQUINO, — é preciso
fazer humorismo. Sim, senhor, ê necessário rir e fazer.
rir os outros. Você, precisa
escrever humoristlcamente.
Você tem que escrever cousas
humoristicas para o nosso
jornal.
— Mas eu...
— Nada disso. Deixe os
mas para outra occasião.
Guarde a modéstia no bolso,
e comece, desde logo, a escrever algo de espirituoso
para o PASQUINO.
Creio que seja inútil dizer
ao meu hipotético leitor que
o simpaticlssimo professor
Cadeo estava me convidando
para colaborar nas colunas
deste adorável hebdomadário.
Eu, porém, é que não estava
disposto a acceitar tão honroso convite. E a razão é
muito simples. Chronista bisonho que sou, habituado a
escrevinhar chronicas insulsas para meninae românticas, pareceu-me impossível
abandonar o sentimentalismo
literário, a que me dedico ha
já alguns annos, para abra-

çar, sem mais preâmbulos, o
humorismo, que é, segundo
tenho ouvido dizer, um dos
mais difficeis, senão o mais
difficil estylo literário. Porisso, relutei contra o convite
que me faziam. Mas o professor insistia, e foi-me forçoso
ceder ante sua amável insistência.
Eis ai o motivo .por que me
vêem aqui, escrevendo para
um semanário que, sem favor, é o repositório de tudo
o que de mais engraçado se
passa, nesta portentosa cidade, e que, com o seu humor
sadio, nos pi'otporciona minutos de bemíazejo esquecimento da vida e das suas agruras.
E, uma vez que acceitei a
tarefa de fazer chronicas humoristicas para este jornal,
devo, sem mais delongas, desempenhar-me delia. E, para
conseguir o meu intento, direi, hoje, a quem tiver a pachorra de ler este rabisco,
que precisamos rir, e rir muito. Sim, porque a vida, em
ultima analise, nada mais é
que uma comedia. Uma comedia trágica talvez, mas
uma comedia, eis que o trági-

co tem também o ssu lado
grotesco e cômico. Riamonos, portanto, que o riso é o
único consolo que nos reata,
na hora que passa, aziága,
tremenda, cheia de duplicatas protestadas, fallencias,
suicídio, etc. etc. Precisamos
rir, para desopilar o nosso
pobre fígado, encharcado de
bilis e de outros ingredientes,
de nomes complicados, mui
nocivos á saúde. -

E agora, leitor amigo, vamos pôr em pratica o que acima ficou escrito, ou por outra, vamos rir. Ah! mas você
já está se rindo das baboseiras que eu escrevi. Bravo !
Quer dizer que já consegui
desempenhar-me do compromisso que assumi perante o
professor Cadeo. Estou, portanto, de parabéns.
MENRIOS.

PARÂSALAOAÍ

.■?• MAIS %,\

VITAMINAS/;
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CULINÁRIOS
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Banca Francesa e Italana per l/iineríca dei Sud
:: (SOCIEDADE ANONYMA) ::

CAPITAL
FÜNOO DE RESERVA

Fcs. 100.000.000,00
Fcs. 139.000.000,00

SEDE CENTRAL: PARIS

. SUCOTRSAES E AGKNOIAS:
,■#£-*■■.•
BRASIL: Araraquara — Bahia ~ Barretos — Botucatu' — Caxias -- Curityba — Espirito Santo do Pinhal — Jahu' -Mocôca — Ourinhos — Paranaguá — Ponta Grossa — Porto Alegre — Recife — Ribeirão Preto — Rio de Janeiro — Rio
Grande — Rio Preto -- Santos — São Carlos — São José do Rio Pardo — São Manoel — São Paulo
ARGENTINA: Buenos Ayres e Rosário de Santa Fé: — CHILE: Santiago e Valparaiso — COLÔMBIA: Barranquilla e Bogotá
URÜGUAY: Montevideo
SITUAÇÃO DAS COSTAS DAS FILIAES NO BRASIL EM 81 DE JANEIRO DE 1988
ACTIVO

Letras; de-scointaidas
Letras e Effeitos a Receber:
Letra'» do Exterirtr 44.225:1981590
Letras do^ Interior. 69.709:799?540
Biapreatimios eitnl Cantas Correintes
Valoi-es deipositaido®
Agencias e FiHaes
Coiriresiponidentes no. Estrangeiro
Titullo» e Fundos /pertericeintess íTO Ba.nco . .
CAIXA:
Em Moeida Corriemte 33.019:239S430
Em Moeda de Omx),
8:10S?600
Em C/C a no«sa disposição:
mo Banco ,do Brasill 41.412:439$S20
em outros Bamcoe.
1.469:4891200
Diversas comtas

113.93}:99SS13()
8(i.352:572Sl«0
349.674:294?340
4.974:740$700
24.6G6:598«240

22.105;065S8GO

183.130:8205040

Depositosi em Conta de Cobrança
Títulos emi Deposito»
Correaponidenteis ino Estraingeiro .
Caisa Matriz
Diversas Contas

125.372:321S270
349.674:2945340
44.146:7535330
24.927:7658700
68.859:2265860

15.000:000$nno

75.909:277.S050
53.363:3435340

Ra.

A Dire*toir.ia: APOLLINARI

S0.130:291Ç720

PASSIVO
Capital declarado das Piliaes no Bi-asil ..
Depósitos em .Contas Correntes:
Oantaa Conrentes ... 124.181:033 -5 71 o
Limitadas
9.005:466S530
Depósitos ai Prazo Fixo. 4 9 . 9 4 4:3 3 9 S 8 0 0

811.111:181$r.40

S5o Paulo, 10 de

Fevereiro de 1933

O Cointador: CLKRLE

lüEI^ESENTANTE NO BRASIL DA CIE. INTERNATIONALE DES WAGONS-UTS ET DES GRANDES EXPRESS EUROPSCNS
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LISTA DE PREÇOS DE ALGUNS MOVEIS

Guarda Roupa
45$ 58$
Guarda Louca
40$ 55$
Camas para casal
45$ 60S
Camas p. casal Maria Antonietta 100$ 145S
Toileíe com espelho oval
120$ 200$
Creado mudo
25$ 35$
Camiseira
110$ 140$
Guaráa Casaca
150$ 185$
Mesa oval elástica
60$ ■75$
Buffet a 3 corpos
200$ 280$
Bufíet a 2 corpos
110$ 180S
Crystalleira
200$ 285S
Etager
120$ 180S
Cadeiras americanos 1|2 dúzia
40$
90$
Salii de visita com 9 peças 140$ 200$ 230$
Conjuncto com 32 peças de imbuya por

75»
80$
75$

^

110$
120$

90$

180» 220$
220» 280$

48$

70$

185$
230S 340$
120$ 180$
330$ 390$
220$
300$ 330$
2250 280S
130$ 185S
350$ 480$
2:200$000

Procure na
AVENIDA CELSO GARCIA, 50

"FABRICA DE MOVEIS BRASIL"
— Sua filha já o terá prevenido que eu vim pediv
a sua mão.
— Muito bem! Mas já adquiriu os moveis? O senhor
sabe que para moveis modernos, de estylo, precisa gastar, muito dinheiro.
— Eu posso adquirir optiraa mobília, mesmo sem
dinheiro, na "FABRICA I>E MOVEIS BRASIL" — Avenida Celso Garcia, 30, a qual vende a credito, a prestações, mobília optima e vistosa.
En tenho uma lista, a mesma publicada ao lado, a
bem do publico, para a escolha da mobilia.

TELEF. 9-0253
Bondes Nos. 2, 6, 10, 24, 34. i
N. B. —Os preços da presente lista são á vista. Nas
compras superiores a Rs. 500$ não se cobram engradamentos e nem carretos. — Temos grande stock de colchões, travesseiros, almofadas, tapetes e Congoleum. —
Aos srs. clientes do Interior offerecemcs Catálogos para
oriental-os nas suas compras de moveis.
TEMOS MOVEIS PARA PBOMPTA ENTREGA

COUPON

QUEIRA REMETTER-ME GRÁTIS UM CATALOGO
ILLUSTHADO DOS MOVEIS DA FABRICA "BRASIL'
Nome
Rua
CIDADE

^=
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CASA ÂRGENZIO

'

VIUVA ANTÔNIO ÂRGENZIO & CIA. j

RUA LIBERO BADARó, 67 — Telefono 2-1544
Avvisiamo Ia nostra distinta clientela e tutte le persone di buon gusto che fabbrichiamo tutti i giorni nella
nostra casa ü BURRO sopraffino "ÁGUIA" che vendiamo ai prezzo dl Rs. 7$000 kg., come purê riceviamo
RICOTTA, MOZZARELLE, PROVOLONI, PRATA, e
FORMAGGI tipo ROMANO, PARMIGIANO da S. José
do Rio Pardo (Est. de S. Paulo), oltrcchc un grande as*
sortimento di FBUTTA SECCA, MANDORLE, NOCI,
NOOCIOLE, FICHI, ecc, que vendiamo ai prezzi pia'
ridottl.
Assortimento di FORMAGGI STRANIERI e CONSERVE.

CALZOLAI

prima di fare acquisto di
forme per scarpe visitate
Ia Fabbrica di

ESTADO

■
W. ■

=^

ALFAIATARIA
"FULCO"

EMÍLIO GRíMALDI
Rua Washington Luu, 25
ove troverete un, vasto
stock di modelli modemi
per qualsiasi ordinazione
di Forme.
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Cappelli

NeUe
migliorí
Cappellerie
dei
Brasile
MARCA REGIS RADA

Finissime confezioni per
uomini — MANTEAUX e
TAILLEURS.
R. S. Bento, 20-3." App. 59
S. PAOIiO

CASA FONDATA NEL 187«

^^w

IL PASQUINO COLONIALE

16
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Prof. Dott. ANTÔNIO CARINI rg^1pe^urca^rp1aud.1
lista di Biologia — Telefono 4-4618 — Rua Tymbiras n. 8.

Dr. A. BLANCO

Siíilide, Felle (Eczeml, psoriasc, íoruncoll, ulceri,
ciuicri. ecc.) Cura radicala delia blenorragia. —
Piazza da Sc, 34 _ 5." piano. Ore 14-18.

Prof. Dr. A. BUSACCA
Telefono 7-4805

Ocultsta. Avenida Brig. Luiz Antônio, 127. Riceve: Ore 10-11 e 14-17.
Ambulatório gratuito per 1 poveri ore 8 l|2 - 9 1|2.

Prof. Dr. A. FENOALTEA

Oculista. Diariamente dallc 8
ant. alie S pom. Largo São Bento, 12 (Casa Ambrust). Res.: Av. Brig. Luiz Antônio, 659. Telefono: 7-3399.

Dottor A. PEGGION

Clinica speciale dclle malattie di tutto
Tapparato urinario (renl, vesclca, próstata, uretra). Cure moderne delia blenorragia acuta e crônica. Alta chirurgia
urinaria — Rua Santa Epbigenia, 5, dalle 14 alie 18. Telefono 4-6837.

r*
A
Tim IMFTTO Moléstias pulmonares. Trat. especialisado.
*JT. /\.
I lOi i^d I Ivr pneumothorax, Irenlcectomia, chlmioterapie, regimens, etc. Exames pelos Raios X. Cor.s.: Xavier de Toledo n. 8-A.
Das 3 em diante. Tel. 4-3864. Res.: Consolação n. 117. Telephone: 4-8522.
n*.*» AI PPPTVI POPI
Medlco-oUturgo-òstètrlco — Malattie
l/OII. /XM^r E\.CàLnj rV»V*l
dene signore — Cura radicale dei
fSOZZOt ernic, appendiciti, emorroidi, idrocele, varicocele, varice, utcro cd anncsil ecc. con processi moderni. — Consultório: Av. Rangel Pestana, 38fl. —
Telefono 9-0300, dali'! alie 3 — Residenza: Telefono 9-0043.

Dr. ÂNGELO ROMULO DE MASI delle
°rrsignore
rn( Malattie
e delia

p"
C APORíTI Ex-chirurgo degli Osp. Riunitl di Napoli. OhiUT» d. O/*» w*^* * » rurgo primário deirosp. Italiano. Alta chirurgia. Malattie delle signore. Parti.. R. Sta. Ephigenla, 18-A. Telefono: 4-5812.
Consulte dalle 14 alie 17.
TV

Dr. EDUARDO CIAMPITTI ^u$t'l$$SttÜ

stomaco, íegato, intestlnl e polmoni. Rua Santo Amaro, 5-A. Telef. 2-4706.
Cons. generall dalle ore 14 alie 16.
■
■,

Dr. ERNESTO LEOPOLDO HUBBE Kic00ondsei: ^

za Ramos de Azevedo, 18, 7.° plano, dalle 16 alie 10. Telefono; 4-7670. —
Res.: Rua Canadá, 44. Telefono: 7-3759.

Dr. F. E. GODOY MOREIRA ^SXc,ffeS-

gia. Dos hospitaes de Berlim, Vienna e Bologna. Tratamento das deformações
da criança e do adulto. Praça Ramos de Aaevedo, 16. Prédio Gloria, das 2 ás 6.

n». VK^PNTP" COlVCCl Moléstias da pelle c syphilis. — Rua
t/r. V IV^drt 1 E. VSCVtCV^V/ Quintino Bocayuva, 36, 4.» andar.
Das 13 ás 18 hora
Tel. 2-6

Re
Prof. Dr. FAUSTO TALIANI Cons.
™Te(Rua
kJL =ato
i
Clnclnato Braga n. 67. Telefono: 7-4047. Dalle ore 15 alie 18.

Dr. FELIPE FIGLIOIINI

c clinica do
?»^L diagnostico
apparelho
digestivo. Rua Quintino Bocayuva, 54. Telefono: 2-4755. Residência: Tel. 4-9783.

Pcllc. Elettroterapia, Diatermia, R. Ultravioletti e "Solux". Ozonoterapla. —
Piazza da Sé, 14. 2.o piano,'dalle 10 alie 12 e dalle 15 alie 17. — Tel. 2-1821.

r\_ ITll IPPO TW FII IPPO Chirurgo delia Beneflcenza PorUT. r lL.irr\J i/C r XL*irr\J toghese — Alta chirurgia. Malattie delle Signore. Cons. c res.: Av. S. João, 155. Tel. 4-0789. Dalle 14 alie 16.

Dottor ANTONINO PEPPE

Dr. FRANCESCO FINOCCHIARO rie^lCaTo:

Degll Ospedale dl Farigi. Monitore dei Service Civlale dei
prof. Marion. Vie urinarie. Pelle. Sifilide. R. 7 de Abril, 35. Ore 14-18. Tel. 4-4896

Dr. ANTÔNIO GIORGIOMARRANO S]S|fS

dica e delia Clinica dd Bambini delia R. ITnivèrsitá di Napoli. — Cons. e Res.: .
Eua Barão de Itepetininga n. 65, 3.° piano. Dalle 14 alie 17. Telefono: 4-0970.

Dott. ANTÔNIO RONDINO ZTLLTnTr-R™£:

no: 3-5086. Alameda Eugênio de Lima n." 85. Telefono: 7-2990.

Dott. ARMANDO POCI

Medicina, Chirurgia, Parti, Malattie
delle signore. Res.: Av. Rangel Pestana, 389. Tel. 9-OS00, dalle 12 alie 15. — Cons.: Piazza da Sé, 89. Telefono:
3-5656, dalle 16 alie 18.

Dr. ARTURO ZAPPONI

cuore, delle signore, delia pelle, tumori, sclatlca, Raggl X, Diatermia, PotoElettroterapla. Res.: Rua Vergueiro, 231. Tel. 7-0482 — Cons.: Rua Wenceslau
Braz, 22. Telefono: 2-1058. Dalle 14 alie 15.

Dr. FRIEDRICH MULLER

Orecchie, Naso, Cola, Tonslllc,
Laringe. — Chirurgo speclalista
tedesco. Cons.: R. Bar. de Itapetininga, 10. Tel. 4-7117. Visite in casa: 7-3965.
g
rw
f*
A PA1MQAPr>1 Speclalista di Napoli e Parigl. Vle urin'»UT, V3. /\. rt\i^iDt\S\.Uí rlet gifiiide. Pelle e Malattie delle signore.
Gonorrea acuta c crônica.Cons.: ore 9-11 e 2-5. Rua Lib. Badaró, 27 (ant. 67)
Tel. 2-1151. Res.: 4-5155.
rt-lt. f* {7 AR A NO Ex-chinirgo degli Osp. Rlunlti di Napoli e delUUU. VI. I mxm^VS rosp. Umberto I. Alta chirurgia. Malattie delle
Signore. Tel. 7-4845. Dalle ore 2 alie ore 6. Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 105.

Medico chirurgo e ostetrlco. Malattie delle signore e dei bambini. —
Malattie veneree e sifilitiche. Rua São Bento, 36-1." — Dalle 3 1|2 alie 5 1|2,
Tel. 2-6321 Res.: R. José Cetulio, 54. Dalle 8 alie 9 e dalle 13 alie 15. Tel. 7-4403.

T\r f RAIA Malattie degli oechi. Cura rápida dei tracoma con pol*■"• *■*• »ví^J/"» vere speciale. Operazioni senza dolore. Adattamento di
oechioli. Av. B. Luiz Antônio, 195, dalle 8 alie 17. Tel. 7-0616.

Dott. B. BOLOGNA

Dott
GIOVANNf PRIOR F
A^ULI. \*l\JV n.ivní iri\lKJt\Cé

Alie 8 — Dalle 2 alie 4.

Clinica Generale. Consultório e residenza:
Rua das Palmeiras, 98-Sob. Telefono: 5-3844.

Dott. B. RUBBO

Chirurgo dcirOspedale Umberto I. Medico, Chirurgo ed Ostetrlco. — Consulte: dalle 9 alie 10
e dalle 13 alie 15. Avenida Rangel Pestana, 162. Telefono: 9-1675.
Ur. l*AlVS l*. IVH-IW 1 AvalNAINA
razione delle vene varicose
e emorroidi. Malattie dei retto. Senilitã precoce. Rua Barão de Itapetininga, 46.
Tel. 4-0343, dalle 10 alie 11 e dalle 14 alie 17. — Res.: Rua São João Baptista, 40. Telefono: 7-0632.

Prof. Dott. CARLO BRUNETTI ^rrgPraeÇaMdeadlcâa 8l
3." andar, dalle 14 alie 16. Tel. 2-4226. Res.: Alameda Jahu', 32. Tel. 7-6000.

Dr. CINCINATO FERREIRA Tós^X^l?*.
rigi c Bcrlino. Consulte dalle 2 alie 4. Rua Boa Vista, 25. 7." piano. Sala 703.
Telefono: 2-2776.

Dr. CLETO MARTUSCELLI TT^Tr^l^T^.

netrias c syphilis. R. Formosa, 18. De 14 ás 17 e 19 ás 21 lis. Teleph. 4-1953.
Residência: Telephone 7.3941.

Dr. D. LAROCCA

Parti. Operazioni, Malattie delle signore. —
Cons.: KUíI Benjamin Costant. 29, 2.o piano.
PalazBO Chavantes. Tel. 2-3453. Dalle ore 2 alie 5. Res.: Rua Cardoso de Almeida, 112. Telefono: 5-2852.

Dr. D'AMBROSIO

Cuore Ao^ta Pol,noni Ra

-

•

. 8gi x.

Elettrocardiografla. — Consulte
daU'1 alie 4. Piazza delle Reppublica, 40. Telefono: 4-0166.

Dr. GIUSEPPE T1PALDI |g|Í|gÍ|^
0
Dr.
HAMILTON
GONÇALVES
^a^ngfe
Sa
:
Malattie dclle signore. Parti, Vie Urinarie, Chirurgia Addomlnale, Chirurgia
Plástica. Cons. e Res.: Edifício Martinelli, 10." plano app. 1026. Tel. 2-4747.
Consulte dalle 9 alie 12 c dalle 15 alie 18, gratuito dalle ore 9 alie 11.

TNSTlTinrÕ
AP1IF* Ospedale per Ia cura delle"mãlatUe^nerM.íitj M. lã. \J M.\J
riv.!**^ vose 0 meataii, sezioni separate per uomini e donne. Direttorl: Dott. P. Ache, Dott. N. Solano Pereira e Dott. Mario
Uzzo. — Assistcncia medica diurna c notturna. Rua Lacerda Franco, 75 (Cainl;ucy). San Paolo. Tel. 7-4215.
OiI MAI 70^1 Malattie de! Bambini. Degli ospedall di Parigl c
Ul. O. lViríX^£~\Jl1l Berllno. Av. São João. 34, app. 206. Cons. dalle
14 alie 17. Telefs. 4-0588 e 4-6570.
I M PAQ51AI ÜPiniTA Ualattie delle signore e dei bam' ' *'• 1"* *.f^&n*^r*\*\i%J.i% bini Tubercoiosi, reumatismo, cczeml. Diatermia, Raggl ultra-vlolettl. — Rua Ypiranga, 64-A, dalle 14 alie 16.
Av. Rangel Pestana. 396, dalle 10 alie 12 c dalle 16 alie 18. Res.: Rua Abolição, 4. Teleís. 4-4167. 9-2520, 2-3803.
Or
L
1

Dntfrtl* IFSIIINO MAPIFI
Rcazione Wassermann ed autoLfCmor jr.OUirN\J IVl/VL-lE-l.
Vaocinc. Esaml dell-urina, feei,
sputi. sangue, sueco gástrico, latte. pus, ecc. — Peli. squame, tumori e írammenti patologici. Rua Dr. Falcão, 15. Tel. 2-5439. Dalle ore 8 alie 18.

Emorroidi. Trattamento indolore. Cura radicale
in 3 gionii. Avenida Rangel Pestana n. 385.
Telefono: 9-0017 — Dalle 1 Salle 15.

Primário Medico Osped. Italiano. R. B. Itapetininga, 37-A Tcls. 4-6141 e 7-0207.

Prof. Dr. DINO VANNUCCI

Dr. Prof. LUCIANO GUALBERTO Tú^í^lt

Dr. DOMENICO SORAGGi ¥edlC0R*tT£™e ^it

Dr

Chirurgia dcU'addome (stomaco, fegato, intestlnl, milza, vic
urinarie). Chirurgia dei sistema nervoso. Rua B. Itapetininga, 46. Tel. 4-0343,
dalle 14 alie 17. Res.: Rua Peixoto Gomide, 63. Telefono: 7-6071.
mingos de Moraes, 18. Consulte dalle ore 10 alie 12 e dalle 14 alie 17. Tel. 7-3343.

Pl-nf

I

MAMniNFÍ I I Malattie dello intestino, íegato, sto-

rurgia dei ventre e dello vie urinarie. — Cons.: R. B. Parenapiacaba, 1, 3," p.
Tel. 2-1372. Chiamate: Rua Itaçolomy, 38. Tel. 5-4828.
MARIO

DF

FIORI

Alta

chirurgia — Malattie delle slgno-

Itapetininga, 23, dalle 14 alie 17. Telefono: 4-0038.
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T\nH MARIO NFA/F^i Oonorrea. Cura dellc Infezlonl dl germl
LTUll. irie\I\l\J l^CVCO banali. Scorrlmento uterlno. Malattle
delle «Ignore. Impotenza. Oons. e Res.: Palacete Aranha, Rua Xavier de Tiledo, Í-A — Tel. 4-7221, 3.» plano. App., 11. Dalle » dl mattlno alie 19.

Hr Nimi A f AVARONF W»1»"'8 áel Bambinl. Medico speUT, rtlVASLi/* l/W/^rWniii 0iaiigta deirospedale Umberto I.
Eletricltã Medica, Diatermia, Raggi Ultra-vlolettl. Cons.: e Res.: Rua Xavier
de Toledo, g-A (Pai. Aranha). Tel. 4-1685.

T\w MATTHQ RARRFFTO Malattle delle orecchle, naso e
1-rr, lyifk 1 1 \JJ r>.f\T\.I\C< l l\J gola. vgUe clinlche dl Vtenna e
Berlino. Assistente delia Facoltá dl Medicina dl San Paolo e deirist. Arnaldo
V. de Carvalho. Oons.: Rua Boa Vista, 25, 7.» piano, sala 703, dalle 14 alie
17. Res.: AV. Hyglenopolis, 37. Tel. S-1S73.

Dr. ORLANDO AFRIGLIANQ ^«^l^i

Dr. MENOTTI PAROIARI

sultl: ore 1-3 pom. Praça Republica, 11. Tel. 4-5179 — Residência Rala, Telefono: 7-5022. Residenza R. Plcerni, Telefono: 7-2695.

■

.

j

^

Chirurgo « medico. Malattle delle signore. Parti. Malattle dei
sangue. Trasfuslonl dl sangue. Cura medico chirurgica delle anemie. — Rua
'Barão de Itapetinlnga, 48. Tel. 4-0343, dalle 14 aUe 17. — Res.: Rua Scuvero, 29. Telefono: 7-3179.

Dr. MIGUEL LEUZZI

Chirurgia - Malattle delle Signore. —
Consultorl: Rua Boa Vista, 25, 4.° piano.
Sale 403. 404, 405. Tel. 2-3384, dalle 17 alie 19. Av. Rangel Pestana, 114.
Tel. 9-0708, dalle 13 alie 17. Res.: Rua 13 de Maio, 332. Tel. 7-3732.

Dr. NAZARENO ORCESI

Chirurgia, Partos e Moléstias de
Senhoras. Res.: Rua Augusta, 547.
Tel. 7-2887. Das 9 ás 12 ' no Sanatório de Santa Catharina. Tel. 7-1087. —
Cons.: Praça da Sé, 3 (2.° andar) Salas: 18-20;

TV- MirTII A GTARIT F Degü Ospedali dl Parlgi — Mall ve■/r* l^lV^VrLiA p'IAD.*.l^Ci nerei — Blenorragia — Piccola e Alta
Chirurgia. — Cons.: e Res.: Av. Paulista, 121 (angolo Av. Brig. Luiz Antônio,
Bond 3, 30, 38, 38, 40), dalle 2 alie 9 dl será. Telefono: 7-0830.

Dr. NELSON SOUZA CAMPOS

8yphili5

de Azevedo, 18, 2.o andar. Telephone: 4-1826. Das 2 ás 4,

BRONZI

-

Doensas da

lea, 1-A. Tel. 277 — JAHO' (Stato di San Paolo).

Dott. P. RAIA - Dolt. R. PICERN1

Dottor SALVATORE PEPE ^^V^li.^.
Dalle 9 alie 11 e dalle 14 alie 18. Telefono: 4-4896. .

r\
IJCCí CíA/IIÜI A Chirurgo Dentista. Cons. dentário In R. Llb. BaLfT. \J\i\J V«llTllVl/\ da].5> 55. xutu ! giorhi dalle 10-12 e dal. 14-18.

Dr. ZEPHERINO DO AMARAL S%^^M.
Operazionl, Malattle delle donne e Vle urinarie. Cons.: R. Quintino Bocayuva, 36 (dalle 2 alie 5). Res.: Rua Minas Gcraes, 2. Telefono: 5-4900.

vmmmKWM*-#*-M*:mwm*M-Mm:,

D E N A R O

SI PRESTA su gioielli, merci, abiti, pelli, armi, maechine da scrivere, da cucire e fotografiche, paanoforti,
radio, victrole, polizze dei Monte de Soocorro e
tutto ció che rappresenta un valore.
*

Monumenti, tumuli, statue,
erme, busti, medaglioni,
placche con Iscrizionl,
giardiniera e vasi.
DECORAZIONI

CASA DI PEGNI LEÃO DA SILVA

1

Rua José Bonifácio nu. 18

|

STIMA MASSIMA — INTERESSI MODICI

:::

■

■

"

OCCHIALI

ESPOSIZIONE PERMANENTE —

NUWAY
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CASA OItüO

1

■

PETTINATURE

"DERNIER

CRI"

SUA SEBASTIÃO PEREIRA,2- — 8. PAULO — TELEFONO: 5-1521

l

B
B
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ü
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I. I BR I

íaf^ggi x }5ounr:

Delle clinlche di Roma, Parlgi, Berlino e Vienna. Praça da Republica, 15.
DaU'1 alie 3. Tel. 4-5978. Res.: Av. Br. Luiz Antônio, 330. Tele. 7-5584.
' ;

Scultore

i

'

h

Dr. SALVATORE CARUSO %^'$M%$<^±

ROCCO OE MINGO

g Le signore che frequentano questa Importante casa, vero Istltuto di
3 Bellezza, acquistano un r-tscino maggiore che dá loro un tono di squisita
■ femminllitá — Tlnture di "Hcnné — Ondulazloni permanentl Rs. 70$000.
^
Tagli di capelli Cbampooing.
ü
SEZIONE SPBCIALE DI MANICURE E PROFÜMERIA

:

Dr.
PEDRO CORRÊA H0ÍO^^J^^t
senza iniezlonl. Rua Boa Vista, 11, dalle ore 1 alie 3 l|2.

w.:TnfsifCiTS wiinimTt wt^ijfía
m

ARTISTICI

Officine:
R. Ribeiro de Lima, 42-44
Dirimpetto alia stazione
delia Luce
Telefono 4-4834
S. PAOIX) — BRASILE

-

K**-**^^*****^

LIBRERIA "BANDEIRANTE"

RUA JOSÉ' BONIFÁCIO, 37
Compriamo, oambiamo e vendiamo libri nuovi e usati,
alie migrliori condizioni delia piazza.
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Fabrica de Estopa e Cascamificio SABETTA i

Rua Marina Crespi, 48 — Caixa, 3.179 — Telep. 9-0281. ;
S. PAULO
Estopa desfiada e cardada, branca e de côr extra, de l.í,
2.í e 3.í qualidade, em fardes de 50 a 400 kilos, aos melhores preços Algodões desfiados de lan e 2.1 qualidade
para acolchoádos, estufamentos, etc. Executamos os pe- ;
didos no mesmo dia, na capital como no interior e noa ]
outros Estados. Compramos resíduos de fabrica e, em ;
geral, todos os retalhos pequenos de camisarias, alfaia- ;
tarias, etc. Para pedidos e informações escrever a ;
NATALE & CIA. LTDA — Rua Marina Crespi, 48.
Caixa, 3.179. Telephone, 9-0281 — S. PAULO.
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fer durabilitá e conforto, i nuglion dei
mondo! Con astuecio
e lenti di Bauach e
Lomb. Chiedete a
Joaquim Gomes che
vi rimetta grátis il
modo pratico per
graduare Ia vostra
vista. Per Tinterno
porto grátis.

"CASA GOMES" — 58-A - PIAZZA DA SE' - 58.A — S. PAOLO

DANTE

DI

BARTOLOMEO
Agente vendedor dos produetos assucareiros da
"SOCIETE* DE SUCRERIES
BRESILIENNES".
Engenho Central em
PORTO FELIZ, VILLA RAFFARD e PIRACICABA.

Fornece-se cotações de aasucar cristal, filtrado, moido,
redondo e segundo jacto.
Endereço Telegraphico: "DANTE"

Caixa 33 — CAMPINAS — Phone 3089
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FRANCESCO LANCI

| RUA AMAZONAS Ns. 10 - 12

TELEFONO: 4-2115 B
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"Sulfural''

II Cappello
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Vi permette di fare economicamente in casa Ia
dispendiosa cura dei
Bagni di Poços de Caldas
In

tutte

19

LA PIU» ALTA ESPRESSIONE
DELL'ELEGANZA SIGNORILE

le

DROGHERIE — FARMACIE
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Orogheria Americana
HAT STORE
LIMITADA

(RUA SÃO BENTO, 63)
delia

Elekelrox
****

PIAZZA ANTÔNIO PRADO, 3-8
rfTí
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Fabrica de Cofrese írdiivosdeíço
"BERNARDINI"
PRIMA FABBRICA DI ARCHIVI DI ACCIAIO

n R z i_o^n Fi LE
FABBRICA:
RUA ORIENTE, 187-189 — Telefono: 9-0003
DEPOSITO:
LARGO DA MISERICÓRDIA, 6 — Telefono: 2-1414
S. PAOLO
i V

FORNITORE DEI BANCHI, RIPARTIZIONI PUBBLICHE, STRADE FERRATE, ECC.
Casseforti — Porteforti per stablimenti bancari — Porte
corazzate — Armadi corazzati e incombustibili — Casse da
imbuttire nelle pareti — Casse portagioie — Porte mètallíche per ascensori ed edifici.
Patente N. 19.189

PRESSE PER COPTARE LETTERE, ECC.
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