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Ia   paçjíiia   piú    scema 

— Si) venne il dilúvio ed inondô 
tutto. Che accadde dopo? 

— Fu dato un gran concerto di 
beneficenza a beneficio delle vitti- 
me. 

i^m? 

II deputato spagnolo dopo Ia se- 
duta tumultuosa: — Evviva! Abbia- 
vaa avuto 37 schiaffi di maggio- 
ranza ! 

— Sono le uova che mi hanno in- 
grassato... 

— Ne mangi molte? 
— NOí ma... ne vendo moltissime. 

INGENUITA1 

LA SERVA: — La signora é a letto. 
IL MARITO: — Ah, sta ancora fra le braccia di Morfeo? 
LA SERVA: — Veramente, non so come si chiama... 

CAMERINI 

IL SIGNORE ROMÂNTICO: — Ah, se ei fosse un came- 
rino con i buchi... 

IL   SESSAPPELLO 

 ►-^a-J •( 
9 Io spaventapassari nel giardino di Gaetano Pizzicottaro. 

S*l» 

N.   • oro. 

CL- 
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Augrusio   marinaiiQeli 
^T. uff• delia corona d9italía 

La nomina dei nostro egrégio connazionale Augusto Marinangeli a Grande Ufficiale delia 
Corona dTtalia, é stata molto gradita a tutti i colonial!, tra i quali, com'e noto, egli gode larghe 

•    simpatie e generale stima. ! 
II "Pasquino Coloniale" coglie Foccasione per testimoniare ai Gr. Uff. Augusto Marinangeli 

Ia sua devota simpatia. 

L/UU d 



1L   Í>ASQUIN0    COLONIALE 

Una lieta © nel eontempo 
gradita isonpresa, attende Ia 
num^lrosa faimlglia dopolavo- 
Tistica: il iprossimo spettacolo 
ai "MuniGipale" sara inter-. 
pretato dai mi&nrbri dei Con- 
siglio   direttivo. 

II nostro servizio dMnforma- 
zioni, il piú (pertetto e meglio 

. orgaiiizzato di S. Paolo, ha po- 
tuto sapere di quelsta geiniale 
drmovazione che il Dopolavo- 
ro ilaücia sul nnercato B che 
ei auguriamo di vedere heu 
píe-sto seguita dalle rlmanenitl 
asstociazioni italiane ohe di- 
spongono di una filodraTOma- 
tica. 

W bene inten^ersi chi© ei ri- 
íeriamo a spettacoli teatrali, 
non a quelli di circo e. perció 
Ia "Palestra Patriarca" now 
centra. 

iLa brillantissima commedia 
"La zia di Caetano" di L. V. 
H.2 O. Gioivannetti ch'e sara 
rappresentata il 24, 25 coTr. 
avrá come ipeirsonaggi princi- 
pali  i   direttori  dei  Do.polavo- 

m 
Escola Internacional de 

Corte e Costura 
"Lopardo" 

Annessi: 
SARTORIA  e 

CASA DI 
MODE 

Corsi diurni 
'per Signore e 
notturni    per 

Uomini. 
Per far cono- 
scere ai com- 
petenti, Ia su- 
perioritá as- 
soluta dei no- 
stro- Método, 
si 'danno pro- 
spetti e dimo- 

strazioni 
grátis. 

BRUA   OONlGEaÇÃO   N.»   11 
(vicino ai Largo S. Eiphigenia) 

S. PAiOLO 

O. N. D. 
ro e  Io sptittacolo sara a be- 
neficio delia Lista Única. 

Le   parti   sono.   cosi   distri- 
buite: 

Donna   Lúcia,  zia   di   Gaetano 
—  Cav.  Albe.rto Ferrabino, 
Direttoire    Generale    dell'0. 
N.   D. 

Emima  Díflay  — Oomon.   Bia- 
gio  Altieri,   Consigliere, 

Ketty Verdin — Cav. Seraifino 
Fileippo,  Consigliere. 

Ainna Spettigú —■ Rag. Oreste 
Brero. 

Spettigú,    padre:   e   zio   delle 
suddette   —   Dr.   Edmo-ndo 
De   Mattia. 

Gaetano   —.   Comm.   Gaetano 
Vecchiotti,   Presidente   del- 
PO.  N.  D. 

Jack,   Io   squartatore  —  Ing. 
Mario Miglioretti,    Segreta- 
rio   Generale. 

Prancesoo- detto Ciccio,  padre 
di   Jack,   Io  squartatore  — 
Vincenzo  Bicicchi. 

Un ciarlatano — Rag. Costan- 
tino Di  Gsmova. 

Un   trombettiere   —   Dr.   An- 
tônio  Ouoco. 

Un   corridore   di  bicicletta — 
Dante Carraro. 

1 
iBpoca moderna — L'azione si 
svolge — provvisoTÍa>mente —- 
ai 0." piano dei grattacapo 
Martinelli — .Suggeritors; 

Cesare  Pronzi. 

I!   brillantissimo   spettacolüí 
sara  rallegrato negli interval- 

li dalla banda di musica del- 
1'0. N. D. "L^Involontaria" 

■diretta dal ibravo maestro Cav. 
Guido Caloi. 

A questa iprima innovazione 
altre non m^no attraenti se 
n'e seguiranno. e senza. voler 
precorrere gli eventi posso 
fin d'ora annunziare. cosi si 
esprime ■ ai nostro abilissimo 
"'raporter", un grande "asso" 
dopolavoiristico, che sara in- 
detta iper grinstancabili idiri- 
genti delPO. N. D. una corsa 
ciclo-automobilistica sul per- 
corso giá staJbilito Palazzo 
Martinelli-Ospedale Umberto 
il"; un plc-mic alia "Brasserie 
Fasano" con quota fissa indi- 
ividua"e di 25 mil reis, direito 
da quel competentissimo or- 
ganizzatore - amministratore 
che é Ferruccio Rutíbianl. ça 
va sanp dire che detto pic-nic 
será in onore dsil Prot. Pran- 
cesco Piocolo che pei- 1'ooea- 
sione sara ritornato dalPIta- 
lia insiem* ai ire moschet1.ir- 
ri inseparabili; coucerti, con- 
ferflnze, ecc, fcutte le attivitá 
filie il calendário (lopniavori- 
atico contempla saranno. svo.l- 
te secondo Ia nuova direttiva. 

B "dulcis In fundo" il no- 
stro 'dinâmico, gentilissimo 
interlocutore, ei ha congedati. 
íbisbigliandoci in un orecchio 
che é quasi pronta per i! col - 
po una squadra di azion ■. mo- 
torizzata, (2 cainnoni da carn- 
pagna, uno da spiaggia e 2 
da salotto,  bombe, gas,  ecc). 

CADUTA 
DEI CAPELLI 

La forfora c Ia seborraa 
de.! cuoio capeliuto sono, 
nella magglo.r parte dei ca- 
si, 1'oTiglne delia caduta 
dei capelli. 

I follicoli capillari sono- 
cosi ostruiti, risultan'do Ia 
marte  dei  capello. 

No', domínio delia scion- 
■/.íI moderna vi 6 una sco- 
iperta che casto una for- 
I una. 

Si tratta dello sp^eciftco 
"LOÇÃO BR1LIIAXTÉ", to 
nlco antisettlco, che dis- 
solve Ia foríora e distruggá 
Ia seborrea, eiimina.ndo il 
prurito. 

Com.batto tutte le affe- 
zioni paraasltarie e forti- 
fica  il  buibo capillare. 

Nei casi di calvizie di- 
chiarata, con l'usb conse- 
cutivo per 2 mrsi Ia "LO- 
ÇÃO BRILHANTE" fa ri- 
sorgere i capelli con nuovo 
(viigcre. 

per Ia conquista delia. Pale- 
stra. !•:• stato purê arquistato 
un autocamion sipeciale da 
Sarrasani e varie camblalette 
non pagate. 

11 sola brlllava ultissimo 
sul campanile delia basílica di 
S. Bento, mentré le campana 
con bronzieo suono cantavano 
alia metroipoli dinamicamente 
formicolant ': lie manducare: 
hora  cist. 

Ins. Mario MigliovettJ 
e 

Conmi. Antônio Cuoco 
Sorissero 

Bernardíní 
Cofres,  Archivos  e   Movei§   de   Aço 

Único na America do Sul 
Larcjo da  Misericórdia, O S.  Paulo 

!      > 
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(HAPEO/ 
GDAVATA/ 
CAL(;A0Oy 

t€éj* éms r/ffa»fcy~ 
Zj&moj cfaipeas/ob COD  1e  ncspole e eon Ia 

pa^lla si matara 11 tempo 

COlONiJkiZ 
COMPOSTO E IMPRESSO NA TTP. NAPOLI — RUA VICTORIA, 6 — TELBPHONE 4-*6«4 

DIRETTOBE: ABBONAMENTI: DFFTCI: 
_. 

CAETANO     CRISTAMII APPETITOSO,  anno.. 2011 RUA   JOSÉ'   BONIFÁCIO. 110 
GEBENTE:                          f l.USSORIOSO.  anno.. 50S 2.'   SOBRELOJA 

GCGLIELMO    FOTI              | | SATIBIACO.    anno... 100$ TEL. 2-S525 

ANNO    XXVIII 
NUMERO   1.280 

S. Paolo, 10 Novembre, !934 UN    NUMERO 
200 RÉIS 

I a r i c e t t a 
(Collaborazione speciale per il "Pasquino". Riproduzione vietata.   ai sensi irritati di legge) 

■ /'iiiiiaiiilií lia mui iiolcv<>!«-, \wv quanto deplovevole, tcn- 
<l«'ii/.a a nutrirsi <li illii.sioiii. Ii'tniiaiiitá, como fenômeno collet- 
(ivo, beuinteso. Perché 1'UOIIIO singolo (• molto meno ingênuo 
«lolla sua collettlvltó. l>'uoino sinso'"- pei" milrii-si, ha blsoguo 
ilcl cosi «leito pane quotiiliano, )>iii o meno bagmito dal sudor ' 
delia sua fronte o. inegllo, «li quellii altrui. 

IjMiiiuinitá, invece «li amlar«- «liil üovnaio, o vii«>i inaccllaio 
o itijusicagiiolo, |><'i' piuicurarsi il nutriiuento, va .sj>c.ss«) «■ v«l«'ii- 
ticrí «lalfillusioiiisla, o ai piú prossimo ri|>a«'«'i<> «li late moi- 
ííaiw. K se le inglilotte «'l"; «'■ u" piaccic, r «'i si ingi-assa che (- 
una inevaviglia. 

Sono sccoli che, ogni tanto, coiututa .s<'iiipi'«- niiovi avun- 
üaiuent-j (l«>ila civlltá e se nc coiiipiacc, «' )«> racconta JI tutti 
come una l)«,l'ii festa «li íamlglia. O^iii tanto, funianltá, sente 
il bisogno «li grl(lai'e alto: l>i<> mio, quanto sto diventantio 
sempre I>íI'I civilel La «lili^cnxa «'■ sostitulta dal trenó. IJa let- 
tera suggellata eon Ia molUcu «li ptane C «Uventata mroiula 
«orta, che parla «Ia M'-. a traverso glj spazi. II plcclone viag- 
jiiat«>i«' si incontra, «li tanto iu tanto, nolI'aria, «'üU VIIOIIIO, c!ic< 
sa volai)a pin alto <■ piú slcwro «li lui ■ . ■ TJíí clovc una volta 
erauo gli accainpanientj «li tribú pelllrusse, sorgono oggi sta- 
bilimenti che íabbrlcano prodotti sintetici, iniitaii«i«i «• injiigaii 
superando i tuistcrlosi processi «lella natura. . . >Ia «lio bellu 
festa, ma chjt! bella festa! Plfi civiltá «li questa, «•'«'■ «Ia farsi 
v«Miirc ia meningite, 

La lata moi-gaiia giuoca il suo tiro. Glauco «li parole. I no 
s«'hei-ío «Ia nulhi: fa apparlrc civlltá, cifi che (• semplicemenfe 
progresso. 

Quando si viagglava in dilis-euy.a, accadeva talvolta «li ín- 
contrare im personaggio ool trombone spianato. La «liligenza 
si fermava, i vliaggiatorj consegnavano ai persoiiagglo quanto 
possedevano «li denaro e «li sioielli «■ il viaggio poteva, cosi, 
contlnúare, i»iú leggero. Qiiel |>orsonaggio si chlamava brigan- 
!«■, lilibusticre. 

Oggi, «iiiel personaggio col trombone non si vede pi". 
Uunque, .     progresso  delia civiltá?   \o;    sèmplice    piogi«ss<i 

técnico. Anchc <iue! personaggio si 6 pertezionato. >la lavora 
Io stesso. N'«»n ha piú bisogno «li scomodarsi .ul attendere ai 
varco i viagglatorl sulla grande artéria «li coinimicazione. I 
viaggiaturl, «tbbedentlo alia magna vlrtú dei rltrovatl muderni, 
si compiacclono cortesement(e «li passargli a tiro davantl, sull» 
M«,ss«» piano «(«'lia sua lussuosa scrlvanla. 

Rccolo lá, il nostro Kra DiavoU», meno cavalleresco, )ii<'U'> 
piuniato, piú vigllacco o piú soíterent«! di dispepsia. comotbv- 
mentu asslso ai ,suo post«) «li osservjtzioi; . II suo trombone, an- 
che «inello, si é modlflcato: consiste in una serie «li campanelli 
elettríci, di apitarecchi t«,l«,t«>iiici, «li «jualche segretario <■ di 
IIIICI  steno-dattilografa a   portata «li  mano. 

Va, per le vi<! «lei mondo, in mi viaggio idcale, reteiu.i 
viaggiatrlcc. Ia Pace miiversale, curica <!el suo prezloso far- 
dello, c«istitiiiti) dalla buona volontr. dcgli uomini, «Uilla «mesta 
1'atica di tanti i- tantj uomini di governo rappresentantl di i"- 
teri popoll BOfferenti, «■ cerca il suo approdo, finalmente, iloiio 
il lungo peregrlnare. 

Ma il brigante moderno, <■<>! suo iii()«l«'inissiin«> trombone, 
»iu,ila etl agisce proiitamente. 

Telegramini scoecano «lalPun capo alTaltio dei mondo. 
l/iii<lusti'ia dei cannonl non si fa sol«) col Vecchio sistema co- 
nosciuto: "si prende un buco, Io si circonda di bronzo, ece." 
I.'industria «lei cannoni si fa sopra tulto «■«>! telegKamml. Com- 
binazioni di borsa, coüiteresslenze bancarie, alchimic iiolitiche, 
colpi mancini ne'la stanipa, coalízioni iiiternazioliiali di tnist, 
corruzioni di personaggi responsabili, cd altre meravigliose r- 
modernisslme porcherie, sono fatfie, disfatte, trasfomiate e ri- 
foiiuate in un attinio, a seconda «lei caso, purché Ia povera 
viaggiatrice debba mettere inani in alto e cousegnarf 11 fardello, 

*   *   * 
lUcetta, contro il mal di capo: Prendi un liasilio Zahaiotl. 

<>r«liiiag1i un (iaiiii«>ne anche «Ia |M>chi spiccloli, pagag^ielo ma- 
gari in contanti, súbito, |>oi legalo davanti alia bocea dell'istni- 
inento, chiudi gli oechi, láppatj i- orecchie «■ spara. Appena 
spira, sp«'ra. 

L,   V,   (ílOV.A.NNKTTl 

seatamaechía 



— 2 IL   PASOUTNO    COLONIALE •':- 

NONE H OALKNDE 

10 Novem'bre 1906 — 11 
zamp-ognaro Zám Pedri nem 
opera nu Ia di straordinario. 
degno -d; passare agll onovi 
delia  Cronaca c!ttadina. 

* *  * 

BIARIO 
S. Secondo Miartir© 

11 povero S. Secondo era 
nin uome- come tutti gli altr' 
e :n ch'esa ibazzicava poço. Se 
fu proclamato martire có si 
deve soprattutto ai suo nome 
che aveva, chiuso in sé; tutto 

• un   nrograrama. 
Per quanto egli si síorzas- 

se di emergere, infatti, nou 
gli ríusc5va mai di conqu'- 
atare un primato. 

Secando a scuola; Secondo 
n©i concors'; Secondo ne!- 
]'arr;vare a chiedere Ia ma- 
no delia be"la per Ia qualo 
languiva a tempo. Secondo 
ineirarrivare all'ainico gabi- 
iietto d.sponibile di Montera- 
tini, Secondo sempre e mal- 
grado tutto. Fu cosi che Io 
fecero martire. Se invece 
'fosse stato Primo, come Car- 
nera, Io avrebbero íatto cam- 

' p:one di pugilato e certo 
avreibbe   guadagnato   di   piú. 

* *  * 

IL "OÜBANDEIRO" 
IN TASCA 

TI congresso medico di Cin- 
cinnati sta studiando una uti- 
le e ouriosa applicazione del- 
ia aerofag^a. Qu«Bta malat.tia 
non grave ma caratteristica, 
consiste com'é noto, in un'ai- 
terazione nervosa a cansa 
de'la quale Taerofago aspira 
;nvo'ontariamente grandi do- 
si di ária. Gli studiesi ameri- 
can! peosano appwnto di uti- 
lizzare l'ammalato idi aerofa- 
gia como aspiratore. Una doz- 

Volele dloerire üene ? 

FORMULAI 
Pnpaina 

Subnitrato   de   blsinulo 
Carbonato   de   mufíiieMhi 
Bicurbonato   de   sodlo 
Esseiifiii   de   menta   »j.s. 

Aprovndo   no   D.   IV.   S.   F. 
i&ob   o    N.o   13   em   H-l-.tX 

■5^33»^ 

La Valigia delle Tndie 
zina di buoni aerofagi (chu 
potrebbero esse noleggiati da 
qualche clin!ca locale) servi- 
rebbe a spolverare in peco 
tempo un appartamento di 
5-6 locali. Per ev'tare !'iii 
troduz^olie delia po'vere ne- 
gli organ' rlspiratoTi gli ae- 
roifagi dovi-obibero in prece- 
denza inghiottire un filtro da 
tenere sempre pulito co-n in- 
gestioue. a regolarl interval- 
li, dl canovacci e pietra pomi- 
ce. 

Uott. GloTelUti 
* * * 

CULINÁRIA 
('onsoiuinc Rockeferei' —- 

Per fare questo 'brodo oceor- 
rono 1500 lire d'anime!k' dl 
Jepre, 1800 lire di polpa ài 
vitella da latte, da S a 10.000 
lire idi granelli d'uccelli dei 
Paradiso. Mandato ad acqnii- 
stare il tutto con una liinou- 
slne da 75 müa lire, e cuoce- 
te in ristretto. com una giun- 
ta di banconota. Potrete far- 
ei stemperare alquanto unto 
di banconota. Otterrete un 
ibuon consominé, dei valore 
nutritivo di 220.000 Mre Ser- 
vite in chiechere di radio. 

* *  * 

BOIil/BTTINO 
MBTEREOIXHilUO 

II sole sorge alie 6,8 e tra- 
monta  a'Ie   18,5.     Tutto     ció 

nom   interessa  atfatto,   ma   ni 
si  puó ricavare nn  magnifien 
uiigliaio per  il  "bicho'". 

#  *  *• 

\ KKSi 1)1 MACRO 
La  pulce  milane.se, 
Che  vive   d:   straechino, 
Fuori   dei   suo   paese. 
Ln credono un pulcino. 

Mortüc 

Uni   uomo  d'eüperieuzii 
si  fida alPapiparenza. 

i/OHOSCOPO 
:!-10 Novembre 

Caratteri  piacevoll, 
simpatici,  leali, 
non   intelligentissimi, 
per quanto un pó genialr: 
pero si tranquillizzino 
ché purê se 'non banno 
dei   meriti   notevoli 
ben presto arricchiraniui. 

*  *   * 

PICOOLA   EXíILOPKDIA 
TAiSCABILB   (a rate) 

Telefoto. — Parola com- 
posta che serve a indicaro 
una fotografia che rassomi- 
glia sempre a ".m telegramma 
visto' in una camera osctira 
I telefotogrammi sono caral- 
terlstici  e si     riconoscono    a 

Bar e Coifeitaria Tonimercial 
SORBETTI   —   VINI   E   LIQUORI   FINI 

"Bolos" - Confetti - "Lunch" - Freddi - Biscotti specíali 
INSALATE    DIVERSE    E    ARROSTI 

Servizio inappuntabile per feste 
SIGOLO, GASPERINI & DOVICO LTD. 

R. JOÃO BRIOCOLA, 11 — TEL. 2-1858 — S. PAOLO 

f ^ 

ORQLOGI 
DA 

TAVOLA 
Gioie — Bijouterie fine — Oggetti per regali 

VISITATE LA 

Casa Maseiti 
NELLE SUE NUOVE INSTALLAZIONI 

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

Phone: 4-2708 Phone: 4-1017 
^c J 

co^po d'üCchio: piú diflficile ò 
invece riconoscere quello che 
rappresentano dato che le 
immagini vengono a somi- 
gliarsi tutte. Anzi, col tempo. 
perfezionwndo questa somí- 
g! anza, .si spera di arrivarc 
adldirittura a sopprimere Ia 
trasm^ssione dei telefoto- 
gramnia su un dato avveni 
mentp, per que: giornali che 
posseggano telefotogrammi di 
qualslasi avvenimento prece- 
dente. 

Ilrifljif. <>:<s!a "|K)nt«". S: 
(licu cosi perché si giuoca a 
coppie che si corrispondono 
attraverso il lavolo. Quando 
uno delia coppia non conosce 
bene ii giuoco Paltro rimane 
iln ânsia a ognt colpo e si ha 
allora il cosiddetto "ponta 
sospeso''. 

->:■   »   * 

KCHI   l>l   HOLLWOOD 
In   iiffaio  fatto 

Vorrei regalara a mio 
marito — dica Clara Bow, Ia 
diva dai cento amanti, a un 
orafo di Hollywood — una 
medaglia con il mio proíilo e 
Ia scritta "Al mio lunico 
amore, per tutta Ia vita". 
Quanto verrebhe a costare? 

Un   centinalo idi   doliari 
risponde   dopo-   un  breve 

calcolo Torefice. — Ma se me 
ne   conimissionate una  dozzi- 
na   potrete   rlsparmiare  mol- 

*  »  * 

l/ULMMA 
— Torni presto da nol — 

dica il direttore dell'albergo 
ai noto veechio e celebre pro- 
fessore distratto che se 'ne va 
— e quando torna, ei porti 
iudietro i nostri asciugamani. 

ALFAIATARIA 
"FULCO" 

Flnlssbne eonfenioai per 
nomini  — MANTBAUX • 
TAILLEURS. 
R. Libero Badaró, 42 - a.* 

Sala 15 - S. PAOLO 

r' 
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IL   PASQU1N0    GOLON1ALE 3 — 

che cos'e Ia donna? 
(FIORI roNrouso) 
«osii-i   M.   I).  Çolleghi dei Kanfiüla limi- 

llo iiKlotdi Iín iimrorso "monstro", COM premi 
IIIONIVIIOSI, <■ i«'ii contorno <li lunünariÊ', fia- 
sclictti «■ nocu moscata, 

Noi siatno a&mutve niodcHtl. ina iwatici: IT 
Io lacojtinio <Ia íioi, in casa, i| concorsi>, e Io bat- 
Icz/iamo coi mi^liori noini delia rcpiibblic.i 
Ictlcraria. íiololiillle. ('os! non scoeciamo í letto- 
ri, clic ilovrcblícro collaboiiarc, né gli ainicl, 
che «lovrobbcro regalarei i rcfíali <la regalave ai 
vindtori. 

JJA DONNA — nu diceva uri cartoluio — 
Sumifflia tale <■■■ i/ualc a un calamaio: 
Anck'ellu infatti, come tutti mnno, 
N'>v cadê mai, se hon combina un danno.. 

Comm. Rubbiani. 
— IA DONNA       un lottator diceva — gmro, 
Dov inaudite di cnergie rinserra: 
Mc non ti riietie con le spalle a terra. 
Ti mette. invece, con h spalle ai muro. 

E. Spalla. 
— LA DONNA — mi diceva un mobüiere — 
E' mobile, Io affermo con piacere; 
Anzi. — se Gigia mia me Io perdona — 
Dico che é, esattamente, una poltrona. 

Mon Cazzoli 
LA DONNA — tni diceva, un umorista — 

Come una. barzelletfa ai esibisce, 
E, mentre caori c spiriti conquista. 
C'é sempre U fesso che non Ia capisce. 

L. Tamborra. 
— LA DONNA — mi diceva un mendicante — 
E' assai caritatevoh. in amore; 
Regala a tutti un pezzetin di cuore, 
Ma ü resto io dá solo per contante. 

P. Sinisgalli. 
— LA DONNA — mi diceva un indovino — 
E' in tutti i sensi identica ai destino: 
Per questo Vuomo, dal cervel ben fatto, 
Sa che ei sia, ma non ei crede affatto. 

Dott. E. De Marco. 
— LA DONNA — mi diceva un cacciatore — 
Non sa tirare, se non tira ai cuore; 
Con ció tal gesto biasimar non voglio, 
Ché sopra ai cuor c'é sempre il portafoglio! 

M. Pinoni. 
— LA DONNA — mi diceva un noto cuoco — 
E' nelVamoy perfeita cuciniera: 
Ma, essendo di cervel molto leggera, 
Mette, sovente, troppa carne ai fuoco, 

Carletti. 
— LA DONNA — mi diceva un arrotino — 
Somiglia nelVamore a un temperino; 
Che stenta neUfaprirst- in mano ai tale. 
Ma quando s'apre, alfine, gli fa mole. 

Paolo Colella. 
— LA DONNA — mi diceva un ciarlatano — 
Pur s'é prodotto di seconda mano, 
Se si esibisce con parrueca e nei, 
Incanta sempre un paio di babbei. 

Dott. Giovelliti. 
LA Düi\r'\TA — mi diceva un giornalista — 
E' una pagina in hianco, sempre in vista: 
Nessuno, a rimirarla, se Ia scam/pa: 
La mette sotto ai torchio e se Ia «tampa. 

L, V.G. Ovanetti. 

^-^Z^cLscX^e. 

GENUÍNO 

Diffidate 

delle falsificazioni  !  ! 
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f,A   MORTE   DEMi'AMMIRA- 
(i LIO SdliVATORE 
MC.ASTKO 

Una notizia Ia Roma ei to- 
toríua delia morte delVAmnii- 
raglio di Slquádra in P. A. S. 
i posiziune ausiliaria spet-iale') 
Salvato-re Nicastro, avvenuta 
lunedi pcorso, clopo breve ma- 
lattia. 

L'Ammiragi'io Xicastro' era 
uno dei piú distinti uffifiali 
delia R. Marina Italiana. Ap- 
partenente ad una tradiziona- 
!e e iu>t''ssima famislia di ma- 
vinai. tece nella. R. Marina 
una brillante t, rápida çarrie- 
ra. coprndo alte e delicatis- 
sime oariclie. 

L'AmmiraKJio Nicastro, in- 
fatli, tu Comandante delia 
Divisione da Battag'ia. e co- 
manrió per circa un decennio 
ia R. Accadamia Navale di Li- 
vorno, alia r-ui direzione. oo- 
■ni'é noto, si giungeva soltanto 
a traverso una rigorosa sele- 
zione tra gli elementi cultu- 
rali piú distinti delia R. Ma- 
rina. 

Rispettato e stimato, oltre 
<-h .= per il tradizionale nomo 
che portava, per le doti dei 
MIO carattere e dei suo inge- 
gno, 1'Estinto lasina. oon Ia 
sua sc-omparsa. un cordoglio 
generale nella R. Marina Ita- 
liana. 

I/Amunlraglio Salvatore Ni- 
castro era cugino e cognato 
dei Marohese Ing. Aldobran- 
d'no Nicastro Guidicrioni, al- 
to fiin7ionario dei Mo^nopoli 
de'lo Stato e, da «ualche an- 
no. TJM-ettore Oenerale delia 
locale   S.   A.   "SaibratI". 

Al Marohase Nicastro e,d al- 
la sua illustre Famiglia, il 
"Pa9g.Uilio", as.sociandosi ai 
lutto per Ia gra<ve perdita, 
presenta !'e sue piú sincere 
í-ondoglianze. 

*   *  * 
tL BANTHETTO 
VL  PROF. VICCOlÁ) 

Giovedi será ebbe luogn il 
banch&tto che Ia Livraria Edi- 
tora Latina aveva organizzato 
in omaggio ai prof. Francesco 
Piccolo. 

Interv^nnero ai banchetto, 
oltre ad una vera folia di in- 
tellettuali italiani e brasilia- 
ni, il R. Console Generale, 
Comm Caetano Vecchiotti ed 
il Presid; del^ Facoltá, ove il 
prol".  Piccolo  insegna. 

II banchetto si svolse in 
•uu'atnio8feTa di vera cordia- 
litá: parlarono il Comm. Dott. 
Ferrucclo Rubbiani ed il Cav. 
Lott. Tito Tuociimei. II Dott. 

■Mario Graciotti lesse il di- 
seoreo   che   il   Dott.   Arthui 

Motta, segretario dalTAccade- 
mia Paulista de Letras, as- 
sente per forza , maggiore, 
aveva' piteparato. Infine rin- 
graziarono gli intervenuti il 
Console Comm. Gaí.tano Vec- 
chiotti ed il festeggiato prof. 
Piccolo. 

*  *  * 
MUSE ITALICHE 

Per inizialiva delia Societá 
Italiana di Coltura "Muse 
Italiche". questa será, ai Tea- 
tro Municipale. sara comme- 
morato Dario Xiccodemi. 

La serata consterá-di uno 
spettacolo che sara ripetutn 
Domenica ventura como é di 
abitudine per !e manifesta- 
zioní teatral! che Ia Societã 
realizza tutti i mesi. 

Andrá in scena "La Mae- 
strina", fine commedia senti- 
mentale in tre atti che é tra 
i migliori successi teatral: 
•ieirülustre scomparso. 

Una delle parti ;piú difficili 
— quella di Maria Bini — o 
stata affidata a Tina Capriolo. 
Chi conosos — e chi non le 
conosce? — le risorse inesau- 
ribili di questa maga delia 
seena. puó giá pronosticare un 
ottimo sucoesso. 

* * * 
AL ClR<'OLO ITALIANO 

Questa será il Circolo Ita- 
liano otfrirá 'nei-suoi saloni 
un bailo di gala per festeg- 
giare   ranniversario   natalizio 

di    S.    M.    Emanuele   II,   Re 
d'Itália. 

Alia íesta, che avrá loiziú 
alie ore 22, parteciperanno le 
nostre autoritá, le autoritá 
dello Stato ed il Corpo conso- 
lare. 

XelToccasione saranuo pu- 
rê inaugurate le fotografia 
dei Sovrani d'Italia, oíferte 
ai Circolo con dedica ed auto- 
grafo. 

* * * 
O. X. IKMPOIiAVORO 

Nelle sere di sabato 24 n 
domenica 25 andainte Ia Filo- 
drammatica delTO. N. Dopo- 
lavoro rappresenterá Ia bril- 
lantissima commedia "La zU 
di Cario" in sostituzione dei 
'dramma annunciato "Piccola 
Fante". e ció per esaudire ai 
desiderio  di   diversi   soei. 

vf    vt     ^f- 

TÍOZZE 
Oggi si uniranno In matri- 

mônio Ia signorina Angelina 
Ventre col giovanc signor 
Giovanni Paoluçci. 

Felicitazioni. 
* *  * 

FESTA  INTIMA 
Nella sua residenza, a rua 

Francisea Julia, 97. il 1." dal 
corr.. circondata da uno Stuo- 
lo di amici e parenti. ha fe- 
steggiato il suo compleanno 
ia gentile signorina Geral da 
Romeo de Oliveira. 

mareia sul 35 
Cosi come abbiamo fatto Tarino passato, anche 

quesfanno abbiamo voluto diffondere magglormente il 
nostro giornale, stampando una tiratura supplementa- 
re di 4.000 copie, che saranno inviate a 4.000 nuovi 
indirizzi, come saggio. 

Raccomandiamo a caide lagnime: 
1.° I vecchi abbonati sono pregati di pagare Tab- 

bonamento con sollecitudine, perché noi non viviame 
d'aria, le chiacchiere son chiacchiere, ed il tipografo 
vuole le palanche. 

2.° Gli abbonati deirinterno, che, grazie a Dio, 
sono degli emeriti sbafatori, sono pregati di mettersi 
in regola con Ia nostra Amm sino ai 31 Gennaio p. v. 
Tutti quélli che a fine Gennaio non saranno in regola 
con i pagamenti, non riceveranno piú 11 "Pasquino". 
Cosi morranno d'itterizia — e il diavolo se li porti. 

3." Quelli che riceveranno il giornale a titolo di 
saggio, sono pregati di dircene il loro parere: se va, 
favoriscano le palanche — se non va, favoriscano il 
giornale. Salutare é cortesia, rispondere é dovere: e noi 
siamo stanchi di dare particolari lezioni di galateo ai 
nostro pross-imo. Bastano quelle pubbliche, fatte, con 
vero, senso di altruísmo, dalle nostre colonne. 

S I G N O R I : 
Siate educati. Per dimostrare che siete riusciti ad 

esserlo, PAGATECI I 20 MARUSCHI. 

Quando bisogna estirpare un dente bisogna estir- 
parlo: e quello che vi portiamo vda noi, per un anno, 
non vi fará piú male. 

Agli intervenuti é stato of 
ferto un rieco luncíC       ■"  •, 

Le danze animatlsaime .si 
protrassero stiio alie 3 dei 
matlino. 

Ad  muitos aunosl 
* * * 

LIONELLO MAltlTJ 
Si é spento sabbato 27 de'- 

lo scorso mese in Santos nel- 
la sua residenza alPAvenlda 
Marechal üeodoro n." 36. il 
Signor Lionello Mariti. anti- 
co negoziante di questa Piaz- 
za. 

L'estimto contava 77 anni 
d'etá e resldeva in Brasile da 
45 anni Lascla Ia vedova Si- 
gnora Amélia Michelatti Ma- 
riti e i figli: Luigi residen- 
te in Rio de .Janeiro Gerente 
delia Standard Oi! Company 
of Brazil, spoaato con Ia Si- 
gnora Manlnha. Valente Mari- 
ti; Maria Pia Fernandes 
Rios, sposata con il Signor 
Mariano Fennandes Rios, só- 
cio delia firma commissaria di 
Santos. Carvalho & Cia; Ro- 
dolfo tunzíonario dei London 
Hank of Brazil. sposato con 
Ia Signora Marina Mariti e i 
uipoti L^iigi. Umberto, Irei.j 
<■ Lydia. 

1 tunerali hanno avute. 
luogo Domenica 28 alie oru 
12 con grande accompagna ■ 
mento, inotandosi sul feretro 
grande numero di corone. La 
tamiglia lutta ringrazia sen- 
titamente per lutte le prove 
di amicizia rioevute in questa 
iriste oceasione. 

Presentiamo le nostre piú 
vive  condogiianze. 

* *  * 
ÜALL1TALIA 

Dopo un breve soggiorno in 
Itália, dove si era recata per 
rvi-fdere il marito, é tornata 
in S. Paolo, ai primi dei me- 
se corrente. Ia signora D " 
Giorgina Marchiani. 

* »  * 
Col "Xeptunia" ha fatto 

ritorno tra noi il nostro caris- 
simo amico Attilio Grossi. 
giovane decoratore, noto ne- 
gli amibienti artistici paolista- 
ni. 

II  nostro  bentornato. 
* *  * 

AL CLUB ESFERIA 
Con un simpático ricevi- 

mento ai rappresentanti delia 
stampa cittadina, e in un am- 
biente di viva cordialitá il 
Club Esperia ha volüto com- 
memorare, il 1.° idel corr., il 
suo 35." anno di vita. T vl*i- 
tanti, accolti con cordiale si- 
gnorilitá dal 0'ousiglio sono 
rimasti iveramente anwnirati 
nel constatara il continuo 
progresso delia veterana e 
simpática societá ita-liana. 

Gratl ipel corteste invito. 
* * » 

LUIGI MONTI 
SI trova in convalescenza 11 

nostro amico sig. Luigi Mon- 
ti, che é stato üelicenueinte 
operato dal noto profesakmi- 
sta Dott. Francesco Lira, nel- 
la Santa Casa di Misericórdia. 

Auguri di pronta t> perfet- 
ta suarigionr- 
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ín fiondo ai 
lambícco 

Colul che rinunzia airamo- 
re per paura di ricevere rtp- 
vfiutl rtalle ilonne, é vlgllac- 
camente rid!colo, come chi vl- 
imnziasse a pettlnarsl per te- 
ma ^'esaere morsicato fiai 
denli dei pettlne. 

* * * 
SEcrzarsi  çfarrestare  í'fnte- 

cleltá del'tt donna usando, oo- 
me arma. Ia gelosia, é asslir- 
do ciaanto ricorrere alTArnia 
dei CSirabinierl per arrestare 
!a eaduta de: capélll. 

* * * 
lllluderai    di   peseare     una 

doiüia   veramente   oncsta   "ei 
roceano  delia  corruzlone   mo- 
derna,  é sciocco quanto  il'u- 
dersl di peseare nn pesce d'a^ 
priU-, con una rete ferroviária. 

* « * 
Credeió nello spiritismo il 

(i-íorno iu ciil, evoeato Io spivi • 
to di iPinco Pallino potró ser- 
virmene per smaechiare il bá- 
varo dol mio soprabito. 

* *  * 
RÍfuglarsl   nel    matrimônio 

per    Boonglurare    il    péricolo 
delia  carne  é come     Imttarsl 
in  maré  per  non  affoiíare   In 
un  biechier  d^cqua 

«  *  * 
li;   teatro   Ia  còmmedia   co- 

mlncla   a'lorquanio  si  alza   il 
siparlo.     In    amore.     invece. 
quando    si  alza  11  siparlo,  Ia 
com media flnisce. 

»  »   « 
Le  onoriíicenze   aasomlglia- 

iio   K.pesso.    alie   bombe   degü 
quando     cascano 
iémpre   gli   inno- 

areoplani 
colpiscono 
cenli 

bHiomo sta alia donna co- 
me il cerino sta. alia sua sca- 
tola: ai cerino basta una 
ícatola s'ola, mentre una" sca- 
tola sola basta a cinquanta 
cerini. 

* *  * 
Imbavagliare Ia   donna  coii 

Ia muserola delia gelosia per 
.'mpedire che essa ei inganui, 
é sciocco quanto mettere In 
muserola ai cane dei fucile 
per im.pedire che ei morcla. 

* *  * 
Far comprendere ad un 

aomio geloso che Ja sua feroce 
gelosia non é altro che una 
feroce imbecillltá, é sforzo 
inutile quanto quello di un 
ocullsta che tentasse di ren- 
der   Ia   vista   allMntestino   cie- 
co. 

* *  * 
Un marito che sparli di 

sira m'oglie é simile alPauto- 
ré che itischi Ia própria còm- 
media. 

* *  * 

^íl*& 
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ARTIGO/ DE 
QUALIDADE 

PREÇO/   AO 
/EU ALCAMCE 

GRAVATA 
ESCOCEZA 

i)6a 
dada 

5S000 

CAMISA 

"Sí/   | 

"STANDARD"   ! 
qualida-le  superior 

parirão  dlstincto 

0/ collarinlio fixo. . 21SS 
C/ dois collarinlios 24S5 

EXPOSIÇÃO NA  VITRI NA 

MEIA FIO 
DA PÉRSIA 

par 

3 S 0 0 0 

dckdcUích. OMt & <éia.-JUuz Smiía.ie-U. 

.Lê proteste d'amore e g.i 
aperitivi producono, general-- 
mente, il medesimo etfettc: 
fanno passare Papipetito e ro- 
vinano Io stomaco. 

*  *  * 
Goder poço, in amore, og- 

gi, llludendosi dl poter gode- 
re piú a lungo domani, é 
sciocco quanto porre indietro 
le lancette delPorologio P'.'r 
allungare   Pesistenza. 

rs. 1$800 
signora, Ia sua sigaretta é 

*cva„ 
prodotto delia "sabrati" 

ARTE   ED    ARTISTT 

Una     bellissiniii 

opera    modernista 

«le1    noto   sciillore 

1'1IíIII(<'S<'<I ISiisjirca 

: 
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ÜJi violinista italiano f" 
molto deluso, ainndomanj ai 
un concerto che aveva tenuto 
ai Municipale, nel ivedere clic 
sulla "Faníttlla" non si era 
íatto alcun cenno ai sno Stra- 
(livarius. 

— Vi avevo pur rtetto e ri- 
petuto — si lamento con S. A. 
I. Ângelo Poci, Duca d'Igua- 
pe e direttoi-e dei giornale — 
che il mio strumento é uno- 
Stradivarius autentico! E non 
ne avete detto neanche rana 
parola! 

— Mi disipiace. signore, — 
ribatté    Iguape    freddament.t 
— ma noi non facciamo delia 
pubblicitá grátis. Quando que- 
sta "Compagnia Stradivarius" 
c.i fará stampare riualehe an- 
núncio sul giornale. alloru 
parleremo anche dei vòstro 
violino. 

* * * 
Quando il Comandante Ot- 

tavio Siccoli abitava nel- 
r.Esplanada. era piú noto per 
Ia sua spllovceria che per Ia 
íamosa distrazione con cui 
tratta   gli   aftari  commerciali. 

Accompagnato una será ai 
sua appartamento da una ca- 
meriera che gli portava dietro 
un pacco, Ia ragazza, che nor. 
aveva mai avuto da lui un 
centésimo idi maneia, per dar- 
gli una lezione gli disse: 

— Comandante, stanotte lio 
sognato che lei mi regalava 
dieci mureis. 

— Dieci milreis sono troppi 
— rifipose serio il Comandan- 
te — ma non importa:  tienili 
purê! * * * 

Negli urtici delia Italo-Bra■ 
sileira de Seguros, Io Starnn- 
to investe austeramente il 
Come (nda) dor   Enrica   Guer- 
rini: 

— Conimendatore. poço fa, 
mentre passavo per 11 corri- 
doic- ho visto una ragazza dei 
personale seduta aulle vostre 
ginoccbia.  Che vuol  dire que- 
sto? — Vuol dire che uu'altra 
volta bisoguerá chiudere me- 
glio Ia porta! — rispose 11 
Conie(nda)dür C.uerrini. 

* * * 
II Comm. Vecchiottl ed il 

nostro Signor Direttore (che 
Iddio conservi sano forte ric- 
co alia Colônia eternamente 
ed il bene con Ia pala!) par- 
lano di donne, 

—■ E voi — interroga il 
Comm. Vecchiotti — qual! 
donne preíerite, le vanitose o 
Io altre? 

— Quali altre? — risponde 
il nostro Signor Direttore 
(che Iddio eccetera eccetera 
eternamente — e il bene con. 
Ia pala!) 

* * * 
II "municipale" Piedlmonte 

giura ad un amico (é ineredi-- 
bile, ma ha mi amico anclu- 
lui): 

— No, non voglio bere piú. 
— Perohé? Diventi tant-, 

cattlvo quando lievi? 
— C'é dl 'peggio: quando 

bevo   troippo pago   i   creditori. 
* * * 

Colonictle 
AlllEsplanada, un cliente 

sospetto paga con un assegno 
Viene chiamato súbito il Cap. 
Ludovico Molinari, il quale, 
come si sa, é un gerente piem 
di tatto: 

— .Mi dispiace, signore — - 
osserva dopo un rápido esamc 
Molinari — ma temo próprio 
che non possiamo accettare 
quesfassegno    in   pagamento. 

— - E perché? —■ interroga 
il cliente sospetto. 

— Vede, abbiamo fatto lia 
piccolo accordo con quelli 
delle banche. Noi ei irnsegnia- 
mo a non riseuotere assegni, e 
loro a non servire pranzi. 

* * # 
(A propósito: il Numerissi- 

p-io, quesfamio sara ravveni- 
mento massimo paolista dei 
mese di  dicem!bre!) 

* * * 
La mbglie: — Ma santo 

Dio cosa ti é saltato in testa, 
di invitare a pranzo il signor 
Biggi próprio oggi, che sto 
facendo Ia pulizia generale 
delia casa? 

II marito: —Zitta, cara! E' 
Tuorno capaee di spostare 
"armadio delia camera da 
letto.   Prende  l'Arsyron. 

* * * 
Gaspare Pagano  un   ginrno 

entro nella Farmácia Romano, 
s por.se ai barbuto proprietá- 
rio un pacchetto che contene- 
va  delia polvere bianca. 

— Vi dispiacerebbe dirmi 
che roba  é questa? — chiess 
— Perché io credo che sia 
zuechero. Potreste farml il fa- 
vore :li assaggiarla, e darm; 
il vostro parere? 

II farmacista Romano Ia 
toecó con Ia punta delia lín- 
gua e disse: 

—. No, signore, non é dav- 
vero zuechero! 

— Allora deve aver próprio 
ragione   mio   eugino    Rosário 
— aggiunse Gaspare scrollan- 
do Ia testa. E' tutfoggi che. 
sostiene che si tratta dl vele- 
no per i topi. 

II Cav, Alíredo De Martino 
era indisposto: un principio 
d'inf'iuen7a 1'aveva costretto a 
letto. ^ 

Si sente suonare alia porta 
II doméstico va ad aprire e 
tnrna, dicendp: 

— C'é di lá il suo amico 
dottor. • . 

— E ohe vuole? 
— Ha saputo che lei era in 

letto ed é venuto per visitar- 
lo. 

— No, no — esclamíj 11 
Caiv. De Martino — Dí ai mio 
amico medico che, siceome 
MOUO ammaiato, oggi non pos- 
so rieeverlo! 

(Non Io dite a nessano, ma 
il medico é il dott. Cario Bru- 

■netti). 
* * * 

— Se Ia mia amica si oc- 
cupa di me? — osserva Ezio 
Moncassoli alPamarissimo Glu- 
seppe Conti —. Figurati che 
Ia será mi toglie perfino le 
searpe! 

— Quando rincasi? — in- 
terroga  Conti. 

— No, quando voglio usei., 
re. 

* * * 
Ugo Conti, il famoso capi- 

talista italo-paolistano, come 
eonferma a iquella regola pei1 

cui ogni adulto cretilioide tu. 
in bambinezza, un enfant-pro- 
d:ge, quando era ragazzino 
era di un'intelligenza fenome- 
nal e. 

Una volta, a scuola, il si- 
gnor maestro, gli do-mandó: 

— E adesso dimmi, Ugnc- 
eio: se io sottraggo 25 da ''l. 
quaré ,1a difíerenza? 

iB Ughetto. súbito; 
— E' quello che diqo 

anch'io, signor maestro. Chi 
se "e cura? 

* * * 
Lina Terzi, Ia nostra sim- 

pática collega d'" Augusta" 
i a propósito: abbiamo ricevu- 
to 1'iiltimo numero. Bellissi- 
mo!) si lamento di Gino Re- 
stelli   (U  Príncipe .di  Galles) 

FERNET-BRANCA 
STOMACALE 

parlando con Giorgina Mar- 
chiani (Ia nuova candidatr. 
alia filodiamatica dei Dopola- 
voro). 

— üdio   quel   giovanotto! 
Ti ha forse (iffesa? 

— Ha detto che non crede- 
va che io sapessi flschiare H; 
allora io ho fatto una boech:- 
na che era un amore. e indo- 
vina che cosa ha fatto hii?. . . 

- Ohe cosa? 
- Mi ha lasciato [IscWare! 

* * * 
Bollettino settimanale dol'-i 

Guerra Ariccio-Fuscaldesé: 
liunedf 
Angiolo: Avete Ia mia pro- 

posta. 
Enzo:  Aspettiamo. 
Martedf 
Angiolo:   Eccola:   tutto  per 

duemila, 
PJnzo:   Accettato, 
Mercol*flí 
Angiolo:   Blsogna  modifiea- 

re un  pô. Tutto meno Ia ser1 

vania. Sempre  per  duemila. 
Enzo   ; Accettato. 
Giovedí 
Angiolo: Un'altra piceola 

modifica; tutto meno 11 ma<:- 
chinario (e Ia scrivania, ohe 
ho giá trasportato altrove). 
Sempre per duemila. 

'Enzo:   Accettato. 
Venerdf 
Angiolo: Ancora una virgo- 

la: tutto meno il titolo de! 
giornale, il macchlnario (che 
io giá smontato) e Ia scrlva.uia 
iche non i'é piúj. SMntend >. 
sempre per  duemila. 

Knzo:   "KKlá  fechado". 
Sabnto  (ore  20) 
Angiolo: Io sono di purola. 

e di opinione rápida: !'atto 
entro ventiquattr'ore, o no-n 
se ne fa piú nulla. 

Enzo:   AH right! 
Uoineuica   (ore 20) 
Angiolo: Chiusi i notai? E' 

una scusa. Ho detto: entro 2 4 
ore. Le 24 ore sono «pirate: 
uou se ne fa piú uulla! 

'Enzo:   (iood by! 
* * * 

Un'altra delle ;í:í.75U sto- 
rielle i-he ei ha raccontato II 
nostro atíezionato amico e 
collega Gr. UiM. Giovanni 
Ugliengo, di ritorno dalVAr- 
gentina: 

iDona Pe.pa está furiosa 
porque Pura. su nifia inocen- 
te, presenta signos de una 
próxima maternidad. No es 

■fácil explicarse ei caso, pue.^ 
Ia chica, parece incapaz de 
matar una mosca, ni tlene 
amigas, no tiene novio y SUíí 
únicas salidas son a un im- 
portante establecimiento, don- 
de trabaja como secretaria 
dei gerente. 

La madre, loca de rabla, le 
ordena; 

— !Dime ai menos quiéii 
ha sido ei infame! 

— !.El sefíor gerente, ma- 
ma! 

— !Oh, ei miserable! ?Y 
como pasó ia cosa? 

lEntonces Ia chica, toda ru- 
borizada responde: 

— Yo non vi, mamitá, por- 
que estaba mirando para ei 
techo. . . 
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* Dunquc tre sacerdotl <■ 
nn medico jtaliani sono an- 
datl ai Congresso Kucaíistico 
(1! B. Ah-es. 

— K poi? 
— K poi sono  ripartiti. 
— Epoi? 
— E poi sono scosi a Hi<. 

de Janeiro. 
— K poi? 
— K poi liaiino rlconosciu- 

• o il Prof. (.'anplln. 
— K ia me clio mo n'itnpor- 

tu? 
* * * 

.Scrive il Dott» Feílerlco 
De Marco nel VanfnMa de! 
;M)-10: 

"Qnantc volte con inglesi <■ 
tedeschi ei siumo amichovol- 
inente bistlcclati e alia fine- 
con Leonardo da Vlnci B,1í 
(sic!) chiudevamo enuetiea- 
inente Ia boeca. "Datemi tra 
vol un esempio di un uomo 
completo como il  Ijeonardo"! 

B non era inegllo se "gll" 
nvesse chlusa erineticanient" 
Ia bocea con una grammaticH 
Italiana? 

* * * 
* Noi — continue» l'il!ii- 

stre srittore — di razza ita- 
liana, specle di quella di bús- 
sola anturetica (sic) con In 
Vesuvio in coppa (sic, sic!) 
parliamo troppo". 

Verissimo. II peggio é che 
scriviamo anche troppo, e di- 
ciaino  troppe  fesiseriel 

* *  » 
A Itapira si é travolto 

un vagone ferroviário nel 
quale si trovavano un vitello 
e quattro persone. Unií-o 
scanipato il vltefo. 

Dove si vede clie i piú for- 
lunati sono sempre i fis'' di 
vacca. 

* * * 
* TI "Corrlere", parlando 

di Cristina Trivulzio, scrWe: 
"I novelli argotncnti da 

«wsa capitanati, entraronò poi 
in Milano e fecero iwodlgi di 
valore". 

Xoi  proponiaino   questi   va- 

lorfssi "argomenti" per Ia me- 
<!IIIKI'<I ai valor militare. 

* IJO stesso "Corrlere" 
dando da notixia dei prossimo 
incontro Oarnerá-Gampolo, di- 
ce: 

"In scfíuito il vincitore do- 
vrá lottare con Paullno Uzcu- 
(liim, e ció i>rol>al)ilniente il fl 
(«ennaio 1!)25". 

Da nostre informazioni par- 
1'colari, degne delia massima 
fede, ei risultu invece che l'in-- 
contro avverr;', certamente il 
;52 («ennaio 1015. 

* *  * 
Si; ma il latino é sem- 

pre il povero morto quoiidia- 
nannento massacrato. (Tna Ií- 
vista scrive: "Servlte Domino 
in íaetitia". Poi, come per 
correggersi, ripete: "Servite 
Domine in Íaetitia". 

A emenda pcor do que o 
soneto. 

* *  * 
* Ivc traduzioni clasüichc 

dei Fanfulla: "Pratica e ben 
ciirata manufazione". 

Marinetti, per quanto preso 
.slla sprovvista, ha coito Ia 
palia ai balzo, esaltando Io 
splendorc <.■ fefficacia dei 
nuovo vocabolo, perché questo 
sia <rora innanzi adottato dai 
poeti e dai pittori novecenti- 
sti. 

II hrevetto, peró, si>etta ai 
Kanriilla. 

* *  * 
* Cila sciniimia, in un ri- 

.-(orante di Hio, ha rotto Ia 
catena e si é scagliata contro 
una bellissima cliente, tentan- 
do di strangolarla. 

Resta cosi smentlta Ia teo- 
ria di Darwln: non é vero clie 
L'uomo discernia dará sclm- 
mia. K' Ia sciniiniu clie sale 
su Ia donna. 

* * * 
* Il Fanfulla annunzia 

che il Dojiolavoro si é ti-asfe- 
rito "ai d." piano dei Prédio 
Martinelli soli 008, «10 Cí 1 
e 613. 

Ma   sensate,   fra   tauti   "so- 

IL  GRANDE SECRETO 
A New York é stata scoperta 

una signora di 90 anni, che ne 
dimostra 20. 

\ 

$ppmuK)Rã) 

/ rinomati tessuti 

Toofal e 
Pcter Pan 

Abbiamo   ricevuto le ultime   novitá 
in bellissimi disegni per le toilettes 

delia presente stagione. 

^xervute le esposizioni nella "loja' 

MA.PPIIV STORES 

li", non ei sarebbe stata beno 
.•inche <]iia'che lunci? 

* *  * 
* I bei titoli... fnorviati 

nel Fanfulla: 
"II per'colo di una crisi ini- 

nisteriale francese pare com- 
pletamente fuorviato". 

Nol sianio d'avviso che con 
un pó di buona volontá si riu- 
scirá a condurre il "fuorvia- 
to" pericolo sn Ia retta via. 

* *  * 
* Volete essere inale in- 

formati? Leggete i íí'01"""'' 
scri. 

Dal Fanfulla, 0: "G. V. di 
53 anui... Il Salla é tuttor.i 
ricercato — Dal Corrlere, 5: 
— (5. V. 48 enne. . . II Salla 
ha prestato dichiaruzioni . . . ". 

* * * 
:!; Síei telegrannnl da Kro 

il   Fanfulla  dopo di  aver rac- 

contato come qualmente sia 
stato "scoperto un    cadavere 
assassinato A martellate", con- 
dude: — "I/assassino, dopo 
aver consumato il delitto, ave- 
va nascosto U cori)o defa vit- 
tima in un armadio imbottito, 
(sic) che avevsi poi calafato, 
(sic) per chiuderne ermetica- 
mento i spíragU."  (sic!) 

Sicchó quello sciagurato ca- 
davere é stato assassinato tre 
volte: una volta a martellate, 
uii'altra quando 1'hanno "ca- 
lafato", e Ia terza quando gli 
han chluso enneticamente "i 
spiragTV 

* * * 
* Ma — giuraddio! — il 

Prof. Plccolo continua a far 
dotte conferenze; su Ia lettera- 
tura deirSDO. 

* * * 
* B cosi sia. 

**mmmmmm*mm* 

— Come avrá fatio? 
— Sempllce: non ha tralasciato di prendere TArsyron. 

Restaurante Spadoni 
DIRETT0  DA 

ERNESTO e GIULIO 
LA MIGLIORE CUCINA DT SAN PAOLO 

Rua Ypiranga,  49 — TELEFONO: 4-1651 

^^•.mmmi'»^*^*»s^• 
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LA  DONNA   CANNONE 

— Ma lei che aspetta a sparare? 
— JE perché? 
— E' mezzogiorno.. 

tfrrwffi nmrrrB m » ■ »-rmvr§ nyniiimn B-rmws-^rrmrrs-rrrr 

3L  PIC-NIC  DEL  PERSONALE   DELLA 
"CAMA PATENTE" 

lii; impiegati e gli operai 
ctella riiioinuta fabbrica cV 
letti "("ama Patente" si sono 
fecatl Domenica scorsa nelln 
lentita dei sig-. Luigi Liscio 
flenominata "Granja Paten- 
te", in S. João Climac-o, per 
una lesta cürapestre. loro of- 
ferta dul signor Liscio, in 
negno di giirbilo per il matri- 
mônio ilcüii smi Eiglia, Fidia 
col signor  Manlio Forelli. 

La festa, clie si svolse nel- 
la magigior urmonia ebbe esi- 
to brillante. Ai convenntj fu- 
rouo ofíerti una lauta cola- 
zionp e rinfreschi a pTofusio- 
ne. 

Questa delia Cama Patente 
non é Ia prima simpatk-a fe- 
sta campestre. Ricordiamo chu 

nel Dicembre dello scorso un - 
no Ia stessa Ditta organizzó 
a sue sp;fe3 ,111a tçita sportiva 
a Santos, che. senza esagera- 
re, pel numero degli intETve- 
miti. per i gioclú original! • 
per il hisso d:el trattam nlo, 
ha fatto época negli annali 
dello  sport  cittadino. 

Sarebbe a desitlerare (-'r 
iiuesto lodevole uso di rhuii • 
re periodicamente grimpiega- 
ti e prendere insieme con essi 
p/arte ai divertiment i. come 
si prende parte alia loro fiiii- 
turua Catica. per tarne una 
sola e salda íamiglia, fosse 
imitato da tutte le Ditte, a 
cui sta a cuore il lienessr-íi^ 
dei loro cooperaiori. 

■■■■■■■■■■■■■■■■«■«■««■«.■..■■■■.■■....■»......«....»»»...i..i 

I filfro iraj raaio- 
"As   velas   examinadas 
tornam radioactivas por 

-, , u» » emanação   de   radio   e 
\. fliifiViCllZâlllv mineralizadas em saes 
', de Cálcio e de Magnesio as águas por ellas fil- 

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

do Estado) 
In vendita: R. S. Bento, 34 (1." andar) 

TELEP. 2-753B 

"" ' " ! '-".".* ! "f * ■*_' * ?-*?;*■'■.*'-*„**_■; '* * ■ t!*' jjl"'.'.' iá M." * *-* ! * ' *-"' 

feira do livro 
OPERE DI DIRITTO; 

Abbiamo acquistato una nuova biblioteca di 
3.000 volumi, che vendiamo a prezzi di vera 

liquidazione. 

Compriamo biblioteche particolari, pagando 
i migliori prezsi delia piazza. 

rua ria , 7 

albe sul maré 
Mi piacc, quando l'a íO si vinfresca, 
nelle ore cosiddatte atiteculane, 
(juardare, sopra il inove, le panzane, 
che a frottole ritornnn dalla pesca: 

IDI centro delia rela pittoresca, 
che. sopra i frutti, ivnnobiVÈ rimanc, 
*'alzan baluardi di ([{une strane, 
dalVimponenza in ich eiacciolesca. 

II ciclo si fa, Ester, color lume, 
nel mentre, a riva, I acqwi é ^nwniUVnni. 
tutta odorando d'alyii( e di salame: 

cf! ecco spunta, nella iuce albina, 
d Sol, che indora i campi ed il coUame, 
ai c un solaio tutta Ia menina. 

Frontini, ii bdlo 

RESTAURANTE COMMERCIAL 

Si   ;ICC('11;IIIO   címililissioni    pcf   l»|-;iiiy.i   c 
Itailchctli. 

Vino speeiale di Salenio. 
I>fjs('c  fresco  míii   j   o-joi-ni. 

Arturo Sabatelli 
KVA DO CARMO, «o — Telefono. 3.5220 — s.  PAI M) 

I '• • • > > •M.LUUJ 

Instituto de Orthopedia e Prothese Moderna 
KHPKCIALIDAIHÍS: 

Apparelhos   pjara   nnitilados,   heiniosos.   i-achiticos,   <.sco- 
liosc, rloenças ,U' Potf, esDOiirtUito, roxiu-, paialysia 

infantil, etc. 
«iiKo i)aiii  cowecção  <lo  prolaxo abdominal  «Ias  sonlu.- 

raa c paia todos os operados de   liüipaiatlioniias. 
Meias elásticas. 

Director: Prof. ÍTALO SPADAVECCHIA 
líUA DO CAKMO, ;{».41 — SAO PAITIíí O 
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Con  Passe,  Tesse,  1 isse, 
Tosse e Tusse, proviam 
Tantichitá  dei   "trolley- 

(busse". 

Consultando  il   '•'Grand   I-a- 
[rousse" 

alie voei "trolley" e "buas©" 
ei vlen detto c.ió che tosse 
111  mítico ü, "tToll^ybusse"; 
una í'pec.ie dl caleasfi 
(•mi  mi anta a doppio PIIíSSP. 

Monslg-nor .di  La   Pa!:iriê~' 
nvíu e morto a Montparnasae. 
ei  descrlsae in  ehlare gloss-p 
c-ome  il  babbo   :\\  Manas-  . 
a   eaglon   di   Eorti   scosse. 
partorisse in "trolleybusse"' 

K' provato aiiche che Ulisae, 
(liando in maré non cadesse. 
sj recava In "trolleyibii8a&" 
a   trovar  le pitonoHse 
che sul   tripode.   cotmanosse, 
r'po-.avan  ja  "couTiSse" 

In  Airmenía,   in  (-(irte  ifosse 
luiigo i'  corso rte!l'Arass.e 
ii cui  letto é fatto a  "esse". 
(n   Iravalo   nn   "trülleybusse". 
le cui  parti  un  po' soonnesse 
spriglonavano   dei   gasse. 

Questa  gaá che cosa  tosse 
non si sa: ma par che il"bu.-íi?" 
spesso il clbo non smalUsse 
nel motor fatto a matasse; 
e che il moto produsesse 
iin';ivseita d'arie basse. 

Sicché,    grazie    ai    "(iraiui 
[Larousse" 

noi    sappiam     che    eenza,    il 
fbusse" 

nessun "trollev"  troMeyasee; 
e che ruomo, da che visse, 
volentier si tvastullasse 
con     il     "trolley"    e    con    il 

["busse". 

GVtnO BUSSI, scrisse 

Agencia SCAPUTO 
Asso.rtimeuto completo dei 
migliorl íigurinl esteri, per 
italiane. Ultime novitá di 
signore e bambini. Riviste 
posta. Richiest© e intor- 
mazioni: Rua 3 de Dezem- 
bro, 5-Ai (Angolo dl R. 15 
ie Novembro). Tel. 2-3545 

iREçonxo: 
S. Pau/o: 

Ana Di m/a &% 
0 Rua do fípouc/ie 35* 
Santos: 

/?z/a G. Camapa     9 

âwm Zona joanc/o õQ.Qss 
âwm fussop ôO.Qss 
Bmm sef/m hpanco 89§°s 
Br>/m ///ráojoapab 9S§°° 

BURffrO/... 50'n BINHÊino. 
Matrlce:   S. FAOLO 

Rua Boa Vista, 5 — Bobrcloja 
Cx. Postal, 1200 - Telefono: 2-1456 

Flllale: SANTOS 
Prata da Republica, 60 

Cx. Postal. 734 - Telet. Cent. 1139 

ALBERTO BONFIGLIOU 6 CO- 
SVINCOLI DOGANALI 

CXJNDIZIONI VANTAGGIOSB — SERVIZI RAPIDI 
B PE5RFEZIONATI. 

 Provat© Ia nostra organizzazione   

scusi, mi dá 
un Leonardo? 

Vorni rlire nn Gtíifeano 
ai seltz, un toscano delia Sn- 
brati.   nn  sorso di  lodosan? 

Ma no, ma no: un Leonar- 
do, díco, un Leonardo da Vin- 
ce, il pittore, il filosofo, 
rastronomo, il poeta. Io scnN 
tore,   il  snpèruomo insomma. 

— Ah. lio capito, K. dl gra- 
z!ai che vuo! (arsene? 

Voglio chluder Ia bocea 
a (|iic.s'li 'nslcsi a quei tede- 
schi che mi han chiamato 
"maccaronarc ". 

-   Ma allora vuole nn Leo- 
nardo turacciplo? 

— Io non Io so: Io domaii • 
di al Proí. De Marco, che me 
Io ha   Insegnato. 

*    v!-    vf 

V'oi Italiani, slete seni- 
ipre poveri, fin dalla buon'anl- 
ma di Dante, che sapeva co- 
me era sciplta Ia polenta sen- 
za sale. 

— Si; ma datemi Ira voi 
una Divina Comedia come 
quella   di  Dante. 

•:í-   *   * 
lerl il "vendeiro da esqui- 

na" mi lia mandato il conto. 
Imbecille! Ma i! Portogal- 

io ha nn Marconl come l'Ita- 
lia? 

* * * 
Gli Stati Uniti vogliono ehe 

paghiamo  I  debiti  di  guerra. 
Ma scusate: se non possia- 

mo aprir loro a borsa. pos- 
siamo chiudere loro Ia bocea • 
— Avete voir un Leopardi co- 
me il nc-stro, che ha seritto il 
Sabato   dei   Vlllaggio? 

Xo: itaüani non abbiamo 
minlere di f< rro, Pazíenza. Ma 
gi',lnglesi, p. e. haiino nua 
Cavalleria Rustieana o una 
tarantella napoletana? 

«  *  * 
La Light mi manda ogir 

mese ravviso dl pagamento 
delia   ince. 

Disgraziata! E quando mal 
Hll azionista delia Cia. Cana. 
(lese ha diplnto una Ciocon- 
da? 

a 

^ARTIGOS «uuDescA J-' "l 
j.faoQea.c-u-»»»*» ■se»* •u^.-r..»»» \.*t*i 

«^        CA&A   D«»    ^lUOtla.*. * | 
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UrlDKNTI   AI.IiK PAPERES 

UJ   NAUFRÁGIO  DKLTíA 
NAVE 

IL COBAGGIOSO UFFI- 
OIALB     (accowemlo   traíela- 
• <>): — Capltano. capltano Ia 
fava annonde! 

IL RUOE CAPITANO Dl 
CORTO   CORSO    (ineravigllH- 
lo):   -—  Como  avetp  detto? 

IL CORAOOIOSO UFFT- 
CIALiE: — Ma si. capltano, 
IR  nade atfova 

IL RUDE CAPITANO D! 
CORTO CORSO: — Ma por- 
ca miséria, io non ca.pisfo 
ii.iello  che state  dicendo. 

IL CORAOGIOSO TJFF.I- 
CLALE: — Vi sto dicendo 
che Ia fava annanda. . . che 
Ia Conda annava. Corpo- ãi 
lentomila balene! Che Ia na-- 
vo aífonda. 

íTL RUDE CAPITANO Di 
CORTO CORSO: —- Maledi- 
zione. Calate le scialappe dl 
salvatuggio. 

IL CORAnGiIOSO UFFI- 
CiIALE: —■ Che cosa dehho 
tare?   Ripetete   per   íavore. 

IL RUDE CAPITANO D? 
COíRTO CORSO: — Scialate 
W.', caluppe di salvatagglo. Cu- 
Uite le scialupe (li salvatag- 
glo. Siapo merdutl! 

UN ELEGANTE PASSEG- 
GIERO (iivrivando <li corsa) : 
—■ II plroscafo aftonda. Si 
salvi chi  suó! 

llL RUDE CAPITANO DI 
CORTO CORSO: — Prima le 
bainhe  e  i  donninil   Prima   'e 

trino! 
lionrbe e i dannlnl! Corpo di 
centomlla balene! Prima le 
danne  e  i  bombini. 

UN ALTRO PASSiEGGE- 
RO: — Che cesso é succo- 
sa? . . . Che cosa é successo, 
volevo dire. 

HL RUDE CAPITANO Dl 
CORTO CORSO: — Abbiamo 
cogliato- contro uno scoz- 
7,0..., abbiamo seozzato con- 
tro  inio coglio. 

IL CORAGGIOSO UFFI- 
OIALiE: — Passeggeri! Met- 
tetevi le salvure tfi cinturag- 
gio! 

Li^ELEGANTE PASiSEíGGF.- 
RO:  — Che cosa? 

IL RUDE CAPITANO Dl 
CORTO CORSO: — Mettete- 
vi le salvuggè di salvataro! 

L'EL1EG ANTE    PASSIEGGE 
RO: — Ma insomma che deh- 
bo íare? Mi  debbo mettere Is 
salvagge  dl  cintatura? 

IL RUDE CAPITANO DI 
CORTO CORSO: — Si, la- 
sciatem; solo; perché io vo- 
Slio restara salla belda delia 
mia toPa nave fino all'ult> 
mo. Addlo Signori! II doverc 
dei Capltano é di non navare 
ia própria lascia... di non 
Ia vare Ia própria 'nascia. . . 
di non nasciare Ia própria 
lava. Accidenti alie paperac- 
ce lu-ride! Di non laseiare Ia 
própria nave. (Incraccia li' 
broccia sul petto ed attende 
che Ia nave affondi guardan- 
do il millo coll occhio tran- 
quare). 

TELA  LA  CALA 

método 
facile 
rápido 
econômico 

Tnfonnaziüiii    in   qiiesla 

ainministraiúone 

LEGGETE SEMPRE 

"Folha das Mamães" 
DIKETTO DAL  FAIOIACISTA   PEDRO  BAIJDASSARI 

organo di igiene e puericultura, per Ia cura e ulimenta- 
zione dei bambini. In ogni numero collaborano i migüori 
pediatri dl questa capitale, inclusi i conosciuti specialisti 
in malattie dei bambini, dotlori: Margarido Filho e Olyn- 
rto Chiaffarelli. i quali rlspoaderaano alie consultazioni 
falte per mezzo  delle "Foiha das Mamães". 

Questo interessante giornale é distribuito gratuita- 
mente a tutte le "mamme", inviando il loro indirizzo e 
nome alia Casella  Postale S-IT. S.  Paolo. 

Qâ     •N'e,le 

W     Mis-liori 

Cappellerie 

Del 

.'írasile 

fWRni ■> ■ ■ i rn nTrnrii ■ ITI ■ ■ ■ m II >■■ nwettitn ■ ■ sitüf»»■■ 

Chiam ate e passaggi 
dali' Itália 

L'Agenzia di papsag^i dei Largo Santa 
Ephigenia n. 13, comunica alia sua distinta 
clientela che ha ricominciato il servizio di 
"LETTERE DI CHIAMATA", preparandole 
in pochi giorni a ])rezzo módico, e offrendo 
agli interessati passaggi a rate in ottime con- 
dizioni dall'ltalia e viceversa. 

Largo Santa Ephigenia n." 13 — Telef. 4-1152 

*,-B 
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Di   piú   non   sappiamo 
I    CINQUE    SENSI 

11 naso andava tutti i gior- 
ni dal parrucchlere perché si 
arricciava. 

* *  * 
II buon naso íaceva tre- 

ciuenti   elemosine. 
* *  * 

L'c>reccliio  alia Fipra  aveva 
il fiio padiglione 

4f-   *   * 

H naso rideva solletlcatn 
:í;ii   profumi. 

* *  * 
L'odore, che aveva ricevu- 

to Krantli henefici, pra ingra- 
to. 

* *  * 
Gli orecchl spendevano po- 

chixsimo,  perché  erano  tlrati. 
* * * 

L'occhio,     ch'era     membro 
dpl1'Annnna,   flssava   i   prezüi 

La pupilla, per speudere. 
(ioveva chiedere soldi ai suo 
tntore. 

* *  * 
L'olfatto, cfera acuto, ca- 

piva tntto a volo. 
* *  * 

La pupilla, velata, entro 
ir. chiesa. 

.v.     ^t     .V. 

IVocchiata, assassina, era 
ricercafa  dai  carabinieri. 

* *  * 
I polpastrelli stavano mol- 

tn bene in societi perché ave- 
vano   mclto   tatto. 

* *  -z- 
Le palpebre, senza dignitá 

si abbassavano freqüente- 
mente. 

11 nervo veredeva lenll <• 
cannocchiali perché era o*.- 
tico. 

* * * 
L'occhio,    oüfeso,    ebbe    Ia 

scelta delle armi. 
* * * 

Li'occhlo,     chiusti,     non     si 
ciMittrtava  ma! cbn  nessuno 

* * * 
La    lingua    vestlva    molto 

bcne,   per   via   rlcl  g-is-to. 
* »  » 

La    bocea,    che    aveva    ur. 
grande aegreto, s'apri   tutta. 

II migliore servizio di camera oscura 

Rivelazioni,  Copio,   [ngrandimenti. 

TTrrm » ■ 11 n ri I n i¥ 11 m m m 11 m ■ i « rn 11»i ■ ■■ ■ ■ i ■ a i É i m i ■ i ■ ■■  ^^^^^^ln^^^l^n^^l«^^«^l^^^^^^l■^^»^^^lln»«^l^nl^^^^■l^nln• 

LUI: !— Strano, ancora qualche settimana fa, quello li era ai verde, ed ora fa sfoggi di lussuosa 
eleganza. 

LEI: — Ah! Egli si rovina e rifa fortuna almeno quattro volte airanno. 
LUI: — E come fa ad arriechire cosi facilmente? 
LEI: — Semplicissimo: compra i biglietti da 

an times de-abreu & cia. 
nella fortunata casa di rua 15, 1-b 

.■■ri......ir ■——"—■"iiiinífMnri ■ ■! 

: 

—— 
'--■- ' 
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il manuale dei perfeito caccíatore 
C.ACCIA  AXi  BVK 

li bue é una belva psricolo- 
hissima ed eziandio astuto 
Onde Ia sua cattura rlesca 
cltremodo dftflcile. Tntanto. 
perché Ia cacla riesca. biso 
«na andare in un luogo dove 
ei siano i buoi, altTiníenti Ia 
caccla non  rlesc?. 

Tu ti porti su! campo, do 
v-e ^ai cbe il bue .si reca a pa- 
-rolare. avendo con te un ra- 
sazzino, di sei o sefte ann!. 
Quando vedi che il bue é 
r-iossimo a gi-ingei-i-. tu im- 
provvisamente. pinli e dái In 
asgambetto ai rasazzo che t' 
accompagna. II ragazzino, eo- 
m'é piesumibile, casca a fa<- 
<'a avantí, battendo le palni" 
e il muso sul terreno. Natu- 
rahnent: egli comincia a plan- 
gere e a íriguare. a piú ncr. 
po,«so. Tu, allora. ti chini 
premiiTOsamente su di lui. ■?. 
con você carezzevole, ma ab- 
bastanza chiara, perché anehe 
1'animale, che é poço distante 
poaaa udirti, gll dici: 

— Oh, povermo. pOvevi- 
no . . . Ia bua ... Ia bua . . . 
dove sta Ia  bua? 

Pigurati il bue! Appena 
sente noininare Ia bua. dllnta 
smisuratamente le froge. c- si 
precipita alia tua volta. 

Allora tu allunghi Ia mano, 
c   facilmente  Io  catturi. 

( ACCIA   AM/AHINGA 

L'ai-inga é una belva per;- 
coloslsslma eú eziandio astu- 
ta. Onde Ia -'ia cattura 1'lesce 
oltTemodo dlfticile. Intanto. 
perché Ia caccla riesca, bisp 
gna andare iu un luogo dov.- 
cl slano le aringh -. altrimen- 
ti  Ia  i-accia non  riesc-e. 

Tu avrai s'eiitito dire, fino 
da piccolo, che le aringhe vi-, 
vono in banchi speciali. e cho 
é assolutament- impossibil" 
che una colônia di aringhe 
traseorra Ia própria esistenza 
in un modo diverso da riue- 
sto. Tu, ;perciü. vai in cerca 
dei banco delle aringhe, rmi- 
nito di una robusta sega d'ac- 
ciaio, che brandirai solida- 
mente pfl manico. E appena 
il banco delle aringhe é a 
portata dei tuo arnese. tu ti 
inginocchi, ;e, con pochl colpi, 
bene aggiustati, ne seghi !e 
estremitá inferiori. Natural- 
mente il banco, mancando 
delle sue basi, d'imiprovviso 
si capovolge e le aringhe pre- 
cipitano in maio modo sul 
rendo dei maré. 

Allora tu, approffitando 
delia confusione, allunghi Ia 
mano. p facilissimamente le 
catturi. 

CAXTilA  Ali CUOUríO 

11 cuculo é una belva peri- 
colosissima ed eziandio astu- 
ta. Onde Ia sua cattura rleace 
oltremodo dillticile. Intanto, 
perché Ia caccla riesca, biso- 
gna andare in un luogo dor? 

c-i siano i   cuculi.    altrimenti 
ia  caccia   non  riesce. 

I.-a caccia ai cuculo é, pre?- 
s'a poço. simile alia caccia ".i 
bue, che piú su ti lio rtescrit- 
ta. Tu ti dovrai rocare. per- 
tanto, nella foresta. accompü 
gnatq da un amico balbuzien - 
t . Ricordati, che Tamico deve 
essere próprio balbuziente. al- 
trimenti  Ia   caccia   non  riesce. 

Quando ti avverli che il cu- 
culo é nei dintorni delia zomi 
da te battuta. tu con atto ri- 
soluto, affronti Tamico balb ■- 
zieute ch, ti accompagna. ed 
alzando le mani all'altez/.a 
delle sue spalle, gli dái un 
maledetto spintone. iu modo 
che egli cada alllrtdletro, bat- 

11  s = de! per 

tuo   amtcn 
manch-erá  di 

Ch ; 

tendo cor.  forza 
terra. 

Vedrai    che 
balbuziente.   non 
csclamare: 

—     Ca . . .     capperi! 
ma . . .   male ai. . .   ai.    . 

11 cuculo. scntendosi chia 
maré a:l alta voe. per non.e. 
non mancherá di preclpitarsi 
verso il luogo d'onde Vappel- 
lo é partito. per vedere che 
cosa si voglia da  lui. 

K allora tu allunghi Ia ma- 
no, e facilissimamente Io cat- 
turi. 

MICHKLK   PINONI 
Cacciatov 

rfínfwfí 

lloyd  latino 
societá italiana di navigazione, in combina- 

zione con Ia 

societé gíénérale 
de transportes 
maritimes á vapeur 
linea    regolare    di    vapori    tra 

i    I t a 1i a    e    brasile 

prossima partenza da santos dei magnífico 
vapore: 

S|S "Florida" 
licr genova e scali: 19 Novembre 

si emettono biglietti di chiamate dairitalia e 
mediterrâneo. 

agenzia in praça ramos de azevedo n." 9 
i tel, 4-1069 i 
i  são paulo    ; 

urTt'piodu£t& Jhíchi 

OLpOíStíè,,'-*-' 

IL GRANDE CACCÍATORE M1CHELE PINONI. 

Jf^l 

ela leijre gentlle. 
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AMKX) — La settimuna 

scorsa, (íom'é purtroppo noto 
a tutto le pwsone laboviose. 
conteneva .ben qüattro giorni 
fegtivi. Per colmo, i quattro 
giomi festivi eraiiio appunto 
(cü ultimi delia. seUimana. 
Fer Ia prima volta iu duie au- 
ni. deüidommo saltare un nu 
rpieto, iLa, nostra decisione fu 
resa puhblica dalla nostra 
preclara consórella "Faníul- 
la", mediante un comunicato 
a ipagamento che, Io diclamo 
en passant, ei ven.ne "cobra- 
do" bem caro. Credevamo con 
ció di aver avvisato il eolto '■ 
rinclita dei noutro salto nien- 
te atlíatto mortale. Ora Vü 
bene che Ia tiratura delia no- 
stra preclara consorella "Pan- 
fulla" non é Ia nostra: ma «n 
Riornale é aemlprfi un gtorina- 
le, e speravamo che il nostvo 
avivisu1 fosse letto almeno da 
quei iquatbro sfaccendati che 
circolano per il centro. s'in- 
tormano cl^i grandi avveni- 
mentl e ne riteriscono poi a". 
resto delia casaünga popola- 
ziune. Invece no. Abbianio 
passato Ia settimana a terge- 
re le selntjte lagrime per Ia 
mancata circolazione di un 
n'o»tro numero. Ci lia telefo- 
nato il Console, ci ha telegra- 
fato TAmbasciatore e oi ha 
radiointerrogato perfilho il 
Marajá di ilndove: tutti te- 
rocl píer un legittimissimo no- 
stro riiposo. Talché. anefre 
quando !a settimana fosse 
composta di 7 giorni "feria- 
dos", per ravvenire non sal- 
teremo ipiú. prmai sappiamo 
che Ia massima aventura co- 
lonialfí é quella di rimanere. 
per una settimana, senza ciue- 
sto raascliio menrb^o delia 
stamipa italiana. Tali e tante 
sono le simpatie che go;lU\- 
mo. 

CICOIO PARVl' — Mioa 
vero: iquí ai "Pastiuino", per 
esempio, non temiamo nem- 
meno Ia Reale Accademia dl 
peso, Luigi Ncbe! P. Randel- ' 
Io incluso. 

OOULEÍM — L^inica co:-,i 
di concreto nelle trattative 
dei "Panitulla", é, per ora, Ia 
scomparsa  delia  scrivania. rtu- 

caLe. Tutto  il  resto,  é Ipotesl 
o  proposta. 

1'OSTINO — E' inutlle cer- 
f-are 11 Duca 'li igua.pe in Rua 
Libero. La tenda ducale é giii 
stata trapiantata in terra di 
(üovanni Briscola, Andate lá, 
a lo tmverete. 

'SOOtkilATORK — Ci state 
scoeciando clie é .in piacerel 
Noi non abbiamo tempo da 
■perdere in aftari il cui lucro 
sia iníeriore  a   10:000$. 

HKrLAMISTA    Ma qtiaTl- 
ti,  ma (luanti. ma  tnianti   an- 
nnnci.   eh? 

MARTrS<'KLLI 500. 

TOKPUTZ —  Sí, Gktseppe 
Porte é banclilere. E poi ba- 
sta leggere un suo 'biglietío 
da visita: Oiuseppe Porte —- 
Banchiere.  Anzi,   Banqueiro. 

NINO BERGNA — Poi non 
potete lamentarvl: vi abbia- 
mc rtnteratamente avvisato' 
!e distrazioni commerciali dei 
Comandante Slccoli sono feno- 
menali. 

rHARA' LA VUiliA — Pa- 
re dunque che il... movi- 
mento di preíetti coloniali sia 
pro.ssimo.  Ne sa iniente,  lei? 

<<)MK(XI)A01)<)R MARK- 
«HAL   DE   TKRRA,   MAR   E 

lOO pacyíne 
conterrá   il  Numerissimo  di   Dicembre. 

Non sara quindi un giornale, ma un volume. Un 
volume di spirito, di vignette. di maldicenze. Un volu- 
me che vi accompagnerá per tutto Tauno. Che rimarrá 
sul comodino che sa le tempeste delle vostre veglie e 
sulla scrivania che sa quelle dei vostri inutili calcoli 
per pagare i creditori anticri.stiani che non vogliono ri 
mettervi i loro crediti, come noi non vi rimettiamo il 
prezzo (mite) d'abbonamento. Un volume, insomma, 
di 100, che non prenderá Ia via dei 100, perché sara 
spiritosissimo davvero — ed anche perché Ia carta 
gialla scivola e non serve. 

(Inutile ricordare che ove tutti questi paradisiaci 
vantaggi non vi convincessero, ci sarebbe da ricordare 
un/ultima ragione: noi col Numerissimo non scherzia- 
mo. E chi non sara dentro dei Numerissimo sara fuori 
delle nostre grazie: 

REMEMBER! — GOOD BY!) 
ANNUNZIATE ORDUNQUE NEL NUMERIS- 

SIMO E SARETE RICCHI. 

AR    PICCOUE   «UERRB    — 
Al prossimb numero, un vero 
gran divertimento. La nostrü 
penna é piú grávida di . . . 
una  vostra certa amica. 

PAIiXBXBINO — Ma !<í, ma 
si: il cireo non sospende Hj 

lappresentazioni. Bppure non 
v.diamo altra via truscita cbe 
iiuella da noi suggerita: di- 
missioni generali. organizza- 
ziAiie di lista única, elezioni. 
Xella scelta dei nomi, non >.! 
dovrá tener presente che Ia 
capacita degli scelti a. garan- 
tire Tindipendenza assoluta. 
dei Club e Ia Haggia ammin'- 
strazione dei suo patrimônio. 
Tutto ció, ripetiamo. é sem- 
plicissimo. 

DOTT. (iKJKTTO NIGRA 
— H chi non ne é stato con- 
tento? Rarissime persone. tra 
i coloniali di S. Paolo e dl 
Santo», hanno i merili dei Gr. 
Ufif. Augusto Marinangeli, PPí- 
meiitarsi una decorazione 
Del resto. Tunico giornale che 
lo annunció con anticipo. fti 
il "Pasquino". il quale, si Ba, 
é s,empre bene intormato. Do- 
po Marinangeli, sara Ia volta 
dei Dott. Alberto Perrabiiio ■ 
dei Rag. Alberto Bontiglío;1. 
Queste alfcre due nomine sono 
inolto piú prossime di que! 
eh.e si  pensa. 

RKTROHPKTTIVO — fia- 
tano Pizzicottaro sara sott.;>- 
posto alio studio specinle di 
una commissione medica. La 
s\ia mania, infatti. é.ormai 
malattia. Dopo il pizzicotto 
dato per isbaglio a Vincenzí- 
no, imaginate un po' che co- 
sa gli é venuto in mente? 1): 
pizzlcottare tutti i. . . Vin- 
cenzlni ch,e sigll, con suo per- 
sonalissimo giudizio. giiulit-r. 
tali. 

< 'OLLA BORAIíMCE—Xien- 
te cose sentimentali. Mandi 
roba  umoristica. 

ÜENT»  BIANCHI 
AUTO PROFÜMATO 
SOIOCONCELIXIR ELA 
PASTA DENTIFRICIA 

PANNAI 

Seterie 
solo delia 

Tecelagem de 
Seda S.ía Irene 

Specialitá in tessuti 
per "lingerie". 

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, figado, 
intestinos, rheumatismo, ácido urico, arterio esclerose, 

vias urinarias. 

Scarpari 3 Gandara 
Únicos distribuidores no Estado de São Paulo 

AV.  SAO JOÃO, 1322        Teleph. 4-4134 — S. PAULO 
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FILM oh, i dolorí 
delle dÍTe? 

— Lfetissimo di conoscev- 
la, sfgiiorina! Anche lei é fli- 
VíI   cinematográfica'.' 

— Oh. ahlnné! 
Puggita   da   Hollywood? 

— Ah, me raisera! 
— Divorziata dodici  volte? 
— Oh,  sono zitella. . . 
— Vuo! dire che lei (.-oni- 

mette almeno un po' di origi- 
nalitá, dl stranezze. cammina 
vestita da uomo. vlaggia con 
jíli occhlali  neri? 

Oibo, nulla dl tutto qiuesto. 
— E allora lei che diva é? 
—Diva     aspirante.     vogllo 

entrare.     anzi     faccio     delle 
pressioni. . . 

— Quindi é diva aspiran- 
te e premente. 

— Dica fremente. prego: 
Faccio i miei stuldi anistiei. 
mi preparo. . . 

-  Impara   Ia  recitazione? 
— No, che roha  é? 
— Apprende il canto, foi- 

se? 
— No-n   posso  soffrirlol 
— Ma. . . e che cosa stu- 

dia? 
— Beco il mio primo libiM 

di testo; "íManuale dei malo- 
ri improvisi. disgrazie, acc'- 
dentl — Prime cure — T'. 
medico in casa." 

— Sara un libro utile ma 
non capisco che cosa c'e'.itrl 
con  Ia  cinematografia. 

— Cio vuol dire che lei 
oon legge i giornall! Le é 
dunque gfugglta l'intervist;i 
di  Silvia Sidney? 

— Avró falto malisslmo, 
ma  non  l'ho letta. 

— 'B come puó discorrere 
d'arte ifilmlstica lei, se igino- 
ia. che Ia diva Silvia ha do- 
vnto plantar Ia Casa cinema- 
tográfica, Ia cittá di Hol- 
lywood, gli Stati Uniti ecc 
ecc. perché una mattina lia 
avtito un mal  dl gola? 

— Oiá.   ginstissimol 

— Giustissinio 11 mal d; 
gola? 

— No, Ia fuga. lOvidentc- 
mente il Manualc indica co- 
me primo rimedio contro ■\ 
mal dl gola una bella fu- 
ga . . . 

— Per i comuni moftali 
i.o, ma per mortali d'éccezlo- 
ne aí. ün'altra donna avrebbc 
preso compresse, pastlcche, 
dec.otti. . . Silvia ha preso 
prima Taeroplano. pol il 
transatlântico, indi il tre- 
nó.., E' andata a Parigi, 
Londra, ora é a Milano, po! 
vr, e. Venezia. . . 

— B questi sono appena i 
primi soecorsi per i! mal d' 
gola? 

— Come uo? La diva ha 
mandato all/aria. un lavovo 
che costa alcuni millioni d: 

dollari, ha lasciato in asso 
Maurice iChevalier. si é unita 
ad un altro signore. pura- 
mente   un   compagno   di  viaü- 

IX SANTOS IL "PASQUINO"   E' IN VEN- 
DITA PRESSO UEDICOLA CARRARO, A' 

PRAÇA   RUY   BARBOSA 

Casa   Sparapani 
Speeialitá in articoli di pittura 

Grande assortimento 
di 

Colori - Olii - Vernici - Smalto - Acqua ragia 

Tinte in Tubetti a Olio e Acquarello 
Grande varietá di pennelli e tinte preparate 
RUA SILVEIRA MARTINS  (Antiea R. das Piores) n.« 8 

Telef. 2-2896 — S. PAOLO 

NAS SUAS COMPPAS PSEFÍRAM SEMPRE A 
CAHA PATENTE 

COM ím MARCA ' 

Liscio, Bruno l C. 

FABBRIOA 
E MATRICE: 

líua  Rodolpho 
Miranda,  2 
Tcl. 4-4478 

LOJA: 
Piazza ^a Sé,  18 

Tel. 2-3955 

FILJALI: 

Oainpiuas, 

Rio de Janeiro, 
Itríllo Horizonte, 

Recife, 
Bahia, 

Porto Alegre, 

gío, 
re 

B'   inutile    maligna- 

— Oh, me ne guardo bene, 
specie tratariilosi di una diva 
di   Hollywood. . . 

Ha dovtito curar súbito 
:i mal di gola, cupisce? 

— E non poteva rivolgersi 
ad un medico? 

Quale competenza vuo- 
le che alibla un medico nei 
mali delle dive? Sono malan- 
ni compllcati di contratti, 
scritture, pubblicitá, araovi, 
hizze... Infermitá congenlte, 
guai   professionali  

— Oh.  povere  infelici! 
— Nientemeno sono co- 

strette a guadaguarsi milii>- 
ui facendo alcuni scodiuzola- 
menti in grandissimi local i 
chiusi, sotto le lampade ele*- 
triche, e poi hanno ville, au- 
tomobili. amanti. . . Pensi 
che a quella disgraziata. Sil- 
via Sidney toeca ora una vi- 
taccia. per guarire: viaggi- 
svaghi. grau vita, teatri, glo- 
co. . . Oh, quale straziante 
odissea! 

— Soprattutto é costa-etta 
a ifar parlare Idi sé i giornali. 
cosa che le dive ahorrono ab- 
solutamente! 

— Oh, Io so, Io so! 
— Ed io, volendo dedlcar- 

mi ai cinema, come primo de- 
vere mi sono messa a studia- 
re i malanni improvvisi dfl 
cui debbo farmi cogliere pei; 
avere queirimportanza e (luo: 
contratti, oltre alia pubblici- 
tá che. vanno annessi ai run- 
lo e alia grandezza dei divi. 
E  credo  che  riusciró,  sa? 

— Lei potra danzare, £òr- 
ze?   O   mimare.   o   declamare? 

— No, io potró soffrire di 
cardiopalma, per esempio, di 
raífrelddore, d'emicran!a, d; 

ácido urico, per cui potró 
perfino   mettermi   in   letto. . . 

— In letto? Oh. non c'é 
ãtibbio che lei fará moltlssi- 
ma  stradü . . .   Augurí vivissi- 

. mil 

VENDONSI 
Ricntte nuove per vlnl nazlonall 

che possono gareggiare con vlnl 
õtranleri, utlllzzando le vinacee 
Der »lno tino da pasto. — Per di- 
minuir» II Kusto e rodore dl tra- 
íol«. 

Fare 1'enoclanlna: (Colarante 
naturale dei vlno). — vlnl blan- 
chl flnlasiml. — Vlnl dl canna e 
(rutta. 

Birra fina che non lascla fondo 
nelle botlglle, Llquorl dl ognl qua- 
nta. Blblte spumantl senza álcool. 
Aceto. Cltrato dl magnesla, Sapo- 
nl, profuml, mlgllornmento rápida 
dei tBhncco p nuove Industrie 1u- 
crosc. 

Per Jamlglla: vim blanchl e bl- 
hlte lílenlche che costano poehl 
ré!; ;; litro. Non oecorrono appo- 
recchl. 

Oataloco grátis, OLINDO BAR- 
BIEBI. Rua Paralio, tg. g. Pulo. 

N. B. — 91 rendono buonl 1 ilnl 
nazlonall e stranler! acldl, con 
mutfn. ecc. 

*..,, 
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NEL PAESE Dl BATISTA 

— Se domani avrai dieci a scuola e non ei sara una ri- 
voluzione ti condurró ai cinematografo. 

soei d'industria 
Una volla il sorcio si reco 

dal .i)izzicagtiü.!o: 
— E'  permessoV 

Accomodatievl! 
— Se avete cinque minuti 

(li t.Enipo, stat&mi a sentlre! 
Vo-glio proporvi nn iiffai- 
(l'oro. 

— Veramente, mi sono giâ 
imipegnato con tutto que! po' 
di <:apitale che mi riestava. 

— - Eh noai vuol direi 11 
mio é uno di quei progetti 
che ei si va a colpo sicuro. Mi 
spiego  in   dieci  parole. 

- Di ch:   si  trat.taV 
— Si    tratta  —  spiegó    11 

sorcio — d'una pensata gania 
le.   Noi  dobbiamo  fondare  hi 
steme Tlndustria per 11 per!'"- 
/ionamento   delia   Gruviera. 

— Com© sarebb;  a dire? 
— Oh. <:apirele súbito. Idea 

spaventosamente senxpllce, ma 
appunto iperché semplice. ge- 
niaie. . . In comm:rc:o — non 
é vero? — si trova Ia gru- 
viera di tipo fino. Ebbene: lc 
ho inventato un sistema per 
trasformare tutti i tipi di gru- 
vtera in  gruviiera  di  prim'or- 

E' PERICJOLOSO ANDARB A 
TENTONI 

Kpeciahnentc se si tratta delia 
própria salute! 

Pate le vostre compere  neüa 

"PHARMACIA 
THEZOURO" 

Preparazione aceurata—-Con- 
segna a adomicilio. — Aperta 
fino alia mezzanotte — Prezzi 

di DTOgheria. 

Direziono dei Fannaci.sfa 
LA RO C C A 

RUA DO  THESOURO  N."  7 
TBIiEFONO:   21470 

dine. Adesso vi mostro il bre- 
vietto d'invi£inzione e il preven- 
tivo delle spese. I/invenzione 
é co-ngegnata in modo tanto 
perfetto ehe, se — puta caso 
— noi inpia.ntiamo oggi Ia 
'■:jstra brava industria, doma- 
ni possiamo giã dividerci, one- 
stamentr, mietá per uno, un 
guadagno superiore dei triplo 
almeno ai capitale impiega- 
fo! 

— Prospettato cosi. i'af- 
fare si presenta bene, non Io 
nego Peró, prima d'andar.c 
aivanti, vorrei sapere con pre- 
cisione come dovrebbe esserf* 
costitulta   questa   societá. 

— Troppo giusto! Artlcolo 
primo dl contratto: - L.i 
sociietá si costituisce per !;in- 
ciare su'. mercato un tipo di 
gruviera sopraffina, cioé !a 
gn.iviera coi buchi — Artlcolo 
secondo: — Voi, algnor pizzi 
cagnolo, mettete Ia matéria 
prima . . . 

— Che sarebbe Ia gruvie- 
ra. Va bene: ie voi? 

— ilo metto Ia mano d'ope- 
ra:   Paccio  1  buchiI 

Italiani! 
LEGGETE LA BIOGRAFIA DEL 

GRANDE   EROE   NAZIONALE 

Gíuseppe Garibaldi 

s 

Rimettendo il tagliando sottostante alia 

"COMPANHIA   EDITORA  NACIONAL" 

Casella  postale,   2734. 

S. Paolo 

accompagnato da 2S000 in francobolli   nuovi 

postali, riceverete franco di porto il libro 

rragistrale di Alessandro Dumas 

"Memórias de 
José Garibaldi,, 

di circa 300 pagine di lettura emozionante 

e ispiratrice. 

m 

Alia "COMPANHIA EDITORA NACIO- 
NAL" — Casella postale, 2734, 
Accludo 2S000 per ricevere franco di 

porto il libro "Memórias   de   José Gari- 
baldi". 

fim 
I 

ú 
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INDICATOiE WEDBCC 
Prof. Dott. ANTÔNIO CARINI ' 
lista di Biologia 

diagnosi. Laboratoi-io Pim- 
Telefono 4-4618 — Rua Tymbiraa n.  8. 

f»    .. »       PlTf flfliN   cliuica    speclale    delle malaltle di  tutto 
LlOtlOr A» i EjVlOiwi^l rapparato urinario (reni, vescica, pró- 
stata, uretra). Cure moderno delia blenorragia acuta e crônica. Alta chiringia 
urinaria — Rua Santa Ephlgenia, 6. dalle 14 alie 18.  Telefono 4-6837. 

Dott. ANTÔNIO RONDINO ^0 ^TZ^-É. 
Uaxneda   Eugênio   de  Lima  n,0   82. üelelono:   7-2990. 

I^rtl-f        R        RÍYI Of^NA    CIinlca Generale. Consultório e residün:-:',: 
Rua das    Palmeiras,    98-Sob.    Teleíono: 

4-3844.   Alie  8 —  Dalle  2   alie  4. 

T^j^ff R 1?I ÍRRí^l Chinirgo deirospedalo Umberto I. Medico, Chi- 
L»Oll . D- rS.KJI»D\J 1.ul.g0 etl ostetrico. — Consulte: dalle 9 alie 10 
s dalle 13 alie 15.   Avenida Rangel Pestana,  162.  Telefono: 9-1675. 

HP C MIRANDA deirOspedale Umberto I - SCIATÍ- 
U*\, v.. IVIII%.«I^í^A     CA e REUMATISMO — Praça da 
Sé,   46   (Equitativa)   —   Dalle   15   alie   18. 

Prnf T^r HINO VANlMIirT1! Chirurgia deiraddome (stoma- rror. UT. UllW Ví\r*n\J\*\*l COi fegato, Intestlnl, milza. vis 
urinarie. — Chirurgia dei sistema nervoso. Rua B. Itapetininga, 46. Tel. 4-0313, 
dalle 14 alie  17.  Res.: Rua Peixoto Gomide, 63.  Telefono:  7-6071. 

Dr. DOMENICO  SORAGGI f.^\d
ef?sZíai-HX 

iniiigos de Moraes, 18. consulle dalle ore 10 alie 12 e dalle 14 alie 17. Tel. 7-3343 

¥"*,, .17 Q A POR ITT Ex-chirurgo degli Osp. Runiti di Napoli. ühi- 
ur. M-.. Jt\ir\JI\l l !L rul,g0 primal.io deirosp. Italiano. Alta chlrlii- 
Bia. Malaltie delle signore. Parti. R. Sta. Ephigenia, 13-A. Telefono; 4-&ai.í. 
Consulte  dalle  14  alie  17. 

Pi-í^f     T^r     F     XRA1VA<"IMTI    Consulle  per  inalattie  nervose  dalle rroi. isT. t^.   i I\/\íVIV^I^ 11   g alle iR nella   Casa   dl saiut,, E. 
Matarazzo; dalle 2 alie 4 in Rua  Xavier de Toledo 8-A. — Tel.   4-3864. 

Prof. Dr. FAUSTO TALIANI chil"B0 0 Medico   Rs p 

2a   n.   67.   Teleíono:   7-4047.   Dalle   ore   15   ítlle   18 
Cons.     Rua    Oincinata    Uva- 

Dr. FRANCESCO   FINOCCHIARO r^-to^: 
co, cuore, delle signore, delia pelle, tumorí, sciatica, Raggi X, Diatermia. jfoto- 
Elettroterapia. Res.: Rua Vergueiro. 231. Tel. 7-9482 — Cons.: Rua Wenceslau 
Braz,  22.   Telefono:   2-1058.   Dalle  14  alie  10. 

T\ íí f F AR ANO Ex-chlrurgo degli Osp. Riunili di Napoli c Si í ■ 
UOll. V». r«I\.Ml^V/ posp. Umberto I, Alta chirurgia. Malattie delle 
Signore. Tel. 7-4845.  Dalle ore 2 alle ore 6. Av. Brigadeiro Luiz Antônio,  10b. 

Pi-rtf     I MANflINFI   1   í    Malattie   dello   intestino,   fegato,   sto- rrui. J_. í1inii\j.u-*L-.i-.i.,i maco. R. paeoltá c Osped. di Roma. 
Primário Medico Osped. Italiano. R. B. Itapetininga, 37-A Tels.   4-6141 e   1-0207 

Dr. Prof. LUCIANO GUALBERTO ^0fMe^a
Pac

ot' 
rurgia dei ventre e delle vie urinarie. — Cons.: R. B. Paranaplacaba, 1, 3" p 
Tel.  2-1372.   Chiamate:  Rua  Itacolomy, 38.   Tel.   5-4828. 

Dr. MARIO DE FIORI ^^rT-^c- MalatUe deUe signc" Cons.   e  res.:   Rua   B.   de 
Itapetininga.  23,  dalle  14  alle  17.   Teleíono:   4-0038. 

Dr. NELSON SOUZA CAMPOS *e«onI: ^X^ 
de Azevedo. 18, 2." andar. Telephcnc:  4-1826.   Das 2 as 4. 

Hr NíCOl A IAVARONF Malattie. dei Bamblnl. Medico spe- lJr' WM.\*\Jl*t\ irky n.lWl-M-t daiista deirOspedale Umberto 1. 
Eletricitã Medica, Diatermia, Raggi Ultra-violetü. Cons.: e Res.: Rua Xavier 
de Toledo,  8-A   iPal.   Aranhal.     Tel.   4-1665. 

Prof. Dr. Alessandro Donati 
ANALISI CLINICHE 

Piazza Princeza Izabel, 16 (giá Largo Guayanazes) 
Telefono: 5-3172 — Dalle ore 1 4aUe 18 

E sempre lamenti contro Ia 
pubblicitá mal fatta? Quan- 
do si decideranno a fonderla 
nelle forme artistiche? Gli 
annunci pubblicitari sono 
bene accetti se vengono in- 
nestati nel canto, mettiamc, 
nelle opere liriche. 

Per esempio cosi': 

Bella figlia dell'amore, 
Compra il burro ch'é co: 

(fioechi: 
Mira Norma ai tuoi ginoechi 
Tagliatelle. zuppa e gnoechi, 
Calze in seta per Signore. 

Tra   voi   belle.   brune    e 
(bionde. 

CALZATURE 
SOLO 

NAPOLI 

Cl vuol rottimo purgante, 
Viva 11 vino spumeggianle 
Che ntalia a voi profonde! 

Cavaliere illustre e saggio, 
Bevi il vermuth in gran dose; 
Vieni meco, sol di rose 
E' rodor dei buon formaggio! 

Tu non sai quanto soffri' 
Ma accasciato dal dolor. 
II tuo vecchio genitor, 
Col cerotto si guari'! 

3," OAZZUOI.A 

íííSS. 

CALZOLAI 
prima di fare acquisto dl 
forme per scarpe viaitate 

Ia Fabbrica di 

Emílio Grimaldi 
Rua Washington  Luis, 25 
ove   troverete   un   vaato 
stock di modelli modenú, 
per  qualsiasi ordinazione 

di Ftorme, 

"LIDO   PARATODOS"          : 
H. Brambilla & Cia. 

BAR  E  RISTORANTE  
;      < 

■ 

IKíII: i   brasilianu,   italiana,   portosheso  <■   fra 
Serrizio á  Ia  cail" 

PIATTI VARIATI  A  1SO00 
•AK^ll-;   .\NH \N(i.\|{.VlU ,   !»-.\   <■   !»-l5 

TI:I/I:I'. Ií-KO«I 

iccsc.       ; 

n nmmum ■■ mim ■■■■■■■■««"■■■'M'" ■«.■■■"■■'■' 

TiiTIi i ■'■■innmniimieiimn»m'nnm«mnm'm'l 

.Msitcriaos  para fabricarão «Ií^ canias <!<'  inudeira  <•  ferro 
— (iranipüs —  Ganchos —  Molas — 

Rodas — Arame, etc. 
KS^hiOlALIDADEM   PREGOS   l'OXT.\S   l)K   r.VltiS 

INDUSTRIAS  MORMANNO  S A 
KabricanU-.s - Importadores - Representantes 

TMIJMPHONB:  4-1455 CAIXA  POSTAI,  im);5 
TBIJEGRAMMA  "I.MSA" 

Rua  Ypiranga, 15)-A     - SÃO  PAI'1.0 

ACCADEMIA PAULISTA DE DANSAS 
II,   Plorencio  <!<■  Abreu,   7 -  sobr. 

Prof.i Monteiro e Amendola 
CORSO  GBNlBRALiE Lunedí,  mercoledí 

e  venerdl.   üallc  20   alle  -4. 
CORSO   GBNBRAüLiE   —    Martedl,    giovedi 

e  sabato.  Dalle  2(i   alle  24, 
liezioiii   particolari   ogni   gioniu Corso 

completo   in   10   tezlonl. 
l'rezzi  speclall  per  stutlenti   p slgnorinp. 
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Consummou-se, ante--hon- 
tem, mais uma pantomima 
do Campeonato Brasileiro, 
intempestivamente levado a 
effeito para não dar tempo 
á C. B. D. de arrebanhar 
elementos para as suas es- 
capadas pela Europa e pela 
Argentina. 

Trata-se de um campeo- 
nato inesperadamente orga- 
nizado, mais como um meio 
de afastar jogadores que se 
acham enamorados pelos 
"lindos olhos" da Conferie- 
ração, do que para se aqui- 
latar da hegemonia do soc- 
cer profissional no Brasil. 

O campeonato chamado 
Rio x S. Paulo foi suspenso 
■em meio, quando poderia 
têr-se finalizado normalmen- 
te, depois do que se cogitaria 
de vêr qual era o melhor se- 
leccionado dos Estados. 

Assim, não se trata de um 
campeonato de profissionaes, 
mas de uma guerra L. CF. 
x C. B. D., ou melhormente, 
uma lueta entre o sr. Sérgio 
Meira e o sr. Guinle. 

|A, pantomima levada a ef- 
feito entre Paulistas e Para- 
naenses redundou num de- 
sastre para as cores da Apea. 

O nosso seleccionado jogou 
sem cabeça e sem pés, ou se- 
ja, sem arqueiro e com uma 
linha de ataque mambembe, 
muito embora tivesse marca- 
do sete pontos, o que conse- 
guiram devido ao adversário 
não saber jogar "no escuro". 

Ainda uma vez imperou a 
inhabilidade dos pró-homens 
da Commissão Téehnica — 
ou outro nome  equivalente. 

Uma prova irretorquivel 
da fraqueza do descombina- 
do é a contagem de 7 x 4. 
Um ■■onze" que faz 7 pontos 
íconta de mentiroso) e que 
deixa um fraco adversário 
marcar 4 (quatro!) goals, es- 
tá positivamente de pernas 
bambas. 

Não desejamos'discutir de- 
talhes e razões do fracasso, 
porquê o que está consum- 
mado, "oonsummatura est". 
O que queremos fazer resal- 
tar é a inhabilidade dos 
clássicos organizadores da 
representação da cidade, 
inexplicavelmente os '-nesmos 
illustrcs cavalheiros do anno 
passado. 

São todos elles bons caiia- 
radas, honestos rapazes, não 
ha duvida, mas que têm o 
senso da politica mais forte 
do que o senso do patriotis- 
mo, melhor dizendo, do bair- 
rismo . 

José, por exemplo, de ha 
muito que está actuando vi- 
sivelmente melhor do que 
Batataes, e nem siquér para 

f5#r • Ekadl 
O CAMPEONATO L. C. F. x C. B. D. 

Batataes Commissão de cegos 
Carioca — Várias. 

A panella 

a reserva foi escalado. O 
arqueiro "luso" enguliu duas 
ou três bolas no 1.° tempo 
e... continuou na meta, on- 
de na segunda phase deixou 
passar uma bola pelo meio 
das'pernas, coisa que nem 
mesmo um garoto de rua 
consente. 

A linha de ataque peca 
pela má constituição com 
que foi...centro-deanteiro na 
linha corinthiana para ac- 
tuar de meia direita. Afas- 
taram Luna — companheiro 
de ala de Zuza — para collo- 
carem um elemento de 2.a 

cathegoria que é Vicente, e 
isto para no segundo tempo 
incluírem Lara, um veterano 
decadente. 

O schema de uma linha a- 
tacante deve sêr sempre ba- 
seado na harmonia das alas 
— isto já o dizia o professor 
Jeremias. 

Porquê não "casaram" 
duas alas fortes, e não de- 
ram o commando da linha 
ao Friedenreich? 

O Palestra possue na defe- 
za, é verdade, uma potente 
columna de resistência. Mas 
a sua linha atacante se a- 
cha, no momento, bastante 
frágil, já pela    presença   de 

decadentes, já pelo afasta- 
mento forçado de alguns 
bons elementos, como Minis- 
trinho, Álvaro, Gabardo e 
Carnieri. Pois bem. A nossa 
commissão technica não de- 
via cogitar de aproveital-a. 

A linha completa do San- 
tos, do Corinthians ou do S. 
Paulo trabalharia com mui- 
to mais efficiencia. 

Infelizmente, a commissão 
é cega, ou faz-se de cega. 
Paciência... 

Agora, a novidade é a se- 
guinte: a panellinha carioca 
resolveu uma coisa monu- 
mental: decidiu que o juiz, 
no Rio, seria carioca, e em 
S. Paulo, paulista. Como 
quem diz: no Rio, nós "ga- 
nharemos". Em S. Paulo, 
"ganharão" vocês e então te- 
remos uma melhor de três... 

E o publico que vá na on- 
da. .. 

Está certo. O' kêi! Ange- 
lina, dá cá o pito! Que ca- 
lor, Fifina! 

Cáe o panno... 

Diccionario   de   Futebol 
Commissão Téehnica — O 

mesmo que angu' de caroço. 
líatataes — Arqueiro que 

come bola com as pernas. 

BANCOGERMANICO 
SAO PAULO: RUA ALV. PENTEADCM? 

rápido sçgupo vantajoso 

OAPPELM — CA1,ZE SCARPE — CRAVATTE 

TEL. 2-7373 
DEPOSITARIA DEI CAPPELiUI "BRAiSILINO" 

Praça Patriarcha, 9 S. PAULO 

C. B. D. — Uma espécie de 
P. R. P. do futebol. 

"Bola" — O mesmo que 
"bicho". Bolo de caolhas. 

Tiro-livre — "Vale" á quei- 
ma-roupa. 

Tunga — Jogador que ás 
vezes "tunga". 

Europa — Um logar para 
onde os clubes nunca... vão. 

Melhor de três — Conto do 
vigário esportivo. 

Juiz — Aquelle que sempre 
apanha. 

Sem-pulo — "Facada" que 
o jogador dá antes de entrar 
em campo. 

"Bicho" — O mesmo que 
"górja". 

JOCKEY CLUBE 
Veramente magniíico il pro- 

gramma organizzato da! vete- 
rano Jockey Clube per Ia riu- 
nione turfistica di domani, ne", 
vasto campo dei Prado dp. 
Moóca. 

II programma, criteriosa- 
mentje organizzato, é composto 
di 9 corse, esserido Ia princi- 
pale attrattiva   delia  Tiunione 
11 "Grande Prsmio Jockey 
Clube Brasileiro". Questa im- 
portante corsa sara disputata 
sul  percorso  di  2.000  mietri  s 
12 contos ai vincitore. I va- 
lorosi Capucino, Sargento, Za- 
ga. Laguna, Luctador e Kobe- 
lick sono 1 cavalli che dispu- 
teranno Ia grande prova e 
ognun'o con le stesse probabi- 
litá  di vincere. 

La l." corsa avrá inizio allp 
one 13.45 precise. 

Ai lettori dei "Pasquino" 
diamo  i nostri  "ipalpites": 

Duplü 
l."   cor.sa:   Grand  Vizir  - 

Ducato  - Garda         14 
2.a     corsa:     Bamboré 

iSentry - Corsican ... 12 
S.' corsa:  Manda chuva - 

Knox ■• Nioac         3 4 
4.'' corsa: lEiTa - And.;s - 

Loira           3 4 
5.'   corsa:    Tomy   Boy - 

Trofea - Meu Bem ... 34 
6.» corsa:  Zinga - Predi- 

lecto - Útil         14 
7."   corsa:   Astréa   -   Va- 

lois - Rouge         13 
8.'    corsa:     Luctador 

Sargento - Capucino . 2 4 
9.a    corsa:     Concórdia    - 

Cow Boy -  Yapú   ....     12 

Wl 

|  fumdtoris        w w LEDA 
■mr^ 

V J        Ia cyrândc marca delia 
"sabrati" 

* ff1IT"ir"- i ° '""" "" ■■■■■■m Aêüà: 

a= 
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// lapidado per fuffí 
(Nostra   collaborazlone 
generale) 

Ci senibra veramente gi'un- 
ta ''ora di rimediare a unp. 
gravíssima lacuna delia vita 
moderna, alia mancanza cloé 
di adatte celebrazioni per tut- 
ti quel casi delia ■vita, che 
sfuggono alia troppo metico- 
losa nemesi storlca, soltanto 
perché essi aceaddero a per- 
sone di modesta levatura so- 
oiale, che pur non avendo Ia 
fortuna di scocciare il prossi- 
mo con invenzioni, poesie, 
drammi e cose dei genere, a 
non avendo Ia possibilita di 
far riunire 1 quattro gatti 
d'un comitato che le aiutlno 
neirerezione ^'un pur mode- 
sto ricordo, sarebbero felici 
di tramandare ai posteri qual- 
cunna delle loro gesta. 

Diamo qui sotto una adatta 
sempliíicazione lapidaria, che 
speriamo riscuoterá Tappro- 
vazione di tutti i íuturi ar- 
cheologi che tra qualche se- 
eolo  le  scopriranno: 

Qul 
nella fausta notte <li nozzc 

daWaccogllentc plgiaina 
rlcoperto 

sul talaino nuziale 

Regolo ScannabbeccW 

fwe nn sonno  rlplaratoi'o 
clie Io lasció 

]>iii rimbanibito di prima 
Ia moglle a ricordo ])ei,eiiii(í 

pose 

Neiranno  dei   Sisnore 
MOIXXXIV 

preso da Improvvisa famc 
Ounímondo Palletta 

divoró S chill 
di apaghetti 

5 bottiglie di Ciro 
e 12 ettl dl carne di maiale 

senzii l'aiuto  dei medico 
con sole 3 oncie di olio di ricino 

ricedette alia terra 
11 mal tolto 

per memória dei posteri 
il consiglio di famiglia 

II Doii. José Tipaldi 
avvisa Ia sua rispettabile clientela che ha 

: trasferito residenza e consultório in Rua 
i Xavier de Toledo N. 13 — Alto delia Rotis- 
i serie Ferraris. — Telef. 4-1318. 

Diceva un tal: "Se sto di notte fuori, 
spesso mia moglie mi Ura dei fiori. 
Peró talvolta si presevta il caso 
che si scorda di toglierli dal vaso!". 

Argla Badicclii 
iver  le  tante  exemplar!   virtú 

adorna ntj 
Ia  sua  fresca  giovinezza 

Ad<lí XXII marzo MCMXXXI 
dal suo amato si)oso e padronc 

beccossi  uno   sganassone 
E tre calei nel sedcre 
Ia localç associazione 

feinminile 
ad lanunaestramento 

delle jwstere 
scopri 

Zizí  G.  Agliano 

j ■ • t. niiiriTwTinmTxri irvi i 

Empresa Balnearia 
AGUA QUENTE 

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

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

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

Indicazioni: Ácido Urico, Arfceriosclerosi, Bczemi, Cistiti, 
Epatite, Reumatismo, Ulceri, Perturbazioni gastriche. 

Diabete, Nefrite, ©cc. 
■ nnnmimmnnmumi.mnnnnnini MMfe.' 

BANCO   ÍTALO - BRASILEIRO 
SE'DE: S. PAULO — Rua Alvares Penteado, 25 

CAPITAL, 12.300:00015000 
BALANCETE  KM  31   DE  OV 

1    TAPITAL REALIZADO, 8.506:680$000 - FUNDO DE RESERVA, 1.000 :000$000 
JTUBRO I>E   lOS*.   OOMPRBHBNDENDO   AS   OPERAÇÕES   DAS   AGENCIAS   DK   BOTÜOATU', 

JABOnCABAL,  JAHU', LENÇÓES E PRESIDENTE PRUDENTE 

ACTIVO PASSIVO 

Capital   a   realizar   . • 
Letras descontadas . . . 
Letras a receber: 

Letras  do  Interior 
Letras do Exterior 

]3.187:659.?345 
4.001:861S260 

Empréstimos em conta corrente     
Valores cauoionados .. 16.57.9:3181610 
Valores depositados .. 31.895:141S800 
Caução  da  Directoria   . 105.(M)0|000 

3.793:3208000 
13.033:326$830 

17.189:520?G05 

11.297:598$G96 

48.579:450?410 

Agencias       
Correspondentes  no Paiz     
Correspondentes no Exterior  
Títulos pertencentes ao Banco  
Immoveis       
Contas de Ordem  
Diversas Contas     

Caixa: 
Em   moeda   corrente   e 

em deposito em Ban- 
cos          2.860:0603049 

lEm   outras   espécies   .. 77:978$090 
No   Banco  do   Brasil   ..      2.591:355?668 

,12S:379$054 
.722:651?590 

25:541$600 
242:452?600 
844:113?400 

.210:867$600 
,634:394$778 

5.529:393f807 

113.231:020?970 

Capital            12.300:000$000 
1.000:0005000 

445:097SC4fi 
89:999?700 

Fundo de Reserva  
Lucros   e   iperdas      
Fundo  de Previdência .do pessoal     
Depósitos  em  Conta Corrente: 

10/ Corrente á vista.   15 . 310: 760$445 
C/ Correntes siem ju- 

ros          2.339:357$800 
Depósitos a prazo Fixo 

e com prévio aviso    3 . 770:063?500     21. 420:181?755 

Credores  por  títulos  em  cobrança         17 .189 : 520$605 
Titules  em Caução e em 

deposito    4S.474:460S410 
Caução  da Directoria   . 105:000$000     48.579:450?410 

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

2 .878 :575S614 
261; :503Ç600 
503: :428?300 
234: :472?800 
71 :844?000 

3 .210 :867?600 
5 .096 :068t940 

113.231:030$970 

iS# Paulo, 3 de Novemlbro de 1934. 

(a)   B. IíEONARDI, Presidiente. 
(a)   B. ALTIEBJ, iSuperintendente. 

8. E.   «u O. 
(a)   K. MAYER, Geremte. 
(a), A. LIMA, Contador. 
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Bevuto il cafiíé e ©ustato .% 
piccoli sorsi il suo cognac, il 
cavaliere Matteo Roncetti ai 
alzó e, come faceva ogni gior- 
no  dopo pranzo,  sospiró: 

—■ iSu via! Coraggio! Sa- 
■retobe cosi bello passare ii 
pomeriggio insieme, mia po- 
vera Filomena, come faceva- 
mo ulna volta, ti rlcordi? Ma 
ora non é piú possibile. Dopo 
venti anni idi matrimônio! 
Bisogna lavorare,  ora. . . 

La s.igno.ra Roncetti, che si 
era seduta per 'lavorare u a 
pizzo all'uncinetto, alzó Ia 
testa e disse dolcemente: 

— Oerto, certo! . . . Ma da 
qualche tempo mi pare che 
tu lavori troppo. Uno di que- 
sti g'iorni cadral ammalato. 

S. A. B. M. A. 
— Che vuoi: quando i 

miei amici ed io fondammo 
Ia nostra iSocietá Anônima 
Brasilialna per Motori d'Av:a- 
zione non aospettavamo nem- 
meno lontanamente che po- 
tesse iprendere uno sviluppo 
íimile. Da ogni parte ei arri- 
vano ordinazioni. La mia ca- 
Tica di amministratore dele- 
gato é divenuta assai gravo- 
sa . Ma non ho il diritto di 
sottrarmi. Andiamo! Arrive- 

■derci a questa será, mia cara. 
II cav. Roncetti bacio saia 

moglie sulla fronte ed usei 
dal salotto, con im passo 
stanco. come se portasse sul- 
le spalle un pesante carico. 
Ma appena giunto i'n istrada 
Ia sua cinquantina parve Tl- 
tro-vare una nuova giovinez- 
za. Si lanció verso il piú vici- 
no caffé, introdusse una mo- 
netina inen'apparecchio tele- 
fônico e appena avuta Ia 
commuinicazione,   fece: 

— Pronto? La S. A. R. M. 
A.? Siete voi, signorina Mar- 
ta? Parla il signor Roncetti. 
Dite, per favore, ai miei col- 
leghi che non posso venire 
alia riunione di oggi. Mi 
hanno dato delle informazio- 
ni preziose per le corse a!- 
ITppodromo. Non ho che il 
tempo di filaTe! Dite purê 
loro che riceveranno Ia visi- 
ta di mno dei miei amlci, che 
desidera entrare nella nostra 
società. 

Quando si ritrovó nella 
via, il cav. Roncetti accese 
un sigaro, sorrise di soddisfa- 
zione e noleggió un taxi per 
rXppodromo. 

Intanto Ia signora Roncet- 
ti, alie prese col suo uncinet- 
to, s'an)noiava. Pensava con 
rammarico ai bei tempi In 
cui lei e suo marito, tutti idue 
piú  giovani,  passavano  insie- 

questa lieta novella vi dó 
me Ia intera giornata vicini, 
inseparabili. Senza dubbio, 
allora, ella aveva troppo re- 
quisito per sé quel povero 
Matteo, che si era dimostra- 
to un b-ion marito: aftettuo- 
so, premuroso, fedele. Ma 
ora essa ne pagava .11 fio: 
egli aveva sentito il bisogno 
dl mottersi a lavorare, certo 
per crearsi iuna distrazione 
alia monotonia delia vita co- 
niugale. Meintre tra sé e sé 
rimuginava iquesti tristi pen- 
sieri, un colpo di campanello 
squilló nelPanticamera e sur 
'bito Ia domestica, introdu- 
cendo un visitatore annunzió: 

— II  signor  Bianchelli. 
— Ah, mio eugino! —■ fe- 

ce Ia signora Roncetti, an- 
dando.gli incantro. — Chs 
ibella sorpresa! Perehé non 
awertirci dei vostro arrivo a 
S. Paolo? Avremmo pranzato 
insieme. 

111 signor Bianchelli era 
un piceolo veochio uomo, dal- 
,1'aspetto- grigio come Ia SUíI 
barba, austero nel modo di 
vestire come austere erano 
le sue idee, scapolo inacidito 
per avere oídiato le donne ed 
essersi fiecato da alou.ni anni 
in innumerevoli opere di be- 
meficenza. Spiegó alia signo- 
ra Roncetti che si sarebbe 
formato a S.  Paolo   solo   pei 

alcune ore, dovendo prosc- 
guire per Rio e che desidera- 
va assai vedere 11 Roncetti 
per parlargli di un affare im- 
portante. 

— Che ratobia! Mio maro- 
to ié andato via pnchi minut: 
ta ai suo ufficin, Lo trover'"- 
te certamente. E' alia S. A. 
B M. A. in via Libero Bada- 
ró. 

— La S. A. B.  M. A.? 
— Sf, Ia Societá Anônima 

Brasiliana Motori d'Aèropla- 
ni. 

—■ Ah. benissimo, boníssi- 
mo!  Vado súbito. 

Dopo qualche frase banalc, 
il siginor Biachelli si congedô 
dalla eugina e si fece condur- 
re in via Libero Badaró. La 
casa era elegante, luminosa. 
Una piceola targhetta messa 
sulla porta d'entrata indica- 
va che quélla era Ia sede del- 
ia S. A. B. M. A.; ai terzo 
piano. 

D signor Bianchelli sali 
una scala un pó erta e siuonó. 
Una giovane ragazza venne 
ad aprire o meglio soechiude- 
re Ia porta con ária sospetto- 
sa e domando: 

— Desiderate? 
— Vorrei vedere il signor 

Roncetti. 
—■ Perfettamente. Siamo 

avvisati.  Entrate purê. 

CASA  CARIOCA 
Rua Duque de Caxias, 32 e 32-A 

ABBIAMO RIOEVUTO LE ULTIME NOVITA' PER 
L'ESTATE — GRANDE ASSORTIMENTO DI SETE. 
52 TIPI DIFFERENTI — SETE LISCIE SCOZZESI, 
E LISTATE CON PALLINE E FIORI — TAFETAS 

LISCIE E SCOZZESI. 

OCCHIALI NUWAY Per durabilitá e con- 
forto, i mlgliori .dei 
mondo! Con astuecio 
e lenti di Bauach e 
Lomb. Chiedete a 
Joaquim Gomes che 
vi rimetta grátis il 
modo pratico per 
graduare Ia voetra 
vista. Per l'int«rno 
porto  grátis. 

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

E Ia porta si spalancó. II 
signor Bianchelli entro in 
una camera abbastanza gran- 
de, Ia sola, si sarebbe detto, a 
comporre tutto lo strano 
aljoggio di questa strana so- 
cietá. 

Vicino alia Tnestra, é vero 
che si trovava un tavolino 
con su una machina da scri- 
vere, e vicimo un apparechio 
tc'efonico.' Ma tutto il resto 
non dava próprio Tidea di un 
rifficlo di societá Industriais. 
Si aveva l'impressione piutto- 
sto d'esser6 tn iun caffé. Due 
signori dai capelli bianclil 
giocavano a scaechi. Due al- 
tri maneggiavano (Isllc carte. 
Un quinto, il piú vechio di 
tutti confezionava delle ochet- 
te di carta e le allineava su! 
tappeto verde delia tavoia 
centrale. 

Fu próprio costui che aüa 
comparsa dei naovo venuto si 
alzó e io nla mano tesa: 

— II signor Rnncetti c! 
annunció poça fa Ia vostra 
visita. Sedetevi dunque, vi 
prego. Cosi voi volete entra- 
re nella nostra societá? Be- 
nissimo! La quota é di due- 
cento mi'reis ai mese per Tal- 
logio, Ia dattilografa incar- 
cata di rispondere a! telefo- 
no e per tutte le altre spe- 
suece. Non é mica caro quel 
prezzo per iu.n pó di liberta, 
Poiché, senza dubbio. é que 
sto che voi desiderate. Come 
noi tutti, voi siete spoaato. Ia 
vostra fortuna vi permette Aí 
vivere di réddlto e vostra 
moglie ne approffita per ac- 
caparrarvi. . . 

— Ma. . . 
  Si.  si!   Non  c'é  mica  da 

avere vergogua a confessare 
questo. Noi qui siamo tutti 
nello stesso caso. compreso 11 
signor Roncetti che passa 
oggi U pomeriggio alio corso. 
Del resto é lui che ha avuto 
l'idea di fondare questa -•'- 
cietá. Un'idea veramente ge- 
niale. Questo ei permette dl 
v:vere un pó a nostro modo. 
Ciascuno va dove gli pare e 
„iace. Quelli che non sanno 
dove andare o cosa tare. si 
runiscono qui. Le nostre mo- 
gli non sospettano mlla Cre- 
dono che noi layoriamo. Co- 
me farebbero a non credere 
alia S. A. B. M. A.? 

__ La Societá Anônima 
Brasiliana per Motori d'Av!a- 
zione? 
  Per le mogli.    cavo-    -■'.- 

gnore,   per   le   moglü ...   Ma 
per     noi   questo  significa:   In 
Societá    Anônima    dei    Mati 
ti     che     vogliono      prendeve 
Ária! ... 

MABIO  ZBPPBGNO 

íKll 

A^a^AA>^yvy^^>^6^^^a<M>v^wy>w<^^^^\^^^^^^^^^ ^Nvy^^XNyx^Nvy/^^^^wy^^ 

CASA BANCARIA ALBERTO BOXÍFICitlCHtl € CO 
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MATRIZ: Roa Bôa Vista, 5 - 8|loJa — 8AO PAULO FMAIí: Praça «Ia Republica, 60 — SANTOS 

-MAM tMfeiaaaaa 


