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12.000 volumí 
díritto 
leiteratura 
storía 
filosofia 
scienze 

libridi occasíone in ottímostato, elegantemente 
rilegati, che vendiamo a prezzí di liquidazione. 

compriamo libri e biblioteche di occasione, 
pagando i migliori prezzi delia piazza. 
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Le delizie delia strada LA CRISI IN AMERICA 

— Babbo, andiarao laggiú a ve- 
dere quello scontro di automobili. 

— Vieni via, caro, tanto piá in lá 
ne troveremo certa mente qualehe 
altro. 

— Ohe ne dici? Se chiedessimo un 
pó díidanaro alio zío d'Europa? 

— Caro, danimi un bacio adt^su 
ehe egU ha nascoslo Ia testa! 

TRENTANNI   Dl   DIFFERENZA 

La sposa. dopo il via^gio dí nozze, risponcle   agli augun delle amiche. 

IL  RITORNO DELL'ARTIGLIO I N D E C E N Z E 

/r 

LA AIOGLIli: — Mi ave vi scritto. che satesti torpato con. 
iinu verrgik cVovo ! 

IL MARITO: — 'L'ho chiusa nella cassaforte. 
,    —   L» prego, signore,. . .   Ia  siaceal    Ne!   nostro  locais 

sa,... .  Ia decenza... 

L . t. 
P r«t... 
H. ■ 6 orid  
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200 RÉIS 

B E 1   S O G N 
r. KiUidclIo lia rlfatto per le scene quella 

gran  "Flglla tU Jorio" di Gai1>rl«Ie. 
(Dai siornali). 

Stanotte ho fatto un sogno e mi pareva, 
Da quanto ch'era bello, di sognare. 

(N. A. GOETA — SONETTI) 

Ho sognato di dare un gran ricevimento artístico 
in casa mia. Tutti in frac. Anche il gatto di casa. Cera 
Ia crema, il fior fiore, l'"hig-life", il concentrato del- 
Vintellettualitá coloniale e nazíonale. Roha da far dare 
di convegno volta dl cervello. 

Da una parte, Mascagni insegnava a Giovacchino 
Forzano il motivo di fior di giaggiolo; poço distante, 
Ângelo Pocl spiegava a Trüussa i segreti dêl dialetto 
cálabro. Sdraiato sul pianoforte a coda,, il Comm. Ruh- 
biani si rasava Ia barba con le forbicine da unghie, 
mentre Francesco Sapori gli specificava che i suoi ro- 
manzi non hanno nessuna parentela coi panforti Sapori 
di Siena. Oh, che bella festa, oh che bella festa! Dietro 
un paravento cinese, Gabriele d'Annunzio abbracciava 
PircmdeUo, e, bagnandolo di lacrime di commozione, 
gli diceva: 

— Pirandellone mio, se non eri te, io non mi sarei 
ancora capito. 

— Stai bono, — gli diceva Pirandello — ei potreh- 
bero vedere. Non mi carezzare cosi. ... Vattene da Scan- 
durra. 

^— Ma no — insisteva d'Annunzio — e se non ti 
bacio io chi ti deve baciare? Quella "Figlia di Jorio"! 
Chi me 1'avrebbe detto, d'aver fatto una cosi grande e 
bella cosa? Quando Ia scrissi, credevo d'aver "fatto chi 
sa che. Perché m'ero fissato con Videa delVAbruzzo. 
Abruzzese. Abruzzese forte e gentile. Che Centra'? E' 
un modo di dire. Uabruzzese é forte, perché se "magna 
li pepetigne cueende"; é gentile perché ti dice: "va' a 
fa'... pe' Ia coece"! 

— Ah, ah. . . — fece Pirandello — va' Ia', che 
sempre spiritoso! 

— Mérito tuo. Tuo.  Tuo. 

ei 

— Ma no, i meriti sono i tuoi. 
— Ma i tuoi. .. Tu, finalmente mi hai dischiuso i 

veri orizzonti. Quella "Figlia di Jorio"! Bov.ahouah glu 
glu. . . pfsch.. . 

— Che hai, Gabriele mio? 
— Niente. E' to "champagne" Ma ora che mi hai 

segnato Ia vera via, non ti mollo piú. QuesVinverno, mi 
devi mettere su un'altra "Figlia di Jorio". Ancora piú 
nuova, piú pirandellata, piú abbizzata. . . Mi capisci? 

— Sentiamo. 
— Senti. Uazione si svolge nelle Isole delia Sonda, 

sopra un lago di naftalina. I mietitori di Norca, questa 
volta, invece che da Pierrot, li vestiamo da pompieri. 
Li vedi? 

— Li vedo. E poi Videa dei pompiere va, anche per 
Vaffare delia fiamma che é bella. 

— Sento che mi segui. Ci sei. (Se non ei sei, dai 
un colpo) . Poi quamdo viene Aligi, gli faceiamo cantare 
Ia strofetta: "Dormii settecenfanni, alia montagna 
debbo ritornare" sopra uríaria di tango. 

— Meglio Ia "Carioca". E' piú nuova. 
— Ci risei. Vada per 'Ia Carioca. Vuol dire che il 

tango Io ríserveremo a Tino, Capriolo. Lo faremo scri- 
vere ai maestro Casabona. E' in voga. 

— Caso mai c'é anche Armentano. Per ia roba 
clássica va a ruota libera. 

— Non lo conosco. Ma se lo dici tu. . . A Marta 
Abba faremo fare un costumino di liane e conchiglie. 

— Fatto. Non si discute piú. Non toecare una U- 
nea da questo programma. E quando annunzierai Ia 
rappresentazione, mi devi fare un piacere. Ma grosso. 
Me lo farai? 

— Dipende... 
— No. Mi devi promettere findara che melo farai. 
— Bene: promesso. 
— Sul manifesto, mettici cosi: La "Figlia di Jo- 

rio" di Luigi Pirandello. 
— Gabriele mio quanto sei bono! 
— Due volte. Due. Non una di piú. 

II figlio da Pura Signora Jorio. 
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CALENDE GBEOHE 

24 Novembre 1914 — La 
cele.bro pitoneasa XiTicá, nova 
in tutto i! i-kml., di S. Caetii- 
no e diiUor.ni, ipredíce il ca- 
valierato  a  Zino Gagüano. 

*  *  * 
1í'<)U<).S('<)1'0 

17-2 4  Niovembrp 

Carat.t&rt collerlci, 
a volte un po' aggresslvl, 
tjWó intelligentissími 
e, soipratutto, attivl; 
riuesfinrtoie ipregludica 
Ia loir felicita, 
c raó'iti aifltetti, in genere, 
ipuTtro:pip.(} allemerá. 

■;■:•  *  * 

IL NUOVO SAPEU VIVEUE 

íFJ' finito il tempo in ,cu.i era 
molto 'ellíigante entrare i 
teatro con un quarto ^'cra rti 
rítardo: oggi nessunn usa mo.- 
no di iventi minuti. I proVin- 
ciali tlicono che ció é assai 
pooo gsntüe per gli attori e 
per gli spettatori gíá arrivati: 
ir.a dinventlcano che sipesso ó 
molto1 U'ti"h alia commeclia 
poiclré i ritardatari distra-ggo- 
no i! piubiblico, e il teatro ■-- 
come giá tanti illustri uomini 
liainio díchiarato — deve 6S- 
sere soprattutto distraziono. 
Gli amici del!'aiii'.t>re tanno 
dunque benilssimo ia será del- 
ia "pa-imia", ad arrivar'' tardi 
e possibUmente nuiniti: a) di 
un ipaiO' di scaiipe con l.o acric- 
chiolio; h) di un rr.ffa-edáove 
pr.çferibiimente con manifo- 
stazioni catarrali; <■) di una 
s'!gnora  cc^m ani.p:o    ({('■«•«Hetó. 

(Questo djai décollctés da;- 
le signore è una cosa che po- 
trelbibe da sela portare un 
contriibuto centro !a erlsi dei 
teatro, sp'.e.cie — dati i íigu- 
rihi delia moda odierna — se 
lo poltiroiíi', non avessevo 
sclVienàle). 

Quanto  alia  dibattuta    qui- 

iscola Internacional de 
Corte e Costura 

"Lopardc'' 
Aiincssi: 

SAKTORIA   c 
CASA líl 

MOBE 
Corai diurni 
per Signore e 
notturni    per 

Uomini. 
Per £ar cono- 
scere ai com- 
petenti, Ia sa- 
perioritá as- 
soluta dei no- 
stro Metodo( 
si danno pro- 
spetti e dimo- 

strazioni 
grátis. 

HUA   CONCEIÇÃO. N.°    11 
(vicino ai Largo S. E.pliigenia) 

S. PAGLO 

La Valigia delle Indie 
istiono dei ifis.chl, noi franca- 
mente troviamo che tal? abi- 
fiid'iie é sulperata dai teimpi, o 
prec'sament).i da quando soco 
veuute in uso/le serrature di 
sicu.rTzza, con i mo^elli attua- 
li delle chiavi di casa che nou 
permettonio di íischiarci den- 
tro. (Si dMíanz; che ideato'-H 
e pioniere delle chiavi ingl?si 
sia stato un distinto dranima- 
turgo). 

Rvguardo iirvece agli ap-- 
pla.usi Ia mfglior cosa ei pare 
di lasciare piena liberta alia 
fensibilitá degli si;<'ttatori e 
in particola.r modo deüe sipet- 
tatrici. le quaü ipossonn avare 
iperscnali ragioni, in relaziom 
anohe agli anelli .2 agli orna- 
mi"mt1 da :polso, di sollevare e 
battere a lungo le mani. 

In ogni modo', ifischi o a.p- 
plausi. c; «Eimbra meglio non 
abbandonarsi a manifestazioni 
a acena aperta. E ció 'dietto 
anche per quelle signore a cui 
capiti comln vicino- di poltrona 
qitalche audace inn.amorato: 
consensi o diissensi soltanto a 
fine d'atto, possibilment? tra 
i! bar o il guardaroba. 

**■)(• 

PER l COlíMOFIM 

1! cnlmo pe<r un vecch'o lu- 
p-0 di maré? 

Essere addolorato perohé 
il  flívüo  marina  Ia  scuola. 

*  *   * 
líCHf 1>1 HOIíIíYAVOOD 

—- Quando mi .sposai Ia pri- 
ma volta ( — narra Gloiria 
Swanson —■ erc- ingênua fino 
ai ridicolo. Pigiuratevi che 
quando rimasi íola con nro 
marito. ed egli mi cih.Tise il 
penmesso di levarsi il soprabi- 
to, sooppiai a ,p:ang.re come 
una  bani bina . . . 

—    Ma    cara     —    obletta 

«iia'a.mica — Ia prima volta 
che ti sposaisti si era ne. cuor 
dell'estatfl. Come poteva tuo 
marito 'portare   il   sniprabito? 

— Hai ragione... ammet- 
te Ia diva. — Ora che ei pen- 
so, fu Ia seconda volta che mi 
sposai. 

*   »   * 
RI FKMOHSIOX K AI i ERIOANA 

Una isrgnora elegante d'oJtre 
oceano ciolloca in questa gra- 
duatoria le ipiroiprie conoscon- 
as mascullne: L'Amico-, II F';- 
i.Ianzato, II Cavaliere '.11 maté- 
ria di danze, Il Proíeasore dl 
'boxe, II barbierl 1, li  marito. 

VIíüSI  FOTOGENICI 

"T'amo'!     I!     tu )    sguardo 
rianguido 

ricortí.sró  in  eterno!" 
Ella trattiene  un peiríido 
boffardo riso  inlenic... 

MORAL.E: ' La d'va d. 11 o 
scherno. 

*   *   * 
CVHIOSITA' 

In America un etirioso bro- 
vetto é stato preso p&r un di- 
spositivo di :•■ giu! azioue deli > 
autonroibili. Invc.cs de! solit-i 
monótono e rauco strillo di 
clackson, un ingegneso in\l n- 
tore ha cosrruito an anparec- 
chiO' azionato da i:in quadro 
di comando, che dice: "per- 
imesso", "giro a 'sinistra'', 
"volto a destra", "attenzio- 
nc", "Slgnorina, posso accom- 
pagnarla a casa?" e ogni altra 
frase di uso comune nslla cir- 
colaz:one delfautcmobilista. 
Ancl-|; nel caso che capiti Ull 
incidente con altra maechina, 
rautionaobilista non avrá a.t- 

■fatto da irrita-rsi e da shx-ir-- 
tare come di solitc- fa adesso. 
Giirerá senuplicenient- un ai- 
tro comando dei quadro e :ni- 

E' PERICOIJOSO ANDARB A 
TKNTONI 

speeialmente se si trntta dcllrt 
própria salute! &^'<l~ 

Fate   le  vostre  compere   aella 

"PHARMACIA 
THEZOURO' 

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

di Drogheria. 

Direzione dei Famiacista 

L AR O C C A 
RUA  DO  THESOURO  N.°  7 

TEI/EPONO:   21470 

inu:d"'atameii,1 1 dal segnaiato- 
re si spriglonerá una você r 
irrltazione regolabile: "Ehl, 
scarltaga, '■— chi le ha dato 
Ia patente. — perché non tie- 
no Ia mamo, — io ho fatto ü 
segnale, — hrutti d-amonl", 
ccc. eoc. 

*  *  * 
\()Vi;iil,E VENATORIM 

II grau ca.cciator Pinoni che 
6 andafco a passare qualcdie 
giorno -i;.?'.le foreste dl S. Cae- 
tano, racConta che una matt:- 
ua, menti' si stafva lavando 
fuori delia tenda, vide un or- 
so sipuintare da dietro una ro"- 
cia e aviv'c!nairsi tranr|u:l!a- 
mente. 

— Te Ia sarai data a gam- 
b: — osserva il Dolt. Busca- 
glia. 

— Nemmeno per sogno! g!i 
hio buttato sul  muso   Ia     mia 
vaschetta piena (fac.qiui e Por 
to se 11':'; endato come era ve- 
nute. 

— Posso lestimonlare ch i 
Ia sto,r:a é vera — interviene 
i! Dott. Spera, — Pochi minu- 
ti dopo io schndevo dal!a 
miontagna ed hn inco.n.trato 
;'orso. Mi sono fenmato per 
tirargli i baflfi, come ho l'a- 
bitudíne di fai-e. Eltib-sne, que 
1: tbaifti eranó bagnati. . . 

SííniJANIGRAJVCVIA 
L(f sai che differenza passa 

tra 1'uoiiio disperato e il bar 
In ire? 

L'uoiuo disperato si cacc'a 
h mani nei capelll: i' barbie- 
rs si caccia i eapelü nelle ma- 
ni. 

-:■:•  *  * 

PER .' Plr CRETIXI 
— Perché stai scrivendo 

quslia if t .1 ira su togüctl i vo ■ 
';. Iti? 

- Perché hc intenzione di 
spedirla per posta aérea — ri- 
aponde P. Co-lella. 

Yolele Híflcríre M ? 

sa 

FOBMULAi 
P.'i])!iliia 
lliastus« 
Siibnltrnto   de   biamatn 
Curlionalo   de   IMIIKIIINí.I 
Ilii.-irlionalu   de   aixllo 
K.-,.st'iii-in   d«   uicnln   <J.N. 

Apruvndo   no  D.   IV.   s.  P. 
S"i)   11   N.o   13   nu    C-l-KX 
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donnc, chepassione! 
Hai Ia fronte flalabastro, 
Caterina, ed é un disastro; 
poi che sçorgo chiaramente 
che, ai disotto, non c'é nienie. 

Hai le chiome tutte d'oro, / 
Berenice, ed io mSaccoro; 
poi dhe gualdo, e penso ch'é 
oro fcòtso, come te. 

Hai le íabbra di ruhino, 
Esmeralda, ed io, tapino, 
vengo meno, se rifletto 
che Ia bocca é un rubinctto. 

Hai per denti trenta perle: 
vorrei próprio possederle! 
Non mHmportan le altre due, 
poi iche quelle sono tue. ' 

Hai Ia pelle ch'é di seta; 
ma Ia cosa non m'allieta,% 

quando penso, in viso tetro, 
che Ia vendi a un tanto ai metro. 

Le tue guance son di br agia; 
ma, purtroppo, o mia Pelagia, 
hai — non \so se per reazione • 
gli locchi pieni di carbone. 

Hai le ciglia di velluto; 
ma, purtroppo, ho risa/puto, 
che Ia será, andando a letto, 
le riponi nel cassetto. 

II tuo corpo, Midia cara, 
é di marmo di Carrara: 
solo il cuor — mi si assicura 
é di pietra un po' piú dura. 

Luminosi, grandi, chiari, 
gli occhi tuoi sono due fari; 
ma fan luce, cara Bianca, 
Vuno a dritta, 1'altro a manca. 

II tuo sen, dolce Pelagia, 
dai contorni assai ribelli, 
si direbbe di bambagia. . . 
viceversa é di \Pirelli. 

COM. PICCOLE GUERRE 
poeta ovecchiante ed amoroso. 

II migliore servizio di camera oscura 

Rivelazioni,  Copie,  Ingrandimenti. 

■ ■_■■«■■■■■■■■■ ^^_gJL?.v gjj IJ |JAj l U^* W "_*'!!_^5i-'L?-''-lAJ ' B , l.i*xm 
rn ttn nm»ii~minm"tãiir«innin»mnmnmminmi' 

\     RESTAURANTE COMMERCIAL 

= ; Si   accettano  eommissioni per pranzi  e 
5 banehetti. 
? Vino speciale di Salerno. 
• Pesco fresco lulti  i giorni. 

Arturo  Sabatelli 
I     HUA 1>0 CARMO, 00 — Telefono, 2-5326 — S. PAULO 

— Vengo per Ia mano idi sua figflia. 
Ili PADRE: — Teresa, idite alia signorina che é venuto 

il manicure. 

-""• 
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CADUTA 
DEI CAPELLI 

La forfora e Ia seborrea 
dei cuoio capelhito sono, 
nella maggio.r parte dei ca- 
si, l'origine deüa caduta 
dei capelli. 

I   follicoli   capillari   sono 1 
cosi ostruiti,  rteultando  !a 
marte   dei  capeilo. 

Ne! dominio' delia scien- 
za moderna vi é una sco- 
perta che costó una for- 
tuna. 

SI tratta delio specifico 
"LOÇÃO BRILHANTE", tô- 
nico antisettico, che d's- 
solve Ia forfora e distrugge 
Ia seborrea, eliminamdo 11 
prurito- 

Combatte tutte le affe- 
zioni parassitarie e forti- 
fica   il  bulbo  capillare. 

Noi ,casi di calvizie di- 
chiarata, con l'uso conse- 
cutivo per 2 mesi Ia "LO- 
ÇÃO BRILHANTE" fa ri- 
sorgere i capelli con nuovo 
vigore. 

Alia famiglia delia "Cipri", 
che raccoglie i frutti de.l suo 
intelligente e tenace lavoro, i 
nostri ral.legramenti. 

*  *  * 
ITAVOLIS-HOTEL 

Da Ita.polis i sigg. Figuei- 
redo & Lico ei comunieíino 
che all'Av. XV de Noivemhro 
27 hanno ista-Wato l"'Xtajpolis- 
Hotel", che hanno dotato di 
tutti i requisiti' moderni dM- 
giene e di comoditá. 

MU HELE   PINONI, 
il nostio leigTegio amico e col- 

laboratore, 

UNA SIMPÁTICA 
RIUNIONB DBLLA "CIPRI" 

Organizzata dall'infaticab:Iri 
iDirezione delia "Cipri" — 
Compagn:a llm/mcbillaria Pau- 
lista di Rimborso Integrare — 
nei giorni scorsi ha avuto 
luogo ai Recreio SanfAnna 
una simipatica riunions di tut- 
ti grimpiegati e gli agenti 
delia fiorente Compagnia, che 
hanno voluto íesteggiare i 
brlllalnti risultati raggiuníi. 
Difatti nella prima quindicina 
dei corrente mese furono rea- 
lizatti, contratti che superano 
i  miir.e  contos  di   réis. 

E' .qnesta una iprova tangi- 
bilè delia effi€acia deirorigi- 
nale sistema adottato dalla 
"Oiprl" e delia indefeasa atti- 
vitá Uei suoi  dirigenti. 

Al banchetto ipresero parle 
anche il Direttove-S.Tpn-inten- 
dente dr. Jayme da Silva Tel- 
les ed i tecnic: dr. Gavotti Ve- 
mospi e dr.  Alíberto Arduini. 

soei ed alie loro .íaimiglie uno 
(31:11 suoi traldizionali e brillan- 
ti pomeriggi-danzanti. 

La festa a'vrá inizio alie ore 
16,30 e terminará alie ore 20. 

*   *  * 
AL DOPOLAVORO 

Li; ispettacolo dei Dcipolavo- 
ro é stato rinviato per non 
interrompere ]/.: recite delia 
Ln-ica. Sicchié "La Zia di Car- 
io" sara raippresentata ne! 
teatro Sa.nfAnna, ne.le sere 
dei  1."   e  2   dei   prossimo   (11- 
oomlbrlptL 

* * * 
MUSE ITALIOHE 

Il concerto mtiislcale dei 
mese avirá luogo il 2 8 corren- 
te, mercoledi, alie or? 2T, co- 
me di consueto, nel salon' no- 

■bile dei Clroolo Italiano-, gen- 
timente conces&o. 

II prograimma vocale 3 stru- 
mentale, aífidato alie cure d;;l 
maestro Alfredo Sarda, avrft 
ad esseoutoiri elementi di ri- 
•lievo nellíainibíishte artístico 
■paolietano. 

* * * 
DA HCAFUTO 

iL'Ag*, mzia Scafuto ha r^ce- 
vutb il numero Idi Ottobve dei 
'•Roananzo mensile". 

Cointiene u;n magii-fico ro- 
manzo di L. von Wohl, intito- 
!ato r"Avventuriera" e 6 in- 
teríssanti novelle. 

* * * 
FIDANZAMENTI 

Hanno scambiato promessa 
di matrimônio^: 

— La   signorina   N\ llly,   fi- 

AUTO PROFÜHATOl 
15010 CONrFLlXlR FLA 
IPASTA_ DENTIFRICIAI 

"LIDO   PARATODOS" 
H. Brambilla & Cia. 

BAR  E  RISTORANTE 
Cuoína   brasiliana,   italiana,   poi-toghese  c  francese, 

Servizio á ia capta. 

PIATTI VARIATI A  1$000 
PARQUE  ANHANGABAJHrtJ,  O-A c  9-B 

TELEF.   2-8061 

T1N.1   OAPBIOIX), 
Ia   simiiatica   f».o(liiaiiuii«tii"i. 
«Icnominata   per   11   suO   scon- 

troso carfttteue 

DALL'ITALIA 
Col "Conte Grani:le" sono 

arrivatí  dallíltalia1; 
— II Dott. A. DeirOlio, che 

ha il suo consultório a Rua 
Quintino   Bocayuva,   28. 

— II sig. Mario Giwginl, sa- 
cio delia finma Amato Sobri- 
nho &  Cia. 

II nostro ben tornato. 
*   *  * 

AL CIHí OLO ITALIANO 
Doma,ni. 25 corrente il Clr- 

eolo    Italiano    oiCfriPÍ  ai suo! 

Agencia SCAFUTO 
Assortimento completo dei 
migliori figurini osteri, per 
italiane. Ultime novilá d; 

signore e bambini. Riviste ] 
posta. Richieste e intor- 
mazloni: Rua 3 de Dezem- 
bro, 5-A (Angolo di R. ir. 
3e Xovembro). Tel. 2-354.") 

80$ 
m; 

FATTURA 
Ogni vest;- 
to el&gan • 
te.    Ogni 

tailleur 
chie.    Ogni 

carpa   moderna 

ALFAIATARIA 
INGLEZA 

FILilALE: 
RUA   STA.   THEREZA,   30 

(ang. piazza da >Sií) 
Abito  <U  buona   rasimira. 

Preziso imico 150SOOO 

Ia  "SelvaRRinji 

glia dol sig. Cairia Morgantl fi 
il signor Giulio, figlio dei tu 
Achillo  Isola. 

— La signorina  Almerinda 
Rosa,   ÍLglia   dei, tu  Vi.ncenzo 
Melfd e il sig. Ovidio Romani. 

*  *  * 
MOHILÍ 

La Casa Januário Salerno 
Zinni ei comunica che a Rua 
Coriolano, 118, ove é instal- 
lata Ia sua fabbrica, sono 
esposti m.obili moderni psr ap- 
pareechi dl Radiotelefonia e 
Yictrolas. oltre a mobili sem- 
plici e di lusso, che vende a 
,prezzi   di crisi. 

LEI: — Come sei ben 
pasciuto e ben rotondetto! 

Lui:— Certo! Freqüen- 
to il "Salão Mourisco", 
che per me é una miniera 
d/oro! 

Si ahtit ai "Salão Mouris- 
co" — edifício Martinelli — 
ovo., tutti i giorni, cen 2|000 
si ipuó ivincere l:O0OÇ000. 

Doii. José Tipaldí 
MEDICINA E CHIRÜRGIA IN GENERALE 

Trattam&nto specializzato moderno e garantito delle fô- 
rite psr vacchie che siano, uloari varicose, eezemi, can- 
cri esternd, ulosri di Bauru, malattie delia pelle malav-- 
tis venereo-sifilitiehe, gonorr-ea s sue complicaaioni. 
Impotenza. — Cons. Rua Xavier de Toledo, 13, sob. 

Tel. 4-1318. Consulte a qualunque ora dei goirno.' 
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— Quella é un' ottima 
ragazza. La signorU 
na Pelliccioni. 

— E tu Ia canosci ? 
— Si, di vista. Dal buc- 

ca delia serratura. 

realtá romanesca 
l9uliiino    cònvecfiio 

11 sarto de5 ipacse g.unse 
cbn qualchs anticlpo alTap- 
p:antamentO' In aperta caniipa- 
gna, ma pote constatare che 11 
ragioniere Io attendeva giá. 

Questi appema Io vids sorss 
in ipiedi e senz^ltro ccmínció 
il suo discorso: 

— Caro il nostro :-,.arto, non 
per vana pomipa si amo qui 
convenuti. . . 

— Ho caipito — interruipe 
il sarbò,— é per quella fattu- 
rlna in sos-peso. 

— Non iprec"ipltlattno gli 
eventi, amico mio! — replllcó 
11 ragioniere. 

— Voilevo dire iper 11 sa'|Jo 
di quel debituccio. 

— Al tem^po, ai tempo! — 
.protesto 11 ragioniere. — Non 
mettiamo il carro a-vanti ai 
buoi. Mi lasoi parlar© e vedrá, 
che arriveremo anche a que- 
sto. 

ill sarto si aeintí vacillare le 
gamíbe, paventando una trap- 
ipola contro 'Ia sua persona, 
ima, il ragioniere, con Ia cal- 
ma dei torti, g\i fece animo, 
gll oSErí una sigaretta di trln- 
ciato da .pipa e continuo il suo 
ifervldo .discorso: 

— iNon voglio tediarla con 
lum lungo ipreambolo metaílsi- 
co che  ml  porteretobe   oltre  1 
limiti segnatl ai presente «ol- 
loquio. L'ora imcaliza:  ipreíeri- 
sco entrare senza amlbagl nel 
vivo delia iquestione.  Ella, ca- 
ro e veoc^lo amico, sa quanto 
io    »ia   stato  sipoetizzato   da! 
contegna    indecoroso dei imlei 
subdoli  creditori.   Codesta  ge- 
inia, con uno zelo degno .di mi- 
glior causa, non ha pensato ad 
altro   che   a íarsi  pagare da 
me, come se i destini dei mon- 
do  poggiassero su   questa mi- 
serevole bazzecola.   Quando si 
somo accorti che 1 loro armeg- 
gi diplomaticl non approdava- 
no a nu';ia con un tiipo come 
une impastato alia    Richelieu, 
banno deciao di.rioorrere alia 

maniera forte. Ha comineíato 
il calzolaio tre o iquattro sere 
fa, aspettandomi all'uscita dal 
Clrcolo iper assaltarmi con una 
torma da scarpe. 1 .co:;pi sono 
stati iduri, Io confesso: ne por- 
to 1 segni jqlui!, su!: e bozze 
frontali, come 'ella, con suo 
cômodo, puó osservare. Ma, In 
compenso, allontanandosi, l'e- 
nergumieno- ha .dichlarato in 
presenza a testimon:: "E' ive- 
ro che non ,prenderó piú un 
soldo,   ma   mi   sono   levato   i! 

i&. 

SO^E 

CHOPP 
vERDADeiRO 

ÊÂÊÊIL 
gusto di romipergii Ia faccla". 
Contento lui, ho pemsato, con- 
tento io. Mettiamoc! una cro- 
ce sopra e non ss ne parli 
piú. 

'"Ma resenvpic dei ca:.zolalo 
é stato immediata^mente segui- 
to' dal cameriere  dél    CiTCOlo 

il   numerissimo 
100 pagine di barzellette, per finire, per co- 

minciare, vignette, cartoline, cose sagge e cose 
allegre, cccs molli e cose dure, spassi, sollazzi, 
solletichi, maldicenze e impertinenze, pugni, 
papagni, pignaletti, pedate, scorze di collo   e 
cclpi di kgno. 

TUTTO   CIO' 
tra Tcro scintillante dei nostro spirito e quello 
che ei produrranno gli innumerevoli 
annunci — annunci — annunci 

beato chi ei eampa e erepi ehi ei more 

FERNET-BRANCA 
STOMACALE 

ai qual/e dovevo pagare cento- 
sessantatre    ore   Si   -bigllardo. 
Anch'egli,    l'altra    será,    si    é 
fatto    sotto   con due stecche, 
saldandosi  1! 'debito sulle mie 
spalllie come un battilana. Sul- 
le   sue   orme   s'(é mssso il pa- 
ílrone   di   casa:   costui,   molto 
volgarmente, si é servito esclu- 
sivamente dei pluigmi e dei p:e- 
di, senza riaparmiarmi i  colpi 
prohibiti ai fegato. Non altret- 
tanto, debbo rrconoscerlo, pos- 
so dire delToste,  il quale, per 
non siporcarsi le mani — sono 
sue parole testnaii — ha ado- 
perato il mattarello e seconclo 
le sue abitudini  ha  datto    un 
colpo   ai   cerchio    e   uno   alia 
botte, voglio dire un solpo al- 
ia nuca e uno agli stinchi, per 
un'ora    circa,    forse   piú    che 
memo. Alia ifine,    soddisfattò, 
ha estfamato:   "E  non si  fac- 
cla piú vedere da  queste par- 
ti, neppure .per pagarmi i due- 
cento<iuarantasette    pasti   che 
mi  deve!".  Un  uomo ragione- 
vole, insomma.  Per tornare  a 
noi, caro il nostro- sarto, como 
vede   3a   sitiüazlone   é   quasi 
chiarita:   di cre.ditore insoddi- 
sfatto non mi resta che lei. Io 
rho convocata qui, in    aperta 
campagna,    im    sito    deserto, 
senza   testimoni,   senza   occh: 
indiscreti.  Mi  frughi ,pure,  se 
vnale:   sono  solo  e senz'armi. 
Avanti!   ,S'accomodi   come   gli 
altri:  si serva delle mani,  dei 
piedi,  di  un randello, .dei pu- 
gno di íerro se cerha. Non m; 
íaccia perdere tempo. Mi per- 
cuota a sangue, una volta per 
sempre, a saT.do di    ogni    suo 
avere. E cosi saro in pace an- 
che com ^ultimo creditore". 

MAMO ZE' PEÍJXO 
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// vecchio e celebie 
profeòsore distratío 

— Signore e signori — dis- 
se ü veicehio. e d lebre profes- 
sore distratto ai coito pubbli- 
co intervenuto — Io vi dó il 
mio ciclo ;p«-ima di cominciare 
un saluito di conferenze. 

— Strordinario — disse 
sottovoce !a «vecchia signora 
ai suo vicino — a queil'] lá 
ancora va in b;c!cle'. ta 11 Ma 
che cosa vorrá fars: una '.ot- 
tenia? 

H vecchio e celebre i^oíes- 
sore distratto si sedet(i?i sui 
bicchiere e mando giú una so- 
d:a piena id'acqua. Incli, li- 
scian.dosi Ia você, e tossito 
per .sch^rire i presenti cnnti- 
niuó rivolto alia sua bnlla bar- 
ba: 

—I Parleró deirinfiuenza 
dei Èri.minali sul ci-ma c!íi va 
ri ipàes!. Questa esperienza é 
argonjenlo di miei siiecialL 
fruttí. ' Per Kiseompio: — aK- 
giuhse poi alzandosi sul viso e 
fijaando i piídi ai pressiiti. — - 
Qaí in America siete tu.tta in 
massa, un ipopolc di briganti, 
e 'per quelle iposne %\ irsone pe;' 
bene che vi sono senrbra chi 
sa che cosa! 

Tutti i presenti si levarono 
in piedi di scatto. 

— Signori, — dissi; il vec- 
chio e celebre proíessore di- 
stratto disturbato da questo 
atto impravviso — vaglio ca- 
p:re che non mi abbíate ape- 
rato male. Non coimprendo H 
riuscire pf.lrché mai il parlara 
di rispettabili signori a loro 

■che sono tutti klei volgari de- 
linqvienti abb'a jpotmto. . . 

—, Basta! I ! — ivrló rosso 
d'ira il signore grasso deliu 
terza  ipoltrona   in   prima   fila. 

mentre gli altri ;invitati rumo- 
•regg-avano. — Questo é t1'0?" 
:po! Lei o é un mj intecatto op- 
ipuirs   um perfeito mascalzone 

— Signore — gridó a sua 
volta il vecchio e celebre 'pro- 
fesisore distratto rovesciando 
suTa mano con forza, .; pie- 
chiando sulla caraífa il tavo- 
lo pleno d'acqua. — Saippfa 
che io sono un vecchio ma- 
scalzone e che il suo modo di 
ragionare senza un urlo dimo- 
stra che il períetto gentiluo- 
mo é próprio lei. 

— Beh! — í jce il grasso 
signore rasserenandosi — so- 
no lieto che lei riconosca il 
vero: sara stato u.n malinteso 
e non se ne pari ipiú! 

Intanto si era ristabilita Ia 
calma e Ia coniVíenza pote co- 
minciare. 

— .Signori e signore -— 
disse il vecchio € celebre pro- 
íessore distratto accomodan- 
dosi il sorriso e porgendo a. 
pri-isenti un graziossisimo col- 
letto. — Vi chiedo l'accaduto 
per Ia sciusa: naa ora possiamo 
ricominciare l'inci(:l6nte pier- 
ché Ia conferenZa é chlusa. 

Gli i.nterveniutii che avevano 
capito solamente l'ultima fra- 
se,  si alzarono 6 se andarono. 

II vecchio e celebre proíes- 
sore distratto stwpito alzó lá 
parola incaptace a iproferir le 
mani, quando il s:gnore gras- 
so-prima dl uscir disse rivolto 
a lud: 

— Professoire questa será 
venga a prendere il caiffé a 
casa  mia.  Tattenderó. 

I.1 vecchio e celebre profos- 
seve distratto rimase ancora 
.piú meravigliato. Poi prese 
rattaca;panni dalla cartella se 
li> calco in testa e usei dal 
cap.pello con Ia sala sotto il 
braecio borbottando. 

Lúcio Occhialini 
SARTO DI DISTINZIONE 

Rua Libero Badaró, 59 Tel. 2-4928 

.. n . . . ■ . i ■ jjJJJXgJ mnim ■■»»■»■ li »^^- 

"Le donne — m'hanno detto 1'altro ieri — 
son le sósia dei carabinieri: 
chi dèlle lor premure è fatio centro, 
o prima o dopo va a finire dentro". 

LEGGETE SEMPRE 
ááFolha das Mamães" 

DIRETTO UAL FARMACISTA  PEDRO HALDASSARI 
organo di igiene e puericultura, per Ia cura e alimenta- 
zione dei bambini. In ogni 'numero collaborano i migüori 
pediatri di questa capitale, inclusi i conosciuti specialisti 
in malattie dei bambini, dottori: Margarido Filho e Olyn- 
do Chiaffarelli, i quali risponderairno alie consultazloni 
falte per mezzo  delle "Folha das Mamães". 

Questo interessante giornale é distribuito gratuita- 
mente a tutte le "mamme", inviando il loro indirizzo e 
nome alia Casella Postale S47. S. Paolo. 

signora, Ia sua sigaretía é 

prodotto delia "sabrati" 

i-nrr. SSTI inxmrrtxrxn TUTT» 11 f i ■ ■ n i ■ i ■ i i n n Rri ■ n n i m i i ■ tjl 

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 lírico, Arteriosclerosi, Bczemi, Cistiti, 
Epatite, Reumatismo, Ulceri, Perturbazionj gastriche. 

Diabete, Nefrite, ecc. 

Bernârdíní 
Cofre§9   Archivos  c   Mofeis   de    Aço 

Único na America do Sul 
Larçjo da   Misericórdia^ 6 S. Paulo 
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ORTICARIA 
* — Inin/jusiniiN' mi trono, 

che vacla da 8. Paulo » Pochi- 
no. 

— L'ho inimaginato. 
— EnunAginatc <li<> non si 

fflrml mai. 
— Patto. 
— btMtiaginato che porra 

sempre con moto uniforme- 
mente acccleiiato. 

— Patto. 
— Moltlplieiiteio por il tri- 

plo ih'\ percorso, elevatelo !'.l- 
lii 3." potenssa. 

— Fatto. 
— lniina$>iiiati' che i viaaç- 

giatori si atíldomientino ;i Mo- 
ny (ias Oruzcs c non si svegli- 
no che sotto s' i scossoni «lei 
(loj-aní1! r" cincwi. 

— Patto. 
— Rd ecco che potete iic- 

uiasiiijaro <■ spiegare ia pole- 
mica ira ü cotone sintético, li 
nía nvtlflciale e Ia disinlo ;ri ■ 
zione dei nentrone. 

* *  * 
* II dolce stil fuscaldese: 
"li'.4liha/,ia.   di   S.   GalRano. 

Importante monumento li pti- 
le IíC»1'*'0 <1<'H(í» Toscaiia, sta 
esgendo  rlparata."    ("Pantnl- 
':i",   18). 

Certamente bisogna salvaro 
ad ogni costo. questo sventu- 
rato stilc <i;«)li<'f> delia Toscana, 
che stava essendo andato in 
rovlna. 

* *  * 
* Ver ucciclere «" gangstej' 

di Chicago l><*" tre losche as- 
sociaz'onl Mí erano collegato 
contro di lui. 

Come direi: tre si-ttc coi 
morto. 

* Dalla eronaca gialla dei 
"Corrlea^!": 

"Kgli coininció a corteggin- 
ve Ia, /donna, facendo,« mi sue- 
co di prorhesse". 

IUMI! Che ('(' da lidere? Dal 
iiionvnito che Ií''V- il eotone sin- 
tetieo, cl possono essere an- 
Iíü- Ic "promesse sinteticlie", 
che si possono esprlmere ita- 
lianamente ert efficacemente 
con "sueco", oppore — se me- 
Rlio vi aggra.d!n —"estratto di 
promesse". 

-::•   *  « 
* II Sindaeo dl Xizza si é 

rifiutato di miiie in matrimô- 
nio una toppla, perché Io SIíO- 
so si era presentato ubrlaco. 

Ma non aveva forse cercato 
iwll^ileool il icoragglo pec 
unirsi u<\ una bruttln  sposa? 

* lietto in mi mattutino lo- 
cale dei HO corrente; 

"Bodas de prata — Festeja 
hoje o sen 240." annivei-safio 
de casamento o casa! laiiz ('or- 
topassi e Piediüde Cortopassl." 

< 'íMIII^ si vede i siííiioii ul- 
tia-bieentenari coniugj Corto- 
passi si avviano. . . a luiifilii 
passi verso l'etã di Matusalem. 

A-Ugurl, anguri. 
4f   *   a 

* l/Oriente s'i»torbi(la «('"!- 
pre- ptú: si parla rti un ulti- 
inatuin ntilitiare dei Giappone 
alia Cina. 

Sí; ma li. Aires é diventat;. 
lu Mecca dei puglllsmo. Oltre 
a Carnera, c'é Tommy IJOU- 
gbran, Campolo, iGodoy, Caro- 
(olH e V/.euduni. 

BAMBÍNÍ   PRECOCISSIMI , 

m 

Giacattoli 
Istrttttivi 
Ultime novitá 
ricevute dali Europa! 

Collezioni di "Meccano" — Scatole a 
sorpresa. Gruppi di magia. Aeropiani. 
Giochi. Biciclette. Strumenti musi- 
cali.   Oggetti   di   illusionismo,   ecc. 

Interessaúti esposizioni nel 2.' piano 

Mappín Stores 
Foi mi chiedete, o mia graziosa Ivana, 
Co.s'(' Vamor?, con nuilizioso accento; 
Vamore — vi rispotvdo — é come il vento: 
fa sollevar, talvoltu, Ia sottana. 
 ■ 11 rwnwríiiMiciíi «i íUTIüT fria > ■««■ Ti riTm i 

a 
* * * 

'Paníulla" uubblica il 

— Quella dev'ess«ere veramente una balia onesta: sono clue 
inesi che le sto appresso per farmi allíittare e non ei rieseo. 

messaggio che 11 Presidente 
delia Riepnibblica ha diretlo 
alia Camera dei Depntatl. e ad 
un certo punto diee: "Sotto- 
metto rargomeiito alia consi- 
derazione deV.e vostre signori- 
ne". 

Questo di rlvplgersi alie si- 
gnorine, e non fd Deputati, é 
nu método nuovo nellp erona- 
ebe parlamentarl, ina é, senza 
dubhio, abile ed efflcace. Per- 
ché le signorlne, si sa, essen- 
do per loro natura sempre ge- 
nerose p gentili, approveran- 
no seiiz/altro le proposte (lei 
Presidente. 

*   *  * 
*   Dai  telegriíünini   via-Ital- 

eal<'ie.: 
"Stanuuie 1'illustie Infenno 

é inigliorato ed i mediei non 
hamio veritlcato nessuu pég- 
gioramento". 

Kvidenza e pi-eeisione lapa- 
liKshine, eome <pie.st'altra: 
I/inííimo «'' vivo ed i mediei 
non hauno constptato Ia mor- 
te. 

* A Berlino due fratelli, 
tali Conrad e Josejih Mlhser, 
sono stati arresiati in seguito 
a molti tiiiiti da essi compititi 
con grande abililá. 

I Sliliser abili! 

* 11 Circo SpeSlaeani "inan- 
tiene eió che pronir-tte".-   • 

Sienroi; !>,íI promesso di 
spellarvii e vi spellerá bene. 

* K:.eii'.;>i  d    i.flUt srtivere: 
"Iniziando   un   diseorso,   il 

console ha iniziato con Ia se- 
jiueiitc frase". ("Fanfulla"). 

Qual'é il colmo per un ora- 
tore che inizla l'lniziai'e di na 
diseorso? Iniziaie 1'iiiiy.io di 
mia. frase. 

«   *  * 
* Si rluscirá |alla pacifica- 

zione, dello Chaco? 
(Iiissá! Ma S. Paolo ha vin- 

to i] oampionato brasiliano; 
1'iiiizio dei Nujivepiss.'3no é giá 
stato iniziato e Ira poeo stará 
s^ndo fcompletamente eõmpiu- 
to. 

» * * 
* Vn rinfreseo! 
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Jeri, per !a 378.-^ ivoiita, oi 
assicurarono 'che raccordo tra 
Arlccia e Fuscaldo era stato 
raggiunto. Tutto a iposto. Ri- 
mane Ariccia, va 'via Fuscaldo. 
Valutazione, 3.600 contos. 
Ar.ccia íaga !d.unig'ue 1.800. 
Fuscaldo riceve 1.S00 (e Ia 
scrivania ducale, giá .fuorl 
conoo.r.s-o). Tutto  fatto. 

— :>Dite davvero, amico di 
qu.i? 

— iDi-co davvero: ma si, ma 
si! 

iDeicretiamo immediatam.en- 
te che il caricaturista ei fac- 
cia il soguente disegno: duia 
gnvppi di persone. Da un la- 
to, gente tanipettlta, a.itante 
(delia persona), superte. So- 
ipra Ia dicitura: "Reiparto .per- 
sone imiportanti". DalTaUra 
:parte, gente 'mosoia, ricurva 
sotto il peso delia scemenza. 
Sopra ia dicitura: "Reparto 
fessi". 

S. A. A. Poci, dal ''reparto 
persone importaintP, va me- 
stamente verso 11 "Reparto 
íessi"; stringendo fra le.dita 
delia sua aristocrática mano 
uno chôçiue (visa-lo) di 1.800 
"pacotes". 

Titolo generale delia vi- 
gnetta: "La "Fanfula" é sta- 
ta venduta". Sottotitolo: "II 
camerata Ângelo Poci rientra 
nei ranghi". 

Bellissima, ;parola d'onore. 
Ma ,fu impossilbile trovare 

iquel ganimsde dei nostro ca- 
ricaturista. Onde, disiperati, 
sostituiamo alia vignetta, Ia 
scemefflza scritta. 

* *  * 
I ,bei versl. 
iSono deliPIng. Menin, e si 

jntitolano: 

IN TEMPO DI CRISI 
Diceva aUa  Sogliola 

II Pesce martello: 
"La vita é impossibile, 

■per me ipoverello! 

■Che temipi diifificili! 
Ormai non c'é modo 
,in  tuitto 1'Oceano 
di battere un chiodo!". 

* *  * 
In un gruppo di finissime 

signore coloniali, M Comm. 
Antonino Cuoco sta raccan- 
tando delle storielle alquanto 
noveeentiste. 

Ad un certo punto una deil- 
le signore, con ária seccata. 
esclama: 

— iCommenldatore, finitela 
di raccontaTCi iqueste storielle 
sconce! 

—■ Perchié, si sono forse ol- 
fese? 

— No, iperché giá le sap- 
ipiamo. 

* *  * 
TRAGEDIE INTIME 
II nodo ai fazzoletto 

PERSIONAGGI 
II Farmacista Romano 
II Oav. Stefano Margutti 

LA SOENA 
si svol^e in Avenida S. João. 

II Pamiacista Romano: — 
Ho .fatto un nodo nel fazzo- 
letto e non ml ricordo per- 
clxé... 

II   Cav.   Stefano   Marguíti: 
— Forse iper ricordarvi di dar- 
lio alia  lavandaia . . . 

*  *  * 

LE    GRANDI   COSE    SUL 
CASSERO DEL  PRÉDIO 

JIARTINEIiLI 

Significativo giornale di 
bordo dei Comandante Siccoli. 

NAVIiGAZIONE. 
ore 9. — Forte maestraíe a 

poppa — Cielo sereno — ma- 
ré brezzolato — La nave fa 
molti nodi. 

ore 9,10 — Mozzo sale in 
coperta. iNave si arresta im- 
iprovv.isamente — Causa igno- 
ta — Morale .ciurraa elástico. 

ore 9,15 — Uomo <l«lla 
tiurnia ha trovato piccolo mo- 
stro marinoí. Vha nascosto 
con cura nel fazzoletto. (.Nota 
de! nostromo, che vede tuitto 
e non dice niente a nessuno). 

ore 9,20 — Mozzo scemle 
nella stiva. Nave riiprende a fi- 
lar©. Fa piú nodi d.i prima. 

ore 9,25 — Mozzo torna in 
coperta. Nave iferma, causa 
ignota, Ordine trovare causa 
ignota. 

ore 9,35 — Tutti cercano 
causa  ignota. 

ore 9,40 — Risultato dteJle 
ricerche: due bottoni da jnu- 
taHde; una piceola medaglia 
ricordo prima comunione. 
(Nota dei nostromo che vede 
tutto e non dke niente a nes- 
suno). 

ore 9,45 — Uomo delia 
ciurma trovato fazzoletto sle- 
"■ato. Mostro marino fuggito. 
(c.  s.) 

ore 9,50 — La nave Im- 
provvisamente s^ncammiina, 
facendo molitissimi nodi. 

ore 10,20 —• La nave si 
ferma. Morale ciurma violen- 
to. 

ore 10,30 — Tutte le sar- 
tie si sciolgono ca'dendo soipra 
cciperta. Mozzo sghignazza. 

ore 11 — Timoniere che 
aveva íMI nodo di planto nella 
gola, adesso ride. 

ore 11,30 — Gabbiere bi- 
gamo giura sentiTsl celibe.' 

ore 12 — Scoiperto miste- 
ro: Mozzo di cucina saliva siU 

■ponte portando vecchio petti- 
ne. Tutti inodi venivano "' 
pettine: nave si íermava, sar- 
tie scioglievansi, nodi conin- 
igali sifumavano, ipianto can- 
giavasi  in  riso. 

CALZATURE 
SOLO 

NAPOLI 

ai 

ore 12,5 — Pittine gettalo 
in maré. Nav: ripreso a filare 
facendo  moltissimi  nodi... 

* *   * 
Un Fratello Praccaroli ai 

cliente che se ne va: — Ec- 
cole alcune vedute deiralbor- 
go, signore, se vuo.l portarsele 
via e farle vedere ai mai arni- 
ci. 

Il cliente che se ne va: — 
■No, grazie. Sull'Hotel Balneá- 
rio ho deüle mie vedute esclu- 
sivamente ■personaü, che por 
to con me a beneficio dl que 

■gli  stessi amJci. 
-í  *   » 

I bei versl. 
Sono di Vincenzino Scan-- 

rdurra, e si intitclano: 

VIAIÍIDITA' 

Disse alia Lucciola 
M  Calabrone: 
"Ora  ti ifaccio 
contra vvenzione, 

essendo  cfotíbligo, 
per tuitti   quanti 
i  fari accendere 

■purê  davanti! ". 
* *   * 

(A :proposito: con il Num?- 
rissimio non si transige. Ne 
íacciamo uno all'anno, ma l'a- 
desione Ia consideriamo una 
iprova di solidarietá. Chi non 
é nel Numerissimo é contro dl 
noi.  Non ei  sono  scuse.) 

* «   * 
—■ L'al'icool — diee ZannUa 

in una conferenza per Ha tem- 
■peranza — é M piú gran ne- 
mico deiruomo. VI fa litigare 
col vostro vicino, vi fa perf i- 
no sparare centro di lui. e 
quel ch'é ipeggio, vi ia slbaglia- 
re  Ia mira. 

— Bevete guaraná. Avrete 
il poiso íermo e ve ne andre- 
te in galera — osserva da; 
loggione  Enrico  Manograsso. 

* *  * 
In un osipedale erano neces- 

sarle tre trasfusioni di sangue 
per sai vare una ipaziente. Ugo 
Conti oífrí il suo. La .pazlente 
gli dette mm conto Idi réis per 
ia iprima trasfusione, cinque- 
cento milnéis per Ia seconda, 
ma alia terza aveva ormai tan- 
to sangue di Ugo Conti nelle 
vene che si limito a dirgli 
grazie. 

* *  * 
Una signora coloniale si 

trovo i,n colloquio molto riser- 
vato (ma in giardino) col 
Cav. Giacinto Tebaldi. 

Alie ardimentose avanzaí.e 
di Tebaldi, Ia signora dice: 

— Signore, smettetela. 
— No. 
Passa un  istante. 
La  signora,  sospirando; 
— Bene, almeno il mio do- 

vere l'ho fatto. 

OE' inutile. Non diremo mai 
il nome  delia signora). 

* *  * 
II tiglioletto dl Caetano 

Pizzicoítaro interroga III caro 
paipá1: 

—■ Paipá, quando vodi una 
miicca hai ipaura? 

—■ Ma  certo no. 
— ,E iquan.lo vedi un gros- 

so vewne, hai paura? 
— Ma neanohe. 
— E quando vedi un Kros- 

sissimo   calabrone? 
— No, certamente. 
— h; quando toona e lam- 

peggia? 
— Ma no, ibamhino seioeco! 
—■  Ma   aólora   scusa,   papá, 

di che cosa hai paura ai mon- 
do oltre che delia mamnia? 

* #  * 
UnV.ltra delle 89.574 sto- 

rielle che ei lia raccontato II 
nostro amico e coilega Gr, 
Uflf. Giovanni Ug! f ugo di ri- 
torno  dall'Argentina: 

"Se puede ser c^bippo, pero 
eso no impiclo que también se 
puede ser miope. Hace poço, 
nu general que se ocupa mu- 
cho de obras caritativas, rogo 
a! prelado aslstiera a Ia asam- 
blea anua! de Ia "Congrega- 
ción de Ias jóvene.n arrepen- 
tidas" y pronunciara una alo- 
cución. 

Sn Seíioria aceiptó, y en ei 
;iía fjatlo, escoltado por su 
gran vicario, entro en Ia sala 
de reiimüón, subió al estrado 
y tomo VíI palabra, más o me- 
nos en estos términos: 

"Hijas niia-i: Veo todavia 
en vuestras caras los rastros 
dei pecado, porque, a pesar de 
ia penitencia, el vicio deja 
siemipre profundos estigmas 
sobre Ias frí ntes..." 

El gran vicario ipisó ligera- 
mente el pie dei obispo, pero 
este continuo: 

"Uatedes llevan Ia marca 
■dei pecado, como Aqnél Hevó 
I a  Cruz. .." 

—Monseiior, inonsffior, es- 
ta : damas forman Ia comisión 

-le murmuro al oído el gra.p 
vicario, espantado—. "Las jó- 
vsnes arrepsntidas" no están 
fn e:.!a sala . . . —agrego tal 
vez con cieria malícia." 

^^B-nGOS.uu PESCA — 
Completo sortimento de an- 
zoes, varas, linhas, carreti- 
Ihas, giradores, chumbadas, 
iscas artificíaes, lanternas, 

botes,  remos,  âncoras. 
Fratelli Del Gucra 

R. Florencio de Abreu, 111-119 
Telef. 4-9143 
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pillole di scíenza 
LA FOTOGRAFIA 

La macchina sudava e si 
coniorceva iperchié era stata 
mcsua a íuo^o. 

* *  * 
La ina;;ohin.a fotográfica 

era antipática per via delia 
sue, posa, 

* *  * 
La fotografia aveva gros^i 

seni e 'braccia sode, perchí 
era  bcn:i sviluppaia. 

* *  * 
La ito-tografia era proprie- 

tária di case, ^perché aveva il 
primo piano e il secondo pia- 
no. 

* #  » 
!L'oib.blettlvo,   eh'era.   nervo- 

»íaslmo,     scattava     continua- 
mente. 

* *  * 
La maíchina fotográfica 

aveva ipagato un giorinal^e per 
il soflfietto. 

* * * 
Le pellicole svenivano alia 

ivista di ''Jin cavailo caduto, 
perché erano isensibilissime. 

* * * 
La íotografia, quando spie- 

gava qualche cosa, si faceva 
ícaiplré benissimo. prché era 
roolto chiara. 

* * * 
Le ipellicole, che brancola- 

vano, inciamparono e caddero, 
perché stavano nella camera 
oscura- 

* »  * 

Le peílicqle erano pallidi*- 
s.imi.l e tremavano perché s'e- 
rano   ímp.ressionate. 

* * * 
Gi''ngredie!nti per Io sviup- 

po     risu.ltavano    antipacitissi- 
mi,  perché erano acidi. 

* *  * 
La ifotcgraíia che aveva co- 

mi.nciato a studiare il greco. 
fu mandata via perché era 
negativa. 

* *  * 
La fotografia non :s'entu- 

siasmava mai ai grandi pro- 
g^^ltti e credeva solo a quello 
che vedeva, perché era posi- 
tiva. 

* *  * 
La luminosi.tá ifu chiamata 

a giudicare una lite perché 
era giusta. 

* * * 
La lumino-sitá fu bocciata 

per duri anni di seguito a 
scuola, per via che era scar- 
sa. 

* * * 
Lo stondo delia íotografia 

non sapeva mai che fare per- 
ché  era indeciso. 

* * * 
La lente, che aveva il di- 

f.ttto delVesagerazione, quan- 
do raccontava una cosa in- 
granhliva aempre. 

* *  * 
'Le pellicole avevano i piedi 

puliti per via dei 'bagno. 

OCCHIALI   NUWAY 

"CASA GOMES" 58-A - PIAZZA DA SE 

Per durabilitá e con- 
forto, i migliori idel 
mondo! Con astuccio 
e Jenti di Bauach e 
Lomb. Chiedete a 
Joaquim Gomes che 
vi rimetta grátis il 
modo pratico per 
graduare Ia vostra 
vista. Per 1'interno 
porto  grátis. 

58-A — S. PAOLO 

COMMERCIANTE PER FORZA 

  Mi sono 4ato ai cominiercio dei mobili. 
  E ne vendi molti ? 
 Per ora ho venduto i miei.... 

Costume    Costume    Costume 
brím branco 

4Q$SOO 
linho pardo línho Fanamá 

: 

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

PRAÇA RUY BARBOSA 

Mlateriaes para fabricação de camas de madeira e ferro 
  Grampos — Ganchos — Molas — 

Rodas —'Arame, etc. 
ESPBOIALIDADBS  PREGOS  PONTAS  DE  PARTS 

INDUSTRIAS  MORMANNO  B\A 
Fabricantes . Importadores - Representantes 

TELEPHONB:  4-4435 CAIXA POSTAI. 191);$ 
T^EIiEGRAMMA "IMSA" 

Rua Ypiranga, 19-A — SÃO PAULO 

■^WBWÉWWMM 
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— 10 — IL   PASQUiNO    COLONÍALÈ 

(Xostni     collabpjrazlon»     n 
paglniiiento) 

II progresso ha coinipürato 
tutts le icose e perfino Ia ma- 
temática. Mi sará qulndi per- 
masap di rlmettere nu po' 
d'ordine in nozioni' ehr doV 
vrebbero- essere precise e mi si 
consentirá di i-icordare, qui, le 
iregole iá)".ll.la vecchia aritméti- 
ca cha i nostri padri impara- 
va.no alia scuoln. 

*  *  » 
L'aritmetica é Ia seienza 

dei numera. I nnmerl si espri- 
mono in Cifre. Le cifn;; e i 
mimeri sono motcri ri.?i;'air- 
tna umana. Beco 'perdia i! nn- 
mero 1.000.000 provot-a una 
istaiitanea venerazione per i! 
signore che Io rapipreci ní.a. I! 
.nulmero 1.000.000 evoca inoi- 
tr? le piú rare vdrtú e isp'ra 
un aippaasio-nato amore per Ia 
signorina che r.e é prnvv'sla. 
II numero 60.000 — i vocato- 
re deH'indenn:tá parlamenta- 
re dei deputati francesi — 
ispira ai candidati il pin .lohi- 
I.? dísinteresse e Ia pin oon- 
viuta djiívozi-one per Ia cosa 
pnbbMca. 

OItre alio zero, Taritmetica 
ntilizza delile cifre meno im- 
.portanti: 1. 2, 3. 4. 5, G. 7. 
S. 9, 10. fante, regina e re. Al 
baccará, «i tira a! 5. Al bacca- 
ia. 9 i9 5 'fauno qnattro- Al 
pockev, invecl , idu-e volte die- 
c; t'a una caapia. E' cio che si 
chiama il sistema deciiniale. 

-x-  *  * 
L'addizione é una operazio- 

ne aritmética, n-slla qiia'e si 
sono .specializzate le casslere 
rielle trattorie. IQ ris.nltato 'li 
(1 nesta opevazJone si chiama 
snmma totale ,e eqüivale ad 
una sottrazione di denaro per 
coliiii che d&ve subire qnesta 
aperaziouG. 

Le oiperazioni tlsi chir.urghi 
sono- delle divisioni. 

I   camerieri   delle   trattorie. 

CALZOLAI 
prima di íare acqulsto  di 
forme per scarpe visitate 

Ia Fabbrica di 

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

di Forme. 

nozioni dí aritmética 
.invf-eé, op-erano di pr&fórenza 
suKe frazioni orcíinarie, con- 
vertendole in frazioni decima- 
U; in modo ^la sorprendore " 
da divertire l^imatore d.si cal- 
cou  bizzarr;: 

— Un quarto- e   un   mezzo, 
fauno 3  lire e 50 . . . 

» * * 
C'é poi il sistema- métrico 

che é ba.sato sul metro. II me- 
tro puó ess-r-re Mi l-e-gno o di 
tela cerata. II metro di le.gno 
si ripiiega su se stesso e mi- 
sura pressaipoco 10 centlme- 
tri. .Quello di tsa cerata si 
ro-t-o!a invece su se stesso e 
:puó raggiungere fino a 5 cen- 
timetri di circonferenza. 

I multlplic-i d-sl metro sono: 

1) L'esametro, che, per Ú'. 
persò.ne che hanno studiato il 
greco, dovrelblbe misitirare sei 
miS-tri. Per -le persone che in- 
vece fanno- delle ■po-osies-resa- 
metro deve misurare do-dici 
piedi. 11 'pied.3 ^é 'una antica 
misura idl lunghezza che oggi- 
serve soltanto a per-correre dei 
chilometri. Neila vita. correu ■ 
te e mede ru a, i'l pie d-? serv:-; 
solamente a misurare le scar- 
pe nuove o, qualche volta 
iMntelligenza  deille  persone. 

2) II tassaraetro. ,che misu- 
ra i cihíiometri molto piii ge- 
nerosamente di quanto no.n Io 
misurano i píeAl. Un tassam-i- 
tro puó, infatti, ipercorrere 
1.500 metrl in meno di  1.000 

LA MOGLIE: — Giacomlno! Come sei cosi debole, e pven- 
di un bagno -caldo ? 

IL MABITO: — Non ti preooeupare, Cunegonda. Dopo 
il bagno prendo 1'Arsyr-ttn, e mi sento un Carnera. 
^1 

ACCADEMIA PAULISTA DE DANSAS 
R.  Florencio  <le Abreu,   7  -  sobr. 
ALFREDO    MONTEIRO 

rDirettore-Profsssore 
CORSO  GENERAbE —  Lunedí,   mercoledí 

e  venerdí.   Dalle   20   alie   24. 
CORSO   GENBRALE   —   Martedi,   giovedi 

e   sabato.   Dalle  20   alie   24. 
Lezioni   particolari   ogni   giorno   —   Corsc 

completo   in  IO   lozioni. 
Ginnastica   per   prescrizione   medica,   aliaria   HVr::. 

Matrlce:   S.  PAOLO 
Rua  Boa  Vista.   5 — Sobreloja 

Cx. Postal, 1200 - Telefono: 8-1466 

Filiale: SANTOS 
Praça da Republica, 50 

Cz. Postal. 734 - Telct. Oeot. 1739 

ALBERTO B0NFI61I0Ü 6 CX)! 
SVINCOLI DOGANAL1 

CONDIZIONI VANTAGGIOSE — SERVIZ1 RAPID1 
E PBRFEZIONATI. 

  Provate Ia nostra organizzazlone   

metri e -puó iierfiino trasfor- 
mare in argento ció che il 
viag-giatore aviava calcolato iu 
nichelio e in rame. 

■■• ") li baro-metro che indica 
se si deve .prendere rombre'.- 
lo iprima di lusoirs di casa. 

4) Hl termíimelro che indi- 
ca se isi deve prendere !l cap- 
poto  o  il  chi.nino. 

íl metro :puó essere qua- 
drato -s si adu-pera all()!'a In 
.pittura. Fuiô infine e-asers 
cuibico e Io si ado.pera eg-ual- 
mente in pittura. 

* * * 
IJü Regoln «lei tre é uno dei 

sofismi piú sco-raggianti dei 
mondo. Ve Io dimostreró dei 
resto con nn senrplice es-em- 
pio. 

Proteína. — Un cavailo 
nero fa 10 chiloínetri alPora. 
Quanti chilometri possono es- 
sere .percorsi da un gruppo di 
10 cavalii neri, aeLo stess.i 
tem-po? 

í.n goluxione. — Se un ca- 
vailo nero fa 10 chilometri 
Tora, diecd cavalii neri fanno 
10 volte di piú- U grnppo dei 
10 cavalii neri fará. dunque, 
100  chilometri  in  un'ora. 

II." Soluzione. —- Se 1 ca- 
vailo nero ei mette un'ora per 
fare nn chilemetro, 10 cavalii 
neri d o vr anuo metterci 10 
volte di piú, vale a dire 10 
ore. II gruppo di 10 cavalii 
neri fará, dun-que, 1 chilome- 
tro  l'ora. 

BAG.   K.   MAVKH 

ALFAIATARIA 
"FULCO" 

Finlsslmc confesieni per 
uotnini   — MANTEAUX  e 
TAfí.I.ETJRS. 
R. Libero Badaró.   IB - a.' 

Sala 15 - S. PAOLO 

■ 

fri 

1 fumckioris        4 4 LEDA 55 IA ^rAndie matreâ  dellai 

"sabrati" 
^AtH-yjyuJtf.í 1f ■■i1f»j1>B*"im»«i»nm«i.in«»"««JM .imMiniKHiMJJiHimM." íMM&; 
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Volumes que acabam de ser pü 

EDGAR RICE BURROUGHS - O Fi- 
lho de Tarzan, tradução de 
Godofredo Rangel ; O Te- 
souro de Tarzan, tradução 
de Manuel Bandeira ; Tarzan 
na Selva, tradução de Aze- 
vedo Amaral. 

ANNA SEWELL - O Diamante 
Negro, tradução de Monteiro 
Lobato. 

J. FENIMORE COOPER - O ultimo 
dos Mohicanos, tradução de 
Agrippino Grieco. 

ANDRé ARMANDY - O Tesouro 
das Ilhas de Galapagos, tra- 
dução revista por Godofredo 
Rangel. 

MARK TWAIN - As viagens de 
Tom Sawyer, tradução de 
Paulo de Freitas. 

; HERBERT STRANG - Mil milhas 
por hora, tradução de Wal- 
demar Cavalcanti. 

} EMíLIO SALGARI - Os ranibais do 
Pacifico, tradução de Eucli- 
des de Andrade. 

J. RENGADE .- A viagem subma- 
;< ri na,   tradução   de   Gustavo^yj 

Barroso. 

mçúEí 

NACION 
R. GüSP-33;:], 26-má 
sxo ?miQ 

L/l/POS    DA 

TE RR 
AVtNTURAS r VIAG 

• i 
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12 — 1L   PASQU1N0    CÒLÒNIALÊ 
SÃO PAULO VíHCSU, final- 

mente, 03 seus queridos rlvaes 
do Rio, após uma aQcidentad-i 
j( :nada. Tornou-se, num só 
dia, eampeâo d& Frjiteòo! é 
Remo, conjf.rmaEHo ass m a 
su.pwiorldáde do tutaíno pau- 
llsta no concerto das ccnnpe- 
tiçÕ£3 de força Ibruta e intal- 
Üsente. 

Nós, de "Pasquinc", humil- 
de;:, (bronistas rmpareiaes, ox- 
in ■.■,■■;,riios hoje porquê razão 
invastinjoa com tanta fúria 
^''.■a cima áos jiümTna encar- 
regados de reE'pcoider pela in- 
tegridade das nossas tradições 
esportivas. 

Si despajassemos elogios 
sóibre 03 orgEinlzaidores do se,- 
leccionado, só teria.mos a per- 
der. O elogio é prejudicial e 
vicioso. Só mna bôa "ripada" 
é que seria vantajoso para 
nós. Nós rtpamoa. E vjnc^ 
mos. 

A prova é que Lagre^a nos 
telegra.phou do Rio mesmo, 
aipóa a yictoria: 

"Sr. chronisía do "Pasqui- 
no". — S. Pa. — Graças 'bri- 
lhantes esculhambações V. 
Bxcia., vencemos fo^gadamfn- 
te. S. Paulo venceu porque 
chroniatá "Pasquino" exigiu 
victoria. Salute! — (a) Sylvio 
1.iiS!"-'s-a." 

Os imesmos agraiiecimentos 
nos foram feitos pelo Cav. Lu- 
dovico Baccíiiani e pelo colle- 
ga Mello Monteiro, ipor carta 
e  pessoalmente. 

Não   há  que   agradecer.    O 
nosso 'dever assim o irrnpuinhi. 

*  *  * 
O "choro" continua intenso, 

no Rio. 
O Pão de Assucar amanhe- 

ceu pe.qiuienininho, do tama- 
nho de um pão de iló,-e o prn- 
:prio Salvador, no alto do Cor- 
covado, com os braços abertos, 
parecia dizer: "Nada s; poda 
fazer. Com "elles", não se pô- 
de. . . " 

■s-  *  * 
Esses cariocas não têm um 

pingo de bom-senso-. Parecem 
mulheres de certa zona peri- 
gosa, quando discutem com 
um grilio. 

"iG juiz! Foi o juiz! Ah! Si 
não fosse o sr. Marques! Ai! 
Que juiz  injusto!..." 

bodl 
Campeões de Terra e Mar! — Nós e a victoria. — 
O "choro". — Mais uma brilhante victoria mora! 
dos   cariocas.   —   A   Apea   preciza   agir no caso 

Fausto. — Outras "cositas"... 

— Cá-dê o gallo que cantou no meu terreiro? 

Chora mister Brown, chora 
Walfare, choram os effectivos 
e choram os reservas. Mas, s'; 
o juiz do 2." tempo foi cario- 
ca! Mas se foi no 2." tempo, 
com esse juiz •que imarcamoa 
2 pontos na maciota! 

■Qluial! lEssa gente só imes- 
mo a pAu... 

* *  * 
Aporá, é preciso que a Apea 

tome providencias extremas 
no caso Fausto. Esse elemen- 
to, jiá muito nosso conhecido, 
aggrediu covardemente o juiz 
Silva Manques. A imprensa de 
lá de (baixo allega que Mar- 
ques só expulsou Fausto de- 
pois de batido o penalty ef 
que... estava armado de re- 
volver. 

São allegações íeimininas o 
Inócuas. O juiz pôde expulsar 
iuim individuo do campo á ho- 
ra que lhe diér «a cabeça. B 
Marques procedeu muito hera. 
Foi aggredido, mandou exe- 
cutar a perna e exipulsou o ag- 
gressor. Quanto á arma, fez 
elile muito bem de tel-a puxa- 
do. Um homem não se deve 
deixar lynchar como um suino 
por uma imu.ltidão de covar- 
des. Agiu em legitima defesa. 

Fauisto precisa sêr punido. 
A Apea fará um paipel ridlcu - 
Io e. passivo- se ibaixar a ca- 
beça aos caprichos da Liga 
Carioca. 

A não sêr que o regulamen- 
to proifissionalista não passe 

■de uim bloco de paipeil hygifí^ 
nico. 

Nesse caso, calaremos o bi- 
co. 

* *  * 
E para terminar: porquê a 

Apea não ipelde explicações á 
Liga Carioca sobre o caso da 
substituição de Fausto por 
Brandt? Foi uma decisão ir- 
regular, illegal e anti-regula- 
mentar. Foi um ajCto- de co- 
vardia dos téchnicos e diro- 
ctores cariocas, amedrontados 
pelas ameaças  do pulblico. 

Nós nada temos coem a pau- 
ra delles. Desde que Brandt 
eintrolul em campo, os cariocas 
perderam o jogo, embora ven- 
cessem ipor 6x0. 

Tudo isso tem Ide sêr expll-' 
cado. 

E até. . .  sábado. 

>■ 

I nostri Agenti per Ia pubblicitá dei Numerissimo sono come Ia Fortuna: ti passano accanto una 
volta sola, perché non han tempo da perdere. — Se sei accorto, acchiappali pei capelli. 
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Instituto de Orthopedia e Prothese Moderna 
ESPECIAMDAiDES: 

Apparellios   liara  mutilados,   hémiosos,   rachiticos,  esco- 
liosc, doenças de Pott, espoiidilitc, coxite, paralysia 

infantil,' etc. 
Cinto para  correcçSo do prolaxo abdominal  das senho- 

ras o para todos  os operados de iJaparatliomias. 
Meias elásticas. 

Director: Prof. ÍTALO SPADAVECCHIA 
RUA DO CAKM.O, 39-41 — SAO PAUliO 

CAPPEIiDl _ CADZK SCARPK — CRVVATTK 

TEL. 2-7373 
DEPOSITARIA DEI CAPPELLI "BRASILINO" 

Praça Patriarcha, 9 S. PAULO 

ésÊÊÊÊÊÊm 
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PROI^KT^RIO — Ci infor- 
mano che tutta Ia faccenda 
delia Fabbr:ca (Pireli i si riidu- 
ce a ció: che Ia iDirszíone vuo- 
le pagare gli operai ai miglior 
prezzo corrente nella piaiza 
— me. non piú. 

PATRIOTA — Quando cev- 
ti affari si co,ndisconn con Io 
st>.iipe.facente dei ipatriottismo, 
e.cco cosa succede. iSuoeeds che 
ci vendono una azioncella a 
cinquanta lirette, ce Ia ricom- 
prono a quind-Vci I irette, e chi 
s'é visto si'é visto. Le trenta- 
cinque lirette se !& mástica- 
no loro, ma se tu reclami, toc- 
chi Ia ipatria. II bello é che 
qüeste pie animeWe finirannn 
col truffare anche Ia pátria, 
se qualche saggio provved;- 
mento non arr.iva in tempo a 
farne   una  retata   di   galeotti. 

NINO BERGNA — II Com- 
mandante Siccoli, quando In 
difesa deli patrimônio icleano 
sMmpeghó con tutte le sue 
forze a concludere rafíare de! 
grattacielo, ipensó anche ad 
escogitare un sistema pratico 
per íare iq.Uiello che gli conve- 
niva.e no.n tare quello che non 
gli conveniva, addcbitando in 
quesfultimo caso- !a colpa a 
Roma,   lontana   ed   eterna. 

ül Com. Siccrf.i, che inge- 
gnaccio ce n'ha, trovo che Ia 
miglior maniera era quelia di 
farsi mandare Quaiche dozzi- 
na. di telegrammi restrittivi da 
Roma lontana e':l eterna. K 
cosi íece: serisse a Roma lon- 
ta.na ed eterna, mandando le 
minute dei telegrammi che 
desiderava ricevere, ed i tele- 
grammi  vennero. 

Una   vera  bellezza. 
— Oomandante, un posti- 

cino? 
ill Comandante esibisce il 

tellegranima restrittivo n." 3. 
Niente imipieigati. 

— Comandante, ma tutti 
questi impi&gati d'ambo i ses- 
si, allora? 

— Eh, caro lei: tutta roba 
entrata iprima dei telegramma 
restrittivo. 

E cosi via e cosi via e cosi 
via  .per   gli   ailtri   mille   atta- 
ri. 

— Comandante, una scopa? 
li   Comanda.nte    esibisce   il 

telegramma restrittivo n." S. 
Niente scoipe. Non si s.copa. 
Una scopata, puó far perdere 
il posto. 

— Ma, Comandante, quí 6 
pulito. Per íar le sc«pa:te ci 
vogliono lie scope. Dunque, 
scope lei ne ha comprate. 

— iBh, caro lei: tuitta roba 
entrata iprima de! telegramnia 
restrittivo. 

Un giorno gli si ipresenUi 
11 siculo Barbagãllo: 

—■ Coman'dante, un guanto 
di  Parigi? 

II Comanda.nte esitoisce il 
telegramma restrittivo n.u 69. 
Niente guanti  di Parigi. 

— iMa allora ia sua sifi1.;- 
de, Comandante? Bieogna sta- 
re attenti alie ricadute. 

—■ .Eh, caro lei: da quando 
■é ivenuta Ia pioggia de.i tele- 
grammi restrittivi, non faccio 
ipiú che delle ipiccale pugne in 
una parola sola. 

:Si ipotrebbe seguitare con 
gli esempi, ma é meglio pian- 
tare un chl.odo (provvisorio) 
qui. 

MARTUSOE5IiM — Cinque- 
ce;nto. 

SANT18TA — Circa Ia no- 
mina deli: Gr. UM. Augusto 
.Marinangeli, iqiuiesto possiamo 
aftermarvi: i concorrenti han- 
no unanimemente rioonosclu- 
ta giasta ia scelta, e, fatto 
ancor iplü significativo, le 
ciassi ipovere santiste, per Ia 
prima volta in casl s^nii!1, 
hanno manifestato apertamau- 
te e sinceramente ila loro so-1- 
disfazione.. 

GEXKRAIJH BIANCHI — 
Atobiamo preiparato un ele- 
gante sfottó per lei. Ma andrá 
ai  prossimo  numero. 

SDECORATO -- Ci risulta 
che Zino Gagliano ha fatto 
una soommessa con Temisto - 
cio Caipone: a chi sara fatto 
prima Cavaiiere, Zino o Temi- 
stocle, Temistocle o Zino? I 
nositri due fui^bi ico-nuazicuali 
hanno capito- che Ia scelta di 
Temistocle o di Zino sarelbbe 
semipre subordínata a! bene- 
;placito dei "iPasquino-", c.d al- 
lora, per neutraüzzare !a no- 
stra azione,  hanno  dsciso cho 

5^35 

'—V^C-íX^CJO-C! 

ESIGETE  UN 

GENUÍNO 
Difíidate 

delle falsificazioni  !  ! 
i 

se Ia decoraziione arriverá 
prima a Zino, Temistocle pa- 
gherá 10:0005000 alila nostra 
Am.ministrazione, e 83 Ia no- 
mi.na arriverá invece a Temi- 
stocle, i 10:000? ü ;pagh;rri 
Zino. Tutu i colpi, anchp bas- 
si, sono ammessi nella lotta, 
i!a quaie, data Ia ducapociana 
munificitá dei concorrenti, 
promette di ri.irseire intsres " 
sante e Ibeneífca. 

G.'..ETA NO VIZZX''()TTA RO 
— Ha giá usatc- l'Opogastr:- 
na?    Benissimo.   Aimeno   non 

â    propósitos 
ne sapete niente che ogni no&tro abb:nato, per i'l 1935. 
riceverá un prêmio? No? 

Benissimo: ve Io dichiariamo sin d'ora. CGNI ab- 
bonato, un prêmio: senz-a sorteggi, tombole, giochl dei 
lotto e scherzi dei "bicho". 

Al prossimo numero, il piano, il forte piano, il 
pianoforte regolatore dei nostri abbonamenti 1935. 

Una mina. 

Prof. Dr. Alessandro Donati 
ANAUSI CLINICHE 

Piazza Princeza Izabel, 16 (piá Largo Guayanazcs) 
Telefono:  5-3172 — Dalle ore 1 4alle 18 

ipuzza piú, perchié ;"u. uiralo 
digestivo andrá come i;n m-;)- 
iogio iMasetti. 

<'()M.K(.\l)A)l)()i; BRIGA- 
DEIRO GENERAL DE MAR, 
TERRA B AR Pii lOU: 
GUERRH — Vi siete glusti- 
flcato, col General 9 Rla.n:;iii, 
sul vostro íentato tradimento 
assicuratorio? S'J vo'ete qual ■ 
che appoggio, ipossiamo Inter- 
venire noi. .Asta luego. 

ANNÜNCaANTE — Vedre- 
te, che alluvione di anmwr, 
il nostro Numerissimo! 

EIJETTRO-SONDA , 
VIS-FONS MASETTI 
E MOTO MASETTI 

Ha avutc- largo successo 
negli amibicnti s-cicntMici 
nellla sfamipa paoüstana, !'at- 
tivit/í scie.ntlíic.a dei slg. Ciro 
Masetti, 11 quaie, dnpo ! ungir. 
anni di studio, -é riuscito a-d o'' 
írire pubibüci e sodclis.face-nti 
esperimenti di trs- ajipare.cohl 
di sua invenzione l"'Elettso- 
Sonda", il "Vis-Fous Masetti" 
êd il  "iMpto-Masetti"; 

Uno di tali apipartcchi, 
!""Elettro-iScn':Ia", che ha per 
iscopo ila registrazione e !a !o- 
calizzazione delle schegg-r! rü 
.prolettili nel ccrpo umano, ha 
avuto recentemente larga do- 
scrizione .nella stampa citta-dl- 
na e 'Ia unanime aocettazione 
nsile síere comipetenti e la- 
scia prevedere che gli sforzi 
dei sig. Ciro Masetti saranno 
coronati dai migliori e meri- 
tati successi. 
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te, ah trino! 
L'ACC0NTO DEL RESTO... 
L'ARROSTO DEL CHENTO... 
AOCIDENTI ALLE PAPERE! 
LARRESTO    DEL    CONTE! 

La scena rappresenta tin 
interno dei veccbio castello 
di Chaton Chaton. 

LA CONTESSINA ISABEL- 
LA (entrando di corsa) — 
Miam/ma. miamma, il resto é 
stato atíbabbato... 

LA CONTBSSA DI CHA- 
TON CHATON (meravigrlia- 
ta) — Come? 

LA CONTESSINA ISABEL- 
LA — Si' babba, il mammo 
é stato arrestato... 

LA CONTESSA DI CHA- 
TON — Oh, cielo! E da chi? 

LA CONTESSIN AISABEL- 
LA — Dalle cardte dei gu.ar- 
dinale... 

LA CONTESSA DI CHA- 
TON CHATON — Non r.,api- 
sco... 

LA CONTESSINA IS,ABEL- 
LA — Dalle nardie dei cardi- 
guale... Maledizion©! Dalle 
guardie dsl cardinale... 

LA CONTESSA DI CHA- 
TON CHATON — E' terribi- 
le! E per male quotivo? 

LA CONTESSINA ISABEL-, 
LA — Eh? 

LA CONTESSA DI CHA- 
TON CHATON — Volevo Jire 
e per quoto molivo?... Per 
moto qualivo... Per molo 
quativo? Accidsnti alie pape - 
rgl Per quale motivo? 

LA CONTESSINA ISABEL- 
LA — E' accusato di aver co- 
spiregno contro il rato... 

LA CONTESSA DI CHA- 
TON CHATON — Ma Chs ca- 
votodici? 

LA CCONTESSINA ISA- 
BELLA (torcendosi le mani 
con ang>oseia) — E' .accusato 
di aver coispireto contro il 
ragiio... Di aver cospirato 
oontrc il regno, volevo dire... 

LA CONTBSSA DI CHA- 
TON CHATON — Ma allora, 
temo che non ei sia polia che 
nussa salvarlo... (chiamando) 
Gioviaíini! 

UL VECCHIO SEBVITORE 
GIOVANNI — La comenda 
contaasa?... Ossia ia contes-- 
sa comanda? 

LA CONTESSA DI CliA- 
TON CHATON — Fats pre- 
parerví il mio caechio, subHo. 

IL VECCHIO SERVITORE 
GIOVANNI (battendo le ual- 
piebre) — Eh? 

LA CONTESTA. DI CHA- 
TON CHATON — Fate pre- 
paechiare il mio coro, súbito. 

IL VECCHIO SERVITORE 
GIOVANNI — La signora 
contoechia vuole il sua cesso? 

LA CONTESSA DI CHA- 
TON CHATON — Vi ho fre- 
gato di parmi prepavare il 
mio coechio! Presto, che si 
si tratta di virta e di mote. .. 
si tratta di morta e di vite.. . 
Mannaggia alia miséria! Si 
tratta di vita e di morte! 
(abbriglia strettamente Ia 
faccia ed esce pazzicohmdo 
conije una gesta). 

TELA LA CALA 

!.. . . ■ f.jjw,'■_» ■ " ■ aMãüSêü * iM ■■■■«■■»■■■■■; 

Nelle 

Migliori 

Cappellerie 

Del 

Brasile 

liliro iradio 
"As   velas .examinada* 

tornam raãioactivas por 

I emanação   de   radio   e 

IZâlli^ mineralizadas em saes 
de Cálcio e de Magnesio as águas por ellas fil- 
tradas ..." 

(da Analyse n.0 3165 do Serviço Sanitário  : 
do Estado) : 

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

I 
êSêSêSãSêã mmmamwamw ■^aJJVrV ■■■■■■■■ ■JLgjUULljyLj ■ ■ ■ «■■«ag*»B x XX' 

mádrigali modemi 
IL GIOCO 

Signora, 1'altra será 
in quel chiar o salotto pro f nonato 
di voi, di primavera, 

quando mi deste il fiore 
che dal cândido sen parea shoeciato, 
io vi donai il mio cuore. 

Fu VM gioco? Forse si. .. 
Ma il gioco dolce- non dimenticai, 
il fiar non appassí. 

Torno e quel sia piú vario: 
Mi deste un fiore, il cuore io vi donai, 
or facciamo il contrario! 

■m li nu f i» ftffttttSfn ê »liTi imi ÍY i I ■ 8V1 i ■ 11 ■ » » f> i 1 ■ 111» n 11 • 

Fabrica de Carrosserjas, Caminhões e Car- 
rinhos de 'Padeiro "JOÃO PILLON" 

Ccncerta-sa qualquer quavJdade de Vehiculos. Palbrlca-SQ 
Carrosscrlas  para Autos  Transportes   de   qualquer   typfl. 

SOIJDA .AUTO-GíEINIA E PINTURA A  DUCO. 
PREÇOS MOMCOIS. TRABALHO  GARANTIDO. 

Victorio, Pilloii, Irmão & Cia. 
TELEPHONB:  9-0518 

KIA   JOÃO  THEOBORO   N.'   2!>« SÃO   PAULO 
É    É ' Í 

ffrnwrfwirtfWr 

Restaurante Spadoni 
DIRETTO  DA 

ERNESTO e GIULIO 
LA MIGLIORE CUCTNA DI SAN PAOLO 

Rua Ypiranga,  49  — TELEFONO: 4-1651 

/oNycA-yoVAy\>^A •o^yv^^^s^^ft^y^s^^*r>f7^ 5)2o^^ '<ywyvyyAyo^^v^vy^v^o^ys»Ny_ 

(E^A BMIOSRIA mBEKM) BONFIGUOLI £ CO 
"SõÃS^v^cícS^õ^is^^^iSw^õ^íõsr/^; 

MATRIZ:  Roa Bôa Vista, 5 • S|loJa — SlO PAULO 

^/^^V^^v^W^ 

FILIAL:  Praça da Republica, 50 — SANTOS 
' ...........................>...........................■........■ ..r r...1|in...lrnrnll.T.f[||| 

^M Ai 
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FILM ECONOMIA  DOMESTICA 
I SOMMI 

ELESOMME 
DELLO SCHERMO 

Nacqui nel 19. Avrei potuto 
nasoere molto tempo prima, 
ma il mio motto é: osaro. 
Del resto, tutti mi ricordano 
come doraia fatale nel films 
girati dal 1903 ai 1905; Ia mia 
personalíssima arte abbatté 
le vecchie norme cinemato- 
grafiche, donde Ia famosa 
espr.esskme: "Diomira, no"- 
me ai pieidi tUiOi". 

Mia sorella Maria mi fece 
da mamma: ho piacere di ri- 
cordarlo pubblicamente, oggi, 
a tutti coloro che mi chl-e- 
dono es cila sia mia nonna. 

I miei migliorl films sono 
stati "Notte di rivoluzione" 
(non diimenticheró mal Ten- 
tu.siasmo dei pubblico nel ye- 
dermi sul patibolo) e "La 
casa dei pulcini" dei quale 
faremo presto un ' edizions 
parlata, destinata a dare il 
massimo rilievo alia mia você 
chioccia. 

(Note íHito-moío-cJíilo- 
biografichc) 

DIOMIBA JAGOBINI. 

Inutile ricordare i miei 
successi in Germania. 

— Quando vedo i vostri 
films —■ mi disse un gtorna- 
lista berlimese — impazisco 
dalla glola. Quanto vi deve, 
Ia Germania! 

— Perché? 
— Perché non siete un'?.t- 

trice tedesca. 
La piu' spiccata caratt^ri- 

stica delia mia maschera é 
rimpassibilitá; perció non 
ml scomposi minimamsnts 
quando Falconi, dopo avermi 
css-ervata, chiese di cambiars 
M titolo di "II buon ragazzo" 
in -L^ltima avventura". In 
questo film, come sapete, fra 
me e rirresistibile Armando 
,non corse che un bacio. 11 di- 
.rettore gli raccomandó che 
fosse un bacio ardente. 

— Vi ho detto di essere piu' 
fervido, piu' instintivo! -- gü 
gridó dopo Ia tarza prova  — 

^M) vi 

-^m^~ V—J 

IL COMMESSO: — Ne desidera un solo paio? 
LA VECCHIA SIGNORA:    —   E che crede, che Io abbia 

piii di un marito?!! 

Bar e Confeitaria Commercial 
SORBETTI   —   VINI   E   LIQUORI   FINI 

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

Servizio inappuntabile per feste 
SIGOLO, GASPERINÍ & DOVICO LTD. 

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

che razza di istinto mi state 
mettendo in questo bacio? 

— L'istin.+o di oonservazio- 
ns — rispose Falconi. 

Per Ia mia sobrietá di 
lespressioni, qualcuno mi ha 
definita "La sósia di Buster 
Keaton. Anche 1 miei spasi- 
manti sono rimasti sorpresi 
dalla mia somiglianza con 
Keaton. 

— La vostra crudeltá é 
quella di un carnefice — mi 
disse un ammiratore deluso. 
— Non jssr nulla avete stac- 
cato Ia testa dal Buster. 

Quanto ai severi giudizi 
che esprimo sulle mie colle- 
ghe, mi piace riferire Ia frase 
con cui íl caro Falconi mi ha 
giustificata. 

— Ella non ne ha colpa. 
Sapete bens che Ia sua é 
un'stá critica. 

M.a  THE REZA 
Officina de roupa branca, 

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

S. PAOT.O 

V E N D O N S I 
Rlcette nuove per vln! aazlonall 

che po.-sono gareggiare con vin! 
stranlerl, utilizzando Io vlnacc? 
-IIT v.no fino da pasto. — Per dl- 
mlnufrc 11 srusto e rodore dl fra- 
gpla. 

Pare !'erioclenlna: (Colarsnte 
naturale dei vino). — vlnl blan- 
chi (Inlssiml. — Vlnl dl canna ? 
trutta. 

Birra fina che non lascla fondo 
nelle botiglis, Llquorl dl oani qua- 
nta. Eibae spumantí geiua álcool. 
Aceto, Oltrato dl magncfia, 3apt:- 
ui, proíuml, mlglloramenli) rápido 
•te.', tabacco 9 DUOVP industrie tu- 
crose. 

Per famlglla: Vinl blanchl e bl- 
blte iKlemrhH che eostano pochl 
•■i4'? !I Ütro. "on occcrrono appa- 
recchl. 

Calaloío sratla, OUNDO BAK- 
P.IKRI. Kaa  Paraiío. S3.  S. Paolo. 

N B — SI retidono buonl 1 vlnl 
nazíonall e Ktranlerl acl-ll, con 
•"-nífa. ?cc. 

iiâlíâníf 
compraie í vostri bicjlietii 
dove  vi   consig^lia   questo 

cartello» 

antunes de abreu & çía 

i   campionl 
âssoluti 
delia 

foriunA 

MHMMÜ 
_/. 
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NDICATCiE MEDICO 
Prof. Dott ANTÔNIO CARINI $^1^^%?. 
lista di Biologia — Telefono 4-4618 — Rua  Tymbiras  n.   f!. 

ril«-.l-f^i^ A PPT" P TOM Clinica spcciale delle malattie di tutto 
UOllOT Fk. JTJCílJVjiV/i^ rapparato urlnario deni, vescica, pró- 
stata, uretra). Oure moderno dello blenorragia aouta e crônica. Mtn chirurgla 
urinaria — Rua Santa Bphlgenlo, 5, dalle 14 alie 18.  Telefono 4-8837. 

D^tt ANTÔNIO RONDÍNO ^ LT^IÍÍt 
Alameda   Eugênio  cie  Lima n.0  82.  —  Oelerono:  7-2990. 

Fíntí"        R       ROÍ OÍ^NA    clinica Generale. Consultório e residenza; 
Rua  das    Palmeiras.    98-Sob.     Telefono; 

5-3844.    AUc B — Dalle 2 aUe 4. 

Fln1;-!- IR RTTRRril chirurso aeirospedale Umborto I. Medico, Ohl- 
UOiL. O. l\KJI3I3\J rUrg0 od ostétrioo. — Consulte: dalle 0 alie 10 
a dalle 13 alie 15.  A.vcnida Rangel Pestana, 162.  Telefono; 9-1675. 

rsí? C MIRANHA deirOspedale Uinberto I - SCIATI- 
UK. ^. WllRAl^UA CA e REUMATISMO — Praça da 
Sé,   4G   (Equitativa)   —   Dalle   15   alie   18. 

Dr. DOMENICO  SORAGGI r--Vofv?Zn^^Tul0 
mingos c!e Moraes, 18. Consulte daile ore 10 alie 12 o dalle 14 alie 17. Tel. 7-3343 

D -r- C A üiTlI? ITT Ex-olilrurgo deRli Osp. Runiti dl Napoli. Ohi- 
T. E*. JÍ\r\JS$.l 1 l rurg0 prinl!lrio dell'Osp. Italiano. A'ta clürur- 

pin. Malaltie delle sinnore. Parti. B. sta. Ephigenia, 13-A. Telefono: 4-aa;^. 
Consulte dalle- 14 alio 17. 

Pr,-\f rir F TRAMONTÍ C0^''112 Per malattie nervoso dallf .rror. Ur, il,. 1 RAIVIV^Í^ 1 i n alie 19 nella Casa di Salute E. 
Matarazao;  dollc 2 alie 4 in Rua Xavier de Toledo 8-A. — Tel.  4-3804. 

Prof. Dr. FAUSTO TALIANI ohirurBO e Mcdic0- Bes' e 
Cons. . Rua    Cincinato    Bra- 

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

Dr. FRÂNCESCO   FINOCCHIARO ^"^n^lCt 
co. cuore, delir: signore, delia pelle, tumori, aciatica, Ragyi X, Diatermia. foto- 
Elettroterapla. Res.: Rua Vergueiro, 231. Tel. 7-9482 — Cons.: Rua Wenccslau 
Brac, 22.   Telefono:  2-1058.  Dalle  14 alie  16. 

D„(-j-     IT     PAÍ? AMO   Ex-chirurgo degli Osp.  Rlunltl di Napoli e da- 
Oíl.   Vi.   C t\XS.í^\y\J   i'Osp. Umberto I. Alta chirurgla. Malattie dalle 

Signore. Tel. 7-4f-15.  Dalle ore 2 alie ore 6. Av. Brigadeiro Luiz-Antônio, 1W>. 

Pmf T MANCINELI í M;,laUie ã(:V-0 intestino, tegato, sto- iTiOl.   1_.    IVli-ii^vJil^A-.JL.J./l    maco   R.  Facoiiá e Oopecl.   di Roma. 
Primário Medico Osped. Italiano. R. B. Itapetininga, 37-A Tela.  4-SKI e í-uutu 

Dr.F^tUJClANO GUALBERTO T^MI^t 
rurcia dei  ventre e deile vle urinarie. — Cons.: B. B. Paranapiacaba, 1, 3" P 
Tel.  2-1372.   Ohiamate;  Rua  Itacolomy, 38.   Tel.   5-4828. 

Dr    MARIO   FíF   FlHRl    AIta  chirurgia  - Malattie  delle  signo- 

Ilapdtlnlnga, 23, dalle  14 alie  17.  Telefono:  4-0038. 

Dr. NELSON SOUZA CAMPOS %l$ü%0-, ^r^t 
clo Azevedo,  1?., 2.u  andar.' Telophone; 4-1826.  Das 2 ás 4. 

Dr. NICOLA  ÍAVARONE -^-i.^S ^ _   üco spe- 
i'Ospcda!e ümberto   I. 

HeUytrMedTea. Dlate^ra." Ragçi Ultra-vi^rCons.: e Ros.: Rua Xav.er 
do Toledo.  8-A (Pai.   Aranha).     Tel.  4-16C5. 

Metallurgica e Fondena 
— Dl — 

L A N G O N E   I R M Ã O 
RUA  PEDRO ALVARES CABRAL  N.    38 

Telci'.   4-,->4S!í 
Si   oseguisce   qualuntiue  lavoro fuso   in   bronzo,    lattone 

e alluminio. 
Riparazloni  — Specialitá   in  medáglia  di   çtualunque 

specie. 

Jockey - Club 

Domani, nel 'Prado 'da Moó- 
ca il veterano Jockey Clube 
porterá a eítetto- una delle sue 
tradizionali- riunioni turfisti- 
che. con un programma vera- 
mente eMezionale. Pra le cor- 
se sara dis.putato il Grande 
Prem.io "São IPaulo" &111I per- 
eorso ,di 3.20i0 metri e 20 co.n- 
tos   ai 'vincitore. 

In 'questa importante corsa 
parteeiipano dieci fra i miglio- 
ri cavalli di San Paoilo: Kos- 
mos, Orca, Nino, 'Colt, Kobe- 
lick, AJgarve, Briand, Lépido, 
Zaga e Zermat. Tutti in ma- 
gniifiche condizioni di preipa- 
razione. 

La 1." corsa avrá inizio alie 
ore  13,45  ■precise. 

Ai lettori dei "Pa&quino"' 
d^arno i  nostri  "'palpites": 

Dupla 
1." corsa1:  Ducato •■ Quin- 

gnnilbó  -  Estro          13 
2." corsa:  Garda •- Le.gio- 

loce - Garland         23 
3."     corsa:     iCorsican 

Bros   -   Sentry         3 4 
4.° corsa: Bamíboré - Tro- 

fea  -  Katia         2 4 

5.a corsa: Marqueza - 
Nancy - A.ndes         14 

C." corsa: Muíatillo - Con- 
corria - Ogro         23 

7." corsa:  Yapú - Monon 
- Aisone         ^ 

8." corsa:  Zaga - Kosmos 
- Leipido         11 

9." corsa:   Yedo - Vailols 
- Balby      2S 

STINOHI 

rs. $800 
(nmate 

"augusta66 

prodotto  deUa  "sabrati" 

método 
facüe 
rápido 
econômico 

Inloi mazioni    in   qucst« 

amministrazione 

Uoyd   latino 
societá italiana di navigazione, in combina- 

zione con Ia 

societé    cjénéralc 
ide    transportes 
maritimes a vapeur 
linea    r e g o 1 a r e    di    vapori    tra 

! ' I t a 1 i a    e    brasile 

rfílwsriwnfwffmtwfwfsrfíwsTRWi Tfrfrty 

nrossinia partenza da santos dei magnifico 
vapore: 

S\s "Mendoza" 
per genova e scali: 5 Dicembre 

si emettono biglietti di chiamate dairitalia e 
mediterrâneo. 

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

 são paulo    
■ ■!■■■■■ ■*■**<* ■MlMU^iMMMMftMH 
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IL   PASQUINO    COLO NIALE 
TJn po' in dispuilc ilagli ;il- 

tri, nel salone deliu Oonteesa 
(W iPreesac «liv (lava nn thé. 
■Tápilüe^  ditevii  u   Jocelyne: 

Se sapestt» cume vi amo! 
Projprío tanto, vpramon. 

11 ■ ? . . . 
Vn; i\on potota i-aipifto. 

vi diooi Vedete. Io vorrei, non 
so. , . ViOirfl potav rischiari' 
lã vim per voi. vorrei passan- 
abtmverso ipeiricoli tremendi 
por pnífír ivolare In vostro soc- 
<:orsn. Vedete, Ia será Ip, tar- 
do infinitainente ad addov- 
raentaffmi, tanto Tamove pe- 
voi mi tormentii. Allo-ía io in- 
vento delle avventure, o piut - 
tosto, nè rlvivô. In sono D'AT- 
lagnan. per esempio, +, voi 
.■Vmni, d'AiiHttia. Io torno 
trioníante. qnilaei morto, coi 
puntaü di diamante, e cado 
i:'le vostro' gltfocehik, allora 
se.nto Ia vostra você a(lorat;i 
cho mi dioe: 

"CAvtagnàn, sarai tu H 
mii) amante: Batkingani non 
efíiste piú  per me.  ormal". 

—- Ma Dumafi non ha niai 
stxitto (jueato. mio povero 
a mico! 

-- Dumas ha avulo torto: 
nella realtá, non aivTehibe po- 
t.uto aceadere che cosi. AJtre 
volte, ío sono Lasardére e voi 
fiiete Bianca de Nevers, una 
volta sieto ãtata Marghevita 
di Borgogna, nravete attira- 
to alia torre di Nesle, e noi vi 
mbbiamo fatto airamore tutta 
Ia nobte. . . 

— Araico mio. ma vi pre- 
go . ■ . 

— baseia temi continuar..', 
era cosi belle. . . AI mattino. 
voi mi avete deito: "Caro, le 
tme carezze sono troppo dolci. 
tu nun morirai come gli altri- 
Ml ipeuto delia mia esistenza 
(lülpevole, e sono tutta per 
te". Un'altra volta. . . 

— Amico mio, voi mi iu- 
iiuietalo: (iivesti sogni solitari 
sono molto pericolosi vi as- 
sicuro. Dovreste andave a con- 
snltare  nn  dottore. 

— Ma come: Dunque non 
cred«te che. . . 

--• Non credo nu lia. amico 
mio. 

— ÍJoii prendeto tittôiraifia 
incrédula, Jocelyne, e ditemi 
piuttosto se c'é nualche cosa 
che io possa íare per voi; li 
mio cuore, Ia mia fortuna, in- 
line  tutto  ció  che  é  mio,   vi 

questa lieta novella vi dó 
appartione.     Perché    mm     mi 
ntett«-te alla  prova?. . . 

K come potrei Eai-lo, 
iimico mio'.' Sono rtcca, sono 
fellce... 

— Mi rídnçete alia dism . 
razione! 

- Com I PreiTeriresle dun- 
inte che io fossi povera e in- 
felice? . . . 

— .No. certamente, mu mi 
sento  cosi   disgraziatol 

Klrauo circii sei mesl ch'J 
Jaoaues faceva Ia corte a .ln- 
celyne; ella gll e*a piacuta 
suibito. cosi graziosa, elegante, 
un po' miateriosa. si sinan i 
ritrovati negli stessi sa.loni, 
uegli stessi thé alla moda. a 
theatro. ai concerti. II giorno 
segnente ai loro primo collo- 
(tuio, ella nveva ricevuto da 
Jui un cesto ;li fiori che non 
potava vak-re meno di cinqtue- 
cento franchi. delle rose me- 
ralvlglioso che con Ia loro 
hellezzii tacevano perdomare 
le pávóle nn po' banall che ''■ 
acc.ompagnavauu: 

"Qualcho rosa til piú belio 
(lei íloii". 

E3 gli invii si eraiin ri.pelu- 
l.i: un. palco i)er il teatro del- 
ia Comédie, nu ultro pei 
l'Opéra, delle scatote di con- 
íptti lavorate iu oro. dei pro- 
fuinil rari. 

Tutto questo divortiva .lo- 
celyne, che pur trovandolo un 
ino' bambinone rMeva aponta- 
nea.mente davauli alie sue di - 
ehiarazioni romantiche, ed i 
cul lá sua ária di iiomo VOle- 
va e9s|;|i'e a tutti i costi "di- 
verso Tlagli allri" era ben 
lontana ttlal displacere. 

Malgrado tutto (juesto. ella 
ira restata, In presenza (li 
.lactiues. lontana, scoatante 
(|uasi   non  concedendo  nnlla. 

Quel glorno tuttavia, v(: • 
dendo delle lagrime .uegli oc- 
ciii d«l gjovane, Jocelyne• gli 
disse gravemente: 

E se volessi mettere im- 
medlatamente alla. prova Ia 
vostra devozione,, cite voi dite 
cosi   proronda? . . . 

Patelo súbito, ve ne 
prego! 

1511a eb.be per un istante 
Vimpressioue   di   trovarsi   sul- 

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 
«VA MTIJVKIRA MARTFNS  (Antiea K. das Flores)  n.» 8 

Talef. a-38»6 — 8. PAOLO 

Torlo di uu abisso. nui era or- 
mal decisü n non indietreggifl- 
re. 

Ho tniii, nn calcolo d, 
(luelilo che avete sipeso Ia 
iiualche lem.po a (|iij .Jla parte 
lier me - disse - círca tre 
müa tranclii ai mese. 
• — Mu ve ne prego, voi mi 
tormeutate! Korse che il de- 
liam coma. ip.iandn io vorn ' 
rovinarnii per voi? 

Xon  vi  domando  tanto; 

cliiiazw)ni. Inv|;)ce irac<-,('lta. .; 

(lali.'oK'gi ai rlnmani un posto, 
che so io? . . . Porse. dl canií ■ 
riera. . . 'Sono seuza rifiorsé', 
ve l'asskntro. 

JacqueB  aon   tece   che   uti.i 
breve  pausa. 

- ■• .Mia  cara     Jocelyne 
disse poi — avcic tatto belils- 
shno a raccontarmi mito (|u - 
slo.  Anzitut.ti). che seioeco so.j 
no stato io a non aver indovi ■ | 
nato prima   tultto  questo!   Dti! 
cioceolatini    qnanldfl    aveval ■ i 
fame,  dei profumi mentre nu] 
vostro apparlamenio vi toglie- 
vano il gas...   Perdonat. ma 
clie   inibecillè   sono  stato!   Sf.j 

quando c*é I'amore 
ma n.scoiiate bene tiuello che 
vi dico e lasciate ch.e insista 
MI questo: frcinila franctal ai 
mese. Ora, eccovi Ia veritá. 
Io mi sono spesso profumatr. 
cun nn proíumo da dirtcont'. 
franch! ai flacone nífertomi 
da voi, mentre nel mio ap- 
partam'-iiio ml loglievano il 
ga8. . . 

— . . . Vi toglievano? . . . 
■ ■ Si, il gas, perché non ne 

avevo potufto pagare Ia fatta- 
ra. Spesso ho fatto colazione 
con una scatoia di cioceolati- 
ni offertimi da voi, non po- 
tendo offriirml una bis-bsoca. 
Sono stata solvente in un pal- 
co deirüpéra assistendo alla 
râippresentaziorie con delle la- 
grinte di ifame negli oechi. T 
miei begli abiti?... Presi :: 
credito. Qnesli meravigliosi 
gioielli? . . . Kalsi. Mi sono 
trascinata cosi piú a luingo 
che ho potuto. sperando nel 
buon esito dei mio divorzio: 
oredevo poter riciuperare Ia 
mia fortuna, ma ho perduto 
tutto. Mio marito mi ha rovi- 
nata; ne ho avuto noitlzia 
ieri. Saro dunque obbligata a 
lavorare; ma non so íar nul- 
Ia, epinoi non ho troppa saiu- 
te. AUora, ecco. . . se voi vo- 
leste non piú larmi tremila 
Irauchl di doni ai mese, ma 
ilammi mille franchi in deuaro 
liquido, mi accomuderei mol- 
to bene e, c!';rcando Iramiuil- 
lamente. potrei forse trovare 
nu'occupazione che corrispon 
da ai miei gusti, alie mie in- 

Sí,   non   protestai c  ve   ne   pre- 
go.    Ma    d'oi'a    in    p.ii.    !ioii; 

avreto  piú  da   temere  ú»  par-: 
le mia degli  slbagli  cosi gro--. 
sohuii.   vi  as^;(•llro.    Vediamo. 
vjsidiaimo,   bisogna   che  io coi1-; 
sideri  tutto questo da   un al- 
tro   punto,   confesso    che    mi: 
avete» ipre-so un  po' alla sprov-' 
vista. . .      Ascollatemi.      no r 
precipitiamo    nulla:     In    ca;-' 
come questi, si impone una ri- 
flessioínl;  seria. Ascoltate duli- 
iine,  (lomani io  partiró  per lá 
Costa Azzura; si, poço fa ave-! 
vo   completamente   dimentic;.-, 
to di parlarvi delia mia íorza-i 
Ia ipartehzá.   farto  per   Xiz/.n. 
si.  ma   certo  saro   certamenl ! 
di  ritorno fra   due  mesi.    Ap-, 
pena  tornato.   vi  verró  a   tro- 
vnre   e  spero    vivamente   che 
per  (|iieirepoca   potrete   darmi 
di  voi  delle  notizie  molto piú 
coufortanti.   Xel   caso   contra- 
rio,  vedró allora    quello    chi 
potró .fure per voi, vi assicuro 
che     dopo    tutto   qu.el    tempo 
avró   riílel.tulo  a  mio  ágio.   A 
rivederoi,   dunque!    Vedo   Ia 
contessa   di    Pressae   che   ei 
guarda ironicamente, non vor- 
rei  convpromettervl,  Jocelyne. 
Restata süla. Jocelyne abboz- 

zó   uno    sgnardo   meta    triste, 
meta    canzonatorio   sulla   sua 
luuga   collana   di   perle   e  sui 
suoi  auelli,  e  mormoró: 

- - II stiio graitde amore,. . . 
Per fortuna, che non sMuitea 
de di gioielli", qí01i'lni^)íeci!- 
le. . . 

hYAU*   MiO.NfAHrtOfel 

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 prezzi delia piazza 

rua riachuelo, 7 
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Si^nore Ele^anti? 
Per yedersi libere dagli inconvenienti cui 

vanno soggette, le signore eleganti 
fanno uso di 

EVA 
nella loro 

IGIENE    INTIMA 

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

FORMULA FRANCESE 

Lab. Pelosi Ltda. 
Av. B. Luiz Antônio, 76 S. PAOLQ 

LtnportAsione direita — U maggaore assortim^nto 
d«I ramo. 

KCA LIBKRO BADAKO', 76 — S. rAOLO 

f 
OROLOG1 

DA 

TAYOLA 
Gioie — Bijouterie fine — Oggetti per regali 

VISIT.VJT.  LA 

Casa Maseiii 
.\l<:i.LE SUE NUOVE TNSTALLAZÍDNI 

RUA DO SEMINÁRIO, 131-135 
(Antica   l.adcira Sanla Ephigenia) 

Phone: 4-2708 Phone: 4-1017 
^ J 
I   "AI   T R E   A B R U Z Z I " ■ 

1 II L    M1GLIOR    PASTIPICIO 
I    MIGLIORI   GENERI   ALIMENTARI   ■ 

I   MIGLIORI   PREZZI | 

| FRANCESCO   LANCI f 
1 RUA AMAZONAS Ns 10-12    TELEFONO:  4-2115    | 
^HtntMiimHiiEBiniiwHmHHnu»mwiniimHH«iwiiM«(«sml 

-s'! íT» n i»»•»VrvTv-y-iTrtitã t iil» i TIíIIV«i'ii«iii"rtTiTi i ■ iTrifgygiiTViliy 

LITHOBILIINA 

LITUOBILILINA 

Ll-TIIO-BI-LUNA 
VI  RINNOVA   IL  FEGATO 

.'n tutte le Farmacie e Drogherie e nella 

Drocfltería  Americana 
delia 

\   ELEKEIROZ S. A.   I 
RUA    SÃO     BENTO,    63 

3. PAOLO 


