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Piú di 1.000.000 di Italiana nello Stato di S. Paolo, di cui 400.000 solo nella Capitale, 
collaborano per Ia grandezza dei Brasile. 

"II Pasquino" gode di una larga diffusione tra loro, e annunziare un prodotto nelle sue 
colonne é atto di intelligente commercio. 

L'italiano é un consumatore dei vostri prodotti: fategli Ia vostra offerta per mezzo delia 
sua stampa preferita. 

Mais de 1.000.000 de italianos no Estado de S. Paulo, dos quaes 400.000 só na Capitai, 
collaboram para a grandeza do Brasil. 

"II Pasquino" goza de uma larga diffusão entre elles, e annunaiar um producto nas suas 
columnas é acto de intelligente commercio. 

O italiano é um consumidor dos vossos productos: fazei vossa offerta por meio de sua 
imprensa preferida. 

Mini uiiÚ\ÚÀ\ rÚ^lU. 
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More than 1.000.000 Italians in the State pf São Paulo, of whom 400.000 live in the Ca- 
pital itself, are ãoing their share in this great country. 

"II Pasquino" has a very large circulatinn among them and an advertisement- iyi its co- 
lumns in an intelligent investment. 

The Italian is a buyer of your products.  Make your offer in Ms favourite newspaper! 

Plus de 1.000.000 d'Ituliens dans VÉtat de São Patão, dont 400.000 ü Ia Capitale, colla- 
borent á Ia grandeur du Brésil. 

"II Pasquino" a une grande circolation chez eux, et annoncer dans ses colormes c'est 
faire acte de sage commerce. 

Ultalien est un consqmmateur de vos prr)duits: offrez-lui vos marchandises par son 
journal. 

Uber einer Million Italiener wohnen irn Staate São Paulo, wovon allein in der Hái.pt- 
stadt an 400.000 sind. 

"II Pasquino" hat einen sehr grossen Leserkreis unter der hiesiigen italienischen Ko- 
lonie, darum bitten wir Sie zu annoncieren in unserer Zeitschrift, da der Italiener doch ein 
grosser abnehmer und Verbraucher Ihrer Producte ist! 
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IL SUIiTANO: 
si.vrV. 

Vorrenuno spo- 

PICCOLO ERRORE 

— E' .vero che 1» Térr» Jí""'  i,,_ 

torno ai Halo? 
— Ocrto! 
— K quando non c'è 11  sole? 

GINEVRA — OTTOBRE  1934 

— TI supplicoi DoinltlUa, non 
sgridarmi cosímentre batti 1 tap- 
j)Pti:   che pehseraiuio   i   vicini? 

ADAGI    POPOLARI 

— Seusi, Hignora, ma desidei-erei 
esiiiniuare il suo appaw^lü0 radio. 
Ha suonato tutta Ia notte nna imi- 
sioa  cosi  rtdiziosa; 

Gii estremi si toccano. 

L E Z I O N í    P R I V A T E 

aMAW 
IL PROFESSOKE: — Dica: Io l'amo ... 
L'ALLIEVA: — Mi lascí riflettere ... 
IL PROFESSOKE: — Male! II verbo amare é attivo, non 

é riflessivo. 

DURANTE    IL    "FUTING" 

IL  TEZ/ENTE:   —  Chi   me   Io   avrebbe   detto?!   Vado 
anch'io all'ultima moda! 

MESn 
1 av. 

mimÊk 
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ÜPASOUiNO 
COJLONükiL 

COMKOSTO E IMPRESSO NA TTP. NAPOLI — RUA VICTOIHA, 5 — TELEPHONE 4-Z001 

DIRETTORB: 
OAETANO    CRISTALDI 

GERENTE: 
OUGUELMO    FOTI 

AHBONAMENTI: 
APPETITOSO,  anno.. 20$ 
LUBSORIOSO.  anno.. 50$ 
SATIBIACO,    anno... 100$ 

OPP1CI: 
RCA   JOSÉ'   BONIFÁCIO, 

a,«   SOBRELOJA 
TEL   2-8525 

li n 

Cen  le  oeapole « eon  Ia 
paclla «1 matar» 11 tempo 

ANNO   xxvin 
NUMERO   1.279 S. Paolo, 27 Ottobre, 1934 UN    NUMERO 

200 RÉIS 

d   a c   a   p   o 
Da qualche tempo in qua, Ia vita palestrina offre 

uno spettacolo di spietata e sleale concorrenza a quelli 
organizzati da Sarrasani e Piolin. Molti sono i paglmc- 
<-i sportim che offuscano Ia gloria circense dei secando, 
c Ia celeberrima Pantomina Acouatica dei primo, di- 
venta uno scherzo da fanciulli, di fronte alta impecca- 

, Mie farsa delle ultime elezioni palestrine,  in cui, di 
trenia eletti, dodici hanno súbito riéposto: grazie, noa 
fumiamo. 

, Da qualche tempo, il cittadino in cerca dei fattu 
*     iimoristico quotidiano, non rivolge ia sua attenzione che 

ai capocronaca sportivo dei giornali, certo com*é di tro- 
,. varvi, con Vultimo palestrineMe, Ia prima ridicolaggi- 

ne \del giorno. 
Fin qui, niente di mole. II pagliaccio pubblico é v/n 

;,!> benemérito delta collettivitá, specialmente in un'época 
di crisi come questa che attraversiatno, in cui, tutto 
quanto é gratuito, é doppiamente a>ccetto. Ma siccomc 
tutte le cose cronache, dalla blenorragia alie guerre pu- 
niche, alie crociate, finiscono con lo scocciare il citta- 
dino sempre in cerca di novitá, avviene a lungo andarc 
che lo spettatore, daWattegria passa ai tédio, e, dal té- 
dio, alia náusea. 

Signori dei Palestra, per rimanere soltanto umo- 
ristici, bisogna smetterla súbito! 

* * * 
Qioesto .entrare ed uscire, volere e non volere, di- 

mettersi e tornare, presentarsi ed astenersi, protestare 
e concordare, eteggere e non eleggere, far parte e non 
far parte, aderire e non aderire, fondere e non fondere, 
dichiarare e smentire — tutto ció, condito col sale dei 
Periquitos, col pepe dei Patriarchas e con Ia fessaggim 
di tutti quanti, é diventaio un pasticcio impossibile ai 

'%      palestrini vecchi e nuovi, agli svortivi cTogni sfumatv- 

>a ed ai cittadini liberi d'ambo i sessi, Vincenzino Scan- 
durra incluso. 

Con i secessionisti e gli unionisti, i fusionisti e gli 
uutonomisti, i tradizionalisti ed i rinnovatori, con il 
Bloco do Patriarcha e quello dos Periquitos, il Grupo 
das Cobras e quello das Onças, con i protestanti, gli or- 
todossi ed i terroristi, — con tutto questo, sembra che 
il Messíco, Cuba e Ia Spagna si siano fusi, eleggendo il 
loro commie e poço tranquillo domicilio in Rua Libero 
Badaró, per divertire da vicino, senza necessita telc- 
grafiche, i cittadini paolistani. 

* * * 
Eppure é una cosa semplice. 
I diciotto superstiti delia pantomina eartacea dei 

22, non possono rimanere a costituire il Consiglio dei 
Palestra. Questo non sarebbe il Consiglio risultante da 
uríelezione, ma un aborto elettorale: occorre ritentare 
il parto normale. 

Trenta persone di buona volontâ, trenta nomi che 
diano sicuro affidamento autonomistico, sportivo ed 
a.mministrativo, nel Palestra ei sono. Ricercare questi 
nomi, e comporne vma lista da suffragare nella nuovo 
elezione, non é poi faccenda tanto difficile: basta in- 
cludere gli esponenti di ogni tendenza, nurché dotaii 
di buon senso (soltanto di buon senso!), per assicurarr 
gl Palestra un avvenire degno delle sue belle tradizioni. 

Sinceramente, .ei auguriamo che ció riesca. E, certi 
che il nostro temibile umorismo é utile anche aüe cose 
piú serie, prOmettiamo di interessarei attivamente pe- 
le sórti dei nostro massimo Club sportivo. 

CORRADO BLANDO 
o cabo-eleitoral. 

I nostri Agenti per Ia pubblicitá dei Numerissimo  sono come Ia Fortuna: ti passano accanto una 
volta sola, perché non han tempo da perdere. — Se sei accorto, acchiappali pei capellí. 

m seatamaechia 
^ 

o super calçado da moda 
 : : ^ 
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IDI  E  CALENDE 
27 Ottobre, 1906 — Zam 

Pe-dri apre Ia prima scuola 
di zampognofonia. 

* 
VERSI BÍCIPITI 
Un tonno innamorato 
Lesse i Promessi Sposi, 
E, tutto riscaldato 
Da sensi religiosi, 
Ando pianin pianino 
A farsi cappuccino. 

Mor ale 
Fai bene, se ti astieni 
Dal legger libri osceni. 

Resta Li'. 

IL RACCONTINO 
DEIXA SETTIMANA 

Un salvataggio miracoloso. 
—Quando "L'occhio di tri- 
glia-' fu definitivamente p^r- 
duto e abbandonato daire- 
quipaggio, anche Jim si de- 
cise a saltare in acqua 

Egli sapeva nuotaré po- 
chissimo: annaspava. Scom- 
parve nel vórtice d'un'onda, 
ricomparve su una cresta di- 
battendosi; ma sentiva con 
terrore che le forze di mo- 
mento in momento Io abban - 
donavano... Infatti a un 
certo punto non ebbe piu' 
Tenergia di lottare: Sono 
morto!" gemette — e si la- 
sció andare. 

— Lo sa — disse il capi^a- 
no delia lancia di salvatag- 
gio quando dopo mezz^r,! 
giunse nelle acque dove gal- 
leggiava Jim, — lo sa che lei 
sa fare il morto in una ma- 
niera sorprendente? 

* 
P. P. P. PERSONE 
INCOLTE 

Storico curiosetto. — Per- 
ché gli spalti delle fortezze 
medioevali erano tutti ornati 
di merli? La domanda é 
stata lungamente studiata, 
ma l'ipotesi piu' verosimile é 

Volele dioerire üeoe ? 

F O R H V t A I 
Pnpaina 
Dinstase 
Subnitrato  de   bismuto 
Carbonato  de   masnestu 
Bicarbonato  de   «ódio 
Basencia   de   nicntu   q,a. 

Aprovado   no   D.   IV.   S.  P. 
■ob   o   N.o   18   em   £-1-33. 

La Valigia delle Indie 
per ché cosi' i guerrieri pote- 
vano metterli arrosto in caso 
di assedio. 

Duchessa di Vattelapèchc. 
— La stagione in cui i c^ni 
cambiano mantello é questa: 
si capisce che deve trattarsi 
di cani eleganti, gli altri ten- 
gono di solito il mantillo 
del^anno precedente, dopc 
averlo passato a qualche 
"tintureiro". 

* 
SICILIANIGRAMMA 

—i Lo sai quaré il colmo 
per un tintore? 

Darsi alia macchia. 
* 

NOTERELLE DTGIENE 
Com'é noto a tutti. Ia mo- 

sca é veramente uno degli 
insetti piu' sporchi delia na- 
tura. In questa estate lunghi 
studi e profonde osservazioni 
sono state compiute da un 
collegio di scienziati di Stoc- 
colma, che si sono confer- 
mati nell'opinione delia ne- 
cessita di una decisiva cro- 
ciata contro un cosi' sudicio 
insetto. Questi rigorosi igic- 
nisti pare siano venuti nella 

determinazione, per Testate 
futura, che in ogni sala, esev- 
cizio o pubblico negozio, le 
mosche — dato che é prati- 
camente impossibile vietar 
loro Taccesso — dovranno es - 
sere accuratamente lavatc 
due volte ai giorno. La lava • 
tura delle mosche dovrá esser 
compiuta con acqua e sapo- 
ne, dopo di che Tambiente 
dovrá essere riscaldato im- 
mediatamente perché os.se 
possano asciugarsi onde evi- 
tar dei raffreddori, dato che 
in questo caso sarebbe diffi- 
cile proibir loro di sputarc sui 
pavimenti e sulle pareti. 

Dott.  Giovelliti. 

LOROSCOPO 
20-27 Ottobre 

Del prossimo si fidano 
purtroppo facilmente, 
e qualche volta soffrono 
per colpa delia gente; 
pei loro nervi passano 
Ia vita un pó agitata. 
ma  Tesistenza,  in  seguito, 
sara piu' fortunata. 

íiltr lro iradio- 
mineralizante 

"As velas examinadas 

tornam radioactivas por 

emanação de radio e 
mineralizadas em saes 

de Cálcio e de Magnesio as águas por ellas fil- 

tradas ..." 
(da Analyse n.0 3165 do Serviço Sanitário 

do Estado) 

In vendita: R. S. Bento, 34 (1.° andar) 
TELEF. 2-7533 

Lei scrive a lui dal mar, vispa e ieggera, 
— Febo mi bacia da mattina a será — 
e lui che ha il comprenãonio assai ridotto, 
non sa che Febo éjm furbo giovanotto. 

W PERICOLOSO ANDARE A 
TENTONI 

specialmente se si tratta delia 
própria salute! 

Fate le vostre comipeTe nella 

"PHARMACIA 
THEZOURO" 

Preparazione aceu-rata — Con- 
segna a adomicillc. — Aperta 
fino alia mezzanotte ■+- Prezzi 

<Ji Drogheria. 

Direzione dei Famiacista 
LAR O C CA 

RUA DO  THBSOUBO N."  7 
TELEFONO:   31470 

IL PROVÉRBIO 
DELLA SETTIMANA 
Manca sempre qualche cosa. 
Al mulino ed alia sposa 

* 
L'ANtDDOTO  STORICO 

Alia vigília delia partenzr. 
Cristoforo Colombo va dal 
parruechiere. 

IL FIGARO (dopo aver si- 
stemato i capelli):—E i baffi, 
signore? 

COLOMBO (distratto): — 
All'americana. 

ECHI DI HOLLYWOOD 
Pensiero  ossessivo 

Gloria Swanson gira di ma- 
lavoglia un mediocre film, 
imposto dalla Casa per pmi 
criteri commerciali. II diret 
tore si sforza di faria entrar 
meglio nella parte: 

— Dunque Tassassino, dopo 
aver ucciso vostro marito, sta 
per balzare su di voi; frát- 
tanto il serpente boa si cala 
lentamente dal soffitto sulla 
culla dei vostro bambino. e 
dal lume a petrolio rovescia- 
to durante Ia lotta il fuoeo 
si comunica alie tendine. In 
questo terribile momento 
quale pensiero vi ossessiona? 

E Gloria: 
— Quello di trovare un 

luogo ignorato dove rifugiar- 
mi Ia será delia prima rap- 
presentazione di questo film! 

* 
PER I MENO CRETINI 

IL MARITO (alia mogiie 
che solo dopo cinque giorni 
s'é accorta di avere una palia 
di rivoltella in una guancia): 
— Senti, cara, vuoi farmi i\ 
piacere di guardare se non 
trovi il mio bottone da cami- 
cia nel tuo terzo spazio in- 
tercostale? 

ALFAIATARIA 
"FULCO" 

FinUsime oonfeclsni per 
Domini — MANTBAUX e 
TAILLEUBS. 
R. Libero Badaró, 43 - 9.* 

Sala 15 - S. PAOLO 
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il piú "pollo   dei pollí 
l'u ('(.'iitadiiio dl Krckoinol, in Unghe- 

iia, Iin tiovato nello stoinaco <1i mi pollo, 
una  moneta (Vovó. 

Ciascuno nasce e Heçnie il suo destino 
ai quale é cosa vana ribellarsi: 
1'asino, per exempio, poverino, 
a pigliar bntte deve rcussegnarsi 
fino alia morte ed oltre, ché, sicuro, 
movendo Io trasformano in tamlmro. 

Peró il ciuco paziente e bastonato 
vive plácido e calmo, a. suo talento: 
se non gli piace il trotto accelerato 
piglia le hotte é 'ver, ma va a rilento 
scuotendo Ia criniera striminzita 
quasi dica fra sé: — Questa 6 Ia  víta! 

II bue, Ia vacca, ai pari dei cavallo 
lavorano, ma son trattati heyie; 
per non parlare poi dei signor gallo 
che vive spensierato e senza pene, 
a differenza dei famoso pollo, 
che campa poço e ei rimette i' collo. 

II pollo gode fama di cretino 
io non so dire quanto meritata; 
forse, purê Ia fama é dal destino 
cervelloticamente decretata. 
Ma se vi fu un campione d'idiozía 
ô il pollo teste morto in Ungheria. 

Questo animale ingênuo ed altruísta 
pensava ad ingozzarsi di granone 
ed ingrassare, si puó dire, a vista 
per allietar Ia mensa dei padrone, 
egli sapeva che per Ia sua schiatta 
Ia tomba di famiglia é una pignatta. 

Al suo posto son ceito che qualcuno 
meno tardo di mente potea fare 
una sapiente cura di digiuno 
per indurre il padrone a pazientare, 
invece questo pollo umanitario 
faceva pasti fuori Vordinário. 

Egli andava cercando avidamente 
non becchime, pei campi, ma tesori 
da offrire un giorno, generosamente, 
in dono ai suoi avidissimi uccisori, 
quasi per ripagare dopo morto 
ció che avea piluecato dentro Vorto. 

Un pollo che s'im.mola in modo tale 
da offrirti un pranzo e una moneta d'oro, 
chiusa nel gozzo, é il pollo piú integrale. 
che si possa trovare: ed io deploro 
che siano rari, come mosche bianche 
queste bestie che fungono da banche. 

PROF.  2." CAZZUOLA 
|WNaiiaintiwiHiiHiiHii«iwiinii«iii«i«ni«i!ini«iinitnniaRi«tiir^ 
f  "Al   TRE   ABRUZZI"   1 

IL   MIGLIOR   PASTIPICIO | 
I   MIGLIORI   GENER1   ALIMBNTARI   | 

I   MIGLIORI   PREZZI | 

LANCI | 
TELEFONO: 4-2115   1 81 

iniziata lunedí scorso, continua 
con enorme affluenza di com- 
pratori, Ia nostra   tradizionale 

Quindicina 
di Tappeti 

Non tardi V. S. a venire a fare 
i suoi acquisti, approffittando 
dei vantaggi delia nostra im- 
mensa scelta e delle straordi- 
narie 

Riduzioni di Prezzi 
MAPPIN STORES 

BAMBINI   PRECOCISSIMI 

I 
FRANCESCO 

RUA AMAZONAS Ns 10-12 — 
— Sono venutu a ctm-tlm- il petto di vostra figlia. 
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uon i 
racolo 

AL DOPOLAVORO 
Questa será e domanisfra 

Ia Compagnia Filodramma- 
tica dei Dopolavoro dará due 
spettacoli ai Teatro Munici- 
pale. 

Sara rappresentata Ia bril- 
lante commedia ín tre atti 
"II nostro Prossimo" di Al- 
fredo Testoni. 

GINEVRA E... S. PAOtO 
Ginevra é nella Svizzera; 

Ia "Feira das Nações" é in 
S. Paolo. Peró, mentre a Gi- 
nevra i rappresentanti delle 
Nazioni non fanno che chiac- 
chiere; alia "Feira das Na- 
ções", i rappresentanti delle 
Nazioni mandano quanto 
hanno di meglio — vini, for- 
maggi, frutta, pesei, salumi 
— che sono venduti a prezzi 
di crisi 

La "Feira das Nações" é a 
R. Piratininga, angolo delia 
Piazza Ramos de Azevedo. 

NOZZE 
Si sono uhiti in matrimô- 

nio: 
— La signorina Olinda, fi- 

glia dei sig. Pietro Amadssi 
e il sig, Luiz Narciso Gomes, 
segretârio dell'Istituto Astro- 
nômico e Geográfico dello 
Stato. 

— La signorina Olga, figlia 
dei sig. Saverio Bossi e il si- 
gnor Nicolino, figlio dei sig. 
Salvatore Cleffi. 

— La signorina   Antonietía 

VENDONSI 
Rlcetts nuove per Tini nazlonall 

che possono garegglare con vlnl 
stranierl, utlllzzando le vlnacce 
per Tino tino da pasto. — Per di- 
minuir» 11 gusto e Todore dl tra- 
gais. 

Pare 1'enocianlna: (Oolerante 
naturale dei Tino). — Vlnl blah- 
chl finissimi. — Vlnl dl canna s 
Irutta. 

Birra Una che non lasela tondo 
nelle botlglie, Liquori dl ogni qua- 
nta, Biblte spumantl senza álcool. 
Aceto, Citrato di magnesia, Sapo- 
nl, profuml, mlglloramento rápido 
dei tabaoeo • DUOTC induatrie iu- 
crose. 

Per lamigiia; Vlnl bianchi a bi- 
blte Iglenlohe che eoatano pochi 
réis 1! litro. Non oecorrono appa- 
reecbl. 

Catalogo grátis, OUNDO BAR- 
BIEBI. Boa Paraíso, tS. 8. Paolo. 

N B. — 81 rendono buonl i Tini 
nazlonall a stranierl acldl, con 
mutfa, ecc. 

Annunziata Blfulco col signov 
Ângelo Amendola.. 

COMPLEANNI 
Hanno festeggiato il ioro 

compleanno: 
— Ia sig.a Carolina Mer- 

ghieri; 
— Ia bimba Tinuccia Curli; 
— il sig. Mario Govil Se- 

rio; 
— il sig  Giacomo Tauriní. 

FinANZAMENTI 
Hanno scambiata promessa 

di matrimônio; 
— La signorina Assunta, 

figlia dei sig. Salvatore Rnc- 
co e il sig. Felice, figlio dc-1 
sig. Anastasio Roberto, 

— II nostro amico Giovan- 
ni Meucci, dírettore delia 
Sucnursale delVO Estado di 
S. Paulo" in Santos, si é fl- 
danzato con Ia s'snorina 
Thyrse dos Anjos Mello. 

"11. RirAlMO" 
L^genz^a Scafuto di ria 

Trez de Dezembro ha rio^?- 
vuto il n.0 di Ottobre delia 
interessante rivista "II Ri- 
camo". 

II numero attuale, rieco di 
32 pagine, contiene due gran- 
dissime tavole, un modello 
tagliato e  numerosi disegni 

in  grandezza di esecuzlone. 
* 

NUCCI 
II cappello é qualcosa d'ira- 

portante nell'abbigliamento 
dell'uomo. E Ia ragione é 
semplice: perché protegge In 
testa. 

Se volete un buon cappello, 
su misura, adatto alia vostra 
testa, cercate Nucci. R. São 
Bento, 30 —- Telef. 2-1196. 

* 
EVA 

Mentre Eva, Ia nostra ma- 
dre fatale, rovinó l'umanitá 
con i suoi caprieci, "Eva", il 
preparato ideale dei Labora- 
tório Pelosi, é efficacissimo e 
di odore gradevole nella igie- 
ne intima delle signore eie- 
ganti. 

"Eva" costa appena 5$000 
e dura 30 volte. 

* # » 
MJTTO 

Si é spenta il 24 corrente Ia 
signorina   Adelina   Sansonetti. 

Lascia nel düiore i! nonn'- 
Vito Giuseppe Impaleo, Ia 
nonna Angela Modugno, g\\ 
zii, 1c zie. 

L'estiiita era nipnte dei no- 
stro- proto Carmine d'Arena 
Lisçuori. 

Conidoglianze. 

íWxi 

"LIDO   PARATODOS 
H. Brambilla & Cia. 

BAR  E  RISTORANTE   
Cuoina  brasiliana,   italiana,   portoghese  c  francesc. 

SeiMrlzio á Ia carta. 

PIATTI VARIATI A 1S000 
PARQUE  ANHANGABAiHü,  9-A  e 9-B 

TELEF.  8-8061 

Non vi stupíte tanto, o hruna lole, 
se il vostro fidanzato vi ha lasciato: 
a marzo per lui foste .come il Sole, 
col cáléo é giusto che si sia squagliato. 

latino 
método 

facile 

rápido 

econômico 
Inforiiiazioui   in   questa 

amminist racione 

^íTledicinfl^Vcgetól 

Do PADRE GUSTAVO COELHíI 

OS REMÉDIOS DO POYO: 
, SAnsuE-nunoiits STPNILIí "BORORÓ" 

RINS-URINA   "PARENTANA" 
DO[NCAS..flUlHfB   "PHYLLANTMUS" 
rEURASTH[l1i4HtílV0S"FOCIl-LlNA" 
OONORRHÍAISLENORRHAOIA    YUCATr" 

Wíim»nsM0»«inimis«i0"VEGETAL1NO" 
[STOMAOO - mlEsIinoS" YEROBINA" 
ORIPPf-lNflUtliZAIOiSf •■ PARACARYMA" 
ASTMMA-BRONCMITE"AGUERIN A" 
DOEMÇASDOFIGADO "C/1KAHIB*' 
CURA o VICIO Oí FUMAB TAOAGIL" 
OÒR oi DENTE" 
APFASEtUO RENAL«VIlAlllNMO-^" 

A VÈNOA NAS DPOCAIIAS PUADM.VA', 

JH. SA00jbA0.59S 
PHONt   4 4158  ' CAUA POSTAI 56*\ 

Sia amico delia sua salute 
e dei suo denaro, enrandos: 
con le nostre medicine, che 
sono estratti fluldl, approvati 
dal "Dep. Nac. de Saúde Pu- 
blica do Brasil" fin dal 1915. 

Chieda il nostro catalogo 
degli altri preparati.' 

NAS SUAS COHPPAS PREFÍPAH SEMPRE A 
C&MR PATENTE 

eON ESTA MARCA -^ 

Liscio, Bruno l C. 

FABBRIOA 
E MATRIGE: 

Rua Rodolpho 
Miranda, 2 
ODel. 4-4478 

LOJA: 
Piazza da Sé, 48 

Tol. 2-8055 

FIIAAIil: 

(Tampinas, 

Rio de Janeiro, 
BcjUo Horizonte, 

Recife, 
Bahia, 

Porto Alegre. 

S 
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* U slg. Francisco Brasi- 
leiro ha sfldato Mlchelangelo 
TrncclU a provare 1 suol 
trucohl. 

Ma 11 morto non ha rispo- 
sto. 

* * * 
* üunque 11 Xrucchi non 

ha scoperto 11 colonnero Faw- 
cett; 11 detectlvo americano 
John Kalser, l'ha scoperto ma 
non Tha voluto rlvelare a 
nessono. 

Ecco pérché í sorto nn nno- 
vo scopritoi-e: Pedro Hchla- 
van, dl CaTnplna». 

* * * 
* Ma 11 povero latino 6 

sempre Ia língua morta che (• 
ummazzata '   quotidianamente. 

l>a un diário serotlno: "In 
sitio".   ("In loco"). 

Ma perché non ha detto ad- 
dirittnra:  "In fazeiula"? 

* * * 
* E 11 povero Garlbaldi é 

sempre Teroe che — volente 
o nolente — deve prender 
parte — come scrive lia Pla- 
téa — allia Breccia dl Porta 
Pia. 

* *  * 
* In uno dei principal! 

glardinl tll Londra verrá In- 
nalzato un monumento alia 
ballerlna Anua Pawlova. 

Clara Welss: — Spero che 
si rlcorderanno anche dl me! 

* *  * 
* líed Texas un contadino 

ha ceduto Ia moglle per una 
vecchla automoblle. 

rn amlco osservando Ia 
sgangherata vettura: — Cre- 
do che abblate fatto un péssi- 
mo affare! 

11 contadino: — Parlatc 
cosi, perché non avete mal 
vednto mia moglie! 

* * * 
* Secondo i competentl, 11 

valore dl Max Bear consiste 
nel suol Istrionlsmi. 

Come dire: Vale tanto oro 
quanto posai- 

* * * 

OENTl   BlANCHI 
AUTO PROFÜMAÍO 
SOIOCONCELIXIR FLA 
PASTA DENTIFRICIA 

PANNAI 
rs. 1$500 

prevate IA 

* macedonia * 
prodotto deUa "sabrati" 

ORTIGARIA y o9> 

* Al Campo <li Marte. 
— Ma questo volo é sicuro? 

Xon c'é nessun rlschlo? 
— Assolutamente! 
— AUora é Inutre! Volevo 

far volare 11 mio padron ai 
cp<sa. 

* *  » 
* Uagll Avvisi Economici 

delia nostra confratella: 

si» cercare un pretesto per 
farsl condannare per olti-aggio 
ai pudore! 

*  »  * 
* Riferiscoiio i giomali 

che a Istambul un grosso ser- 
pente ha causaato un sacco di 
guai in casa delVex sultana 
Fernhunde Hancem. 

Sono sempre gli stessi, que- 

LE   CEREBRAL!   COLONIALI 

i>A|k, 

LA MOGLIE: — Ecco finalmente dei vestíti,   che sem- 
brano ideati per me! 

IL MARITO: -- Che te possino...! 

— "Santos cerco non oltrc 
Praia José Menino spiaggia 
mobiliata matrimoniale, cuci- 
na. Offerte a 2 XX." 

Cercare Ia spiaggia rti San- 
tos é giá un bel fatto; ma cer- 
care una spiaggia mobiliata 
con tanto di matrimoniale al- 
iaria   aperta,   cl   sembra   che 

sti serpenti,  da  Kva ai tempi 
nostrl! 

*  *  * 
* Sessanta persone a Bu- 

dapest. asplfano a suecedere 
Giovanni Kovacs nel posto dl 
boia: tra esse persino due 
laureati. 

Giusto: quellc dei carnefice 

non  é  forse  un lavoro dl  te- 
sta? 

* «  * 
* E che diremo de!le bar- 

bo di Az/xdini e di Brunelca- 
nera ? 

Xiente. 
* * * 

* Nelle elezioni dei Pale- 
stra non é sfcato eletto 11 sig. 
Armando Rebucci. "Eppure é 
ancora molto giovane in etá 
(sic!) e pieno di entusiasmo 
o di energie". 

Xon solo; ma "si orgoglia 
mcltissimo di dlscendere dalla 
Pátria di Dante". 

Ah. ingiiistizie palestrine! 
Si rispettano piú i discendenti 
di Dante Do' Manto, elie i di- 
scendenti   d!   Dante  Alighleri! 

* *  * 
* li pilota Prancesco 

Agello IHí), superato il próprio 
reeord di velocitá, alia media 
oraria di km. 709.302. 

II "Pasquino", nel suo Nu- 
merissimo di Dicembre, sui)e- 
rerá tutti í records di 38 anni 
messi jn fila. 

* *  * 
* Xel Messico hanno proi- 

bito Ia commemorazione dei 
rtefiintir 

Dopo <,lie lianno accoppato i 
vivi, vogliono disfarsi anche 
dei morti. 

PERíMETRO 
RURAL 

irfMòORre.// 
RIMtTRO   RURAL 
TSLePHOlvf PIRA 

■4-6760- 
e0 REBOQUE 
P£L0 AUTO- 
SOCORPiO 

™ 0 M£DI00? 
■i..6.LfíZ7M0\ 

■.« R. D. FRANOISPÕ | 
oi ÔOUZA 9 

GAETANO LAZZARO 
il medico delle automobili Ford 

FILIAL:   RUA   ARAGUARY   N;» 
ESTRADA SANTO AMARO 

(Villa  rberabliiha) 
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Quandc S. A I. Ângelo Po" 

ci, Duca dl Iguape e S. B. il 
Barone Luigi Mediei dei Va- 
scello Faintasma non eram 
ancora quelle due cospiciip 
personalitá, ehe il fato aveva 
dellberato tossero in segulto. 
soífrivano qualche volta d; 
nuella terribile malattia c;he 
é Ia mancanza dl spiccioli, p 
si "tacavam" a vlcenida che 
era una bellezza a vedersi. 

Un giorno dl quella lonta- 
na época S. K. il Barone Lui- 
gi Mediei dei Vascello Fanta- 
sma Incontra Iguape: 

— CWá, Angiolino, puoi pre- 
starmi dieci  mil réis? 

— Si — ia Angiolino mn- 
nificamente. 

— iSei próprio disposto a 
prestarmene dieci? — insiste 
Gigetto Mediei. 

— Si — eonferma Angio- 
lino. 

— iEbbene. dammene allo- 
rr. cinque. 

— H perché? 
— Perché dandomene cin- 

que, me ne devi ancora cin 
que. Ma ic ti devo i cinque 
che mi déi. Cinque me ne 
devi tu, cinque te ne devo io: 
dunqu-e siam pari. 

* * * 
IVavvocato Enzo Santalucla, 

mezzo cotto Wuna giovane e 
graziosa cliente, ehe gli \^L 
ehiesto un semplicisaimo pa- 
rere, le presenta alia fine una 
parcella di un conto di réis. 

— Un   «onte   di   réis,   pei' 
una    seioechezza    simile? 
grida   indignata   Ia   signorina. 

— Sssst! S&sst! — fa San- 
talucla — Volevo dimostrar- 
le con quanta íaoilitá posso 
guadagnare dei denaro e chí 
razza di partito sarei per lei I 

*  * * 
Bollettino   settimanale   rtfii - 

le piwiole pugne (in una pa- 
rola  sola)   Ariccio-PuscaMesi: 

Lunedí 
Poci:   Propongo. 
Enzo:   Proponete 

>Iart«Klí 
Poci:   Propongo  di   propor- 

rc vol. 
Enzo:   Proponiamo. 

Mercolertí 
Poci:  Non accetta proposta. 

Devo  essere  io  a  proporre. 
iEinzo:  Dunque proponete. 

Giovedí 
Propongo i.li propor- Proci 

ro loro. 
Bnzo: 

Poci: 
terzi. 

Bnzo: 

Propongono. 
Venerdí 

Niente    proposte    di 

Proponiamo insiemo 
SatNito 

Poci:   Io propongo. 
Enzo:  Tu proponi. 
Entrambi:   Egll propone. 
Poci:  Noi proponiamo. 
Enzo:  Vol proponete. 
Entramlbi: Essl propongono. 

Domenica 
Riposo festivo. 

■Poci ed Enzo: Ma ne apipro- 
fittiflimo per  studiare le pro- 
poste. Per nol non c'é riposo. 

* * * 
Anehe pollglotti alamo:   al- 

ia  faccia   dei  lazzo! 

JímávmQm 
lòloniàle 

S. Eminenza il Cardina! o 
Pacelli (accento sa.la i; S. 
Eminenza, contrariamente a 
quanto si crede in piazza. 11011 
é italiano. Tanto é vero che 
a Buenos Ayres e Rio, ha par- 
lato tutte le lingue. inen<; 
quella che, cosi bene. usiamo 
scrivere nol). S. Eminenza il 
Cardinale Pacelli, dunque, ri- 
Hpondendr, a quaicuno che glT 
ehledeva quale fosse il piú 
grande  dei   peccati,   disse: 

— Un uomo solo puó com - 
raettere diversi peccati: be- 
stemmiare, mentire, far fal 
sa testimonianza, rubare, non 
pagare rabbonamento ai "Pa- 
Kl.iino", uecidere. . . ma 11 
peccatc delia carne é cosi 
enorme che, per commetterln, 
bisogna   essere   in   dae. 

dLo disse naturalmente in 
trancese; noi abbiamo trado!- 
to). 

* *  » 
Dunque. ve Paibbiam rtetto 

in italiano ,'tranceze. povto- 
ghese, siriaco. inglese, tsrlesco. 
giapponese. greco e latin-i 
Melle lingue vive e nellíi !in 
gue morte. Annunciare ne; 
"Pasquino" é un affarcne. Co- 
me dobbiamo rlpetervelo, ora. 
a colpi dl legno? 

* *  * 
Un amico dei Cav. Salva- 

tore Pisani, non si decldeva 
a sposare Ia sua, fidanzata, 
perché aveva Ia gambá desU-a 
un tantino piú corta delia si- 
nistra. 

— Sciocco che sei! — gli 
dice   il   Cav.   Pisani   —  Met- 

tiamo che pianti questa e ne 
sposi un'aUra che caminini a 
perífezione. Un giorno tua mo- 
glie cadê per le scale e si 
rompe una gambá (p irlroppi' 
sono cose che suecedono! ) Al- 
lora? Mediei e merliclne a non 
finire... Cioé una spesa tut- 
faltro  che  lieve. 

Senti a me: pigliati queata. 
Te Ia trovi zoppa, senza spen- 
dero  niente! 

*   *  * 
Tina Capriolo é rimasta 

ammirata <lella facilita con 
cui nol scriviamo in nove lin 
gue drfferenti, e. avendo visto 
per caso gli originali in tipo- 
grafia, volle telefonarei le sue 
eongiatulazioni. 

— Pronto? 
— Pronto. 
— iMi congratulo per Ia 

spigliatezza delle vostre lin- 
gue,   ragazzi. 

— Grazie: avete visto comi' 
moviamo  le  lingue  morte? 

— Meglio dei professo'.' 
Piecolc  —  ei   rispose  Tina. 

— Ancora ■ grazie: ed ave- 
te visto como moviamo le lin- 
gue vive? 

— Meglio di Michele Pinc- 
ni  — cl rispose  Tina. 

iB rwppe  Ia  re'aziom>. 
Cio^,   Ia   legazione. 

* *  » 
A propósito: ma ai Pale- 

stra hannc fatto le elezioni? 
Nessuno  se   n'é   aecorto! 

* *  * 
— Assoeiazione dl idee? 

Associazione di idee? — ru- 
minava tra sé Don, Caetano 
Pizzicottaro. — Chi é costeiV 
In mezzo a tante Assoclazio- 
ni,   cooperative,   filantropiehe. 

II Doté. José Tipaldi 
avvisa Ia sua rispettabile clientela che ha 
trasferito residenza e consultório in Rua 
Xavier de Toledo N. 13 — Alto delia Rotis- 
serie Ferraris. — Telef. 4-1318. 

•TTnintninmn ■■■■■■■ ■■■■■■■■«■■■«mu mu nimmTmrr 

RESTAURANTE   CONMERCIAL 

Si  accettano comniissioni per pranzi  e 
banclietti. 

Vino speciale di Salerno. 
Pesee fresco lutti  i giorni, 

\   Arüiro Sabatelli 
RUA DO CARMO, «0 — Telefono. 2.5226   S. PAULO   '. 

♦^»..i.i....1..ft1IT...|r..1.... MMMMM 

zuofile. e, filateliehe, qiue&tii 
Associazione di Idee non l'ho 
sentita   mal  nominare. 

E usei con questo ehiodo iu 
testa. 

In Rua Alvares Penteaido il 
Pizzicottaro sMncontró con il 
Rag.   Raffaeie  Mayer. 

— Ragioniere, mi sa dire 
ehe cosa sia TAssoeiuzione di 
Idee?   Dove  ha   Ia   sede? 

— rVAssoeiazione di Idee 
non é una Societá, caro Plzzi 
eottaro, ma un fenômeno in- 
tellettuale — rispose 11 Rag. 
Mayev t.rattenendo a atento le 
risa. 

Un fenômeno intellet- 
luale? Sipiegatemèlo con un 
esemplo. 

— Anche con quattro. Er- 
eo; voi sentite uno toaslre. <■ 
pensate ai Forcreal — lo ve- 
dete con i nervi, e pensate al- 
rArbromol — '.o vedete de- 
bote, e vi viene in mente l'Ar- 
syron — ha Ia você rauca, ■• 
vi   ricordate   delflndosan. . . 

-—   Ah!   lio  capito:   quand.o 
vedo allora  una  donna  che   ii 
allontana,   se   penso   ai   plzzi 
eotto,  ho. . . 

—  Avete associuto  le  idef. 
* * * 

Un'altra delle 24.«00 sto- 
rielle che ei ha raecontato il 
nostro affezionato amico ^ 
eollega Gr. Uff. (iiovann! 

Ugliengo. di ritorno delPAv- 
gentina: 

"Don    Raymuildo   envio   Ia 
siguiente  carta  a   una  fábrica 
de   papel   higiênico. 

"Muy   sefiores   mios: 
Adjunto 0.30 centavos y les 

iiiego   bagan  ei   favor   de  er- 
via.rme,  a Ia mayor breveda.-; 
posible,  un rollo  de papel hi- 
giênico  que .fabrican   ustedes. 

Los gastos dei  envio están. 
naturalmente,      comprendidn; 
en esta suma". 

La fáibríca de papel respon- 
<lió a  vuelta de  correo: 

"Muy   senor   nuestro: 
Hemos   recibido  su   estima 

ble oi^den y nos  complacemos 
en envlarle un rollo de pape! 
higiênico.    Al   mismo   tiempo. 
le hacemos notar que ei pre- 
eio, no es treinta centavos, si- 
no treinta y cinco. Usted de- 
biô  informarse   con  antlcipa- 
ción   consultando'  nuestro  ca- 
tálogo, página  369    para    ei 
preclo, y 221  para Ias condi- 
ciones  de envio". 

Entonces, don Raymundo 
escribló Inmedlatamente In 
i^espiuesta: 

"iSeflorea. Si hubiese tenidí' 
yo ei catálogo que publican 
ustedes, tengan Ia segurldad 
de que no haibria precisado 
•pedirles ei rollo de papel hi- 
giênico". 

*  *  » 
lll   Prof.   Fanteapié     ed     il 

Comm.   Antonlno  Cuoco  sono 
statl invltati a cena da  Sera- 
fino Fileppo. 

Di mattlna, 11 Prof. Fan- 
teapié incontra 11 Comm. An- 
tonlno Cuoco in Rua 15, e lo 
aaluta: 

— Ciao, Nino: ei rivedre- 
mo  a   Fileppo! 
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codícillo 
a una questione dí code 

Un assíduo lettore ei scrive 
per esporci un suo pro- 
getto. Egli ha letto una cor- 
rispondenza dalVAfganistan, 
che a un certo punto diceva: 
"II tenore di vlta delia popo- 
lazione é assolutamente spar- 
tano perché Ia povera gente 
non mangia che pane secco 
e i benestanti il '-palant", 
cioé 11 riso condito con ii 
grasso delia coda dei mon- 

■ toni'' 
Giustamente 11 nostro as- 

síduo lettore s'é preoecupato 
di quello che avverrá dei re- 
sto dei montoni, dopo che se 
n'é utilizzata Ia coda; e ha 
telegrafato in Afganistan per 
avere notizie. Pare, a quanto 
egli stesso asserisce, che gli 
sia stato risposto cosi': 

"Sgombero corpi montoni 
macellati dopo utilizzí<ío 
grasso sotto-coda costituisce 
uno maggiori problemi na- 
zionali Afganistan stop Squa- 
dre intiere operai vengonp 
impiegate trasportare sep- 
pellire carogne stop Ció 
spiega altíssimo costo grasso 
sottocoda montone riservato 
classi benestanti stop D'al- 
tronde tale occupazlone ri- 
guardata Governo come ef- 
ficacissima contra disoecupa • 
zione et miséria classi povere 
obbligate attendere pane di- 
venti secco poterlo mangiare 
stop Ricambio cordial! affet- 
tuosi saluti". 

In base a questa risposta, 
11 nostro assíduo lettore 
progetta di costituire una so~ 
cietá con cento mila contos 
di capitale per l'importazionp 
a mezzo d'aeroplani, dei 
montoni macellati in Artga- 
nistan. I montoni macellati 

si possono avere per nulla, 
dato che ivi pagano per di- 
sfarsene. 

L'affare, in veritá, si pre- 
sentava sotto un aspetto 
troppo seducente, perché non 
dovesse tentarei. Ma noi — 
dite quel che volete — prima 
di tirar fuori cento mila 
contos ei pensiamo due volte. 

Si trattasse di 1.000 o 2.000 
contos non staremmo tanto 
a pensarei. Ma centomila 
contos son centomila contos, 
e di questi tempi bisogna an- 
dare coi piedi dl piombo. 

Abbiamo voluto vederci 
chiaro. Tante volte questi 
affari che sembrano cosi' 
belli naseondono un imbró- 
glio sotto. .Chi sa se Ia ri- 
sposta rispondeva a veritá? 
Forse le cose stavano diver- 
samente. Forse coi corpi dei 
montoni gli afgani bene- 
stanti ei pagano le code. 

Basta, abbiamo mandato 
in Afganistan. Non c'ingan- 
navamo. La risposta rieevuta 
dal nostro lettore é. assoliv- 
tamente fantástica. Non esi- 
ste un problema nazionale 
afgano connesso con Io sgom- 
bero dei montoni macellati 
dopo l'utilizzazione delia co- 
da. II fatto é che, utilizzata 
Ia coda senza uecidere Ia be- 
stiola, i montoni vengono ri- 
messi in circolazione con 
code finte 

Insomma, l'unieo affare 
che si potrebbe intrapren- 
dere con profitto in Afgani- 
stan é Timportazione delle 
code finte per 1 montoni con 
i quali é stato giá fatto il 
••palant". 

Licio Tamborra. 

Amore! 
Amore! 
Che você límpida hai stamane! 
Si': mi son fatto un gargarizzo di lodosan! 

mm© 

ESIGETE  UN 

GENUÍNO 
Difíidate 

delle falsificazioni !  ! 

ITALiIANI, COMPRATE PRODOTTI 1TALIANI! 

Cappellí ~ Ferrania 
(materiale  cinematográfico) 

IJASTRE e PELLIOOLE 
FILMS CINEiMATOGRAFIOI 

PELUCOI/E PER RAGGI X 
Rappresentante generale per il Brasile: 

G.   TOMASELLI   JÚNIOR 
Rua 15 de Novembro, 35-A   Telef.: 2-0739 

SÃO PAULO 
SANTOS RIO DE JANEIRO 

Rua 15 de Novembro,  179 R. Renedictinos, 21 (1." a.) 

Casa   Sparapaní 
Specialitá in articoli di pittura 

Grande assortimento 
di 

Colori - Olíi - Vernici - Smalto - Acqua ragia 

Tinte in Tubetti a Olio e Acquarello 
Grande varietá di pennelli e tinte preparate 
RUA SILVEIRA MARTINS  (Antlea R. das Flores) n.° 8 

Telef. 2-2896 — S. PAOLO 
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Pasquino    *chic#  l 

Moda estiva: Ce Ia que- 
stione dell'ombelico. E' un 
afiar serio. Si deve mostrarlo 
o no? 

I nuovi costumi da bagno, 
come si sa, sono sfinestrati 
da tutti le parti. Ora si do- 
manda se l'ombelico puó go- 
dere Ia sua parte di sole, o 
se si deve pudicamente chiu- 
dere Vapertura con un cor- 
done, si', ombelicale, ma 
d'altra natura. 

Su le spiagge si sono for- 
mate due scuole: gli ombeli- 
chisti e gli antiombelichisti. 

I primi dicono: 
— E' un punto di somma 

importanza, tanto vero chs 
Budda se Io guarda eterna- 
ment*5' 

— Che importa? Noi noa 
siamo buddisti! — obiettano 
gli oppositori. 

— Tutta Tepidermide ha 
diritto a un pó di sole. Ab- 
basso le disuguaglianze so- 
lar!! Se Tombelico fosse de- 
stinato airombra, sarebbe 
situato ai nord, e si chiame- 
rebbe ombrellico. 

— No, quello é il punto 
estremo deírestetica, é l'ulti- 
ma stazione d'arrivo dei tre- 

nó dei pudore, é il traguardo 
fisso delia decenza. Non si 
deve mostrarlo! 

Come tutti i grandi con- 
flitti ideologici, una terza 
corrente si é manifestata ne- 
gli altri circoli delia moraie 
elegante; lasciare Ia fintí ■ 
stretta aperta sul ventre, ma 
coprire vezzosamente Ia par- 
te incnminata con un ogget- 
tino civettuolo e significativo 
da 2$000: un medaglioncino 
di ricordi sentimental!, un 
castone di brillant! di vetro, 
o magar! incastrarci dentro 
un monocolo col cerchio do- 
rato. 

Perfino Ia nota poetessa 
Marazzo ha cantato: 
L'ombelico é Tocchio tondo, 
Che par cieco, eppur sog- 

guarda, 
Spesso affiora putibondo 
Spesso ha l'aria un pó bef- 

farda; 

Certe volte a star Tangoscia 
Quasi ascoso in pelle floscia; 
Gode invece a stare in cima 
D'una pancia molto opima. 
Chi il destino vuole amico, 
Spinga avantl Tombelico! 

SIGNORE  DI  CASA ! 
PADRONI   DI   RISTORANT1 ! 

Le vostre batterie di alumínio bucate o rovi- 
nate vengono rimesse a nuovo colla SOLDA 
"PACE" per aluminio.. Esígetelo nelle offi- 
cine. La solda vendesi a rua Quitanda N. 4. 

SOLDA "PACE" per aluminio. 
fggmaasssassÊÊÊgÊÊimÊÊÊÊÊÊmÊÊmÊÊmÊmmmÊÊÊmmmm 

FERNET-BRANCA 
STOMACALiE 

SIGNORE E  SIGNORINE: 
Studiate il Taglio Froldi per currispondenza. 
\'endian)(i modelli fli vestiti, Tailleurs, ecc. 
a 5|000 ^uno. 

■ Rua João Briccola, 2 - 3." Sala 51. — S. Paolo a 
: a '«^■■.■^■^■■. ■■■■■■■■ ■«■«■■■«■■■■.■jnnn nnnnn«»«..n 

che avverrebbe... 
Sp ji Coiniii. Ângelo To- 

<'i uscissc a |iHSs<'f>}>io in cii- 
micia? 

* * * 
* Sc Zino Gaglinno fosse 

tatto (■<>iimie<l«toi,c? 
* *  * 

Sp Paolo con rKlk- (»- 
<«'ss<> mia conferenza su Ia Oi- 
M iiftrofíazioue deli' átomo? 

* *  * 
Si> il Cav. Siiiisfíalli (k-s- 

s<' rtuwento róis ili elcmosi- 
njiV 

* *  * 
* Sc il Cav, l,i/./,i<,ot(ai() 

pizzicasse le rotonditá di un 
elefante? 

* *   * 
Sc il sifí- Falbo Sanien- 

za s^nipaneasse a maestro <1i 
^.i-aminatica italiana? 

* *   * 
Se Io zampognaro ZI'WI 

l'eili'i desse con Ia sua /aio- 
|iog'na im |)omerigs;io «lanzan- 
ic ai Clrcolo Italiano? 

* *  * 
* Se si seiogliesse i| IV.- 

Icslia   Itália? 

* *   * 
Sc tuUl gli italiani 

"iclonel" sottoscrlvcssero aTi 
Scttoscri/Jonc Tnica? 

»   *   * 
Sc salissero ai cíelo 

lutte le baile di ^Urhelailgeld 
Truechi? 

■*   *   * 

Sc inveee dei vino Iü 
Ciro, 4'ainpana vendesse olio 
di riclno? 

* *   * 
Sc il "Fanfulla" r<M*sa-- 

se le pubblicaxione? 
* *   » 

Se «' "fnsquino" dlvcii. 
tasse «inotidiano? 

»   *   * 
*    Se  il   nostvo  sijv.   i>li-c'■ 

lore   vineesse  Ia   "sorte  grau 
ile"? 

* ív     * 

Se tutti i giornali spial- 
lellasscro Ia verltí? 

* *   * 
Sc Ia itiantassinio? 

guída dei pedonc 

* In ogiú ateidente con 
dovuto ai imateriale, tfè sem- 
pre uno chauffeur in error<e 
Se ogni chauffeur si studias- 
se di non essere lui quel tale, 
non ei narebbero piú acciden ■ 
ti. 

* Sulla atrada, ae v&âl 
qualche coaa, dittlda. Ma su 
non vedi nulla, difflda ancor 
di plú. 

* Ogni svolta delia strada 
é un'lnsidia, ma ogni llnea 
diritta é una trappola. 

* In física automobilisuca 
ie probabilltá 41 accldente 
crescono in raglone dei qua- 
drato delia velocitá. 

* Guardatl    dal    bambini 

svegli   e   dai    carvettleri    id- 
dormentati. 

* Diffida  dei   bestiame  clie 
va a  bere e degli  uomlni  eh 
ive ri torna no. 

* Qualunque sia ia dire- 
cione verso ia quale partono. 
Sli imprudenti hanno Ia prt) 
habilita d'aiTivare in una cli- 
nica. 

* Quando dinanzi a te cor- 
re un ««lista, domandatl sú- 
bito quale genere dl secca- 
tura vuol dartl. 

* Dl un pedone che, sulla 
strada, ti volge le spalle, pen- 
sa sempre che sia sordo. E se 
vlene verso dl te, pensa che 
sia cieco. 
"«■■■■■■■■■■■■■ 

CALZATURE 
SOLO 

NAPOLI 
M.a   THEREZA 
Officina de roupa branca, 

Bordados e point-Jour. 
R. V. RIO BRANCO, 108-A 

8. PAOLO 
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1 'amore   cos*é? 

Quando, il lunedí, tornan- 
do dairufíicio, vi scoprite 
una macchia d'unto sulla 
falda delia giacca e appena 
a casa pregate vostra mo- 
glte di toglierla... 

E vostra moglie vi dice: — 
Sei sempre il solito sbrodo- 
lone, ma lascia fare a me, 
che te Ia levo súbito... 

E voi sorridete, beato di 
avere una donnina pronta a 
soddisfare con tanta amoro- 
sa sollecitudine ogni vostro 
bisogno... 

E il martedí, tornando dal- 
l'Ufficio, constatate che Ia 
macchia c'é ancora... 

E, airosservazlone che le 
fate, vostra moglie esclama 
con quella spigliata ária di 
bimba che le sta cosi bene: 
— Toh! hai ragione: m'é 
passato di mente! Adesso te 
Ia levo súbito... 

E il mercoledi voi credete 
di sognare, perché vi accor- 
gete che Ia macchia c'é an- 
cora ... 

E vostra moglie, Ia vostra 
adorata mogliettina ammet- 
te che le é passata di mente 
un^ltra volta... 

E il giovedi', si ripetono le 
stesse scene. 

E il venerdí purê... 
E il sabato idem... 
E Ia domenica, approfit- 

tando dei fatto che avete 
qualche minuto libero, vi 
togliete Ia giacca e con un 
po' di benzina mandate via 
Ia macchia... 

E vostra moglie, Ia vostra 

piccola adorata moglie, vi 
sorprende a compiere Ia pic- 
cola operazione e voi arros- 
site per lei... 

Perché pensate che reste- 
rá, mortificata d'essersene 
dimenticata per sei giorni... 

E vi aspettate che vi chie- 
da scusa, Ia povera piccola. 

E immaginate di vedere i 
suoi grandi occhi attoniti 
riempiti di lagrime... 

E siete pronto a dirle: "Ti 
perdono!" in un tenero ab- 
braccio consolatore.,. 

E, invece, ella vi guarda 
accigliata... 

E non arrossisce, Ella.. 
E non vela le pupille di la- 

crime, Ella... 
Ma arriccia il naso ai puz- 

zo delia benzina... 
E, con alto disprezzo, scan- 

disce questa frase: 
— Come ti viene in mente 

di fare certe cose, quando 
sai bene che non sei buono a 
niente? Non potresti dirlo a 
me? 

E voi non saltate su, di 
scatto, come morso dalla ta- 
rantola... 

E non vi torcete furente- 
mente, come percosso dalla 
corrente elettrica... 

Non afferrate Ia bottiglií! 
delia benzina per sceraven- 
targliela in testa... 

Ma, sorridendo dei vostro 
piú dolce sorriso e âvvolgen- 
dola in uno sguardo lieve co- 
me una carezza di mamir.a, 
le rispondete commosso: 

— Grazie, cara, adesso ho 
fatto. 

Lo diró a te un'altra vol- 
ta... 

* « * 
Questo é l"amore. 

Agencia SCAFUTO 
Assortimento completo dei 
migliori figuriai esteri, per 
italiane. Ultime novitá di 
slgnore e bamblni. Rivlsto 
posta. Richieste e infor- 
mazioni: Rua 3 de Dezem- 
bro, 5-A (Angolo di R. 16 
3e Novembro). Tel. 2-3545 

SISTEMI   PRATICI 

— Sai che cos'é il "sessappello" ? 
— Xo. 
— Ti dó un esempio: faceio camminare  Lisetta   nell'»- 

sparageto, e gli asparagi venífono su che é una meraviglia: 

ACCADEMIA PAULISTA DE DANSAS 
R.  Florondo de Abi-eu,  7  -  nohv. 

Prof.i Monteiro e Amendola 
CORSO  GENERALiB — Lunedí,   mercoledi 

e   venerdí.   Dalle   20   alie   24. 
CORSO   GENERALE   —   Martedí,   giovedi 

e   sabato.  Dalle   20   alie   2-!. 
Lezionl   particolarj   ogni   giorno Corsio 

completo  in  10  lezioni. 
Prezzi speciali  per studenti e signoriue. 

Agli occhi miei vi piace, o Ma/rilú, 
mostrar'vi come specckio di virtú; 
io penso invece che dei semi ai gioco 
vai — benché specchio — riflettete poça. 

Instituto de Orthopedia e Prothese Moderna 
KSPKt TAI/IDA «ES: 

Apparellios  pjara   mutilados,   liei-niosos,   rachitlcos,   e.soo- 
llose, doenças de Pott, espondillte, coxite, paralysia 

infantil, etc. 
Cinto  para çorrecção  do prolaxo alxloniinal   das  senho- 

ras e para todos os operados de Ljaparathomias, 
Meias elásticas. 

Director: Prof. ÍTALO SPADAVECCHIA 
' RITA DO CARMO, »»-4t — SAO PAUIiO 

oi     ,. ^       .„..-. 

3ço 
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il :hi il vecchio e ce leb re 

— Come sta mio maritoV 
— domando Ia signora peú- 
cellosa ai celebre professore 
tiistratto che stava man- 
giando avidamente delle cai- 
ze sporche mentre faceva 
togliere i bonbons ad un po- 
ver'uomo, cui una automobi - 
le aveva scbiaeciato un pio- 
de. 

— Non ho ancora visto di 
che si tratta — disse li vec ■ 
chio e celebre professore di- 
stratto leccando Ia signora 
peticellosa, mentre allonta- 
nava gentilmente le dita che 
volevano toccare. — Vedt 
signora, se Tautomobile non 
fosse incespicata nel mar- 
ciapiede Ia disgrazia non sa- 
rebbe avvenuta, poi suo ma- 
rito era guidato da una dor- 
na; e quando guidano e 
donne!... 

— Mio marito... era... 
con una... donna? — do- 
mando attentissima Ia si- 
gnora peticellosa battenclo 
nervosamente i guanti sul?a 
palma delia mano. 

— No; volevo dire... ch? 
suo marito... si... no... er • 
co suo marito entra neiraf- 
fare delia signora solo nel- 
Tautomobile delia disgrazia 
— rispose evasivamente il 
vecchio e celebre professore 
distratto che non voleva as- 
solutamente far trapelare 
nulla ai danni dei pover'uo- 
mo. 

— Professore abbiamo pu- 
lito ben bene — disse Tassi- 

professore distratto 
stente indicando il piede dei 
ferito. 

— Ed ora signora disse il 
vecchio e celebre professoie 
distratto, irritandosi di colpo 

■e dandole un formidabile 
cálcio nelle natiche — vat- 
tene via súbito, sporcaccio- 
na, e non fare piu' porcherle 
in casa mia — poi rivolto ai 
piceolo cane gentilmence 
disse: — Vuole allontanarsi, 
prego, Toperazione non sar i 
dolorosa. 

Gli assistenti portarono via 
Ia signora peticellosa. a viva 
forza. Dalla porta chinsa 
giunssro colpi secchi di om- 
brelli, misti a grida scom ■ 
poste. 

— Ha avuto un bel buco — 
disse il vecchio e celebre 
professore distratto, legger- 
mente turbato  dairaecaduto 
— ha paura che faremo un 
colpo neiracqua — soggiun- 
se poi strappando pezzetti di 
carne dal piede dei ferito 
mentre guardava Ia ca>'ta 
arrossata. 

— Lo disinfettiamo súbito 
— aggiunse un assistente. 

— Si infettiamolo disse il 
vecchio e celebre professore 
distratto, sputando con insc- 
lenza nella ferita, e strof i • 
nando Ia sputeruola con spi- 
rito canforato. — Blsogna 
procedere con attenzione — 
soggiunss poi — non si sa 
mai! 

A operazione compiuta il 
ferito fu portato nella ca- 
mera mortuaria. II vecchio 
e celebre professore distratto 
ricordandosi di aver dimen- 
ticato di ricordarsi un ap- 
puntamento importantíssi- 
mo, salutó in fretta i presen- 
ti, poi preso un ombrello lo 
fiecó in bocea a un assisten- 
te e con il sigaro sotto brac- 
cio si chiuse nell'armadietto 
a vetro, dopo aver allonta- 
nato i ferri verso le scale. 

Dr. Mariano Borelli 
Advocacia   em   geral 

RUA JOSÉ' BONIFÁCIO, 110 
(4." Andar - Sala 15) — Telef. 2-8603 

SÃO   PAULO 

storia comparata 

Quando Giannantonio avb- 
va sei.anni, ebbe una passio- 
ne: per una donna dl qua- 
rantataé auni. grassa, grossa 
e rubiconda, che cucinava per 
lui dei nianiearetti succoleuti. 

-;:•  *  * 
Quando Giannantonio ave- 

va venfanni, ebbe una pas- 
sione: una donna di trenta- 
due anni, che aveva i capelli 
ossigenati, le braccia ben tur- 
nite e lo sguardo affascinan- 
te. 

•■mn wrtni 

Quando Giannantonio ave- 
va trenfanni, ebbe una pas- 
sione: per ama donna di ven- 
ticinçiue anni, che aveva Ia 
voe© dolce.e Ia parola amara, 
fumava sigarette Sabrati e 
maMava in fumo molto da- 
naro. 

* *   * 
Quando Giannantonio ave- 

va (luaranfanni, ebbe una 
ipassione: per una fanciulia 
di venfanni. ch'egli lancirt !n 
arte. 

* *  * 
Quando Giannantonio ave- 

va quarantacinque anni ebbe 
una passinne: per una tan- 
ciuUa di diciotfanni, ch'egli 
lanció in cinematografo. 

«  *   * 
Quando Giannantonio ave- 

va cinquantasei anni ebbe una 
passione: per una donna dl 
quarantatre anni, grassa, 
grossa e rubiconda. che cuci- 
nava per lui dei manicaretti 
suceolenti. 

lloyd   latino 
sucietá italiana di navigazione, in combina- 

zione con Ia 

societé généralej 
de transportes! 
maritimes á vapeur \ 
linea    regolare    di    vapori    tra; 

lltalia    e    brasile 

prossima partenza da santos dei magnifico    ■ 
vapore: 

S|s "Alsina" 
per genova e scali: 5 Novembre 

si emettono biglietti di chiamate dairitalia e  : 
mediterrâneo. 

agenzia in praça ramos de azevedo n.0 9 
tel. 4-1069 

 são paulo   
■ ■i..ii................. T| iam -rr •'' 

gfWCTTB 

fumâtorit        4 4 LEDA ^9 IA grande  marca  deli A 

"sabrati" 
mm.■■.«>......^.j...... ...m^nn^...................  |r,. 
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ciré piú bella Ia mia 
di cfuella delia zíaa... 

4? 

f 

La bella bionda il noto canto intona 
mostrando a tutti Ia rificolona: 

Ell'é piú beila  Ia   mia 
di quella delia  ziaa. . . 

Dico Ia zia che ascolta e muta sta: 
Eh! si capisce. . . Giunti a questa etá. . . — 

-X- 

Al canto delia bionda si accompagria 
il gaio ritornel delia "castagna" 

Ell'é piú  bella   Ia  mia. 
di quella delia  ziaa. . . 

Dice Ia zia in un canto relegata: 
— L'.avevo bella anch'io. . .  Mi s'é sciupata. 

* 
Canta Ia bianca di capei corvino, 
che brucia dentro come uno zorfino: 

Ell'é piú bella  Ia mia 
di quella delia ziaa. . . 

Dice Ia zia — Per me Ia canti invano. . . 
A me me Ia strappavano di mano — 

* 
II cartaceo fanal, con una scossa, 
alza, irreunte e fervida, Ia "rossa" 

EWé piú bella  Ia  mia 
di quella delia- ziaa. . . 

Dice Ia zia — Doman te ne avvedrai. . . 
Quando s'invecchia, cara mia, son guai — 

Senza rificolona, a testa china, 
resta deserta e tácita Talbina. 
Le dice un tai — Su, allegra! — Fatti avanti! 
e lei risponde — Cosa vuoi che canti 
quando ripenso con malinconia 
che Tho di stoppa come Ia mi' zia! 

ANTÔNIO CANTARIDE 
=^ 

OROLOGI 

Gioie — Bijouterie fine — Oggetti per regali 
VISITATE LA 

Casa Masetii 
NELLE SUE NUOVE INSTALLAZIOm 

RUA DO SEMINÁRIO, 131-135 
(Antica Ladeira Santa Ephig-enia) 

Phone: 4-2708 Phone: 4-1017 
V J 

S C E M i   S I     NASCE 

— Scusi, é in casa il signore.-" 
— Quale dei due fraícíli? 
— Quello   ehe   ha   una   sorella   maritata   a   Pindamo- 

nhangaba. 

ae   • feira do livro" 
Interessanti opere di diritto, sociologia, letteratnra. ecc. 

in ottimo stato e ben rilegatc, a prezzi di vera 
liquidazione. 

RUA   RIACHUELO,   7 

iffTTfgifffi nfwWwwiwmn i WKri+xr 

Empresa Balneariaj 
AGUA QUENTE 

Stagione di Acque, Terme radiwattive — Temperatura 
deiracqua 30.° c. 

Clima secco e puro — Altitudine 825 m. 
HOTEL CON ACQUA CORRENTE — ILLUMINAZlONE 

ELETTRICA — FARMÁCIA 
S. SEBASTIÃO DO PARAÍSO (Est. di Minas) 

Indicazioni: Ácido Urico, Arteriosolerosi, EJczemi, Cistiti, 
Epatite, Reumatismo, Ulceri, Pertm<bazioni gastrlcíie. 

Diabete, Neírite, ecc. 
;imtm-"B-ir ■»...«■■.■■ ■■■■■■■■■■■■■mm 
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gli insegnamen- 
ti dei vecchio 
lupo di maré 

Se un'ondata viene a tro- 
varti a bordo cerca di non 
essere eccessivamente genri- 
le col vokr restituire Ia vi- 
sita. Quella visita potrebbe 
durare troppo a lungo. 

* * * 
Se una signora a bordo co- 

mincia a cambiar colore non 
filludere súbito che sia ef- 
fetto dei tuo "sex-appeal". 
Potrebbe essere invece effet- 
to di generositá ed altruísmo 
verso i pesei. 

={:     *      * 

Se vedi una barchetta an- 
darsene sola sola alia deriva 
non faffrettare ad effet- 
tuarne il savataggio. Potre- 
sti riuscire terzo incomodo 
ad una coppia felice. 

* * * 
Non accostarti troppo   alie 

navi ferme in porto, Rior- 
dati che il cuoco di bordo 
non ha mal l'abitudine di 
guardare di sotto. 

Non fare mai delle troppo 
lunghe gite in barca con si- 
gnore a bordo. Potrebbe 
giungere un momento d'im- 
barazzo reciproco e, date le 
condizioni d'ambiente, non 
sarebbe facile cosa chiedere 
permesso. 

* * * 
Se vedi un pescecane che 

ti viene incontro mettiti l'a- 
nima in pace pensando cho 
anche a terra, dopotutto, ei 
sono i leoni e le tigri. Oh che 
pretenderesti forse che fosse 
Tinverso? 

Se getti Tancora in acqua 
e faccorgi che Ia cima é 
troppo corta, tagliala purê 
con un buon colpo di coltfii- 
lo, avendo presente Ia regola 
generale che dice: "Perché 
un'áncora faccia presa sul 
fondo oceorre innanzitutto 
che ei arrivi". 

* * * 
Se un remo ti sfugge e ca- 

dê in acqua non ti precipi- 
tare appresso ad esso per li- 
cuperarlo. Ricordati che 1 re- 
mi si usano appunto in ac- 
qua mentre il tuo posto in- 
vece é dalla parte interna 
delia barca. 

Se ti sfugge di mano Toro- 
logio e cadê in maré ricorda- 
ti di sputare súbito in acqua 
alio scopo di segnalare il 
punto in cui Torologio si 
trova per poterne effettuare 
poi il recupero. 

Prof. Dr. Alessandro Donati 
ANALISI CLINICHE 

Piazza Princeza Izabel, 16 (gíá Largo Guayanazes) 

Telefono: 5-3172 — Dalle ore 1 4alle 18 

BngenhM eeatraM éc 
PORTO FKUZ 

VILLA RAFFAKD 
e PIRACICABA 

Atente: 
DANTK I» 

BARTOIiOMDO 

Campinas  -  Tel. SMS. 
Banra' - T*l. 9*1. 

iiiiimiMiiniiiiiimniiiinii><ii»i*inMiiiii 

Ia donna nel baule 
Dalle "Tragedie Sintetlche" 

(li   Renato Tignani. 
Personaggl 

IL MOSTRO DI BRIGH- 
TON, DETTO ALTRESI' LA 
BELVA UMlANA. 

^'AMICO   DEL   MOSTRO. 

ATTO I 

(li» scerna rappresenta Ia so- 
litária villetta dei niosttro di 
Uci&rhtoii, in vista dei maré) 

IiL MOSTRO DI BRIGH- 
TON, DETTO ALTRESI' LA 
DELVA ÜMAiNA — Io sono 
il mostro di Brigton, di cui 
avrete letto nei giornali quo- 
tidiani. Questo cadavere,- qui 
a destra, é quello delia mia 
ntima amante, che lio stran 
golato teste. Ecco: io Io divi- 
do In due pezzi e ne metto 
una meta in questo baule e 
mezzo in quesfaltvo. Con duo 
viaggetti (non sareibbe pru- 
dente iportarml appresso due 
bauli insieme) mi sáró libe- 
rato delia mia amica, tutta 
intera. 

ATTO II 
(Lu sociui rappi^senta Ia sta 

zionc feiTovijtria). 

L'A«ICO DEL MOSTRO - 
Oiao,  caro!  Sei  solo? 

IL MOSTRO DI BRIGH- 
TON, DETTO ALTRESI' LA 
BIELVA tmANA — No: sono 
con Ia  meta. 

IL'A1MIIICO DEL MOSTRO 
(tra sé) —■ E' strano: ho sem- 
pre creduto che fosse scapo- 
lo. . . 

TELA 

* M       CASA   o»i    MIUOI t« 

Ifarcwíte 
• M        CASA    o-»    MlUOItAS 

*    *    * 
  A Tangi 6 stato lanoiato 

un nuovo bailo che, peró, se- 
cohdo il Riudlzlo dei compe- 
tenti, non attaccheW», iJOlcbõ 
consiste in figure fropiH) brnt- 
te. 

A Parigi non é próprio il 
caso dl aggiungere altre brut- 
tc figure, dopo il caso Stavi- 
sky. 

CALZOLAI 
prima di fare acqulsto di 
forme per searpe visiiate 

Ia Fabbrka di 

Emílio Grimaldi 
Rua Washington Luis, 25 
ove   troverete   un   vasto 
stock di modelli modenü, 
per  qualaiasd ordinaaione 

di Forme. 

Matea-iaes para fabricação de cainas de madeira e feiro 
— Grampos — Ganchos — Molas — 

Rodas — Arame, etc. 
BSPBOIALIDADES  PREGOS PONTAS DE  PARTS 

INDUSTRIAS MORMANNO  S|A 
Fabricantes - Importadores - Representantes 

TELEPHONB: 4-4455 CAIXA POSTAL 190» 
TEIiKGRAMMA "EMSA" 

Rua Ypiranga, 19-A SÃO PAULO 
 """ir-nr 

Hatrloa:  S. PAOLO 
Ba» Boa Vtots, S — SobrcloJ* 

Cz. Postal, 1200 - Telefono: 2-1456 

FlUale: SANTOS 
Praça da Bofnbllea, 50 

Cx. Postal. 784 - Telel. Cent. 118» 

A ALBERTO BONFIGLIOLI L CO 
SVINCOLI DOGANAU 

CONDIZIONI VANTAQOIOSE — SERVIZI BAPIDI 
B PERPEZIONATI. 

  Provate Ia nostra organinaaione , 

% 



3= 
IL   PASQUINO    COLONIALE — 13 

è 

8POBTIVO — La questio- 
no palestrlna presenta tre 
.ispetti: assicurata IMtallanitã 
dei Club e Ia severitá ammi- 
nlstrativa, rimarrebbe il pp- 
ricolo ifusionista. Ora il Do- 
poilavuro ili S. Paolo, oltre art 
una utilissima dichiarazionp 
di aipoliticitá, ha uíflcialmen- 
le a fformato che questo desí- 
derlo fusionista non esistc 
nemmeno nella mente dei 
»uol esponenti. Preso atto di 
questa dopipia dichiarazione. 
non rimane che scegliere dei 
nomi che diano slcuro affida- 
m^nto dl rlapietto a queste 
tre ídee fondamentali a cui aj 
deve ispirare il iprogramma 
dei nuovi amministratori, c 
passare  alie   nuove   elezioni 

BETROSPISTTIVO — IJ 
Pizzicottaro, ai footing, segai- 
ta a íar strage di muliebri 
rotonditá. Ma fatti clamoro- 
si, nella settimana. nessuno. 
Tutte pizzicottate finite bene, 

GIOBNAJvARO — Si ritov 
na ad afíermare che Ia guer- 
ra ATiccio-Fuscaldese volge ai 
tramonto, per sopraggiunto 
accordo. Ma con un carattere 
come quello dei Fuscaldese di 
mezzo, é impossibiie farsi 
un'idea degli avv«nimenti. I 
temporeggiatori famosi, a S 
Paolo, sono due: Antonino 
Cantarella, que também se as- 
signa Nino Cantaride, ed Ân- 
gelo Poci, Duca, per ora, di 
Iguape, 

Dl Antonino Cantarella, vi 
esponiamo il sistema con un 
fatto storico. Cantarella do- 
veva ald un noto e distinto av- 
vocato di S. Paolo, per servi- 
zi prestatigli durante cinque 
anni, duecento contos di réis. 
L'tíbibligo derivava da contrat- 
to scritto e sottoscritto, in 
cui, sventuratamente, c'era 
una clausola iper Ia quale ri- 
raaneva in facoltá dei Canta- 
rella liqulidare il suo obbligo 
in danaro o in terreni, a sua 
scelta. 

Glunto il momento di dover 
íare il pagamento, il Canta- 
rella si ipresenta all'avvocato. 

— Dottore, io le deibbo 20n 
contos, ma posso pagare in 
terreni. Se le dó dei terreni, 
lei, tramutandoli in danaro, 
non cl ricavereWbe piú di 120 
contos. iBbbene: le propongo 
dl pagarJe Io 120 contos, e ri 
mane -llquidata Ia partlta. 

iL'avvocato, che conosce 
Cantarella, e qulnid non gli 
par vero che costui coniughi 
il verbo pagare, si affretta ad 
accettare. 

— Va bene: vada per 120 
contos. 

E Cantarella, súbito: 
— Está fechado:   120 con- 

n. $800 
fnnmto 

"aii^iiiia^ 
prodotto  deli» "«tbwttt" 

tos   Mi dia qualche giorno per 
metteiii  assieme. 

Hassano i mesi. Sollecitato, 
il celebre terrenista si presen- 
ta e dichiara che, essendogü 
stato impossibiie trovare i sol- 
di, paga "i 120 contos in ter- 
reni". 

— In  terreni.  duecento 
osserva   Tavvocato. 

CantareMa allora comincia 
a piangere e giurare che gli 
onorari erauo stati ridotti a 
120 dalla geuerositá deirav- 
vocato, il quale (leve manto- 
nere   Ia  sua promessa. 

I/avvocato, (;h'é una dlstin • 
tissi.raa persona, e che sa con 
chi  ha  da  fare,  dice: 

— Sta bene. Mi paghi 120 
contos. 

— In terreni — segulta 
Cantarella. 

— In terreni — accettn 
!'avvocato. 

— Torneio 'domani con Ia 
pianta, per ia liquidazione. 

II giorno appresso si pre- 
senta Cantarera, ma senza 
pianta: 

— Dottore, ho ritlettuto 
bene, ed ho pensato che, pa- 
gandole Io 120 contos in ter- 
reni, lei non ei ricaverebbe 
piú di 60 contos In danaro. 
Le propongo di pagarle io i 
sessanta contos in danaro, pev 
liquidare Taftare. . . 

Se Tavrocato non avesso 
messo alia porta 1'impastore, 
contentandosi di perdere tut- 
to pur di non vederselo tra i 
piedi, Ia faccenda si sarebbe 
prolungata sino a ridurre !a 
cifi-a der.e proposto a zero. 

Questo sistema «Jimezzativo 
di Cantarella é nel pagamento 
esattamente  Tinverso di que!- 

Ia scíenza per iuiü 
La você íu rimpatriata 

perché era argentina. 
* * * 

La você, che si alzava, ave- 
va ancora il berretto da noi- 
te. * * * 

La você non trovava fi- 
danzati    perché    era molto 
bassa. * * « 

La    você,    che era acuta, 
capiva súbito tutto. * * * 

La você, ch'era strozzata, 
fu trovata distesa nella   sua 
stanza. * * * 

La você non usei, que! 
giorno, perché non si    sen- 
tlva. « * « 

La você, ch'era falsa, dice- 
va una cosa e poi ne faceva 
un'altra. * * * 

La você sollevava grossi 
pesi perché era robusta. 

* • » 
La você, ch'era dura, si 

prendeva sempre dei terribi- 
11 pizzicotti sul sedere. 

La você, che doveva spo- 
sare, era velata. 

* * * 
II grido, soffocato, faceva 

disperati gesti con le mani. 
* * * 

L'acuto, altíssimo, batteva 
Ia testa contro le porte 

* * « 
La você raccontava cosi 

male le cose, che doveva 
sempre spiegarsi. 

* * * 
La voce, quando racconta- 

va storielle, si diffondeva 
troppo. 

*    4    « 

La voce íu licenziata dal 
direttore, con Ia motivazio- 
ne: — Poço fa. 

* • « 
La voce aveva il fiatone 

perché correva per tutta Ia 
cittá. 

* * * 
II cameriere non poteva 

mal toecare Ia voce perene 
era dei padrone. 

* * « 
La voce, ch^ra molto sot- 

tile, parlava con mille infin- 
gimenti. 

Sia hrwrva o Monda; beUa 'o no d'aspetto, 
'Ta donna, che d'amore il cuw tfinvade 
sotniglia un po' alia pmggia,: qvmdo eadi 
ti fa restwre volentieri. «, letto. 

Io raddioppativo usato (}a Po- 
ci nella vendita. AlTultimo 
momento. Poci trova sempro 
Ia maniera <li raddoppiare I' 
prezzo anteriormente fatto, e 
a meno che non si sia dlapo- 
sti a seguirlo per un buon 
tratto di aritmética, nessuno 
potrá mai riuscire a combi- 
nare un aflfare con lul, cosi 
come nessuno, nunca, em tem- 
po algum, é stato capace di 
ricevere un suo credito dal 
terrenista Antonino Cantarel- 
la, que tamíbem se assignr, 
Mino Cantaride. 

MARTVSCEIJir 500. 
OICOIO   PICOOliO Cir 

citer decies centena milia 
Italorum in Província Sancti 
Pauli, quorum (luadringení-; 
milia In Capite, pro Brasilia- 
rum magnitui.line sfrenue col- 
laborant. 

"Pascboinus- magnani in- 
tev eos habet diffusionem; at- 
que produetorum publicatio 
in suis columnis actus intei- 
ligentis  commerci   reputatur. 

Vestrorum produetorum cou- 
suraatores Itali aunt: offertas 
autem vestras eis suis eplie- 
merldibus  facite. 

SDECORATO — Senvbra in- 
credibile, ma pare che ei si« 
(|ua'cosa di positivo nella dc- 
corazione a Zino Gagliano. 
Sarébbe una bella vittoria P"!' 
noi. 

PIEOI-m-MOXTK — Co 
me vanno i furterelli? Xt 
aibbiamo sentita una carina. 
Taltro giorno, a vostro riguar- 
(ío.   Forse  ve  Ia   diremo 

N1XO BBRGNA — Lo cre 
diamo bene. Del resto vi ave- 
vamo awisato: 11 Comandan- 
te Siccoli, negii affari, somi- 
glia un po' ai nostro vecchio 
e celebre prafessore distratto. 
Dimentica Ia parola ch'é un:i 
bellezza. 

(•OME(XI>A)I)OR AIJMI.- 
RANTK m FREGATA PIC- 
COLK GUERRE — Pare che 
lo scandaletto delle multe si 
allarghi. Lo seandaluecio de! 
Sulamericani vi minaccia. Lo 
scaridalaccio degli spaghett: 

ron Talice e il petto di fran- 
quinha, divelnta grave. Lo 
scandalone, poi, che parben- 
do dalla Nave Itália arriva a' 
mancato invio delia schedu 
delia lista única, poi é una 
bellezza. 

B, a propósito, dei procesii 
italiani nessuna  novitá? 

Nessuna? 
Allora, ai prossimo nume- 

ro,   ve ne  daremo   una   noi. 
Precisa. 
AZÍONISTA FOTTVTO -• 

Tutto é pronto. 

prodotto deUa "sabrati" 
'  J 

*cva" 
rs. 1$800 

signora, Ia sua sigaretta é 
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t e a h 
LA   FUNTA   DEI   AMGLI... 
LA FUNGA DEGLI AMATI... 
ACCIDENTI  ALLE  FAPERE: 
LA   FUGA   DEGLI   ÀMANTI 

LA   BIONDA   DAMIGELLA 
— (entrando tutta affanna ■ 
ta) Conte, vostra monza é 
fuggita con il suo  gaglie... 

IL CONTE Dl CHEMONIX 
— Non vi madamo, compre- 
migella... 

LA   BIONDA   DAMIGELLA 
— Si', conte, vostra gonza é 
f uggita con il suo maglie.. 
Vostra goglie é fuggita con il 
suo manzo.-.. 

IL CONTE Dl CHEMONIX 
— Un momento madamigei 
Ia: volete dire, forse, che mia 
moglie  é  fuggita  con il suo 
gonzo... V 

LA   BIONDA   DAMIGELLA 
— Press'a poço: vostra mo- 
glit é fuggita con il suo 
ganzo. 

IL CONTE Dl CHEMONIX 
— Sciagurata! Ed io che erc 
sicuro che ella fogne detía 
dslla mia fessa... 

LA   BIONDA   DAMIGELLA 
— (battendo rapidamente le 
palpebre)  Come? Come? 

IL CONTE Dl CHEMONIX 
— Si', io credevo che ella 
fogne fessa delia mia dede... 
che ella fosse deda delia mia 
fegna... Malsdizione! Che 
ella fosse degna delia mia 
fede. Voglio sapere il drone 
dei suo nudo... 

LA   BIONDA   DAMIGELLA 
— Non vi comprendo... 

IL CONTE Dl CHEMONIX 
— (diventando nero per Ia 
rabbia) Voglio sapere il clni- 
do dei suo nome... 

ir i n o ? 
LA   BIONDA   DAMIGELLA 

— II drume dei suo nodo? 
IL CONTE Dl CHEMONIX 

 Un accidente che ti spac- 
ca, brutta sporcacciona! Vo- 
glio sapere il nome dei suo 
drudo. 

LA   BIONDA   DAMIGELLA 
— Ah! Egli é il vostro scudaz- 
zo lero... 

IL CONTE Dl CHEMONIX 
— Non Io conosco... 

LA   BIONDA   DAMIGELLA 
 Ma si'... il vostro scudiero 

IL CONTE Dl CHEMONIX 
— Ahi! Per le trippe dei dia- 
volo! Preparate il mio cavalo 
bailo... il mio cavallo baio, 
volevo dire e svegliate Ia mia 
corpa dei guardio... 

LA   BIONDA   DAMIGELLA 
— La che? 

IL CONTE Dl CHEMONIX 
— La mia corda dei guar- 
pio... La mia guardiã dej 
corpo... Voglio, ad ogni co- 
sto, raggiungere i due infe- 
deli... Voglio traíiggere il 
cozzo sorpo dl queiruomo... 
II sorco pozzo di quell'uomo. 
Maledizione! II sozzo corpo 
di queiruomo... 

LA   BIONDA   DAMIGELLA 
— Bene! 

IL CONTE DI CHEMONIX 
— Vado a vendicare il mio 
oltra^gio onorato... il mio 
omaggio oltronato... Acci- 
denti alie papere luride! II 
mio onore oltraggiato! (at- 
traversa Ia rapa salidamen- 
te, enza dalla stasce e si pre- 
cipila fuori attraverso il leva 
pontatoio dei suo cacchoi ve- 
tsllo). 

TELA LA CALA 

enne Stil osra Fich 
II piú grande e svariato sortimento di tutti i fabbrlcanti. 

Ultimi tipi a prezzi ridctti, soltanto nella casa 
specialistã 

"A Caneta de Ouro'' 
RUA MIGUEL COUTO, 3 (Antiga Trav. Grande Hotel) 

RIPARAZIONI IN GENBRALE 

Metallurgica e Fonderia 
LANGONE    IRMÃO              n 

RUA PEDRO AI/VARES < AHRAIJ  X." ±i                  'A 
|                                              Telef,  4-548S                                               . 
[    Si eseguisce  inuiliinque  lavoro fi so  iu  brorizo,   lattone 

e alluminio 
Riparazioni  —  Spccialitá  in   medaglia   di  'qualunque 

specie. 
11 

Seterie 
solo delia 

Tecelagem de 
Seda S.ía Irene 

Specialitá in tessuti 
per "Hngerie". 

fyg TBimnrimT si»jrr«iiminii.mmim»mamimnmnntj 

Chiam ate e passaggi 
dali' Itália 

L'Ag"enzia di passaggi dei Largo Santa 
• Ephigenia n. 13, comunica alia sua distinta 
i clientela che ha ricominciato il servizio di 
j  "LETTERE DI CHTAMATA", preparandole 
: in pochi giorni a prezzo módico, e offrendo 

agli interessati passaggi a rate in ottime con- 
dizioni dalTItalia c viceversa. 

Largo Santa Ephigenia n.0 13 — Telef. 4-1152 
mmmum «xix». 

quarta feira de amostras 
v ♦ i 

parque da água branca    : 

s   i t   a   te   1 a 
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FILM 

i sommi e le 
somme dello 

schermo 
(Note    auto - moto - ciclo - 

biografiche) 
LEW    STONE. 

Come si sa,' io incarno al- 
ia perfezione il tipo dei ma - 
turo gentiluomo. Ma se vo- 
gliono un maturo farabutto, 
o qualsiasi altra cosa di ma- 
turo, dal capitano di marina 
ai foruncolo sul collo, i regi- 
sti non hanno che da farmi 
un cenno. 

— Hai una parte per me 
nel tuo prossimo film sul- 
1'alta banca? — chiesi a 
Clarence Brown. 

— Vediamo un po'... Si', 
ecco, potresti rappresentare 
gli interessi. 

—■ Certo, perché gli inte- 
rsssi...  maturano. 

Mi chiamano insomma 
l'attore - prezzemolo perché 
in quasi tutti i films che si 
cucinano a Hollywood ei so- 
no io. Una giovane attrice, 
soprendendomi una será nel- 
la sua alcova, ando sulle fu- 
rle. 

— Anche qui?! — urló. — 
Ma sappiate che nel film dei- 
la mia vita una parte per voi 
non ei sara mai ! ! 

— Peccato — dissi. — In 
ogni modo, ricordatevi, qua- 
lora cambiaste idea, che ero 
disposto anche a lavorare 
ssnza che il mio nome appa - 
risse. E convenite che come 
artista non avrei potuto ía- 
re saerificio maggiore. 

La risposta delia crudele 
diva é inutile riferirla: gra- 
zie ad essa il giorno dopo, 
senza ricorrere ai mínimo 
trueco, potevo offrirmi ai di- 
rettore di "Grand Hotel" per 
Ia parte dei medico dalla 
faccia sfregiata. II ruolo di 
attore - prezzemolo non é dei 
resto privo di altri vantaggi. 
Ero a New York nel salottino 
di una signora, e a un tratto 
ella gridó: "Cielo, mio ma- 
rito!" Per un attimo temet- 
ti che costui, un omaccione, 
si slanciasse su di me; inve- 
ce egli si passo una mano 
sugli oechi e barcollando d'^- 
se: 

— Strano, mi pareva cho 
si fosse Lewis Stone, qui. E' 
una vera persecuzione, sta- 
sera. Ho visto tre film e in 
tutti e tre egli c'era E ora 
mi par di vederlo anche in 
casa. 

— Oh — disse Ia signora. 
—Sei sempre Io stesso quan- 
do bevi qualche bottiglia. So 
giá quello che ti capiterá piú 
tardi: ti sveglierai e ti sem- 
brerá che io abbia lasciato 
il posto a te per abbando- 
narmi fra le braccia di Lewis 
Stons sul divano... 

Stavo giá per saltare dal- 
la finestra nel giardino; ml 
affrettai  a  tornare  indietro. 

LEGGETE SEMPRE 

"Folha das Mamães" 
DIRBXTO  DAL  PARMACISTA  PKDKO JíALDASHAIif 

organo di igiene G puericultura, per Ia cura o aliménta- 
zione tlei ljaml)ini. In ogni numero collaborano i migllori 
padiatri di questa capitule, Inclusi i conoscinti speclaUsti 
in malattie dei bambini, dottorl: Margarido Filho e Olyn- 
do Chiaftarelll, i quali rispon.deranno alie conaultazionl 
fatte per mezzo  delle "Folha das Mamães". 

Questo interessante giornale é distrlbuito gratuita- 
mente a tutte le "manime", invlando il loro fndirlzzo c 
nome alia Casella  Postaie  St7, S. Paolo. 

Due fidanzati  passegglavano mentre  tirava  mi  vento ter- 
ribile. 

— Non   vedi  — ad   un   tratto  disse   lui   irrltato  —,   non 
vedi che ti si alza Ia gonna é ti si vedono le gambe? 

— Ohe ei posso fare ? -- si giustlflcó lei. — Con  questo 
vento I ... 

— Insomma,  é  una cosa  ehe mi  urtal 
— Hai  ragione,  amore   —   rispose   In   fidanzata   —,   nia 

non é colpa mia. 
B aggiunse: 
— La  gonna é mobile  qual  piuma ai  vento. 

*   *  íí 

s 

un9 altra volta! 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifc 

í 500 contos delia 
federale di sâbato 
20 corrente, chi Titã 
venduti? 
i campioni assoluti 

delia fortuna» 
antunes de abreu & cia. 

rua XV l~b 
•ÜHH ****** 
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■ ■ INDICATCBI MEDICO 

Prof. Dott. ANTÔNIO CAR1NI ■ Analisi per elucidazioni di 
  diagnosi. Laboratório Pnu- 

lista  di Biologia  —  Telefono 4-4618 — Rua Tymbiras n.   8. 

Dottor  A.  PEGGION ™'ica  spMiole delle malattie di tuttu 
Tapparato   urinarlo     (renl, vesclca,  pró- 

stata, uretra). Cure moderne delia blenorragia acuta e crônica. Alta chirurgla 
urinaria — Rua Santa Ephlgenia, 5, dalle 14 alie 18. Telefono 4-6837. 

Dott. ANTÔNIO RONDINO ^ iTl^TíZ: 
Alaaiede   Eugênio   de  Lima   n.»  82.   —  Oelelono;   7-2990. 

Dott.   B. 
4-3844.   Alie a 

Dfll CíCfÜK   Clinica Generale. Consultório e resldenza: 
DV^L.V»V*1^/*   Rlm dns    Palmeiras. 8-Sob.    Telefono-. 
Dalle 2 alie 4. 

FWf R RITRRH Chirurgo deirOspedale Umberto I. Medico, Ohl- 
U\JV\.. JJ. ixvJt»JL»\j rul.B0 e(1 ostetrico. — Consulte: dalle 9 alie 10 
s dalle  13 alie 15.   Avenida Rangel Pestana,  162. Telefono: 9-1675. 

DR. C. MIRANDA dell'Osnedale Umberto I - SCIATI- 
CA e REUMATISMO — Praça da 

Sé,   46   (Equitativa)   —  Dalle   15   alie   18. 

Prof. Dr. DINO VANNUCCI iS^ESSS 
urlnarie. — Chirurgia dei sistema nervoso. Rua B. Itapetlnlnga, 46. Tel. 4-0343, 
dalle 14 alie 17.  Res.: Rua Peixoto Oomide, 63.  Telefono: 7-6071. 

Dr. DOMENICO  SORAGGI T~0^tT^e.nTZ 
mlngoi de Moraes, 13. Consulte dalle ore 10 alie 12 e dalle 14 alie 17. Tel. 7-3348 

r\_ p CAPORITI Ex-chirurgo degli Osp. Runiti di Napoli. ühi- 
l/F. Hi. 0/\rV/I\.l I 1 jurgo primário deirosp. Italiano. Alta chirur- 
gia. Malattie delle signore. Parti. R. Sta. Ephlgenia, 13-A. Telefono: 4-Daiü. 
Consulte dalle 14 alie 17. 

D—C FV. 1? XD AIWI/VMTI Consulte per malattie nervose dalle 
rrOF. Ur. £.. IKAIVlUINll 9 aiie 19 nella Casa dl Salute E. 
Matarazzo; dalle 2 alie 4 in Rua Xavier de Toledo 8-A. — Tel.  4-3864. 

Prof. Dr. FAUSTO TALIANI "U Sn0atoR^! 
ga n.   67.   Telefono:  7-4047.   Dalle ore 15  alie  18. 

Dr. FRANCESCO   FINOCCHIARO ^M^I 
co, cuore, delle signore, delia pelle, tumori, sciatica, Raggl X, Dlatermla. Foto- 
Elettroterapia. Res.: Rua Vergueiro, 231. Tel. 7-9482 — Cons.: Rua Wenceslau 
Braz. 22.  Telefono:   2-1058.   Dalle 14 alie  16. 

TN li f* ITADAMn Ex-chirurgo degli Osp. Rluniti dl Napoli e fltl- 
UOtl. Vj. r /\I\./\l^Vf j^osp. umberto I. Alta chirurgia. Malattie delle 
Signore. Tel. 7-4845. Dalle ore 2 alie ore 6. Av. Brigadeiro Luiz Antônio, lOb. 

P.^f 1 A/IAAIPTAIPI 1 l Malattie dello intestino, fegato, sto- rror. L,. 1V1/*1^Ví11^E.1^IJ.I maco. R. Pacoltá e Osped. di Roma. 
Primário Medico Osped. Italiano. R. B. Itapetininga, 37-A Tels. 4-6141 e 7-0207 

Dr. Prof. LUCIANO GUALBERTO rIMedd±a
Fac^ 

rurgia dei ventre e delle vie urlnarie. — Cons.: R. B. Paranapiaoaba, 1, 3" p 
Tel.  2-1372.  Chiamate; Rua Itacolomy, 38.   Tel.  5-4828. 

Dr. MARIO DE FIORI TvíT^c™^*:^ Tll 
napetininga. 23,  dalle  14 alie  17.  Telefono:   4-0038.^ 

Dr. NELSON SOUZA CAMPOS lif^Z ^TaUs 
de Azevedo, 18, 2." andar. Telephone: 4-1826.  Das 2 ás 4. 

IV NIPOl A IAVARnNF Malattie dei Bambini. Medico spe- L/r. l>l\_\-»L./\ lAVAIWi^Hi ciailsta deirOspedale-Umberto I. 
Eletricltá Medica, Diatermia, Raggl Ultra-violettl. Cons.: e Res.: Rua Xavier 
cie Toledo. 8-A  (Pai,  Aranha).     Tel.  4-1665. 

OCCHIALI   NUWAY 

VASA GOMES" — 5«-A - V\A'/ií.\ l>A SE 

Per durabilitá e con- 
forto, i migliori dei 
mondo! Con astucein 
e lenti di Bausch a 
Lomli. Chiedete a 
Joaquim Gomes che 
vi rimetta grátis 11 
modo Tratlco per 
graduare Ia vostra 
vista. Per 1'interno 
porto grátis. 

58.A — S. PAOLO 

Jockey - Club    CIRCO 

II Jockey Cliübe porterá i 
effetto domani nei vasti lo- 
cali dei. Prado da Moóca, ur 
magnífico iprogramma comipo- 
sto di 9 equilibrate corse, fra 
te qualí si distacca 11 Grandf 
Prêmio "29 de Outubro" au! 
percorso di 2.400 metri e Xz 
contos ai vincitore. II valoro 
so inglese iSweet Cut avrá 
centro 1 'briosi nazionáll Zaça, 
Zermat e Haragan. 

iB' grande Taspeltativa ch" 
vegna negü anubienti turfisti- 
ci per Ia disputa dl questa im- 
portante  corsa. 

Ai lettori dei "Pasquino" I 
nos.tri   "palpites": 

Duplu 
1." corsa:  Bamboré - ün- 

cato -  Trigo   .      14 
á." corsa:  Nostalgia - Er- 

cole - Qutíbranto .... 14 
S."  corsa:   Favella  - Tro- 

fea  -  Yaco         24 
4.:'   corsa:    Tomy   Boy   - 

Marqueza - Corsican. 13 
5.'' corsa: Valois - Predi- 

lecto ■ Larrain ..... 1" 
6.a   corsa:    Sweet   Cut   - 

Haragan - Zaga ... 23 
7."  coisa:   Tow  Boy - Ai- 

sone   -   Astréa           T:! 

S.»    corsa:     Concortlia    ■■ 
Laguna - Almanzora . 1 ! 

9."   corsa:   Útil   -  Yedo  - 
Zinga  . • ■     ! -! 

STINOHl 

Un noto "coronel" ielTA- 
venlda Paulista dorme pacifi- 
camente accanto alia sua ado- 
rata consorte. Ma sogna =6n- 
za dubbio e un nome gli sfus- 
ge  dalle labbra: 

— Joanzinha!   Joanziuba. 
La moglie Io scuote covruc- 

data: 
— Clie cosa significa nuç- 

sto nome? 
II "coronel" balbetta: — 

E' 11 nome di una cavallu su 
cui punteró domeniea alVIp- 
podromo! 

L'indomani egli va a Santos 
per un breve viaggio d'affa- 
ri. Al ritorno chiede alia mo- 
glie: 

— Nulia di nuovo durante 
Ia mia assenza? 

La moglie Io fulmina con 
gli oechi. 

—■ Nulia! Ali si, dinientiea 
vo: ti ha telefonato Ia tua ca 
valia! 

Tutto é sllenzio sotto Ia 
tenda dei circo Sarrasanl. 
dopo Ia rappresentazlone se- 
rale. 

A un tratto divampa Ia 
você di Fritz, il ben noto di- 
voratore di íiamme, che rim- 
provera paternamente Bota, 11 
nano: 

— E' tempo — dice Fritz 
— che tu metta Ia testollna 
a partito. Hai quaranfanni, 
ormai, e mi pare giunto il 
momento buono di darti mo- 
glie. 

Bob, approfittando delia 
sua statura infantile, fa i ca- 
prieci, pesta i piedi, si fieca 
le dita nel naso: 

— No, no — strepita — io 
no.n voglio sposarmi, non vo- 
glío prendere moglie... Sono 
ancora troppo piceolo. 

— Andiamo — ribatte Fritz 
— questa non é una buona 
ragione. Crac, per esempio, 
era piu' piceolo di te, eppure 
ha sposato una donna che 
pesava duecentoventi chili, a 
fare peso scarso... 

— Lo so — piagnucola Bob 
— ma guarda un pó confé 
finito quel matrimônio. Non 
riescono piu' a trovare casa, 
sono banditi dalle cittá, co- 
stretti a vivere in aperta 
campagna, oggi in un prato, 
domani nella piazza. E chi li 
vuole piu' ner inquilini? Nep- 
pure airalbergo notturno! E 
si capisce: lei, tutte le volte 
che aore bocea, spalanca una 
breccia nelle pareti o fa sal- 
tare il tetto o síonda il muro 
maestro. 

— Sfido! — ammette Fritz, 
mordendosi le labbra — Ma 
Ia colpa é di Crac, che si é 
intestardito a voler sposare 
Ia donna-cannone da due- 
centoventi... 

— Vedi, vedi — si fa forte 
Bob — che ho ragione io... 

— Si', in questo caso hai 
ragione tu: si tratta di nozze 
male assortite. Pensa, inve- 
ce, ai matrimônio di Bllly.., 
Quel bricconcello Tha indo- 
vinato in pieno, ha próprio 
coito nel segno. Era piceolo, 
é vero, si' e no quaranta cen- 
timetri a far buona misura. 
ma che naso, e che fiuto! 
Zitto. zitto, s'é tolto in mo- 
glie Fatma, Ia donna-serpen- 
te. Gli striscia sempre ai pie- 
di. Fatma, nella sua stagio- 
ne, cadê in letargo e per mesi 
e mesi non parla, non man- 
gla, non pesta i piedi — na- 
turalmente —, non fa scene 
di gelosia e quando si rlsve- 
glia ha cambiato perflno Ia 
pelle. Billy, ti dico, in venti 
anni di matrimônio non ha 
ancora dovuto pagare una 
nota delia sarta. 



.4 
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11 mio amico Reginaldo é 
padrone di un automobile, e 
Ia moglie dj Reginaldo é pa- 
drona di lui. E' una di quelle 
donne che prima dei matri- 
mônio 'sono ilolci e carezzf;- 
voli, e dopo il matrimônio 
prendono quietamente il co- 
mando. Se poi incontrano 
qualche resistenza, vanno a 
raccontare alie loro madii, 
alie loro migliori amiche, ai 
peggiori nemici dei marito — 
e anche a delle persone p^r- 
fettamente estranee — il 
brutale trattamento cui sono 
costrette sottostare. 

Vi diró dunque che era abi- 
tudine di Reginaldo portare 
sua moglie a fare una pas- 
seggiata in automobile ad 
ogni fine di settimana, sem- 
pre che il tempo fosse bello; 
e che Ia signora di Reginal- 
do opponeva un vieto asso- 
luta a che il marito si rln- 
frescasse Tugola — se non 
con dei té allungato — men- 
tre guidava, benché egli ob- 
"biettasse che dopo aver be- 
vuto qualche cosa sentisse 
di guidare molto meglio, 
come se transfondesse nella 
macchina una piu' potente 
forza motrice. 

Avvenne cosi' che Tauto- 
mobile di Reginaldo pren- 
desse Tabitudine di sbanda- 
re, o fare qualche altra cosa 
non perfettamente regolare, 
nelle vicinanze di un garage; 
e per una strana legge di 
natura, vicino ad un garage 
c'é quasi sempre un caffé o 
anche un semplice bar in 
cui passare una diecina di 
minuti (giacché Reginaldo 
nOn aveva nessuna pretesa 
di essere un buon meccanico 
€ sosteneva anzi che per il 
mínimo incidente occorrosse 
Tassistenza professionale). 

Inoltre, egli aveva un'abi- 
litá tutta particolare nel re- 
golare Ia provvista delia ben- 
zina; quasi sempre, neile vi- 
cinarfte di una cittá o di un 
villaggio, l'automobile rallsn- 
tava, il motore cominciava a 
tossire e Ia carrozzeria a sal- 
tellare violentemente. Ãllora 
si svolgeva il seguente dia- 

, logof 
— Mi dispiace, cara, ma 

de^o scendere qui e procu- 
rarmi unpó di benzina» 

— È perché non hai prov- 
veduto prima delia parten- 
za? 

— Ho messo quella che 
avevo creduto che bastasse 
per tutta Ia strada. 

Cosi' r^utomobile si fer- 
mava davanti al primo di- 
stributore che incontravano. 

questa lieta novella vi dó 
e    mentre    Tuomo    addetto 
provvedeva    a   rifornire    ia 
macchina   esausta,  Reginal- N 
do agitava Ia mano in segno 
di noncuranza e diceva: 

— Che. disdetta: senza si- 
garette! Entro qui un mo- 
mento a prenderne un pac- 
chetto. 

E prima che sua moglie 
potesse protestare, egli era 
entrato per non uscire che 
dopo qualche minuto, osten- 
tando le sigarette nella 
mano aperta e con s u 1 
viso un'espressoine di sorri- 
dente buonumore. Egli peró 
non si tratteneva piu' di 
cinque minuti, tanto che !.l 
suo modo di ingurgitare una 
pinta di birra in cosi' breve 
spazio di tempo gli attirava 
rammirazione di quanti Io 
vedevano 

Ma Ia moglie di Reginaldo 
sapeva: tutte le mogil san- 
no queste cose, dei resto. 

E un giorno venne in cui 
Tautomobile trovandosi nelie 
vicinanze di un distributorp 
di benzina e delle sue pro- 
mettenti vicinanze, mostro i 
soliti sintomi. Reginaldo fece 
il viso annoiato che assume- 
va sempre in quelle occasio- 

m, e vi assicuro che Io assu- 
meva con moita abilitá. 

— Mi dispiace, cara - 
disse — ma bisogna che io 
mi fermi lá e carichi qualche 
litro di benzina. 

— Non occorre, caro — ri- 
spose molto gentile Ia signo- 
ra — ne ho portata una latta 
io stessa. La troverai nel se- 
dile posteriore. 

Un   cupo sconforto  si  di- 

glie, e da abbreviare notevol- 
mente  Ia durata delia gita. 

A questo punto entra in 
bailo un provérbio che non 
ricordo in modo esatto, ma 
che tratta delia Necessita e 
delia sua sorella l'Invenzio- 
ne; forse voi ve ne ricorde- 
rete meglio di me. 

Alia loro prossima gita. 
Reginaldo condusse Ia mac- 
china accuratamente su tut- 
te le buche che incontrava 
nella strada. Dopo una mez- 
z'ora di questo trattamento, 
osservó in tono preoccupato: 

— C'é qualche cosa che 
non   va   nell'asse   posteriore. 

fprza   motrice 
pinse sul viso di Reginaldo a 
quelle parole. 

— E riguardo alia questio- 
ne delle sigarette — conti- 
nuo ella con ancor piu' dol- 
cezza — non c'é bisogno che 
tu scenda per procurartene, 
giacché te ne ho portato un 
pacchetto io nella borsetta. 
So quanto facilmente te ne 
dimentichi. 

Reginaldo non trovo nulla 
di meglio a fare che tarvre 
un gran sospiro e seguitare 
Ia sua strada; Túnica ven- 
de tta che pote prendersi fu 
di guidare tanto in fretta da 
spaventare anzitutto sua mo- 

CASA  PASCHOAL 
RUA LIBERO BADARO', 27-A   PHONE: 2-2895 

AGENCIA DE  LOTERIAS 
ao seu verdadeiro preço de custo. 

A única Casa que vende os bilhetes de todas as loterias 

Massa de tomate "São Paulo" - Farinha de mandioca 
em beijú e palitos "Universal". 

LACTICINIOS de M. Silvestrini & Irmãos - S. Lourenço 
Manteigas: S. Lourenço, Lambary e Miramar. Queijos: 
Prato, Parmezon, Pategras e Cremelino, Queijo Curado, 

typo Conquista. Creme São Lourenço. 

VENDAS POR ATACADO E A VAREJO 
Água Radio-activa "São João", de Serra Negra, forte- 
mente radio-activa.. Tratamento do estômago,  ligado, 
intestinos, rheiunatismo, ácido urico, arterio esclerosc, 

vias urinarias. ■ 

Scarparí l Gandara 
Únicos distribuidores no Estado de São Paulo 

AV. SAO JOÃO, 1222 — Teleph. 4-4134 — S. PAULO 

bisogna che io scenda e guar- 
di. Capisci, se ei abbandona 
ali' improviso diventa una 
cosa poço piacevole! Da tro- 
varei come niente fra le arpe 
celesti, senza neanche aocor- 
gersi dei momento in cui ei 
siamo andati. 

Ora, Ia strada era comple - 
tamente deserta: non una 
casa in vista, né vicino né 
lontano. L'incidente aveva 
tutta Taria di essere auten- 
tico, dunque, e poi Ia signora 
di Reginaldo non sentiva 
nessun desiderio di trova rsi 
ad un tratto in un altro 
mondo. 

— Caro, mi sembra próprio 
che faresti meglio a scendere 
e vedere un pó di che si trat- 
ta — disse 

E Reginaldo scese, si sdraió 
in terra dietro alTautomo- 
bile e cominció a battere Si- 
stematicamente sulTasse po- 
steriore; molto sistematica- 
mente, si caoisce, giacché c'é 
poço da scherzare con cose di 
quel genere. Soltanto, quello 
che vi posso dire é che men- 
tre egli faceva ció con Ia de- 
stra, questa ignorava con 
evangélico disinteresse ció 
che faceva Ia sinistra. 

Quando Reginaldo si alzo 
e torno al suo posto, aveva 
l'aspetto di un uomo molto 
piu' felice. 

— Niente di guasto — dis- 
se — devono -essere state 
quelle maledette buche — E 
ripresse il cammino. 

Una mezz'ora dopo un va- 
gabondo che passava trovo 
sulla strada una bottiglia 
vuota. Si chino e Ia raccolse, 
riponendola nel sacco che 
portava sulla schiena. 

Egli sapeva che le bottiglie 
— anche quelle vuote — 
fruttano sempre qualche 
spieciolo. 

Ezio Moncassoli 
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MATRIZ:  Rua B5a Vista, 5 - S|IoJa — SAO PAULO 
-Gs^ 

FILIAL:  Praça da Republica, 50 — SANTOS 
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Síçyiiore Elcçjanti! 
Per vedersi libere dagli inconvenienti cui 

vanno soggette, le signore eleganti 
fanno uso di 

EVA 
nella loro 

IGIENE   INTIMA. 

E' un liquido efficace, di odore gradevole. 
Un flacon costa Rs. 5$000 e dura 30 volte. 

FORMULA FRANCESE 

Lab. Pelosi Lida. 
Av. B. Luiz Antônio, 76 S. PAOLO 

Unlco Iniportatore e Concessionário 

Giacomo Imparato 
BTJA SAO CAETANO N.» 191 

XELEF. í) - 2836 S ,    p A O L O 

i rmnmnnr 

DAL 1907 LO 

Xarope de limão bravo e | 
bromoformio 

é il rimedio sovrano contro qualsiasi 
11 

T osse 
DIFFIDATE DALLE IMITAZIONI 

In vendita presso tutte le 
Farmacie Drogherie | 

e nella 

Dro^heríâ Americana 
delia 

ELEKEIROZ S. A. 
RUA   SÃO     BENTO,    63 
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»ÜA UBBtO BADARO', ti — S. PAOLO 


