Ne lia vita non sono lè spine che tormentano gli uomini:

VRASOíiiNO

<
— Per sconvolgere tottl
1 piani dl un marito, le
donne ne hanno uno solo,
—* infaUibile. II pianoforte.
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Laboratório dl
Radio
Riparazioni

RAPIDE — PERFETTE — GARANTÍTE :
Rua Riachuelo, 7 — Tel. 2-8319
IMêf

•IL PASQUINO COLONIALE"
ABBONAMENTI
Abb. Ordinário — Per un anno
Abb. Sostenitoic — Per un anno

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

PREZZI DELLE PUBBLICAZIONI:
La Pagina (Copcrtina)
Ultima pagina (Copertina)
1 Pagina nel testo
V% Pagina
«4 Pagina
Vé Pagina
Testo — Per ogni centr. de colonna
Con repetizioue
Annunzi — Per ogni centr. di colonna
Con ripetizione
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ECCELLENTI

PER QUALITA' SONO^fA!
IPRODOTTI DELL A

STUDIO LEGALE degli avvocati
DR. ARTURO TARANTINO
E
DR. DANTE DELMANTO
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Hflnsipogapiiíaffifto!

Perché Ia "Constmctont Moderna", con uffici a

Rua Quintino Bocayuva, 5 — 1.' plano — Sale 2, 3 e 4
— costrulsce case, a contanti e a Inngho scadenze.
Domandate Informazionl e preventlvi grátis.
-^
^K

Empório de IRMÃOS CALABRÓ
SECCOS E MOLHADOS FINOS
AVES E OVOS
Bapeoiallda4e em Vinhos Italianos, Azeites, Salames,
Azeitonas, Queijos, Massa de Tomate, etc.
Vendas per atacado e a Tarejo. Entrega-se a domicilio.
RUA MARQUBZ DE ITU', 50. Tel. 5-1965. SAO PAULO

"NOTO

mi

Cause Civili — C'ominerciaIi e Fenali
Ufficio: Rua 3 de Dezembro, 17 - 3.° piano-Sale 1,2,3 e 4 ■
Palazzo Netter — Telefono: 2-4433
OBARIO: dalle 8 alie 11 ant. e dall'l alie 6 pom.

(Antiga Casa FRAIA)
FABRICA DOS AFAMADOS BOMBONS PAULISTAS
Rua Frei Gaspar n. 105 — S. PAULO — Telep. 9-0028
'JMji.MUMmaMMjtfiMMflp-f-nrrT

600S00O
500$000
400$000
210$000
110$000
60$000
55000
3(000
3$000
2(500

Annunzi, iu genere, con ripetizione 10 % di sconto;
permaneuti 20 %.

INDUSTRIA DE BOMBONS PAULISTAS
LTDA

f

20$000
50$000
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"AI TRE ABRUZZI"

IL MIGLIOR PASTIFICIO
I MIOLIORI GBNBRI ALIMKNTARI
I MIOLIORI PREZZI

FRANCESCO LAN Cl

RUA AMAZONAS Na. 10 - 12 —- TELEFONO: 4-1111
!. «mmMaMwmwmwMmiMHiMiHHaHwmaMmi
.«..i

MANOIAR BENE E SPSNDER POÇO, SEMBRA IMPOSSIBILB, «PPURE BASTA PROVARE ALLA

Adega Para Todos
d i DOMENICO PACINI

PARQUE ANHANOABAHU' N." 9 — TBLEF.; 2-6416.
UniHiinnnnimnim rirm
nrffTfw

\

COMPOffiO E IMPRESSO NA TVP. NAPOLI — ROA VIOTORIA, 5 — TBLEPHONB l-iXM

^ ^GDAVATAy
CAL^ADO^

DIRETTORE:
GAETANO CBISTALDI
GERENTE:
GVGUELMO FOTI

^#.Jo*oõricto/a 2'

%remoj chapea//ot>

Con le nespole e eon Ia
paglia ■! raatnra 11 tempo

ANNO XXV11
NUMERO 1.228

ABBONAMENTI:
ORDINÁRIO, anno 20S
IA7SSORIOSO, anno 50$

UPFICI:
RUA JOSÉ' BONIFÁCIO, 1H
2.> BOBRELOJA
TEL. 2-6929
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200 RÉIS

±

l'a m i c i z i a
L'amicizia é Tunico sentimento rispettabile di
cui é capace Ia bestia umana. Ma bisogma bene intendersi in tema di amicizia. Ci sono due maniere di intendere Tamicizia: quella comune, corrente, normale,
di cui fa larga professione e profusione il volgo, —
e quella vera, senza aggettivi, riscontrabile soltanto
in rarissimi esemplari di sociabili pitecantropi
eretti,
i

Ma attento alie palanche, caro!
Perché quando non ne avrai piú come Becco
Giallo, io, uomo d^rdine, dabbene e benpensante,
non che mi ricreda a un tratto su di te (questo no,
mio nobile amico!) ma, per 11 decoro, a cui tengo piú
delia vita, saro costretto a mollare te e Ia tua meta,
risoffocando Ia mia insana passione per lei, che, poverina, vorrebbe ora piú che mai venire con me —
e ch'io, addolorato e austero, nobilmente respingo.

Se tu hai delle relazioni sfruttabili, una buona
scorta di palanche, una bella moglie — io sono un
tuo sincero amico. Accetto i tuoi consigli ed anche i
tuoi pranzi. Ti dó sempre ragione, specialmente nella
política e nella religione. Ti sostengo nelle discussioni e ti difendo nelFassenza. Faccio per te falsa testimonianza e desisto di andare a letto con Olga Vignoli, appena m'accorgo che ci vuoi andare tu. Sf umature bellissime. Ti voglio veramente bene, credimi. Tanto bene che ti chiedo senza esitare (e non
mi umilia affatto!) un prestito in danaro che a un
altro (oh, ti giuro, giammai!) io chiederei. Tanto
bene, insomma, che, ecco: io, innamorato sino ai delírio di tua moglie, sóffoco Ia mia passione e mi domino e non Ia posiseggo che quando próprio non ne
posso piú, quando m'accorgo ch'essa (oh, miracolo!)
m'ama eziandio e, se non Ia soddlsfo io, ci minotaurizza tutti e due, te e me. E (guarda quanta delicatezza) io faro di tutto per non fartelo sapere. Saro
spergiuro pérfido iníquo, e vivró io, io soltanto. Ia
tragédia delia mia falsitá delia mia perfídia délla mia
iniquitá. Ma non te Ia porteró via, questo no. La divideró con te (ah, dolore!) per non farti dispiacere.
perché sei mio amico. E mi conforteró pensando che,
in fondo, occupando io In sollazzl il tempo di lei, ti
offro Ia liberta necessária alia scappata con Olga Vignoli, ch'io ti donai e che tanto ti va.

Io, invece, sono tuo amico, perché mi piaci e
perché mi piace. Sei squattrinato, strafottente e coito coroe me. La tue idee le contesto, ma le ammetto.
Quando Ia contestazione s'inasprlsce, io ti tiro un
pugno in un occhlo, ma rifaccio Ia pace e ribevo con
te. Non indago 11 tuo operato, ma Tanlma tua. S'essa
mi va, che me ne importa che nella vita cretina tu
sia stato o sia una canaglia? Tu sei un galantuomo
perché sei mio amico. Se vuoi palanche, te ne dó. Se
ne ho bisogno io, non te le chiedo, perché tu me le
hai giá offerte, ed Io non te le restituiró mai piú,
come tu non mi restituiral mai piú le mie. M'é sacra
Ia tua compagna. Ia tua fede. Ia tua anima: soltanto. E tutto 11 resto, dalFocchio alia borsa, é in te preda buona ai mio pugno. Per gli altri, sei un malvivente, per me sei puro. Sei mio amico. T'apriró dunque 11 cuore e Ia casa. Se mi manchi, ti scanno.

VERA OVAES

Ebbene: Tamicizia che si intende ai Pasquino é
quesfultima. Lo giuro.
Ecco perché. ancora noi stringiamo Ia mano a
qualcuno, in colônia.
CORRADO BLANDO
Tamico.

grand© marca di sigaratt©
delia "SABreATI"

IL PASQU1N0 COLONIALE
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IDI E CALENDE

• — n sole, jpáè una Ueve indisposizione, si leverá, con
un'ora di ritardo.
• • *

LA PRIMA PER 1
PIÜ' CEETIN1
— Lei é un cretino!
— La prego, non gridi forte. Voglio conservare TincoignitO!
• * *
IL "CURANDEIRO''
IN TASCA
I.a febbre dei fi?no é malattia caratteristica delia primavera; di es.a non si é ancora scopsrt: con preclsione
il microbo.e c'é «hi pensa
che esso possa esser' in relazione i:on l'u-o dei cappslli
di p^gli^. La febbre dei fieno, originaria degli gllevameTiti dei Siissoy. richi de ai
paziente nna dieta di biada 3
fave secche, fritte con aglio
e peperone. Se alia fin' di
questa cura n-n çli si é sviInppata una! qmlche infeziozione galoppante, vnol dire
che ha nna salnte da cavallo.
Per ogni altro conüglio o
informazione su casi specifici, rivolg?rsi airo. R C. C.
(OíKiedali Riuniti Cani e Cavalli).
Sine Gallis — Anclie gli eschimesi, naturalmente, sofírono di infhienza. ma non
possono pi-endere Taspirina.
per evitare di sudare freddo.
Zam Pedri — No, le polmoniti doppie non sono piú di
moda. Ne prenda una a un
petto solo e si faccia attaccare un bottone dal suo medico
curante.
Dott. Glovelliti
• * *
CONSULENZA GRATUITA
Conte Siciliano — (Indirizzo permanente: barba nei
giorni dispari). — Indnbbiamente esiste Ia proprietá artistico-letteraria di una freddura, anche psr dirimeire le
frequenti discussioni su Ia
ricerca delia paternitá d'un
motto, d'un bisticcio, o d'una
sgrammaticatura. Veda Tart.
6 delia nuova legge sui Diritti di Autore e segua le dispoüizioni: stenda ogni sua
freddura in carta con "es-

tampilha" di 2$000, Ia depositi in tríplice copia alia Prefettura, ai Mlnlstero delle Pina nze e all'Ufficio dei tempo parduto, paghi le relatlve
tasse, metta il bollo, si faccia il segno delia croce, oonti
le risate ottenute, vada alia
Penha, passi dal Catasto, dal
barbiere, cosi alia fine perderá magari Ia freddura, ma
Ia barba le resberá e Ia fará
cresccre ai nostrl lettori.
* * »
RLVSSIMILLIANE
La lettatura osiste iu quanto si credo In essa, e il fare

gli sconglurl dl rito non serve
ad altro che ad anestetizzare
chi crede dl essere iettato.
Non si sente il dolore, ma l'operazlone si subisce Io stesfio.
Cav. Ernesto Giuliano
• * *
VERSI SPIEDATI
DI ritomo dalla caccia
sorprende Ia moglie infedr.ls
Ei rinca!-a sfiduciato
senaa il becco d'un uccello.
Queísto, é ver, non Tha trovato;
ma e'é il becco: almeno quello!
Becco Giallo

ai»:.K^;rH:.4H«:4KríHH!í^i«e»S^i«e»n^!Mi35^^^^
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"PALPITE"
— Se é mal tempo, ossia se
piove,
Gioca il 4, il 5 e il 9.
*

LÜI: Malefliziore! Con il two russare non mi fai
chiuâcre oochio. Siei un vero pes» sullo stomaco!...
LSI: Peso alio stomaco? Prendi aliora un pó di
Magnesia S. Pcllegrino e non mi seccare!

w.
w.

w.mmMmm3iti*i&*:*:m::

le grandi invenzioni e scoperte
posta pneumatica diretta
S. Amaro — Centocelle
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— Chi ravrebbe detto nei
1926, quand'eri tanto potente
e baldanzoso ?

Ia raanlera. di far giungere, con esigua
t-.peta, una lunga lettera dal Brasile in
l.alia in 10 minuti e 37 secondi, spiegata da
ring? Mah! Gugliani

ai prossimo numero
r (fTamfftmní-.Aff mmními*'i>Ti^Kmn>mn(n
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ANEDDOTO STORICO
— L'uomo piu' spirituoso
di S. Paolo (abbiamo nominato regregio Conte Sicilia110 Jor.) parec^hi anni fa si
presentó ai Dott. Mauro e,
spaventato, dichlaró che egli
awertiva, di tratto in tiatto
un acuto dolore ai ventre, dal
lato sinitro. II dottor Mauro
Io visito aceuratamente e
diagnostico:
— Non é nulla, si tratta'
soltanto di cattiva digestione...
— E' certo, dottore? — fece
il Oonté— Non é appendicite?
— Come? L'appendicite a
sinistra? — ■icoppió a ridere
il chtrurgo.
— Giá, dottore — rispose
il paziente — ma io sono
"canhoto"!
* * *
BOLLETTINO
METEREOLOGICO
— Venti impetuosi e nubi
nere, con epicentro nelUEuropa centrale.
* * *
LE FRASI CELEBRI
— Come Taraba fenice,
Ch'lo esista, ognun Io dice,
Ma chUo siá nessun Io sa.
Annandinha
* * •
I NOSTRI PRONOSTICI
— Domani, domenica, sole
in abbondanza, gioco dei Palestra col S. Bento e gncechi
alia calabrese.
* * «
LULTIMA, PER LE PIU'
CRETINE
— Vostra moglie ha una
você di velluto.
— Per carltá non glielo
andate a dire,altrimentl mi
chiede un vestlto che Taccomipagnil

■
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IL PASQUINO COLONIALE
Da cantarsi senza musica nelTorecchlo e senza peli sn Ia
Ungiu». (Secondo 11 "Fanfulla"
11 sig. Enrico Ferarrlno ba scoperto 11 modo dl rlnipelare 1
pelati).

Colendissimi signori,
Sia abbonati che lettori,
Qui accorete tutti quanti,
Galantuomini e birbanti,
D'oltre terra e d'oltre maré,
Io v'invito ad ascoltare
Una storia commovente
Che fa piangere Ia gente:
E se avete un cuore duro
Piú d'un legno, piú d'un muro,
Voi vedrete, io v^ssicuro,
Che le lagrime abbondanti,
Come fulgidi diamanti,
Vi cadranno a quattro e a tre
Dalle gote fino ai pié.
Professore, tocca ü re,
Paraponzi, ponzi, pe.
Voi sapete certamente
(Nol sapete? Non fa niente)
Che ogni tempo e ogni nazione
Ebber gran venerazione
Per Io pelo mascolino
(E ancor piú pel femminino).
Perché ü pelo é sempre indizio
Di fortezza e di giudizio;
Perché il pelo é Vornamento
Delia testa e poi dei mento,
Ed adorna anche altri posti,
Che ognun sa, ma son nascosti,
(Se invisibile, ogni cosa
E' piú bella e piú preziosa):
Dunque il pel — che lavativo! —
E' il piú vero distintivo
Delia sciocca umanitá.

CALORE

che barba!
Professore, tocca il lá,
Paraponzi, ponzi, pa.
Tutti i grandi antichi savi
Pensierosi, asciutti, gravi:
Brama, Socrate, Platone,
Cristo, Caifas e Sansonc,
Michelangelo, Mazzini,

Con Romano e cqn Gambini,
Alessandro, Omero, Enea
E via via, ognuno avea
Tanto pelo ai volto e ai dorso
Che sembrava próprio mi orso.
E il buon Dio (che mi perdoni)
Ha Ia barba e due baffoni.
Anche v.n asino pelato,
Ha un aspetto desolato,
Come un merlo spelacchiato,,
Od un albero sfrondato

Viiali

CALORE

_3 —

O un giardino devastato.
Dunque il calvo é un disgraziato
Che fa ovunque e ognor pietá.
Professore, tocca il fa,
Paraponzi, ponzi, pa.
Ma sperate, o calvinisti,
E non siate piú si tristi,
Ché benigno v'é il destino:
Qui c'é Enrico Ferrarino,
Che c'un litro di benzina,
Ovver sia di gazolina,
Ben sfregata a piú non posso,
Vi rimpela fino aWosso.
Vi rimpolpa, vi abbellisce
E'vi fa le guance lisce:
Cosi che in un istante
Ogni capo luccicante
Come palia di büiardo,
Avrá un pel spesso e gagliarão.
V'é un pericolo, peró...
Professore, tocca il do,
Paraponzi, ponzi, po.
Che se 'í pel vi cresce troppo,
Vi trovate in serio intoppo:
Quando altero e pettoruto,
Con Io pel ben ben cresciuto,
Cercherete di abbracciare
II compare o Ia comare,
O Ia dolce cameriera,
(Peggio ancor!) o Ia mogliera,
! (Oh spettacol miserando!)
j Dirá ognun cosi — strizzando
Wocchio destro e Voochio manco:
-Qttesti é un uomo, o un orso biancofDunque? Questa é Ia moral:
Che Ia barba cresce ugual. . .
Ba,sta leggere un giornal,
Specialmente colonial!
Professore, torna ai Ia:
Paraponzi, ponzi, ponzi,
Paraponzi, ponzi, pa!

L' E T E R N A

QUESTIONE

Apearecchio per preparare Ia deliziosa acqua "sincrGnizzata", seiwplice o con sciroppi.

FíUraía - Sens'alccí>í - Salutare - Digestiva
FunEionamení-o scmplice sensa consumo di
energia elettrica.
La maggior fente rli lucri per Bars, Confetterie, Botequins, Stazioni c Inoghi di movimento.
Ir formaicioni senTn impegno:

ERNESTO COGITO & CIA.
RUA DO CARMO, 15 — Caixa Pontal, 701 -- S. PAULO jj
— Le serve sentono Ia nostalgia dei loro mesticre anche nélVamore; esse infatti, oltre ai pompieri
e ai "grilli", preferiscono i bersaglieri, perché pertano sul cappello il piumino.

— A cavai dei trattati sou sicuri
Di smantellare ãal 0io Mart i mmi:
Ah, ma per quanto voglian íar dei chiasso,
I cavalli son carta, c i muri sasso !

..„„„,.jj,.,F,m
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CONTE RODOIJFO CBESPI
Parte oggi per TEuropa, sul
transatlântico "Conte Grande" delia Italia-Cosulich, il
Conte Rodolfo Crespi, che si
reca in Itália in viaggio di diporto e di affari.
II Conte Crespi non rimarrá assente per molto tempo.
II "Pasiquino" porge sinceri auguri di buon viaggio e di
prossimo ritorno.

* * *

I/ESGOIiA DE CORTE
BBASILEIEA,
dei Prof. PEDRO FROLDI,
ha giá compiuto il trasíerimento de' suoi locali in Rua
João Briccola, n. 2 — 3.° andar. Annessa alia Scuola di
Taglio é stata montata purê
una cômoda ed elegante sartoria provvista di uno svariatissirao stock di stoffe nazionali e straniere.
li Prof. Pedro Proldi ha
iniziato cosi un altro periodo
di vita, aggiungendo alia firma di ottimo professore di taglio anche quella di creatore
di eleganza e buon gusto.

* * *

UN OTTIMO
Tappezziere e decorator©
potrete averlo dirigendovi alTAlam. Jahú, 41, o telefonando a 7-3378.
Sono garantiu prezzi modici e lavorl rapidi e perfetti.

e delia Germania, ha preparato — a quanto cl consta —
uno sceltissimo programma
dei migliori autori antichi e
moderni.

Ruon

E' vivíssima Tattesa per
.questa difificile prova, che segnerá, ne siamo sicuri, ia coiisacrazione dei valente Maestro.
* * *
CASA GAGWANO
La popolarisslma e antica
Casa dei rione delia Luce, per
festeggiare il s^io 2*7." anniversario, faná dei prezzi eccezionali su tutto il grande
stock dei suoi articoli.
Questo carattere democrático che Ia Casa Gagliano intende dare alia sua Vendita Commemovativa corrisponde perfettamente ai finl che si proposero i suoi tondatori.

* * *

SARTORIA
NICOLA liOPARDO
Rua Conceição, N. 9 — La
casa delFeconomia e deireleganza.

* * *

NOVITA' REFRIGERANTE
Chi va da Campana (R.
Cons. Carrão, 15) a centelli-

nare un gotto di dolcissimo
Ciro, trovèrá una novitá refrigerante: una sorbettiera
moderna, che fa gelati per
ogni gusto, coi quali si possono tentperare gü ardor! dei
vino.
* * *
CIRCOLO ITALIANO
Questa £era ai Circolo Italiano avrá luogo un'altra
brlllante riunione per i soei
e le rlspettlve famlglie.
Le danze avranno inlzio
alie ore 21.
Non saranno idiatrlbuiti inviti speciali.
* * »
SOC. IT. "G. OBERDAN"
Sabato 28 corrente, Ia "Guglielmo Oberdan" dará Ia
sua serata con spettacolo e
bailo, dedicata ai £oci e loro

famislie e ai numerosíssimi
invitãti.
Anche in questa serata si
avrá un attraentissimo programma cinematográfico e
un gran bailo familiare ai
suono di xm ottimo JazzBand.
* * *

♦ *

*

BALLO DI BENEFICENZA
Sono riservate numerose
íoprese per Ia festa alia "caipira" che avrá luogo questa
será nella vicina Santo Amaro a beneficio delle Scuole
Popolari "15 de Novômbro".
La Commissione "I. C. P.",
organlzzatrice delia festa, comunica che i bigliettl d'ingresso sono giá in venidlta in
via Libero Badaró.él, 9.° piano, sala n. 9.
* » *
VISITA
E' giunto dalla Eomania, e
ei ha dato il placere d'una
■ na visita il giornallsta sig.
Zloczower Jacob, corrispondsnte g;nerale dei quotidiano "Czamowitzer Morjenblatt" (Bocovlna).
H nostro benvenuto.
« * *
"A ECLECTICA"
La nota Impresa di propaganda "A Bclectica" ha trasferito i suoi ufffci da R. 3

L,"OCEANIA" A SANTOS
II 17 corrente é passata nel
de Dezembro a R. S. Bento,
11, in locali ampi ed eleganti.

* * *

SOC. IT. "D. MADDALENA"
Hanno avuto luogo, TS corrente, le elezioni general! alia
Societá ítalo Brasiliana Umberto Maddalena.
II Consiglio dlrettivo é rimasto cosi composto:
Presidente: Dante Pozzo —
vice-presidente: Tlrzio Capiluppi — 1.° segretario: Bttore Maddalena Brèsciani — 2."
segretario: Arturo Matarazzo
— tesoriere: Ernesto Tabini
— economo: Gennaro Liscio
— Consiglieri: ítalo Zanoni,
Rocoo Rinaldi, Domenico Rizzo, João Mazzílll. Elcho Carani, Virginio Borghi, Antônio
Cardinale — Supplenti: Braz
Salvatore Curtu, Guido Bevilacqua, Emilio Gazzaniga, Pietro Carlettl e Antônio Talarico. — Slndaci: Angelina Vldigal, Ernesto Cassano, Sebastião Camargo, Pietro Di
Masi e dr. Antônio Ruffolo.
Le assemblee e riunloni furono presiedute dal sig. Virginio Borghi.

vende ai dettaélio
tutti i suoi
prodottí
esposti

* # *

CONCERTO
Prossimamente il Tenente Maestro di Musica deirEsercito dei 4.° R. I. di Qultauna, sig. Danto Odoacre Corradlnl dará, un concerto, che saTí, irradiato dalla Radio Record.
II M.0 Corradini, notissimo
negU amblenti muslcall, non
solo dei Braslle, ma deiritalla

porto di Santos Ia motonave
"Oceania" che ha compiuto
per Ia prima volta il viaggio
di ritorno dali'America alUltalia.
Una comitiva di giomalisti
di paulistanl ha visitato Ia
magtnifiica nave, gemella dei
"Neptunia".

alia

3.a feira de amostras
l^

'^^^'■"
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* * *
"VOGUE"
L'Agenzia Scafuto, stabilita in B. 3 de Dezembro 5-A,
ha ricevuto il numero di Ottobre di "Vogue" Ia elegante
rivista parigina di mode.
* * •
"RESENHA CAFEEIRA"
Riceviamo il secondo f ascicolo di questa interessante
rivista che si pubblica a Santos, sotto Ia dlrezione dei
Sig. Antônio Frondoni.
Di formato elegante e in
nítida veste tipográfica. Ia
nuova rivista abbonda di statistiche, informazloni utili,
di prezzi e di notizie su Ia
produzione e sul commercio,
dei caffé. Essa pertanto é 11
vademecum indlspensabile di
quanti s'interessano idi questo prodotto.
'
Per informazloni dirigersi
a R. D. Pedro n, 54 — 1."
andar — Caixa 683.
* * *
VOXTE PANDOLFI. GAUZIA
Sabato scorso si sono uniti
in matrimônio Ia gentile signorina Bianca, figlia dei
noto negoziante isig. Cláudio
Pandolfi e di D.a Rosa Plragine, «oi distinto giovane
Dott. Oostantino Qalizia,
medko in Bariry, figlio delia
signora D.a Angela Leone
Galizla.
I nostri sincerl auguri.

t
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1L PASQUINO COLON1ALE

U Gorpo Che Sale çinzanoü

grappandosl ai moblli) — AnUna stanza qualanque <$el
ch'lo, anch'lo, ho visto!. . .
3." piano di un grande casaMa ml é sembrato un corpo
mento, In fomlo, una grande
molle, come liquido!. . .
flnestra apei-ta..
VINQUILINO DEL l." PIAL.'INQtJIUNO DEI, 2.° PIANO (sta fumando, vicino alia NO — Ma no! Ma se era lunflnestra, seduto In una poltro- go e peloso!. . .
I/INQUILINO DEL S.° Í>IA.
na. Scatta dl soprassalto,
NO — No! no! no!. . .
Vi
quando davantl alia flnestra
assicuro. . . ETa evanescente
passa rápido, dal basso in su,
come un gas. . .
un corpo allungato. Urlando,
I/INQUELINO DEL 2.° PIAsi precipita alia flnestra, s'afNO — La portlnaia avrá vifaccla, guarda iu su. Intanto
sto ... Chlamlamola.
si sente bussare alia porta.
GLI ALTRI (in coro) —
Corre ad aprlre) — Oh Dlo!
SI! 81!...
chiamiamola!. . .
Aiuto!
Correte!. . .
Avete
Portlnaia! . . .
Portlnaalaa!. .
visto? .. . Un corpo é salito
(Entra Ia portlnaia).
su dalla strada...
TUTTI
GLI
INQUILINI
I/INQUIMNO DEL 8.° PIA(con grande confusione) —
NO («ntrando affannato) —
Avete visto?... Avete viAnche voi avete visto?! Una
sto? . . . Che cosa é
saüío
specie di nuvola grigla é pa3dalla strada?
sata, sitiorando Ia mia flnestra. . . Io abito ai terzo p^LA POBTINAIA
(calma,
no.
ron un sorriso dl compassloue) — Calmatevi! Calmate^INQUILINO DE 1.» PIAvl! . . . Nlente dl straordlnaNO (sopragglungendo) — O
rio! E' Ia slgnorina dei quinsono Impazzlto, o qul c'é dei
to plano che ognl giorno ai
«oprannaturale!. . .
Qualche
succhla su Tamante collo
cosa é. passata davantl alia
sguardo.. . Glá, dalla scala
mia flnestra dei primo pianon passa, quel porcacelono. . . XJn corpo solido, pelone!... Cl tengo, Io, aironore
so, che saliva
vertiginosadei casamento!
mente! ...
Ii'INQUILINO DEI, 4.» PIAO HOMEM DA RUA
NO (entrando terrlficato, ag■ ■miimmmimiinmimiiiiniimummmniiun

lo faro domani !
direte vol, invariablltnente, di giorno in
giorno:
Quando dovete andare a fare una visita
alia suocera, per invitarla a pranzo,
Quando dovete fissare un appuntamento ai
Dentista,
Quando dovete scrlvere una lettera gentilo
ed evasiva ad un amlco che vi ha chieato
cluquecento mazzonl In prestito,
B quando dovete fare una delle 437 cose
che rendon plaoevole Ia vita.
Ma rlcordate che recarsi in Via Gluseppe Bonifácio, 110 e pagare 20 lievi bicos non é cosa che si possa decentemente
rlnvlare a domani.
Tale pagamento, vi procurerá il PASQUINO a domicilio per un anno. E questo
é un piacere che

non ammette ritardi!
cdppelleitK, râvioli9 i<açjlieríni
con uova, fatti a mano

. dopo di aver esperimentato i congeneri,
vogliate esperimentare quelli delia

Casa Central
formaggi di tutte le marche
vini - conserve - biscotti, ecc.
rua libero badaró, 12-b - telephone: 2-4214

6-

o o

é il migliore aperitivo

ClBMÍ • e • tüall ?
PHENIX
R. Domingos de Moraes. 120
Telef. 7-2088
Oggl, sabato — "Loucuras
de Monts Carlos" del^Ufa, In
11 parti, con Anna Sten e
Hana Albers; "General York",
deU'Üía, in 11 parti, con Werner Kraus e Rudolph Porster.
Domani, .domenica — "Homem sem lei".
Lunedí, ottimo programma
a prezzi popolari.
Matrice:
S. F A O L O
K. B. Vista, 5 - Sobreloja
Caixa Postal, 1200
Telefono 3-1456

s"ALBERTO

CHARLIE CHAPLIN
l'ebreo dei bastoncino e dei
piedi dolci.
Filiale:
S A N T O a
Praça da Republica, 50
Caixa Postal, 734
Telefono Cent. 1739

BONFIGLIOLi 6 CO k

SVINCOLI DOGANALI
CONDIZIONI VANTAGGIOSE — SERVIZI BAPIDI
E PERFEZIONATI.
Prova te Ia nustra organizzazione

IL PASQUINO COLONIALE

—6
Quando Pocl, il Duca. abitava nel suoi feudl di Iguape,
venlva rare volte a San Paolo, e gll amici ne approflttavano per incaricarlo di plccole commlssionl.
Un. giorno 11 Duca, che allora non era Duca, fu pregato
dal famlllarl dl comperare loro claíjue ombrelli.
Pocl promette, ma súbito
dimenlica Ia commlsslone avuta.
In trenó, per fortuna, un signore che, seduto dl fronte a
lul, legge 11 giornale, ad nno
scossone lascia cadere Vombrello tra le glnocchia <ll Pocl che, dlstrattlsslmo, Io accoglle. Quando é 11 momento dl
scendere, Poci mette Tombrello aotto 11 bracclo o ta per
andarsene.
— Scusl, slgnore, — gll dice 11 suo compagno dl vlaggio,
— badl che quell'ombT6llo é
mio.
— Oh, scusl, — ia 11 Duca,
— ml sono sbagllato.
Scappellate reclproche e
ciascuno va per conto próprio.
Questo piccolo Incidente ricorúa. a Poci Tincarico riceiruto.
Terminatl gll affari, egll compra 1 cinque ombrelli. In trono, il caso vuole che nello
stesso scompartimento egli ritrovi 11 vlagglatore -delia mattina, 11 quale strizzando Tocchio, gli dice:
— Buona giornata, oggl,
eh?
*

4f-

#

II Cav. Baistrocchi fu invitato una será ad un ricevimento, In casa di un riceo coloniale. Poço distante da lul.
stava seduta una sontuosa
"nuova ricca" coloniale, che si
síorzava di nascondere le suo
modeste origini, tradite sopratutto dalla grosaezza delle
mani, che non avevano próprio nulla di aristocrático.
— Ebbene, signor Console,
—chiede a Baistrocchi 11 dott.
Rubbo, — che cosa ne dite di
«juella elegantíssima signora?
— Che non ha abbastanza
anelll per nascondere le mani, — rispose 11 dott, Baistrocchi.

* * *

Antônio Zampedri. il noto
poeta, musicista e coliezionatore di clcche, entra in ritardo ai Teatro Munlcipale, dove
si svolge un programma beethoveniano, e chiede alia maBChera:
— A che punto siamo?
— E' incominciata ia IX
Sinfonia...
— La IX? Si*sono svolti giá
otto numeri? Ma se Io spettacolo é appena incominciato. ..
« » *
Come ó noto, TAvv. Bruno
Puterl cl vede poço. Giorni
sono, passando per Rua XV,
si fermó dinanzi a un apparecchio ch'era nascosto nelle
vetrine deirottico Lutz, Ferraz e Cia.
— Che cosa stai guardando? — gll chiede Bllevú Glovaanettl, che raccompugnava.

— Guardo Tora — risponde Putéri.
— Ma quello non é un orologio, é un barometro — oppose Ellevú.
— Lo dicevo io, che non
poteva essere cosi tardi! . . .
— esclamó Putéri.
* * *
La nostra preclara consorella "Fanfulla" ha indetto
questo referenduxn tra 1 suoi
lettori:
"Qualora Ia Biblioteca Municipale úi San Paolo s'incendiasse, quali sono i voiumi
piú preziosi che salvereste?".
LAvv. Di Giovanni rispose:
"Quelll piú vicini alia porta".
Ed ottenne il primo prêmio.

* » *

II dott. Tebaldi é molto
pródigo con le donne, ma nessuna é mal riuscita a rovinarlo. In occasione delia ricorrenza dell'ultima Befana, Ia
sua amante in carica gli dice:
— Ho messo le scarpette
nel camino, ma quando le ho
ritirate, non c'era niente.
— Che vuoi, — risponde
Tebaldi, — avevo intenzione
di.metterci un'automoibile, ma
tu hai 1 piedi cosi piccoli. . .

* * *

Una delle figure piú note
dei giornalismo coloniale é,
senza duhbio, Alfredo Nunzl,
famoso sopratutto per le sus
conquiste muliebri.
Un giorno Nunzl ineontra il
Príncipe dl Galles (Restelll)
che amoreggia con una piccola attrlce:

21

17

II giorno 17 corrente, alie ore 21, il Cav. Ernesto
Giuliano entro alia Confeitaria Viennense. In quel preciso momento awenne Ia tragédia che Ia cronaca cittadina ha largamente rlferito. Glocate per tutti i premi il
TERNO DE GRUPOS:

17
21

tuna.

e

17

21

6

11 giorno delia sciagura;
Tora deirarrivo dei Cav. Ernesto Giuliano;
le dita dei plede destro dei blondo porta-for-

FILTRO
RADIO ■
MINERALIZZANTE

STERIL1ZZA
CALCIFICA
RADIOATTIVA
l'acqua
senza alterarne il sapore
e rende assimilabile il cálcio
IN RUA S. BENTO, 36-A

— Come sta Ia tua amica?
— Bene: ma ha spesso dei
piccoli brividl alie spalle.
Avrá blsogno di qualche cura. . .
B Nunzl, che conosce le
donne (dice lul):
— No: io credo che abbia
bisogno di una pelliccla!...
* * *
II Cav. Pisani o IMng. Po
lacco, osservano una bella limouslne terma davanti airEsplanada. La macchina é occupata da ua vero "pedaço".
— Guarda che magnificenza! — incita Polacco.
— La signora? — interroga Pisani.
— No, Ia macchina.
— E' una 35-45, — sentenzla Pisani.
— Non esistono automobili
35-45 — osserva Tlng. Polacco.
— Ma io non parlo delia
macchina, — conclude Pisani.
— Parlo delia signora.
* * *
L'Ing. Migllorettl, ineontra, per Ia prima volta, dopo
venfanni, il Cap. Flnzi. Miglioretti, raggiante per 11 successo deH'ultima gita dopolavorista, veste alquanto dlmessamente.
— I miei complimenti —
fa Flnzi, 11 Capitano. —- Ma
perché vesti cosi male? Ml ricordo che prima delia guerra
eri cosi elegante. . .
— Eppure — fa Migllorettl
sorpreso — il vestito che porto é sempre lo stesso.

tOÊÊBSBmmamamuÊmaÊÊm

fumate

rs. $800

"augusta"

prodotto delia "sabrati"
Dal "Llhro di Versl" dl Antonino Cantar ella (in arte.
Nino Cantaride):
"L'acqua passa sotto 11 ponte
aotto il ponte dei paese
che ho lasciato 1'altro dí:
nel paese sotto 11 ponte,
ove manda un gallettlno
il suo límpido chichí,
^é una piceola scozzese
che mi chiese venerdi
solo nn bacio, un bacio In
(fronte;
ed io ratto e assai cortese
glielo diedl próprio qul."
Ma come bacia bene. Nino
TAmoroso!
* * *
II nostro spiritoslssimo amico e collaboratore Ibsen Ramenzoni entra In ufflcio e
trova una delle sue 27 dattllograíe (Ia piú vispa) che, invece dl lavorare, legge un libro dl Ouldo da Verona.
Iibsen si mostra seccato:
— Pare, signorina, che
quel libro vi interessi profoadamente!
— E' magnífico: parla di
una leggiadra dattllografa che
spoaa il suo afíettuoao bel
princlpale — rispose ia 27.a
(Ia piú vlmia) dnttllograta.

wmrnsHmemmmm^
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A Capitania de S. Paulo
rtf

Tuttl sanno che il Brasile
deirepoca oolonlale era diviso
In CAPITANIAS. Una delle
plú importantl, naturalmente,
era Ia Capitania di S. Paolo,
perché S. Paolo é stata sempre la-regione pirt favorita di
questa immensa Nazlono.
Venne In seguito Ia elevazione delle Capitaule a Provinde, e, intine, quella delle
Provinde a Stati, autonoml e
federatl.
Oggl S. Paolo é uno Stato
grandioso, orgoglio dei brasiHani e degli stranieri che Tamano ardentemente e COB vera pa&aione collaboràno alia
sua grandezza.
E' strano quindi trovare in
giro tanti Capltani, In una Capitania che non esiste piü.
Vero é che questa nuova Capitania ambulante é costituita da stranieri, e che nessun
pericolo rappresenta per Todierno' ordinamento político
locale.
Ma non sarebbe megllo che
ognuno si chlamasse come si
chiama, senza far precedere
il suo rlspettivo riverito nome da medievali quallíiche?
Sarebbe megllo indubbiamente. E plú cômodo. Intatti, sentite come suona bene 11
raccontino d'una movimentata glornata coloniale:
"leri nel pomeriggio, dinanzl ai Bar XV, il Capitano Mignoni (bersaglieri) ed II Capitano Cadeo (fanteria),scambiavano quattro chiacchere
in attesa che arrivasse 11 Capitano Guerin (fanterla) 11
quale si era recato dal Capitano Fornasaro (artiglieria)
per raccomandare il Capitano
Cadeo (fanteria) che deside-

rava un annunzlo per 11 "Pasquino".
Arrlvato 11 Ca<pitano Guerin (fanteria), spiegó ai due
Capltani (bersaglieri e fanteria) che 1'attendevano, come
non avendo trovato 11 Capitano Fornasaro (artiglieria),
avrebbe potuto parlara col
Capitano Mocchi (fanteria)
per Tannunzio.
In qual mentre passava il
Capitano Ronchi (fanteria) a
braccetto con 11 Capitano Reste'111 (marittimo: lungo corso).
— Ah!, — disse allora il
Capitano Magnoni (bersaglieri) ai Capitano Cadeo (fanteria). — Se tu vuol essere
raccomandato ai
Capitano
Mocchi (fanteria) é meglio rivolgerti ai Capitano RoncUI
(fanteria).
11 Capitano Cadeo (fanteria) stava per eseguire 11 consiglio, quando scorse 11 Capitano Migliorettl (gênio).
•— Allora — disse tra sé 1'.
Cajpitano Cadeo (fanteria) —
é moglio che mi rlvolga ai Capitano Migliorettl (gênio). E
infatti gli parlo.
II Capitano Migliorettl (gênio), non accondiscese peró
alia richiesta: —• trattandosi
dei "Pasquino" e quindi dei
Capitano Cristaldl (marittimo: lungo corso) io non mi
ei metto! Rivolgiti piuttosto
ai Capitano Pinzi (cavalleria)
il quale, faccendone droghista c«m'é, saprá agire.
II Capitano Cadeo (fanteria). onde eseguire il consigllo dei Capitano Miglioretti
(gênio) cerco d! salutare 11
Capitano Magnoni (bersaglieri), ma, vedendolo in conver-

L'UOMO PIU' SPIRITUOSO DI S. PAOLO

Le

Nuove

CAMICIE "MAPP1N"
adatte per Testate-

CAMICIE biancho di "popeiinc", 'baptiste rayé" o in tessuti E. V. D.
colletto fisso

, A * e n «
19?>5Uí)

CAMICIE bianchj in ottimo tessuto
"cellular", ccUetío fisso

9 9 t ft A í>
Aí^wuu

CAMICIE "Waves" in tricolina suptriorc inglete, liste chiare, nagni semIJÜei e colletto tussa

» 1 e e A ft
£l$5ÜU

CRAVATTE DI APÓSTOLO (MUaaio)
Finíssimo assortimento

EVIAPPIN STOKES
sazlone col Capitano Tamborra (marittimo: gran cabotagg!o), si avvió senza salulerlo.
Ma mal gliene incolse, perché il Capitano Maanoni (her.-.aglieri), offeso da quelTatto,
gU si awentó coutro.
Avvenne Ia cazzottatura, ia
quale non cesso che quando

soprK.ggiunse Terculeo Capita-'
no Ernesto Giuüano (pom^icri) 11 quale, con Ia sua sola
presenza, fece scappare di tevrore Ia folia chs s! era strstta attorno ri düo ballicosi Capltani (fanteria p. bersaglieri).
CAPXTANA ARMANDA

— Sa lei Ia differeniea che passa tra Dante e te ?
— Non Io clica: se no il vifto mi diventa sorbetto.
La superfreddura che voleva dire il Conte Siciliano Jor.
Dante faciva versl divini, tu fai vlni.., diversi.

mmimm&-mw&m^m*mi*k&mt .■-^•-«««««."■íW-^W-.W:- «.'^ò***
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La Scoperta dei microbí dei Va...
Spinti dal nostro grande,
svi&ceTato amore per Tumanltá che saffre (senza Tapoiçtrofo sulla "s") mostriamo
qui sotto, debitamente ingrandlti il 7 o|o delia grandezza naturale — benché non
ce ne sia affatto toisogno —
alciini comunissiml "specimina" non dl piccoli bacilli,
ma dl giossl ícancri idi cui Ia
suddette ■umanltá é da tanti
anni affetta e infetta e Infestata.

1) — "IL BICHO" — ( "Animal vuotataschis"). E' un
baclllo volgare, oomunirslmo
nelle regioni tropicali, che si
propaga con Ia velocitá dei
trenó delia Ccntrale, e resiste senza lamenti fino a 6
tnesi dl icelhilare e a SOO^COO
di multa. E' caratterizzato da
incubi penosi, durante i qua11 il paziente non fa che ripetere:
— Burro! Toro! Vacca, vacca!

E' 11 mlcrobo per eocellenza
(anzi pel povero dlavolo), che
rende dura e cara Ia vita.
Esso non si uccide, malgrado
le cure e nonostante ogni pulizia e polizia.

mmuLu
3) — IL GIOBNALE ( Cartacea Vendlballas"). Nasce,
cresce e si svilup:?a su Ia carta stampata. Vive ordinariamente poche ore. Na::ce col
nascer dei sole; muore ai
tramcnto, e si riproduce durante Ia notte. Attacca di
preferenza i disoccupati, gli
oziosi e gli analf abetl.

&$$»

1 Strani rumori... che confondono Ia statica. . . Riproduzione stridula. . . Dispersione...
Poça selettivitá... poça portata...

e tanti altri difetti
di funzionamento,
provocati da valvole
difettose, fiacche o
stanche... V. S. eliminerá come per incanto dotando il suo
apparecchio-radio di
una serie delle meravigliose valvole

^ CMMPION
m 30 annl di esperien1^ za nella fabbricazio£ ne di lampade e di
valvole radiofoniche,
i migiiori materiali
impiegati nella fabbrícazione delle valvole, sono i motivi
dei crescente progreisso e delia diffusione CHAÍ^PION in
tuMi i mercati dei
mondo.

I valvole CHAMPION e verificherá con soddt4) — LO SPECULATORE
DI BOBSA ("Cambium nigrum divoratorium" oppure:
"finantiobacillus ribassogenus"). Attacca per solite aitri bacilli, detti "rlbassistl, azioni, cambi iclandcstini,
"cambi grigl", e genera Ia
paralisi delle borse e Ia diarrea dei corpi.

(Bespira: pol alza II IIíISO,
a destra, e continua).

sfazione che CHAMPION é il campione
delle valvole.
Verifichi gli sconti che concediamo sulle co- %
muni liste di prezzi.
| Concediamo Agenzie per le piazze deirinterno,
Distributori esclusivi:

Auto-Radio Ltda.
COSTRUZIONI DI CASE CON O SENZA
SORTEGGIO.
Domandi informazioni nel suo próprio
interesse.

/'3

Péssima sonoritá.. .

| Collochi nel suo apparecchio-radio soltanto

'fmà Jtàílu* ^OiaL ■ ii»i>'^VJjun'

2) — IL BAGABINO —
("Strettocollum briganteus").

COLONIALE

RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 70
Tel. 44867

v -V,
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Casa 5pa capani |

'W

Specialitá in articoli di pittura

|

■
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COLÓNlALÈ

S2XB3CEM

ri Cancri deirilmanitá

Grande assortimento
di
Colori - Olii - Vernici - Smalto - Acqua ragia
Tinte in Tubetti a Olio e Acquarello
Grande varietá di pennelli e tinte preparate

m

Wt RUA SILVEIRA MARTINS (Antlia R. das Piores) n." 8 1
*
Telef. 2-2896 — S. PAOLO
*

ADDIO, GIOVANOTTI!
Al cambio (Voggi "Senhoiitafi
em Uniforme", "O Marido
da Guerreira" e "Cavadoras
de Ouro'' , continua ad aglpe liberamente. Ma Ia polizia che pensa?
E poi hann.o anché il coraggio di dire che é una tragédia
romântica! Ma se il Manzoni
stesso disse che '•il romanticismo doveva proporsl Tutile
per iscopo, 11 vero per soggetto e Tinteressante per mezzo . . . " mentre "Senhoritas
em Uniforme" si é proposto 11
sonno per iscopo, rimpossiblle
per soggetto (Angio Lino conquistatore irresistlbile), e il
noioso per mezzo!

* * *

All'aula di Cosmosrafia:
— Che cosa sono le comete?
-t— Sono astri che hanno
una coda lunga, lunga come
Ia misericórdia divina.
— Esemplo!
— Myosotls, Malmequer,
Jasmln, Flor di Lotus, ecc.
* * *
11 Prof. De Monlo, come si
sa, é letterato, musico... fllantropo
(parla
1' Italiano
maccheronlco, e quand'é nervoso é balbuziente), e poeta
(infattl, di lul abbiamo l'immortale poema "Como ganhar
no bicho"). Orbene. un gior-

no fece il seguente rapporto:
'■Ho dato qucsfoRgi un bel
(cettone
Al convlttore Mario Strozzino,
Perché stava sohiaeciando un
(pisolino
Come suol. fare sempre, quol
(poltrone!

"Poiché 11 regulamento oggl
(in vigore
Si scrive in prosa e non in
(poesia.
Sono applicatí a Vostra Si(gnoria
Dieci glorni di carcer di ri(gore".

* * *

Un appello ai cuori gienerosi
Guidi Flor dl Lotus, 11 nostro simpaticissimo Direttore
dl Yô-Yô, avendo perduto ai
tresette tutto 11 patrimônio e
parte dei matrimônio, non puó
internarsi d'urgenza alia Santa Casa. Ma egli spera con fiducia nella generositá dei colleghl. Si accettano donativi
("cheques".
scarpe, cipria.
commeatibili, pantaloni, e generi affini), airindirizzo seguente:
Av. Carméla Montefú, 24.
Si trova a disposizione dei
"freguezes" dalle 11 alie 12,
e dalle 15 alie 16, eccetto 1
glorni dispari. '

liose
curcioi
J
alfaiate

ha esposto ai 5.o padiglione delia

I

!

I 3,a feira de amostras i
■

6) — LO YO^YO' — ("Perditempus
incTetiniscens").
Attacca di preferenza 1 cervelll deboll, deve trova terreno fertile e si propaga vertiginosamente. 11 paziente lamenta un ronzlo caratteristico delia' testa, che gli sambra
diventata una pista di biciclette.

Poço dopo, gli arrivava fra
le mani Ia mansueia rlsposta,
cosi concepita:

!•
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5) — LA RADIO ("Scocciatura répebens"). E' dstto
cost, perché ' quando ha cominciato ad Lnfierlre, non Ia
planta faiiilménta, e i»i ripets.
Attecchisce facilmente nejll
itomlnl polltlci, sott^ forma
■di dkicorsi inutili e inconcludenti ("logorrea aocMentalis").

■
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6) — IL TRENÓ ("Investimentozóo scóntricum) — Agisce violentemente nelle vie
ferrate, e plu' specialmente
infierisce nel ipassaggi a 11vello delia vita, producendo
morte istantanea, alttrlmenti
detta "passaggio all'avello".

7) — IL TELEFONO ("Comunicatloneta)
scoicciatlssima"). Questo comuníssimo
esemplare — naturalmente
"isolato" — dá un'id€a grafica approssimativa dei "bacillo delia rabbla", che attacca 1 nervi e fa attaccare 1
moccoli ai pubbllco, che si
sente privato dei suol frequenti 'contattl.

9) — IL CONFERENZIERE
( '• S o m n iferum potentissi
mum"). Le parole, sature di
papavero,
arrivano come
saette avvelenate alPorecchio
dei pazienti, che cadono in
deliquio, e sognano spaghetti
ai pomodoro e centene per 11
"bicho".

10)-— IL FALSIFICATORE
("Soiphistlcator mlcidialis").
S'intromette di soppiatto nelle botti di vino, nelle latte di
conserva, nel formaggi, e avvelena tutto in tredici secondl. La sua cultura é molto
sviluppata In Brasile.

— "Non é vero che gli stracci vanno sempre alVaria!" — bofonchiava quella serva mentre ne stava
strofinando uno sul pavimento.
* * *
— Sapete perché le domestiche battono i tappeti?
Risposta dei Conte Siciliano Jor:
— Perché non possono battere i padroni!

1L PASQU1NO COLON1ALE

10Pu cosi.
Lei (quando dico "lei" si
aa che intendo parlare delia
protagonista di queata verídica storla) si era innamorata
di lul per i bottoni dei suoi
polsini: un bel paio di bottoni con una pietra ovoldale di
color gialllno che avrebbe armonlzzato a meraviglia con Ia
tinta dei suo tailleur. E aveva
anche tentato dl farglielo capire.
"Che bei gemelli! — gll
aveva detto guardandolo íisso.
— Come ai chiama questa pietra?
"Ágata".
"To'. . . come me! . . . ".
Ma lui era cosi stupido cho
non ebbe ueanche bisogno di
far finta di non capire: non
capi realmente e nou le regalo i bottoni.
Tuttavia ella non aveva rinunziato alia speranza di poterii avere: e ogpi volta che
lui veniva a farsi fare le UMghie, quelle unghle cosi irreprensibilmente tagliate a stile
gótico, lei, nel prendergli Ia
mano per acciugersi alia sua
opera di tortura, s'indugiava
in contemplazione di qu&i bottoni ©d esclamava sospirando:
"Che bei gemelli!".
Ma lui, duro! Tanto che per
farsl capire un giorno dovette
decldersi a dirglielo esplicitamente:
"Perché non me li regala?".
4
'Qualsiasi altra cosa —
aveva risposto lui — qualsiasi altra cosa. ma non questa:
questo é un ricordo delia mia
prima comunione".
II rifiuto non aveva avuto
altro eMetto che quello di
moltiplicare per tre il suo de-

LA VOGLIA
speranza che li Taveva spinta.
Inutile sacrifício! Lui, dopo,
Taveva ringraziata con etfusione, ma i bottoni, quelli avevano continuato a far capollno fuori dei suoi polsini.
Da quel giorno, Ia delusio-

iinniniiniii

ne, Io scorno, 11 dispetto avevano esasperato il suo dssiderio tino alio spasimo, fino a
renderlo una flssazione, una
cssessione, una malattia. Una
malattia, ecco. Impallidiva,
diventava triste, era distrat-

iinaiiiHiüiíiiiBíiiiaiiiÊJiiiaiiiBiüsiiiiiiwaii!

FERNET-BRANCA
STOMACAI^E

:

^Sulfural"
"dekeíroz"
Vi permette di fare economicamente in casa
Ia dispendiosa cura dei
BAGNI DI POÇOS DE CALDAS

rs. 1S500

provate Ia

^ macedooía *

In tutte le

prodotto delia "sabrati"

slderio,
comulicandolo
col
puntiglio e con Tamor próprio. Era come un bisogno invincihile, ormai. Per averli,
quei bottoni, adesso sarebbe
stata disposta a passare su
quahinque cosa, anche sopra
alia sua virtú che purê non
era una cosa qualunque.
Fu per questo che un giorno si decise a salire per Ia
prima volta (se vi dico per Ia
prima volta cl potete credere)
le scale di un appartamentino
da scapolo. II cuore le batteva a martello. La sua paura
era grande, ma piü grande Ia

DROGHERIE — FARMACIE
e n e I1 a

Drogheria Americana
(RUA SÃO BENTO, 63)
delia

•v.

^Elekeíroz S. A.

^

ta. . . L'ultlma volta che aveva fatto le unghie ai Signor
Banchiere, quello' che si addormentava durante l'operazione, gliele aveva limate fino alia radice. II padrone d«lla "Maison" avava minacclato
di licenziarla. Le compagne
comlnclavano giá a malignare sul suo conto. La prima ad
arrischiave un^llusione trasparente tu quella dell^ndulazione permanente, mentre
inanellava le ossigenate chiome ai Cav. Ernesto Giuliano.
Nel vcdere quella piccola manicure cosi pallida, assorta,
come incantata, dietro 11 suo
tavolinetto, questi aveva esclamato con ammirazione:
"Che creatura interessaote.. .".
E l'a!tra avfiva risposto:
"Lei no. . . ma il suo stato
si!".
Ma che cosa potevano importare a lei, ormai, i sorris!
e i sottintesi delle compagne?
Lei. come tuttl i.grandi soguatori che perseguono ua
ideale, non viveva piú che per
quel suo desiderlo ed era sorda a tutte le chiacchlere dei
mondo.

» * *

Una mattina una delle compagne, quella che rlfaceva i
nasi con Ia para££ina, dispettosa e brutta come una reglnetta di bellezza, arrlvó tutta
trionfante.
"Guardate cosa mi hanno
regalato per Ia mia festa!".
"Chi?".
"Un mio amico... quello
coi baffettl alia "Menjou",
che viene qui a farsi le unghie...".
Lei allungó appena il collo
dal suo tavolinetto e Ia vide
che faceva ballare sulla mano un paio di gemelli con una
pietra ovoidale di color gialllno. I suoi. Li riconobbe a
colpo d'occhio. Quelli per cui
da un anno si andava consumando di desiderlo.
A quella vista sbiancó, ernise un gemito e stramazz<5 sotto il tavolinetto.
"Portatela in farmácia...".
"Alfospedale. , .".
"O alia Maternitá! ... —
corresse quella che rlfaceva i
nasi con Ia paraffina
E fu portata alia Maternitá. 11 giorno dopo, quella delTondulazione permanente, che
era passata a prendere notizie prima di recarsi ai lavoro,
porto ai negozlo Ia nuova dei
lieto evento avvenuto nelle
prime ore delia mattinata. Ella aveva dato felicemente alia
luce due gemelli!!
CICCIO PETTINATI
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LA BILANCIA AUTOMÁTICA INSUPERABILE
VENDITE A RATE MENSILI
AGENZIE IN TUTTO IL BRASILE
RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 5 — PHONE: 4-3266
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cure
i primaverili
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migliore
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tutte

ÍL BANDITISMO A NEW - YORK

CAPPBLLETTI
RAVIOLT
TAOLIARINI ALL'OVO

MATTALIA

Delizia dei buongustal,
alimento perfeito.

dl

Premiato Pastificio
Mattalia

R. SEB. PEREIRA, 80
Tcl. 5-5754

piú

efficace
ed econômica
quella
chs fa
büoh
sangue
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LA MOGLiE: — Eh, dovs vai ?
Ili MARITO — Vado un momentino alia Banca a cambiare 10 dollari, e torno súbito.

cura per
un anno
rs. 20$000

"ÂFORISMI SULLA DONNA
E SULL'AMORE"

único depositário
(<

Preferlte aempro:

{OZ2AK

pasqujino
M

M

dr. José Bonifácio
110.
|

VENDONSI
Ricette nuove per vinl nazionali
che possono gareggiare con vini
stranierl, utilizzando le vlnacce
per vlno íino da pasto. — Per diminuire 11 gusto e rodore dl Iragola.
Fare l'enoelanlna:
(Colorante
naturale dei vlno). — Vinl bianchl llnisslrat. — Vinl dl canna e
trutta.
Birra ílna che non lascla fondo
nelle botlglle, Llquorl dl ogni quanta, Biblte spumanti senza álcool.
Aceto, Cltrato dl magnesla, Saponl, protuml, mlglloramento rápido
dei tabacco e nuove Industrie lucrose.
Per famiglia: Vinl bianchi e biblte Iglenlche che costano pochl
réis 11 litro. Non occorrono appareochl.
Catalogo grátis, OLINDO BABBIERI. Boa Faralto, 23. S. Faolo.
N. B. — 81 rendono buoni 1 vinl
nazionali e stranierl acidi, con
muffe, ecc.

_

M.a THEREZA

Officina de roupa branca,
Bordados e point-jour.
B. DUQUE DE CAXIAS, 38
S. PAOiLO

di Antonino Cantarella
(in Arte: Nino Cantaride)
Quesbe spigolature di saggezza erótica noi le dedichiamo
alie nostre lettrici, come preziositá vere, poiché scritte da persona altamente pratica in matéria.
— Non speratj mai di trovare iin'amica doclle e remissiva. Le donne sono come gii orologi. Non ve ne son due
che vadano d'accordo.
— Vhan detto che Tuorno é caciilatore.
Veríssimo. Ed é insuperabile, specialmente, nel cacciare
11 portafoglio.
Se vi innamorate di qualcuno, non asserite mai che
nel vostro cuore non c'é piú posto per altri. H cuore delle
i donne innamorate é come 11 tranway. Quando si crede sia
aproprio completo vi é sempre modo per farvi entrare un'altra dozzina dl ipasseggeri.
— Se amate realmente un uomo, nan usate 11 sistema di
fuggirlo perché vi segua. C'é anche ü caj-o uhe egli se Ia
batta.
— Se un amante che vi ha fatto molto soffrire, si decide
ad abbandonarvi, non spergiurate che egli sara l'ultimo delia serie. Sarebbe come se, liberando vi dopo un anno di un
paio di scarpe strette, vol vi proponeste di andar scalza per
tutto il resto delia vita.
— Non é vero che trovino marito scltanto le donne oneste. Anche le altre, spesso, fini-cono per trovarlo. Esse sono
come le posate d'arigento degli hôtsls. Passono per le mani
•di tanti e poi flnisce che qualcuno se le porta a casa.
— Quando una ragazza moderna finge di non comprendere un motto llcenzioso, fa ridsntica figura di quegli uominii che si tingono i baffi e ritengono che nessuno se ne avveda.
— Le chiasisate che molte donne improvvisano quando
trovano un ladro sotto ai letto, possono qualche volta, dipendere dal fatto che le vittime avrebbero ipreferito trovarlo sopra.
— Se il vostro amante vi appare spesso irritato e di umore tetro non fate súbito previsioni catastrofiche sul suo attaccamento per vo.i. Cercate, invece, di indagare con garbo
se egli non possieda per caso una macchinetta aecendisigaro,
un manuale di radiotslefonia per dilettanti, o addirlttura tm
rasoio di sicurezza colla lama che s'affila da sé.
— Se un uomo per dirvi che vi ama ireputa opportuno
inviarvi una lettera, speditelo, senz'altro, in Groelandia a
somministrare enteroclismi alie foche.
— L'individuo che per esprimere certi sentimenti ad una
donna sente ancora Ia necessita di .scriverle é come chi, per
sallre sul tram ricorra ad una scala a piuoli.
— Non vi ossigenate ulteriormente i caípelll.
NINO CANTARIDE
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PROVA

Non userá piú altro
purgante.
PURGANTE SALINO
GAZOSO
Piacevole ai gnsto.
Senza dieta.
: Efíetto bnmediato :

MJONm

POUTIFICAKTK COMPLETO

" Olympia"
Macchine da scrivere
e da calcolare
Distributori:

Europa Machinas de
Escrever Ltda.
S. PAOLO: Praça da Sé 43
6.° and. Tel. 2-1895.
RIO: Rua Th. Ottoni, 83.
(Matriz)
SANTOS: R. Amador Bueno, 143.

Officine Proprie
per tntti i sistemi di macchine da scrivere
Ispczione e conservazione
per abbonamento.
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dei nostro 27.° Anniversarío
DIAMO QUI Dl SEGUITO UNA LISTA Dl PREZZI TOLTI A
CASO NELLE GRAND1 ESPOSIZON1 Dl OFFERTE SPECIALl
Pasta Dentifricia
KOLYNOS
3$100
Fazzoletti Pyramid
Disegni nuovi
1/2 àz.
14$500
CENTRI
DA TAVOLA
a 1$300
COLTRI
p/ SCAPOLI
a 5$400
Cipria "Gally"
Scatola
5S500
Pasta Dentifricia
COLGATES
2S500

Pijama di superiore percaliné righettata di colori fissi
13$500
Camícia "Mundial" in ottimo tessuto liscio, nei
colori bianco, creme, cenere . ,, 10$500
Bretelle imítazione "Guyot", articolo ben resi-tente . . '
2S800
Borse per signore, in distinti modelli ai prezzi
di 13$500. 17S000 e . ..... 23$0C0
Bluse sports di superiore tricot con mezze rnaniche
4$S00
Pijamas per Signore, in fine lamé, in azzurro,
"frese" e rosa. Offerta
47$000
Soutiens di fine opal di colori adorni cor. merletti. Reclame
1$800
Elastici per cinti, articolo resistente, in color di
roía
Larghezza
20
25
30
35
40
Prezzo
10$5 13$ 15$5 19$5 21$5
Cinto "Leonor" di superiore "coutil" con elástico dietro, abbottonandosi nel davanti con
4 giarrettiere alt. 25 cm. a . . . 14$000
Cuffie di seta per bambini a . . . .
1$000
Guarnizioni per thé in cretonne ricamato con sei
tovaglioli, granel. 100x100 . . . 14$000

SCARPETTE
DI LANA
Paio 1$100
Cipria "Lady"
Scatola
2$600
Magliette di Crepe
Santé
Offerta
5$300
1 SAPONE
SUNLIGHT
Scatola
4$500
BOINAS
di FELTRO
a 4$800
PEIGNOIRS
DI FLANELLA
a 13$500

CASA GAGLIANO
RUA SÂO CAETANO, 21 - 23

PHONE

A

M

4S5S

BORSE E PORTAFOGLI — Nuovo assortimento a^7$000
O R À T* í S
i iO

ínvieremo M nostro CATALOGO illustrato di questa grande vendita,
mediante l'invio di un biglietto da visita.
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GIGETTO NIGRA — Vi
ringrazlamo sentitamente per
Ia maniera brillante coa cul
avete rapipresentato- "o Pasquim" nella nota gita. Abbiamo rteevuto Ia vostra bella
corrlspondenza, clie non pubbllchiamo perché troppo scienttfica per 1 nostri lettorl. Mandate roba umoristica a palate, che andrá tutta, di peso
(e pesa!).
AZIONISTA ~ Tomezzol;
non ei ha piú nulla in comune con Tlcle, feliceniente. Ora
é tutto nelle mani dei Comm.
Ottavlo Sicoli. Posslamo affermarvl ch© molti interessati
ei hanno dichiarato di essere
completamente soddisfatti dei
programma dei Comm. Sicoli,
il quale, indubbiamente, risanerá rAzienda. II Comm. Sicoli, dei resto, ha le migllori
rjualitá, di capacita e carattere, per arrivare ad una conciliazione definitiva degli interessl delia grande Societá.
IíETTERATO — 11 nostro
collega ed amico Carlò Battaglia ei invia una lunga lettera, appunto per pregarei di
ementire pubblicamente che
egli collabori alia redazione
delia nostra preclara consorella
" Paníulla ".
Uguale
smentita fanno a nostro mezzo Cerrado Blando, 11 quale
dice di non aver mal pensato
a cambiar dl sesso, nemmeno
"por brincadeira", ed 11 nostro Signor Direttore. che,
avendo flsso domicilio, non
puó da un momento alPaltro,
dlventare TUomo delia Strada. Anehe il Cav. Salvatore
Pieani ei prega di smentlre.
Ed anehe il prof. Borgogno.
Ed anehe molti altri, di secondaria importanza. Talché,
i righi di Armanda escono belli e fattl dalla lynotipo di
Gradllone, senz'altro materiale costitultivo che 11 bollente
piombo.
FUMATOBE — Abbiamo
ricevuto una letterina dal
Princlpe dl Galles, noto anehe
sotto Io pseudônimo di Gino
Restelli, che ei comunica dl
essersl sinceramente pentito

ULTIMARA
GRAVE DISGRAJÍIA
S. AMARO, 21 (Urgentíssimo) — II sig. Antônio PiccaToro, professore di lungo corso a stlpendio vitalizio, ha
minacciato dl tenere una serie dl conferenzo, "a sessões
corridas", sul corporativismo.
La no.tizia non merita né
importanza né eonferma.
(N. d. R.) — Ia attesa di
questo i.mminente doloroso avvenimento, non possiamo non
deplorare sinceramente Tine Jria delle autoritá che nulla
fanno per prevenlre simill
sventure.
Le quali, con un po' di buona volontá, si potrebbero facilmente evitara.

PASQUINO

C0LON1ALE
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di aver — se pur temporaneamente — abbandonato i suoi
sigari preferiu per 1 slgari
"cachorrinhos". Promette che
da oggi in avanti egli non fumerá altro che "Príncipe di
Galles". Alia prova.
ANTÔNIO RECALBUTO —
lafatU, molte unltá non possono andare che a coppla: '
carabinieri. per esempio, ed
altri gioielli anatomici di irritabile irrequletezza.
INQUILINO — II Lar non
si scioglie.
GROSSE ZAPPE' — Agora
minto e digo que não sei de
minto. Ma se digo que não sei
de minto, não minto?
MAR.TUSCELH — Villalta
desidera vostro "recado".
CIROOLINO — Ora "quê-sfaffare di Ceglia sta divsn-

tando una seocclatura, Ia
quale, vedrete, non si risolverá che in danno dei medesimo. Persino nol avevamo
consigliato a queato benedetto tigliolo di starsene un po'
quieto. E il nostro consigllo,
ch'era saggio, era stato accettato. Tutto a un tratto, peró,
son venute fuori le pruriglni
delia moralitá. Ora In fatto
di moralltâ, pare che non ei
siano 1 requisiti necessari ad
oceupar Ia eattedra né in chi
sta innanzi, né in chi sta dietro. Dunque? Una ritlrata non
é sempre una sconfltta: talvolta é saggia strategia. E dal
momento che non é stato aseoltato 11 nostro consiglio
verbale, Io rinnoviamo per
iscritto.
MANGIATORE — Un otti-

lloyd latino
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societâ italiana di navigazione, in combina-

*

zione con Ia

societé ^énérale
de transportes
maritimes á Tapeur
di
'italia

e

vapori

tra|

brasile

|

p^ossime partenze da santos dei magnifici

i

vapori:

1 s/s "florick'1' per Fitalia e scali: 19 di novembre
§ s/s "Massilia" per bordeaux e scali il 24 novb.

si emettono big"lietti di chiamate dall'italia e
mediterrâneo.
agenzia in praça ramos de azevedo, n.0 9
tel. 4-1069
são paulo
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mo "restaurante", che ti consigliamo seegliere per le vostre refezloni, é il Masi, ai
Largo da Sé, 74. Mangi veramente e mangi a buon mercato.
DETECTIVE — Bh! Anehe
nol avevamo acoperto che Forneris non era affatto partlto
per ritalia. L^bbiamo visto
cireolare. Ma se non é partlto
lui, sara partita qualcosa da
lüi. Vedrete.
AOCESSORIO — Portateei
un pezzo qui in Redazione,
con Ia fattura, ed 11 listino
delia casa. Se avete pagato il
prezzo dei lietino piemontese
e 11 pezzo risulterá. fabbricato
qui, a.llora ei divertiremo. . .
due mondl.
FARMA.CEUTA — Prima
parte, Pollastracclo, meglio ê.
No; non sappiamo se anehe a
Rio sara coMocata tutta Ia famiglia.
PILODRAMATICO — Nasi
monta... dove gli fa cômodo. Pernieone, invece, da buon
sioano, monta. . . su tutte le
Furie. Niente di male, perché
le Furie, dei resto, di sesso
íemminüe. come si sa, sono
pevtettamente montabili.
BBONE — Gol Cosoiarotta si svolgerá Ia stessa faccenda che si svolse tra un altro vermouth e un altro rappresentante il quale taceva
anehe un po' il bíblico miracolo dei vino.
SICANO — Calma, calma,
calma. La vostra impazíenza
é nobilissima ed etnea, ma
noi non serviamo mal frutta
troprpo acerba. Abbiamo puhblicato che si sta organizzan' do una splendida festa saraeena, e rorganizzazione procede, alacre. Al momento opportuno vi daremo altri particolari.
SALVIOTTO — Questa settlmana, niente sequestri. Pare incrediblle.
CRETINO TVPO PAVÃO —
Deh! non piechiateci!
PER CHIUBERE
Anni or sono, raceonta li
Marchese G. Castiglione —
trovandomi a Roma di passagsio, volll gustare Ia cucina delia capitale, cucina delia
quale spesso avevo sentito decantare Ia squisitezza. SulFora dei mezzodí entrai in uaa
trattoria che recava appunto
per insegna: "OtUma cucina
romana". Ed ecco Ia copia fedele delia lista che ml fu presentata dal camarieire:
"Minestrone alia genovese
"Spaghetti alia napoletana
"Rlsotto alia milanese
"Fettine di vitella alia parmigiana
"Cotolette alia milanese
"Pegato di manzo alia veneziana
"Trlglie alia livornes®
"Contorno di cavoll alia bolognese."
Io, per conto mio, vimasi
come 'Un baccalá alia romana!
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CONTRA - PROTESTO QUE FAZEM, DR
FRANCISCO FINOCCHIARO E PAULINO
AMBROGI — CONTRA GUILHERME CONTI

!

2.a Vara Civel — 3.° Officio Civel
EDITAL DE CONTRA-PROTESTü

i !

j

i í

n

■

Eu, o doutor Alcides de Almeida Ferrari, juiz de direito da 2." vara civel e
commercial desta comarca
da Capital do Estado de São
Paulo, Republica dos Estados Unidos do Brasil, etc.
FAÇO SABER a todo:;
quantos o presente edital de
contra-protesto virem, ou delle conhecimento tiverem, que
por parte do dr. FRANCISCO
FINOCCHIARO e PAUI/INO
AMBiROGI, nos autos de protesto requerido por GUILHERME CONTI, me foi requerido o contra - protesto
constante da petição do theor
seguinte: — "Exmo. sr. dr.
joiz de direito da 2." vara civel. —■ 3.° ofíicio. Os drs.
Francisco Finocchiaro e Paulino Ambrogi, nos autos de
• protesto feito pelo agente de
negócios Guilherme Conti, em
attenoão ao respeitável despacho por v. excia. proferido,
vfrm expor e requer a v. excia.
o seguinte: em 13 de março
de 1931, Guilherme Conti e o
dr. Francisco Finocchiaro contractaram uma sociedade em
commandita simples, sendo
sócio solidário o sr. Guilherme Conti, o qual tinha o direito 'de usar a firma social e
desempenhava a tuneção de
gerente.' 0 referido sócio, ao
invez de integralizar a sua
quota de 20:000?000, fazia
retiradas sem o expresso consentimento do outro sócio induzindo-o a fazer transacções
arriscadisslmas como sejam
descontos de quantias avultadas, a juros de usura (3 e
5 %), impondo-lhe. com
ameaças de levar a firma á
fallencia, que avalisasse os ti-

tules descontados. Do capital
declarado no pontrapto junto
somente o dr. Finocchiaro
completou a sua quota. O sr.
Conti, ao contrario, fez retiradas superiores aos treze
contos de réis e não prestou
contas nem deu pxplicações Ia
falta de mercadorias apuradas. Abandonava os interesses
da firma para tratar de representações- extranhaa á mesma.
Dedicava-se á yeiula de casemiras e carneiras e outros
produetos inglezes. Chamado
á ordem manifestei! intenções
de se retirar mas, com as condições de lhe ser paga determinada quantia, na hypothese
de tudo estar em ordem, verificados os livros, feito o Inventario e balanço. Ao retirar-se da firma assignou um
contracto, registrado sob n.
55.033, no registro de títulos,
em 23 de sstembro de 1933 e
levou a respectiva copia, devidamente averbada, sendo
certo que, para fins econômicos, foi levada a registro n?.
Junta Commercial. somente a
1." via. Paulino Ambrogi, engenheiro, para áisitmir o passivo do sr. Conti, precisou,
como ficou dito, levantar balanço, fazer inventários e examinar a escripta e .apurar a
responsabilidade eu não do
mesmo. Ei.-; poivqv.e, no novo
contracto, cuja copia, perversa e maliciosamente, o astuto
ex-gerente occalta, estipulouse que "se o debito de Guilherme Conti attingir a ....
12:0003000 os titulos que levou perderiam, "ipso-íacto",
o seu valor". Cuidado esse
explicável e justificado uma
vez que não integralizou o ca-

pital de vinte contos, e deixara um passivo superior a
70:000Ç000, levando o saldo
existente em caixa, sob pena
de continuar na administração e gerencia da extineta firma. Prova da honestidade das
transacções são os próprios
titulos nos quaes se lê claramente dactylographado "O
presente titulo não é negociável e se prende a contracto
assignado pelo portador e os
co-obrigados". Eis porque, verificado o debito do intelligente Conti, foi-lhe enviada
nota, não só da falta das mercadorias mas, também extracto do seu debito em C|C. Irritou-se, bateu o pé e ameaçou escândalo, contra os supplicantes. Começou com a petição e protesto de fls. 2, muito bem redigidos, de muito effeito... pyrotechnico, mas,
que não resistem á verdade.
Quanto á carta reclame de
que tolamente faz menção o
maníaco Conti,
aconselhamol-o a submetter-se a um
exame medico, pois, temos a
impressão exacta de .que o coitado soffre das faculdades
mentaes. Todavia os supplicantes repellem as torpes e
vis insinuações do atrevido
Guilherme Conti, o qual, sem
duvida, alimenta e acaricia
recônditos e inconfessáveis intuitos, para contraprotestarem com toda a vehemencia,
contra as sandices pelo mesmo allegadas, pubJicando-se
pela imprensa 8 requerem se
digne v. exa. determinar se
lhes tome por termo o contraprotesto sciente o referido sr.,
o qual será opporlunamente
chamado á responsabilidade
por tudo quanto fizer em prejuízo dos supplicantes. Resaivo a entrelinha: (Publicandose pela imprensa). Nestes termos, P. Deferimento e J. São
Paulo, 14 de outubro de 1933.
P. p. G. Bornacina, Advogado. Paulino Ambrogi. Doutor
Francisco Finocchiaro. (Estavam colladas e devidamente
inutilizadas seis estanipilhaG
estarôuaes no valor total d?

3$000). — Na petição retro
transcripta foi nroferldo o seguinte DESPACHO: — "J.
Sim, á vista da oontra-M. São
Paulo, 14-10-933. A. A. Fer
ranl." Em virtude do despapho
por mim proferido foi tomado o seguinte TERMO DE
CONTRA - PROTESTO.
Em
quatorze de outubro de mil
novecentos e trinta e três,
nesta cidade de São Paulo, no
Palácio da Justiça e em cartório compareceu o dr. Ondulo Bornacina, na qualidade de
advogado e procurador do
Dr. Francisco Finocchiaro e
Paulino Ambrogi. e por «lie
perante as testemunhas abaixo me foi dito que pelo presente ratificava como de fa
cto ratificado tem em todos
os seus termos o contra-protesto constante da petição retro que deste fica fazendo
parte integrante para todos os
fins e effeitos de direito. E
de como asim disse, lavrei este termo que lido © achado
conforme vae assignado. Eu,
Marcos Ribeiro da Silva, escrevente o dactylographei.
Eu, A. Carlos Cunha Canto,
escrivão subscrevi, (a. a.)—
Gudulo Bornacina. Horacio
Cenherini. Benedicto A. A.
Freire." Nada mais se continha em a petição, despacho e
termo de contra-protesto para aqui bem e fielmente transcriptos, sendo, em virtude do
despacho por mim proferido
na petição expedido o presente edita! de contra-protesto,
afim de que chegue ao conhecimento de tidos e ninguém
allegue ignorância, edital este que será affixado e publicado pela imprensa na forma
da lei. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo aos 16
de outubro de 193 3, Eu, Antônio Carlos -Ja Cunha Canto, escrivão o subscrevi.
—O
juiz de direito da 2.a vara eivei, (a) Alcides de Almeida
Ferrari,

rs. 1S800

sonora, Ia sua siçaretta c

Ww&iíiBz%^MwmA^ãmMZãmmmm:
inodotto delia "sabrati"

Un inglese raccontava che
a Napoli, mentro era a prendere il té con ]a sua aignora,
una será di burrasca il fulmine entra nelía stanza, e Ia
povera ãonna fu ridotta in
púlvere,
— Ah, mio Dio! — esclama uno dogli uditori — e voi
che cosa dicosite?
L'inglese freddamente: —
Suonai il pampanello e dlsai:
— Tom, 8P'az«ate mllady!
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IL PASQU1N0 COLONIALE
DH naUEDüH
DEQ

Pasquina

L.o vide Ia prima volta quando, appena r&duce dal Teclusorio monacale, Ia sua giovinezza sbocclava, nella nuova
tneraviglia mondana, ai turbine delia puberW,.
Era appuuto. il sogno collegiale.
Un'orgia di fiori e dl suoni — d'o-cchi e d'evviva. E tr?.
Ia moltitudlne osannante, snello superbo ilare, Egli emergeva, vivo e fantástico.
E lei, gioconda, dal baloone iafiorato, a bracoiate spar-

16

* * *

— Ecco. Questo é l'amore. Questa é Ia devastazione
in cui io sognai invano di soggiacere. Tu sai amare. Tu ml
amerai, newero? Poi ti dirô. Come ti chiíiml, tu?
— Dormi, te lo -dirô domani.
— Domani!
La dolce mollezza dei poi rawinse, Ia vinse. E dopo Ia
violenza ciclonica deiramore, l'abandono sereno ed il sogno.
Sognó l'amore, ancora il Príncipe Azzurro delia sua
giovinezza, che Pavrinceva tra le braccia in un letto d'immacolate e gardenie e vermigli garofani. Sognó lungamente
nn sogno soave e belljssimo.
Ma quando si sveglió era sola.
Sul guanoiale accanto. una nota di banca aperta, quasi
pulita, mostrava, shella superba ilare, rimagine dei Príncipe Azzurro, cosi come le apparve quel giorno delia sua
giovinezza, cosi come le apparve nell'uUlmo sogno, soave e
bellissimo, sognato allora.

il príncipe azurro
gea i boccioli e mirava frenética il bellissiroo Príncipe Azzurro, tormento dei suo sogno e imagine delia sua fantasia.
Passo. Poi piú nulla, oltre il sogno e ia fantasia, ovo
annegarono gli anni e unicamente si tempró il desio.
* * *
Quanto diverso il Príncipe che le scelEoro le compljcate macchinazkmi familiari, neirajffannosa Wcerca, per lei,
d'U'na realtá in cui d'azzurro non vi fosse che Ia cima d'uii
alto palBzzo e Ia volta di campagne opime.
Quanto diverso :—■ e orribüe! — il violatore delia sua
Kuplna dolorante beltá,: torbido ansante osceno — ohibó!
Poi Ia vita, monótona ç triste. Poi il dissenso — e poi
1'aspTezza — e ia volgaritá infine:
— Tu sei scandaloso, immondo, con le lue coriste e Io
mie serve!
— Esageri.
— Tu devi rispeltarmi.
— Infatti, vivi nel lusso.
— Come le tue drude. Io lio bisogno di pace.
— Ed io di trovarmi ai Club per le quattro.
— Ancora donne.
— Ancora ajffari.
— Io ho bisogno d'amore.
— Tróvatelo. Ciao.
Ecco, osattamente cosi le avea detto:
— Tróvatelo.
Che náusea!

(í. ORISTALDI.

credeteci

* * *

Náusea. E poi, nella lógica ribellione, un acre desiderio di vendetta, sottile o piacevole, pérfido e proíumato.
EUa si fasció di seta, si cosparse di essenze e usei. II mondo rumoroso e brulicante dovea pur contenere un labbr-o
per il suo labbro, un cuore per il suo cuore, un'a-nima per
Ia sua anima. Bd Ella ritroverebbe tra mille, finalmente, il
suo fiore: Tinobüato Prlncize azzurro dei sogno giovanile.
E Io coglierebbe allora senza lacrima e senza indugio, e Io
stringerebbe allora In un abbracciamento frenético di piacere e di vendetta. Senza indugio.
* * *
Neirelegante ritrovo mondano. 1'impetuoso flore c'era,
bello, come sboeciato alia maschilitá solamente per piacere
a lei.
_
Egli Ia fissó lungamente, con uno sguardo scrutatore,

^
1

1
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CASA BANCARIA AXBEJRTO BONFlGLlOLi£ CO
MATRIZ
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Sentiamo il dovere di chiedere scusa ancora una volta ai nostro Pubblico Coloniale,
per Ia maniera alquanto elevata con cui redigiamo il PASQUINO. Ci rendiamo perfettamente conto dei dislivello intellettuale
tra il nostro G-iornale e 1'appercezione Coloniale. Infelicemente, ripetiamo, non sappiamofare dipeggioü
II PASQUINO rappresenta attualmente il massimo sforzo, in senso negativo, che
abbiano saputo fare i suoi Redattori.
Quando, o Coloniale, leggi e imprechi
perché non capisci un lazzo, ricordati almeno delia buona volontá che noi abbiamo avuto per riuscire adeguatamente scemi, senza, m
ahimé, riuscircü!
M
IL PASQUINO
|
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DEPOSIT0S-0ESCONTO5CAÜCOES E COBPANCAS

Rua Bôa Vista, 5 - s|Ioja
SAO PAULO

'

como a studiarla. Poi si deciss. Le offrí una rosa. Le chiese
:1 permesso di sederle accanto.
— Sola?
— In compagnia dei Dolore!
— Lo tradiremo.
Lo sguardo muliebre cozzó confro uno sguardo soggioaatore.
— Champagne?
—i Chartreuse.
—■ Vi piace Ia musica?
— SI, é un tango.
— Vi piace il tango?
— E' voluttuoso.
La musica e Talcool aprivano in lei il vórtice deirincoscienza.
— Bevete ancora?
— Ancora.
Ancora ancora ancora. Ed alia musica si confuse un
riso convulso.

Cedendo alie insistenti preghiere dei ProminSiti
Coloniali, il nostro Signor Direttore (che Iddio Io
conservi sano forte ricco alia Colônia — eternamente) si é benignato, per Ia prima volta in un anno ãi
lucrosa Direzione, ad elargire a questa accolita di
letterati che é ia nostra beneamata Colônia, Ia stupenda novella che segue.
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Praça da Republica, 50
SANTOS
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ALFAIATARIA
"FULCO"

Novitá
Sloffe
Estere
e
Nazionali

SOCIETÉ DE
SUCRERIES
BRÉSILIENNES
Engenhos centraes de
PORTO FELIZ
VILLA RAFFARD
e PIRACICABA
Agente:

R. S. Bftnto, 20-3.* App. 39
S. PAOLO

BMIUO GRIMAUDI

DANTK Dl
BARTOLOMEO
Campinas - Tel. 3089.
Bauru' - Tel. 247.

tsm
DENTl EMANCHI

Finissime confezioni per
uornini — MANTEAUX e
TAILLEÜRS.

CALZOLAI

prima dl fare acquiato dl
forme per scarpe Tisltate
Ia Fabbrica dl

íl

AUTO PROFUMATO

^OLOCONCELIXIR ELA
PASTA DENTIFRICIA

aaa ^31
UL

Instituto de Orthopedia e Prothese Moderna
ESPECIALIDADES:
Apparelhos para mutilados, hemiosos, rachiticos escoliose, doenças de Pott, espondilitc, coxite, paralysia
infantil, etc.
Cinto para correcção do prolaxo abdominal das senhoras e para todos os operados de Laparathomias.
Meias elásticas.

Director : Prof. ÍTALO SPADAVECCHIA
RÜA DO CARMO, 39-41 — SAO PAULO

Viliti ügirin bene ?

Per durabilitá e conforto, 1 migllorl dei
mondo! Conaatuocio
e lentl dl Bausoh e
Lomb. Chlodete a
Joaquim Gomes che
vi rimetta grátis II
modo pratico per
graduare Ia vostra
vista. Per 1'lntemo
porto grátis.
CASA GORIESi" — 58-A - PIAZZA DA SE' - S8-A — S. PAOLO

OCCHIALI NUWAY
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Roa Washington LBíI, 29
ore troverete un Ta«to
stock dl modelll modem!
per qual«ia«i ordlnaslone
dl Forma.

OFFICINA DE PINTURA G E N T 1 L E
PLACAS DE CRYSTAL — TABOLETAS — LETRBIROS
ANNÜNCIOS LUMINOSOS
CARTAZHS — RBFORMAS DE PRÉDIOS, BTC.
Pintura a Dnco de autos de passeio ou commercial com
ou cem reclame.
LARGO DA LIBERDADE, 83
SAO PAULO
1
TELHPHONE: 2.3T28.

Cappellí
Neile
migliorí
Cappelleríe
dei
Braeile

F O R H V L A i
Pnpalna
Snbnitrn<o dr blsmuto
Carbonato de masnesln
Bienrbonato dv sodto
K.ssciicin de inenln q.s.
Aprovado no O. N. S. P.
iiob » N.o 13 ini S-l-m.

íL

MARCA REGISTRADA

CASA FONDATA NEL 1S7«

Agencia SCAFUTO

UN ABITO

Assortimento completo dei
migliori figurini esterl, per
signore e bamblnl. Rlviste
italiane. Ultime novitá dl
posta. Richieste e informazionl: Rua 3 de Dezembro, 5-A (Ângelo dl R. 15
de Novembro). Tel. 2-3545.

per
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SI CONFBZIONA NBLLA

"SARTORIA ALHAMBRA"
di PAULILLO e NUCCI

RUA RIACHUELO, 17 — TELEFONO 2-3075

1L ÍÀâOUlNÔ CÓLONIALE

■NDICAiem NM1CC

K' PKRICOIiOSO ANDAKE A
TBNXONI
spccialmentc se si trattn delia
própria salutc!

Prof. Dolt. ANTÔNIO CARINI ^^
«uddMtom
m
dlagnosl.^
Laboratório
Pau-

Fute Io vostr© coiMJpere nella

lista dl Biologia — Telefono 4-4018

Rua Tymblras n. 8.

nn^M» A
PPPPIftN c;linlcil speelale delle malattle dl tutto
UU^var t\. rXJVSVaxvri'* rappaiato urinarlo (renl, vesclca, próstata, uretra). Oure moderne delia blenorragla acuta c crônica. Alta chlrurgla
«rlnarin — Rua Santa Ephlgenia, 9, dallc 14 alie 18. Telefono 4-6637.

Dott.
ANTÔNIO ROND1NO STÍSÍÍSÍÍS^
no: 3-8086. Alameda Eugenia de Lima n.° 86. Telefono: 7-3990.
Dr
L/r.

"PHARMACIA
THEZOURO"

Treparazione aceurata — Co isegna a domicilio. — Aperta
fino alia m«zzanottc —- Prezz;
di Drogheria.
l>irczioii« dei Farinacista

LAE O C C A

Me(iio

ARTIIRfl TAPPONI
o chirurgo e ostetrlco. MalatAIMUKU£.>\rr\jni tle delle
slgndre e del bambll _
Malattle veneree e sHUltlclie. Rua S&o Bento, 36.1.» — Dalle « 113 alie 5 113.
Tel. 3-6331 Res.: R. José Getulio, 84: Dalle 6 alie 9 e dalle 13 alie 15. Tel. 7-4493.

HUA DO THBSOUHO N." 7
TELEFONO: 8.1470

Drttf R RfM flftNA Clinica Oenerale. Consultório e residenm:
t^uii. o. a\jía\j\*ní\ Rua iM paimeiras gj-sob. Telefono: 8-3644.
Alie 8 — Dalle 3 alie 4.
Onft R RITRRrk Chirurgo deU'Ospedale ümberto I. Medico, Chil^ucu ia. f\\jao\j rvitg0 gj ostetrlco. — Consulte: dalle 9 alie 10
< dalle 13 alie 13. Avenida Rangel Pestana, 163. Telefono: 9-1875.
Prof Dr HINO VANN1 ICCl Ohimitla deiraddome <stomaI-ror. UT. 1S111U VAm^UV.lyl co, regato, Intestlnl, mllap, vle
mlnarle-. Clilrurglo dei sistema, nervoso. Rua B. Itapetlnlnga, 46. Tel. 4-0343,
dallc 14 alie n. Res.: Rua Peixoto Oomldc, 63. Telefono: 7-6071

^^^%l

Dr.lMDMENICO SORAGGI ^edJ.CORLe"'°sS0e^ ^bDro°
julngos de Moraes, 16. Consulte dalle ore 10 alie 13 c dalle 14 alie 17. Tel. 7-3343.

Prof. Dr. FAUSTO TALIANI «U SiJ1^

ga n. 67. Telefono: 7-4047. Dalle ore 15 alie 18.

T\-if l^inVAWNI PDfnRP Cuore. Aorta, Polmonl, Raggl X.
UOtt. UMJVAINWl fK.lUKCi EleUrocardlografla. - Consulte
dairi alie 4. Plazza delle Reppubllca, 40. Telefono: 4-0166.
r%1
ur. /■■llICCrDOC
ixiuocrn^ TIDA1
i imLiiJi
rx..

Medico Operatore — Dalle ore 14
a]lc 17. Cons.

4.1318. Res.; 7-3040.

P__( I
AüAM^TMPI I I Malattle dello Intestino, tegato, storror. JL.. lVl/\l>Vjli,tE.L.Lil maco. R. Facoltá e Osped. dl Roma.
Primário Medico Osped. Italiano. R. B. Itapetlnlnga, 37-A Tels. 4-6141 e 7-0207.

Dr. Prof. LUCIANO GUALBERTO ^^í^í
rurgla dei ventre e delle vle urlnarle. — Cons.: R. B. Paranaplacaba, 1, 3." p.
Tel. 3-1373. Ohlamate: Rua Itacolomy, 33. Tel. 5-4828.

Dr.
MARIO DE FIORI T^T^^S^Tr.
Itapetlnlnga, 33, delle 14 aUe 17. Telefono: 4-0036.
Dr. NAZARENO ORCES1 £^: £^1 ZST™.
Cons.: Praça da St, 3 (3.* andar) Balas: 16-10.
Tel. 7-3667. Das 9 ás 13 no Sanatório de Santa Catharina. Tel. 7-1087. —

Dr. NICOLA IAVARONE ^^S^1. ^.^V
Betrleltá Medica, DlaUrmia, Raggl Ultra-rlolattt. Con*.: • RM.: Rua Xavlsr
da Toledo, 8-A (Pai. Aranha). Tel. 4-1685.

Dr. NELSON SOUZA CAMPOS ^íi^Si
de Azevedo, 18, 3.0 andar. Telcphoue: 4-1836. Das 3 ás 4.

Consulte por malattle nervase
dalle 9 alie 10 nclla Casa dl SoUito E. Matainzzo: c dalle 2 alie 4 in R. Xavier do Toledo, 8-A. - Tel. 4.3864.

Prof. Dr. E. TRAMONTI

1
1
|
1
1
1
1

Libero Uaduió. 7õ
Telefono: 8-2202

1

■
1

ema

Clinica Medica - Olrureiea e
Oynecologioa — Tratamento
rápido e garantido das Moléstias do estômago. Fígado, Intestinos e PulmBer.
Segundo os mais modernos c aperfeiçoados systemas. Cálculos blllares sem operação. Consultório: R. Sto. Amaro, 5-A. Teleph. 3-4706. Consultas das 14 ás 10.

ix ... /■» CAPA Nf\ Ex-chlrurgo degll Osp. Rlunltl di Napoll e delMOll. Vi. rt\ISJ\l'%\J VOsp. Umberto I. Alt» chlrurgla. Malattle deli*
Slgnore. Tel. 7-4845. Dalle ore 3 alie ore 6. Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 105.

ARTIGOS PARA
BSCRIPTOniO — DESENHO
e PINTURA
EKGKNHARIA e ESCOLARKS
Importação dircetn
O MAIOR SORTUIENTÍ) UO
RAMO

«■■nnÉmmá«ii*<>mt|<snmsáli»nn»inmiitj

D*. EDUARDO CIAMPITTI

cuore, delle signorc, delia pellc, tumorl, solatlca, Raggl X, Olatermla, FotoElettroterapla. Res.: Rua Vergueiro, 331. Tel. 7-0483 — Cons,: Rua Wenoeslau
Braz, 22. Telefono: 3-1056. Dalle 14 aUe 16.

1

Una

n» P <\APORITI Ex-chlrurgo degll Osp. Rlunltl dl Napoll. Chlísr, tu. vjf*r \,'rvi ■ t rurgo primário deirosp. Italiano. Alta chlrurgla. Malattle delle signore. Parti. R. Sta. Ephlgenia, 13-A. Telefono: 4-5612.
Consulte dalle 14 alie 17.

Dr. FRANCESCO FINOCCHIARO STSMSK

Empório Artístico

M1CHELANGELO

>

estab. nac. industria anilinas

H

| invita i clienti ed il pubblico a visitare Fcspo- i
í

sizione dei suei prodotti ai 13." padiglione

3

delia

í

3.a feira de amostras l

E
r<n.ismsi|i
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=Atienzíone=
Pcí fare i suoi vestiti. si ssrva. nella "ESCOLA
BRASILEIRA DE CORTE" dei

Prof. PEDRO FROLDI

.Munifattura completa: giacca, panciotto e pantaloni da
Rs. 100$000 a 300$000.
.Manitattma di eiacca a doppio pefcto, panciotto e pantalani da Rs. 1208000 a Rs. 350S0O0.
l^utti coloro che amano vestire bene o vogliano apprenctere I'arte dei taglio, dovranno rivolgersi alia SCCOLA
» DEL PROF. FROLDI, in Rua

João Briccola N." 2 (3." And. - Sala 53)
S. PAULO

(SERVIZIO DI ASCENSOREt

S. PAULO
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