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Questo "Pasquino" é pieno come UM ovo, e costa meno di un ovo.
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PASQUAUNATE
— Denaro abbastanza, e
U mondo é da comprare:
una chiave d'oro apre t-utte le porte.
ü. SER PIERO

S. Paulo, 15 Aprile ■ 1933

Aimo XXVIII ■ Num. 1.201

IO DOSA N - cura a garganta
BIBiLIOTHEpV MUNICIPAL
Rua 7 de Abril, 37,

Cav, Duvide Giolittt
Chi é contento come lina Pawiua? I lettori dei «Pasquino" che é nipote delia Pasqua.
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Soe Rnonima Brasileira Tabacos ItaliandB
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s. ?FíULO
Concessionária nel Braslle àel monopólio
âei Tabacchi ôel Regrio àMtalla
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Sigaro: Toscano
Sigarette: "Savcia"
"Eva
"Macedonia
"Águia"
"Monopólio"
Brasir
»>
Vera Ovaes
"Vera
"Gitana
"Augusta"
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BREVEMENTE:
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Cigarrilhos di tabaeco
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— O il pátrio governo fará Cavaliere Colella, o noi ei faremo saraceni.
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CHI PBOVA U,

Ci Parpi
Non «será piá altro
purgante.
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PimGANT& SALINO
GAZOSO
iPiaccTolc ai gosto.
i
Senza dieta.
i: Effetto immediato :
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MPftá:
Con le nespole e
con Ia pagliá ei
matura il tempo
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Caetano Cristaldi
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amo Ia tirannia
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Noi ci ribelliamo. Incoercibili insofferenti irriverenti, riteniamo Ia preclusione crimine. II nostro
sogno é spaziare come in sogno. I nosl ri pdmoni sono di largo respiro. La nostra voee vuol Teco delie
valli. La nostra penna Io spazio per apporre sempre
Tultima parola.
E non si puó.
* * *
Ora questo bardo che ci pesa sulla schiena e ci
ammacca le visceri nella stretta delle sue cinghie, —
queata catena che ci ammanetta, — questo bavaglio
che ci soffoca, — tutto questo noi Io daremo ai luminoso e distruttore falo di ogni prudenza.
Per Ia Liberta.
* * *
Per una Liberta corpo dodici, ventiquattro,
tréntasei, sfolgorante e rutilante come ura fetta di
Sole ed ipfinita come rimaginazione, perchó questa
noutra Liberta non é — come insegnó quel fesso a
sfondoi malinconico — ottimista dei filosofo gineviino — Ia Liberta che per un indivíduo finisce dove
coitfinciâ quella di un altro indivíduo. La nostra liberta deirindividuo, finisce soltanto dove comincia
una seconda Liberta dei medesimo indivíduo.
Chi ci arriva cí arriva, e chi non ci arriva á un
N
cretino.
* * *
Niente di male essere un cretino. CVnéipcrlomeno ií 97 o|o dei circolanti hipedi implumi.
Ma questa non é una buona ragione per noi spiek^irv^finviivi
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gare airinfinito il nostro concetto sulla Liberta. Come non é una buona ragione per non ribellarci eohtro Ia Tirannia. Per non debellare Ia Tirannia.
Perché infine, o Signori, non ci vuole Ia formidabile intelligenza di Emílio Gianníni, per capire che
quando una cosa é abominevole, si elimina.
E per noi, eliminare Ia Tirannia, é un scherzo
da ragazzi, se. ..
* * *
Haí mai visto, lettore intellíger/te (ché, cercato
bene, ci sei anche tu)haí mai visto, in natura un
fatto senza una condizione? II SE é Tasse delia Vita.
Anche Ia nostra Vita, ch'é vera Víta, ha 11 sue SE.
Ci vuole il Consenso.
Lo avremo?
Va bene che il Consenso non é poi che una questione di Forza. Ma averlo spontaneo é sempre una
utilitá.
Ora noi vogliamo appunto il Consenso spojitaneo: se avremo il vostro Consenso, noi insorgeremo
e debelleremo Ia Tirannia.
t

* * *

Perché in fondo questa Tirannia a cui alludiamo, questa nostra Tirannia, rabominevale Tirannia
dello Spazio, non é che una'questione di' baioechi.
/
Se ci date i baioechi, aumenttiamo le pagine —
e se aumentiamo le pagine, abbíamo automaticamen' te debellato Ia Tirannia.
Dello Spazio.
CORRADO BLANDO

grànd®
T...r1—■«...

maroa dí sigarett© |
aHMMi

tmmaMMMMua*!

PASQUINO COLONIALE

—2

S; T ^^
U P ;I D A G G I
■

•

Ettore Petrolini, una será
che uno spettatore dei logglone, credendo di essere piú
spiritoso di Cesare Rivelli,
gli fece un fragoroso stamuto durante Io spettacolo, gridó a quello:
— Quanto te dánno ai mesa pe' esse stupido tutto Tanno?
Eppure, niente é impossibile a questo mondo: nemmeno il caáo che un talo
venga retribuito mensilmente próprio per fare Io stupido
a continuazione.
Ecco infatti arrivare fresca fresca da Nuova York
una notizia da cui si apprende che un certo Otto
Fichl riceve un salário dalla
cittá di Detroit per far Io
stupido. Chi l'ha incaricato
di esercitare questa originale professione é stata Ia Polizia locale che si serve di
lul per scoprire i vari mistificatorl dei gonzi, ovvero:
passatori dei "conto do vigário" .
Gli stupidi sono stati sempre divisi in due categorie:
chi Io é, próprio senza rimedüo, i cosidetti stupidi col
botto perché Ia loro testa somiglia a una lampadina elettrica in cui dentro non c'é
nenuneno Taria, e chi Io fa
per convenienza.
Otto Fichl appartino a
questa categoria e, a quanto
sembra, riesce a far Io stupido con moita intelligenza.
Perché Ia professione 'ãeân
stupido é una professione

difficilissima,
inquantoché
non ei si puó mai vantare dl
essere il piú cretino di tuttl.
Giornalmente, si finisce con
Tincontrare sempre un alt.vo
piu' cretino ancora. j
E nel caso di Otto Fichl,
per esempio, sarebbe próprio colui il quale, abboccando airidea di averlo fatto
abboccare, finisce in galera
per mérito delia sua stupi
daggine che gli aveva fatto
credere che l'altro fosse piú
stupido di quanto non fosse
stupido lui.

Speriamo peró che Tesempio non íaccia scuola: altrimenti, se tutti grintelligenti
si dovessero truecare da scemi, per sventare le insidie
degli stupidi si finirebbe col
non riconoscere piú gli uni
dagli altri.
Per fortuna, il "Pasquino"
riusclrá sempre a mantenere
una dlstinzione fra color che
leggono e quelle che fingono
di non leggerlo; fra gli stupidi nati, inveterati, cronlci,
impenltenti e irresponsabili,
e gli stupidi... intermittenti, a sbalzi, a scatti, a "prestações", che fanno gli stupidi per non pagare... Tabbonamento.

LA GENOVESE
IN CIMA
■

La genovese sale sempre in vetta
per onerar Ia sua cittá diletta
c dir dairalto: — Io faccio in questo istante
non Ia Superba ma Ia Dominante. —

FERNET-BRANCA
SXOMACALíE

LA QUERRA DELLE
AUTOMOBILI
Gli americani hanno preso
TEuropa per campo di battaglia deliu loro
industria
automobiliatica. Ceutinaia di
miglia d) maocliin© saranno
laaciate sul líostro continente. E' próprio vero che gli
americani ce riianno a inerte con gli europeu
* * *
' .Non bastavauo gli inVes',timenti di calpitali nelle aziende d'Èuropa.
Ora vogllono anche gli investimenti
dei pedoni europei.

con sprezzo e con orgoglio:
Che preferisci in don?
— Io rune e Taltra voglio,
e súbito, o fellon!

!L RECORD DEL ;
PUDORE

* * *

Bell'ai£ifare quello di Colom,bo, di scoprire TAmerica! Ora essa copre TEuropa
di debiti, di ipoteche, di automobili...
La guerra delle automobile. Non si sono accontentati di fare
scappar fuori
dalla guerra Tantomoblle e
qualcos'altro.

I DONI DI PASQUA
—
Qual
Vuol
E Ia

Anacireontica
Pasqua, mia dolce Nice!
gioia Ia cor si prova:
Ia colomba o Tova?
mia donna dice

— Quanta premura a coprirmi, Marietta. Qui non mi
vede nessuno.
— Come, Signora? E i
37.000 leítori dei Pasquino
che Ia stanno a guartlare?

FRATELLI LOMBARDI & CIA.
Sezioui di: SARTOEIA
Vestiti confezionati
per tiomini . Stoffe Brins nazionali e
stranieri :: :: :: 04
Biancheria e vestitini
per bambini.

LA MARCA DI CAPPELLO
INSUPERABILE

SOPRABITI
IMPERMEABILI
CAPPELLI
CAMICERIA

SEMPRE NOVITA'
Rua General Carneiro N. 73 - 73-A — Telefono: 2-2302
SAN

PAOLO
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IL PASQUINO COLONIALE
Questa será, secondo un'intesina
privata, e salvo complicazloui,
tra nn atto e Taltro delia Tosca,
il tenore Bocchini, se grli avanzerá nn po' di você, fará anch'egli Ia sua brava frittal a:
canterá questa tiritera, per festfgçiare santamente Ia Pasqtia.

Colendissimi signori,
Sia abbonati çhe lettori,
D'ogni sesso e condizione,
Che ascoltate ü mio sermone,
Chi di voi protrá giumre

Ignorante od as&ennata:
Questo mortão é una frittata!
Ed infatti qüesto mondo
U.n pó lungo e un pó rotondo,
Ti dá súbito il pensiero
D'íhi grand'ovo belVe vero.
E Ia prima gran frittata
Dalla. storia ricordata,
Certo fu Ia creazione
Del terráqueo torrone.
Questa prima gran frittata
Fu coretta ed aumentata,
Con quell' arti sue leggiadre,

frittate pasquinali
Con parole nette e chiare,
Che non fece quãlche fiata
Una clássica frittata,
Sia scipita che pepala,
Sia cõn 1'ova di gallina.
Di pavon o di tacchina:
Fina o grossa, dura o molle,
Con i funghi e le cipolle,
Sia bruciata che ben cottu,
Coi tartufi e Ia ricotta,
II basilico e il salame,
Cotta ai rústico tegame,
O alia litcida padella,
Scodellata alia scodella,
E tagliata a fetta a fetta,
E infilata alia forchetta?
Professore, infila il do:
Paraponzi; ponzi, po.
Se guardate a voi iVintor.no,
Sia di notte che di giorno,
Crederete facilmente
dó che crede moita gente,

awae

t
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I Dalla prima nostra madre.
j Si che in noi c'é usanza innata
! Di fur spesso una frittata.
Professor, friggi il re:
Paraponzi, ponzi, pe.
Di frittate facciam tutti,
Bianchi e neri, belli e brutti.

Operai, ultolocati,
Farmaceutici e dottori,
Che cucinan gli avventori
Con cipolle e pomodori;
Fan frittate i venditori
D\ova fresche e di pollame.
tt
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Di salciccia e di salame,
Di prosciutto e mortadella,
Che cucinono in padella
Uavventor málcapitato
Con il lardo affwmicato.
Professor, cucina U mi.
Paraponzi, ponzi, pi.
Fan frittate, i tavernai,
I vinai ed i lattai,
Che nel latte oppur nel vino,
Con Ia menta e il rosmarino,
Fan frittate a tutte Vore
Per il misero avventore.
Fan frittate anche i "bicheri"t
Che cucinan volentieri
Per il pranzo e per Ia cena
Un migliaio o una centena.
Professor, friggi il mi,
Paraponzi, ponzi, pi.
Fan frittate tutti quanti,
Sieno nani che giganti:
Sia scapoli, o ammogliati,
Sia ufficiali che appuntati,
Grossi, piecoli e mezzani,
Pescelupi e vesceeani,
Calabresi e siciliani,
Sia vicini che lontani.
Ma i pm' gran fabbricatori,
Colendissimi lettori,
Di frittate colossali
Sono sempre, ahimé, i giornali!
E con questa strimpellata
Fatta ho ach'io Ia mia frittata,
Senza pepe e senza sale:
Servo vostro: Giove N. Ale.
Professor strimpella il sol,
Paraponzii ponzi, ponzi,
Paraponzi, ponzi, pó.

LE NOSTRE BESTIE
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OFFICINA DE PINTURA G E N T ! L E
PLACAS DE CRYSTAL — TABOLETAS — LETREIROS
ANNUNCIOS LUMINOSOS
CARTAZES — REFORMAS DE PRÉDIOS, ETC.
Pintura a Duco de autos de passeio ou commercial com
ou sem reclame.
LARGO DA LIBERDADE, 83
SAO PAULO
TELEPHONE: 2=3728.

La colomba pasquale: — Devi canvenire, cara pacifica
colombina, che fra me e te Ia piú quotata sono ancora iol

-.4-^

IL PASQUINO COLONIALE
, LA VISITA DEL R. CONSOLE
AU "PASiQUDÍO
II giorno 8 corrente cl é stato grato di una visita in Redazione il Signor Console Generale d'Italla a San Paolo, Com.
Gaetano (ha anche Ia fortuna di chiamarsl coma 11 Signor
Direttore, che Iddlo Io conservl sempre sano forte ricco alia
Colônia — eternamente) Vecchiotti.
II Signor Console era accompagnato da una fitta scbiera
di prominenti Colonial!, tra cui emergeva per notorletá e
73-A., dove troverete vestiti
aitanza delia persona, S. A. I. Ângelo Poci, Duca di Iguape.
per uomlnl e bamblni —stofLa nostra Redazione é stata contentissima delia prioritá
fe ■estere e nazionali — cami- che le nostre Autorltá hanno voluto concedere a questo incle — cappelli e imperine>a- trépido giomale che da circa un trentennio spande il verbill delle migllorl marche, a bo dl Roma nelle tasche delia nostra beneamata Colônia, sotprezzi ridotti.
traendo dalle dette tasche, perché il Verbo surriferlto se ne
* * *
stesse in perfetta comoditá, ognl oggetto ingombrante, carDOTT. DELL'OLIO
»aceo, metallico o di qualsiasi altra natura che representfwsE' arrivato in San Paolo so valor.
col Giullo Cesare, dl ritomo
La gioia che ei suscitava Ia conslderazione d'e5sere i pridairitalia dove si «ra reca- ml a ricevere il nostro Rappresentante In oceasione dei suo
to per una breve permanen- arrivo ufficiale, era tanto grande da farei dimenticare che
za, Tegregio medico conna- Ia sumillantata prioritá non era stata voluta e dellberata da
zionale Dr. Ângelo Domenico un cosciente atto di preferenza o classifica, — ma piuttosto
D8ll'01io.
dalle circostanze coloniali, per cui non c'era altro modo di
II nostro.ben tornato.
riavvicinare il Duca ai Console, senza calabresi scalpoíi.
* * *
Pingemmo di non capire — tale era il nostro giubilo,
LÜTTO
Tanto piu' to consideraziòne, che Ia nostra esistenza serviva
Dopo breve malattia, ri- iníine a qualche cosa.
belle a tutte le cure, in anParlo interpretando i sentimenti dei visitatori il signor
cor giovane etá, si é spenta Arturo Apollinari che disse poché ma sentite (daí piu' viclni)
serenamente nel bacio dei parole.
Signore e con Ia benedizione
In nome delia Redazione parlo il Generale Guglielmo
di S. Vito Martire e Confesche per Toccasione aveva affittato un bellissimo abito
sore. Ia nomina a cavaliere Foti
da Societá dal Signor Solimene, che, per puro spirito patrlotdei nostro egrégio connazlo- tico,
concesse il 7 ojo sul prezzo di aífitto.
nale Paolo Colella. PrendoDopo i di&corsi c^ra in programma una tazza di champano il lutto tutti i Polignanegne, che avevano ordinato ai nostro caro amico PInone. Ma
si.
Per espressa volontá del- fu impossibile succhlare il frizzante vino delia pátria dei Sii'estinta, si prega di non in- gnor Herriot, poiché il Signor Pinoni, non avendo ricevuto,
con l'ordine, Timporto, finse di dimenticarsene, e inveoe di
viare né sonetti né flori.
Le nostre plu' vive con- mandare Ia champagne venne lui di persona per vedere come
sarebbe andata a finire.
doglianze.
L^Ilegria era tanta, che Ia cosa non ando a finire triste-

2^P ãSÍ&XÍ
II "Pasqálno" — che, seccndo irAhnanacco dl Goetha, fa parte Integrale dfllla
grande e nobilo famlglia pasqnallna, felicemente regnante — augura col cuore a dlciotto caratl Ia bnona "Pasqna" ai lettori, agll abbonatl, agll amici, ai nemicl, agli
chanffenrs, o a tnttl 1 Pasquali e le Pasquarose esterí o
nazionali.
ALIiELÚjAt
Per Ia Pasqua, per Ia paequetta e per 11 pasquone, pochl ma sentitl assortlmentl;
un pezzo di pecorino, due. dita di pane e un fiaschetto dl
Ciro, — solo Ciro — (con
Tacento suró) che vi fornisce Campana — sempre Campana — R. Cons. Carrâo, 15
— Telef. 7-1007 — a qualnnque ora dei giorno e delia
notte.
^'"EMPOBIO 1TAUANO
In tutto il tempo delia sua
lunga esistenza, ha avuta una sola preoccupazione: servir bene Ia clientela per serviria a lungo. Per convincersene basta fare uma capatina a
Rua General Carneiro 73 e
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Si nota una spiecata tendenza per i "tailleurs"
I sintomi delia moda per Ia
stagione autunnale e invernale che sta avvicinandosi,
preannunciano una tendenza
spiecata per le "siluettes" di
linee rette e busti larghi, caratteristiche queste dei tipo
"tailleur",
Vi sarebbe un numero infinito di idee interessantissime da porre in evidenza nella moda riguardante i "taileurs".
Gli ultimi figurini arrivano
pieni di modelli nei quali
predomina (nelle maniche e
nel busto) dettagli che rivelano una certa predilezionfe
per Ia fantasia. Alcuni si
completano con un'aggiunta
di fazzoletti, sciarpe, scialli e
cravatte graziosamente adattati. Sia per i "tailleurs" sia
per 1 "manteaux" le guamizioni con pelle raccolsero le
migliori simpatie.
Tali pelli, grazie alia alchimia dei "faurreurs". raggiunsero, come anche' quelle
di costo inferiore, una grazla
tale di colore da meravigliare anche i piú esperti in tale
ramo. Nel colore dei "tailleurs" e "manteaux" predo-

mina il nero, il blue, II "beije" e il verde-bottiglia che
dona un incauto senza confronti con guarnizioni di pelle nera o "marron". Per ave.
re una nitida visione delia
moda di questa incipiente
stagione con le meravigliose
collezioni di modelli, basta
recarsi ali'

Riíigraziamo dal piu' profondo dei cuore tutti gli intervenuü e promettiamo solennement-e ai signor Console, di
íargli visitara, dopo Ia nostra Redazione, anche rAmministrazione ed i reparti tipografici, nonché Ia grande sala delle cosidette facas, che contengono i piu' persuasivi ferri dei
nostro mestiere.
Viva Scipione 1'Africano, il Duca di Iguape ed il nostro
Signor Direttore (che Iddio eccetera eccetera, eternamente),

IL GRANDIOSO
MERCATO MÜNICIPALE
Sin dal Primo di Aprile é
stato aperto ai pubblico il
grandioso nuovo Mercato
Municipale, che era una delle cose che il pubblico paolista aspettava da tempo con
piu' ansietá.
Atelier Viennense
II grandioso Mercato, situato nel Parque D. Pedro
di
11.°, con Ia sua facciata
Madame Maríetta
principale sulla
Avenida
Cantareira, é stato costruito
in Rua Aurora, angolo di
dagli egregi Ingegneri ArRua do Arouche.
chitetti Dr. Severo e Dr. VilNei saloni sfolgoranti di lares, suecessori dello EscrU
luce dei conosciuto palazzo ptorio Técnico Ramos de Adelia Moda, Ia societá ele- zevedo.
gante di S. Paulo, é affluita
La grandiosa costruzione,
curiosa e numerosa per os- eseguita in obbedlenja alie
servare da vicino le reallzza- piu' moderne e razionali legzioni di Mme. Marietta che gi tecniche e finalistiche.
alia testa d'un corpo di abili non ha nulla da invidiare
sarti e con mezzi tecnici ed alie costruzioni congeneri dei
economici che possiede, ha grandi centri commerdali.
giá prsparato centinaia di Le competenti Autorltá e gli
incantevoli modelli per com- illustri professionisti costrutpletara nei glomi d'oro e di tori, Ia cui azienda ha ormai
cenere che si suocederanna, un nome che si é da tempo
Ia grazla íemminile delia no- imposto come il vértice delstra elegante paulicea.
ia competenza técnica ed ar-

tística nazionale, non han
tralasciato nulla perché tale
immensa. costruzione riuscisse a coprire completamente
Ia lacuna che Ia sua mancanza rappresentava per Ia
clttá di S. Paolo, Ia quale, in
continuo vertiginoso sviluppo,
non poteva piu' fame a meno.
La grandiosa costruzione.
che ha neiraspetto imponente Ia maestá deirArchitettura romana e nella razionalitá le piu' utiliatarie finaütá
modernlste, — merita che
questo giomale, ammiratore,
come ha giá dimostrato delle grandi realizzazioni nazionali, dedichi il suo modesto plauso in forma plu'
adeguata.
,
Ed é quel che fará ai prossimo numero.

IL PASQUINO COLONIALE
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quelle eole vuoi sopra tutto quelle "en cocote".
Padre LUMINI A OLIO
* * *

— Pasgu<t di Resurréziohe! Cristo risorge; ma
io...
ALvA? NO.
* * *

Pencíerini ''a Ia coque"
»r"
■

— Sono . triste. Lasciatemi in pace, ifna buona
uovo architettoniçamcnte
uova nel paniere.
SINE GALLIS
& # *
— Mi spiace; ma voí
non avete Ia piú palliãa
iãea di guel che sia un
uovo architettonícamente
pittoricamente.
UMOVO, cari signori, é
una natura morta, a forma -di esaedro, ãi cemento
armato e color terra di
Siena.
E se dite ancora che
• 1'uovo é rotondo, vi romperá Vuova in tasca.
ING. UGO TORELLO
* * *
— Non cercatc il pelo
neWuovo; ma neppure sul
mio crânio, per caritá!
GIOVANNI VECELLI
♦ ♦ ?!*

— Che differenza c'é
tra me e 1'uovo? (State attenti che é divertentissíma).
NeWuovo non hisogna
andare a cereare il pelo.
Con me, tutti Io cercamo
nella mia barba.
II farmacista Romano
. * * *
— E' doveroso evitare,
per Ia Santa Pasqua, mói
le uova in camicia, vuoi

— Le "frittate" si fdn ■
no comunemente con le
uova; ma spesso si fanno
anche coi terreni.
ANTÔNIO CANTARIDE

Una triade di "dissidenti" stassra ai Clrcolo.

— A Cristo — che ne
avrebbe fatto volentieri a
meno — dettero una croce
mentre a me...
PAOLO CON UELLE

Le donne inesperte sono come le uova. Si trovano, con grande frequenza, nei pastieci.

Paradossi del^uovo
* * «

Le moglie da preferirsi han da essere come le
uova sode.
Perché tanto le une come le altre,rimangono
sempre attaccate ai guseio.
* * *
Gli affari ingarbugliati somo come le uova
andate a male.
... .Non ei si vede chiaro.
* » *
Chissá perché si continua a chiamare "uovo di
colombo" quello che, in realtá, non era che
uovo di gallina!
* * *
Differenza tra 1'uovo e Ia "roulette",
Uovo ha il rosso e il Manco. Se avesse il rossõ e
ilnero sarebbe una "roulette."
* * *
Differenza tra le uova e le donne:
Le uova, qkuando sono fritte, son cotte;
Le donne, quando sono cotte, son fritte.
* * *
Dal "notes" ãi cannibale:
E' meglio 1'uovo oggi che Ia gallina domani.
* * »
Chissá perché si continua a dire: —
Gatta ei cova — mentre si dovrebbe dire: ■—
Gallina ei cova?—

— Si, signori: per alcuni per esempio... —
(prudenza giovanotto, non
ei compromettere) ei vorrebbe una croce: quella
dei cattivo ladrone.
IL PASQUINO

UN ABITO

per 80$ -100$ -120$
SI CONFEZIONA NELLA

"Sartoría Alhambra"
di PAULILLO e NÜCCI
RUA RIACHÜELO, 17.
Tel. 2-3075

II piacere é come certe
droghe medicinali, dl oul, per
ottenere sempre i medesiml
effetti, bisogna raddopiarla
dove: Ia morte o l'abbatimonto é neirultima.
Terza Lina

jjl

— GARANTITO —

PURO D ' O LIV A

VALÍGIE armadio, VALIGIE armadio a
mano, VALIGIE da ativa e da cabina, VALIGIE di cuoi e di fibra, VALIGIE di ftutti i
tipi e diménsioni, VALIGIE da tutti i prezzi,
V. S. troverá nella maggior casa specialista

Rua José Bonifácio, 39 — Rua Santa Ephigenia, 85
DAL PRODUTXQRE AL CONSUMATORE!

W.
m

Olio Muratorio 1

y. S. INTENDE VIAGGIARE?

CâSâ Cãsoy

. ,
' .
I migliori oiü delia Riviera Ligure

CAELO MURATORIO FU G. B.
DIANO MARINA (ITÁLIA)
Casa íondata nel 1807

ACHÍLLE FORTUNATO & IRMÃO
Ü Tel. 2-4473 - Casella 684 - Ind. telegrafico Afortunato |
j^ Raa Irmã Simpliciana, 26-28 (Antica do Theatro)
|
1
SAO PAULO
1
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Pas qua
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Era 11 giorno dl Pasaua:
próprio quel giorno; lié phi'
né meno.
La Pasqua commemora Tuscita degli &brel daíPBgltto;
cho é un paese dove-,si tabbricano le plramidl.
Le
plramidl sono monumentl funebri fattl a pirâmide. Forse , non ho detto
chi sono gll obrei. Sono un
popolo antlco, che mangiava
Ia manná.
Da esso nacque
Giuseppe, che non amava le
donne.
Una prlncipessa Io
trovo bello, ben pettlnato é
vestlto alia moda. EgU non
ia volle, e le lascló 11 soprablto. Forse non sara státa
giovlne. Le princlpesse qualohe volta Invecehlano. Lo dlce anche Orazlo "fls ânus;
doventl vecchla". Chiara latlnltá, come parlava bene!
Era 11 giorno dl Pasqua
La Pasqua é una festa prlmaverlle. SI cuoce il pane, si
raccolgono le vlolette, e si
dá Ia stura ai vino generoso.
I campi sono tranquilli, e glá
verdi. II grano 6 dolce e tenero; poi col sole, dlventa
árido, drltto come un mauipolo dl lance in resta. Questo avviene dl plena estate,
quando 11 caldo é grande, e
nelle cucine- lucelcano le
stoviglie ben laváte. Le rasazze banno le braccia nude,
lisce, sode.
E quando rlnfresca un poço,
alia será,
pântano. Come cantano sulTaria! La luna appare in al-

Istantanee esperiote

* ...,..;,...i-,...

-i.

to. refrigerante.
ai grllli.

. _
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E da raire

* * *

Era 11 giorno dl Pasqua.
— Ho iireparato le ciambelle, disse Ia Glacoma, fattora.
Era vero! Non era donna
da dlr bugie, ma schletta come 11 lino fllato in casa,
buono per far lenzuolà. che
si ammucchiano hei cassettonl, e, una volta airanno,
si sciorinano, perché 11 blu'
deiraria
le rlnfreschl e le
ringlovani^ca.
— Hal preparate le clambelle? ripeté con verde vlgoria 11 fattore, che aveva settanfannl e ai suoi templ aveva fatto il militare a Torino
— Si rispose Ia Glacoma.
E Ia nipote dei due vecchi.
che s'era infilata le calze di
seta, e portava un gonellinn
ben rassettato,
e un busto
vigoroso,
rise esclamaudo— Ha fatto bene Ia nonna
a preparara le clambelle.
Armonie íamlllarl! Panno
plu' cara Ia Romagna solatla. Lâ si coltivano 1 campi, si fa 11 vino, si imbotta,
si spilla, si beve, non si tra
scurano le tagliatelle, si affetta 11 prosclutto; e i costuml degll antlchl rivivouo
nel moderni.
Le clambelle? Ma si! Era
11 giorno di aPsqua.

. ' -

blanulii o neri seriza dlntlnzlone. Quando mal, ai rlstorante, chlediamo ai ta%'oleJ5glan.te una bistecca dl bove
hlanco? Come sono cambiate le abltudlnl,
dal tempo
dei romani ai glornl no^trü
* * *
Era 11 giorno di Pasqua, e
ai campanlle sono 11 mezzogiorno. II íattore
propose:
— SI deslna?
— Ora scodello Ia mincstra— rispose Ia fattora.
E lo fece.
Queste grandi leste antiche e nuove, nel bel mezzo
delia primavera, fanno bene
ai cuore. ,
Aprile, dolce dormire. E.*
un provérbio. Per non dormire, appena leito 11 "Faufulla", si beva molto caffé,
bevanda araba Non c'è che
da chlederlo
ai droghlere,
in chicchi o in polvere. Ma
ai bar ce lo servono addivitura, In taaza.
B' plu' cômodo. La vita
moderna á rlcca di comoditá.
Próprio cosi. Era 11 giorno
dl Pasqua...
CÉSAR RIBELLIS
scrípsit
Fabbrica di "iVIANEQUINS"

"VERA CRUZ"

Dei
FRATELLI
JACONIS
Si accctta
qualsiasi
servizio
inerente
ai ramo.

* * *

Era 11 giorno di Pasqua.
Nella stalla ' ruminavanc
quattro bovl grandi, lenti e
fortl. Stavano bene, perchié
il fattore aveva qualche cura
dl essl. I bovl sono quadrupedi, e portano le corna. 1
romani 11 sacrificavano agli
Del, ma li scegllevano blanchl. I bovl neri erano sacrlficatl alie dlnltá
infernall.
Nol adesso li manglamo,

Specialitá in
"manequins"
su misura.
Pi-ezzi modici. Finitura
chie. — Non
temiamo
concorrenza.
Rua Lavapés, 164 — S. Faolo

II dentista filosofo

— Non vi spaventate! Sorridete ç pensate che a vete
vinto un migliaio secco!

TIRO AL PICCIONE

II solleone brucla come il
fuoco; ma ognl tanto slaprono le cateratte dei cielo, e aliora rincendio si spegne.
— Sarebbe come dire 11 solleone dlventa conlgllo.
— Solo? Ci sono tantl uo-minl che lo diventano per
molto meno.
» » *
— Pa tanto caldo: io farei un tuffo nelVacqua.
— Aspottn. cinque mlnutl;
puó essere che Tacqua ti risparml Ia tática dl spogllarti.
Non vedi che a momenti plove?
* « *
— Questo pane é caldo. Si
vede che é usclto adesso dal
forno.
— O dal sole. Ma se pensi
a quanto costa, ti vengono
súbito 1 brividl.
* « *
— II caldo, Ia grlppe, i falllmenti. ..
— Basta: ô una minestra
riscaldata. . .

MagaaaaMJMMajjjMHaiaifieaàiiM^^

30 ANNI

DI SUCCESSO

11 Mígrlior Paneiione «• Torrone Extra

— Come é atrívato il nuotatore Ghilardi.

I

RADIO

Per ripararc qualunque
diíetto in apparecchi di
Radio, a domiciUo, evitando cosi tuttl gPinconvenienti che presenti, Tinvio
d'iin apparecchi o in oíficina, telefonare: 7

I MIGLIORI REGALI PER LE FESTE DI PASQUA
Richiamiamo Tattenzione delia rispettabile clientela sulla confeziome dei nostri prodotti, i quali sono preparati con ingredienti
scelti fra le migliori qualitá.
RUA S . BENTO, 25-A — Telefono: 2-2430.

IL

PASQUINO

aforísmi su lamore
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* 1(0, façjlitú ucei(lei Taniore, come Ia rtifflcoUá necide
11 piacere.
* Ij'lmiiiagliiazioi!P é l^ltoparlautc pei sensi.
* Sccondo certl giovanl scrittori, 11 snbcosclonte é una
specle di sottosnolo con bar.
* I falsl blsognl sessuali fauno cominetterp moltc plú
scioccbczze dei veri blsognl.
* Spesso, anebe nelle natnrc piú tranqulllc, i desideri
audacl e slngolarl fauno dellc brnsche Imcursioni, come i noinadi dei deserto; poi acompalono al galoi>po.
* Anchc gll esserl che tenlmo strettl con 1 legami plú
forti, aA nn dato momento si staccano dn npi e mlnacciano
dl sfugglrci. In questl spaventevoll istantl, ei si sente úisarmnti e soltanto Ia fortuna é in grado dl farei trlonfare.
* Cl sono dello donne dl cni non si pnó sopportare, né
Tassenza, nê Ia presenza.
* Cl sono tenerezze fenuniuili che sono massacranti,
come certi giorni d'estate. lie donne, come 11 sole, sono a
volte troppo generose.
■* A volte, nel viso cosi familiare dl colei che ainlamo,
sorprendiamo bruscamente degli oechi sconosclutl.
* Certi giorni, non si sa bene perché. ei si sente chisisi
rimo alValtro, cl si sente come impermcabili. TiiUi i tcn.
tativi dl contatto falliscono. Ognnno dei due sembva collocato su di nn isolatore.
* Nelle piceole dispute amorose, c'é sempre una malafede reciproca. E' questa inalafede, precisamente, che le
rende sopportabili.
* I/odio c plú difficilc rteiramore, perché l'òdio non
supponc soltanto nn sentimento; esifíe nii carattere. E se
non si getta súbito a capoíitto nelVazilime, Todio si smarrisce ne1í'lndolenza, come un finme fra le sabbie.
* Sentiamo spesso 11 bisogno di ferire coloro che amia.
mo di plú.
* Cl sono degli esserl che non desiderano, se non a dlstanza. Quando ei avviclnnno aU'oggetto dei loro desideri,
diventauo ostlll. Peggio ancora, diventano indifferenti.
* Dopo una disputa. Ia riconeiliazione non deve essero
mal basata su dei sentimenti o su del.diritti, ma sn dei piecoli fatti insignificanti. Cl sono dei momenti psicologici, in
cui é molto piú utile dire: — Che cosa c'é quesfoggi da
pranzo? — oppure: — Hai portato a spasso 11 cane? — an.
zlché mormorare: — "Ti voglio bene" o "ti perdono".
* Su cento mariti ciechi, ce ne sono quattro o cinque
che sono effettivaiuente ciechi. Gli altri barano.
* Le donho orgogliose s'arebbero molto meno fiere
delia loro forza, se sapessero che uoi aspettiamo dn loro un
momento di debolezza per amarle dl plú.
* A volte si fauno degli sforzi considerevoH per soffrire dl un tradünento.
* La bugia é, per Ia donua, Ia fonna piú accessibile dl
intelllgenza.
* Basta conservaré 11 silenzio davanti alia sfnrlatu di
una donna. perché Ia sfuriata stessa diventi ridicola.
* Se si dispone dl una buona snlute, non si é mai completamentc infellcl in amore. Esiste uu egoísmo fisico clie
sfnggo a tutte le catastrofi.
* Se le donne sapessero su qnali miserabili circostan.
ze fortunate é spesso basato il prestigio degli nomini che
sono consideratl come dei grandi sednttori, si sentirehbero
nmiliate di aver ti'emato.
•f A vent'anni, si disiirczuino gli anianti che no lianno
trentn. A trenta, si dichiarnno •vecchi gli anianti che ne
hanno quaranta. A ciiuinanta, cl si crede giovanl.
* Amaro non sarebbo affatto una cosa terribile, se
tuttisi contentasSero di amare secondo il loro temperamento. Disgraziatameiite, il melanconico invidia il sangnigno e, a sua volta, 11 sanguigno si pieca di poesia e dl ro>
manticismo.
' '■
NINO CANTARIDE
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LA CAMICIA DELLA MODA

^oámkéoÁ

% In tricoline supsriors di colori lisci, ote41_
!i*
stati, cravatta-borboleta delio sfcesso
2d$500 eJTSsflO P
suto
MAPPIN
|

STORES

Caixa, 1391 — S. Paulo

LA SIGNORÂ STERLINA E' MALATA

— E dire che íaceva tícmarc tutta il mondo!
^tiigisisiiisiiHiii^iisiiiEiiiaiiffiiiiBiiisp.igiiiaiiiaiiiaiiisiiiEiiisiiiBiiiigiüsiii^

CASA

ITALIANA

_ DI
GUGLIELMO

PERI

Completo assortimento di generl esteri e nazionali. Vinl
itallanl, toscano, Chianti, Barbera, ecc. Liquorl. Pormaggl, salami e conserve italianl.
R. Gen. Câmara, 163 — Tel. Central: 2276 — SANTOS.

| s s:, j CASA MASCIGRANDE ::|
|
Fondata nel 1905
1
g
Grande Fabbrica di valige, borse, cinte,
p
1
portafogli ^e articoli per viaggio.
f
DOMENICO MASCIGRANDE
| Av. S. João, 111 -- Tel. 4-2587 -- S. PAOLO |
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"La moda fnnmlnile si avvia rapitía .
mente e decisamente verso Tuso degli
abiti maschüi." ~ (Dai ffiornaH),

— Guarda te queüa ragazEia! Non mi piace affaíto, piallata e vestita a tmcl r.ioclo. Sciubra nn uo-.no!
— E' mia fislia!
— Scnsate. Non sapevo che foste suo padre!
— Prego! Sano sua madre!

f

CANICOLA
— Bice, il calore impera!
Son molle di sudore!
II caldo o-gnl vigore
Mi va togliendo, o ciei!
E Bice, allor severa,
Risponde: — Poveretto!
Scordi chs ugualé effetto
TI fece purc il gel!

j

^

Un ebreo ha regalato alia
sua bambinâ un completo
mobllio per Ia bambola. Dopo qualche igiorno di a.ssenza ritorna e, vedando che Ia
bimba non si diverte piú col
suo regalo, le chiede:
— Che cosa ne hai fatto?
— I/ho affittato alia cuginetta Bstty per un dollaro
ai mese.

GIOIE, BRÍLLANTÍ, PERLE, OROLOGI,
ARGENTERIA, OGGETTI DI ARTE,
a prezzi senza confronto, solo nella

Gioieüería ffdftfriO
-

R. S. BENTO, 25
Telefono: 2-4878

:ASA FRâNZOI

S. Paolo

di A. PICOSSE & CIA.

CONSERVAS E MOLHADOS FINOS
- SEOÇÃO DE FRUCTAS E FRIOS -

V

Productos do "NOSSO PAO": Pão commum — Pão de
Inxo — Doces finos, biscoitos, confeitaria etc.
Chocolate, bsmbons, fructas frescas extrangeiras,
■geleas, doces em jcarope, etc.
ENTREGA A DOMICILIO

Productos da Leoneza

Avenida S. João N.° 12
SAG PAULO

Telephone: 2-0253
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... e cüi é seiMta debiti, protesti ia prima camblale...
S. LÜCA - I - XXXIII.
I debiti (Io noto un tedesco) sono un privilegio deiTuorno. Difattl gli animali non fanno mai dei debiti,
Per ailontanare ramaio cálice dei pagamento di
una fattura, uno arrivó a chiamare in causa perfino il
Padre Eterno.
— Oggi é sübato. Bio non paga il sabato. Non pago
neppure io.
Un aítro ricordó, ai crcditoi-e, ranunonimento di
un prefeta: "Se il tuo debitore non puó pagarti, abbl
pszicnza e dagli tompo".
— Quesio, chi Io dice?
— Blaometto.
— ío sono cristiano. Paga.
Di souto, un credito é anche un motivo di angustia
per il ciüditore. Un filosofo consiglia: "Quando "ivete
dato dei ãenaro a prestito, evitate di inconírarvi con il
vestro debitore".
ün glornalista (non era Bagognctti) mando ad un
amico un biglietto cosi concepito: "Mio caro amico
Prcatatemi 500 lira Voi siete un uomo cosi fottunato
clic forse, un giemo, ve le restituiró".
Chiodi csigui e chiodi colossali sono stati piantati
anche da uomini giunti fino ai trono.
Un pezso grosso di Corte, che non era riuscito, da
un.pezzo, a riscuoíere un baioeco ritomó ai cielo (1420)
lasciando, sulla terra, un'ereditá di questo genere: "Io
voglio che il Re mio signore, se non mette ostacoli alresecuzíone dei mio testamento, abbia in dono Ia meta
di. quanto mi deve di stipendio".
Cario VII noa aveva piu'... credito neppure presso
il suo calzolaio.
Famoso é rimasto il debito che re Edoardo (il fondaiore dcIl'ordine delia Giarrettiera) centrasse coi
Bardi e coi Peruzzi banchieri fiorentini, aU'incirca un
milione úi fiorini. L'oro deU'Italia non ritornó mai in
Itália.
"I debiti sono Talimento dei gênio" diceva Sardou.
Ecco perché molti grandi uomini hanno coperto di debiti il cammino delia vita.
Alcibiade alimento, coi debiti. Ia sua enorme pro.
digalitá. Catilina si era talmente caricato di debiti che
voleva diventare padrone di Roma per arrivare ad abolire i... debiti Giulio Cesare, ai momento di andare
gevernatore nelle Spagne, aveva accumulato debiti per
35 mílioni di sesterzi che Marco Licinio Crasso il Ricco
saldo per liberare Tamico da ogni grattacapo.
L'inglese Guglielmo Pitt, deputato a 22 anni, ministro a 24, superbo ed oculato amministratore dèl lenaro publico non s&ppe tener in ordine le sue faccende
personali. Morí carico di gloria e di debiti. Per Ia gloria, gli innalzarono una tomba neiPAbbazia di Westminster. Pei debiti (80.000 sterline) pago Io Stato.
Mirabeau fu nei suoi primi passi nel cammino delia
eclebritá, fatto, pei suoi debiti, interdire dal padre e
confinare prima nel Castello d'It poi nel forte di Joux
Onorato di Balzac lació un patrimônio di opere e un
patrimônio di debiti. Lord Byron seminó ovunqne debiti. Nella sua vita ardente, indomita ed inquieta. Walter
Scott, celebre storico, poeta e romanziere morí, cento anni fa, dopo avere pagato, con un lavoro senza riposo, il
quinto di un colossale debito, quasi quattro milioni di
liro rimastogli sulle spalle in seguito a un fallimento.
Torquato Tasso, a 26 anni, fece "25 lire di debito
lasciando in pegno una spada, sei camicie, quattro lenzuoli e due tovaglie". Ugo Foscolo, fra il morso delia
miséria e le luci delia riechezza, si trovo, per debiti a
conoscere perfino Ia sórdida oscuritá di una prigione
inglese.
La "CONFEITARIA FASOLI" richiama l'attenziono delia rispettabile clientela sulle confezloni dei suoi
prodotti, i quali sono preparati con ingredienti sceltl
fra le migllori qualitá.
Rua Direita N.« S — Telef. 2-0279
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S. A. li' Ângelo Pocl, Dnca, come sanno ache In Palestina, (Vlgnape, — e, come
é invece noto soltanto in TJatrette zone delia crosta terrestre, Paggio (TOnore delia
nostra simipat|ica lamlca » collega Lina Terzi, — S. A. I.
Ângelo Poci, dunque, non contento di essere quasi proprietarta dei j>iu'garnde giornalo
umoristico dei mondo, si dá
qualche tempo delle arle di
vero letterato.
B per controllare se tra
il suo servidorame pettinatesco questo giudizio ó condlViso e diffuso, a volte si
diletta di emettere giudizi
grammaticali,
ortografic! e
filologlci, con Ia stessa facilita con cui nol, quando abbiamo bisogno tiriamo una
facada ai primo Coloniale
cho ei capita airaltra estremitá dei telefono.
— Ah, che articolo! —
giudiwaiva soddisfatto Valtro
giorno il Dnca, porgendo a
Éllevu' Giovannetti nn taglic
che Cesare Rivelli aveTa pacificamente ricopiato,
con
bella calligrafia — Che articolo! E non un solo errore
di ortografia!
— Ne siete próprio sicuro,
Duca? — chiese Ciccia Pettinati, che ha una punta di gelosia per Cesarino Danaro.
— Certíssimo. Tutte le parole adoperate io le avrei scrit
te in modo differente!
II Duca
si aspettava
•un "não apoiado" — ma Éllevu' Giovannetti, sollevando
Totchio dal fiero foglio, apP'la«di:
— Duca Sei grande!
***
Umberto Sola
(che da
quando usa lodatóm non soffre piu' il mal di denti) ha
avnto una leggera discussione
con ' il farmacista Romano,
quello che ha Ia fama di isttatore superetorodine, ma che
non Io é affatto.
Ad na certo punto Sola
perde Ia pazlenza e grida:
— Bene: permettete che
vi dica quello che penso sinceramente di voi, Dottore?
— Si, se non vi importa
di ayere Ia testa rotta! — •
grida il Dottor Romano, i!
farmacista, quello che ha fama di essere un vero iettatore supereterodine, ma che invece é veramente quel che si
dice una persona innocua.
***
(Lettore caríssimo: conif
puoi constatare, queste barzellette sono próprio carine,
e se tu hai il mal di denti,
non puoi
certamente gnástarli con Ia necessária screnitó. Onde vi conslgliamo
da verl amici,
nel comune
interesse,
di sciacquarti Ia
bocea
giornalmente
con
quel meraviglioso
prodotto,
delia Novoterapica, che si
chiama lodatóm e costa una
vera inezia per rutllitó che
vappresenta. Tu
non avral
piu' dolori, e noi vedrerao
adeguatnmente apprezzat! I

W-

nostri sforzi umoristici.
*»*
— Fignrativi — diceva
Talti-o
giorno
Giovanniuo
Pagano
(1'ammaccato)
ai
Cav. Giuseppe Mortari, parlando dl Martlno
Erontini
— Pigurati, zio, che Martino é tanto rieco
per voltare le pagine quando legge,
lia un doméstico che gli lecca le dita!
*»*
Qucsta ce Tha raceontati
Sabbado D'Angelo, mentr';raltra será si parlava di ebrei:
Minon e Isaac vão á China em viagem de negócios.
Vão a dormir num comboio
e desiportam repentinamento
an barulho de vozes que gritam na carruagem:
— As mãos no ar!
Todos os viajantes se ■(;vantam,
loucos de terror,
vendo dez pistolas apontadas para eles. Isaac treme
como varas verdes. A atita 1c
de Mimon também não é galharda. De repente, com
voz apagada, este diz:

—9—

— Permite-me que baixe
as nulos, senhor chefe? T-.stou doente.
Concede-lhe o que pede,
por parecer pouco perigeso.
Então, Mimon tira mil escudos do bolso e entrega-os a
Isaac, dizendo-lhe:
•— Devia-te mil escudos,
não é verdade? Pois aqui os
tens.
**#
A propósito, stavamo dimenlicando di consigliare ai
nostri egregi lettori un regalo per le teste Pasquali. T- u
regalo per cui non bisogna
distinguere e che susciterá
una riconoscenza eterna a
<;!ii io riceve: una boccettiua
di lodatóm. Originale, utile e
a buon mercato. Naturalmente un regalo da farsi ad una
persona a cui volete dei bene.
A chi volete, invece, un sacco di male (di denti) Is.rete piuttosto qualche dolciastro delia decadente Brasserie).
**«
Dal quaderno "I versi Floreali" di Antonino Cantare'-

^

XAROPE DAS CRIANÇAS
XAROPE DE LIMÃO BRAVO E
BROMOFORMIO.
PASTILHAS DE LIMÃO BRAVO E
BROMOFORMIO.
In tutte le
DROGHERIE — FARMACIE
n e lia

Drogheria Americana
(RUA SÃO BENTO, 63)
delia

*Elekeiroz^ S. A.
^

Ia (in Arte Nino Cantaride):
Va pel mondo,
violetta
(modssta,
penza posa, né trégua, né
(sosta:
in
missive.
affidate aUa
(Posta,
ché agli amanti riscaldan Ia
(test.u.
E allorché, per esotiche vie,
airamante portata earai,
tu gorgheggia: — B' terri,

bile, ídi,

il viaggiare con tante bugie!
»»*
Pensievo filosófico dei Cav.
Sinisgalli:
Non esiste mortale,
per quanto equilibrato
che non abbia sognato
d'avere un paio d'ale.
N. d. R. — Ed anche una
coda, typo Pavão.
»»«
11 Cav. Enrico do Marti no
visita con sua figlio un nraseo di sviultura. Davanti alia riproduzione delia Venere di Milo, il vispo ragazzo
domanda:
— Papá, perché hanno
tagliate le bracia a qnelia
donna?
— Perché
non infili le
dita nel naso come fai tu.
**»
Da Bongiovanni:
— Garção, um palito.
— Estão todos oecupados.
Cavalheiro:
*»*
Adolfo Calliera, in un oallo in cui si parlava di indovinelli, domanda ad una signorina:
—- O que ó uma coisa que
t?ca comprido, fica curto,
torna a ficar comprido?,..
— OU. senhor!...
E Adolpho Calliera:
— Estou vendo que a senhora não percebeu: sãc os
vestidos das .mulheres...

FORTIFIC AMTI COMPLETO

JM.a

THEREZAÍ

ÍOfficina de roupa branca,ê
Bordados e point-jour. W.
iR. DUQíIE DE CAXIAS, U'à
m
S. PAOLO
$
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W ERNIE
Scena prima: II rifugio dei
Bandltl tragici
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PRIMO BANDITO TRÁGICO — Da quando assassiniamo le pevsone, strangolando
1» loro ernie, noi possiamo
agire con Ia massima sicurexza.
SBCONDO BANDITO TRAG1CO — I mediei legali concludono sempre i loro rapporli, attribuendo Ia morte delia
vittima airernia strangolata.
TBRZO BANDITO TRÁGICO — La nostra trovata é
magnifica, roa ei obbllga a
scegliere Ia nostra clientela
soltanto fra i malati di ernia.
SE.CONDO BANDITO TRÁGICO — E auesto ei constringe a lunghe e penose inchiete preparatória.
PRIMO BANDITO TRÁGICO — E' uma grave perdita
di tempo.
SECONDO BANDITO TRÁGICO — E poi questa specialitá diminuisce il nostro campo d'azione. I migliori affari
delia cittá ei sfuggono, perché non tutti gli uomini riechi
sono malati di ernia.
TBRZO BANDITO TRÁGICO — Bisognerebbe trovara
un mezzo per lavorare senza
pericolo.
PRIMO BANDITO TRÁGICO — Quosto mezzo, amici
miei, io Tlio lungamente cercato e credo finalmente di
averlo trovato.
SECONDO e TERZO BAND^TO' iTRAGIOO (in coi-o)',
Parla, primo Bandito trágico. . .
PRIMO BANDITO TRÁGICO — Inutile. . . Giudiclierete voi stessi, questa será, il
mio nuovo método che bo intitolato n delato
perfeito.
Ho un ottimo affare nel quar-

f^i1^

legato e steso a terra il vecebio collezionista. Come conti, adesso, di fare scomparire
Ia vittima, senza lasciare nessuna traccia?
PRIMO BANDITO TRÁGICO — Grazie a! contenuto di
queste duo valigie cbe ho portate con me, io £aró sparire
tutto le prove dei nostro crimine.
SECONDO BANDITO TRÁGICO — E come farai?
PRIMO BANDITO TRÁGICO ■— SempHcissimo. Apro !a
raia prima Valigia. E ritiro ad
una ad una le 468 sanguisugbe cbe vi si trovauo riebiuse. Poi poso de 4fi8 sanguisugbe sul corpo dela nostra
vittima.
Aspettiamo. . .
SECONDO e TBRZO BANDITO TRÁGICO (insieme e
cousuJtíindo i Toro orologi) —
Le 468 Banguisnghe sono giá.
satte applicate da venti minuti e noi continuiamo a non capire.
PRIMO BANDITO TRÁGICO — Capirete ai piú preste.

TUTTI

5
•^«oèiJ^

Adesso, tolgo !c sanguisughe
II collezionista di bigliettl da
mille non lia neinmono piú
una gocia di sangue aello suo
vene.
SECONDO e TERZO BANDITO TRÁGICO (insieme) —
Adesso comprendiamo. Noi
potremo pugnalare Ia nostra
vittima, saaza Ia minina effnsione di sangue.
PRIMO BANDITO TRÁGICO — Avete indovinato. Pua'naliamo Ia nostra vittima.
(Pngnalano il collezionista di
MgUctti da nüile) Non abbiaino sparso neppure una goecir.
di sangue. B' meraviglioso!
TBRZO BANDITO TRÁGICO — Infatti é meraviglioso,
ma che cosa farerao dei cadavere? Come conti far sparire
il cadavero?
PRIMO BANDITO TRÁGICO — II cadavere scomparirá grazie airimmenso serpente boa che é contenuto nella
ania sefconda' valigia. (Apre
Ia, secondu valigia c fa nscire
il serpente boa. Poi mostra ai
serpente il corpo delia viUi-

i '^mm^-m
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SECONDO BANDITO TRÁGICO — Di che affare si
tratta?
PRIMO BANDITO TRÁGICO — Un vecebio avaro cbe
possiede una magnifica coliezione di blglietti da raille dei
1930. A questa será!
Bceua seconda: La camern dei
collcziouista d*i fciçUctti da
niillc
TBRZO BANDITO TRÁGICO — Abbiuiuo ímbavagllato,

ma) Andiüino, mangia, Vincenzo...
SECONDO e'TERZO BANDITO TRÁGICO — Vincenzo?
PRIMO BANDITO TRÁGICO — Vincenzo 6 il nome dei
mio serpente.
SECONDO BANDITO TRÁGICO — Meraviglioso... Il
boa ha assorbito completamente il cadavere dolla nostro
dlsgraziata vittima. Ma il serpente stesso puó diventare
una prova delia noatra colps
una dimostrazione dei nostro
crimine. II suo corpo csageratamonte dilatato attirerá ceitaraente rattenzione. Non ei
sara. posslblle portar via il
serpente lu queste condlzioni.
PRIMO BANDITO TRÁGICO — H;> tutto prevaduto.
Prendo daüa vasca dei mie
cappotto questa testa di coniglio o attacco Ia testa di ccniglio alia coda di Vincenzo.
SECONDO BANDITO TRÁGICO — Perchié?
PRIMO BANDITO TRÁGICO — Perché? Guardate!...
11 mio serpente Vincenzo comincia ad affascinare Ia testa
di coniglio che é attaccata alia sua coda e striscia lentatainente verso il coniglio. La
gola dei serpente Vincenzo si
spalanca golosamente. Ingannato dal mio geniale stratagemma., Vincenzo divora sé
stesso, crecíendo in buona fede di divorare il coniglio.
TERZO BANDITO TRÁGICO — Strnordinário! Vincenzo ha giã inghiottito una buona meta dl sé stesso e noii
costltuisce piú che una piceola
corona appena appena vlsíbi!e sul pavimento delia camera
dei crimine. . .
PRIMO BANDITO TRÁGICO — Vincenzo si é adesso
completamente
inghiottito.
Non esiste piú nulla: né 11 cadavere, né il boa, né il sangue
dela vittima, né le trace dei
crimine. Beco il deütto veramente perfetto.

CONNAZIONALI

FABRICAZIONETORIND

(ITÁLIA)

Andando in Santos cercate una casa di famiglia
dove troverete tutto il confort/o e una cuclaa casalinga. Grande parco con
giardino e chagara. Radio,
Pianoíorte, SaU di Ping
Pong, con prezai convenientiaaimi. Av. Presidente
Wilson, 108. T«l 27-27.
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Comonicati a pagamento

Affinché il publico, il Console Italiano, ed in
fonna speciale le Autoritá Poliziesche siano ben
informati, publicheró alcuni brani delle lettere che
ho mandato a Gafetano Passero.
Sto stampando Ia collezione delle lettere e dei
documenti che instruiscono Tinchieta Poliziésca
contro Caetano Passero.
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BILÂNCI

S.fa.t.——

Secondo i giudici infflesi, Ia donna
deve spcnderc in abiti un décimo dei gua
dagni dei marito.

16 Febbraio 1933 (Lettera expressa 1758)

XKx
í

:■*■

... "Ho atteso per 4 amii in silenzio, rnentre
voi fuggitivo scontavate il peso delia yostra vergoKna, dei vostri atti criminosi, e quando appresi
che siete tornato, credevo che il dolore vi avesse
fatto uomo. vi avesse purificato. Vi ho chie sto giustizia, vi ho chiesto il denaro CHE A\rETE RUBATO A ME, ai raiei parenti, ai miei figli; e voi
vigliacco, cinico, criminoso, avete risposto come
ben sapete da pari vostro, con Tinfamia, Ia calunnia, Ia violenza"
8 Marzo 1933 (Lettera expressa N." 2506)
... "Io con Ia coscienza che non teme ho accettato
im ARBITRO.
Chi????????
Sembra increuibile!!!!
Ho accettato come ARBITRO ÚNICO, ASSO1JJTO, INAPPELLABILE, il Dr
L'AVVOCATO di Caetano Passero
Raccontandolo NON SI CREDEREBBE!!:
Ho accettato il VOSTRO AVVOCATO, ai quale
dovete molto piu' che Ia vita, che vi ha permesso
con il suo valore professionale, con il suo ONORATISSIMO NOME poter tornare in S. Paolo, VOI
RICONOSCIUTO FALSÁRIO E GRILLEIRO.
Voi gli avete portato i documenti. presentandogli il Dr. Puteri come TEST.TMONIÓ delFARBITRAGGIO proposto ed accettato.
IL VOSTRO AVVOCATO alia presenza dei
;
Signori Dr. Puteri, Arcuri, Armando Montesanto,
ha detto CHE DOVETE PAGARMI.
L
... Voi, come sempre, onesto, corretto, intelligentissimo, non avete rispettato il VERDETTO
dei vostro Avvocato, ARBITRO ASSOLUTO, ed
avete dichiarato che NON PAGAVATEü!
Ma che anima di fango siete voi?
Ricusandovi di rispcttare il laudo dei vostro
Avvocato "Tanto onesto, quanto v.oi siete vigliacco," che VI HA ORDINATO.
(Arbitro assoluto
tra noi) di RESTITÜIRMI IL DENARO RUBATO, avete confessato che siete un VIGLIACCO.
SENZA PAROLA,. UN LADRO".
Ingegnere Ügo Gáudio
Asumo a resporisabilidade desta publicação
a ser feita no - "II Pasquino Coloniale" S. Paulo 5
de Abril de 1933.
Eng." Uyo Gaudij
Cartório Giudice "■" TabelUão. Reconheço a firrua
Kngh.0 Ugo Gáudio. Km testemunlio da verdade -Armando Lol.
8áo Paulo, 6 tk- 4 de 1933.

• Come! ti sei íatta nudista?
No: mio marito ora gnaâagna solo Í50?000 ai mcscJ

La Santa Pasqua

Ecchste a Pasqua. Giá Io vedi, Nino
tavola é infiorafa, sana sana
D'erba santamaria, menta romana,
Sarvia, persa, viole e trosmavino.
JM

Giá so' jtronti daWantra sHtimana,
Dieci fiascketti e un bon baril di vino;
Giá, pe' grazia de Dio, fuma er eammino,
Pe' celebra 'sta festa a Ia cristiana.
Cristo é risuscitato, allegro mente!
In 'sta giornata non s'abbaãi a spesa,
E non se pensi a guai un aceidente!
Brodetto, ova, salame, zuppa ingresa,
Carciofoli, granelli, e'r rimanente,
Tutto a Ia grobia de Ia, Santa Chiesa!
ENRICO MANOMAGRA

•mj!y.<^ iijm^mt^ntf
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O mundo caminha para o
aperfeiçoamento. E' este o
seu fim primordial. A perfeição, por sua vez, reside na
simplicidade. Tudo o que é
singelo é perfeito, e tudo o
que é complexo é, por via de
regra, imperfeito e defeituoso. Estes são dois axiomas,
cuja evidência não precisa
de demonstrações.
Muito bem. Dito isso, vamos imediatamente ao assunto desta crônica.
O mundo, como acima disse, marcha para o aperfeiçoamento. Este, todavia, não
se consegue num abrir e fechar d'olhos. Não. Uma cousa, antes de ser perfeita, ha
de passar por inúmeras metamorfoses, até atingir a que
lhe dará a almejada perfeição. E' assim com os minerais, com os vegetais e
com os animais, tanto das
espécies inferiores como das
superiores. E assim deverá
er também com o mundo, uma vez que nada mais é que
um conjunto harmônico de
minerais, vegetais e animais.
Desfarte, o mundo só conseguirá alcançar a suprema
perfeição, depois de muitos e
muitos séculos. E' uma lei
natural...
Todas as pessoas inteli
gentes estão de acordo com
o que acabo de escrever.
Ha, contudo, quem não se
conforme com a coerência
das leis naturais. São os ultra - inovadores, os ultra
progressistas, esses indivíduos que desejariam que tudo se aperfeiçoasse em um
segundo. Tais senhores pretendem acelerar duma maneira espantosa a marcha
das leis da nossa evolução. E
para tanto, inventam maquinismos, aparelhos de toda
sorte, drogas e ingredientes,
destinados, segundo afirmam, a simplificar cada vez
mais o nosso viver, tornando-o, desfarte, perfeito, mas
que, na realidade, só servem
para nos complicar ainda
mais essa nossa tão complexa existência.
E esses homens, no afã de
conseguir o seu louco intento, trabalham dia e noite, sem descansar. Coitados!
Pobres infelizes! Eu tenho
pena desses indivíduos que

gastam tão estupidamente a
pouca massa cinzenta de que
são providos, a qual, empregada doutra fôrma, poderia
ser dalguma utilidade para o
gênero humano. Tenho pena desses basbaques, a quem
a presunção do poderio da
ciência faz esquecer a sã e
sábia filosofia do laisser fairc, laisser passer...
Não faz muitos anos, ~1guns higienistas, que não tinham nada a fazer descobriram (grande descoberta!)
que o homem, para obter a
perfeição fisica e espiritual,
ha de simplificar o seu nuu
dus vivendi. E essa simplificação deve começar pelo
traje. O homem ha de, portanto, volver incontinenti áquele vestuário que os nossos queridos e milenários avós repudiaram, por ser mui
simples: a folha de parreira.
Só assim a criatura racional
conseguirá ter saúde, força e
vigor. Só assim se conseguirá a igualdade do homem e
da mulher, o aniquilamentD
dos preconceitos sociais, o
pudor e outras cousas mais.
E para demonstrar tal asserção, fazem-se filmes, comédias, escrevem-se livros e
opúscu-los, etc.
— Imagine você, leitor amigo, se a moda do nudismo
pegar de fato, imagine que
cousas engraçadas e grotescas havemos de ver. Imagina um motorneiro da Light,
guiando o bonde em trajes
de Adão. Que esplendido,
heim? E um inspetor de veículos nú? E um tribunal presidido por um meritissimo
juiz "pelado''? E os advogados, dando consultas nu'fi?
Isso tudo havia de ser engraçadissimo, sem dúvida.
Console-se, porém. Nunca
chegaremos a ver tais prodígios. Nunca chegaremos a
ver o homem perfeito. Você
não acredita? Pois então oIhe para a rua e admire os
manteaux, cs casacos e os
agasalhos diversos com que,
nesses dias frios, se envolve
a nossa gente. Disto você
conclui que o nudismo não
pega.
— Pobres nudistas! Como
são nuas de bom senso as
vossas teorias sobre o nudismo!
MENRIOS

— Alló, alló!
— Allé, alli!
— Alloi, alalá!
— Pronto, pronto
— Trirrr!
—i Numero faz favor!
— E' 2 (pausa di diéci
minuti) - 4 - 7 (2.a pausa;
puoi intanto accendere Ia
sigaretta) 9-0 (3.a pausa;
puoi prendere il caffé e. recitare un terzo di rosário).
Dopo 37 minuti e mezzo:
—- Alló! Sei tu, Tereslna?
— Quante canidele desidera?
— Come, quante candele"?
— E' Ia fabbrica di candele Stoppini e Cia. Ltda.
— Ma che candele dTSgitto! Voglio Teresína — E
gíu' un moceolotto.
— Non vendiamo Teresine;
ma i nostri prezzi non temono conncorrenza.
Dopo oltre tre pause, e
quaranta minuti di attesa:
— Alló, alló! Chi parla?
— Deposito di carbone S.
Antônio, ai largo do Piques.
— Ma io non voglio carbone; cerco Teresína.
— "Aqui só tsm Leopoldína da Conceição, não tem
Teresinha nenhuma".
Dopo altre tre pause e 59
minuti:
— Alló alló! Chi paria?
— A Cúria Episcopal!
Ultimo e definitivo tentativo:
— Alló, allá, alalá, alleluia? Chi parla?

— I pompieri!
E' mezza notte e mezza:
chiudo rnfficio e vado a casa con 41 gradi di febbre.
*
* » *
Lettori vicini é lontani!
E' inutile che vi diciamo il
numero dei nostro telefono:
vi risparmiamo cosí una
mezza giornata e 41 gradi di
febbre. Se avete bisogno di
noi, prendiete un'automobile, o meglio, un aeroplano e
venite in Redazione. Earete
una ottima gíta: risparmierete tempo e salute, e avrete Ia soddisíazione di riuscire a parlare col "Pasquino".
Oppure — se non volete
scomodarvi — mandateci
un'automobile e verremo noi
a trovarvi, airora dei pranzo: faremo un'ottima glta,
risoarmieremo tempo e fatica,* e saremo felicissimi di
poter mangiare in casa dei
nostri lettori.
Oppure... lasciate stare.
Parlaremo
sul
piroscafo
quale andremo a fare una
gita di piacere in Itália, in
oceasione dell'Anno Santo.

Agencia SCAFUTO
Assortimento completo dei
migliori figurini esteri, per
signore e bambini. Rivíste
italiane. Ultime novitá di
posta. Richieste e informazioni: Rua 3 de Dezembro, 5-A (Angolo di R. 15
de Novembro). TeL 2-3S45.

OFFICINA DE PINTURA
PLACAS DE CRISTAL, LUMINOSOS, TABOLETAS

CREDIDIO & CIA.

E DECORAÇÕES, PINTURAS DE PRÉDIOS, ETC.
RUA RIACHUELO, 17
Telep. 2-6045
IíETREIKGS

PreajEo in S. Paolo:
FLACONE: grande. 5$500; piceolo, 1$809.
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DIV1 E DIVE

CIRCOLINO — II perno
delia questione é qussto: se
lei avessa formato, a traverso
anni di sacrifici, una fiorente a&sociaaione, c ad un bel
momento un gruppo di nuovi venuti volesse sopraííare
Ia sua volontá — che non é
pol chi Tinterpretazione degli intercssi delia assoclazione — lei si presbsrebbe? Metta 11 caso in cui lei, per glunta, ha Ia certezza di rappresentare Ia maggioranza delia
vecchla guardiã.
GIOCOKDO — Ci pare che
stasera potrete sgambettare
a crepagambe, no? Védiamo
se strillerete ancora, specialmente dopo aver conslderato
che Io sgambettío, senza Ia
generositá dei Consiãlio, non
sarebbe stato certamente un
vantaggio usufruibile anche
per quelli che stavan tra color che son sospesi.
ASSIBUA LETTRICE —
Non c'é niente di relazione
tra i borderó di Becco Giallo;
ch'é tm neo-mugnaio, ed ií
banchiere dei vostro cuore. A
meno che questa correlazione non sia ancora una novitá.
COLLEGA — La prioritá
delia visita ai "Pasquino" é
stata determinata dalle dlfficoltá che si sono Incontrate per âiabilire se «ra 11 Duca di Iguape che doveva recarsi ad osscqulare il Console o era 11 Console che doveva recarsl ad ossequiare 11
Duca. L'idea di rompere 11
ghiaccio incontrandosl tutti
per Ia prima volta ai "Pasquino", é stata una salvezza. E cosi Ia prima visita é
stata fatta a questa Redazione. II Console e Iguape si
son stretta Ia mano, con gran
sollievo dei Dr. Baistrocchi,
e da quel momento in pol
hanno cominciato a fingere
d'€ssere due verl amlcl d'infanzla. Tutto mérito nostro.
AZIONISTA — Ce Tanuo
còn Tomezzoll, questo é tm
fatto. Ma quando sara stata
pubbllcata Tintervista (a pagamento) che il detto bravo
slgnore ci ha giá concessa,
— chi oserá piú alzare Io
sguardo verso di lui?
FUSCALDESE — Tra vol
ed 11 Vice, chi é stato piú
contento di fare Ia pace?
Forse vol.
ANNUNCIANTE — Ci sembra che Fesemplo dl Raul
Mocchi dovrebbe bastarvl.
Abbiamo prelerlto perdere
rannuncio, In questa triste
época in cui i danar! fanno
tanto blsogno, che perdere
l'allegra liberta degli sfottó.
FILODRAMATICO — Dalle informazionl che abbiamo,

Ia Compagnla che dirigerá il
Cav. Zeppegno non sara affatto Ia .solita 'massada". I
migllori norni flgureranna
nsl quadro degli artistl ed il
cartello presenterá delle vere novltá. A dirvi Ia veritá ci
aspettiamo molto dl buono
dalla capacita e dalla passione dei Direttore.
DOPCLAVORISTA — Malgrado Ia chiamata, Zeppegno
dirigerá prima Ia Compagnla,
questo é certo. Pol vedrá il
da farsi.
COMMERCIANTE — Bisogna stare in guardiã con 1 sisteml di Becco Giallo. In qucsti ultimi tempi ha venduta
tanto "farelo" e "farellno"
che se ne potrebbe rlempive
11 Pacaembú". Ha intascato
purê Timporto delle vendite,
ma delle consegne nemmeno
se ne parla. Noi facciamo 11
nostro dovere di amici a tenervene informato. Quelli
azienda non puó durare, per-i
ché gira su un falso perno.
Quando il perno si sfiletterá,
allora avverrá 11 patatrac.
Inevltabllmente.
TOMMASüNI — "Quede",
dei cretino typo Pavão? L'altro giorno abbiamo vista Ia
sua Lamba cadere a pezzi
cammln facendo. Come Ia
sua anima di spilorcio.
, ANTÔNIO RECALBÜTO —
Ci fá piacere che vi siate deciso a non scaldar piú Ia sedla di D. Pedro. Ma perché
ve ne andate a scoociare
Pragano, ora? Fragano non
puó mica avere delia tenerezza per voi! Nessuno puó avere delia tenerezza per voi.
AMICO — Quello che noi
non perdonlamo é Ia scortesla. Nessuno ha il dlrittò di
essere scortese con noi, che
abbiamo dato esaurienti prove di correttezza. Non abbia-

mo mal cercato di Imporre
niente a nessuno: ma quesfaffare delia buona educazione é una pretesa che avanzeremo sempre. Con gli
ineducatl saremo inesorabili
sino alia crudeltá. E presto
daremo una lezlone esemplare.
COLONÍALE — Paolo Colella é presidente (sebbene
non ancora Cavaliere) di
una societá di Martiri. II
martírio necessário alPammissione é quello prodotto
dal mal di denti. Qualunque
martlre dei mal di denti puó
íar parte delia societá dl Colella. Inutile dire che noi
non rlteniamo affatto martírio soffrire 11 mal di denti,
che é un malanno che porta
soltanto chi vuole. E" Infatti
risaputo che basta sciacquarsi Ia bocca con Tinsuperabile lodatóm per una settimana, per avere una bocca
completa,.lente a posto, e basta ripetere sistematicamente gll sciacqui, per avere permanentemente una bocca
sana. Se volete provare potete chledere Tlodatóm in
qualsiasl farmácia. E* un
prodotto diffusissimo.
FARMACEUTA — Ballestrotto, Pollastrini o Zambelllni come dlavolo si chiama, si é aggravato dopo Ia
nostra piccola posta deiraltra settlmana. Ora noi abbiamo 11 piacere dl dirvi che tre
sono state le grandi fesserie
che questo_ benedetto Pollastretto ha' commessò nella
sua vlta: Ia prima fesseria,
é stata quella di farsi ossigenare 1 capelli, per poter
fare 11 biondino. La secohda
fesseria é stata quella di
chiamarsi con un nome impossibüe. La terza da piú
grossa) fesseria é stata quel-

William

Boyd

Ia di aver voluto questionare con noi, per motivi dl una
íutilitá infantlle. Dl tutte
queste fesserie Ballestrinp se
ne pentirá amaramente, perché noi faremo sapere a
Zambsllotto che seguitando
a tenere il biondastro qul fluirá col farei Ia figura dcl
Pollastrone.
SOCIALISTA — Siamo informatl che Prola si trova
ammalato da parecchio tempo. Forse ê questa Ia ragicne per cui Ia sua Rivista ritarda.
RADIOFILO — Abbiamo
sentito anche noi, lerl l'altro. Ia Cruzeiro do Sul raecontaré una delle avventure
capitate ai nostro Sherlock
Holmes. Ben tradotta e ben
raccontata: ci dispiace soltanto che Ia Radio st sia dimentlcata di aggiungere che
quelVumorismo era stato
chiesto in prestito a questo
ameno giomale, 11 quale. é
incredibile ma vero, pagav 1
suol redattori e corrispondenti a fior di fiorini.

LO SPORT NOBILE

VOI.TA

Officina Electromecaniea e escriptorio para todas
installações cJ.ectricas, especialmente
FORÇA, LUZ E RECLAMES LUMINOSOS.
PREÇOS MUITO CONVENIENTES
RUA YPIRANGA, 15-17 — TELEPHONE: 4-2758.
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INGEGNER1A IN GENERALE
PER ESSERE BEN SERVITt, RIVOLGERSI
AliL'UFFICIO TÉCNICO:

Battazzi & Menín

Escriptorio: RUA 15 DE NOVEMBRO N. 23
4.° Andar — Sala 4.
TELEPH.: 8-6737
SAN PAOLO
Incomincla il 1933.° "round"
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La Noveíía dei Pasqaíno
1 — BETTOLA Dl CANTAGBILLO

— Ah, finalmente, grazie,
amor mio I

— Non tirar fuori altri cavilli, Adolfo, ti assicuro che
ei sono i tre punti essenziali.
— Ossia?
— Tu sai che tutte le mie
azioni si basano sulle regole
dei tre. Prima: un ladro é
perfetto quando non perde
mal tempo, non prende mai
poço, non lascia mai traccia.
Seconda: un furto é completo quando ei sono tre persone: chi ruba, chi é derubato e chi acquista Ia refurtlva.
— Ma rifletti, Battista,
non ei sono veramente pericoli?
— Ti dico ch'é un colpo íacile, possiamo farlo in tre;
io, tu e Fllippo.,
— E non pensi che i quadri sono rischiosi da portar
via, rischiosissimi da venderei
— Non sono cosi ingênuo
da arranfar dei quadri, io!
II pittore é rieco, ha Io studio pieno di roba di valore,
ho visto una cassaforte
— Quando?
— T'ho detto che ei sono
andato ieri, per riparare il
bagno. Io ho fatto II mio
piano sicuro, non rimane. che
,convincere Filippo.
— Be', vuol dire che se lUi
non si coi^vince, lavoreremo
In due.
— Mai! Terza règola: per
fare un furto si ha de essere sempre in tre, uno fa il
piano, uno Tesegue e uno é
arrestato.

3 — ALLITSCIO DELLO
STUDIO DI SANQUXLIO
— Pai piano, Filippo, non
strisciare i piedi in terra!
— Oh, Battista, ei garantisei che il pittore non c'é?
— Ti dico che é ai vegllone, Tho visto entrare. Ho
fatto un'ora di appostaireuto per assicurarmi.
— E se tornasse ora?
— Zitti! E non accendere.
Adolfo, basta Ia mia lampa-

ella veniva qui, dal suo amante...
SANQUILIO — Maeché amante!
BATTISTA — SI, si, reinante che le faceva il ritratto, cosi, nuda...
ALINA — Eh, puó darsi, lui
ha Ia speeialitá delle cuoche e delle serve. '
SANQUILIO — Alina, voi
mi offendete! Vi giuro ch'é
venuta .solamente per poc?
re, due mesi addietro...
BATTISTA — E' appu^t.)
da due mesi che dura Ia tresca, Io so. Ho finto d'orga-

nudo di donna

dina. Seguitemi... Accidenti
alie tue scarpe!
— E' perché non ho piú
quelle di gomma; si sono rotte.
— Meno male che troviamo tanti tappeti... Piano,
eh' Nelle case dei signori bisogna saperci camminare...
(Ora Ia scena si svolge neL
Io studio).
SANQUILIO (ha acceso ia
luce e spianata Ia rivoltella)
—Mani In su!
ALINA . (casca quasi svenuta sul famoso divano o=
ríentale) — Mio Dio!
FILIPPO (cerca di nasceudersi dietro Adolfo, il quale
ha alzato le mani, con ras.
segnazione).
BATTISTA (dá iraprpwisamente un grido e dirizza
rindice verso una tela su
2 — VEGLIA
cui Ia luce batte in pieno; é
— No, Sanqullio, non pos- un ghiotto nudo di donna)
Ah, corpo di Giuda, eeco ia
so promettervi nulla...
— Eppure volevate vedere prova!
SANQUILIO — Bada che
il mio studio.
— Ma non nelle ore di sparo!
BATTISTA — E spara, canotte.
— Sono le piu' opportune, naglia, uccidimi anche, ma
ora non puoi piú negare!
le piu' quiete...
SANQUILIO — Che vuoi
— Vi prego, Alina, non dite ancora di no,.. Vi amo. dix-e, manigoldo?
Io sapete, é tanto tempo che , BATTISTA — Mi credevi
desidero aprirvi l'animo mio.. un ladro, eh? Disingánnati!
— Pare che Io apriate a Vedi, Invece, che il ladro sei
tutte le donne, Tahimo vo- tu...
ALINA (riapre gli oechi
stro, e che perfino alie femsbalordita) — Cosa dice?
minette dei volgo...
BATTISTA — Lá, quella
— Neanehe per sognò! E
potete voi credere ch'io di- donna dipinta lassu', quella
scenda sino alie popolane, di sgualdrina nuda, oscena,..
SANQUILIO — Be'?
cui ritraggo 11 nudo sodo e
earnoso unicamente per raBATTISTA — E' mia mogioni d'arte?
glie!
— Mah, Io dicono.
(Una ventata di tragédia
— E' piu' semplice con- passa nella stanza. Alina
fessarmi Ia veritá: voi non balza in piedi, Sanquilio ri'
sentite áffatto per me que! imette in tasca Ia rivoltella).
tantino d'amore che dicevaBATTISTA (continua, ire.
te!
mente, feroce) — Era un
— .. Si! Patemi portare pezzo che Io sospetavo... Io
il mantello.
ai lavoro tutto il giorno, ed

nizzare un furto apposta per
entrare dentro... Volevo sincerarmi!
SANQUILIO — Ma quel
l'ucmo é un mentitore!
ALINA — Tacete, al.mpno,

BATTISTA — Ti fa cômodo che Io me ne vada, no?
Ma ei ritroviamo domattina,
caro, qui dentro, in presenza
delia tua druda... Un signore come te, mettersi con
una fanteschina, vergogna!
Che Tamassi é lógico, io mi
sono dannato per lei... Eccola lá dipinta, tale quale...
Se sapeste quanto ho sofferto per quel corpo bianco.
Ma, anima dei diavolo, me Ia
pagate col sangue, tutfe due!
E ringrazia Ia signora, adesso... Be', a domani, ladro!
Ehi, voialtri, venlte via
4 — ANCORA NELLO
STUDIO
— Io sono strabiliato, vi
assicuro, Alina...
— Signora Alina, prego!
— Chi avrebbe mai potuto
supporre che quella stracciona facesse Ia modella airinsaputa dei marito?
— Suvvia, signore, non
continuate a fingere, ora che
queiruomo non c'e piu'!
— Alina!
— Me ne vado nauseata...
— Ma no, Alina, ascoltate
mi...
— Addiol
5—LA STRADA NOTTURNA

abbiate il tatto di non replicare innanzi ad un marit''
infelice per colpa vostra. Rispsttate quel disgraziato!
SANQUILIO — Maeché disgraziato, io telefono alia
questura!
BATTISTA — Bravo, era
quello che volevo! Io non mi
muovo dl qui.
SANQUILIO — Uscite imdiatamente, scalzacane!
'JUJLUJUUUJ

(I tre malandrini si alloiitanano a passi lesti, sopr:)
pensiero).
— Senti, Battista, devi
farti coraggio, via! Non é il
caso di disperarti... Peuh!
Per una moglie...
— Quale?
— La tua.
— Scemo, quando mai ho
avuto moglie?
— Toh, e allora quel ritratto... quel nudo?
— E chi Tha mai vista?
— Ma tu hai detto,..
— Io ho detto per dire. Eravamo in trappola... Bisognava giocare d'astuzia, oo?
Rlcordati le mie regole dei
tre: per esser ladro di buo
na classe, tre cose sono indispensabili, il coraggio, il grimaldello e Ia fantasia. Be',
speriamo che vi cada bene
un altro colpo.
Buonanotte, ragazzi!
RAUL MOCCHI

Chame a "RENOVADORA" para reformar
seus calçados pelo telephone: 4-1941
TABELIÃ DE PREÇOS
IHomens Sras.
Solas inteiras e saltos
{ 9$000
9$000
1|S Sola e saltos
| 7S00a
6$0(H)
Saltos
| 2S000
1$500
Trocar saltos
|
—
5?000
Retira e entrega a domicilio no prazo de 24 horas
ALAM. BARÃO DE LIMEIRA, 10 — Su PAULb
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TRIESTE E VENEZIA

COMPANHIA ITALIANA DE SEGUROS, FUNDADA EM 1831

5E6UR05 DE U1DR
V,

'

T

EM TODOS OS PLANOS MAIS MODERNOS E COM AS TAXAS MAIS MÓDICAS

SEGUROS D£t

FOGO — TRANSPORTES MARÍTIMOS E FERROVIÁRIOS — RESPONSABILIDADE
CIVIL — ACCIDENTES PESSOAES — ROUBO

Resumo do Balanço do anno de 1Q31
100.ANNO DE EXISTÊNCIA

FUNDOS DE GARANTIA, mais de
PREJUÍZOS PAGOS, desde a fundação, mais ds
SEGUROS DE VIDA EM VIGOR, mais de
SEGUROS DE VIDA REALIZADOS EM 1931, mais de
ARRECADAÇÃO DE PRÊMIOS EM 1931, mais de
ARRECADAÇÃO DE PRÊMIOS DE VIDA EM 1931, mais de ....

R
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OMANESCA

"Crescit eundo"
A Cluj o'é «na giovane rumena di ventotto annl ch&,
non contenta dl essere alta
glá metrl due e otto centlmetri, contlmia ancora a cvescere con andatura da récord,
che nemmeno 1 generi alimentarl di prima necessite.
Tanto, che é stato urgente I'lnt!ervento di un chiíurgo
per arrestare Ia cresclta. Ma
é difficile che l'operazione
riesca, a meno che non ti
proceda ad una graduale amputazíono degli arti.
Ma ÍJOTO Intenderá arrivarequesta giovane, che certc
Ia sá lunga?
Se a ventotto anni é alta
metrl 2,80 voul dire che essa é crescluta in media dieci centlmetrl airanno. Cosicché, ira dieci anni aará alta
metrl. 3.80 a clnauanfanni
clnQue metri, a ottanta, otio
metrl. Da centenária, i terraazl delle case le serviranno da piano di tavollno.
B ei pensate voi, ai fortunato -marlíso dl qiuesto feuomeno?
Da principio
gü avrivava
tino ai cuore, in seguito, sebbene lui faccia dl tutto per
restarle caro, purê, contlnue-

rá inesorabilraente a càlarc
dal cuore alie ginoechia delia gigantesaa.
II güaio peggiore, peró.
sta nel vestiário. I modelll di
Parigi, con le gonne lünghe,
per lei sono appena dei gon-

Rs. 1.220.000:000§000
Rs. 7.619.000:000$000
Rs. 5.099.000:000$000
Rs.
817.000:000$000
Rs.
496.000:000$000
Rs.
243.000:000$000

vesti di uu anno diventano
sottane
Tanno
suecessivo.
Non é una bella prospettii-a
per ii marito che pagherá 1
conti!
Immagiaiamo
ancora come dovrá. essere
rabitazione di qu'esta fortunosa donna, poiché i mobili e i soífitti non hanno, per quanto
ei consta, Tabitudine di crescer».
II letto, le sedie, i tavoli.
per quanto giganteschi, diminuiranno per lei a vista d'oochio, flnché non finirá ool
ricevere Ia stessa irapresslDne di Gulllver nel paese dei
nani.
Osav

PESCHE E PESCI

LA TRIGLIA

^

Stanze ammobigliate con o senza pensione, si affitano
ai centro; ottüna tavola. Si accettano estemi e si danno
pasti avnlsi.

RUA DOS ANDRADAS, N." 29 (Sob.)

Adattamenti moderni, conforto, igiene.
PROPIETARIO: SALVATORE GRANUZZO

nelllni da ballerina. Un paletot comune addosso a lei
fa Ia Ilgnra di un bolero.
fS poi, dato che Ia rumena continua
a croscere, Ift

SOS

^
MW^

— DE F EI T I O
POR 1 TERNO

O MAIS FINO NO GÊNERO
— SO' NA —

ALFAIATARIA METRÓPOLE
AVENIDA S. JOÃO, 97 (Sobreloja)
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Culinária pasquale

I/AGNELLO, platto tradizionale di Psqua, va preparato con cura e con amore
particolare: Io si intsnerlsca
anziUittD con una favoletta
morale, indi Io si uccida con
una poesia d^ccasione, scritta dalla nostra gentile collaboratrice: José Maria Marrazzo Juniora. Essendo l'agnellino di carattere impressionabile e pauroso, é adatto
a esser cucinato, come si suol
dlre, a stracotto scappato:
per ció basterá provvederül
di un lupo, ii quale servirá
anche a dare per contorno
un po' di spaghetto.
Preparato Io stracotto per
Ia vittima innocente, si aggiunga con Ia dovuta ingennitá sale, pepe, canella,
bruneri, si faccia candidamente bruciare a lento fuoco
e si presenti con moita timidezza ai convitati.
LA COLOMBA é anch'essa

una tradizione delia mensa
pasquale, gentile símbolo di
pace. Si intrida farina, zucchero, nova e cemento. Quesfultimo serve, con una piccola quantitá di calce e di
sabbia dslla piú fine, a dar
coesione alia pasta. Per renderia digeribile, alcuni vi
aggiungono poche gocce dl
nitroglicerina. Ottenuto Ia
pasta, le si dia Ia forma di
colomba, Ia si innafíi di spirito di Locarno, Ia si cosparga di rametti di ollvo e di
spilli di sicurezza finemente
triturati; indi Ia si metta a
cuocere a ferro e fuoco.
In molti paesi Ia tradizione gentile vuole che si prenda Ia colomba cosi'ottenute
e Ia si affidi a un calombo
viaggiatore perché Ia poni
in dono a qualche lontano
zio d'America in fama di danaroso.
Pasquale Pensa

LA VENEZIANA AL FRESCO
La veneziana puó gettare via,
quand'é in montagna, il tmcco eã U rossetto
clié Ia salutc, il sole c Tallegria
ãlpingon meglio assai dei Tintoretto.

BAR E RISTORANTE "ITÁLIA"
DI

OVA, SALAME E
PIZZA

A Pasqua, qual da bibliche
Scritture ei ricava,
Mangiare ; di prammatica,
Quando son sode, Tava.
E, come da antichissime
Carte pur si rileva,
XJSDLSI dal buon parroco
Par bsnedire Teva,
Ché niuna cosa scuofcere
Di pura ebrezza viva
Ba, le menti degli uomini
Si come sol sa Tiva.
— Certo saria simpático
Trovar Ia rima in "uva'f
Per terminar poética
La laude alie tosfuva;
Ma ció non é possibile
Né faclle siceome
Un mistich'inno sciogliere
In gloria dei salome,
Che fa parte deiranno
Pasqualizio ghiottone;
Onde un pensier pur volgersi
Al grassaccio salone.
In un pasqiial simpósio,
Di vin colma Ia tazza,
E' bello veder giungtere
Sul tavolo Ia pazza.
AUor qualunque strepito
Rimane nella strozza,
81 fanno gli oechi lucioi
E ognun bada alia pozza;
Ognuno sogna il frêmito
Disco Io sguardo aguzza,
Pel fascino chesercita
Un'odorosa puzza.
Persino nei bolscevici
Stemml, pieni d'ebrezza
Giá i russi stabiliscono
Di metterci una pezza.
A. DEL MAZZO

TIRO AL PICCIONE
Che differenza c^ tra le
donne e i fiorl?
— I flori si odorano, le
donne si adorano.
— II flore cadê per il frutto. Ia donna cadde per 11
frutto.
— E' bello cogliere un flore fragrante, ma é brufo cogliere una donna in flagrante.
— I flori si ammirano tra
le foglie e le dònne fra i ílgli.
— Quando i flori si seccano, si splantano, quando le
donne seccano, si plantano.
— TI accaluri troppo nelle
mento, ó 11 tempo.

' ^

"^Sí

Fabbrica di Forme per
Scarpe
ANTÔNIO GIANNINI
Specialitá negli ultimi
modelli.
Servizio perfetto.
Prezzi mod'cl
Rua S. Caetano, 221.
S. PAOLO

FLORINDO INCERPI

Servizio di bar e ristorante a qualsiasi ora. Importazione diretta di vini italiani e generi consimili. Consegna a
domicilio. Gabinetti riservati per famiglie.
RUA STA. THEREZA, 21 — Tel. 2-3793 — S. PAOLO

TINTURARIA EXPRESSA
E' il prezzo che V. S. pagherá per Ia vare il suo temo.
— Lavaggi a secco per vestiti di signora per il mínimo
prezzo sin da 6$, 8$, 10$, 12$.
Tingiamo qualunque stoffa in tutti i colori.
MASSIMA PUNTUALITA' B PERFEZIONE.
Atteudiamo a domicilio per il telefono

2•6045

11. RIAGHVBIiO, 10 (Vlolno a Roa Quintino Boeayuva)

jBt«oioiawaoia^^

O E N A

SI PRESTA su gioielli, mercl, abiti, pelll, arml, maechine da scrivere, da cucire e fotograifiche, pianoíoírti,
radio, vicfcrole, polizze dei Monte de Soocorro e
tatto ció che rappresenta un valor».

CASA DI PEGNI LEÃO DA SILVA
S/TIMA MASSIMA — INTERESSI BIODIOI

Rua José Bonifácio nu. 18

IL

PASQUINO

Carnieellí
L'única casa in Brasile che possiede disegnista próprio, per le sue creazioni.
Importazioni dirette da Londra, trimestralmente, dei tessuti di JOHN COOPER &
SONS e GRAGNIÉRE.
l/uiiica casa che lancia mensilmente moàelli, ispirati su le ultime innovazioni delie
grandi capitali europee.

Vetrine:

CINE

ODEON

COLONIALE
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Per durabilitá e conforto, 1 mlgllorl d«I
mondo I Oon artucclo
e lenti dl Bausch •
Lomb. caüedete a
.Toaquim Gomes che
vi rimetta grátis 11
modo pratico per
flradfuare Ia vofltra
rteta. Per Tlntemo
porto grátis.
"CASA GOMES" ~ 58-A PIAZZA DA SCT • 58-A — S. PAOLO

OCCHIALI

NUWAY

gfctwngwmmwiiwwwtwmiiimw
Fabrica de Estopa e Cascamificio SABETTA :

Rua Marina Crespi, 4S — Caixa, 3.179 — Telep. 9.0281. 3
S. PAULO
Estopa desfiada e cardada, branca e de cor extra, de 1.1,
2.í e 3.í qualidade, em fardos de 50 a 400 kltos, aos melhores preços Algodões desfiados de lan e 2.1 qualidade
para acolchoàdcs, estufamentos, etc. Executamos os pedidos no mesmo dia, na capital como no Interior e nos
outros Estados. Compramos resíduos de fabrica e, em
gera!, todos os retalhos pequenos de carnisarias, alfaiatarias, etc. Para pedidos c informações esorevar a
NATALE & CIA. LTDA. — Eua Marina Crespi, 48.
|
Caísa, 3.179. Telepbone, 0-0231 — S. PAULO.
ij
a
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Rua Diveita, 29 - Sobrado.
S. PAOLO (Brasile)

CHI

VUOL

MANGIAR

BENE

.. si recebi aU"'ADEGA ITALIANA" di Ottavio Pucineiíi e diventerá un freqnentatore assíduo poiché lá
si trova Ia vera CUCINA ITALIANA. Importazione di=.
retta di varie qualitá di vini e altri prodotti italiani.

Piazza da Sé, 57 — Tel. 2-6424

tl-LUlXJLajH

UUJLU

Volete diprire beiie ?
r

NeUe
migliorí
Cappellerie
dei
Brasile
MARCA REGISTRADA
P O R H U L A I
Papalna
l>lastuHc
Siibuttrato de blsmuf»
Carbonato de manm: in
Ulcarbonnto dp Kotüo
I^KKrrcIa de' menta <i.s.
Aitrovado no D. N. B. P.
r.nl) » N.o 13 cm tí-l-.ii.

leipte il Pasquino

80$

MANIFATTIIBA DI UN
VESTITO ELEGANTE
solo nella Sartoria

A Moda Paulista
PRAÇA DA SE' 82

- CASA FONDATA NEL 1876

CASA

RUSSO

Materme per disegno e pittura — A olio, acquarello,
pastello, penna, ecc.
Articoll per arti appllcate
Metalloplastica — Pirografia — Fotominiatura — Carte — Tela — Stampe — Modelli — Righe e squadre —
Decalcomanie — Colori — Vemici — Pennelli — Porporina — Anilllne — Resine.
ERCOLE RUSSO
BÜA QUINTINO BOCAYUVA, 78
S. PAULO
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ESCOLA DE CORTE BRASILEIRA
BIIUGIUA PELO PKOK.

Pedro FroMí
Cursos

i>ara homens o senhoras
Segue a líata dos preços:
j CURSO paletot, calças e collette
Rs. 55$0U0
"
obras de cinta.
Rs. 551000
"
capas diversas
R«. 555000
"
camiaas, pijamas, etc
,■ • • • Rs. 551000
"
dolman c culotes
Rs. 56$000

II Cappello
"Imperial

ii

LA PIU' ALTA ESPRESSIONE
DELUELEGANZA SIGNORILE

Applicagõee d© medidas e correcções de deleitos, Rs.
56$000.
Curso completo por'correspondência, 300$000 con direito a accessorios e diploma.
Curso completo para senhoras, 200S000 com direito a
accessorios e diploma.
Os allaiates e costureirajs que desejarem fazer um exame de perfecionaraent-o, gozarão o abatimento dos preços anteriores, ficando sujeitos ao pagamento de Rs.. 110$000, relativo trabalho do exame e despezas do diploma
que é reconhecido e legalizado pelo
ensino privado.
; VENDEM-SE COLLEOÇÕES DE FIGURINOS MODELOS FUTURISTAS
pelo preço de Rs. 5$50O.
> RUA 15 DE NOVEMBRO, 35 - 3." and.
Sala, 36 — SAO PAULO.

i

HAT STORE
LIMITADA
PIAZZA ANTÔNIO PRADO, S-B
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Radio Record 1
(2-7175)

P SQUI NO
(2-6525)

\Due allegríe in Casa
\ N. B. — Mettiamo i numeri dei telefoni per
! dire ai nostri inteliigenti lettori che si puó
anche pagare senza scomodarsi: basta
telefonare.
i
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FABBRICA Dl MOBILI, EBANISTERIA E !
SEGHERIA.
PRBMIATA IN DIVERSE ESPOSIZIONI j
RUA SANTA EPHIGENIA, ll-A
TEL. 4-6487
Fabbrica: AVENIDA RUDGE N. 35
TELEFONO: 5-5344
Segheria: BUY-GUASSU' (Santo Amaro)
CASELLA POSTALE, 1005
S. PAULO (Brasile)
MMMMMamMMiMI
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Banca Francesa e Italiana per lioieríca dei Sud
■:: (SOCIEDADE ANONYMA) ::

CAPITAL
FUNDO DE RESERVA

Fcs.
Fcs.

SEDE CENTRAL: PARIS

100.000.000,00
139.000.000,00

SUOOTRSAES E AGENCIAS:
BRASIL: Araraquara — Bahia — Barretos — Botucatu' — Caxias—, Óurityba — Espirito Santo do Pinhal — Jahu' -r
Mocóca — Ourlnhos — 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 Pé: — "(StíítE: Santiago e Valparaiso — COLÔMBIA: Barranquilla e Bogotá
URUGUAÍ: Montevideo ■
SITUAÇÃO DAS CONTAS DAS FILIAES N O BRASIL EM 31 DE MARÇO DE 1933
PASSIVO
ACTIVO
Letras descontadas
Letoaa & Effoitos a Receber;
Letras çío Exterior ... 46.448:558$850
Letras do Interior .... 70.690:684$75O
Empréstimos,em Contas Correntes
Valores depositados
Agencias e Fillaes
Correspondentes no, Estrangeiro
Títulos e Fundos pertencentes ao Banco
CAIXA:
30.299:77õ$940
Em Moeda Corrente
8:02ÕS700
Em Moeda, de Ouro .
Em C/O a ntfssá dl»posic&o
55.713:034$600
no Banco do Brasil .
804:605$430
em outros Bancos ..

117.139:243$600
81.763:677$950
348.296:3855820
4.118:207$980
23.796:738$320
22.071:569$160

15.000:000$OCO
Capital declarado das Filiaes no Brasil
Depósitos em Contas Correntes:
Contas Correntes
123.469:536$740
Limitadas
8.747:103$19O
Depósitos a Prazo Fixo.. 49.405:110$67O, 181.621:750($6OD
Depósitos em Conta de Cobrança
Titulos em Depósitos
Correspondentes no Estrangeiro ..
Casa Matriz
Diversas Contas

127.804:365$610
348.296:3859820
44.779:3728950
20.498:641$800
67.186:013*860

86.825:436$670
52.417:476$460

Diversas contas
Rs.

A Directoria: APOLLINARI
RiBPRESiBÍNTAJMTB: NO BRASIL

68.757:794$680

DIA

»05.186:530$640
São Paulo, 10 de Abril de 1933.

Rs. 805.186:5301640
O Contador: CLERLE

CDE. INTERNATIONALE DES WAOONS-UTS ET DE8 GRANDES EXPRESS EUROPBBN8

1L PASQUINO COLONIALE

20 —
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jCasa Argenzio |
VIUVA ANTÔNIO ARGENZIO & CIA.
RUA LIBERO BABARO', 67 — TELEF. 2-1544

|

Avvisiamo Ia nostra distinta clientela e tutte le
persone di buon gusto che fabbrichiamo tutti i giomi
nella nostra casa 11 Burro sopraffino "Águia" che vendiamo a prezzi pin' ridotti, come purê rlcevlamo Ricotta,
Mozzarelle, Provoloni, Prata e Formaggi tipo Romano,
Parmigiano delia nostra fabbrica di S. José di Rio
Pardo (Est. di S. Paolo), oltreché un grande assortimento di írntta seooa che vendiamo a prezzi che non hanno
confronti.
ASSORTIMENTO DI FORMAGGI STRANIERI e
CONSERVE.
M**

— Sua figlia ?;iá Io avrá avrcitito chc to son venuj ,to a domandare Ia sua mano.
U
— Oííimamcníe! Ma glà acquistó i mobili? Lei sa
Mbene che per comprara mobili moderni, di stile, bisoí|gna spendere molto denaro.
i|
— Io posso acqnistare otíima mobília, anche senza
âdenaro, ndla "FABBRICA Dl MOBILI BRASIL" —
;|Av. Celso Garcia 50, — che vende a credito, a rate
f mensili, mobiii cle^anti e vistosi.
Io ho una lista. Ia stessa pubblicata qui sotto, a
bene dei pubblíco, per scegliere Ia mobília.

IEZZI & MACHADO
LATICÍNIOS

Eapecialidade em Manteiga — Queijos de Minas, typos
"Ganafão", "Capitinga" c "Prata".
PAEMEZON E PROVOLONE
Todos os nossos productos são de procedência garantida.
Vendas por atacado e a varejo - Entregas a domicilio.
Façam seus pedidos pelo Teleph. 2-5087.
Escriptorio e Deposito: Rua Conselheiro Ramalho, 13.
S&O PAULO

LISTA DE PREÇOS DE ALGUNS MOVEIS

Guarda Roupa
45S 58$
Guarda Louça
40$ 55$
Camas para casal
45$ 60$
Camas p. casal Maria Antonietta 100$ 145$
Toilete com espelho oval
120$ 200$
Creado mudo
25$ 35$
Camiseira
110? 140$
Guarda Casaca
150$ 185$
Mesa oval elástica
60$ 75$
Bnffet a 3 corpos
200$ 280$
Buffct a 2 corpos
110$ 180$
Crystallcira
200$ 285$
Etager
120$ 180$
Cadeiras americanos 1]2 dúzia
40$ 90$
Sala de visita com 9 peças 140$ 200$ 230$
Conjnncto com 32 peças de imbnya por

Procure na

75Ç
110$
80$
180$
75$
90$
180$ 220$
220$ 280$
48$ 70$
185$
230$ 340$
120$ 1S0S
330$ 390$
220$
300$ 330$
2250 380$
130$ 185$
350$ 480$
2:200f00<l

AVENIDA CELSO GARCIA, 50

OGGETTI USATI
SI COMPRA NO E SI VENDONO
ALLA

«CASA MARCY"

C Si paga il miglior prezzo — fate attenzione airinãirizzo ;
LABEIRA SANTA EPHIGENIA, 14.
=
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CALZOLAI

prima di face acquistó dl
fonne per scarpe visitate
Ia Fabbrica di

TELEF. 9-0253

Bondas Nos. 2, 6, 10, 24, 34
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 offerecemos Catálogos para
oriental-os nas suas compras de moveis.
TEMOS MOVEIS PARA PROMPTA ENTREGA

COUPON
QUEIRA REMETTER-ME GRÁTIS UM CATALOGO

'■'•«^rjIcaM

ALI TO PROFL/MATO

SOLOCONüELIXIR ELA
PASTA DENTIFRICIA

N.°

Rua
CIDADE

.ESTADO

^s

^
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EMÍLIO GRIMALDI
Rua Washington Luia, 25
ove troverete un vaato
stock di modelli modeml
per qualsiasi ordinazione
di Formo.

. DENTI blANCHí

ILLUSTRADO DOS MOVEIS DA FABRICA "BRASIL"
Nome ...:

■
:

EEEHE1

VÍkRTIGOSMu OESCÁ
CAS^

o*» ^iiioei'«a

a^r^
CASA CONSOLINO
Calçado de Cromo
Allemão.
Preço 35$000 o par.
Fabrica própria
Rua da Gloria n.0 47

v*
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IDANTE

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

•

1*"V

Endereço Telegraphico: 'DANTE"

..................
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FATE LE VOSTRE COMPERE NELLA

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

Direzione dei Farmacista LAROCCA

yiT'*i'iriflr*,,v'*"'Ti"'**"':,'*i*'"f'****ir"""''•'*■■*'
* ■
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Caixa 33 — CAMPINAS — Phone 308Q

delia EDITORA PIBATINTNGA S|A
R. José Bonifácio, 20-A . Telefono 2-1022 — San Paolo
E' arrlvata Ia Collezlone completa delia Edizione HOBPLI
VENDI TB A RATE

::—:: AO MÓVEL HEI RO

*■"

Fornece -se cotações de aasu
car cristal, filtrado, moido, f
redondo e segundo jacto.

•

LIBRERIA ITALIANA

i

BARTOLOMEO

Engenho Central em
PORTO FELIZ, VIULA RAFFARD e PIRACICABA.
C

Rappresentanti:
PIERI & BELLI
S. Paolo

\

Dl

Agente vendedor do* pro- !
dnctos assucareiro» da f
"SOCDETE' DE SUCRERIES
BRESILIENNES".

BERTOLLI

■ "infli**"'**'*""""r"*"ii"in,*wfirT""'r-i"

•

RUA DO THEZOURO N.° 7 — TELEFONO: 2-1470

• •

Compra, vende e troca moveis, rádios, victrolas, discos,
metaes, louças, machinas de escrever e de costura e
registradoras.
Si camprano case complete pagando os melhores preços.
RUA QUINTINO BOCAYÜVA 29-A e 43
Teiephones: 2-3477 e 2-1894
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"AITREABRUZZI"

|

IL MIGLIOR PASTIFICIO
i
MIGLIORI GENERI ALIMENTARI f
I MIGLIORI PREZZI.
1

FRANCESCO LANCI

.

|

| RUA AMAZONAS Ns. 10 ■ 12
TELEFONO: 4-2115 ■
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MANGIAR BÉNE E SPENDER PÔCO, SEMBRA IMPOSSIBILE, EPPURE BASTA PROVAHE ALLA

Novo Empório de IRMÃOS CALABRÓ

Adega Para Todos

SECCOSi E MOLHADOS FINOS
AVES E OVOS
Especialidade em Vinhos Italianos, Azeites, Salames,
Azeitonas, Queijos, Massa de Tomate, etc.
Vendas por atacado e a varejo. Entrega-se a domicilio.
RUA MARQUEZ DE ITU', 50. Tei. 5-1965. SAO PAULO

d i DOMENICO PACINI

PARQUE ANHANGABAHU' N." 9 — TELEF.: 2-5415.
fn
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Sementes Sempre Novas I
(GERMINAÇÃO GARANTIDA)

j

íi

1

m
m

Cause civili, commerciali, penali, orfanologiche.

8

AVVOCATO

Ripartizloni fiscall e Giunta Commerciale.
Uffici: Rua Quintino Bocayuva, 54-2.° and. Saie 211, 212.
TELEF. 2-2901 — Dalle 9 alie 11 — 14 alie 17..

ECCELLENTI

PER QUALITA' SONO

Importação directa de sementes de hortaliças da Itália,
França, Hollanda e Inglaterra.
Siementes para pasto — Misturas para pássaros

CASA

RANIERI

Importadora de Miudezas

P. DE RANIERI

RUA FLORENCIO DE ABREU, 137-141 — S. PAULO

W.

Dr, Eimío Mario Rossi

IPR000TTI DELL A
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Tornem
inSUPERAVEI5
CIGARROS

COMO O SEU NOMI

ESTE CIGARRO
DISTINGUE-SE
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