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(Síoriella senza parole, ma con reciproca spazzolatura) 

— Andiamo, caro, hai finito di spee- 
chiarti ? 

— Bimbo, perché piaugi cosi ? 
— Perché non so piangere in ai 

tro modo ! — Quella povera signora é morta mcn 
ire stava provandosi un nuovo vcstito. 

— Terribile! E che forma avcva il vc- 
stito? 

I 

i 
QUANDO LA SERVA E' BUONA AL TEMPO DELLA CINTURA Dl CASTITA' 

IL NONNO: — Molto beuc cosi. Resta inteso, pcró, c}ic 
se volete rimanere ai mio scrvizio dovrete cadcrc quattro 

'   volte ai giorno in questa stessa manicra. 
"inim—Mi 

— Madonna, il vostro sposo é morto da valoroso sulle 
mura di Gerusalemme. 

— E Ia chiavc ? 
"■"■^■'•■tirfiífti—""""'""''"""""■'■'-■"'■""-""■■TTr'"'Tr"iiiir"''-'--ir"" ■- ' 

f f;,>■,. 

^1 s /C CL- Praf.  
N.     Q Ofíí< —  



i*— "•» 

<t 

c\ -^ 

1 

GRAVATA/ 
CALCADO/ 

yStemoj <Jwpea//oí> 

COMPOSTO E IMPRESSO NA TTÍP. NAPOU — P.U/.   VICTOBIA, 8! ■ - TELEPHONE 4-2804 

PROPRIETÁRIO 
CAETANO CBI8TALDI 

RESPONSABILE 
ANTONINO   CABBONARO 

ABBONAMENTI: 
APPETITOSO, ?nno.. 20$ 
LUSSORIOSO, .inno.. .'.0$ 
SAT1RIACO,    anno ..  100$ 

npnci: 
RUA   JOSÉ'   BONIFÁCIO, 

.     2.n   SOBRELOJA 
TEL.   2-6635 

ANNO    XXIX 
NUMERO  1.298 s. Pado, 6 Aprik 1935    | ||D Numero 200 réis 

radiodíf fusioni 
í. p. c. 31 

stazíonc II Pasquino Coloníale t Bazzica! 
Attenzione!   Attenzlone! 
Trasmettlamo dalla sala da pranzo d! mi ap- 

I?arlainento  nua  lite tra marito e moslia. 
I rtne ftiovani sposi siedono ]'uiio (ii trOBte 

all'altra. In gttesto momento entra Ia serva. Li 
serva dice a Ini che Io vogliono ai telefono. II 
marito si alza prontamente. La moglie deman- 
da chi é che Io vnole ai telefono. La serva dica 
che non Io sa. ma 6 ana você di donna.. II ma- 
nto dice che ha capito, si tratta delia signorina 
di stndie delPavvocalo. II marito si precipita 
fuori delia stanza. La moglie appare seccatii: 
smette  di  mangiare;   fa  gesti  nervosi. 

Torna ii marito; si rimette a sedere. La mo- 
glle gli demanda chi era ai telefono. Lui ri- 
sponde: "Le solite seccature; roba d'affari". 
II marito inangia. Mangia ancora. Lei non mau- 
gia. Lui le demanda perché non mangia. Lei 
non risponde. Lui ripete Ia domanda. Lei tre- 
ine. K' nervosíssima... Guarda fissa ii ma- 
rito... Lui domanda: "Si puó sapere che X'^ 
suecesso?". In questo momento lei si é tolto :l 
tovaglio'o che aveva sulle ginoechia e )o sbattd 
violentamente sulla  tavola. 

Siamo ai quarto minuto. La scena sara delle 
rui violente. Ecco che lei scoppia in un p^nto 
dirotto. Lui Ia guarda stupito. Le domanda 
che c'4 Lei .Jiange ancora. Gli dice che é ora 
di finirla con queste telefonate. Lui le ehiede 
se é pazza. Lei risponde che non é pazza: dice 
t-lu- non ei crede a questa storia delia signo- 
rina di studio dell'avvccatü. 

Lui scatta in piedi: grida che non le permet- 
to di dubitarne. Ecco che si mette a passeg- 
giare nervosamente. Passeggia. Passeggia a,n- 
cor>i. Lei gli dice che ha purê una bella facci.í 
tosta. Lei niange e grida. K' invipevta. Si 
alza in niedi anche lei. Grida ancora. Dice che 
v quella signorina telefona nn'altra volta le 
risponde lei per le rime. Dice che i5 una.sver- 
p-os;rata, Lui le grtda: "Sclocca! Ti assicuro 
cho si trattü di affarü". Lei dice che non <.■' 
credo.   II   marito   le   ha   detto:   "Stasera   dovró 

cenare con l'avvocato!". La moglie risponde: 
"Che? Ah, questo poi noü". Lui dice di si; lei 
dice no. Lei ripete: "Tu non ei andraü". Lui 
fa:   "Si,   ei   andró! ". 

Attenzione! In questo preciso momento i.i 
moglio ha lanciato un piatto ai marito. I; colpo 
é stato bellisslmo, T1! piatto ha battuto su! pet- 
to dei marito ed é poi caduto a terra senza 
rompersi, Tiattasi di un :p:atto delia Casa Por- 
celana. I miglioii piatti ai prezzi migliorl, Ri- 
cordate.   Por-ce-la-na. 

La moglie é furente. Piange e si rKspera. 
Lui cerca d' calmaria,. Si avvicina a lei. Le 
Io respinge. Gli dice: "Vattene, mostro!". Lui 
serride. Fa per carezzarla. Lei Io respinge an- 
cora. 11 marito le dice: "Scioccherella, i0 sa: 
che voglio bene solo a te". . . Lei gli dice: "V!- 
íçliacco.  traditore! ".   Atferra   un  altro  piatto. 

Fa per lanciargli 11 piatto. II marito !a fer- 
ina in tempo. Le toglie il piatto di mano. Lü 
grida:   "La  smetterai  di tirara 1 piatti!" 

Fiamo ai jlicianiiovesinio minuto. Lui le vol- 
ge le spalle e d:ce: "Me ne vado per sempre!". 
Lei Io guarda smarrita, Lui fa qualche passo 
verso Ia porta. Lei Io chiama. Lo chiaraa d; 
nucvo. I' marito si ferma. Le domanda che 
vuole. Lei gli dice: "Non mi lasciare. facciamo 
pace!", Lui sorrido. Le va incontro. La strin- 
ge tra le braccia. Lei anohe sorride. Sorridonn 
ambedue,   La  scena   é  graziosissima. 

In questo momento é entrata Ia serva. TPi 
detto ai signore che ai telefono c'é Ia signori- 
,na deil'avvocato che aveva dimenticato di dir- 
gli una cosa. Lei dice alia serva: "Di a queMa 
civetfa che mio marito non é in casa!". La 
serva se ne va. La moglie si stringe ai marito. 
Lui 'a bacia. Lei purê Io bacia ardentemente. 
In questo momento, tutti e due, tenendosi stret- 
ti. si seno avviati verso Ia porta delia eameva 
da   letto. 

Fine   delia   trasmissione. 

IL li ASSO  l'ARLAXTK 

seatamaechia 
o super calçado da moda 

t o r n  ei 
Non  dicci.  un  secolo 
letlore, ma 
certo che  ai   massimo 
venfanni   fa, 

quanti  potevano 
dir:   Tra   non  molto 
dal tifo crônico 
ii   mondo,  coito 

ogni domenica 
che Dio ha creato 
dopo  fasciolvere 
sara  pigliato 

da  quella  típica 
smania che invita 
tutti ad assistere 
a  una partita, 

e tar dl regola 
Ia  digestione 
ciando iperbolici 
calei a un pallone? 

E  divoravano 
formaggio  e  frutta 
dopo cucuzzoli 
di  pasfascintta. 

Se ne fregavano 
dell'aria  trista 
di quei che andavano 
sopra una  pista, 

dei velocipedi. 
dei corridori 
dei grandi  pugill, 
dei calciatori. 

E che miracolo 
avveune mai 
se  ormai  si  scordano 
perfiiio  i  guai. 

!'etá,  le crapule 
gioie, dolori 
e  ai cuor  si  laseiaho 
solo i. tmori. 

se ai campo vincere 
potrá davvero 
Ia squadra  própria 
per cinque a zevo? 

Se centro gli arbitri 
severi  o  fiacchi 
tutti si  sfogano 
•purê a pernaechi? 

Se  quei che  mancano 
dentro  lo  stadio 
fischiano, applaudcno 
purê alia radio? 

Non  puó spiegar^elo 
nemmeno  il vate 
che il vero snoeciola 
3ia   purê  a   rate. 

Certo é  magnífico 
bello.   vivace 
questo spettacolo 
che purê In pace 

mette  un  bel  brivido 
come di  guerra 
cortese  e  nobile 
sopra Ia terra. 

e  aliena  i  popoii 
con íoga ardente, 
ad esser giovani 
perennemente. 
I'Kim<)   BALDASSAKl 
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Si trova in piena conva- 
lesoenzia il sig. Dante Co- 
stantini, che si sottopose 
giorni fa a delicata opera- 
zione tíhirurgica, riuscita 
perfettamente. Egli rin- 
grazia sentitamente, a no- 
stro mezzo, i valenti pro- 
fessiiOinisti, Dottori Tipal- 
di e Pessolano di tatte le 
assidue cure, prodigategli 
durante Ia sua breve in- 
fermitá. 

* * * 
MUSE  ITALICHK 

Concerto Musioalo — II  10 
aprile pTosalmo, nel salore 
"iCcntessa Marina Crespi", 
dei Circolo Italiano, gentil- 
mente concesso, sara eífetua- 
to  il  125." concerto. 

L'organizzazione e Ia dire- 
zione delia serata d'arte é 
stata atfidata alie cure dei 
maestro Alíredo Sarda, cke 
sara coadiuvato da ottimi in- 
terpreti. 

Spettacoli di Aprile •— Per 
il 13 e 14 aprile, aivremo ai 
Teatro Municiipale le due sa- 
rate eon 11 grazioso idillio ir. 
tre atti di 'Dario 'Niccodemi: 
••L,'a!ba,  il  giorno,  Ia notte". 

Queste serate saranno  dedi- 
cate alie gentili signore e si- 
gnorine di  Muse Itallche. 

» * * 
O.   N.   D. 

La nona gita ai maré, ia 
prima    dell'anno   nuovo   avvá 
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luogo   domani,   7   corrente. 
Anche per questa nona gí- 

ta Ia meta é Ia ridente Spiag- 
gia di José Menino nella v'- 
cina  Santos. 

II prezzo dei biglietti é co- 
me il solito modestíssimo di 
sette mil reis. 

Sono compresi il trasporro 
ferroviário in trenó speciae. 
cjuello tranviario, in tranvai 
speciaü e Ia partecipazione a 
tutti i divertimenti organiz- 
zati   per  Ia  giornata marina. 

* *  * 
"INFÂNCIA" 

iRiceviarao il l." numero 
delia Rivista 'Mensile "Tnfan- 
cia'-, organo ufficiale delia 
"Cruzada pró Infância". Tn 
elegante veste tipográfica con 
una prefazione di Guilherme 
de Almeida. Ia rivista si oc- 
cupa esclusivamente di tutti 
i problemi moderni dp!!'in- 
fanzia  e  delia  maternitá. 

La Redazione spera di me- 
ritare da tutti i figll di S. 
Paolo e de! Brasile Ia simpa- 
tia e Ia cooperazlone necessá- 
rio çer raggiungere il fine 
che si propone Ia nobile Cro- 
ciata. 

* *  * 
NOZ0E 

Mártedí scorso, neila plíi 
stretta intimitá, si sono uni ti 
in matromonio Ia signorin.i 
Dalila Dias de Almeida, figlia 
dei Sig. José Dias de Almei- 
da, e il gioivane Sig. Gerai-lo 
Romeo, ifiglio dei Sig. Emilio 
Romeo, nostro collega dei 
"Fanfulla". 

Alia coppia íelice i nostri 
sinceri augurl. 

* * * 
CIRCOLO ITALIANO 

—■ ill iConsiglio Direttivo 
dei Circolo iltaliano ha deciso 
di ridurre Ia tassa di ammis- 
sione da Rs. 200$ a 50.?, per 
tutti coloro che presenteran- 
no Ia domanda sino ai 31 
Maggío deiranno in corso. 

— II primo bailo di gala 
che Ia nuova Direzione offri- 
rá ai suoi soei avrá luogo Ia 
s-era dei 20 corrente. 

* * * 
NELL"'AL'XIIiIADORA 
PREDIAL" 

Apprendiamo con vivo com- 
piaclmento che ha assunto in 
questi giorni Ia Direzione del- 
ia fiorente Comipagnia "Auxi- 
liadora (Predial" il dott. Bo- 
lívar Rudge de Moura Lacer- 
da, valente professionista dei- 
la   Capitale. 

Sotto ia sua sagg:a ammi- 
nistrazione, Ia forte istituzio- 
ne continuerá certamente a 
gran passl nella via delle sue 
filantropiche finalitá. 

* *  * 
COMPLEANNI 

Hanno festeggiato il loro 
compleanno: 

La signerina Diva, figlia di 
Gumercindo e di Lúcia Mu- 
rano. 

— II signor Luiz Cleto, che 
ha offerto un rieco lunch agli 
amici  e ai  parenti. 

— I signori Walderaar o 
Augusto Lucchini, che com- 
piono gli anni per "ataca- 
do", e li vendono- a prezzo di 
fabbrica. 

A tutti i nostri auguri. 
*  *  » 

DA SCAFUTO 
L'Agenzia Scafuto ha rice- 

vuto I'ultimo numero delTin- 
teressantissima rivista men- 
sile di ricamo, di moda e di 
biancheria: "La donna. Ia ca- 
sa,  il  bamhino". 

Esse contiene un disegno 
deca1cabile e utia tavola con 
disegni  ai  naturale. 

FAIRBANKS MORSE 

CADUTA 
DEI CAPELLI 

La foríora e Ia s^borrea 
de! cuoio capelluto sono, 
nella maggior parte dei ca- 
si, Torigine delia caduta 
dei capelli. 

I follicoli capillari sono 
cosi ostruiti, risultando Ia 
morte  dei  capello. 

Nel domínio delia scien- 
za moderna vi é una sco- 
perta che costó una for- 
tuna. 

Si tratta dello specifico 
"LOÇÃO BRILHANTE", tô- 
nico antisettico, che dis- 
solve Ia forfora o distrugge 
Ia seborrea, eliminando il 
prurito 

Combatte tuttc le affe- 
^íoni parassitarie e forti- 
fica  il bulbo capiilare. 

Nei casi di calvizie di- 
chiarata, con Tuso conse- 
cutivo per 2 mesi Ia "LO- 
ÇÃO BRILHANTE" fa ri- 
sorgere i capeUi con nuovo 
vigore. 

f DEMTÍ  BlANCHI 
AUTO PROFUhlATOj 
aoLocoNtELIXJR EU 
PASTA DENTIFRICIAI 

PANNAIN 
tumate 

66augusta66 

prodotto  delia  "sabrati" 

CALZOLAI 
prima dl íare aequiato dl 
forme per soarpè viaitaU 

Ia íatljric* di 

Emílio Grimaldi 
Rua Washington hvãa, 25 
ove   taroverebe   un   vasto 
sbocüí di modelli mod«ml, 
per  qualsia^ü  ordinaalone 

di Pocme. 

% 
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or ticar í a 
* Tra J 754 giornall clie 

vcclono Ia luro e le tenebre 
nello dtato di 8. Paolo, non é 
compreso ü "Panfulla". 

Allora i casi, invece dl es- 
sere 36, sono. . . uno solo: U 
"Fanfulla" non ó giornale. 

* *  * 
* Ecco perece in questi 

giorni sta abbattondo ■<> ulti- 
me barriere pociams e sta 
ciando una mano di caloc ver- 
gine alia muffa ultraquaran- 
tenne. 

Per prendere 1c parvcnze di 
giornale. 

* *  * 
* Peró "barba non faclt 

phllosophum". 
* *  * 

* Dagll annunzi economlci 
dei "Panfulla": 

"81 affitta sala indJpenden- 
te, senza figli. Rua Onze de 
Agosto, ecc.". 

Giâ: una sala con numero- 
sa prole non si affittercbbc 
con tanta facllitú.. 

* #  * 
* Da un periódico cattoli- 

co locale: 
"PROMETTENTE INIZIA- 

T1VA> — Una cinquantina di 
ottimi giovani appartenenti ai 
Cireolo Femmlnile e alie Fi- 
glie di Maria, ecc". 

I/iniziativa di scrivere ot- 
timi giovani ai Cireolo Fem- 
mlnile e alie Figlie di Maria, 
non é solo promettente, mu 
anche compromettente. 

* *  * 
* "Nerone", di (Tossa, "Ne- 

rone" di Boito; "Nerone" di 
Mascagni. 

tjono il primo Nerone. 
Sono   II   secondo. 
II terzo Io sono. 

* *  * 
* Ma perché tanta predi- 

lezione per Nerone? 
Sara per quest() che i ligii 

di Caiu hanno alzato troppo 
Ia cresta? 

* *  * 
* A Cuneo un  poeta  ladro 

Un rubato il  portafoglio a un 
commerciante. 

II poeta ai comnierciantc: 
— E non fiatate su Taccadu- 
to. altrimentl vl leggo una 
mia poesia! 

* *  * 
* Poveti coloniali, senza 

maechia e seniza grammatica, 
fatevi sotto! 

4f'    *   * 

* Di giornallsti neppure un 
mattone" — ha scrltto 11 
"Fanfulla". 

Burlone! Ma se ne fabhri- 
cano "por atacado" ogni gior- 
no! 

* *  « 
* In un ospedale di Torino, 

tal Giovanni Ravamdo dorme 
da piú dl 90 ore. 

Non gli sara forse caduto 
tra capo e collo un mattone 
dei "Panfulla" o dei "Corrie- 
re"? 

* *  * 
* In Kalia sono stati liqui- 

ilati definitivamente i "Patro- 
nati", J "<7omltatl d'onore" •» 
altre sollazzevoli istltuzioni 
d,occasione, rieche dl nomi 
rimbombanti  e di inutilitá. 

81 chlamavano "d'onore"; 
ma non si capiva se onorava- 
no i "Patronati" e í "Comi- 
tati", Q i componenti. 

* *  * 
* Oosí come accade in co- 

lônia. 
* *  * 

* In Francia, a Rodez, é 
stato ricoverato uno smemo- 
rato, il qua!« © conteso da due 
donne, che Io rlconoscotio per 
próprio marito. 

II Prof. Canerl-Brunella: — 
Concorrenza  sleale! 

* *  * 
* La Camera di Assesta- 

mento Econômico ha conces- 
so ai Gr. Uf. Geremiade liu- 
nardelli una indennitá dl cir- 
ca 900 contos dl reis. 

E noi invece di plantar caf- 
té, ei slamo incaponiti a plan- 
tar delle grane. 

Sezione di 
compra 0rosinoal7$ílgrainnio 
Gioie, Orologi, Cio Vecchio, Dentiere, Argento, Monete 

e cautele dei "Monte de Soceorro". 
DEL MÔNACO   —   Fisc. Banco do Brasil 

RUA ALVARES PENTEADO N." 29 - 3.° andar. Sala 6. 
RUA  SENADOR   PAULO   EGIDIO  N.» 18 —  (Esquina 

José Bonifácio). 

GrIORI>A]VO «fc Cl A. 
BANOHIERI 

Largo   do   Thesouro   N."   1 
S. PAULO 

Fanno qualsiasi operazlone bancaria, alie piú vautaggiose 
condtzioni delia piazza. 

**• 

#Y 

□   B u o n a 
c aiza t u r a 
richiede 
buon LÚCIDO! 

yy NUGGET 
Ia    ineguagliabile 
marca inglese 

Pulisce, lúcida, rínnova 
e   conserva   le   scarpe 

MAPPIN STORES 
BAMBINI PRECOCISSIMI 

l< "V     .fl^-M,- 

Vedi quello? E* un mascalzone ! 
Perché ? 
Perché mangia su le donne! 

/>" 
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LA   PRIMA 
— Enrico — bisblglia im- 

paurita Ia moglie — sono 
convinta che di lá (''é un la- 
dro. 

— Mia cara, — ris.ponde il 
marito fra il sonno — non 
vorrai mica che io mi addossi 
Ia responsa'bilitá delle tue 
opinioni? . . . 

*  *  * 
VERvSI ZOOliOGIGI 

CATTIVO UMORB 

L0 Scaraíaggio 
disse  alia  sposa! 
"La  devi  smettere 
d'esser gelosal 

Quel  tuo caratterc 
próprio  impossibile 
m'lia reso. credilo. 
fosco,  irasciblle 

e cosi splegasi 
tiitlo  il   inistero: 
anche se glnbilo ' 
son sempre nero". 

Resta U 
* *  * 

OCCCI/TISMO 
Per trasforinnro im ombrcl- 

Io vecchio In uno miovo — 
Questo giiiooo puó essere pra- 
Mcato da chiunque e non ri- 
chiede come tanti altri un'cc- 
cesslva destrezza, ma soltan- 
t0 una piccolii dose di faccia 
tosta, una inoneta di nichd 
da un mureis e un ombrello 
vecchio. 

Si prende Pombrello vec- 
chio e in un bel giorno di 
pioggia si esce con es-^o a far 
visita  ad   un  avvcHsato  auiico. 

Deporre ^omlbrello vecchio 
in anticamera, a fiam-o degli 
altri, appendere il pastrano ed 
il  ca.pello  p passar oltre. 

Uette poclie parole mrchi- 
ne airavvocato o ui giovane 
di studio, andarsene rapida- 
mente e giunti in anticamera 

mmmnnliBiiimiiiiim 

Volele díoerire ôene? 

F  o  n  M  U t A  l 
Pnpalna 
Diaslaae 
Subnttrato .de   blsmnto 
Carbonata  dr   masnesiu 
Bicarbônoto   de   sadio 
ESsarnein   de' mendi   q.g. 

Aprovado  no   D.   IV.   S.   P. 
«ob   w   IV.o   18   em   6-1-.IX 

í,1-^- 

La Valigia  delle índie 
indossato il pastrano, tar sci- 
volare Ia moneta da un mu- 
reis nelle mani dei tattorino, 
poi: uno, due e tre. . . pren- 
dere rapidamente con Ia de- 
stra il próprio cappello. con Ia 
sinistra uno degli altri om- 
brelli, giA adoechiato ;n pre- 
cfdenza.  e svignarsela. 

Non avendo a disposizlonc 
un avvocato, si puó eseguire 
il gluoco dal barbiere o nella 
redazione dei "Pasquino", con 
eguale suecesso. 

N. R. — ill gioco non riesre 
nella redazione dei "Fantul- 
lav, perché o non ei troverai 
gli ombrelli, o. se ce li trove- 
rai, saranno piú vecchi dei tuo 

*  *  * 
PICCOLA l»OSTA 

Sportsiuan — La pesca dei 
lonno é una delle piú interes- 
santi e delle meno pericolose 

inquantoché conviene faria 
quando il maré é calmo come 
un olio. Arora essa assume 
senz'altro il carattere di pe- 
sca dei tonno sotfolio e a 
prua di ogni nave prende po- 
sto un salumiere che cala In 
maré le reti con le esche di- 
^poste dentr0  i barattoli. 

* *  * 
li'OR08COPO 

6-13  APRILE 
Leggeri di carattere, 
ben ,poco previdenti, 
peró Ia víta  é  facile. 
cbé sono intelligenti: 
comunque, non s'affidino 
a questa  qualitá, 
se   no.   poi,   ne  risentono 
nella   matura etá. 

* *  * 
ÜOLONIURIE 

L'altra    será     mi     trovavo 

Prof. Dr. Àlessandro Donati 
ANALISI CLIN1CHE 

Fiaz/a Princesa Izabel, 16 (giá Largo Guayanazes) 

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

wíS 

di 
Ogni abito chie, ogni "tailleur" 

elegíiute, ogni soprabito mo- 
derno, solo nella 

Sararia   Inglese 
MATRIZ: 

Rua Benjarain Constant N." 25 
(Presso il Largo S. Francisco) 

P1U' ANTIOA SABTOBIA BEL GENERE 
Impeiincabili,  legittiml inglesi,  130S fino a       150» 
Abiti di buona CAS1M1RA, ISOS fino a       150$ 

Tra   gli   elementi   indispensabili   alia   vita,   c'é 
racqua. Tra le acque, quella indispensabite ad una 

ottima digestione é 

Aeua   Fontalis 
La piú  pura di tutte le acque  naturali,  e  che 

possiede alte qualitá diuretiche. 
 In "garrafões" e mezzi litri   

TELEF. 2-5949 

presso Ia buca delle lettere e 
stavo per spedire Ia corrlspon- 
denza, quando arriva di corsa 
una giovine cerebrale colonia- 
le e tutta tratelata ml chla- 
íe: \ 

— Scusl slgnore, pormette 
ohe imbuchi prima questa 
mia?  B' urgente sa! 

* * * 
Quando pochi anni fa Pave- 

si (& Cia.) tu nominato com- 
mendatore, alcunl amlcí ed 
ammlratori dellMllustre colo- 
niale si ipreclpltaro.no a comu- 
nlcargli Ia notizia deirónorl- 
ficenza concessagH, prima che 
egli potesse esserne informa- 
to direitamente. 

— Rallegramenti, rallegr.-.- 
menti! ... — esclamarono in 
coro gli amici. 

— Per che cosa? — do- 
mando con Ia sua ária annoia- 
ta e stanca. 

— Per Ia sua nomlna a 
commendatore che noi abbia- 
nio il placere di annunziarle 
per priml! . . . 

— Ah!... Commendato- 
re .. . Ah! Ma come, ancora 
non  Io  ero','I . . . 

* »  « 
KCHI  1)1  HOLLYWOOD 

TUTTO SI SPIEÍiA 
Sempre   piú   iiinanu)rata   di 

Weissmuller, Lupe Velez tra- 
scura il  lavoro. 

— Diamine — le dice i! 
suo regista — potreste anche 
rimandare alia será le vostre 
espansioni! 

E  Ia  diva: 
—- Giá, ma Ia será Weiss- 

muller non mi lascia un mo- 
mento sola! 

* *  * 
LTI/miA 

II bambino scozzese chiede 
a  suo padre: 

■— Papá, fammi andare una 
volta sola sul cavalli deila 
giostra: mi piacerebhe tanto 
girare un po' in tondo! 

— Sei incontentabile — ri- 
sponde il padre severamente 
— Xon stai forse sulla terra 
che gira  tutto  il  giorno?... 

VENDONSI 
Rleette nuove per Tini nulanall 

che potsono garegglare con Tini 
strsnlerl, utlUziando le vlnacee 
per Tino fino da paito. — Per di- 
minuir» 11 guito e rodnrc dl tra- 
gola. 

Pare renoclanlna: (Oolarante 
naturale dei Tino). — Vlnl Man- 
cbl flnlulml. — Vlnl dl canna e 
butta. 

Birra (Ina che non iaacla toado 
nelle botlglle, Llquorl dl ogni qua- 
nta, Blblta apumantl aensa álcool. 
Aceto, Oltrato dl masnula, Bapo- 
nl, profuml, mlglloramento rápido 
dal tabaoeo a nueTe Induatrla lu- 
eroie. 

Per íamlglla: Vlnl blanchl a bl- 
blta Iglenlctae che aeatano peehl 
réis 11 litro. Non ooeorrono appa- 
r«Mbl. 

Caíaloto iratla, DLIND0 *ÂM- 
BIERI. Roa faralio, M. 1. faaU. 

M. B. — U rendmo buanl 1 Tini 
naslonaU   a   •tranlerl   «eldl,    aon 

A 

\^ 



1L   PÁSQÜÍNÔ   CÓLONIALÊ S- 

if 

colloqui    con    l9SOO 
Salotto vecchio stile un po' barocco, 

coi fregi d'oro, coi velluti in rosso, 
mmpadario vetusto, qualche grosso 
tuscino ricamato con il fiocco. 
Sedie tarlate. canapé; credenza, 
canterano coi suoi frutti di maré, 
mobilio divenuto secolare 
uttravcrso Ia lunga discendenza. 

Tu, massacrando il piano forte a coda, 
malmenavi un'insulsa canzonetta. 
Usavi il busto, avevi Ia "frangetta" 
deploravi gli eccessi delia moda. . 
Io, giá abbrutüo dalle tue nefaste, 
lacrimose, stiicchevoli romanze, 
attendevo Vinizio <lelle danze, 
sospiruvo che "uscssero le paste". 

I dolci casalinghi (recchia usanza) 
■prepavati da te con Ia ricetta; 
il rosolio con tanto d'etichetta 
fatio in famigliu per Ia circostanza. 
Detestabili cose, con pazienza 
prese in omaggio a te ed ai mio appetito, 
"signorina perbene" ch'hai riempito 
ivtti i miei sogni delVadolescema! 

Signorina perbene che a quei tempi 
ignoravi il rossetto ed il peccato, 
inorridendo di chi avesse osato 
dare di questi scandalosi esempi. 
E sospiravi il buon partito ch'io, 
secondo Ia tua scaltra genitrice, 
impersonavo in quelVetá felice... 
Ma Iddio s'oppose. Sia lodato Iddio! 

Oggí infatti tradisci a prima vista 
Io spreco di cosmetici e d^henné, 
ti dai Ia permanente e apprendo che 
fai disinvolta Ia "professionista". 
E sorridi se pensi, con dispetto, 
ai busto delia moda centenária, 
anzi in questa tua foga libertaria 
non usi piú neppure il reggipetto. 

E vivi in un grazioso appartamento 
dei centro, ove ricevi le amicizie 
mídiebri nella tenera blandizie 
di un salottino tutto novecento. 
Peró il salotto serve, come ho detto, 
per le amiche dagli occhi di velluto, 
perché gli uomini, invece é risapvto 
che li ricevi in camera da letto. 

PRIOF. FANTEAPIE' 

A PRISÃO DE VENTRE 
MAIS REBELDE 

CEDE COM 0 USO DOS 
LAXATIVOS 

ANTES DO JANTAR 
SEM DIETA 

LIQUOEI    FINISSIMI 

GREGO RI 
Rua Lavapés, 67 (fundos) — Telef. 7-4341 

S. PAOLO 
^ ^ 

UOMINI E BESTIE 

jrrrtrrri 

Miateríaee para fabricação de ramas do madeira e ferro 
— Grampos — Ganchos — Molas — 

Rodas — Arame, etc. 
BSPKüIALIDADBS  PREGOS PONTAS   I>E  PARIS 

INDUSTRIAS MORMANNO S|A 
Fabricantes - Importadores - Representantes 

TELBPHONE: 4-4455 CAIXA POSTAL, 199» 
TEIJSGRAMMA "IMSA" 

Rua Ypiranga, 19-A — SÃO PAULO 
l..T1.....1fr....1l,iri.11r,ní.....rT.....lirr..r...ff1r..r....r 

LEI:  —  Dove sei,  tesoruccio bello? Vieni qua, nmorej 
Lt'I:  — Vai Fido, chiaina slcurnincntc to. 
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6 — 1L   PASQU1N0   COLON1ALE 

1'inieressanie 
esperímento 

fatio ã Londra 
Annunziano i giornali 

che alcune autoriíá dl 
bondra avevano defilso <Ji 
domandare alia popolazio- 
ne di quella grande cittá, 
specialmente alie persone 
Ia cui professione fosse 
rumorosa, di astenersi per 
aicune ore dal produ>-re 
qualsiasi  rumore. 

La demanda, comera da 
sup-porsi, fatta ad un po- 
polo educato e rispettoso, 
ifu plenamente osservata 
con esito veramente mera- 
vigKoso. 

I cinque milio.ni di abi- 
tanti di Londra vissero ore 
deliziose di tranquillitá, 
senza che il traffico ne 
.soffrsse e senza ;;he il 
ritmo laborioso di vi*a su- 
bisse interruzieni. 

Furono eliminati soltan- 
to i rumori non necessari. 
A dbmanda delle suddette 
autoritá Ia d:sposizione 
venne resa definitiva. 

Cessarono gli abusi del- 
le trombe, dei campanelli, 
degli strillcn:, delle gri- 
da...    Popolazione   felice! 

A co'oro che non posso- 
no godere simill beneficí e 
che si esauriscono coi ru- 
mori assordanti delle no- 
stre vie, si conslglta di 
rinforzare i loro nervi con 
Tuso periódico di medici- 
nali a base di fesíoro, e 
specialmente il TONOFO- 
SFAN, delia Casa Bayer 
considerato insostiUiibile 
corroborante, non solo dei 
nervi, come purê di tutto 
Torganismo. 

Dal "Libro dei Versi" di 
Antonino Cantarella (in Arte, 
Nino   Cantaride): 

La  fuggitiva  bionda 
nel   bosco   si   rimpiatta 
o  va  come  cerbiatta 
dal 'una alTaltra   fronda. 

Con  ânsia  sitibonda 
Ia  cerco  in  ogni íratta; 
Ia  você stupefatta 
non  ha chi  le risponda. 

Eccola.  Muta,  eretta. 
Un 'balenio ,perverg0 
ha   nei   denti   mordaci. 

Ávido  di  vendetta 
Ia  squasso,   Ia. riverso. 
Ia soffoco  di  baci. 

*  *  * 
Tvtti sanno che i giovani 

banchisti dei bar ringraziano 
con o senza strascico, a se- 
conda deirammontare delia 
maneia elargita dal cliente 
per  Ia mescita  de]  cafté. 

Per quattro testoni d! man- 
eia: 

— Grazieee. 
iPer   dugento   réis: 
— Graziee. 
Per un  testone: 
—. Grazie. 
Quando il seducente Duca 

di   Iguape   prende    un    caffé, 

seioechezzaio 
c o I o n i a I e 
viene   sempre   ringraziato    in 
questo   modo: 

— Ora. 
* #  * 

Dalle "Btorielle Naturali" 
dei   Prof.  Gígi   Borgogno: 

11 Pesce Sega sta cercando 
di convincere Ia Razza petro- 
sa a segulre le teorie di Mal- 
thus, allorché 11 Pesce Spada 
Io   assalisce. 

— Perché vuoi ucçidermi? 
— gli chlede il Pesce Sega. 

— Per Ia difesa delia Raz- 
za. 

* *  * 
II maestro Armentano é 

stato chiamato iper esamina- 
re ia você di una candidata 
alio  studio  dei.canto. 

Dopo l'esame avviene que- 
sto colloquio, tra lui e Ia ma- 
dre  deiresaminata: 

— Crede che mia figlia po- 
trá fare iqualche cosa, con Ia 
sua você? 

— Si, certamente: potrá 
chiamare aiuto in «aso d'in- 
cendic. 

* * * 
L'attrice Marguerite More- 

no scrive dei piacevoli trafi- 
letti: sono piecoli commenti, 
stati d'animo, riflessioni ma- 
linconiche. Rlproduciamo uno 
degli  ultimi; 

"Le ombre sono accoccolate 
ai quattro angoli delia came- 
ra: nel caminò, le íiamme 
danzano intorno ai ceppi; Ia 
luce dorata delia lâmpada ca- 
dê sulle pagine di un libro 
letto senza fretta. Le undicí! 
Andiamo a dormira. 

"II "Luminator" ha caccia- 
to le ombre; il radiatore ha 
sostituito il camino e le fiam- 
me; il raggio bianco di una 
lâmpada elettrica illumina i 
giornali e i "magazines" scor- 
sl frettolesamente. Le undicl. 
Dove  si va  stasera?". 

* *  * 
Quando si é veramente rk- 

chi... _ 
11 Signor Temistocle Alcã- 

■pone  dice ai  dottore: 
— Da qualche giorno, dot- 

tore, sono afflitto da inappe- 
tenza assoíuta. Oggi, a pran- 
zo, non ho potuto prendere 
che un cuechiaio d'argento di 
brodo!... 

* *  * 

— Chi .é iquel vecchio sl- 
gnore che ihai salutato? — 
domanda Yolanda Fronzi a 
Olara Weiss. — E' un «mi- 
co? 

— Sem.pre intrigante! Mac- 
ch^ é un  dentista! 

— E allora perché ti ha 
salutato con quel sorriso sor- 
nione? 

— Gosa vuoi che ti dica! 
Non sembra, ma é un brutto 
satiraccio. 

— Bella!. . . ,E perché? 
— Figurati che sono anda 

ta a farmi rimettere un dente, 
e lui mi ha addormentata; 
ha fatto cosi bene che quan- 
do mi son svegliata, non ho 
piú potuto capire quale dente 
ml   aveva  rimesso. 

* *  * 
Quando il farmacista Ro- 

mano non aveva softerto an- 
cora nemmeno i primi 24 fal- 
limenti, era povero e, con po- 
chíssima attenzione per Ia pu- 
lizia, andava qua e lá ad of- 
frire il suo  lavoro. 

Un giorno si .presentó ad un 
uomo .pietoso, il quale, squa- 
dratolo,   gli   disse: 

— Andate prima a lavarvi, 
e quando tornerete un po' piú 
pulito vedró di farvi fare 
qualche   lavoro. 

— E se pol non dovesse 
trovarmi nessun lavoro? — 
osservó il futuro fortunato 
farmacista. 

* *  * 
iMarlene  Dietrich: 
— Sul .palcoscenico si du- 

ra fatica per avanzare: ad 
Hollywood, invece, con il so- 
lo mérito delia bellezza, si d'- 
venta  dive  in   una  notte. . . 

— In  casa  dei   direttore? 
— Volete   un   "cocktail"? 

* *  * 
iMartino  Frontini,   il   Bello, 

ifu citato in giudizio per aver 
baciato Lúcia Montalvo cen- 
tro Ia di lei volontá. Quando 
Ia Montalvi si presentó al- 
Tudienza in veste di testimo- 
ne, l'avvocato delia difesa Ia 
iguardó con meraviglia. 

— Voi sostenete — le dis- 
se a un certo punto — che il 
mio cliente vi ha assalita di 
sorpresa, e che voi non Tave- 
te incoraggiato in nessun mo- 
do?. . . 

— Precisamente. 

1-18 
II 1." corrente, alie ore 18, il nostro grazioso conna- 

zionale Cav. Uíf! Ernesto Giuliano passava per TAv. 
Brigadeiro Luiz Antônio. 

In quel preciso momento, un autobus in discesa col- 
se un povero innocente che attraversava quella via. 

Giocate  per   tuttí   i   premi: 
1  — il  giorno  delia  dlsgrazia. 

18 — l'ora in cui passava Ernesto. 
6 — le dita dei piede destro dei biondo portafortuna. 

— Ma scusate, non vi aem- 
bra illogico sostenere che egli 
aia riuscito a baclarvl se voi 
non eravate atfatto consen- 
ziente?. . . Guardate lui, e pol 
considerate ia vostra própria 
altezza: voi dovete misurare 
per Io meno venti centlmetri 
piú di lui! 

— E con questo? ... — ri- 
batté virtuosamente Lúcia — 
Forse che io non mi posso chi- 
nare? . . . 

Martino Frontini, il Bello, 
fu assolto dairintamante ac- 
cusa. 

* *  * 
11 "Fanfulla", in tema di 

arte cinematográfica, si é co- 
si  espresso: 

"ill Cineraatografo deve 
staccarsi daüa letteratura, dal 
romanzo, dal teatro, dal "mu- 
sic hall"! 11 cinematografo ha 
da essere cinematografo, e 
nienfaltro che cinematogra- 
fo! In questo modo, e soltan- 
to in questo mod", II cinema- 
tografo sara cinematografo!". 

Alia buon'cra: abbiamo f- 
nalmente capito che cosa deb- 
ba  essere  il  Cinematografo! 

* * * 
Dopo molte suppliche e pro- 

teste d'amore, Tutankamen é 
riuscito a far accettare alia 
dama dei suo cuore Tinvito di 
andarlo a trovare nel suo ap- 
partamento   da   scapolo. 

La signora arriva e, sempre 
diífidente, si síede sul divano 

— Giuratemi — diee a Tu- 
tankamen con você tremante 
— che nessuna donna é mai 
venuta a sedersl prima di me 
su questo divano! 

— Mi chiedete troppo! — 
le risponde Tutankamen, il 
quale, non avendocl piechiatí, 
puó anche passare per un fa- 
raone spiritoso — Esso data 
dalTepoca di  Luigi  XV. 

* *  * 
Repertório  portenho,   copy- 

right Ugliengo; 
— Soy ei hombre más dis- 

traído dei mundo — nos coa- 
tó ei otro dia ilsaac Toma- 
zewsky. 

Flgnrense ustedes que, ia 
otra tarde, mientras estaba 
en un despacho arreglando Ia 
correspondência, me Ilamarou 
por  telefono. 

—?Quién habla?— pregun- 
té. 

—Soy un amigo que Io 
quiere íbien—fuá Ia respues- 
ta—. !Tenga cuidado porque 
su esposa Io engana! . . . Hoy. 
a Ias cinco de ia tarde. Ia en- 
contrará entrando ai hotel 
Romanotf con su cómplice. 

Al olr nomíbrar eae hotel 
tan famoso por Io discreta- 
mente que acoje a Ias pare- 
jas pecadoras, se me pusieron 
los pelos de punta y, soltan- 
do ei tubo corri a decir ai pa- 
trón que, encontnándome con 
un fuertlsimo dolor de inue- 
Ias tenia que salir a iodo e8- 

cape para Ia casa dei dentista. 
Una vez en ia calle tome 

un automóvil ordenándole que 
volara hacia el campo dei de- 
lito y, !oh, maldición! Guan- 
do llegué a Ia puerta dei ho- 
tel Romanotf... !me acorde 
que soy solteTo! 

|Í 
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ÍL   ^ÀSQÜINÒ   CÕLÒNÍALÊ ?- 

te, ah trino 
PRIVA    PROMA. . .    PBONA 
PRIVA     ACCIDENTI     Al/LE 

PAPERE! 
PRIMA PROVA 

La srpna puó rapprfisentai'e 
quello che vucle. 

IL DIRETTORE ARTPSTI- 
PO   (ai 'aspirante attorc):  — 
Dunque, stia a sentire: lei 
deve entrare di corsa e, giun- 
to accanto alia prima attrice 
f'eve dire: Vostro marito ar- 
riva a cavallo. 

^'ASiPIRANTIE ATTORE: 
— Slssignore. 

IL DIRETTORE ARTÍSTI- 
CO: — Avanti, dunque, pro- 
va te. 

II 
ÓTICA 
DE PRECISÃO 
OCuuOS 

OiNCEMEZ 
LOR6NONS 

D? J.VIGNOLI 
OTOMETRISTA 
«-"«■co  NO   acASit. 

RUAIIB.6ADAR0.65 
S.PAULO 

L'ASiPlRA'NTE ATTORE 
(precipitandoMl verso Ia pri- 
ma attilee): — Vostro, marato 
arriva a cavf.lo. . . 

IL DIiRETTOKE ARTÍSTI- 
CO: — Ma no: riprovate an- 
cora. 

L'ASIP1RANTE  ATTORE 

(fd. come sopra): — Vostro 
rnarillo arriva a cavato... 
Vostro   .marallo   arriva   a   ca- 
v;'.o. . . 

IL DIRETTORE ARTÍSTI- 
CO (ficcandosl le mani nei 
capelli): — )Ma, porca misé- 
ria, Ia vo ete capire si o no. 
che dovetc dire: Vostro ma- 
vato arriva a carillo? 

L'ASIPIRANTE ATTORE: 
Del/oo d;re cosi? 

IL LViRBTTORE ARTÍSTI- 
CO: — Dovete dire: Vostro 
cavallo arriva a marito... 
iMoatro cavillo arriva a vara- 
to. . . Cavo varlto arriva a 
moatrallo. . . Accidenti a voi 
e alie vostre papere! Mi tate 
sbagliare anche a me... Ri- 
provate e dite tutto (i'un 
(lato: Vostro marito arriva a 
cavallo! E voi, signorina, do- 
vete rispondere: Gli corro in- 
contro. Sento giá il galoppo 
dei suo baio. . .  Avete capito? 

LA^SPTRANTE ATTORE E 
LA PRIMA ATTRIOE: — Si, 
slgnor direttore. 

IL DÍRETTORE ARTÍSTI- 
CO: — E alianti, avora . . . 
Maled.zione!   E  allora avanti. 

L'ASPIR,ANTE ATTORE: 
—■ Vostro arrlvillo cava a 
marato. 

LA ITil.IA ATTRICE: —- 
Ah! Gli contro incorro! Sen- 
to giá il baioppo dei suo galo. 

IIL DIRETTORE ARTÍSTI- 
CO: — Ma, accidentaccio! 
Possibüe che non sappiano 
dire: gli incontro baio! Sento 
«çiá  il  canoppo. . . 

LA PRIMA ATTRICE: — 
Che cosa sentite? 

IL DIRETTORE ARTÍSTI- 
CO: — Sento un accidente 
clhe vi spacca, brutti lazzaro- 
ni! (esce turiiieminiando co- 
me un bestlo e agitando le 
mole come un ventino a brac- 
cia). 

TELA LA CALA 

trd^edie intime 
P E R R S O N A G G I 

GLI ONESTI GENWORI. 
L'OSPITE INCONSIUETO. 
LA  PUÍPA. 

LA  SOENA 
!i::i[;rí>spiita i! salotto degli 
CMESTI GENITORI. VI si 
respira un'atmosfera d'inno- 
< enza e d | candore. II raggio 
dl cole che penetra dalle cor- 
tine sembra puriflcarsi indu- 
giando nella dimora caslissi- 
ma. Ne!la libreria sono alli- 
neate le opere complete di 
Govaniii Papini dopo Ia con- 
versazione, AlPalzarsi dei ye- 
lario, L'09PITE INCONSUE- 
TO si avvicina alia pupa e le 
fa un!a carezzina. 

L^SIBITB       INCONSUETO 
— Come si chiama questa 
bella  pupa? 

GLI ONESTI GENITORI 
(con orgoglio) — Cândida 
Immacolata Angélica Bea- 
trice. 

I/OSPITE        INCON3UETO 
— E come Ia chiamate? 

GLI     ONESTL     GENITORI 
(con disinvoltura)  — Zazá. 

La  sensazionale presen- 
tazione dei mantelli 1935, 

nei saloni dei Palazzo 
delia Moda 

Sembra che un grande pu-b- 
■blico femminile sperava giá 
Ia presentazione delle mode 
.per 1'inverno di quesfanno, 
nclla casa delia modista che 
tiene. tra noi, il primo posto 
nel  commercici delia  moda. 

Doraenica madama Mariet- 
ta annunció le sue prime col- 
lezioni di mantelli e "tail- 
leurs" e in questi due primi 
giorni delia settimana, nono- 
stante Ia incertezza dei tem- 
po, nonoatante Ia pioggia, i 
suoi saloni acco.lsero un pub- 
blico elegante e numeroso. 

Le nuove collezioni delia 
nota modista, si trovano di- 
stribuite negii otto saloni dei 
Palazzo delia moda, ed in es- 
se si puó ammirare cio che si 
ha di piú moderno, originale, 
ed elegante, tanto pei modelli, 
come per i  tessuti. 

Le creazioni di madama 
Marietta riflettono tutte le 
esigenze delia moda. nelle 11- 
nee e nei dettagli; i tessuti 
impiegati — nella maggic- 
ranza, esclusivitá delPAteller 
Viennense — sono ció che di 
ineglio e di piú interessante 
."bbiano prodotto le telerie 
brasiliane nonché i piú repu- 
tati fabbricanti dei Vecchio 
Mondo. 

EMPRKZA  SERRADOR 
Fra qualche giorno il cine- 

ma -Odenn" oífrirá, nelle sue 
due sale, airammirazinne dei 
pubblico italiano Tes^izione 
delia pellicola-meraviglia 1935 
"Una  notte   d'amore". 

Questa pellicola delia Co- 
lumbia, interpretata da eccel- 
lenti artisti quali Grace Moo- 
re ed il nostro compatriota 
Tullio Carminati, é giudicat,. 
Ia migliore produzione dei 
1935. 

Não queime   .    i 
o seu dinheiro! 
Ouindo V. S. un limpad» "b«fâUt", devondou» d* eonenfe, «««• 
queimando dinhtito diiMe de ieu« piop«ioí  olhoi. 
PARA ECONOMIZAR CORRENTE E DINHEIRO, USE LÂMPA- 
DAS PHILIPS, DE LONGA DURAÇÃO I OUANTO MAIS 
TEMPO bURAR TANTO MAIOR A ECONOMIA I 

# 

Con«nt« 

_ lAiàPÀPAf g? PHILIPI 
T":    DAO  MAIS   LUZ   POR   UNIDADE.   SIGNIFICANDO    LUZ   ECONÔMICA 

Chledete prospetti e informazioni alVAgente Generale: 
PAU   LO   P.    OLSEN RUA SENADOR QUEIROZ N.0 78    CAISELLA POSTALE, 2129 S. PAOLO 
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ÍTAÜaio  dí   geografia   noveceniista  e  guída  dei  mondo 
g e n e r a 1 i t 

La   geografia  astronômica 
considera ia Terra 
un   corpo  che  per   l'etere, 
senza un perdhé, si sferra 

e intorno all'astro fulgido. 
che ipoi sarebbe 11  so!e. 
intreccia, senza smetterla, 
fantastiche  carole. 

Con quçsto mondo, a cansa 
dei   moto   universale, 
scoperto dalTastrologo 
atino  Giovenale, 

giran ie cose e gli esseri: 
gira,  ed  ancora  attacca 
.pei íessi che ei abboccano 
Ia  solita  patacca. 

e  gll   stivali  girano, 
e  girano !e idee, 
e   giran   le   pellicole 
piíi stupide e ipiú ree. . . 

Per  quanto sia  Invlalbile, 
Ia Terra, coni'é noto, 
é avvolta da un invólucro 
dVssigeno e d'azoto, 

soatanza  nutrientissíma 
e piú  che  necessária: 
c'é  intatti  chi,  in  America, 
vive  so'tanto  d'aria. 

Xegli  astri  e lür sateüiti. 
tin   nella  Luna  stessa, 
dato  che  manca  Taria 
ia vita non é ammessa; 

questa   matéria   provvida 
solo  Ia  Terra vanta, 
e non cl son che gli  uomini 
che se ne diano tanta. 

*  *  * 
•C'é poi Ia parte tisica, 
quella che  studia  a  íondo, 
giusto,  gli  aspetti  fisici 
di  questo alegro mondo. 

sulla eul cresta alternansi 
i   monti,  i  mari,  i  fiumi, 
intorno a  cui, slntetici, 
daremo alcuni lumi. 

il   fiume,  come  il  Tevere, 
rOnrbrone,  ia Livenza, 
é  una corrente liquida 
che  acorre   in   permanenza. 

Se 11 fiume dalle Amazzoni 
ed   il  Missisipí 
ehbero  fama  d'essere 
i  piú  grandiosi, un  dí, 

non   son  che  dei rigagnoli, 
in   questo   tempo   nostro, 
dinanzi a quel fenômeno 
ch'é  il   Fiume  dellMnchiostro. 

(íü oceani e i mari formano 
distese seonfinate 
d'acqua   salmastra   e   servono 
nei   mesi  delTestate, 

perché   le   dolci  Veneri, 
;n  barba alia  morale, 
seni e coseni ipossano 
stoggiare ai  naturale. 

E se il piú grande é l'Everest. 
in jAstg o giú di lá, 
il  piú  importante e celebre 
é  il  Monte  di  Pietó. 

*  *  * 
La terza parte, antropica, 
studia i soggetti umani. 
sarebbe a dir, quel bipedi 
muníti  di due mani, 

provvisti d'nno stomaco 
e a volte d'un cervello, 
che per 1'appunto g!osirano 
su   questo  carosello 

e che da lunghi seco'i. 
per una sorte ovrenda. 
non famio che combattersi, 
ifregandosi a vicenda. 

Distintl   tlalle  pecore, 
dai  bovi.  dai  conigli, 
per quanto a quei quadrupedi 
qnalcuno  rassomigli, 

si  chiaman  ragionevoü: 
che  bella   presunzione! 
Da  tempo immemorabilc 
sepclta é   a ragione! . . . 

Solo in  due specie gli  ''omini 
elaüalficati vanno: 
in   quei   ch'lian   l'automoblle 
e !n quei che non ce riianno, 

i iprim'. in língua clássica, 
si chiaman furbi o riechi: 
gli altri  si  chiaman   poveri 
od allrmenti miechi. . . 

*  *   * 

La geografia politica 
d'errori non é scevra, 
dacché Ia compiíarono 
i savi di Oinevra. 

L'Europa.   1'Asia,   TAfrica. 
TAmerica e rAustralia, 
come insegriar ei possono 
anche i bamibini a  balia. 

dei  notro globo formano 
'c  terre conosciute. 
le cinque parti stabili: 
su  ció non si discute. 

II  mondo  era  piú  piceolo, 
un   tempo,   ma   1c  spazio 
era  piú  grande;   é illoglco, 
ma  Tuorno era  piú sazio. 

Per   colpa   di   Crlstoforo, 
di quei cervello matto, 
che 'valicó  1'Atlantico 
senza un motivo esatto, 

addosso poi ei plovvero 
Ia  crisi e il cinema. 
a travagliar Ia povera 
e afflilta umanitá. 

ch'ebbe ia Ince elettrlca, 
ma  diventó piú isterica: 
per conto niio, credetemi, 
ricoiprirei   TAmerica! . . . 

L'EuropK é Ia piú povia 
dei cinque continenti: 
d'altronde, i pochi spiccloli 
li  spreca  in  a mia menti. 

preliminari    alio    studio 
delia    geografia 

(Cognlzioni utilis.siine per chi 
vlaggia) 

Si fa presto a dire 'Partia- 
mo! Andiamo in America, in 
'Inghilterra, in Francia, ecc.''. 
Naturalmente si puó andare 
in maré. in cielo, in terra e 
in ogni luogo, volendo: mv 
se uno non eonosce Ia distri- 
buzione dei Paesi sulla Terra, 
é costretto a fermarsi, ogni 
tanto, agli incroci delle stra- 
de, e ad alzare gli oechi sulla 
tabeliã per vedere se si trova 
suüa strada giusta, 

Ma procediamo per orde- 
ne. Comincerei col parlave 
delle coordinate. Coordina- 
te. . . Accidenti! Bppure que- 
ste parole non mi giungono 
nuove. Debbo averle giá sen- 
tite. Ma tant'é; lasciamo an- 
dare, non iperdiamoci in det- 
tagli superflui, tanto piú che 
se dovessimo tirar fuori que- 
ste cose, bisognerebbe scrive- 
re prima una " Brevíssima 
guida aPa guida dello studio 
delia Geografia". 

Passiamo invece alio cose 
essenziali. Parliamo delia ro- 
tonditá delia Terra. La Ter- 
ra, signori, é rotonda. Voi ei 
credete? No? Pazienza . . . La 
Terra é rotonda Io stesso. Del 
resto, che Ia Terra sia roton- 
da é stato giá suiíflclentri- 
mente dimostrato. Ma agli 
scettici voglio dare ancora 
una dimostrazione delia ro- 
tondilá  delia  Terra. 

Voi, un giorno, vi dite: 
"Quasi dimostro ancora una 
volta che Ia Terra é rotonda". 
iSicoome l'idea non é cattiva. 
voi Ia mettete In pratica.. E 
in che modo? Semplicissimo: 
prendete una blcieletta e la- 
sciateia incustodita fuori a; 
vestro portone. In virlú del- 
ia rotonditá delia Terra, Ia 
'blcieletta. . . Che? M'avete 
giá capito? Diamine, nPavete 
levato Ia parola dalla bocea! 
Precisamente: in virtíi delia 
rotonditá delia Terra. Ia l)i- 
(■■«•letta sparisce. Rotola. se 
ne va, chissá che diavulo suc- 
cede! E specialmente se é iu 
stato di ibuona eonseri'azione. 
non Ia trovate piú, perché. 
fra le altre cose, ia Terra, 
oltre ad essere rotonda, é ab- 
bastanza  grande. 

Ora vi parleró brevemente 
dei paralleli e dei meridiani, 
tanto per non farvi mette-c 
in viaggio sprovivisti di que- 
ste utlll e. diró quasi, indi- 
spensabili cognizionceUe. In- 
tendiamoci snbito: questa 
faceenda dei meridiani e dei 
paralleli é regolata in un mo- 
do che non mi piace próprio 
per niente. 

Prima di tutto. i meridiani 
sono un vero disastro; sono 
tutti perfettameute tigualí. 
tanto é vero clhe ad un certo 
momento quello che li ha fab- 
brieati, accortosl dell'errore e 
degrinconvenienti che ne de- 
rivano,   ha   stabilito   di   ehia- 

mare Primo Meridiano quelo 
che passa da Greenwhich. 
Chi non ha visto il meridia- 
no di Greenwhich? Bbb«ne, 
che cosMia di diverso degli 
altri? Niente. Insomma, 
Phauno ohiamato Primo Me 
ridiano, cosi cerne iu una o> 
ihestra c'é il Primo Violino, 
o Violino di spalla. K allora, 
perché non chiamarlo addl- 
rittura   Meridiano  di  spalla? 

A propósito di questo, gio- 
va mettere i" rilievo il com- 
portamento provocante degll 
alitauti dl OiPenwhich (pic- 
cola borgata, dei resto) nei 
ccntionti dei forestieri. Effe1- 
tlvamente li a Greenwhich si 
(láinic dello arie per i! fatto 
che liamio il Primo Meridia- 
no, Ma uoi siamo superior! a 
queste seiocehezze. 

Diciamo. ora. due parole 
sui paralleli. Che cosa sono. 
in sostanza, questi famosi 
parareli? E' presto detto: I 
paralleli sono dei Circoli, Dei 
ver! e pro.pri Circoli. Ma 
ricordate: non in tutti ! Pae-, 
i paralleli si chiamano iparal- 
le'i: In Inghilterra. per esem- 
iplo, non dicono "paraMelo'': 
dicono "club", perché tanto 
Club,  vuol  dire iCircolo. 

I paralleli sono moltissimi. 
alcuni esempi: Paràllelo de- 
gll Scacehi. Paràllelo delia 
Caccia, Paràllelo delia Stam- 
pa, lJarallelo Sportivo. II piú 
importante in colônia é il Pa- 
ràllelo Italiano che passj 
per  Rua  S. Luiz  u."  1!). 

Che altro rt da dire? Mi 
do. o ParallePEpipedc, ma é 
iin'altra cosa. 

Sono lieto di avere chiari- 
to, una 'buona volta, le idee 
circa i meridiani e i paralleli. 
Ri.peto, non sarebbe pruden- 
te mettersi in viaggio senz;i 
avere queste importanti eo- 
gnizioni. 

Che altro e'é da dire? Mi 
pare di aver detto tutto. Ah'. 
UiPaltra cosa importantíssima 
per chi deve viaggiare é Ia 
seguente definizione ehe sa- 
reibbe opportuno imparare a 
memória: "Ia Terra é una 
cosa fatta chi diee a forma di 
sfera e chi di sferoide, e che 
gira e rigira sempre intorno 
ai Soie, da cui riceve ia luc" 
i>. il riscaldamento grátis". 

Abbianio parlato dei Sole. 
E' bene ehiarire una cosa 
che nessuno ha potuto affer- 
maré con tanta autorevolez- 
za. Voi, per esempio, vi met- 
tete in viaggio Per TEuropa; 
ad un tratto, quando meno ve 
l'aspettate, vi colpisee un ras- 
gio di sole. Voi avvertirete 
un senso di henessere, a me- 
no che non siate in pleno 
agosto nel qual caso !a fac- 
eenda si traduce in unMnsola- 
zioue. 

(Continua) 

'M.a   THEREZA 
Officiaa de roupa braium, 

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

S. PAOLO 
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ECONOMIA SCOZZESE 

— Pronto! Prego <ii non mandavinl C»KKí il solito polmont' 
per il ppitto, perché ha preso un to;io! 

1 c   r   i   t i   c   a 
Langweil Kurt, il terriblle 

critico, rincasó dopo teatrtv di 
péssimo umore. Telefono in 
redazione: 

— iPronti! Langweil. Sonci 
rltornato ora dalla "prima". 
Non ho ancora visto, ia 
quando vivo, un lavoro piú 
brutto di questo "Gatto dallu 
orerchie verdi". E' inaudito 
che si rappresenti in pubbli- 
co mia porcherla simile e che 
il pubbllco paghi per vederla. 
Si, domani potete maudare a 
pvendere  Ia critica. 

Langweil iposó il ricevitoro 
e si volto stupito. G!i era 
sembrato di ndir tossire. Non 
s'éra ingannato. Dalla poltro- 
na posta nelPangolo delia 
camêra, si sollevo un ometto 
canuto con una ibarbetta a 
ipizzo e con una rivoltelja In 
mano che spianó centro U 
petto dei meravigliatiaslmo 
Langweil:  — Mani in alto! 

Langweil alzó le braccia, 
tremante: 

— Chi é lei e come mal s! 

trova qui? 
— Non se ne oecupi. Io so- 

no Ia vendetta — sussurro il 
vecchio; — ora ripagherá il 
male che ha íatto a mio Ci- 
glio, assassino! 

— Ma qul cl deve essere 
un errore. . . — balibettó Lan- 
gweil. — Chi  é suo flglio? 

—■ Chi é? Dovrebbe chie- 
dermi pluttosto chi era. Per- 
ché ora non c'é ,piú. II mio 
caro Giorgio é morto. Lei Io 
lia ucciso ed ora morra anche 
lei. Guardl 1'orologio. Fra 
cinque minuti sara Ia mezza- 
notte. A mezzanotte in punto 
lei cesseriá di tal' parte dei 
vivi. 

Langweil Io guardava ter- 
rificato. Quesfuomo doveva 
essere pazzo. Come poteva 11- 
berarsi di lul? 

— Ouardi, sono sicuro che 
lei commette un errore. Io 
non ho mai conosciuto suo £1- 
gllo. 

— Non l'ha conosciuto? 
Lei? Giorgio Piirst, membro 
dei Teatro Drammatico, che 
lei, in un articolo, ha deíini- 

to: "il campione mondlale 
delPantitalento". E con que- 
sto lo ha cacclato verso Ia 
morte. 611 ha rovinato Ia 
vita. Ia carriera, ha uec!so II 
mio caro, único figiiuolo. Lei, 
vile assassino! 

— Ma senta. . . — ten'ú 
ancoi*a Langweil. 

— Non voglio sent.ire nul- 
la!   Ancora tre minuti... 

— Mi permetta almeno di 
scrivere due righe di addio 
alia niia fidanzata. Se devo 
morire  ad  ogni  costo. . . 

— Va bene. Scriva . . . ma 
non molto. . . Le concedo an- 
cora  due  minuti. . . 

iLangweii gerisse aleune ri- 
ghe in íretta. L'orologio co- 
minciô a battere lentamente 
Ia  mezzanotte. 

— S'é preparato a mori- 
re? ConPé pallido, come tre- 
ma! Non si ivergogna? Non 
le manca certo il coragglo di 
stroncare i giovani attori. Al- 
lora si che sembra un leone; 
ora, invece, trema come una 
foglia. Ma si calmi. Non lo 
uccido. Sono Giorgio Piirs', 
In persona e non sono morto 
di síncope per Ia sua critica. 
In questo momento, signor 
Langweil é ancora delPopi- 
nione che sono cattivo atto- 
re? Ho giocato male questa 
parte? 

Langweil gli 'porse Ia lette- 
ra di "addio" scrltta poço 
prima: 

"Caro Giorgio Piirst! Lei 
non é soltanto il campione 
mondlale delPantitalento mu 
anche delia cretineria. E, 
un'altra volta, se si prepara 
ad una simile commodia, si 
metta almeno una parrueca 
piú adatta alia sua lesta. . . 
— Kurt Langweil". 

COM.   SUCOLI 

signora, Ia sua sigaretía é 

prodotto delia "sabrati' 

8 STELLE 
CHE INTERESSMO AD OGNI DBITILQGRIIFO 

QUESTE sono otto stelle che formano Ia co- 
stellazione ROYAL dei 1935, propizia a tutti 

i dattilografi. La ROYAL 1935 dá sollievo airope- 
ratore, per Ia soavitá delia tastiera, raccomanda il 
suo possessore per Ia distinzione dei tipi e benéfica 
il compratore per Ia sua costruzione di grande 
soliditá. 

1 —Copertura dei rocchetti 
dei nastri per proteziont; 
contro Ia polvere e Ia lu- 
ce scolorante. 

7 — Compattezza, diminuzio, 
ne deirarea esposta e di- 
stinzione delle linee. 

3 — Compressore dei fogli, di 
azione automática e oriz- 
zontale. 

A — Scala per tutta Ia lun- 
ghezza dei cilindro. 

5 — Tasto di retrocessione di 
azione soavissima. Col 50 
per cento di economia di 
tempo, per Ia riversione 
immediata. 

5 — Tastiera di costruzione 
ultra    moderna.    Fondo 

nero. Contorni dei tasti 
abbassati. Tasti dei "ta- 
bulador" distanziati. Ar- 
monica e con disposizio- 
ne che facilita enorme- 
mente il lavoro dei dat- 
tilografo senza affati- 
carlo. 

- Soppressione delle colon- 
ne e sostegno deirarma- 
tura, per maggiore ar_ 
monia e soliditá dei com- 
plesso. 

-Scala che determina mag- 
giore o minore pressione 
dei tipi, d'accordo con il 
lavoro in esecuzione e con 
il coefficiente di sforzo 
personale delPoperatore. 

ROYAL E' LA MACCHI- 
NA PIU' SOAVE E RESI- 
STENTE FIN'OGGI FAB- 

BRICATA. 
R. 7 Setembro, 90 - Rio   *  R  S. Bento, 42 - S. Paulo 

CASA EDISON • CASA ODEON 
CE1     Sand*rd 

L'arte di scriver versi, oso pensare 
che a strane situazioni puó portare, 
xpecie se dopo le sue strofe prime, 
rispondono ul poeta per le rime. 

RENZO BERTELLI 
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Ha dtbuttato ieri será ai 
Teatro SanfAnna Ia grande 
Corapagnia italiana di Operet- 
te, diretta da Enrico Pancani, 
con Ia novitá assoluta per il 
Brasile "La Principessa de! 
Circo", Ia melodiosa operetta 
dei M.0 Kalmann. 

't-'ono stati ottimi interpreíi 
Ia leggiadra "soubrette" Dedé 
Mercedes, Ia nota soprano En- 
rica Spinelli e gli applauditi 
comici Oreste Trucchi e Sal- 
vatore Eiddivó. 

Tutti  gli   artisti,   applaudi- 
tissimi,    sono    stati    chiamati 
riú   volte  alia   ribalta. 

*  *  * 
RIBALXINE 

Ci siamo incontrati ieri se- 
rá, verso le dieci, in un caífé 
dei centro. Senza argomenti 
che ci ipotevano interessar.', 
abbiamo intavolato uí>a con- 
versazione, a riguardo d! "stel- 
le di operette" e di riviste ita- 
liane. 'Tutto ad un tratto. i! 
mio amico mi dice di sorpre- 
sa: Andiamo un po' a scoc- 
ciare Ia pazienza di una fu 
stella, e regina deUa ribalta 
Arriviamo stanchi e sfiniu. 
per le troppe scale fatte, alia 
residenza delia diva. Dopo le 
noiose presentazioni di stile 
cappellaio, ci siamo seduti su 
un duro sofá. Incominoammo 
ad ascoltare, Ia ibella e grao- 
soccia matrona. Ia quale ci di- 
ceva che ritornava alia riba1- 
ta, dopo una lunga e penop? 
stagione di fiori, ç di iorzato 
"descanso", fatto in un ango- 
lo di questo mondo, solo per 
accontentare i suoi colleghi, 
e riavere in parte gli applan- 
si scarsi dei putoblico. 

.Solo  'queste   ragioni   Ia   ri 
movevano   dei  suo   ritiro   gl-j- 
ciale,   Ia  "saudades"   delPope- 
retta  "Addio   Giovinezza". 

A testa bassa ci siamo ri- 
tirati, rispettandoi le sue me- 
morie. 

BACSO. 

appendicite  dei Pasquim o 
AL DR. AUSTIN NOBRE 

RlTRATTO 

Sfatura media: alta fronte, occhi intenti; 
Nobil di tratti e dignitoso aspetto, 
parola franca, frasi eonvincenti; 
Sóbrio, umano e nel suo dire schietto; 

Avverso a ció ch'é errôneo d'argomenti. 
Arguto difensor, semplice eletto, 
contri fitando si ancora nei lamenti 
che chHl conosce, é degno di rispetto. 

Speranza infonde ai cor, con fede invitta 
nei preparati inganni e falso agire, 
é forte difensor di quel ch'é giusto. 

NeWavverso parer d'u.na sconfitta 
difende ü suo cliente con ardire 
inspirandosi ai códice di Augusto. 

CAV. GIUSEPPE OAVALIERE 

uni 

IJmcne Viag. Italiani 
ASSBMBIiEA GENERALE 

HTKAORDINARIA 
IVUnione Viaggiatori Italia- 

ni   ci   comunica: 
Sono vivamente pregati tut- 

ti i soei ad intervenire alTAs- 
semblea Generale Straordina 
ria che avrá luogo Ia SPra dei 
2o Aprile corr. alie 19,30 (1/ 
convocazíone) nella sede so- 
ciale in Rua Santa Ephigenia 
n. 9, .per discutere il seguen- 
te -ordine dei giorno: 

1." Lettura  deirultimo ver- 
bale. 

2."  Es.posizione dHndr-le so- 
ciale fatta dalla Presidenza. 

3." iRliforma di alcuni arti- 
coli   dello Statuto  Sociale. 

I   soei   possono    intervenire 

personalmente, se ai corrente 
cciii i pagamenti, o possono 
essere rappresentati da altri 
soei mediante procura, scrit- 
ta interamente dl propri0 pu- 
gno, nella quale risulti 11 no- 
me dei rappresentant,.;. Un 
sócio non potrã avere piú di 
una  procura. 

Mentre si fa preghiera :> 
tutti 1 iConsoci di non man- 
care, si rende noto che in 
mancanza di numero, TAs- 
semblea avná luogo in secon- 
da convocazione un'ora doije 
quella fissata per Ia prima e 
sara valida con qualsiasi nu- 
mero di soei ai corrente coi 
pagamenti. 

S. Paolo, 1 Aprile 1935 — 
Presidente: Antônio Venturi 
— Segretario:  Felice Pincato. 

II migüore servizio di camera oscura 

Rivelazioni,   Copie,  Ingrandimenti. 

Não suja, não mancha e não 
contêm Nitrato. 

Acha-se á vencia em todas as 
Drogarias, Ferfumarias c 

Pharmacias. 

BiiHiiiBiiiBiiniiiniiiEiiwiiniinini 
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ARTIGOS •»» PCSC A J^' 

Completo sortimento de an- 
zoes, varas, linhas, carreti- 
Ihas, giradores, chumbadas, 
iscas artlficiaos, lanternas, 

botes, remos, âncoras, 

Fratelii  Del  Guerra 
R. Florencio de Abreu, 111-119 

Heleí. 4-9142 

<*, 
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; MATRIZ: Rua líôa Vista, 5 - S|loja — SAO PAUIX) 
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IL   PASQUINO   COLONIALE — 11 — 

dali L i i a a n i a GIUSTIFICAZIONI 

** 

(Nostro   servizio  j>articoIare) 

II governo di Lituânia per 
bvviare alia superproduzlone 
dei latte, ha -òtabUgato tutti i 
suoi funzionari a conaumare 
ogni glorno una. quantitá re- 
golamentare di latte. 

* * * 
— Lo sai che hanno de- 

stltuito il Direttore dei De- 
manio? 

— Perché? 
— Aveva messo il bambino 

a balia. 
» » * 

— Non gi vergogna, a ri- 
spondere cosi ai suo capodi- 
visione? Lei ha ancora il latte 
sulle  labbra. 

— Ce Tho per decreto m- 
nisteriale. 

* » * 
— ai solito americano ai 

selz, slgnor  cavallere? 
— No: dammi una tazza di 

latte: laggjú c'^ il mio capo 
ufficio che ml guarda. 

* » » 
Lo stesso governo di Lituâ- 

nia, per rimediare alia so- 
vrabbondanza delle oche, le 
quali non trovano smaltimen- 
to sul mercato, ha obbligato 
tutti i íunzio.narl di Stato a 
comprare ogni mese un'oca 
per ogni duecento lire di sti- 
pendio. 

* *  * 
— Sai che hanno fatto 

commendatore il nostro capo- 
aezlone? 

— Davvero? E perché? 
—' iPerché il mese scorso ha 

comprato sei oche in piú dei 
dovere. 

* * * 
— lOhe é successo in casa 

sua, signora? Sono tre tnatti- 
ne che vlene a comprare 
Tolio di ricino. 

— Hanno promosao mio 
marito Direttore Generale, e 
ei tocca a mangiare tre ocho 
ai giorno. 

»  *  » 
SI. . .  Ia carriera dei Cava- 

llere!  Lo so io a chi ia  devo. 
La deve a sua moglie. 

— Ma se é un oca! 
— Aippunto per questo. 

* *  * 
— Otobligarci a pagare lp 

oche clnque lire Tuna! Go- 
verno ladro! 

— Volevo dire porca Toca. 

BUtriec:   8.  PAOLO 
Rua B«a Vlite, f — Sobrelojo 

Os. Pastai, UM - Telefcne: 3-1458 

Flliale: SANTOS 
Praça da Republica, 60 

Cx. Futal, 784 - Telef. Cent. 17S» 

vassílO' 
s. ÃlBfRTO BONFIGLIOII 6 CO 

SVTNOOM DOGANALI 
CONDIZIONI VAJJTAGGIOSE — SlBRVIZI  RAPIBI 

B PERFEZIONATI. 
———   ProTRte   Ia   nostra   organlzzazlone    -' 

N 

gale! 
LUI:  — Xon (i vergogni di tradirml sotto il l«>íto roniu- 

LEI:  — Clio vuoi, caro, csco cosi poro! 

Dott*  José Típaidi 
MEDICINA E CHIRURGIA IN GENERALE 

Trattamento specializzato moderno e garantito delle ir- 
rite per vecchie che siano, uloerl varicos*, eczemi, can- 
cri estemi, ulceri di Bauru, malattie delia pelle maiat- 
tie venereo-sifiiitiche, gonorrea e sue compiicazioni. 
Impotenza. — Cons. Rua Xavier d* Toiedo, 13, sob. 

Tel. 4-1318. Consulte a qualunque ora dei goirno. 
,'ti,"*mimm»immimmim«*jx»j. LWV H |jm V *_g B,*^ _ J* 

Ammirate í veloci Motoscafi 

Bpecialltá in barche da 
corsa dl vari tipi adot- 
tatl dalla Federazlone 
Brasiliana delle Societá 
dei Remo. Motoscafo da 
velocitá. Lancia a ben- 
zina. Barche per motorl 
portatili, barche a vela 
dei vari tipi di Sandali- 
ni. Barche tipo Canade- 
se. Barche a remo- Bar- 
che per caccia e pesca, 
macchine per resercizio 
dei remo. Lance e bat- 
telli per trasporto di 

materinll. 

ti J O M A R 19 

lanciati nel lago di Santo Amaro, dal grande Cantiere di Costruzioni Nautiche 
jr o H ê 

BUA ALFREDO GUEDES, 16 
A\   A   R   C   H   I 
- TELEFONO  4 9714 —  SÃO  PAULO 
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per 11 o m i n i s o 

I vedovi veramente incon- 
solabili sono riuelli ch-3 nou 
tro-vaiio da  risposars;. 

* *  * 
II mlgllor modo dl influen- 

zare un uomo é quello ãi dir- 
gli che egli non puó essere 
Influenzato. 

* *  * 
II cervello deiruomo é 

quel meraviglloSo organo clio 
comincia a funzlonare appena 
ei si sveg.ia e cessa ii tiui- 
zionare appena si entra in 
uíficio. 

* * * 
Tutti gii uomini possoní 

vivere senza appendice, meno 
i  mediei  e il  "Fantullfi". 

* *  * 
Un uomo veramente rli- 

sgrazlato é qiieli0 cui. acnan- 
to ad una donna che gii pia- 
ce. vengono in mente íutte Io 
brutte veritá che ha sontilo 
dire  intornc  alie donne. 

* *  * 
Cerli    uomini   sou    oome   i 

motori:    bisngua   ungevM   pi-r- 
ché funzionino bene. 

* *  * 
L^vbilitá di un uomo consi- 

ste nel^evitare di conosceva 
riuelli che vorrebbero cono- 
scerlo. 

* *  * 
E' próprio quando ruonio 

ha 11 cuore caldo che dovreb- 
be avere il  sangue 'treddo. 

* *  » 
L'iionio é il contrario dei 

gallo: piíi Inveochia e piú 
diventa  tenero. 

* *  * 
■Molti uomini mettono plú 

intelligenza nen0 scegliere 
una dattilograifa che nua mo- 
glle. 

ITALIANI,   BRASILIANI! 
Veiirndo in Nanlos con Ia fainiglla, <" voloiido passarf 
((iialcbe K'i<»'i><> ■'< oompletn traiKiuíHifá, nllogglntevl 
noi Ia nnova 

PENSÃO TOSCANA FAMILIAR 
AV. BARTHOLÒMEl' GUSMÃO, 15» 

ove sarcte trattátl cdn tutti i rlguardi. CucJna all'ita- 
liaim c brasiliana escluslvamente ramiliaro. Panorama 
meravigüoso. si vedono cntrare <> usclre tutti i pirosrafi 
in transito per Santos. Viciníssinio a Tonta da Praia. 
Itond alia porta o pitnto di partcnza di areoplani. 
Diária 10$000. 

Proprietário:   PBR1   GUGIíIKIíMO. 

FABBBIGA DI 
CAIiZATURE DI IXTSS«) 

Pedro Guglielmi 
Calzatnre  i)or  Signora 

su misura ed in qualun- 
que  stile.   Tutti   i   mesi 
presente  modelli  novitá 
a   3 28000,   Setin   e  Vei- 
luto;   Camoseio e imita- 
zioue   rettili   a   ?.5$000. 
Lavoro   e'egante   e   du- 

re vo,le. 
RUA   BBNJAMIN  DE 

OLIVEIRA,  21 

"Fazendeiros" Negozianti llíErta 
Per 1'educazlone del.'e vostre íiglie, !a maggior parte di voi. spsnde moltl 

contos dl réis, Internundole nei collegi per diversi anni. — Escono, terminanu 
i corsi; ma dl tutto ció che hanno apprcso quasi nulla serve a loro nclia vita 
pratica, per Ia ditesa contro le tempeste delia fortuna. Esse non hanno ap- 
preso Ia professione veramente utile, necessária e appropriata i)er le slgnore, 
o, francamente Ia piu' redditizia che si possa esercitare per tutta Ia vita. E. 
ben ref.ettendo. súbito vediamu che questa professione é qucMfl di modí.itM, 
appresa  con perfezione. 

E oggi, tutti sanno che Ia migliorc scuoln dei Brasile di taglio e cuctto e 
r "Academia de Corte Chlquinha Dciroso". considerata come PUniversitá di 
questa professione in questo paesc. Si dánno 10 contos a chi provera che ve 
no sia  altva che :e si  possa paragonare. 

Ha  giá  dip oniato  quasi 6.000  alunne.  23  anni  di funzlonamcnto. 

Accetta alunne deirinterno.  come interne, assiimendone ia  responsabilit.l. 

Si Insegnano anche frutta e fiori artificiali. disegno, pittura, dattilogrnl.i. 
ecc  Si tagliano moder.i, i piu' difficili per le sarte. Chiedete prospetti e in- 
formazioni  grátis.   Rua Riachuelo,  12-B      Direttrlce, Chlquinha  Deiroso. 

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

CAPITAL, 12.300 :000$000 - CAPITAL REALIZADO, 8.757:5008000 - FUNDO DE RESERVA   1 100-OOOSnnn 
BALANCETE   E>1   30   DE   MARÇO   DE   193S,   OOMPREHBJÍDBNDO   AS   OPERAÇÕES   DAfe   AGENCIAS   DE   BOrüCATU' 

JABOnCABAL, JAHU',  LENÇÓKS  E PRESIDENTE PRUDENTE 

AOMVO PASSIVO 

Capital   a   Realisar   . 
^etras Descontadas   . 
Letras a Receber: 

Letras   do   Interior 
Letras  do   Exterior 

13.243:572:170 
5.251:8098740 

Empréstimos em Contas Correntes • . . 
Valores Caucionados . 20.928:9461750 
Valores Depositados . 27.027:4871500 
Caução   da   Directoria . 87:500$000 

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

CAIXA: 
Bni moeda corrente  e 

em      deposito      em 
Bancos           .".. 05?.: 5758075 

Em  outras  espécies .. 139.622$240 
No   Banco  do   Brasil..      3 . 322: 731?800 

3.757:5008000 
13.404:5128700 

18.49'5:3S1$910 

14.081:-1?SS021 

58.043:934$250 

2.641:!)31.$070 
4.097:0148500 

87:3178200 
122:0808000 
757:8378700 

4.105:2768300 
3,501:440?8SO 

0.515:9 :?9 $111 

130.481:0338640 

Capitai        
Fundo   de   Reserva  
Lucros  e   Perdas   . .  
Fundo  de  Previdência   do   Pessoal   .... 
Deepsitos em  Contas Correntes: 

C/Correntes  á   vista   19.518:1598310 
C/Correntes sem ju- 

ros          2»i486:573?50n 
Depósitos a Prazo 

Fixo e com aviso 
prévio  .;    .3.851:3708400 

12.300:000$000 
1 .100:0003000 

25:8608301 
51 :9 5 280 00 

Credores por títulos em  Cobrança   .... 
Títulos   em   Caução   e 

em Deposito    57 . 956:434$250 
Caução  da  Directoria. 87.5008000 

Agencias  
Correspondentes  no  Paiz     
Correspondentes   no   Exterior    . . 
Cheques e Ordens de  Pagamentc 
Dividendos  a  Pagar     
Contas   de   Ordem      
Diversas Contas     

25 .850:1038210 

18 .495:3815910 

58 .043;9;14$25n 

2.323:5138720 
251:123?500 
369:0938000 
94:4918900 

481:4878000 
4 .105:27083011 
6.983:1168555 

130.481:0338646 

São  Paulo,  1  de Abril  de 1935. 

(a)   B. IJEONARDI, Presidente. 
(a)   B. ALTIERI, Superintendente, 

S. E.   «u O. 
ia)   K. MAYER, Gertnte, 
(a)  A. UMA, Contador. 

iN 
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IL   PASQUINO   C0L0N1ALE -13- 

concorso n. 1 
L'ASSEGNAZIONE DEI  PREMI 

ha Cfliniirnsione giudicatrice dei cofioofso n»" 1. composta 
dei nratro sig. Dlrettore, dei nostio Redattore Capo. dl un 
!nofe.iKore di letteratui-a portcghese, dl un professore dl lette- 
ratura italiana e dei s.o.ttoacvitto. ftopo minuto, lungo e cosclen- 
zicsô esame delle risposte pubblicate, ha deciso ad unanimit.) 
dl Vdt'1 e a gllídizio inappellabile, di a.ssegnare i premi como 
dal  «eguente elenco: 

U prêmio n." 1 — Se] bottigile di Vermouth Clnzano alia 
liKpòsta col  numero  61.  à  íirma  ••Illuso".  che é Ia seguente: 

,«l,")     'fyjoiva |iiii liolla quaVé, «'aro PaHqliino, 
Tu <|oiuun(Ii Vd io ti debbo <Ui'! 
Ii'<>ra piú bolla ó i|iiaii<1o nel buon vino 
.^ftoji,) Ic nüe pene <> i| mi» mártir!" 

;: OI premlb ii." 2 - - Una borsa. per slgnora. in cuoio legit,- 
timo, alia riaposta ipmbblioata col n." 42." a (irmã "Rrasileira", 
che ê Ia seguente: 

•12.")     "Quer nalH-r a hora mais bonita <!<> meu «lia? 
A  Ii<)i''a do eauto, do baile, do amor, <la folia!". 

U ,prêmio n.v. H —MJn cappello per signora. alia risposUi 
pubblicata  col  r..."  24. a tirma "Mariaune", che é Ia se;'nente: 

34.")     "l/heure lá |í1IIK bello <le »">" jour 
l,or«|iie íivee ÍHi,'.ie fait í'ainour", 

11 prêmio n." 4 ^—. Sei' cravatte di sela per uomo. «lia ri- 
fposta pubblicata col n." 1. a firma "Un  romanetto". die é ia 
seguente; 

1.")     "l/ora i)iú bellá delia mia jslornata? 
'QuUimo me inajtn" ia niac«aroi|ata". 

11  prêmio n.'   5 —' S.ei  paia di  calze  di  seta  per  signora. 
alia risposta pubblicata col n." :ifi, a firma "Uorina", phe é Ia 
seguente: •   ; 

:{((.■')     "l/ora iu eiii, i>ur seuza le torbiei in mano, posso 
iiisieine con im^iniica forbieiarc le amlche. . .   as- 
séntl". 

11  prêmio  n."  G --'Un  ombrellino  da sole.  alia  risposia 
IMibblicata col n." 12. a firma "Veritas",. che é Ia seguente: 

12.")     "l/ora.piú bella delia glornatai 
pev me é «luella. . .  delia "ritirata". 

1! prêmio n." 7 — Un artisü^ò aibat-jour In legno. alia ri- 
sposta  pubblicata  col   n."  70,  a firma  "Cieco  nato",  che é   ia 
seguente: s,"    : .,»■;,., /  '.  _ 

70.")     "^'ora iii cui potessj vedérela líttoe,", ;  - 
U prêmio iv" 8 — Un servizio da sorittoio ín metallò, alia 

risposta pubblicata col n." 150, a firma "Socrate", che é Ia se- 
guente: 

:«>.")     "l/ora piú beUá? QüeÚá ehe avrebbe In bi'cvitá (li , 
un minuto nel dolore; Ia durata delVeternitá nella 
«ioia". 

II prêmio n." 9 — Sei .paia di calze di seta per uomo. alia 
risposta pubblicata col n." 77, a firma "Giuliana", che é Ia se- 
guente: 

77.")     "li'orn piú bella delia mia si"«,"ati> sarebbe quella 
in  eiii  con   un  colpo  di  bacchetta  mágica   potessi 
cambiaie il sesso di tutte le cose, in modo (lie Vm-.i 
piú bella diventasse Toro pin bello." 

11  prêmio n." lü — N." 100  sigarette "Savoia"  e  n." 100 
sigarelte  "Uva", delia rinomata  taibbrlca  "Sabrati" alia rispo- 
sta pubblicata  col  n."  20, a  firma "Lina  Ia  povera", che é Ia 
seguente: 

30.")     "In  inalorsega  i cani:  a mi me pare 
che Ia sia troppo longa un'ora da contare: 
cinque minuti in bona eompaKnia; 
ma bella unVu-a?, ah, no, (Jesú e Maria!". 

Gome i lettori stessi possono vedere. non si ipotevano piú 
opportunamente assegnare i premi. Infatti a colui che affoga 
le sue pene nel vino. gli abbiamo assegnato il migliore dei vi- 
ni: il Vermouth Cinzauo; a colui che trova bello "ritirarsi '. 
un ombrellino da sole, caso avesse bisogno di ritirarsi in ape- 
ta campagna, sotto il sole scottante; ai "Cíeco nato" l'aba'.- 
jour sperando che se egli non puó scorgero Ia luce dei giorno, 
possa almeno vedere quella delia notte; ai filosofo "Socrate" 
che parlo moltissimo, ma non scrisse nulla, il servizio da sciit- 
toio sperando che si decida una buona volta a scrivere: ai "ro- 
manetto" le sei cravatte, cosi preferirá fare relegantone invece 
dei buon gustaio; a "Giuliana" che vuol canvbiare il ,-<>sso di 
tutte le cose. sei paia di calze per uomo. sperando che Io possa 
usare iprèsto; a "LíUíI Ia povera" Ia rlcchezza di 200 sigarette 
scelte 

Tutti i concorrenti premiati possono ritirare i premi loro 
assegnati, mercoledí 10 aprile. dalle ore 10 àlle 12. nei nostii 
uffici.   in  Rua  José  Bonifácio   110,   2."  sobreloja. 

!•; adesso saluti ;i  uitti e arrivederci ai prossimo numero, 
11, OONCOBS1ST.1 

TOSSE 
XAROPE DAS CRIANÇAS 

XAROPE DE LIMÃO BRAVO E 
BROMOFORMIO. 

PASTILHAS DE LIMÃO BRAVO E 
BROMOFORMIO. 
In    tutte    le 

DROGHERIE — FARMACIE 
e    nella 

Drogheria   Americana 
(RUA SÃO BENTO, 63) 

delia 

Elekeiioz S. A* 

FERNET-BRANCA 
STOMACALE 

MêãtaMÂâaMMMãâMêãaãu "■ ■ n-f 

Nellc 

Migiiori 

Cappellerie 

Del 

Jrasilc 

7í«»mifniimiiimiiiiniMininmnnnmmiiiii»iiiiiiff 
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PASQUINO   COLONIALÈ 

ITAIVO-PAUIJISTANO —  11 
programma dei "Consórcio 
Paulista S. A.'', oltrg ad esse- 
re una ccsa grandiosa dal 
punto dl vista commerciale, 
racchiude un significato mo- 
rale grandíssimo per 1 paoii- 
staui, dl nascita e dl adozio- 
ne. 

La "Casa di S. Paolo", che 
sorgerá maestosa a "Rio de 
Janeiro", sara degna di que- 
sto igrande popolo, fattivo ed 
intelligente: ne mostrerá Ia 
realizzazioni nei suoi mille 
prcjdotti, testimonianza palpi- 
tante d'una terra viva e vi- 
tale. 

La questione, ora, é que- 
sta: puó Ia Colônia rimaneiv 
estranea ad una iniziativa 
do-")iamente   meritoria? 

Noi dovremo dare ia prova 
tangibile che tutto quanto ri- 
guarda Tinteresse materiale 
e morale — soipratutto mora- 
le — di iquesto glovane po- 
polo,   ei  toeca. 

Noi che, col 'braccio e eon 
ringegno dei nostro emigra- 
to, aibiamo contribuito ai suo 
sviluppo, e che giustamente ei 
sentiamo orgogllosi dei suo 
progresso e dei suo suecesso, 
dolbbiamo appoggiare senza 
restrizioni qualunqr.e inlziati 
va tendente ad una sempre 
piú larga espansione naziona- 
le deilo Stato in cui viviamo.' 

Nel caso dei "Consórcio 
Paulista 19. A.", Tadísione, 
oltre a rapresentare un signi- 
ficativo atto di solidarietá, 
rappresenta anche un affare, 
poiché Io sviluppo di questa 
idea delia "Casa di S. Paolo" 
sara inevitabile, e quello che 
oggi sarebbe una adesione d;- 
VeiTá domaui certamente un 
affare. 

Le azioni, a prezzo popola- 
re, dovranno essere largamen- 
te acquístate dai colonial!: 
soltanto cosi dlmostrertímo in 
forma tangibile 11 nostro aí- 
fetto per S. Paolo e il nostro 
interesse per il suo immuta- 
bile destino di Stato leader 
nella   Federazione   brasiliana. 

MABXUSCIÜilrl — 500. 
CIRCOLINO — Tutto é be- 

-N 9ir. PICCDLH 
PDSTH 

ne quel che finisce bene. 
OOIiONIALE — Certamen- 

te: 1 quattrini dl Pasquale 
Conzo, ,fan gola a moita gen- 
te, dei quartieri alti e bassi 
dePa cittá. Peró, qnesti bene- 
detti quattrini di Pasquale 
Conzo, che non sono pochi, 
sono stati guadagnati dal no- 
stro connazioinale con un la- 
voro ed una perseveran/a che 
.fanno invidia a moiti titolati 
inem-bri deirélite coloniale. Al 
nostro simpático napoletauo 
c'é poço da dire: e chi non é 
d'accordo con questo nostro 
parere, puó anche darsi che 
noin sia d'accordo perché non 
gli é stata soddisfatta qualchs 
pretenziosa   rlcevuta. 

SANTISTA — Nemmeno 
stavolta abbiamo avuto spazio 
per Ia pubbllcazione delia cor- 
rispondenza da Santos dei no- 
stro S&veri. 11 "Battaglloine 
Santista", dumque, uscirá ia 
prossima settimana. Impe- 
gniamo stavolta Ia nostra pa- 
ro Ia. 

AaiiONISTA — Certamen- 
te,   se   il   Comandante   Siccoll 

Bgenüia Pellinati 
Pubblicitá   in   tutti 

i giornali dei Brasile. 

Abbonamenti 

DISBGNI E "CLICHÊS" 

Rua S. Bento, 5-Sb. 
Tel. 2-1255 

Casella Postale, 2135 
S. PAOLO 

Chiamate e 
Passacfgi dall9Italia 
Agenzie dei Largo Santa Ephigenia e delia Piazza do 
Correio n. 38 comunicano che si sono definitivamente 

installate a RUA S. BENTO, 64. 
Vendendo passaggi e preparando lettere di chiamate in 

ottime condizioni:  a contanti e a rate. 
Consultate le nuove tarlffe in Rua São Bento, 64. 

Telefono: 2-6460. 

ia le dispendiose feste sul 
oássero, significa che il suo 
stipendio gli permette queste 

■oazzecole. Diciamo stipendio. 
Ora che Barbagallo azioni non 
ne compra 'Plú, non d sareb- 

■bero altre entrate — a mer.o 
che... 

Insomma, é tempo di tinir- 
ia con le insinuaziom áu que- 

_sto raro gentiluomo d'aitoma- 
~re ch^ 11 Comandante Siccoli. 
Le cose, o si dicono ohiare, 
come Paffare dei mobili, o 
non si dicono ,per niente. 

DANESE OH! XtJZZI! — 
Su iquesfaffare delle lampa- 
dine cl giungcino intor/nazio- 
ni  bellissime. 

SBALORDITO — Dunque 
le frasi celebri di Nino dei 
Milion Piumano, sono le se- 
guentl: 

"Le conslgllo di assicurarsi 
il libero sbarco qui, anche per 
mezzo deirAmbasciatore Tet- 
fé, dei Conscile Brasiliano fa- 
cendo notare loro che lei vie- 
ne col suo strumentario per 
esperienze aclentlfiche.. . Poi 
si metta nello strumentario Ia 

magglor iquantitá possibile dl 
radium ed un campienario 
completisslmo (in tríplice e- 
semplare) di tutte le sue spe- 
cialitiá, nonché carichl nel suo 
bagagllo anche tutte quelle 
íamose maechine..." E: ""La 
vorrel pregare anche di por- 
tarmi qualche cravatta e qual- 
che completo dl lana leggerls- 
sima..." 

B pol: 
"Io ora sono magna pars 

dei nuovo "Piccolo" íasclsta... 
Benlssimo: questo contrab- 

bandista di radium e demo- 
re (ügla Ugla, Ia Vitto;ia non 
doiveva sorridermi con te!) 
stavolta Io tenlamo. 

II suo gargarozzo da gal'l- 
nacclo dovrá Inghiottlre cali- 
grafia e firma. 

MON CAZZOIJ — Le "Azei- 
toninhas" ve le rovinlamo no:. 

LODIGIANO — Dunque: 
"mudamoe ou não mudamos?" 

COIiLEGA — Cosa fará 
Cesare Rivelli a S. Paolo? 
Ma, certamente, rientrerá nel- 
la poço numerosa famiglla 
giornallstica. 

AMIOO — Ma   levatevi 
tra i giolelll. 

INVEDdOSO — Fra qualche 
mese vedrete che belle idee 
lanceremo nol nel campo edi- 
toriale e giornalistieci delia 
clttá. 

di 

OROLOGI 
DA. 

TAVOLA 
Gioie — Bijonterie fine — Oggetti per regali 

VISITATE LA 

Casa Masetti 
NEULE SUE iNUOVE INSTAiLLAZIONI 

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

PHONE: 4-2708 PHONE: 4-1017 
Fidanzati, acquistate le vostre "allianças" esclusiva- 

mente nella "CASA MASETTI". 

CHI   VUOL   MANGIAR   BENE 
... si recchl all"'ADEGA ITÁLIA" di Ottavio Pucci- 
nelli e diventerá un frequentatore assíduo poiché lá si 
trova Ia vera CUCINA ITALIANA. Importazione di- 
retta dl varie qualitá di vini e altri  prodotti  italiani. 

Piazza da Sé, 57 — Tel. 2-6424 

DAI   PIEDI   ALLA   TESTA   IN 

CREDITO   POPULAR 
La casa che ha giá 5000 prestamisti 

 Dove solo merita distinzione chi compra a credito    

MODICHE   RATE   MENSILI 
RUA D. PEDRO II N.0 29 

sobrado 
Telefono: 3408 

SANTOS 
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Jockey-Club 
La rámione turfistica che 

Ia veterana socletá di Rua 
Bresser, ifará realizzare do- 
mani, sara semplicemente 
magnífica. 

II programma critoriosa- 
mente organizzato é compo- 
sto di 10 equllrbrate corse, 
fra cui si distacca il "Grande 
Prêmio Presidente do Estado" 
con ia 'beHa borsa di 20 con- 
tos ai vincitore e su «n per- 
COTS0 di 3.000 metri. I valo- 
rosi "cracks" nazionali Al- 
garve e Kosmos t&rranno 
fronte ai fortl stranier! Cla- 
xon — Flfa — El Muneco — 
Soveregnein e Cow Boy. Que- 
sta corsa é di grande aspetta- 
tlva negli amblenti turflstici 
e oggetto dei piú variati com- 
menti. 

Aigarve si presenta con gli 
oneri di favorito; Kosmos 
aippare come il piu pevicoloso 
aviversario; El Muneco é dfl- 
positar o di grandi speranze; 
Pifa Claxon e Soveregnein 
solo ai azaristi e Cow Bcy 
nulla puó 'pretendere in que- 
sta   campagnia. 

Attraente ap^pare purê il 
prêmio  "Emulação". 

'La 1." corsa avrá luogo 
alie 13 20 precise e con qua- 
lunque  tempo. 

Ai lettori dei "IPasíiuino" 
d^amo  i  nostri  "palpites". 

1.' corsa:   Erinia - Hertz 
- Fagulha         24 

2."   corsa:   Odysséa-Fleur 
d'Amour  -  K^eny   ....     12 

3," corsa: Nancy - São 
Sepê - Legioloce      li 

4.'" corsa: Braz Cubas - 
Yonne - Tro^féa         14 

5."  corsa:   üucca  -  Yack 
- Rouge         34 

tí.'   corsa:   Mandachuva - 
Tana - Ourives      12 

7." corsa: .Moron - Capu- 
cino - Norah         12 

8." corsa:   Huran - Galo- 
■pador - Concórdia ... 12 

9."  corsa:   Kosmos   -   El 
Muneco - Aigarve ... 23 

10." corsa:   Knox - Pino- 
chà  - Miveile   .......     12 

ELEG/JHTE 
iHSÜàWüíUlêk 

comjorxx no, 

nrrp 

SINCERITA' 

ZTr- 

V 
r 1 ,«—1 j _—. ■ • j 

L      i        1 
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— 

i                i 

Qu»sto ó i! i>iio bambino. Non vi pare che vi sonilgii? 
Si, poverlno! 

   "AI   TRE   ABRUZZ1"    
IL    IvIIGLIOR    PASTIFICIO 

I    MIGLIORI     C^ NERI    ALIMENTA RI 
I    MIGLIORI    PREZZI 

FRANCÊSCO    LANCI 
RUA AMAZONAS Ns. 10 - 12   TELEFONO: 4-2115 

SUBSTITUAM    JA    SUA   VELA 
APtNAS   FILTSAHTfc    COM    O 

FILTRO RADIO- 
J^TilNERALIZANTE 

vm/WÀtc/m-m/oAcmA 
sem minimBmtnte alterar o gosto,   e 

torna assimilável o cálcio no organismo 
5.PAULB-RUA   S. itHTO     J*    1-AHDAR 

PRE2ZO    O    QUALITA* ?    Volendo verniciare il suo automobüe, scelga il 

Depositari: J. ZUFFO & CIA. LTDA. Ri?. General Ozorio n.   9 Telefono: 4-1332. 
■ ..é....nmm«..j--in mmmm nmmmmimtmBmnnimm'"""Tr* 
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buon appetito! 
1! proíessor Low. sclenzlato 

loiulinese, ha risolto nn pro- 
blííina tli una certa importan- 
/.a: quello tieiralimentazione. 
lígli ha sentenzlato che é as- 
solutamente iiuitile rimpinzar- 
Hí IO stomaco con i consueíi 
fçenevi conimestibili. La lurtj 

che ei illumina puó diventare 
il nóstro alimento. Secondo U 
prot. Low, 1'azioiie delia luca 
ritnpiazza alia pei-fezione le 
vitamine: ed attuando questa 
sua scoperta ha organlzzato 
pranzi in cui i couvitati, M1 
posto degli alimenti. consuma- 
no ^equivalente di 1000 ;i 
2000 candéié, a seconda del- 
Tappetito. 

* *  * 
Xe vedremo delle belle. E 

ne sentlremo anche. 
* *  * 

— Paccla vedere Ia língua. 
Brutisslma. Ancora per oggi, 
deve stare a dieta. 

— Ma io hc fame. dottore. 
— Bene, stasera le concedo 

50 caiulele, ma non una di 
pi"- 

* *  * 
— Che sono questi lampl.' 

Temporais? 
— No. . . E' il ragazzlno 

delia Sora Nina che rigetta. 
Al solito, ha fatto una scor- 
pacciata dl chiaro di luna. 

* *  * 
Gli "Spettri", ,atto secondo; 
— Mamnia,  dammi  il sole! 
— Che; yuoi fame,  tesoro? 
-—   irizup.parlo   nel   catté   íJ 

latte. 
* *  * 

— Slgnore, Ia caritá . . . B' 
da  ieri. che  non  mang;o. 

— Bene, mettíti davanti ai 
fanali déiía maechina, mentre 
mi áspettêral fuori dei ttatro. 

* *  * 
— Luiglno, quando Impare- 

rai a stare a tavola? Lo sai 
che i raggi ultravioletti non 
si  tagliaiio col coltello... 

■WMCATCil MIBICC 

SLT. il- 
— Pierino, .sniêtii-.^i'" man- 

glartl tutta Ia luce. túo'padre 
non ei vede ■piu a leggere il 
suo  giornale; 

*  *   * 
— Venite domani será a 

pvanzo da nie. Proverete Ia 
cuoca uuova. Sa (are,certa la- 
ce fredda cen Ia gelatina. . . 

Agencia SCAPUTO 
Assortimento completo dei 
mlfliori figurini esteri, per 
italiane. Ultime novitá di 
signore e bambini. Riviste 
posta. Richieete e infor- 
mazioni; Rua 3 de Dezem- 
bro, 5-A (Angolo di R. 15 
le Novembro). Tel. 2-3545 

ITALIANI,   BRASILIANI, 
Se volete mansiar bene e riposarvi meglio in Santos, 

ospitatevi ai PARQUE S. PAULO, di fronte aJ maré. 
Casa esclusivamente famigliare, con cucina di prim'or= 

dine airitaliana e Brasiliana. 
TUTTE LE DOMENICHE LASAGNE RIPIENE. 

Garage per automobdli — Prezzi modici. 
Proprietario-Gerente: Luiz Farina 

Avenida Presidente Wilson, 108 - Tel. 4427 - SANTOS. 

E'  PERIOOLOSO AND.1RE A 
TENTONI 

specialmente se si tratta dcjla 
I própria salute! 

Pate  le vostre compere  nella 

"PHARMACIA 
THEZOURO 

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

di  Drogheria. 

f)irezione dei Farmacista 
L A R O C C A 

RUA  DO  THESOURO  N.«  7 
TEIJKFONO:   2 1470 

Prof.  Dott. ANTÔNIO  CARINI   dlâgnosll1 Laboratório Pau- 
lista dl Biologia — Telefono 4-4618 — Rua rymblras n.   8. 

I>   »i A       nf/^/^IrtW   Clinica    speclnle    dclle malattle di tutto 
DottOr A. JTEAAIUJIN rapparato urinario (rcnl. vescica. pró- 
stata, uretral. Cure moderne delia blenorragia acuta e oronloa. Alta chlrurgl» 
urinaria - Rua Santa Ephigenia, 5, dalle 14 alie 18. Telefono 4-6837. 

_ - -._....^.    v.«.'>.<'rvi&T/-k   Medico  e  Opevatore.  Rua  São 
Dott. ANTÔNIO RONDINO Bent<), «^ - xeief 2-5086 
Alameda   Eugênio  de Lima n."  82.   —  Oelerono:   7-2990, 

r» «.r D omrWMA oilnloa Oenerale. Consultório e resldanía: 
UOtt. D. 0\JL\J\*nn. RUa das Palmeiras, 98-Sob. Telefono; 
5-3844.    Alie 8 — Dalle 2 alie 4. 

l-k .. n DTIDDA Chirurgo deirospcdale Umberto I. Medico. Cnl- 
LfOtt. IS . KUODV/ rurg0 ed ostetrico. — Consulte: dalle 9 alie 10 
s dalle 13 alie 15.  Avenida Rangel Pestana, 162.  Telefono: 9-1675. 

nP r IVAIPAMPtA deirOspedale Umberto I - SCIATI- 
UK. V~ iVllIV/Vl-NW/V CA e REUMATISMO — Praça da 
Sé,   46   (Equitativa)   —   Dalle   15   alie   18. 

Dr. DOMENICO  SORAGGI ^^'f^t %?*'£ 
mlngos de Moraes, 18. Consulte dalle ore 10 alie 12 e dalle 14 alie 17. Tel. 7-334S 

rv Ç" C AP/IRITI Ex-chirurgo degli Osp. Runiti di Napoü. Chi- 
LT. C. Jí\r\JIS.l 1 l ruigo primário dcirOsp. Italiano. Alta chirur- 
gia. Malattie delle signore. Paru. R. St.^. Ephigenia, 13-A. Telefono: 4-a'di^. 
Consulte dalle 14 alie 17. 

P__£ f^m. 17 TI? AIWIOTVTI Consulte per malattle nervose dalíf 
rTOI. UT. d. 1 I\/\1VIV^1^ l I g aiie 19 nella Casa dl Salute K. 
Matarazzo; dalle 2 alie 4 In Rua Xavier de Toledo 8-A. — Tel.  4-3864. 

Prof. Dr. FAUSTO TALIANI °0
hr^ Sato^ra! 

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

Dr. FRANCESCO   FINOCCHIARO ^TL^T: 
co. cuore, delle signore. delia pelle. tumori, sciatica, Raggi X, Diatermia. Foto- 
Elettroterapia. Res.: Rua Vergueiro. 231. Tel. 7-9482 — Cons.: Rua Wencesiau 
Braz, 22.   Telefono:  2-1068.  Da;ie  14 alie 16. 

Ex-chirurgo deftd Osp. Riuniti di Napoli e flil- 
TOsp. Umberto I. Alta chirurgla. Malattle delle 

Signore; Tel. 7-4845. Dalle ore 2 alie ore 6. Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 10S. 
Dott. G. FARANO 

fV-íl-f Cl PRIORF Cunl'e' Aorta, Polmoni. Raggi X - Eletlrocnr- 
uuít. . va . ± iy.x\Ji-<t.K^ dlografia — R. Barão Itapetininsra. 10 - 8." 
piano. — DaUe ore 2 ailie 4 — Telefono: 4-0156 — Residenza: Ai. Eugênio De 
Lima, 99 — Telefono:  7-1463. 

Prof    I        MANflINFl 1  T   Malattie  dello  Intestino,  fegato,  sto- rror. L..   m/\i^Hjii>iii^Li maco, R FilC0lu e 0sped B
di R0ma 

Primário Medico Osped. Italiano. R. B. Itapetininga, 37-A Tels.  4-6141 e  (-0207 

Prof.  delia Pacnltá 
dl   Medicina.   Chi- Dr. Prof. LUCIANO GUALBERTO 

rurgia dei ventre e delle vie urlnarie. — Cons.:  R. B. Paranapiacaba,  1, 3o P- 
Tel.   2-1372.   Chlamate:   Rua Itacolomy, 38.   Tel.   5-4828. 

Mta  chirurgla — Malattie  delle  signo- 
re. Parti. — Cons.   c res.:  Rua  B.   de 

Itapetininga,  23, dalle   14  alie  17.   Telefono:   4-0038. 
Dr. MARIO DE FIORI 

Dr. NICOLA  IAVARONE Malattie dei Bambini. Medico spc- 
cialista   delVOspedale  Umberto   I. 

Eletricitá Medica.  Diatermia, Raggi  Ultra-violetti.  Cons.:  e Res.:  Rua  Xavier 
de Toledo.  8-A   (Pai.   Aranha).     Tel.  4-1665. 

OCCHIALI   NTJWAY Per durabilitá e con- 
forto, i migliori dei 
mondo! Con astuecio 
e lenti di Bausch e 
Lomb. Chiedete a 
Joaquim O ornes che 
vi rim.'tta grátis il 
m o ü o pratico per 
Kraduare Ia voetra 
vista. Per 1'interno 
porto  grátis. 

"CASA GOMES" — 58-A - PIAZZA DA SM' - 58-A — S. PAOLO 

1 
-l 
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queste liete lezíoni vi dó 

í 

l>* 

I — RADIOGRAFIA DEL 
MLÜFF 

[..■alto numero dl oomublna- 
zioni che, moltiplioando gli 
aspett; delia fortuna dá l'illu- 
slone di poterla atferrare piú 
facilmente, rende il poker 
attraente di per sé stesso: 
ma !o rende attraentlssimo ia 
possibilita di fare a meno an- 
che delia fortuna, cosi come 
volgarmente intesa, rius<;endo 
a. siraulare un punto plie non 
si ha u giungere ugualmente 
alio scopo. cioé a guadagna- 
re il colpo, Ció ipuó avvenirc 
rlcorrendo ai bluff, parola 
ingleso che significa, folata «li 
vento e che, i" qualche circo- 
Ic italiano, ho udito sostitui- 
ro con Ia paiola canipana, al- 
iúdeado ai vuoto cihe ia ia 
grossa e ai suono robusto 
ih", da rjuel vuoW), si pnó tnt- 
tavia  rica vare. 

II bluff é In poesia delia pa- 
rola conslderata come forza 
staccata dai fatti. é il monu- 
mento delia bugia coronata 
da auecesso. K il bliifí piacc 
nel pokrr, perché Io incon- 
trlamo spesso ne"]a vita, cli 
cui rappresenta una quantitá- 
di pilastrini e un robusto ec- 
citante. Se Ia societá umana 
fosse stata aibbandonata fin 
(lalIMnizio alia sola veritá, 
sarebbe  morta  in  fasce. 

Valga    qualche    esenrpio.    I 
cattivi     imperavano?   A   con- 
forto   dei   buoni    sopraffatti, 
ipev lunghi secoli. Giove fu di- 
pinto con  Ia folgore in nianr>, 
non   giá   quella  astratta,   ma 
próprio      1'accecante     /,i}{-/,ii<{ 
delia   searlea   elettrica   tra   !e 
nubi;   di  quella che oggi  sap- 
pia.mo essere una scarica elet- 
irica   Giove   Tavrebbe    adopa- 
rata per annientare i colpevo- 
li;  bluff é il paradiso di Mao- 
metto;  sono blufir, in politica, 
i  pugni  sul  tavolo;bluff sono 
le  promesse  degli   innamoraíi 
(ma  quanto  dolci  a  udire!); 
blnffan»  i    genitori    che mi- 
nacciano    Torço    ai    bambino 
che   piange;   blnffa chi   emet- 
tc  un  assegno a ivuoto;   bluf- 
fiania    noi. verso noi    stessi, 
quando permettiamo che 1'iim- 
maginazione   corra.   Airínizio 
delia guerra i Tedeschi proiet- 
tarano contro Io schermo del- 
lf>   nubi   noUurne  alcune  ses- 
ne cinematoigraficho di sapore 
sacro  destinate  a  scoraggiara 
le trupipe avversarie. per qual- 
che   ingênua   spiegazione   dei 
supposto prodígio:  i Russi in- 
fatti   interpretarono   Tappari- 
zione di Maria come un invi- 
to ad a^banodnare Ia lotta — 
e il Wuff riuscí    plenamente; 
i  Francesl,  invece,   confusero 
Ia stes«a immagine con  quel- 
la di Giovanna ©'Arco appar- 
sa   miracolosanrente   per   inci- 
tarli a cacciare il nemico dal 
territorio    delia    Pátria   e  11 
bluff ebbe conseguenze pessl- 
me sugli stessi    manovratori. 
II bluff é sovente una pietra 
che ricade aulla testa di colill 
che Ia lancla. 

A poker, il bluff consiste 
sia nel partire con una quota 
a'ta, sia nelTaumentare Ia 
quota giá alta delTavversario, 
pur non possedendo in mano 
nessum punto che autorizzi 11 
rischio. II bluff ha Io scopo 
íli spaventare gli avversari e 
indurli alia fuga. Non altr- 
menti, nel medioevo, i guer- 
rieri citavano spavaldamente 
il nolnre dei :oro piú celebri 
spadaccini anche se questi 
erano altrove o orano morti 
da tempo. 

Ma se il bluff é cosi povera 
cosa, se é próprio un soffio di 
vento, chi é cosi seioeco di rl- 
correro ad esso? Eppure biso- 

tato a rischiare perclu', come 
suoi dirsi, "11 piatto vale", ü; 
regola, non bluftare nel piatti 
grossi. Se blufti nel piccoli 
piatti hai ;a ipossibilitá di 
sentirti rispondere: "E' un 
bluff, ma il piatto non vale. 
Passo". 

d) Non hliitfaic quando Ia 
tua perdita é rilevante. Bluf- 
fare in per.dita é come preten- 
dere di solievavo un autocar- 
ro precipitato in un burronc 
buttandogli un ;Dmo e tirando 
forte. 

e) Non bluffare quando Ia 
tua vincita é notevole. Non 
ne hai bisogno. Inoltre ti 
permette    di vantare Ia     tua 

i1poker 
in    3    puntate 

gna farne largo uso. se si 
vuol vlncere a pukcr. Resta ;' 
stahilire come: e io azzardü 
tentarlo, pur avvertendo ch^ 
non sarebbero sutficienti a 
.sv!scerare in pleno rargomen- 
t(> nemmeno diversi articoli. 
Mi limiteró a fissare aleun; 
punti: 

a) II bluff non deve tendt- 
re tanto a canpire un determi- 
nato piatto quanto ad ingan- 
nare gli avversari sul próprio 
sistema di gloco. Si usa dire: 
in tale é un bluttatore", "Il 
talaltro non bluífa". E' uti'e 
crearsi una fama dl bluífato- 
re e sfruttarla non bluffando 
piíi. 

b) Corollario dei preceden- 
te. II bluff é come l'esplosione 
di un. proiettile in guerra. 
Neila guerra é necessário 11 
proiettile ma é ancora piú ne- 
cessário che faccia bum! II 
bluff é bum! Ma non bisogna 
consumare troppa polvere: é 
bene, quindi, bluffare nei pic- 
coli piatti, per poi rilanciare 
forte (con panto in mano) 
nei piatti notevoli e raccoglie- 
re i frutti delia própria astu- 
zia facendosi credere in bluff. 

■II vero bluff non deve costi- 
tuire che una spesa di .pub- 
hlicitã. 

c) II piatto grosso puó far 
gola a te che sei rimasto sen- 
za punto ma ia ancor piú gola 
a colui che possiede un punto 
sia  purê  piceolo:   esso  é  inci- 

generositã dichiaramlo: "Io 
buffo spesso, ma coutro i 
perdeu ti  raai". 

f) Mi si perdoni il cinismo, 
ma. in veritá, contro il per- 
dente il glocatore serio non 
dovrá mal bluffare. Bluffando 
si rlsehia di rimpannucciarlo. 
Contro il perdente si gírutta 
duramente il punto reale. 
Tanto peggio per lui se si tro- 
va neila dolorosa inferiorltã 
di trovarsi soecombeute. E' 
molto dubbic che. invertendo- 
si ia situazione, egli faccia 
sfoggio di generositá nei tuoi 
fonfronti. 

Jí) II itoker é un gloco di 
assalto. NelTassalto non si 
puó  esáere  generosi. 

Il) 11 bluff é una bugia. 
L'uo(mo non é corazzato se 
non per le bugie a lunga sca- 
denza: quelie di facile e im- 
mediato smascheramento agi- 
scono sul nervo simpático f; 
Io inducono a tradirsi. Studia 
prima te stesso per contro!- 
larti e poi studia nei tuoi av- 
versari ogni mínimo gesto. 
Vé 11 novellino che, bluffan- 
do, diventa rosso e che trema 
neila você, due cose che ai ve- 
terano non capitano. Ma an- 
che 11 veterano avrà il suo 
punto <ieibole: se Io studi at- 
lenlamente, Io scoprirai. II 
piú astuto glocatore di pokor 
incontrato da ime, quando 
bluffava non sapeva resistere 
alia tentazione di prendere 
un  gettone  e voltarlo da  una 
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parte alTaltra; nc ho conor 
sciuto uno. che si ar.ricciava i 
baffi; un terzo, uso a masti- 
care Ia punta di uno stuzzica- 
denti, Io faceva tremolare co- 
me 11 grafico di un terremo- 
to; un quarto, bluffando, ri- 
lanciava con .apiditá estre- 
ma; un quinto faceva rego- 
larmente i! gesto di buttav 
via le carte perché gli avver- 
sari supponessero que! gesto 
una finta e crçdessero ai pun- 
to; un sesto accendeva una 
sigaretta, dimpnticand0 che 
I^altra era ancora tumabile... 
E potrei arrivart sino a cen- 
to, elencando casi semplici o 
complicatl. K' un fáfto che 
l'uamo in bluff- tende a per- 
dere Tequilibrio: a te, osser- 
vare come si sbanda. 

i) Ricorda che, per un fe- 
nômeno psicologicamente spie- 
gabilissimo, é piú facile che 
il tuo avversario sia indotto 
a bluífare quando perde che 
quando vince. II desiderio 
delia rivincita. é una forma 
delia forza vitale. Parlo delia 
rivincita immediata. La rivin- 
cita a lunga seadenza é frut- 
to dei raziociu o. A poker no- 
ve giocatori su dieii non ra- 
ziociniamo  affatto. 

I) Quando vuol bluftare 
contro qu^lcuno studia prima 
le sue reazioni contro chi Io 
aggredisce: se é tímido, ri- 
schia ma di tanto in tanto 
Non dargli 1'illusione che Io 
perseguiti. La persecuzione 
stizzisce anche un conigiio e 
Io aporta a reagire. 

in) Bluffa meno che puoi 
contro ruomo nervoso: pensa 
che ti trovi di fronte a un es- 
sere senza freni inibltovi. Egli 
é capace di gridare -vedo" 
próprio mentre voleva dire 
"passo". 

ii) ill piú facile glocatore 
da bluffare é il gran glocato- 
re. La sua stessa scienza Io 
porta a sbagliare, Napoleone 
cominció a perdere le prime 
battaglie non appena diventa- 
to  celebre. 

o) Se un bluff ti riesce, ri- 
petilo súbito dopo nelle stes- 
se condizioni. purché il blnfr 
sia costatato: nessuno crede- 
rá che tu osi affrontare cosi 
spaValdamente Tesperienza 
dei prossimo. 

p) Un bluff <he ha moita 
probabilitá di riuscire é quel- 
lo tentato da colui che rilan- 
cia per terzo quando giá dti" 
giocatori sono rilanciati tra 
loro. Ma, in questo raso, si 
rientra nelTaltissiima scuoia. 
E 1'altissima scuoia sfocia poi 
nei parágrafo n. 

q) Quando subodori il bluff 
e par sei deciso a passare, 
prima di compiere questo at- 
to guarda hene in volto 11 tnn 
avversario: vi potrai scoprire 
tradimenti insospettablll. Ití 
ogni caso, non ti costerã 
nulla. 

IJUIOI IUNALIM 

FINE 
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