
I due piú grandi avvenimenti intemazionali:  Ia Conferenza Econômica e Ia vittoria di Camera. 
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VfíASOlHNO CONFESSIONI 
E BATTAGLIR 

L'invidia rassomiglia mol- 
to airamore: essere Invi- 
diato é quasi essere amato. 

IL PALESTRA 

Anno XXVII - Num. 1.212 — S. Paolo, 1.° Luglio 1933 — Uffici: Rua José Bonifácio, 12 - 2/ Sobreloja 

BIBiLIOTHECA  MUNICIPAL 
Rua 7 de Abril, .37 

IODOSAN - cura a garganta 

C&v. Bino Mie chi 

umu 

Ricorsi storici: Napoleone iu sconfitto a Waterloo;   il Palestra fu sconfítto a Rua Cesario Ramalho. 
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1L   PASQUINO   COLONIALE 

BAR E RESTAURANTE MONTECATINI 
' ■   CtíCINA ALLTTALIANA A QUALUNQUE ORA. 

Specialitá in prosciutti e salami di Rio Grande. 
^    Vendita airingrosso e ai minuto. 

Consegna a domicilio. 

B.    BERNARDINI 
RUA DO CARMO, 28 — TELEFONO: 26369. 

100$< III 
Si comprano abiti nuovi e usati, "manteaux" fino a 100$. 
Si vendono abiti, impermeabili, soprabiti da uomo e da 
signora, da 15|000 in su. Si fa qualsiasi lavoro di sar- 
toria. Lavasi e tingesi chimicamcnte. Stiratura per 

soli 3$000. 
Si esige ia "quadernetta" dl identitá. 

TINTURARIA   CENTRAL 
Rua da Boa Vista, 36-1." Andar.   Tel. 2-2828. 

LJU.....L....l....J.iJ.....L..J..i jBIIHHiiHTlCTTnTW^ 

CHI   VUOL   MANGIAR   BENE 
.:. si recchi ali' "ADEGA ITÁLIA" di Ottavio Puei- 
nelli e diventerá un frequentatore assidno poiché Ia 
si trova Ia vera CUCINA ITALIANA. Importaíione dl- 
retta di varie qualitá di vini e altri prodotti itahani. 

Piazza da Sé, 57 — Td. 2-6424 

OCCHIALI   NUWAY Per dnrabilitá e con- 
forto, i migliori dei 
mondo! Conastuocio 
e lenti di Bausch e 
Lomb. Chiedete a 
Joaquim Gomes che 
vi rlmetta gratLs il 
modo pratico per 
graduare Ia vostra 
vista. Per rintemo 
porto grátis. 

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

<f Stanze ammobigiiate con o senza pensione, si affitano 
ai centro; ettima tavola. Si accettano esternl e si danno 

pasti avulsi. 
RUA DOS ANDRADAS, N.0 29 (Sob.) 

Adattamenti moderni, conforto, igiene. 
PROPIETARIO:   SALVATORE GRANUZ^O 

OFFICINA DE PINTURA   G E N T I L E 
LETREIROS PLACAS DE CRYSTAL — TABOLETAS - 

ANNCNCIOS LUMINOSOS 
CARTAZES — REFORMAS DE PRÉDIOS, ETC. 

Pintura a DMCO de aulos de passeio úU commercial com 
ou sem reclame. 

LARGO DA LIBERDADE, 83         SAO PAULO 
TELEPHONE; 2-3728. 

lenite il Pasquíno 

Meti djgerire Iene ? 

F O  R   H U  L A  i 
Piilinina 
Dlaatime 
SubnIlra<o  de   blamnto 
Cnrbonatu   de   ningrnesla 
Bicurbonatu   de   «odlo 
Eliiseiicia   de   inenta   i|.s. 

Aprovado  ao   D.   N.   S.   F. 
«nb   n   N.o   13   em   S-I-.13. 

Nelle 
migliori 

Cappellerie 
dei 

Brasile 

MARCA REGISTRADA CASA   FONDATA  NEL   187S 

irr*T***'""*"riff""r**'*** 

CONNAZIONALI 
Andando in Santos cer- 

cate una casa di famiglia 
dave troveretft tutto il con- 
forto e una cuclaa casa- 
linga. Grande parco con 
giardlno e chagara. Radio, 
Planoforte, Sali di Ping 
Pong, con pressl conve 
nientlasiml. Av'. Presidente 
Wilaon, 108. Tel   27-27. 

UN   ABITO 

per 80$ 100$ e 1Z0$ 
SI CONPEZIONA NBLLA 

"SABTORIA   ALHAMBRA" 
dl   PAULILLO   e   NUCCI 

RUA RIACHUELO, 17 — TELEFONO 2-3075 
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»i' CALÇADOS 

fí JDAO Br/cco/A Zr 

vâxcmos c/wfieos soó     ( 
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flJR4/O||lM0 tiTijjni 
COMPOS10 E IMPBESSO NA TYP. NAFOLI — BOA VIOTORIA, 5 — TBLEPHONE 4-S«0t 

DIRETTOBE: 
CAETANO   CBISTALDI 

GERENTE: 
GUGLIELMO   FOTI 

ABBONAMENTI: 
ORDINÁRIO,  anno 20$ 
LDSSORIDSO, nnno 50J 

vtwevai; 
RUA  JOSE'  BONIFÁCIO.  12 

2.*   SOBREIXWA 
Tel.   2-6525 

Con le nespole e 
con Ia paglia si 
matura il tempo 

ANNO   XXVII 
NUMERO  1.212 S. Paolo, i LugllD, 1933 UN  NUMERO 

200 RÉIS 

F acc 
Ora so ri£lettiamo beno dobbiamo riconoscere che il 

Padreterno ha ragione di sontirsi scocciato, e dl abbando- 
nare l'Unianitá airablssale deolivio  dei suo libero arbítrio. 

Manchiamo di saggezza in una forma spaventevole. 
Siarao leggéri, anzi strafottenti, sino airinverosimüe, sino 
al!'incredibile abulia di non sollovare Io sgnardo e osser- 
vare deve punta 11 dito di Dio. 

Perché Iddio Ia pena di puntare IMndlce verso Ia lucé, 
se Té data. Egli, é chiaro, non puó mettersi a creare geni 
in serie, tipo standard ed a pr&zzi di concorrenza. II gênio é 
genlo in quanto rimane sparpagliato per Tumano formicaio 
in ragione di uno per ognl cento milioni di pitecantropi 
eretti. 

Se tutte le donne delia terra si mettessero a partorire 
geni, avverrebbe che il genlo sarebbe una cosa comune e 
geniale finirebbe per essere considerato soltanto quel raro 
esemplare di bipede implume che, rimanendo inesplicabil- 
mente cretino, uscisse dalla normalitá divenendo, per que- 
sto, ammirabile. 

Ora il Padreterno iqueste cose le sa perché saperle fa 
parte delle sue attribuzioni di Padreterno. Ecco prché i geni. 
sono piú rari dei vincitori delia Lotteria Paolista — ch'6 
tutto dire in senso di assottigliamento e rareíazione. 

Mi spiego. Se noi fossimo saggi, ei accorgeremmo sú- 
bito che il Padreterno, fabbricata una mezza dozzina di ge- 
ni, penso giusto scaraventarla per le lande europee. Ció 
constatato, quale sarebbe Telementare deduzione che do- 
vremmo afferrarre? Semplicissima: pensare e oprare come 
pensano ed oprano gli ariani. E tutto rientrerebbe automa- 
ticamente no eixo, senza bisogno di meccanici e lubrificanti. 

Insomma, vediamo un po': cosa dissero 1 geni di lá? 
Dissero: Signori, qui si sta male, primo, perché ei scornia- 
mo — secondo, perché non c'é palanche. Cosa si fa? Signori, 
ecco. Si fa un Patto Quádruplo, e via le scornate. Si fa una 
Conferenza Econômica Mondiale, e to' le palanche. 

Semplice?   Giá.   Anche  Tuovo   di  Cristoforo   era  sem- 

I a pace I 
plice. Ma prima di lui non ei aveva pensato nemmeno quel- 
la formidabile intelligenza ch'é Emílio Glannini. 

Noi, miseri mortall, invece dl perderei in irriverentl 
commenti, dovremmo dire: Signori, perché in Colônia si 
sta male? Primo, perché ei scorniamo — secondo, perché 
non c'é palanche. E allora? Ed allora cosa fecero In casi si- 
mili i geni d.'l lá? II patto Quádruplo e Ia Conferenza Econô- 
mica. Ebbene: facciamo anche noi un Patto Quádruplo e 
Una  Conferenza Econômica.  E Ia Colônia sara salva. 

Non mancano elementi e finalitá, si vede ad oechio 
nudo. II Patto Quádruplo richiede quattro entitá in lizza. 
Oi sono:  Fanfulla, Pasquino, Corrlere, Consolato. 

Questo Patto si chlamerá Patto Capodaglio. Sette se- 
dute, e tutti lesti. 

In quanto alia Conferenza Econômica, cosa si prefigge? 
Pare palanche. Ora per faer palanche, come insegnó quel 
Pantaleoni che fu Maffeo, basta ricevere e non pagare. 
Dunque, Ia Conferenza Econômica Coloniale non dovrá che 
trovare Ia maniera piú scorrevole dl íare agli stranieri que- 
sto raglonamento: Signori Stranieri, siceome ei troviamo 
momentaneamente con le nostre riserve auree um po' arrug- 
çinite, da questo momento in poi riceveremo moneta federa- 
le ma pagheremo in buoni. Faremo cloé dei ricevimenti rea- 
11 e dei pagamenti simbolicí. Ma non sara mica per sempre. 
Soltanto per giorn1! novanta. Sta bene? 

Sta bene. Ed ecco belle e fatte Ia Conferenza Econômi- 
ca Coloniale, Ia Pace e TAmerica — una buona volta. 

Questo piano, per non confonderlo con quelli Nardelli, 
si chlamerá Plano Poci — anche perché tutti a questo no- 
me, sapendolo ducale, taranno súbito tanto di cappello. 

Ora, poichó fare, dopo le palanche. Ia pace, é cosi sem- 
plice, una dev'essere Ia Parola d'Ordine una Tldea, una Ia 
Volontá: 

Facciamo Ia pace (meu bem) — e non se ne parll piú! 

OORRADO BLANDO 
il pacifico 

/ (pacifico nel senso di grande ma- 
.  v. gnifico — oceânico). 

\/PDA    OX/APQ ,-a    grand©    marca     dí    sigarette 
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— 2 IL   PASQUINO   COLONIALE 

Soggiungo, ai pigmei »i é perduto 
Apgomentave invertendo i 

termini é inutile, almeno per 
noi. tutfal piú questo siste- 
ma 'puó servir© per i giurati 
di un iqualsiasi tribunais de- 
mocrático. 

* * * 
I tiranni, dunque, furono 

dei eCsari, non Cesare. 
* * * 

II vino, mio caro incógnito, 
c'entra fino ad un certo pun- 
to... poi c''é Ia ragione dei 
Ivlno...   Ia  veritó. 

* # * 
Bruto si agita (ab aeter- 

no) neirombra, Cesare vive 
(ab aeterao) nella luce e nel- 
Tautoritá comungue si chia- 
mi. 

Se  non   dispiace  ai   piccoli 
* * * 

lettori delia Cittá dei Sole 
noi afíermiamo, con Tautori- 
tá dei próprio Camipanella, 
che il Sole di quella Cittá é 
concepito come um Cesare e 
delia natura di Cesare — 
Leggete: non faccio altro 
che icopiare alcuni aíorismi 
politici dei nostro filosofo 
Aforismo N. 10.  (1) 

Signoreggia per natura chi 
precede di virtú; serve di 
natura chi manca di virtú; 
dove si fa il contrario é il do- 
minio violento. 

Aforismo N. 11. 
La precedenza di virtú in 

ipolitiea dottrina, é secondo 
!e forze deiranimo, o dei cor- 
po, o d'ambedue insieme. 

Aforismo N. 12. 
Meglio domina chi é eccei- 

lente in tutte due come Ce- 
sare; poi chi neiranimo come 
Ulisse; indi nel corpo come 
Aiace. 

E mi pare che basti. 
La Cittá dei íSole é una 

astrazione dei filosofo cala- 
brese che ai pare dl Platone, 
di S. Tommaso, di T. Moro etc. 
scrissero pensando a Dio e 
alie sue creature con benigno 
senso; non ignorando che 
Tuorno se ipure ragionevole é 
quasi sempre 'bestia — co- 
munque il Sole delia Cittá dei 
Sole é  sopratutto Cesareo. 

Per flnire a contentamento 
dei non poveri di spirito cite- 
remo un altro aforismo dei 
Campanella. 

Aforismo N. 17. 
II  domínio  d'uno  buono si 

dice Regno e Monancliia; 
«Tuno maio si dice Tirannia; 
dl plâ bnoni si dice Aristocra- 
zia; dl plú mali Oligarchia; di 
tntti buonl Polizia; di tutti 
mali Democrazia. 

* * * 
II mistero di queste parole 

é giá sipiegato ridendo (é' 
inutile aggiungere castigai 
mores). 

(1) Opere A\ Tommaso 
Campanella. aceite, ordinate 
ed annotate da Alessandro 
D'Ancona. 

Bditori: Cugini Pomba e 
Compagni.  Torino   1854. 

A. A. 

nei giorni scorsi, per le vie 
triangolari cittadine, un uo- 
mo piuttosto basso, vestito di 
grigio, coi baffetti a spatola, 
gli ccchi celestrini anziché 
scuri e le gambe diritte. Se- 
gno particolare: una pezzuo- 
la assorbente permanente- 
mente stretta ai collo, in cer- 
ca di sudore. 

Risponde ai nome di Leo- 
nardo Carbone Bagnato. 

Chi Io avesse ritrovato, é 
pregato a riportarlo a R. José 
Bonifácio, 12, dove riiceiverá 
Ia maneia competente. 

SUPERMECCANIZZAZIONE 

L'U(>MO MECCANICO; — Io posso fare il lavoro di 50 
uomjni. 

L'INDÜSTRIALE: — Va bene; ma puoi dar da mangiare 
ai 50 uomini? 

N apole t an a 
Di Napoli una vaga studentessa 
E' affetta dei giocar dalla mania, 
E tutti sanno come piú le sia 
Caro 11 "tresette" che Ia scuola stessa, 
Ma a fin d'anno 11 suecesso é assai meschino! 
Tre a greco, tre a italiano, tre a latino! 
La Morale,  signor, anche «rui c'é: 
"Una Napoletana con tre tre!" 

O Teu 
Piano 

A C C C. 

Eu   ainda   r.stou   escutando 
os   accordes   do  teu   plano 
que são feitos de bonança 
c feitos de inspiraçãoI... 
Abristc a. tua Jftnclla 
para que eu    melhor ouvisse. 
esses   aocordes   sublimes 
que vieram se derramando, 
no espaço sereno e calmo, 
gemendo no amplo silencio 
que   o   luar   tranqulllo    prateava. ■ > 

O teu piano é um grande poeta 
porque elle sabe cantar, 
toda  a  canção  da   tristeza 
que florcce na saudade... 
Toda a armonla que existe 
no interior do humano peito, 
com chamas dilacerando 
num  silencio misterioso 
as lyras dos corações. 
O teu piano é um grande poeta 
que sabe ternas canções!.., 

Mas é preciso no entanto 
porque   elle   possa   cantar 
"nessa voz que    me faz bem 
"nessa voz que inda me Invade, 
que as tuas mãos de princeza 
delicadas e sedosas 
pousem-lhe no alvo,  teclado.,. 
O teu piano é um grande poeta; 
mas quando elle está cantando 
a alma sublime que  vibra 
nessas   canções;   nessa   voz 
que prende o meu coração; 
toda a    harmonia sentida 
que eu  fico mudo a  escutar, 
e que depois me acompanha 
pelos     caminhos que vou, 
é o teu bello sentimento 
que vai commlgo também, 
porque  tua alma brilhando 
nas  azas  dessas  canções, 
veio trazer á minha alma 
o accorde mais puro e suave, 
esse que  eu mais aprecio 
sem conhecer o qual seja 
sem    saber mesmo o porque!... 
Gosto de ouvir o teu piano... 
palpita no accorde seu 
O  teu bello  sentimento 
Nessas notas harmoniosas 
Tua alma me vem sorrindo 
Trazer a canção    melhor, 
essa canção que eu mais quero 
porque me parece um  mysterio 
que sinto e escuto cantar 
bem no intimo do meu ser!.. 

São Paulo, U de Julho de 1927. 

INNOCENCIO  CABRAL BORGHEKE 

^ ^ 

Hoiisipagapiiíaffitto! 
Perché Ia "Constractora Modewoa", con iilTici a 

Rua Quintino Bocayuva, 5 — 1," piano — Sale 2, 3 e 4 

— costmisce case, a contanti e a lunghe scadénze. 

Domandate informaztonl e preventivi grátis. 

V ^ 
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O E N A R O 
SI PRESTA su gioielü, merci, abiti, pelli, arml maochl- «• 
ne da senvere,  da  cucire e fatograíiche,  ndamoíorti. i 

radio, victrole, polizze <tel Monte de Socoorro e " 
tutto ció die rappresenta un valore. 

CASA DI PEGNI LEÃO DA SILVA 
SITIMA MA8SIMA — INXERESSI MODIOI 

Rua José Bonifácio nu. 18 

Vmn.JyiiMÊÜá**»**'* màm 
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i 

Epitalamio a tutto vapore, con 
dccotto di camomilla, musícato in 
«Io minore dal M.° cesareo A. Ar- 
mentano. 

Noi voglian cantar Ia storia 
Delle ãonne che si spesso, 
Oggi giorno, a cambiar sesso 
Son costrette dal destin! 
Per molfanni restan fem/mine, 
Pudibonde, seduoenti, 
A gentili sentimenti 
Educando ü cuoricin! 
Ma purtroppo un giorno sentono 
In se stesse un che d'incerto, 
Un tremore, uno sconcerto, 
E si chiedon: Che cos'é? 
Van facendo mille ipotesi 
E il mistero intanto cresce, 
E non sanno piú che pesce 
Pigliar deggion, ora, ahimé! 

Professore, prendi il re, 
Paraponzi, ponzit pe. 

Vien chiamato alfine il medico, 
Che da gran stupore invaso, 
Grida: Capperi! che caso 
Inatteso, singolar! 
II tuo sesso fu un equivoco! 
Le sottane orsú deponi 
Quincinnanzi i pantaloni 
Giocoforza t'é portar! 
La meschina,  offesa,   incrédula, 
Al dottor vuol dar due schiaffi, 
Ma spuntar si sente, i baffi 
Sopra il labro superior! 
E 1'usato sen vergineo 
Sul costato cerca invano! 
Onde un sigaro toscano 
Si fa dare dal dottor! 

Professore dammi il do, 
Paraponzi, ponzi   po. 

Meschinella, da principio, 
Eh, si sente un poço spersa, 
Quando deve il viceversa 
Far di cio che fece giá; 
Ma col tempo e 1'esercizio, 

letamorfosi 
Anche a questo ella s'avvezza, 
E con gran naturálezza, 
Dopo un poço Vuomo fa! 
Molto, molto ei preoecupa 
II ripetersi freqüente 
D'un consimile accidente 
Che si raro un tempo fu. 
Alie donne come credere, 
Come ad esse prestar fede, 
Se si spesso ornai suecede 

Che non siano donne piú? 
Quando piú le trovi amabili, 
Ahi ti prende il timor pânico, 
Che ti ciurlino nel manico 
Quando ad esse hai dato il cor! 
Ecco, ad una, con le trepide 

Dita, in ãolce rapimento. 

Accarezzi il roseo mento 
E Ia barba ne vien fuor! 
E faccorgi che Ia silfide 
Dalla pelle di velluto 
Era un sátiro barbuto, 
ün maschiaccio come te! 
E, se pur Ia gota é mórbida. 
Tu perplesso assai rimani; 
Oggi é donna, ma domani 
Sara quella che oggi é? 
Se legatoa te da vincoli 
DeWimen, con duolo enorme, 
Tramntarsi le sue forme. 
Si leggiadre, vedi un di? 
Se un mattin, quando si schiudono 
Alia luce le tue ciglia, 
Le tue brache ella si piglia 
E le indossa U per li? 

Professor, indossa il mi, 
Paraponzi, ponzi, pi. 

Se ad uscir di casa accingesí, 
E, varcando le tue soglie, 
"Vado in giro a cercar moglie" 
Gridaf e súbito ei va? 
Or le donne piú non nascono 
Con un sesso permanente: 
Spesso un sesso differente 
Si sviluppa con Veta! 
E piú d'una che fu impubere 
Donzelletta in molli panni. 
Si ritrova su i venfanni 
Caporale dei pompier! 
E colei ch'era una gacile 
Signorina, ieri será, 
Stamattina é giá un Carnera, 
Che dá pugni a Sharkey! 

Professor, ripeti il mi, 
Paraponzi, ponzi, pi. 

EFFE EFFE 

CUORE   E   VENTRE 

— EEUO a concederri Ia mano di mia figlia Sofonisba. E' 
una ragazza che ha molto a-ppetito, e voi avete nn ben mí- 
sero síiipendio. Sposate piuttostc Palmaiosa che é malaía di 
stomaco! 

lujjj jMMjULMjjajyyy SêêãSSêXIãiSMáMUMâtMiMMiMMl 
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Poci, il Duica, dhe quajudo 
é in societá non parla se non 
nella língua dl Verlaine, Baiu- 
delaire e... Herriot, voleva 
dire l'altra será ad una ele- 
gaaite Signora, a propósito 
delia sua ultima cura idi toa- 
gni a Poços tde CaMais: 

"J'ai plisse dans Ia piácine 
et jie me suis 'démis une ar- 
ticulation." 

Ma il diavolo si miss nel 
palato ducale, e Poei üisse in- 
vece: 

— J'ai pissé dans Ia gHytel- 
ne, e;:c... 

-x- * * 
Dal "Libro 'degli Aiforismi" 

di Nino Cantarids: 
— Non basta 'dire: "Quel 

tale é arrivato". Bisogna an- 
che vedere in quale istato é 
arrivato. 

«■ » * 

— Io — disse il Conte 
Eduando Matarazzo in un 
grulppo di amici — Io raic- 
conto un aneddoto, senza far 
nomi. DalVaneddoto voi in- 
dovinerets 11 nome dei prota- 
gonista. 

— Fatto. 
— Bene. Tre perisone si 

trovaivano una £era In una 
stanza, dove c'era un uocello 
morto che puzzava terrltoil- 
mente. Allora fetero una 
scommessa, per vtedere tóhl 
resrstlrebbe di piú ai puzzo. 
Sodettero, e cominciarono a 
fumare. Dopa icinque minUti 
il primo usei. Dopo un quar- 
to d'ora il seconido non ne 
poteva piú anche lui, e ulscí. 
I due fuggiasichi aspettarono 
il terzo che ormai aveva vin- 
ta Ia scommeísa, ma due ore 
passarono e 11 terzo rimane- 
va tuttavia nella stanza. Ver- 
so mezzanotte, peró, Ia porta 
s'3prí dolcemente, e si vide 
uscire... ruccello. 

— Ho capito — intervenns 
il Cav. Giuselppe Bruno, che 
aveva ascoltato attentamen- 
te 1'aneddoto — Salvatore 
Trinacria volle vincere Ia 
scommessa aniche contra ruc- 
cello! 

* * * 
— La donna piú pratica di 

S. Paolo é Ia Olarette — dl- 
ceva il Bag. Finamore ai Cav. 
Franicesco De Vivo. 

— E perché? 
— Perché si veste a credi- 

to e si spoglia a contanti. 
* * * 

II Cav. Vincenzino Stean- 
durra legge, soavemente, in 
un libro di storia antica: 

"Gli oechi di tutti gli in- 
vitati ai gran banchetto ri- 
mangono spalancati, nel ve- 
dere il bellissimo gchiavo -— 
un efebo idi 18 anni — iclhe 
versa le bevande ai suo si- 
gnore, un patrizio iconosciu- 
to per Ia sua cmdeltá. 

"Ad un tratto, il bellissimo 
efebo versa inawertitamen- 
te, un po* di rosso vino sulla 
bianca toga dei suo signore. 
Ogni invitato si aspetta di as- 
sistere ad una iflagellazione 
in plena regola. Ma il patri- 
zio, calmissimo, si volta ver- 

so Io sihiavo, e gli diice ,sec- 
camente, con un diatooliíco 
sorriso: 

"— Stasera, senza pomata! 
"E Io sohiavo a piangere, a 

piangere..." 
— Ora Io non capisco — 

ohiosa il Cav. Vinoenzino 
Scandurra scoeciato — Non 
capisco come quel meravi- 
glioso pcpolo romano si sia 
fatta una fama immerltata 
di crudetál! 

E scaraventó il libro sulla 
testa di Giovanni Battista 
Due, una igpecie d'attendente 
che gli pulisce le scarpe in 
casa e gli sporca Ia reputa- 
zione fuori. 

* «■  * 

Pensiero psicológico di Ni- 
no Augusto Beota: 

••Quando un diplomático 
dice si, vuol idire forse. Quan- 
do dice forse, vuol dire no. E 
quando diice no, non é un di- 
plomático." 

» *  * 
Ancora dal "Libro degll 

Aforismi" di Nino Cantaride: 

"Quando una donna di 
mondo dice no, vuol dire for- 
se. Quando dice forse, vuol 
dire sí. E quando dice sí, non 
é una donna di mondo." 

* * * 
Gino Liccione si confessa 

di aver peccato pontro 11 se- 
sto comandamento. 

— Quante volte? — gli do- 
manda il prete. 

— Padre, io sono qui per 
umiliarmi, non per vantar- 
mi! — protesta Liccione.  , 

* »    íS- 

— Voi che non vi siete mal 
ammogliato — demanda una 
signora a Gino Bestelli — 
voneste dirmi cosa sia piú 
agradevols nella vita di un 
celibatario? 

— Mah! — fa Restelli — 
Qualche volta Ia donna. 
Qualche volta anche 11 mari- 
to... 

* * * 
II Comm. Giuseppe Pulglisi 

Carbone riceve Ia visita dei 
Comm. Ciccio Cucco, che é 
teste ritornato da un lungo 

ROMANESCA 
— Permette,  signorina?  Una  preghiera. 
Si fermi un momentino, qui ai .portone. 
E' dolce e fresca Taria questa será! 
— Perciõ vedo 'na faccia de frescone! 

Pennellate 
Giannello Battistello dei Casello 

E' quasi un zerbinotto rieco e bello. 
Ha il naso adunco ed appuntati i denti, 
Le zampe lunghe con i passi lenti; 
Cammina e si dá Varie da hargello, 
Giannello Battistello dei Casello. 

Giannino Battistino dei Casino 
E' forte e resistente qual facchino: 
Se prende una ricotta con le nmni, 
E' huono da mangiarla a brani a brani: 
Ha scarpe grosse ed il cappello fino. 
Giannino Battistino ãèl Casino. 

Giannone Battistone dei Casone 
Tanto dura ha Ia testa che il groppone; 
Se s'impunta, d'estate, avver d'inverno 
Non Io smuove neppure il Padreterno: 
Quando passa, ognun dice: — Ecco un c.. .assone! 
Giannone Battistone dei Casone. 

Giannaccio Battistaccio dei Casaccio 
Si mostra allegro come un berlingaccio, 
E fa mille moine da pagliaccio; 
Ma se legge il Pasquin, si fa uno straccio, 
E Vali abbassa come un gallinaccio, 
Giannaccio Battistaccio dei Casaccio! 

CAV. PROF. G. BOCCACCIO 

viaggio in Europa, in cui si é 
fatto accompagnare da una 
giovane e toionda segretaria. 

— Olá, compadre! 
— Ben torna to, Ctocio. Ti 

sei divertito? 
— Un mondo. In Francla. 

poi, ho goduto molto, perché 
Ia mia segretaria, ch'é fran- 
cese, mi ha fatto arrivare si- 
no a Cette... 

— Esagerato! — esclama D. 
Peippino. 

*  * * 
Oggi si prende il denaro 

dove Io si trova. Un rappre- 
sentante di commericio e pre- 
cisamente' 11 dott. Bmidlo 
Rocchetti, entra in un ma- 
gazzino e fa segno a un .fio- 
vanotto che scrive 'dietro uno 
sportello. 

— Posso parlare ai padro- 
ne? 

— Impossiibile: legigete quel 
cartello: "Non si rlcevono 
viaggiatoii 'di i:ommercio". 

— Patemi ricevere — insi- 
ste l'altro. — Non ve ne pen- 
tirete. 

— Quanto? — ohiede 11 
giovanotto dietro alio ípor- 
tello. ' 

— Cento mazzoni per voi. 
— Anche se il padrone non 

compera nulla? 
— Anche se il parone non 

compera nulla. 
II giovanotto mette in ta- 

sca il biglietto da cento: — 
VI ascolto: il padrone sono 
io. 

Hanno creato in S. Paolo 
un club contra Ia maneia. I 
membri debbono giurarsi a 
vicenda di non dare piú man- 
ce. 

II Cav. Sinisgalli, fu invi- 
tato a fax parte di questa or- 
ganizzazione. 

— Di quanto é Ia quota an- 
nuale? 

— Cinque mila réis. 
— Non é un buon alffare. 

Credo che ei guadagneró di 
piú continuando a dare delle 
manlce. — Disse SiniisgaUl. B 
non accettó. 

* * * 
II Comm. Guerrini ha una 

nipotina, e quando, ogni tan- 
to, va a pranzo dalla sorella, 
si trattiene finché Ia bimba 
non si sia atídormentata. 

— Ti racconteró una sto- 
ria — disse, sere sono, io zio. 

E cominció a raocontare 
una storia, dUe storie, tre afco- 
rie: storie di iate, di pririci- 
pesse, di guerre. Pinalmentç, 
süenzio. La madre, nella 
stanza accanto, emette tm so ■ • 
spiro di sollievo; poi apre len- 
tamente. Ia porta delia came- 
ra delia bimba e a você bas- 
sa domanda: 

— Dorme? 
E vede, In camicia, .sieduta 

sul letto. Ia foimba, ehe ac- 
cennando alio zio adtíonnen- 
tato, risponde: 

— Sí, ma non é stato íalcl- 
le. Ho dovuto lasciargllene 
raccontare sei. 

«OJ 

MW 
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due dita  di Carnera 
i i •• 

— C'é un uomo con le s.pal- 
le ai muro, ovverosia con le 
natiche su Ia pedana? 

Non  c'é  dubbio:      "digitus 
Carnerae est hic"! 

# * * 
— "Dopo gli artiati, gli 

scenziati, gli statisti. dopo il 
Duce, c'é Carnera, che fa con- 
vergere su tutta Ia stirpe gli 

ocehi    dei    mondo    attonitc. 
(Fantnlla). 

* » * 
— Corregiamo: Se non ei 

fosse stato Cesare, Dante, 
Giotto, Colombo, Volta, Mar- 
coni e Rivelli, bastava (ed 
avanzava) Carnera per tene- 
re alto e rispettato e temnto 
il gênio italiano. 

— Un Dio in Cielo, un 
Carnera in terra e un Pale- 
stra in Brasile! 

* *  * 
— Perché Tltalia non pro- 

pone ágil Stati Uniti di ceder 
loro per tre mesi Carnera, 
in cambio dei cancellamento 
dei debiti di guerra? 

* *  * 
— II gênio, con Tevoluzio- 

ne moderna, incomincia dai 
piedi, arriva alie mani e fini- 
sce  ai  cervello. 

* *  * 
— Ed anche ai... macei- 

lo. Diíatti Carnera e Sharkey 
pesano — peso bruto — ri- 
spettivamente  270  e  201  lib- 
bre. imm * *  * 

— Dal "Fantulla": — 
Forza, Cajrnera — mettilo a 
terra, dágli un diretto — 
sfondagli il petto, mira piú 
basso. 

Bravo! Piú basso, sempre 
piú basso, a zero gradi. alia 
"esquina" di rua Direita coo 
rua S. Bento, ai centro irra- 
datore delia vita, affinché 
quel temibile Sharkey non 
abbia Ia velleitá di fabbrica- 
re un erede. 

* *   -:t 
— E non trovavano un mo- 

tivo cantabile per Ia poesia 
carneresca? 

Glielo diamo noi: il moti- 
vo  delia mareia feale! 

* *  * 
— No1! sapendo d'interpre- 

tare le giuste aspirazioni pa- 
triottiche delia folia ansiosa 
che Taltra notte stazionava 
dinanzi ai Panfulla, propo- 
niamo che ai Pincio, vicino a 
GaribaLdi, sia eretto il busto 
di Carnera. Primo pugile 
mondale. 

Casino Balneário de líilh Sophia 
SANTO   AMARO 

Concessionário:   VICENTE  VISOONTI 
- Bmpiresa: BIANCHI & VISCONTI -- 

Autorisado a íunecionar por decreto do Governo do 
Estado, de 20 de Abril de 1933. 

Formidável queima de vistosos Fogos de ar! 

HOJE — 1.° de Julho — HOJE 
NOITES DE ATTRAÜÇÕES para os que já se habi- 
tuaram ao conforto e ás delicias ido ambiente desse 

Casino, onde animado 

logra, todas as noites, a mais fina frequenteia. 

i 

*if 

MUS1C -fiAI.lv 
com artistas de grande fama 

JAZZ-BAND   e   ORCHESTRA   TYPICA 

ENTRADA, SWO POR PESSOA 

rinno ai pugno 
Salve a te, o clássico 

ragionamento, 
nato dai palpitl 
di un gran tormento, 

che tutto sgomini 
che tutto abbatti, 
ma poi ti regolí 
con chiarl patti. 

Sei velocissimo, 
pronto,   latala, 
se pur non eviti 
dl far dei male, 
perché   coprendoti 
d'un molle guanto 
ti rendi sotfice 
si, ma non tanto. 

Le chiare regole 
dei pugilato 
pur ti permsttono 
di .prender fiato; 
e   non   si   tolleran 
giammai eccesioni, 
quando  s'incontrano 
grandi   campioni. 

DelTarte  nobile 
lunga é Ia storia: 
dei suoi primordli 
non s'ha memória, 
ma molti ammettono 
che   allora   é   nata 
quando   Ia   suoeera 
tra noi í arrivata! 

Oggi   c'é  Tarbitro 
chs ti prptegge, 
che osserva e gludica 
chi piú si re.gge: 
e Vocohlo vigile 
ti dá Ia caecia 
perché  tra  uomlni 
non ei si abbraceia 

Salve,  o  puríssima 
d'arte  espressione, 
fonte   magnífica 
d'ogni   emozions: 
fonte di pratico 
discernimento 
che  a  suon...   di  dollari 
ti  fa  contento! 

II igrande puigile 
fa'   il miliardario: 
fra   ü   miliardario: 
c'é gran dlvario... 
E  questo  chiambi, 
per tale  aüoro, 
il   vero   secolo 
dsl  pugno  d'oro! 

Ro  Stplii 

Le "fichas" false ai Casino "Villa Sofia" 
1 

L'INCARAMELLATO: — Pensi, quelle fichas Sono d'am- 
bo i sessi? 

IL GIOCATORE: — Come sarebbe a dire? 
LINCARAMELLATO — Vedo che piú ne perde, piú ne 

ha... 

J 
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colloquío   interplanetário 
Chlssá chft cosa ei stanno dlcendo? Tale era Ia 'doman- 

ía che si ponevano 1 diversi sclenzlatl Tiuniti ai Congresso 
Astronômico dl Pám.plona, per ceMare i nnezzi di comunica- 
zione possibil© fra 11 planeta Terra e 11 pianeta Marte. I/aí- 
cordo «ra stato realizzato sul punto seguente: e cioé che 1 
segnall luminosl, ossarvati alia superfície di Marte, erano 
dei segnall Indirizzatl ai! a Terra, dei segnall di cui si trat- 
tava dl trovare 1.1 slgnlficato preciso. Noa cl potevano essere 
dubbl: ,peT<:h4 mal un pianeta dayrelbbe perdere il suo tempo 
ad lllumlnarsl a giorno, cosi, se non per il piacere di fare 
nn po' 'di comversazlone con gli altri pianeti? 

II dottor Isidorus presentó una mozione che fu appro- 
vata airunanimitá. 

— Ammettiamo come glá ammesao, diceva rilhistre 
aclenziato, che gll abltanti dl Marte siano molto piú avan- 
zati di nol sulla via dei progresso e che si siano resl conto, 
grazis a dei sistemi perfezionati di telefonia e di telefotia, 
dl tutto ció che accade a bordo dei nostro pianeta terrestre. 
La cosa non é aritmetlcamente sicura ma, ripeto, biaogna 
consideraria come a.mmessa. Rischiamo. il corpo, e scriviamo 
loro direitamente. La cosa non costerá che ventidue ml- 
Hardi. 

Per scrivere a delia gente che abitava cosi lontauo, bi- 
sognava proeuraral un foglio. di carta enorme e, soprattutto, 
un luogo molto vasto per stenderlo. Pu scelta Ia localltá 
clássica per gli esiperimenti dei genere e cioé i deserti del- 
TAfrlca centrale. Furono soppresse delle oasi. Furono rasi 
ai suolo tutti i villaiggi negri, per impedire che 1'lnúuenso 
fogllo. di carta faicesse delle pieghe. Profittaado delTocoa- 
sione, furono clvilizzati quasi tutti i negri e furono conver- 
tlti ai vegetarianismo integrale tutti i cannibali deirUandsl, 
deirUandgé e delVUandgá che fino ad allora erano sempre 
stati golosissimi di carne umiana, tanto che spesso nutrivano 
ia loro fam© con le proprie orecchie. 

Poi, con dei proeedimenti chimici, l'inchiostro fu reso 
perfeitamente luminoso. Alcuni immensi rulli, trascinatí da 
buoi rolbustlssimi, stesero l'inchiostro. sul foglio. di carta, 
per formare le letlere dei testo. Questo lavoro duro piú di 
quattro mesi. Stocome i segnali di Marte conlinuavanoi aen- 
za inturrezione, era stato deciso di indirizzare prima di tutto 
una breve interrogazione: — Come dite? 

Ognuna delle letlere misurava cento chilometri di al- 
tezza. Sul punto interrogativo finale, sarebbe potuto passa- 
re tutto un esercito di soldati. 

Dopo che IMacrizione fu terminata, gli seienziati atte- 
sero, ai grande Osservatorio di Gabon !a risposta .dei pla- 
neta Marte. L'atlesa non fu affatto lunga. Ventk[uattr'ore 
'dopo, a giro imm'ediato di posta. Ia risposta di Marte arrivó 
a letlere lumlnose, isolate, che comparlvano 1'u-na dopo Tal- 
tra, ad inlervalli di un quarto d'ora. L'.Osservatorio telegTa- 
fava le letlere agli ansiosi abitanti di lutta Ia terra. 

La risposta alia domanda: — Come dite? — diceva 
semplicemente: ■— Nulla! 

SI stese nelllAfrica centrale un nuovo foglio di carta, 
sul quale si scrissero le seguinte parole (il lavoro duro selte 
mesi): 

— Ma allora perché ei avete fatti dei segui? 
Marte rispose: — Non parliamo con voi. Abbiamo fatto 

dei segui ai pianeta Saturno. 
DOCTOR. 

— Per un guastp da nulla, vuol cam- 
blare U suo radio? 

— Chlaml 11  Xelef.  7.6624 e Ia rlpa- 
razione sara esegolta nella sue stessa casa. 

Jl' Cidade 
de Florença 

CASIMIRAS, ALFAIATARIA E ROUPAS FEITAS 
SECÇÃO ESPECIAL DE ROUPINIIAS PARA 

ORTANÇAS 
CAMISARIA  E  CHAPEOS —  SOBRETUDOS  E   CAPAS 

M G, 'DelVArínga 
Phone, 2-5994 Caixa Postal, 440 

Rua 15 Novembro, 3 — S. PAULO 

msA íílf""""""—"■"- Wnimilltll 

« , 

49 

li bacilli 
Vôi 'na cosa piú stupida e piú seioeca 

De crede veramente che li baci 
Fra Vommini e le donne so' capaci 

D'attaccacce er bacillo ne Ia bocea? 

Ma si me vie' davanti 'na pocioeca 
Eguale a te, che sai quanto me piaci, 
Si me va a ciccio< vôi che nu' Ia baci? 

Ci á er bacillo? E va be'! Tocca a chi toeca. 

No, Lina, non po' sta' che facci male: 
Io credo, invece, che rida Ia vita... 
Dice: — Ma c'é Io sputo... — E' naturale: 

Quálunque donna baci, o bella o brutta, 
La bocea resta sempre innumidita... 

Solo co' te se resta a bocea asciutta! 

JLt Ha««"»»"«IHiBBai 
GASPERONE MALTESE 

Fabbrica di Forme per   > 
Scarpe 

ANTÔNIO   GIANNINI 
Specialitá negli uUitni 

modeUi. 
Servizio perfetto. 

Prezzl mod^cl 
Rua, S. Caetano, 221. 

S. PAOLO 
•afímil 
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— II Palestra ha perduto. 
Lutto    stretto     nazionale, 

con contorno di patatine. 
* * * 

— A Londra, hanno co- 
stiuíto nn campo sportivo per 
le esercitazioni dei disoccu- 
pati. 

— Sei ancora a spasso? 
— No. Ora cammino per 

sport. 
* * • 

— Sano di moda. i furti di 
notte nelle case, mentre i pa- 
droni dormono. 

I derubati: — Non capisco 
come í ladri abbiano potuto 
operare a lungo nel silenzio 
delia casa. 

I ladri: — Accidenti, rus- 
savano tanto forte che di- 
sturbavano il lavoro di scasso. 

* * * 
— La nona meraviglia: 
Non c'é ancora, ma verrá, 

appena Filizola Biagino si sa- 
ra rinfrancato delia lunga e 
dura fatica su S. Lourenço. 

* * * 
— Remarque e Ludwig 

hanno cambiato cittadinan- 
za. 

Sono diventati svizzeri per 
aumentar di valore nel cam- 
bio. 

Giá, si capisce, ai cambio 
svizzero. 

* * * 
— A Spezia, una donna de- 

rubava l'amante per aiutare 
il próprio marito. 

L'amante derubato: — Ma 
non Io avevo giá, aiuiato   io, 
prendendagli Ia moglie? 

« > « 
— Problemi astronomici: 
Posto    che il segno zodia- 

cale di Luglio é il Leone, si 
domanda: Quanti peli ha Ia 
barba dei farmacista Roma- 
no? 

* * * 
— E' provato, dunque, che 

anche ruomo delle caveme 
conoscevá il mal di denti 

— E' vero, ma aveva tutta- 

v ia Ia fortuna di non cono- 
scere i dentisti! 

« • * 
— A Florianópolis un maii 

to, per sanare le offese ai 
suo onere, ha preteso ia fir- 
ma a una cambiale. 

II marito offeso, agitando 
Ia cambiale: 

-* Insidiarmi Ia mogUe! Ve 
Ia íaró scòntare! 

* « « 
-T- Prossimamente si pre- 

sentexá ai pubblico di S. 
Paolo 11 fachiro nazionale 
Manuel Lopes de Oliveira, il 
prof. Jupiá, il quale ingoia 
bottiglie, chiodi, coltelli, piat- 
ti e forchette. 

Ció che non potrá certa- 
mente ingoiare sara una bot- 
tiglia di liquori Bellard, una 
concione di Filizola Biagione 
e i telegrammi delia Fanful- 
la. 

« * « 
— Un uomo político ame- 

ricano ha detto che i diplo- 
matici degli S. U. sono paga- 
ti meno di un artista di a- 
rietá. 

Síido io: Tartista di vaneta 
é piú divertente! 

* * * 
— Ganhi piú digiuna e me- 

glio sta. II medico, visitando 
Gandhi: — Condizioni gene- 
rali ottime. L'appetito é cre- 
sciuto. 

* « * 
— II "Palestra Itália" di 

Curitiba, doníenica scorsa, ha 
vinto in forma brlllante il 
Club Atlético Paranaense. 

Dunque Tequilibrio é rista- 
bilito. 

* * * 
  Massime antiche di at- 

tualitá: "Si invenies homi- 
nem cuecabilem, ciícca eum'. 
(Strabone —■ Consigli ai 
banlchieri, n, 351). 

* * * 
  Adolfo Cuccato, confor- 

me Ia sentenza dei giudice, 
"non ha pratieato qualsiasi 
atto doloso o in malafede". 
..Cioé: Cuccato non ha cuc- 
cato nessuno. 

« * * 
i— E allora chi avrá cucca- 

to il Banco Mercantil Soroca- 
bano? * * « 

— O meglio: da chi sara 
stato cuccato Adolfo Cuc- 
cato? * * * 

— Insonuna: se una cuc- 
catura c'é stata, chi é stato il 
ciüccabile e chi il cuecatore? 

Jl^.■»»<^^^■Jl^n.t^^l^^^TT■ffftlifiMll,^.»|^Tlnr1TrnTr^1^T^*^"'°^ 

^       FATE LE VOSTRE COMPERX NELLA 

"PHARMACIA   THEZOURO" 
PrtjpanuiMM secunita. — Csnaegna a donüciUe. 

Aperta fino alia mozBauatta — Preasl di Dr«fhería. 

Direzionc dei Farmacista LAROCCA 
EUA DO THEZOUSO N.* 7 — TELKFONO: 2-1470 

Cravatíe 
di lana 

ULTIMA   NOVITA' 

PER 

UINVERNO 

In tessuti fini scoz- 

zesi di nostr.a impor- 

tazione,    disegni    di 

bello    effetto. 

Prezzi: 

14$ é 16$ 
MAPPIN     STORES 

CHI SAL VERA' I SALVATORI ? 

IL MONDO: — Se si spezza Tultima corda, precipiteremo 
tutti neirabisso! 

^MtiÉáHitfciiwiiiimifHíHiiwiWtiWiinMHiiiiiiniHiiiimiiimi 

Fábio Massimo 
Quantunque prode armigero 
Temporeggiava in modo  esagerato: 
Se andava a cacem a merli, per esempioi 
Sparava quando il meiio.era scappato. 

S'innamoró di un'ottima 
Fanciulla; ma sapete quel che avvenne? 
Che quando, alfine, si decise a dirglielo, 
Si accorse d'esser quasi novantenne! 
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GIGI FOLENTINA 
cbe rientra nel nostro rango. 

Riceviamo e, con gioia in- 
finita, pubbUchlamo: 

"Qreggio sinior diretore, 
Ah nol non sia mai que 

me stia di boca calata cuando 
que é alnida vivo il baruglio 
siüa dconfitta dei mio Pale- 
strone velio di guera di cen- 
tro, dela Portoghesa. 

Ah no! me mi pareteereibe 
di esere un traitore, di rine- 
gare tuta una esistensia pa- 
lestrina, indove que mi ó 
sempre fato onore con lo-pe- 
ra, con Ia parola e sepradi- 
tuto icon Ia pena. E qul, caro 
sinior diretore, sicome che so 
che lui lé il diretore nuovo — 
volio dire non cuelo que cera 
cuando que io o ipartito per 
ritalia per via dei dolori reu- 
matichi — ei devo una spie- 
gassione. Perché lui, caro si- 
niore diretore, non sa que me 
sono stato un bllscio nela po- 
lemixjca sportiva: non sa que 
me ó stato una colona dei 
"Paâculno" che dopo di tanto 
tempo di mia ausência ó ri- 
trovato piu* belo, plu' sano, 
piu' galiardo, rteo, spiritoso, 
agile, propio batuta insoma, 
e subüo ó capito, con Ia mia 
inteligência mondiale, que 
cera stato dei caimbiamenti e 
infati mi ano informato co- 
me sta le cose. E fin cuí, 
gnente di nuovo. 

Me non mi sarebe mai so- 
nhato dl ritomare nel gior- 
nallsmo. t 

Sono stato tuto cuesto tem- 
po in Itália: e ei sono stato, 
con Ia mia rispetiva molie, 
propio da Dio. E sa ipertóhá o 
ritornato? Per Ia saudade dei 
mio Palestrone taliano velio 
di guera: non ce Ia favo piú 
di stare distante e ogni glor- 
nata que passava me mi do- 
mandavo: — come anderá ie 
cose lagiú? e come fará i te- 
chniehl e il time a andar be- 
ne fino in fondo sensa. i miei 
conslli? — E cuí, greggio co- 
lega diretore, lei deve di sa- 
pere ohe Ia mia conpetensa 
in matéria futebolística lé 
fenomenale e me Io dlceva 
sempre anca Ia mia cara mo- 
lie que negossio di bale lera 
con me. 

Duncue,   aritomanido   ai 
angomento, o venuto di nuo- 

wmm 
Cifre e lógica 

LA PALESTRA NON HA PERDUTO! 

La  strepitosa  "rentrée"   di  Gigi   Polentina 

vo in S. Paolo perché melio 
i dolori reumatichi que non 
vedere 11 Pallestrone mio. 

E ora, con sua licensa, ri- 
torno ai giornalismo indove 
que, si Dio vuole, sono famo- 
so, perché non ml va giú Ia 
derota dei mio olube cherido 
que le á piliate dopo di 27 
matchetehs que non ei rius- 
siva di perdere. O visto, na- 
turalmente!, U giopo e ei a- 

"A Portoghesa derotou o 
Palestra!" 

Ma fatemi un favore di non 
dire fessarie! 

Suí si trata di esere giulsti 
e serenl! Come si ia a dire 
una eossa que non é? Ma 
indove ano Ia testa cueli che 
dice que "a Portoghesa dero- 
tou"? Cossa á derotado Ia 
Portoghesa?? Guenteü Nis- 
sunoü 

L'íncanto delia Palestra é stato rotto 

LA PALESTRA AL SiEDUTTORE: — Con qtfesti due fat 
i Ia vittoria é sicura! tori 

fermo solenemente que il mio 
Palestrone á perduto perché 
a voluto perdene! A' veduto 
que canhara que a fato tuti 
1 ígiomali? 

Ma mala)deta Ia pipa spus- 
solente dei saeristano dei 
mio paese, sa come lé anda- 
to 1'aíare? 

II mio Palestrone lera stu- 

OGGETTI USATI 
SI COMPRANO E SI VENDONO 

ALLA 

"CASA MARCY" 
Si paga 11 miglior prezzo — Fate attenzione alThidirizzo 
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fo di guadagnare sempre: lei 
caplilse: anehe a manglare 
.sempre perniei uno 11 vlene 
ía nausia, no? E il mio cheri- 
do time di fero, lera stufo, ei 
aveva Ia nausia di guadanha- 
re ogni volta. E alora a pi- 
liata Ia decisione di camblare 
piato: á deto: — cuí bisonha 
perdere almanco una volta si 
no non cé piú sugo e finlsse 
que nissuno piú vuol giocare 
contra di me. 

E siceme sapeva que né Ia 
Portoghese né altri sareibe 
stato capace di darei le ne- 
spole, a oitlinato ai suoi 
"béc" (parola inglese fue In 
italiano si dice tersini) dl a- 
iutare un póco Ia ipovara Por- 
toghesa: e infati i due "bác", 
visto che i aversari non era 
capaci, á fato un gól cadau- 
no dentro dela sua steslsa pro- 
pia rete di essi medesdmi, que 
si chiama "autogól". 

Ml dlapiego chiaro? 
E cuissí Ia Portoghesa á a- 

vuto i due priml gól, fati dal 
stssso generoso disinteresato 
Palestrone mio e perfino il 
"golkipe" (altra parola in- 
glese que vuol dire "guandia- 
no") ei á dato una mano e 
alora i portoguesi á fato un 
aitro gól. Majgini, sinior dire- 
tore e 'caro colega, cosa sare- 
be sucetíuto se non fosse an- 
data in cuesto modo! 

Al minimo 11 mio Palestro- 
ne ei dava una lavata di me- 
za dúzia e ti saluto. 

Cuesto me Io chlamamo 
"derota" capisce?? 

Bisonha próprio eslsere tro- 
scias, que ce Io dico io e 
cuando que Io dico io non ei 
é piú apelo penché lé il giu- 
dissio di un uomo que sa cue- 
lo che dice e contro dei cua- 
le nessuno puó ribatere! 

"Derota"!!! Ma ieé propio 
da. diventare nevrastenichi 
sa??! 

"Derota"!! Bruti salami... 
"Derota", in tuti 1 casi, é 

stata Ia Portoghesa! I gól chi 
li á fati? 

Uno Io á fato Alberto, dela 
Portoghesa: e i altri — stia a 
védere! — Junchiera (Pale- 
stra), Carnera (Palestra) e 
Romeo (Palestra). 

E duncue? Será que Ia rite- 
metica lé una pinione?? 

Adeso que ó mettuto 1 pun- 
ti sul "i", ei do un oonsilio ai 
diretori dei mio clube cherl- 
do: que non facino piú Ia tae- 
stialitá di intregare cussi un 
"maetchet" que tanto é ati di 
generosltá que non é caplti e 
alora, diseulpi, perché saJcri- 
ficarsi? 

Cuesta oramai lé fata,; e 
pasiensa. Ma per 11 futro, 
basta! 

E con cuesto basta nel cua- 
le ei meto tuta Ia mia nergia, 
tamti saluti a tuti e a lui, si- 
nior diretore, ei stnico Ia 
mano  que sa le tenpeste. 

Suo valoroso colega. 
Gigi Polentina 

v> •t 
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IL   PASQÜINÔ   COLONÍALÉ _d_ 
DOPO   LA   VITTORIA    DEL 

GIGANTISSIMO insalata     verde 

■a 

I/Vx-ficlanzata:     —    Adorato 
mio Primo ecl ultiino, 11 CHOVO 
oi    divide,    ma    1    pugni    Pí 

imiscono! 

"La Palestra ha perduto". 
In tutfca questa settimana 
non é stato detto altro.  ' 

0 che forse vi é qualchs 
íiquaidra ai mondo, che non 
abbia mal soíferto una scon- 
fitta? 

* * * 
Paradossi:    Nella    partita 

delia Palestra centro Ia Pa- 
lestra ha vinto Ia Portugue- 
za! 

* * * 
1 migliori giocatori delia 

Portugueza sono stati Lima, 
Carnera e Junqueira. Bello 
sforzo a vincere con 13 uomi- 
ni contro 9! 

* 4f   * 

Nascimento ha ora impa- 
rato a memória 11 vecchio 
aidagio: Dagli amici mi guar- 
di Iddio, che dai nenlici mi 
guardo io. j 

* * * 
Nel bancihetto dei dirigenti 

delia Portugueza dei tre eroi 
delia giornata che hanno se- 
gnato un goal ciascuno, uno 
solo é stato invitato: Luna. 

Ma che indelicati questi 
avversari! 

* * * 
Incredibile peró vera: 
Domenica será il Princilpe 

di Galles delia "Panifulla" 
era inconsolaibile: a nulla 
servivano le buone parole di 
Nunzi. A tarda ora giunge il 
negoziante vicino con una 
veochia bottiglia di Oporto. 
Restelli (non Io dite a nes- 
•suno) che non é di quelli ohe 
si fanno pregare, quando si 
tratta di un biochierino pre- 
zioso, trinca e si consola. Alia 
fine, stringendo tra le labbra 
il duecentosettantesimo ava- 
na chiede ai negoziante Ia ra- 
gione dei dono tanto gentile. 

— Sa, io sono portoghese 
— risporide il bottegaio — ed 
ho voluto festegglare Ia vit- 
toria delia... 

II Príncipe di Galles non 
ha lasciato flnire l'interlocu- 
tore. I maligni dicono che é 
stato querelato per aggres- 
sione e offese. 

» * * 
Noi non proviamo l'ama- 

rezza dei Príncipe di Galles;; 
anzi siamo soddisíattissimi, 
perché sicuri di assaporare 
con maggior piacere Ia par- 
tita di ritorno. 

Abbiamo giá affittato un 
aippartamento nel palazzo 
Martinelli, ipxcprio sopra Ia 
Societá portoghese, e Io ab- 
biamo riempito di fuochi ar- 
tificiali in atte.«a delia gran- 
de giornata. 

Questa si, che é fede pale- 
strinaü 

La presente é entrata di 
centrabibando nelle "Sport- 
pasqulnate". II nastro redat- 
tore sportivo incontró un 
amico, 11 signor C. D. V., ce- 
lebre in tutta S. Paolo per le 
sue scommesse. O. D. V. 
scommette aocanitamente ad 
ogni evento: sul tempo che 
fará airindomani, sul colore 
delia "combinaison" di una 
amica, nel risultato delle ele- 
zioni nella Cocincina, sul nu- 
mero delia targa dei primo 
automobile che passa, süllletá 
di Cannen Miranda, insom- 
ina su qualsiasi fesseria. Ogni 
fatto é buono per lui per per- 
dore o moltiplioare i pochi 
milreis contenuti nella tasca 

Pillole 
Vi son   donne   cui pesa Ia 

esagerata, diiiamo cosi, ver- 
ginitá e che, a un certo   mo 
mento delia vita... eoc., ecc. 
Vero? 

La Palestra, di cui sono 
Segnetario, e dico paço, ha 
fatto come quelle donne: non 
é stata presa: si é ofiferta. 

Cirano * * * 
"Io non so piú quel che dico, 
Néquel che faccio..." 

Delmanto * * * 
Raba da farsi venire un... 

terno secco, ovvero una "cen- 
tena": in una "diecina." di 
minuti due autogoal! 

Ah che "migliaio" di acci- 
denti! 

Mastrandiea 
* » * 

II Palestra ha giocato ma- 
le, pur giacando bene, e vi- 
ceversa: pur meritanidola, 
non doveva avere Ia sfortuna 
che ha avuto, se si puó Cla- 
mar sfortuna il gioco degli 
avversari. 

I terzini sono stati disa- 
strosi; ma nel complesso 
hanno brillato. E cosi via. 

"Príncipe di Galles" 
(redattore sportivo (Iper 
sport) delia Panfulla). 

* * * 
3 a 1! battuti! noi! mah! 

finche c'é Ia salute... 
Zerlini (vice presidente) * * * 

"Son cosas de Ia vida..." 
Cabelli 

(Allenatore uruguayano) * • * 
"Que tristeza... Que pena t 

Que peso!" 
Guedes (38 chili) 
* _• • 

Meno male che di "toacks" 
Ia squadra ne ha solo due! 

Nascimento (portiere) * « * 
Stiamo    preparamdo    un 

grandioso concorso:    prêmio 

di 20C:C'í)0$iOao a quel giocato- 
re che segnerá il maggior nu- 
mero di goais contro Ia pró- 
pria squadra. La Palestra ne 
ha due che pomettono bene. 

II Pasquino. 

I NOSTRI   INFALLI- 
BÍLI   PRONOSTICI 
Oggi e domani avranno 

luogo altre partite dei cam- 
pionato di foot-ball. Siccome 
siamo specialisti insuperabili 
nel dare i pronostitici... a ro- 
vescio, eccone alcuni altri 
che dovranno riustelT bene: 

Oggi: 
S. Paulo - Flamengo: buon 

gioco: 11 Flamengo é il club 
di Rio; il S. Paulo il non me- 
no noto club di S. Paolo; no- 
ti tutfe due dunque; il risul- 
tato sara noto anch'esBo: ba- 
sterá attendere le ore 18 di 
quesfoggi. 

Domenica: 
Palestra x Buonsuccesso: 

vincerá Ia Palestra se il 
BuonEuccesso non fará il cat- 
tivo come contro il S. Paulo. 
Ala dopo il "mausuccesiso" di 
domenica scorsa, l paleistrini 
terranno gli oechi aperti... 
Dunque... 

Corinthians x Vasco: Vin- 
cerá il Corinthians. Ne siamo 
sicuri;  "mas não muito...". 

Santos x Bangú: A Rio. 
Vincerá... ah no! questo 
pronostico non Io facciamo. 
E' troppo facile: ce ne sen- 
tiremmo umiliati... 

Ipiranga x America: A Rio. 
Rio é Ia capitale dei Brasile. 
II Brasile é nel Sud America. 
II Sud America concorre a 
formare rAmerica: non TA- 
merica F. C, ma rAmerica 
continente. L'America é una 
delle cinque parti dei mondo. 
E il mondo ei sia grato 6e ei 
rifiutiamo di dargli un pro- 
nostico che gli toglierebtoe 
delPattesa. 

Ciao. 

sinistra   inferiore   dei   pan- 
ciotto. 

II nostro redattore osserva 
meravigliato che C. D. V. 
Sfoggla un magnífico paio di 
scarpe, dl quelle scarpe al- 
Tultima moda, elegantl, mpr- 
blde, che é assolutamente Im- 
posslblle trovare nelle agen- 
zle dl pegno delia Ladeira 
Santa Ephigenia. 

— Casplta, — esclama il 
nostro redattore sportivo — 
queste non le hai compera- 
te! 

— Se le ho comperate! 
Vuoi scommettere? 

— Ma... ma come hal po- 
tuto, diciamo cosi, raiccoglle- 
re l fondl sufílclenti per una 
speisa cosi strabiliante? 

— Con una scomimesBa. 
— Oh!... e di che caratte- 

re? 
— Sportivo. 
— Possibile!   E hai vinto? 
— Certo. 
— Su che hal scommesso? 
— Sulla sconf itta delia Pa- 

lestra. 
— Strano, e come hai fatto 

a prevedere Tinatteso risul- 
tato? 

— Sempllclsslmo: Tuttl l 
sabatl acquisto "II Pasqulno 
Coloniale" (sorriso dl 6 cen- 
timetrl dei nostro redattore) 
e cerco Immedlatamente Ia 
pagina sportiva. (Sorriso di 
12 centimetrl dei nostro re- 
dattore). 

— E pol? 
— Pol leggo il pronostico 

con moita attenzlone (11 no- 
stro redattore sorrlde di sod- 
dlsfazlone fino ai lotol delle 
orecchie). 

— Ah, é interessante, ve- 
ro? 

— Interessantíssimo: figu- 
ratl che é cosi buglardo e 
spudorato che tutte le settl- 
mane Io scommetto 11 con- 
trario e vinco sempre! 

* * * 
In Itália 11 "portoghese" é 

colui che assiste a âbaifo ad 
uno spettacolo qualsiasi. E- 
semplo: Tex giomallsta, Tar- 
tista, 1'amico dell'artista e 
dei glornalista, Io scroecone. 
Ia personalitá Influente, il de- 
legato di Pubblica Sicurezza, 
il pomplere, Ia serva amante 
dei pomplere. Ia "daque". Ia 
figlla dei blgllettaio ecc. 

Ora siamo nel campo delia 
Portugueza. 

Appena oltrepassata Ten- 
trata un slgnore vlene rag- 
glunto dalPusclére: 

— Scusl slgnore, lei non ha 
pagato. 

— Certo, se avessi pagato 
non sarei portoghese! 

Cosi purê: 
— II club, oggl deve a ver 

fatto un bell'lncasse: 11 cam- 
po é gremlto di pubbllco. 

— Non filludere; almeno 
Ia meta é composta dl por- 
toghesl! 

(Dl queste bojate ne po- 
tremmo comblnare un centi- 
nalo peró Ia píantlamo per 
pletá verso il lettore). 
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La Novelía dei Pasquino 
Maurizio Bouvet sentiva di 

aver agito in perfetta buona 
fede e questo gli bastava. I 
Baraduc erano dei vecchi a- 
mici 'delia sua famiglia, da 
un paio di secoli. Per quindi- 
ci anni, 11 aveva penduti di 
vista. Poi, quattro giorni pri- 
ma, era stato a casa loro per 
proporre una vaga aissicura- 
zione. Durante Ia visita, 
Maurizio Bouvet aveva am- 
mirato il divano e due pol- 
trone, stile Luigi XV, ohe Ia 
signora Baraduc teneva nel 
sua salotto. La signora Ba- 
raduc gli aveva confessato, 
sorridendo con eleganza, chc 
se si foese trattato di fare un 
buon afíare, avrebbe volen- 
tieri venduti quei mobili. 

Immediatamente, Maurizio 
aveva telefonato ai celebre 
Samuele Kahn, rantiquario, 
e aveva preso appuntamento 
con uno dei suoi rappresen- 
tanti. La perizia era stata 
breve. II i>erito aveva fatte 
delle smorfie: segno evidente 
ehe i mobili Io interessavano. 
Poi, dopo una breve discufísio- 
ne, aveva azzardata una ci- 
fra. * * « 

Signor Bouvet, — comin- 
ció Samuele Kahn, un uomo 
dallo sguardo quasi inviisibile, 
sotto i larghi oochiali aífu- 
micati alTamericana. — Si 
tratta di una cosa piuttosto 
sgratíevole... 

— Perché? 
— Sapete bene, il divano e 

le due poltrone... 
— Mobili meravigliosi... 
— Tanto meravigliosi che 

io li ho pagati quindicimila 
franjchi... 

— Li avete pagati molto 
poço, signor Kalin. 

— Disgraziatamente, mi sto 
domandando quanto possono 
valere. Non credo che valga- 
no piú di mille cinqueeento 
franchi. 

— Ah! — esclamó Bouvet 
con falsa ingenuitá. — Vi 
confesso che si tratta di una 
mercê di cui non mi intendo 
affatto. Non é quesito il mio 
mestiere. Io vi ho semplice- 
ments segnalata una occa- 
sione o, per Io meno, una 
possibilita dl acquisto che a 
me, profano, era sembrata 
ottima. Voi avete mandato 
sul posto il vostro perito. Ha 
esaminato i mobili, ha stu- 
diato Io stile, ha tagliata !a 
stoffa, ha scoperta, dlce lui. 
Ia firma di Langély... Infine, 
Ia cliente si é dichiarata di- 
sposta a icedere i mobili per 
quindicimila franchi. Sono 
certo che 11 rivenderete per il 
doppio. 

— Probalbilmente... Protoa- 
bilmente... — ripeté \'&ntl- 
quario, imlpressionato suo 
malgrado    daU'aibile   chiac- 

chierata di Maurizio Bouvet. 
Peró deibbo confessarvi che, 
súbito dopo raciquisto, mi so- 
no sorti dei dubbi. 

— Sentite, — interruppe 
Maurizio Bouvet. — Io non 
me ne intendo e sono pronto 
ad inchinarmi d'urgenza da- 
vanti ad una prova. Ma voi 
questa prova non me Ia for- 
nite. Vi ricordo che Ia signo- 
ra Baraduc ha, in un   primo 

senz'altro Ia sua fortuna... 
Lo farei diventare ricco in 
pachi mesi... 

Bouvet rifiutava di profit- 
tare dell'occasione che Fan- 
tiquario gli aveva offerta. Sa- 
muele Kahn attese un poço, 
poi concluise: 

— Ma il vostro atteggia- 
mento mi ha definitivamen- 
te convinto. I mobili sono 
senza dubbio   autentici.    VI 

L'ANTIQU ARI 
tempo, parlato dei suoi mo- 
bili con me, in via asisoluta- 
mente privata. Non aveva 
ne&suna intenzione di ven- 
derli. Sono dei mobili di fa- 
miglia che Ia signora Bara- 
duc ha ereditati da un suo 
bisavolo itíhe era deputato al- 
ia Convenzione. Mi ha per- 
fino mostrato un pastello di 
questo suo bisavolo che, a 
quanto pare, si dilettava a 
íare delia pittura. 

— E a quale prezzo cede- 
rebbe il pastello? 

Bouvet fece finta di non 
aver udito: — Aggiungete 
che mia nonna si rícorda di 
aver veduti i tre mobili, che 
voi avete comjperati, in casa 
di Baraduc; il divano e le due 
poltrone, E questo circa ses- 
sanfanni or sono, in un'epo- 
ca in cui Ia frodé scientifica 
in questa matéria non esiste- 
va ancora. 

— Va bene, — disse Sa- 
muele Kahn, toghendosi le 
sue lenti affumicate che qua- 
si di colpo fecero sparire Ia 
sua autoritá. Sia!... Voi, in 
fondo, siete riuselto a convin- 
cermi. Debbo dirvi peró che 
lo rimpiangerete. 

A sua volta, Maurizio Bou- 
vet atabozzó una smorfia di 
stupore: — Lo rimpiango, in- 
fatti, perché in questo modo 
noi trattiamo un affare úni- 
co. L'a£fare puó essere buo- 
no o cattivo. Punto e basta. 
Altrimenü... Giuochiamo a 
carte scoperte, signor ELahn. 
Se quei mobili fossero vera- 
mente falsi, ebbene, sono 
cosí belli ohe il fadsario me- 
riterebbe un monumento in 
piazza delia Concórdia. 

Samuele Kahn guardo a 
sua volta il visitatore: — In- 
fatti, se esistesse un tale ca- 
pace di fare cosí bene dei 
mobili falsi, etabene, io farei 
:'*r'**in*'T*r*r*f""T"*'n"'*' 

chiedo    scusa di avervl    di- 
sturbato... * # * 

— Si, mia cara signora Ba- 
raduc,—disse Bouvet icon vo- 
cê trioníante. — Ho dovuto 
dibattenni strenuamente. Ho 
dovuto tirar íuori persino il 
vostro bisavolo che era de- 
putato con Robespierre. 

Ho dovuto offrirgli Ia mia 
convinzione personale sul- 
Tautenticitá dei tre mobili. 
D'altra parte, se i mobili fos- 
sero stati falsi, sarebbe sta- 
to ancora meglio per noi. 
Samuele Kahn avrebbe fatte 
delle grandi ordinazioni ai 
meraviglioso falsário, a que- 
sto virtuoso dei mobile falso, 
gli avrebbe affiidata Ia tota- 
litá delia sua produzione. 

— Dawero? 
— Vi dico di sí... — ripre- 

se Bouvet, sorpreso dall'at~ 
teggiamento delia vecchia. — 
Kahn avrebbe trasformato il 
falsário in un milionário, n 
pochi mesi. di lavoro. Io peró 
ho data Ia mia parola d'ono- 
re a Kahn che 1 mobili erano 
veri. 

— In fondo, — disse Ia si- 
gnora Baraduc, — io mi do- 
mando se non sia meglio, do- 
po quanto mi avete detto, 
parlare con franchezza. 

— Non capisco. 
— Vi spiego, signor Bou- 

vet. Io ho un nipote... E' lui 
che mi ha f abbriicati i tre mo- 
bili. 

— Dawero? Allora questo 
meraviglioso falsário esiste? 

— Abita in via San Sinfo- 
riano, 45... 

Maurizio Bouvet guardo Ia 
sua interlocutrice e (penso ira 
sé: — E' una donna intelli- 
gente... Non lo avrei mai 
immaginato. — Poi, a você 
alta, dichiaró: 

— Quand'é cosr, telefono ai 
signor Kahn. 

«■mnmj 
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FORÇA,  LUZ  E  RECLAMES  LUMINOSOS. 
PREÇOS  MUITO  CONVENIENTES 

RUA YPIRANGA, 15-17 — TELEPHONE:  4-2758. 
ytYtsvefWivrmirnvinwggnwrwvntitnt%iiki/ii%iW¥nmMimt9gfiT? 

— Telefonategli... Mio ni- 
pote é precisamente In cercrt 
di lavoro. « « « 

II segretario di Samuele 
Kahn, airaltra estr&mitá dei 
filo, si espresse in termini 
molto categorici: 

— Molto bene... Quanto 
mi dite, non mi sorprende at- 
fatto. Anzi, ne sono entusia- 
sta... Lo avevamo immagi- 
nato anche noi... Dei vecchi 
mobili... Un trittico Luiçi 
XV autentico é una cosa qua- 
si introvabile. Allora il signor 
Kahn é períettamente d'ac- 
cordo? Come si chiama il 
vostro artista? Lancelot, via 
San Slnforiano numero 45... 
Va bene. Ditegli di passare 
senz'altro da noi nella glor- 
nata di domani. E quanto a 
voi, avrete una bella com- 
missione... 

Bouvet riappese il ricevito- 
re col ouore entusiasta e con 
un bel sorriso suille labbra. 
Avrebbe volentieri abbraccia- 
to di gloia perfino Ia vecchia 
signora Baraduc. Ad un trat- 
to. Ia suonsria dei telefono 
squilló. 

La signora Baraduc si av- 
vicinó airapparecchio. Da'- 
l'altra estremitá dei filo una 
você esclamó: — Sei tu, zia? 

La signora Baraduc si mi- 
se in ascolto. Poi si rivolse a 
Bouvet: 

— Accade una cosa spa- 
ventevole... E' mio nipote 
che mi telefona... E' sucesso 
un errore... L'officina mi a- 
veva mandato, lunedi scorso, 
i tre mobili provenienti da 
Versailles, i veri, firmati Lan- 
gél.. L'officina di mio nipote 
prende i mobili autentici e 
Versailles, per farne poi le 
copie... E* inconcepibile... 

— Ebbene?.. Dite!.... Non 
capisco... 

— Ebbene, i mobili che ha 
comperati Kahn erano i ve- 
ri, gli autentici... Valgono 
quattro o cinque volte Ia som- 
ma che Kahn ha pagata... 

Bouvet non seppe piú con- 
tenersi e si müse a ridere. Di- 
sgraziatamente, un minuto 
dopo, fu chiamato ai telefo- 
no da Samuele Kahn. L'anti- 
quario strepitó dairaltra e- 
stremitá dei filo: 

— II mio segretario ni ha 
riferito Ia vostra communi- 
cazione... No, mio caro... 
Se si tratta di quei cretino di 
Lancelot, in via San Sínfo- 
riano, nulla da fare... Lo co- 
nosco molto bene... 75' un 
cretino che non faibbrica ohe 
delle porcherie invendibill... 
Quanto ai tre stupidi mobili 
che é riuscito a rifilarmi, pa- 
zienza! Li proporó alio Stato 
per l'acquisto... Non c'é al- 
tro da fare... 

Avv. Enzo Santalucia 

.• 
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com&tnícaii â pagaiiaení© 
Perché me ne andai da 

EMÍLIO   GIANNINI 
II Sigr. EMÍLIO G.I.AKNINX, gerente e proprietário dei 

MOINHO S. CLABA, dove io ho lavorato per 'diversi anni con 
manzioni idi concetto e dl responisalbilitá, ha fatto clncolaro 
toa 1 miei amlci ed il puibblifeo in generale una versione ten- 
deaiziosa sul motivi che mi indmssero ad abbandonare il onio 
posto. 

Ho quindi il dovere di rimettere tutto sul binario deüa 
veritá. 

Per ofíâi mi limito a puibblicare Ia lettera con cui comu- 
nioai ai Signor Emílio Gíannini le mie dirniasicni, e che é Ia 
seguente: 

"S. Pa-ulo, 16 de Março de 1933. 

Illmo. Snr. Emílio Gíannini 

Proprietário ido Moinho Santa Clara 

Calpital 

Prezado Snr. 
Não poderudo inala tolerar seu péssimo procedíanento, no 

tocante á aiteração dos balanços e sonegação de impostos, ve- 
jo-me obrigado a demittír-me do legar aue com tanto sacrl- 
ficio tenho occuipaido. 

Tenho certeza que minha familía soffrerá mnitissimo, 
coan a minha retirada, pois sinto-me desamparado e sem re- 
cursoa. 

Prefiro, porém, morrer com a minha familía a continuar 
a ser instrumento da sua baixa e perversa -usura. 

Prevlno-o também que não deixarei de agir em defesa de 
minha dignidade profissional, afim da evitar que continue 
nas suas machinacces e bandalheiras. 

(assig.) PILADE SENSI". 
Non mancheró di chiarlre ancora, opporbunamente da 

queste colonne quali motivi mi indussero a fare simile passo. 
PILADE SENSI 

Aiictorizo a publicação do presente na secção livre do 
"Pasquino Coloniale". 

S. Paulo, 27 de Junho de 1933. 
Reconheço a firma de Pílade Sensi exarada duas vezes. 

S. Panlo 28 de Junho de 1933. Em testemunho P. L. da ver- 
dade. 

2.° Tabelião — Rua Alvares Penteado — Tel. 2-0798. 

„IL   PASQUINO COLONIALE" 
■■■■o  

AliBONAMENTI 

Abb.   Ordinário — Per un anno      20$000 
Abb.   Sostenitore — Per un anuo      50|000 

PREZZI DELLE PUBBLICAZIONI : 
1." Pagina (Copertina)   500$000 
Ultima pagina (Copertina)    400?000 
1 Pagina nel testo  300$000 
Va Pagina  160$000 
H Pagina      90$000 
% Pagina  50|000 
Testo — Per ogni centr. de colonna  3(000 

Con ripetizione     2$500 
Annunzi — Per ogni centr. di colonna  2$500 

Con ripetizione     2f000 

 o  

Annunzi, in genere, con ripetizione 10 % di aconto; 
permanenti 20 %. 

rumba arcyentina 
Gioite, o. piedi rimballonzolanti e risaltarellanti in 

esultanza, 
godete, o gambe, o ginoechia, o caviglie, ché abbia- 

mo Ia nuova danza, 
Ia danza argentina, Ia   danisa attesa> tutta   sincopi 

e stropicciafure, 
Ia danza gáudio dei ballerini, dei nostro calzolaio, 

dei nostro pedicure, 
ma soprattutto dei nostri professori di bailo, il cui 

guadagno languiva, 
quei flessibili professori,    cWeran da tanto tempo 

in mesta aspettativa! 
O nostri piedi ormai rassegnati ai   solito valzer, ai 

vecchio tango, 
ecco álfin Ia riseossa, il passo   nuovo,   Vinvenzion 

fresca, 1'idea d'alto rango, 
or gongolate e giubilate, o piedi   palpitanti e fre- 

menti, 
avele   álfin — lasciateci pur   dire — il pane per i 

vostri denti! 

* * * 
Monótono era il   mondo, e grigia   Vesistenza nelle 

sale da bailo, 
tutti erano esperti, non   c'era   un tentennamento, 

non c'era um piede in fatio, 
si   cristallizzava   ogni  jazz    sul    ritmo    consueto 

e sempre eguale, 
e  nei cireoli di   cultura   soarseggiava  Ia matéria 

culturale, 
piu' non si   proponeva qua   e lá, per questo o quel 

ritrovo! 
— Facciamo quattro   salti, esercitiamoci un pó nel 

bailo nuovo! 
Poiché Vesercitarsi é ognor provvidenziale in qua- 

lunque sito, 
pei giovani avventurosi, per le signore lasse, per le 

ragazze da marito... 
Ed ecco che di botto. Ia vita   si riespande. Ia gioia 

ogni cuor molce, 
ogni speranza é riaccesa,   ogni   uggia é fugata ed 

ogni piede é dolce! 

* * * 
Salute, o rumba rumbante  che vieni onduleggiante 

dali'Argentina, 
a te sian rese grazie, ché tu ei allegri, tu ei togli dal 

cuore una spina... 
Ed ora ti vedremo,   ti sentirem,  ti subiremo dap- 

pertutto ad ogni istante, 
invadente,    prorompente,    trionfante,    incessante, 

travolgente, scalciante, pestante! 
Mania,   frenesía,  pensier    /isso,   dovere,  urgenza 

ineluttabilitá, 
rumba a diritta ed a manca, rumba di su e di giu' 

rumba di qtia e di lá! 
Sálutet o rumba, e infuria   pur, ma non   esagerar 

dove fincanali, 
perché non ti si dica: — Oh che barba, oh che bor- 

sa, oh che rottura di stivali! 

P    R   O    F. P    A   T    R   I    Z    I 

(in  collaborazione   col  Maestro   piú  lungo   e   piú 
toscano deli'America dei sud: Menesini). 
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L,"ARMATA AZZURRA" 
ALL'ODEON 

Tra breve, nella Sala Roãsa 
dei Cinema Odeon, verrá lan- 
ciata Ia vigorosa iilm italia- 
na, dél$a Cinas Pittaluga 1" Ar- 
ma ta Azzurra", a ciira delia 
'•Distrlbuzione Matarazzo". 

La film é attesissima per- 
chié, unitamente aid una gen- 
tile trama ^'amore, ei lore- 
senterá tutti i grandiosi pro- 
gressi idella iscienza a-viatoria 
moderna. 

II grande sucoesso ottenuto 
a Buencs-Aires e in tutte le 
principali capitali europee, 
dimostra Ia completa riuslci- 
ta di questa produzione ita- 
liana . 

*  *  « 
ONOMASTIOO 

IIgiorno 24 ^u. B. ha festeg- 
giato il suo onomástico 11 no- 
stro caríssimo amteo Giovan- 
ni Battista Elia. 

'Nella residenza dei íesteg- 
giato, una vera folia di amüd 
si dette appuntamento Ia se- 
rá per dimostrargli tutta Ia 
stirna e Tamicizia idi cui é 
circondato. 

La manifestazione é riitíci- 
ta oltremodo affettuosa e si- 
gnificativa. Non tentiamo 
parlare dei brindisi e dei di- 
scorsi, come non possiamo 
contare i piatti ed i íbicoMe- 

ri. Al sig. Elia rinnoviamo i 
nostri piú affettuosi auguri. 

* * * 
XJM RECORD 

Gli egregi signori Baraba- 
ni e Bassl, Tappresentanti dei 
rinomati prodotti Gambarot- 
ta, con gentile pensiero fln 
dal 24 Dicembre 1932, per 
íesteggiare degnamente il Na- 
tale, ei mandarono a mezzc 
d'un apposito messaggero 
una cassa di Vermut Bianco e 
di Vino Chinato. Noi passam- 
mo 11 Natale, e 11 Capodanno 
e Ia iPasqua senza il Gamba- 
rotta. Finalmente Taltro ievi, 
S. Pietro ha fatto il miraco- 
lo:   cl  sono  arrivate  due  bot- 

tiglie dl Gambavotta, che, giá 
stravecchie, le abbiamo gu- 
atate con...  piú appetito. 

* * * 
SABTI, MODIS'JC1S! 

Per manichini su misura, e 
gambe per esposizione .dl cal- 
ze, dirigetevi a rua Lavapás. 
164 —  Pratelli  Jaconis. 

* *  * 
ÇOMPliBAJINO 

II 21 scorso ha compiuto, 
una primavera In piü Ia genti- 
le signorina Nina figlia dllet- 
ta dei signor Pietro e Donna 
Vineenza Bernavdi Quindi 
anche ai signor Pietro per il 
suo onomástico, i nostri au- 
guri. 

Ot U   C.IOCO TERl»v>*/ATO ■ 

i • 5 • to- ro- ioo aoo.sooi 

Le sorprese a "Villa Sofia" 
2o-    Ç*-   ioo-ío*-í»o 

i nostri concorsi a prêmio 
II nostro grazioso iconcorso, 

consistente nelVindovinare Io 
stipendio (in réis) che i'In- 
gegnere Roberto Magugliani 
si prenlderá dalla Fiat Brasi- 
leira per il mese di Giugno, 
ha avuto un successo straor- 
dinario. 

Tra i numerosi ooiHaprren- 
ti, abbiamo trovato i nomi 
delle roiú alte personalltá del- 
rAmerica dei Suld: fei rincre- 
sce di non poterle putablica- 
re, perché questo concorso é 
riservato soltanto agll italia- 
nl. Non permetteremo mai 
che gli stranieri, anche illu- 
stri e anche in buona fede ed 
in buonissima volontá, si mi- 
sohino negli aífari inteml 
dei nostro paese. 

Passiamo a puibblicare li 
migliori risposte ai nostro 
Concorso. 

* * * 
Pasquim, 

Você não tem maiis que fa- 
zer? Cuide da sua vida e não 
entre no ordenado dos outros. 
Ouviu? 

N. d. R. — Questo Signor X 
deVessexe una specie di cre- 
tino a corrente alternata. Po- 
tremmo dirgli un sacco di 
male parole, ma non Io fac- 
ciamo, perché a noi gli ano- 
nimi fanno schifo. Se ha dei 
coraggio, si ifirmi. 

* * * 
Concorsi Pasquino, 

Lo stipendio in réis, sara di 
ris. 1:487$50(}. E, pei prezzi di 
piazza, non puó essere di piú. 

Un industriale, 
N. d. R. — Questo signor 

industriale esce fuori tema, 
per due ragioni. Prima, iper- 
ché non si firma, seconda 
perché entra in apprezza- 
menti. II nostro concorso, io 
diciamo una volta per tutte, 
non tende a istaibilire sie il 
Dott. Roberto Magugliani. 
guadagna molto o poço, me- 
ritatamente o immeritata- 
mente. Queste cose a noi non 
cl riguardano. Anzi, a (fcanso 
di equiivoci, dichiariamo in 
forma solenne e definitiva 
ohe, idato il valore dell'egre- 
gio professlonista, uno stipen- 
dio, che, per quanto elevato 

sia, é sempre uno stipendio, 
non remunererá mai adegua- 
tamente i suoi meriti. II no- 
stro Concorso, dunque, con- 
siste nelTindovinare, non nel 
giudicare. E speriamo di non 
doverlo ripetere piú. 

Pasquino — Concorsi, 
Rs. 897$6«). 

tuo 
Gr. Uff. Giovanni Ugliengo 
N. d. R. — Benissimo. Que • 

sta forma sintética dl rispori- 
dere non poteva essere che 
dei Gr. Uff. Ugliengo, uomo 
di poche chiacchiere e molti 
fatti. Soltanto creldiamo che 
Ia cifra intíiteata sia trdppo 
esgiua per potersi approssi- 
mare vittoriosamente a quel- 
la reale. 

-p   -K  ^ 

Pasquino, 
Un conto (di réis) tondo. 

Nella tenzone tento,   poiché 
non me ne intendo, Tappros 
simazione. 

tuo 
Conte Egidio Pinotti Gambá 
N. d. R. — Sempre faceto, 

11 Conte Gambá. Speriamo 
bene che vinca hii, tanto piú 
che se vince lui. Ia "Balilla" 
usata, ma quasi nuova, ce Ia 
regaierá a noi dei "Pasquino '. 
Ne siam certi. 

sj;   JK   * 

Per Ia isolita deprecata ti- 
rannia tíello spazio, non pos- 
siamo pubblicare tutte le so- 
luzioni pervenuteci. Aiwisla- 
mo peró il pubbMco In gene- 
rale che tutte le riílposte In- 
viate dopo 11 30 u. p. saranno 
cestinate. 

Pubblicheremo in séguito 
tutte le risposte degne di es- 
sere pubblicate, e, ifra due o 
tre numeri, daremo Ia isolu- 
zione dei nostro grazioso e 
grandioso Conl:onso. 

IL PASQUINO 

Mogli schizzinose 

Un'americana ha divorziato, 
perché il inarito — scrittore 
— aveva plagiato. 

Eh,   quaute  storie! 
Ma allors, non solo tutte le 

americane, ma anche tutte le 
italiane, moigli dl glornalisti 
coloniali, dovrebbero divor- 
ziare. 

*  *  * 
Altri casi di divorzio ame- 

ricano: 
  Perché il marilo scritto- 

re non sa <'cniugare. 
— Perché il marito non 

ama le coniugazioni. 
— Perché il marito é trop- 

po purista. 
— Perché il marito lette- 

rato, tra soggetti, verbl e at- 
tributi, dimentica Toggetto 
piú   imiportante. 

— Perehé il marito giorna- 
lista  é  uno  sgrammaticato. 

— PerohÊ 11 marito non ap- 
prezza abbastanza 1 verbicelli 
ai comodoro. 

— Perché il marito, atl 
ogni richiesta di danaro da 
parte delia moglie, risponde 
invariabilmente: — Non pos- 
so: asipettate che si liquefac- 
ciano tutti i miei crediti con- 
gelati! 

— Perché il marito non é 
abbonato ai "Pasquino Colo- 
niale"! 

VENDONSI 
Rlcette nuove per vlnl nazloimll 

che possono garegsiare con vlnl 
stranieri, utllizzando le vlnacce 
per vino fino da pasto. — Per dl- 
minuire 11 gusto e l'odore dl íra- 
gola. 

Fare 1'enoclanlna : (Colorante 
naturale dei vlno). — Vlnl blan- 
ohl íinlsslml. — Vlnl dl canna e 
Irutta. 

Birra tina che non lasola íondo 
nelle botlglle, Llquorl di ognl qua- 
nta, Blblte Bpumantl senaa álcool. 
Aceto, Cltrato dl magnesla. Sapo- 
nl, proíuml, mlglloramento rápido 
dei tabacco e nuove industrie lu- 
orose. 

Per lamiglla: Vlnl blanchl e bl- 
blte Iglenlche che costano pochl 
réis 11 litro. Non oceorrono appa- 
recchl. 

CataloBo grátis, OLINDO BAB- 
BIEBI. Eua Paralzo, «8. s. Bacio. 

N. B. — si rendono buonl i vlnl 
nazionall e stranieri acidl, con 
mufta, eoc. 

r 
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«KOSSIí ZAPPB — Per 
Taborto, non giuriamo. In 
quanto alia cocaína, peró, cl 
sono anche delle pubbllcazio- 
nl uífidlall, che se ne occipa- 
no. Non ó mlca una brinca- 
deira de criança. 

GIORNALAIO — Cl risulta 
che Ândaló ha scritto un al- 
tro artlcolo sul "Lavoro Fa- 
scista" dei 20  Maggio scorso. 

GIOVANNACCIO BATTI- 
STACCIO DEL CASACCIO — 
Per un rlspetto alia. . . san- 
tltá dei templo, — Io avrete 
capito, — non vi dissi quel 
che vf andava detto. Bd anche 
perché posso dirvelo comoda- 
mente ed educatamente da 
queste molto lette colonne. 
Andiamo per ordine: Dite che 
chi appoggia 11 Pasquino é un 
imbecille. Opinione. Oplnio- 
ne, peró, pericolosa, perohé 
tale affermazione non potete 
faria a você troppo alta. Vi 
potrebbe sentire qualcuno, a 
cul scroccate il pane, che non 
ne avrebbe piacere. E a pro- 
pósito di pane: io (dico io 
perché questa corri^ponden- 
za é personale, Io vedete be- 
ne) io ,dunque ho lavorato 
sempre. Mi son guadagnato 
i! pane con le mie braccla. B 
se oggl mi trovo a prestare 
Ia mia opera in un onoratis- 
simo giornaie, voi, ex-bidello 
deirex-Avantü, non potete 
evidentemente scagliare per 
primo Ia pietra. Se fossi ri- 
masto sempre alia stessa so- 
gTia, a piatire e rinnegare 
sette volte Ia settimana per 
settanfannl, come avete fat- 
to voi, potrei anch'io sorri- 
dere di sdegno, come voi. per 
questi miserabili straccioni 
che sono i giornalisti. Invece 
Ia fortuna mi ha fatto anda- 
re a fondo. Segno che non so- 
no poi una Zucca galleggian- 
te che, vagando di onda in on- 
da, si rltrova un bel mattino 
su di 'un'arida scogliera o, a 
casaccio, su di una lussüreg- 

■giante rlva. Come, verbigra- 
fia, é succesos próprio a voi, 
senza il vostro mínimo méri- 
to personale. Ma io, stolto, 
sto perdendo dei tempo inu- 
tilmente, per dimostrare che 
siete un fesso. Come se un in- 
divíduo con Ia vostra faccia 
di travet gelatinosa e Ia vo- 
stra statura di mancato co- 
razziere. potrebbe non esse- 
er un formidabile fesso, di 
quelli rlconosclbill a occhio 
nudo, lume di lume e squar- 
do di miope. Rimane dirvi 
qualcosa circa il vostro invi- 
to categórico a non metter 
plú ,piede nel santo templo. 
Nientemeno! Se andiamo di 
questo passo, mi aspetto an- 
che 11 bando da S. Paolo, dal 
Brasile, dairAmerlca. Dal 
Mondo. Bd allora ml suicide- 
ró. Ma prima vorrei farvi no- 
tar© che se malgrado il vostro 
taglio (físico e intellettuale) 
di bidello di seconda classe, 
vi hanno messa una penna In 
mano, Io sbaglio non do- 
vrebbe llludervl sino' a tall 
capoglri. Voi padrone? Ma 
se di faccia, di dietro e di pro- 

filo sieto inequivocabilmente 
un lacché! Voi. se per un im- 
possibile sbaglio delia sorte 
dlventaste un padrone, non 
ei crederebbe nessuno. E se 
volete fare una scommessa, 
ei sto: Ci presentiamo insie- 
me in un grande Hotel. II 
Maitre (questa e Ia scommss- 
sa) si presenterá a me, e di- 
rá: 

—"Signore, ci sono ottimi 
appartamenti con salotto, ba- 
gno, telefono e cameriera 
bionda. In quanto ai vostro 
autista, — aggiungerá, poi, 
indicando voi, senza benignar- 
vl di uno sguardo, — in 
quanto ai vostro autista, Io 
accomoderemo negli apparta- 
menti delle rimesse." 

Scommettiamo, allora? Fa- 
temi sapere qualche cosa, se 
no, ai prossimo numero, vi 
faro altra proposta. Ciao. 
G. P. 

PAN — Come potete ap- 
prezzare un tilm, assistendo 
ai medesimo in una sconquas- 
sata fiera di servidorame 
quaré quel cinema che voi 
frequentate? Andate 'in posti 
piú decenti. 

COULEGA — Vi assícuria- 

mo che il giornaie quotodia- 
no si fará. In quanto alia di- 
rezione. i trenomi piú quo- 
tati sono l'avv. Frola, il Dçtt. 
Rocchetti o Cristaldi. 

PRENTE ÚNICA — Intat- 
ti, pare che uno dei progetti 
dl Poci sla quello di compra- 
re .11 Corriere e il Pasquino, e 
scaraventare poi i tre bolidi 
— Taltro ce Tha giá, in. . . 
tasca ■— centro tutte le au- 
toritá e le gerarchie. Ma 
Poci di progetti ne fa tanti 
che non gli rimane il tempo 
di esegulrne neanche uno. 

SPAVENTATO — Non ab- 
biamo cambiato parere e non 
cambieremo cosi presto. Quel. 
Tafíare si risolverá nel ban- 
chetto. 

CURIOSO — II Dr. Emidio 
Rocchetti é stato chiaraato 
perché c'é li delia gente che 
dovendogli molto vorrebbe 
rendergli omaggio. Certamen- 
te questa ron é una ragione 
sufficiente Al "Delegato Ge- 
nerais Onorario" gli omaggi 
si vanno a prestare a domici- 
lio. Non vi pare? 

PACIPICO — E' un'indi- 
screzione questa che vi fac- 
ciamo:  il mratr-q  Signor    Di- 
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PROTECTOR 
DOS 

"LARES" 
Peçam informações 

Empresa Constructora Universal Ltda. 
RUA LIBERO BADARO', 46-A 

OONSTRUiCÇOES DE CASAS COM OU SEM  SORTEIO 

NOME   . 

RUA   ... 

CIDADE 

winimrrrmiiiiiiiiiii ■ 
Empório Artístico 

MICHELANGELO 
ARTIGOS   PARA 

BSORIPTORIO — DESENHO 
6 PINTURA 

ENGENHARIA e ESCOLARES 
Importação dlrecta 

O MAIOR SORTIMENTO DO 
RAMO 

Rua   Libero   Badaró,   75 
Telefono: 2-2202 

rettore (che Iddio Io conser- 
vi sano forto rieco alia Colô- 
nia, eternamente) é stato 
chiaraato a Rio, per essere 
consultato circa Io stato del- 
le cose coloniali. II nostro 
Signor Direttore (che Iddio 
etcetera, eternamente) peró, 
trovandosi oecupatissimo, ha* 
mandato due suol segretari, 
1 quali sono stati accompa- 
gnatl dal Dr. Baistrocchi. 
Vedrete i ilsultati. Quí, e be- 
ne metterselo in mente una 
volta per sempre. Túnica 
persona capace di raddrizza- 
re le gambe ai cani é próprio 
Lui (che Iddio eccetra ecce- 
tra,   eternamente). 

DANTESCO — Ci sono in 
vista due belle conferenze di 
litteratura dantesca. Una Ia 
terra Donna Titina. L'altra Ia 
terra Donna Renata. Come 
parte piú accessibile delia 
comedia, sara scelto Tlnfer- 
no. 

PARMACENTA — Ah, si? 
Pollastraccio ha fatto anche 
questa? 

Non Io credevamo. Dateci 
altri particolari ed avvisere- 
mo súbito Zambellone. 

ANTÔNIO RECALBUTO — 
Ma, insomma, quando vi leva- 
te fuorl delle scatole? 

ASSICURATIRE — No, 
queiraffare di Apolionio non 
é cosi come si racconta. Lo 
racconteremo noi. per filo e 
per segno, 

ANTONIETTA — Grazie 
per le cortesi indicazioni. 
Questi düa nostri redattori 
sono perspne (neanche a dir- 
lo) serissime. Se non fossero 
tali non potrebbero collabo- 
rare ad un giornaie umoristi- 
co. Lo "Yo-oY" ci interessa 
come ogni altro giocattolo in- 
fantile. Anche se non ci ri- 
sulta di avere dei bambini, 
facciamo il possibile per 
partecipare alia fabbricazio- 
ne dei medesimi. Beco spie- 
gato il perché ci piacciono 
tanto i giocattoli! Cl faccia 
purê quaUiasi demanda. Me- 
no i creditori, con tuttl sia- 
mo accondiscendenti. 

CLARA — Approviamo Ia 
sua condotta simile a quella 
di una grande stella cinema- 
tográfica. La sua squisita 
gentilezza attirerá sempre 
piú Tattenzione dei giovane. 

II fox-trot" "Alleluiah" era 
in voga nel Nord-America e 
neirEuropa, nel 1926. Cambi 
disco. "El Carillon de Ia Mer- 
ced"  é stato cosi composto: 

Nel 1931 Tânia, Laurita 
Hernandez e compagnia, rap- 
presentavano ai teatro Victo- 
ria di Santiago. Discepolo sta- 
va alTHotel Hespanol". Calle 
San Antônio esquina Merced. 
Tutte le mattine veniva sve- 
gliato dal carillon delia chie- 
sa vicina. Per vendicarsi con- 
tro Tumanitá ha composto 11 
tango che .ora é in moda a S. 
Paolo. Da giovedí ell ha 
smesso di suonare. Perché? 
Oh, Ia musica ci commuove 
tanto, specialmente quando é 
eseguita da due manine di 
fata! 
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Impressioni erotico-sociali di 
NINO CANTARIDE, scritte 

da lui per noi. 

; I 

LE DONNE FATALI 

Ci sono delle donne ohe 
noi desitíeriamo conquistare. 
Ma ci sono sopra tutto quelle 
che cl conquistano. La buo- 
na sposa esprime una specie 
di successo per Tuorno bor- 
gtoese. Ci sono, invece, altre 
donne che esprimono Ia di- 
sfatta dell'uomo bonghese: il 
vairip, Ia cortigiana, Ia pro- 
stituta. 

H vamp é Ia strega dei Mé- 
dio Bvo, che possiede e ven- 
de 1 filtri per faitsi amare.   I 
Craciati continuarono a cre- 
dere, per molti secoli, ai pre- 
stigio voluttuoso   delle belle 
maomettane   e noi, loro   di- 
scendenti,    crediamo ancora 
oggi che certe donne abbiano 
un potere fatale.    Abbiamo 
visto Brigitte Helm incama- 
re Ia mandragora, essere   in 
rapporto diretto con Ia plan- 
ta mágica.    In   realtá, ogni 
donna ohe Io desidera puó co- 
stringere Tuorno a soccombe- 
re. Dalila non esercita   con- 
tro Sansone   che Ia sua na- 
turale    sedxizione.    Sansone 
non obbietta   nulla:    cede e 
basta. Noi, invece, non sap- 
piamo    rassegnar:! alia no- 
stra sconfitta e, quando per- 
diano ai giuoco amoroso, di- 
ciamo   che i dadi   dovevano 
essere truccati. Secondo noi. 
Ia donna che trionfa sui no- 
stri sensi é una donna   satâ- 
nica. Come Adamo, cerchia- 
mo di dare ad Eva tutta   Ia 
colpa dei peccato. Questa i- 
deologia é servita   airuomo, 
per optprimere Ia donna du- 
rante molti e molti secoli. Og- 
gi questa ideologia si é rivol- 
tata contro Tuomo e ha rad- 
doppiato il fascino delia don- 
na, foderando ia donna   con 
quella seta potente iche é   il 
mistero. II vamp deve essere 
prima di tutto misterioso. Fi- 
no a qualche   anno   fa, Tu- 
sanza esigeva    ohe il   vamp 
fosse una donna bruna. Hol- 
lywood, invece, ha imposto il 
vamp degli   occhi   ohiari, a 
grande effetto magnético. 

n vamp oppone airuomo 
un abisso di ignoto che Tuo- 
mo non puó sondare: Ia don- 
na "misteriosa come il ma- 
ré" e altre declamazioni let- 
terarie. La donna fatale é 
per Tuomo un essere incom- 
prensibile e irrazionale. I 
motlvi segreti di questo es- 
sere sfuggono alPuorno. Veg- 
genti e teosofi sembrano tes- 
sere, intomo ai vamp, una 
specie di velo meraviglioso. II 
giovanotto non osa guardare 
il vamp: ha paura. Gli sguar- 
di dei vamp Io hanno ipnotiz- 
zato. La fisolofia  dei suibco- 

sciente ha moltiplicate le ml- 
nacce sessuali di queste don- 
ne spaventevoli. 

Dal canto suo, il vamp non 
ama Tuorno: Io detesta. II 
suo piaicere é distruggere Tuo- 
mo. La strega dei Médio Evo, 
cioé, Tantenata dei vamp co- 
stringeva il cavaliere a rinne- 
gare Ia sua fede. H lavoro 
dei vamp moderno é infini- 
tamente piu' penoso: si trat- 
ta di precipitare Tuorno bor- 
ghese in fondo alia scala so- 
ciale: si tratta di fare in mo- 
do che il borghese .perda, non 
solamente Ia sua fede e il suo 
onore, le sue relazioni socia- 
li, il suo mestiere. II vamp é 
sempre da vendere e non é 
mai veniduto. Vuole il denaro 
degli altrl, non iper tesauriz- 
zare, ma per Ia gioia perver- 
sa di prenderlo. Altrimenti, 
non sarebbe piú vamp:  sa- 

rebbe una donna borghese 
qualsiasi, non avrebbe piú 
nulla di abissale, di mágico. 
II vamp non ama il denaro 
per il denaro, ma ama il de- 
naro perché il denaro é l'a- 
nima dell'uomo borghese. Ma 
in fondo Io disprezza, come 
Ia strega dei Médio EVo , di- 
sprezzava Tanima. Vuole il 
denaro per diffonderlo e per 
moltiplieare, grazie ai dena- 
ro. Ia sua. forza di fascinazio- 
ne. H mistero fondamentale 
dei vamp, per ruomo bor- 
ghiese, é il seguente: il vamp 
vuole dei denaro, cosi, senza 
nessuno sccpo. 

Un vamp deve fare dei lus- 
so. II lusso é, per il vamp. 
Ia misura delle sue vittoris. 
Beco perché il vamp si Copre 
di gioielli, come un re selvag- 
glo. Deve rendere infelici 
molti   uomini,   piú che puó. 

GRISANTI   &  Cia. 
SAO PAULO   —   RUA FLORENCIO DE ABREU, SO-A 

Teleph.:  2-5000 — Caixa cio Correio, 33S 

Machinas para todas as industrias 
Officinas mechanicas ■— Serrarias — Marcenarias — 
Carpintaria — Polheiros — Botões de osso e marfim — 
Chaipéos de pello — Pedreiras — Moinhos — Telhas e 
cumieras de barro — Soldar, galvanizar e nickelav — 
Padarias e confeitarias — Doces, caramellos e biscoutos 
— Industria .de carne — Prigorificas e geilo — Fundições 
— Olarias — Pabricasi de macarrão — Caldeiras a vapor 
semi-fixas —- Locomoveis — Motores a óleo crú—Prensas 
excêntricas e hydraulicas — AutoKilaves — Filtres-presse 
— Transportadores — Moinho para trigo e fubá — Fa- 
brica de latas — Inatallações grandes e pequenas de 
a-dubos para fazendas — Ladrilhos — Tinturariaj — 
Torradores para café — Peneiras — Desintegradores — 
Pullas-EixosnMancaes — Correias — Mo.tores eloctricos 
— Martellettes    —    Ventiladores    —    Trafilas    para 

macarrão e tec. 
A  machina para lavar roupa,  para  uso  caseiro,  marca 
"KOSEMARIE" d a melhor e mais barata do mercado. 

Peçam ceclarccitnentos. 
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FERNET-BRANCA 
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per sedurre anche gli albri. 
Deve essere indifferente alia 
rictíhezza, non deve aver pau- 
ra dell'opinione pubblica 9 
deve infisohiarsi deironora- 
bilitá. Solo cosi diventerá in- 
comprensibile. Deve, ad un 
dato momento, farsi chiedere 
Ia mano da un grande finan- 
aiere e rifiutare il matrimô- 
nio. Deve limitarsi, inaomma, 
a rendere schiaVi gli uomini, 
a disonorarli, a rovinarli fi- 
nanziariaraente. La cortigia- 
na dei secolo dacimottavo 
costringeva i suoi adoratori a 
rinnegare Io Spirito Santo. 
Naná obbliga il conte Muiffat 
a mettersi a quattro zampe e 
ad imitare il cane. II vamp 
moderno deve costringere il 
suo adoratore a farsi cancel- 
lare dalla Legion d'Onore e a 
firmare degli assegni a vuo- 
to. 

H vamp non ha nessun bi- 
sogno di essere piacevole,   né 
gaia e nemmeno    sensuale. 
Deve esesre seduttrice e non 
sedotta. Deve essere un  sex- 
appeal   senza   risposta.   Un 
vamp che ama l'amore non é 
piú un vamp. Un vamp inna- 
morato   sarebbe costretto   a 
fare dei   compromiessi fra sé 
stessa e i suoi    amanti.    II 
vamp europeo é meno effica- 
ce dei vamp americano, per- 
ché in Europa le fortune fi- 
nanziariie da dilapidare sono 
piú p;icí:ole. Come Ia strega é 
stata Ia tentazione dei cava- 
liere medievale, come Cleopa- 
tra é stata   Ia tentazione di 
Roma, come Ia Regina di Sa- 
bá é stata   Ia   tentazione di 
Gerusalemme,  cosi 11 vamip é 
Ia tentazione dell'industriale 
americano. Se fosse possifbile 
farlo soecombere,   Ford   do- 
vreíbbe soecombere ai solo fa- 
scino di un vamp.   La zona 
d'Europa   ohe ha attualmen- 
te   il   magigor   numero    di 
vamps, é Ia   Germania.    La 
borghesia francese, invece, é 
piú   alTantlca,   conserva   Ia 
psicologia "seaondo Impero". 
In Francia, sarebbe difficilc 
ad un vamp di diventare l'a- 
mante   di Tardieu o dei Di- 
rettore delia Banca di Fran- 
cia o dei Presidente dei Cré- 
dit Lyonnais. Al massimo, un 
vamp potrebbe far commet- 
tere qualche errore di gram- 
matica a Paul    Morand.  In 
Europa, in complesso, non ci 
sono dei vamps: ci sono delle 
cortiigiane. II borghese  fran- 
cese in genere e quello latino 
sono immunizzati contro    le 
donne   fatali. I latini   sono 
troppo    astuti,    ignorano    i 
vamps e conoscono solamen- 
te Ia donna che costa molto. 

v^, 
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Matrice: 
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R. B. Vista, 5 - Sobreloja 
Caixa Postal, 1200 

Telefono 2-1450 

Filialc: 
SANTOS 

Praça da Republica, 50 
Caixa Postal, 734 

Telefono Cent. 1739 

ALBERTO BOMFI6LIOII f m. 
SVINCOLI DOGANALI 

CONDIZIONI VANTACKHOSE — SERVIZI RAPIDI 
E PERFEZIONATI. 

  Provate Ia nostra organizzazione  

y 
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DOVE 

APERim 

SI  BEVE   IL  MIGLIOR 

Rua XV de Novembro, 28-A 
TL EXTRA                 ACQUA SINCR* 

CAFFE' 

DNIZZATA 

M.a   THEREZA 
Officina de roupa branca, 

Bordados e point-jour. 
R, DUQUE DE CAXIAS, 28 

S. PAOLO 

É CHI PROVA H. 

ALFAIATARIA 
"FULCO" 

Finissime confezioni per 
uomini — MANTEAUX e 
TAÍLLEURS. 

R. S. B»nto, 20-3.' App. 59 
S. PAOLO 

Non userá piú altro 
purgante. 

PURGANTE SALINO 
GAZOSO 

ÈPiacevole ai gusto. 
Senza dieta. 

Effetto inunediato   : 

Fabbrica   di   "MANEQUINS" 
"VERA  CRUZ" 

Dei 
FRATELLI 

JACONIS 

Si accetta 
qualsiasi 
serrizio 
inerente 
ai ramo. 

Specialitá   in 
"manequins" 

su misura. 
Prezzi modi- 
ci. Finitura 

chie. — Non 
temiamo 

concorrenza. 
Rua Lavapés, 164 — S. Faolo 

Per ogni gusto una cucina: 
Per tutte le cucine 
un olio único: ü 

Bertolli 
Rappre«entanti: 

PIERI   &   BELLI 
S. Paolo 

IEZZI £ MACHADO 
LATICÍNIOS 

Especialidade em Manteiga — Queijos de Minas, typos 
"Garrafão", "Capitinga" e "Prata". 

PARMEZON   E   PROVOLONE 
Tocio.s os nossos producto.s são de procedência garantida. 
Vendas por atacado e a varejo - Entregas a domicilio. 

Façam seus pedidos pelo Teleph. 2-5087. 
Bscriptorio e Deposito: Rua Conselheiro Ramalho, 13. 

SÜO PAULO 

CALZOLAI 
prima di íaa-e acquisto di 
forme per scarpe visitate 

U Fabbrica di 

EMÍLIO GRIMALDI 
Rua Washington Lnis, 25 
ove   troverete   un   vajsto 
stock di modelli modemi 
per quaLslaei ordinazione 

dl Forma. 

^PTIfiOSxuu PltSCÂ —, i 
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|      • M      CA&A   o*»   fwiiunezAs 
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DENTI   bíANCHI 
AUTO PROFUMATO 

JSOLOCONCELIXIR ELA 
PASTA DENTIFRICIA 

Agencia SCAFUTO 
Assortimento comipleto dei 
migliori figurini esteri, per 
signore c bambini. Riviste 
italiane. Ultime novltá di 
posta. Richieste e infor- 
mazioni: Rua 3 de Dezem- 
bro, 5-A (Angolo di R. 15 
de Novembro). Tel. 2-3S45. 

Sarti,    Signore,    Signorine, 
Diplomatevi neirAccademia di taglio FROLDI, 

Ia rinomata 

SCUOLA DI TAGLIO BRASILIANA 
Domandate prospetti e condizioni di pagamento. 

RUA MARIA MARCOLDÍA, 169 — S. PAOLO 
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Indícâforelleclíf 
a^psã 

Prof. Dott. ANTÔNIO CAR1NI r^^^r^ 
lista dl Biologia — Telefona 4-4618 — Rua Tymblraa n. 8. 

n» I MAI 70NI Malattie dei Bamblnl. Dcgli ospedali dl Parigl s 
UT, J. mn.Lj£.\Jl1M. Berlino. Av. BSo JoSo, 34, app. 206. Cons. dalle 
14 alie 17. Telefs.  4-0588 e 9-1857. 

£)•• A RTANfO SiflUde, Pellc (Eczetnl, psoriase, foruncoll, ulcerl, 
a *   ■'^"""V*'     canori, ecc.1  Cura radlcala delia blenorragia. — 
Plazza da Bé, 34 _ 6.» plano. Ore 14-18. 

T>rnÇ r|_ A 17PMOA1 TPA Ocullsta. Diariamente dalle 8 
ãrrui. UT. PL. rEaiVSflLi 1 C*n ant. aUe 6 pom. Largo S&o Ben- 
to,  13   (Casa  Ambrust). Res.:   Av. Brlg.  Luiz  Antônio,  6S9.  Telefono:   7-3399. 

DnftfA* A WfT^fflIM Clinica speciale delle malattle dl tutto 
I^OMOT t\. r JU\J\*l\Jí'* i-apparato urinarlo (reni, vescica, pró- 
stata, uretra). Oure moderne delia blenorragia acuta e crônica. Alta cbirurgia 
urinaria — Rua Santa Ephigcnia, 5, dalle 14 alie 18. Telefono 4-6837. 

Dott.. ANTÔNIO RONDINO ^ala?rtTt-™£. 
no:  2-5086. Alameda Eugenia de Lima  n.° 85. Telefono:  7-3090. 

Dr. ARTURO ZAPPONI Medico cbirurgo e ostetrieo. Malat- 
tle delle signore e dei bamblnl. — 

Malattie veneree e sifiliticbe. Rua São Bento, 36-1.° — Dalle 3 1|2 alie 5 112. 
Tel. 2-6321 Res.: R. José Getullo, 54. Dalle 8 alie 9 e dalle 13 alie 15. Tel. 7-4493. 

Dott. B. BOLOGNA 
Alie 8 — Dalle 3 alie 4. 

Clinica  Generale.   Consultório  e residenza: 
Rua das Palmeiras, 93-Sob. Telefono: 5-3844. 

Dntf R PTIRRO Chlrurgo deirospcdale ümberto I. Medico, Chi- 
xsoil. o. I\\jaD\J rurg0 íá ostetrieo. — Consulte: dalle 9 alie 10 
t dalle  13  alie 15.   Avenida Rangel Pestana,   162.   Telefono:   9-1675. 

Dr. CINCINATO FERREIRA^' °SsTSÍ, ?!: 
rigi e Berlino. Consulte dalle 2 alie 4. Rua Boa Vista, 25. 7.° piano. Sala 703. 
Telefono:   3-2776. 

Dr. CLETO MARTUSCELLI TZ^Tv^T**. 
narias e syphilis. R. Formosa, 18. De 14 ás 17 e 19 ás 21 hs. Teleph. 4-1955. 
Residência:   Teiepbone  7-3941.   Rua  Cubatão,   104. 

Parti, Operazioni, Malattie delle signore. — 
Cons.: Rua Benjamin Costant. 29, 2.o piano. 

Falazzo Chavantes. Tel. 3-34SS. Dalle ore 2 alie 5. Res.: Rua Cardoso de Al- 
meida, 112.  Telefono:  5-2852. 

Dr. D. LAROCCA 

Prnf Tír HINO VÂNNlim OWrargla delTaddome (stoma- rTOT. UT. Uin\J y/^iti^UV^l COi iee&t0< mtestini. milza, vie 
urinaric). Chirurgia dei sistema nervoso. Rua B. Itapetininga, 46. Tel. 4-0343, 
dalle 14 alie 17. Res.: Rua Peixoto Grmide, 63. Telefono: 7-6071. 

Dr.  DOMENICO SORAGGI íIe-0Redse.II'e0scponsal:eRuf So- 
mingos de Moraes, 18. Consulte dalle ore 10 alie 12 e dalle 14 alie 17. Tel. 7-3343. 

Ex-chirurgo degli Osp. Riuniti dl Napcll. Chl- 
rurgo primário deirosp. Italiano. Alta chirur- 

gia. Malattie delle signore. Parti. R. Sta. Epblgenla, 13-A. Telefono: 4-6812. 
Consulte dalle 14 alie 17. 

Dr. E. SAPORITI 

Dr. MATTOS BARRETTO Malattie delle orecebie, naso • 
gola. Delle cliniche di Tienna • 

Berlino. Assistente delia Pacoltá dl Medicina dl San Paolo e deirist. Arnaldo 
V. de Carvalho. Cons.: Rua Boa Vista, 35, 7.* piano, sala 703, dalle 14 alie 
17.   Res.:   Av.   HygienopoliE,   37.  Tel.   B-1673. 

Dr. EDUARDO CIAMPITTI   ~0l0Xi,: - ÍSÍ5 
rápido e garantido das Moléstias do estômago, Fígado, Intestinos e Pulmões. 
Segundo os mais modernos e aperfeiçoados systemas. Consultório: Rua Santo 
Amaro, 5-A - Telephone 2-4706 — Consultas geraes das 14 ás 16. 

r\       VIPFNXF1   PHIFPfl   Mole5tlas da P*116 e syphilis. — Rua 

Das 15 ás 18 horas. — Tel.  2-6989 
Quintino    Bocayuva,   36,   4.°   andar. 

Prof. Dr. FAUSTO TALIANI ~g0Ru: Sn0atoRe|-ra! 
ga n.  67.  Telefono:   7-4047.  Dalle ore  16  alie  13. 

Dr. FRANCESCO  FINOCCHIARO ^SÍS 
ouore, delle signore, delia pelle, tumori, sciatica, Raggi X, Diatermia, Foto- 
Blettroterapla. Res.: Rua Vergueiro, 231. Tel. 7-0482 — Cons.: Rua Wenceslau 
Braz,  22.   Telefono:   2-1058.   Dalle  14  alie   16. 

pk . i. fi PADA MC\ Ex-chirurgo degli Osp. Riuniti di Napoli e del- 
LfOlI. VJ. r/\I\/\l^V/ rosp. TTmberto I. Alta chirurgU. Malattie delle 
Signore. Tel. 7-4846. Dalle ore 3 alie ore 6. Av.  Brigadeiro Luiz Antônio, 105. 

Dott. GIOVANNI PRIORE ã^SS —?. 
dairi  alie  4. Plazza  delle Reppubllca,  40.   Telefono:   4-0166. 

TV I M PASMAI APniTA Malattie delle signore e dei bam- *^r. J. 1V1. ri\Ji3t\i^f\\^l%Jf\. binlÉ Tubercolosi, reumatismo, ec- 
zemi, Diatermia, Raggi ultra-violetti. — Rua Ypiranga, 64-A, dalle 14 alie 16. 
Av. Rangel Pestana, 396, dalle 10 alie 12 e dalle 16 alie 18. Res.: Rua Aboli- 
ção,   4.   Telels.   4-4167,  9-2520,  2-3803.       ' 

Pvn£ 1 IWIANfTNPI I I Malattie dello Intestino, fegato, slo- £ rui. jj. iviril^Ull^l^i^J^A mttco. R. Facoltá e Osped. dl Roma. 
Primário Medico Osped. Italiano. R. B. Itapetininga, 37-A Tels. 4-6141 e 7-0307. 

Dr. Prof. LUCIANO GUALBERTO T^F^t 
rurgia dei ventre e delle vie urinaric. — Cons.: R. B. Paranapiacaba, 1, 3.° p. 
Tel. 2-1373.    Chlamate: Rua Itacolomy, 38. Tel. 6-4828. 

n» MARTO nF FIÍ>RI Alta chirurgia — Malattie delle slgno- ur.    l*l/-li\lV»   A/ü    ri^JIM   re. partl- _ Cons. e res>. Rua Bi de 

Itapetininga, 23,   dalle  14  alie  17.   Telefona:   4-0038. 

Ttnff MAR TO MRVR5 Q«narrea. Oura delle infezioni dl germl 
UOW. IVIAIVIU 11CVILO banaü. sjorrimento uterlno. Malattie 
delle sisnorc. Impotcnza. Cons. e *•»*.: Palaeete Aranha, Rua Xavier de Ti- 
ledo, 8-A — Tel. 4-7221, 3.» piano. A3p. 11. Dalle 9 dl mattino alie 19. 

n>-     NATARFNO   ORPRCIT   Chirurgia,  Partos  e Moléstias  de 
XJT.   m\í,í\I\.L,n\J   «w»I\,\^E,OJ.   senhoras. Res.: Rua Augusta, 647. 
Cons.: Praça da Sé, 3  (2.« andar)  Salas:  18-20. 
Tel.   7-2007.  Das   9  ás   12  no  Sanatório  de  Santa   Catharlna.  Tel.   7-1087.   — 

Dr. NELSON SOUZA CAMPOS f^con^pT5^' 
de Azevedo,  18, 2.o andar.  Telephone:  4-1826.  Das  2 ás  4. 

Dr. NICOLA IAVARONE S^SSÍ; »r£ 
Hetriciti Medica,  Diatermia, Baggl Ultra-violetti.  Cons.:   e Res.:  Rua Xavier 
de Toledo, 8-A  (Pai. Aranha).  Tel.  4-1666. 

Dr. PEDRO CORRÊA NETTO ST^FÍS": 
senza  iniezioni.  Rua Boa   Vista,   11,  dalle  ore  1  alie  3   1|2. 

Dr     l IflO   fIMM A   chlrurgo Dentista. Cons. dentário in B. Llb. Ba- 

e 

Dr. GIUSEPPE TIPALDI Xdlí? ^rt" Dalle ore 14 
1318. Bes.: 7-3040. 

^ 

Prezzo in S. Paolo: 
FLACONE: grande, 5$500;   piceolo,  11800. 

^ 

dfiM !_ 
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GIOIE, BRILLANTI, PERLE, OROLOGI, 
ARGENTERIA, OGGETTI Dl ARTE, 

a prezn tenza confronto, colo nella 

Gioíelleria   Rfjçtfyin 
R. S. BENTO, 25 

Telefono: 2-4878       S. Paolo 

««■«««■■««««*«.......... ......y- 

^ 
«.<lllllllMIHIHHHIIIIMt>|im.«A. ■Tirrf if-irir*; 

LÍBRERIA    ITALIANA 
delia EDITORA PIRATININGA S|A 

•    R. José Boiiifacim, 20-A - Telefono 2-1022 — San Paolo    • 
K' arrivata Ia Collezione completa delia Edizione HOBPLI     ; 

VENDITE    A    RATE 
a nrmiTTiTfiín ■ n .iayi^riii^mriti^ÉÉMjtiiiiiiimgnnÉtÉHtg 

f 
BAR E RISTORANTE   "ITÁLIA" 

  Dl   
FLORINDO   INCERPI 

Servizio dl b*r e ristorante a quâlsiasi ora. Importazio- 
ne diretU di vini italiani e generi consimill. Consegna a 

domicilio. Gabinetti riservati per famiglie. 
RUA  STA. TIIEREZA, 21 — Tel. 2-3793 — S. PAOLO 

] ■   MANGIAR BENE E SPENDER POÇO, SEMBRA IMPÔS-   | 
SIBILE, EPPURE BASTA PROVARE ALLA 

Adega Para Todos 
,    d i   DOMENICO   PACINI 

PARQUE  ANHANGABAHU' N.ü  9 TELEP.:  2-5415 

Un  ^ maré di svegrlie 
Riceve sempre Ia 

CasaMasetti 
emergendo sempre 

Ia famosa Sveglia 
"INVICTA" 
Lad. S. Ephigenia 3 

S. PAOLO 

(THI N A TO-VERMOUTH 
SE NAZIONAIiB, DEVESSERE A BTJON PREZZO;  SE 

STBAN1ERO, SOLAMENTE 

GENUÍNO DI ORIGINE    TORINO     (ITÁLIA) 

:   DAN T E    D I    BA R T O L O ME O 
Agente  vendédar íM  pr 

duetos asaaoaroirM #a 
-socnarE' DE süCKnns 

miB»iLiaMifM". 

..    Engenho Octitr»] Mn 
PORTO FSL1Z, TILLA KAF. 

FARD o PIRACICABA. 

Fornece-M coUçõe» de 
car cristal, filtrado, moldo, 
rsdondo e se«undo jacto. 

Endereço Telegraphico:  "DANTK" 
Caixa 33   —   CAMPINAS   —   Phone  3089 E 

fiiM»i*tiiii*itin»Éii>nniiiimniiiiiiiniimiininiiinnir 

1NGEGNERIA   IN   GENERALE 
PER ESSERE  BEN SERVITI, RIVOLGERSI 

AL^UFFICIO TÉCNICO: 

Battazzi & Menin 
Escriptorio: RUA 15 DE NOVEMBRO N. 23 

4 " \ndar — Sala 4. 
TELEPH.: 2-6737 SAN PAOLO 

^■iiniiiaiiiniMiiininiiiHiiHiiaiiiBiiiniiBiiHiiiBiiiiiiiHiHiiiaiiiBiiiwiivJ 
I " A I   T R E   A B R U Z Z I " i 
■ ILMIGLIORPASTIFICIO % 
§   I    MIGLIORI    GENERI    ALIMBNTARI   i 
g I    MIGLIORI    PREZZI ■ 

^   | FRANCESCO   LANCI ■ 
|   RUA AMAZONAS Ns.  19 - 12   TELEFONO:  4-2116   I 
iHBIIIHMIIIBIIHIIIHIIBIIIHIIBlilBIlBIlIBIliBIIIBIIIBIIIBIIIMliBIIIBliHIflMIlB* 

Novo Empório de IRMÃOS CALABRÓ 
SECCOS E MOLHADOS FINOS 

AVES E OVOS 
Especialidade  em  Vinhos  Italianos, Azeites, Salame*, 

Azeitonas, Queijos, Massa de Tomate, etc. 
Vendas por atacado e a varejo. Entregá-se a domicilio. 
RUA MARQUEZ DE ITU', 50. Tel. 5-1965. SAO PAULO 

fc. ^. .A.- .A* ■AT 'A- •AT-àl JH *A! 'A- 'A* JÁ' 
■nraCsRaVíSR^Sf! If! !»• .T..T. Ir. 'A' Tà' 'A' 'áT 5V Tt' 'A' Té 7 ÍÉfái W M' 

Dr. Ennio Mario Rossí 
AVVOCATO 

Cause civili, commerciali, penall, orfanologiche. 
Ripartizioni fiscali e Giunta Commerciale. 

|  Uffíci: Rua Quintino Bocayuva, 54-2.° and. Sale 211, 212. 
| TELEF. 2-2901 — Dalle 9 alie 11 — 14 alie 17. 

ECCELLENTl 
PER  QUALITA' SONO 

IPROO0TTI DELL A 



^■(■assssss: 
•y .g'?TTMy.|*y ^iw«l7g«'i^lK' ■< "«J» ; «wn     ■■■w^ww^»^wp»^^py^i 

1L   PASQU1N0   COLOWiALE 

r 

=s^ 

XAROPE  DAS  CRIANÇAS 
XAROPE DE LIMÃO BRAVO E 

BROMOFORMIO. 
PASTILHAS DE LIMÃO BRAVO E 

BROMOFORMIO. 
In   tutte   le 

DROGHERIE — FARMACIE 
e   n e 11 a 

Drogheria Americana 
(RUA SÃO BENTO, 63) 

delia 

*£lekeiroz* S. A. 

Ml**i'Mili^*'"'ii""|'|^t*>l">"",É*M,IIIIIIIIIIIÉ*1" rrfH: 

Radio Record 
<2-7178) 

P AS QUINO 
( 2   6525) 

Due  allegrie ín   Casa'- 

N. B.  —  Mettiamo i numeri dei telefoni per ■ 
dire ai nostri intelligenti lettori che   si   puó j 

anche pagarc senca tcomodarsi: basta ; 
tel^onare. 

I miçiliori terreni nella spia^^ia di Santos 

Vendita nelle migliori condizioni delia piazza, con tutte le garanzie e le migliori facilitazioni nei 
pagatnenti.   Informazioni: 

Comp. Industrial e Constructora S. Paulo e Santos 
RUA JOSE' BONIFÁCIO, 12 - 2.' Sobreloja — Telefono : 2 - 2954 — S. PAOLO 


