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Per essere imparziali ed indipendenti, bisogna avere le tasche piene. 
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SCHIACCIANOCI 
La plccola paroletta "Mnss" 
(necessita umana) é Ia piú 
dura dl tntte le nocl che 
dobblamo rompere. 

E. Manomagra 

Anno XXVII-Num. 1.217— S. Paolo, 5 Agosto 1933 —Uffici: Rua José Bonifácio, 12 - 2.,l Sobrelojn 
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Gli amici dei "Fasquino" 
BIBLIOTHBCA  MUNIOPAL 

Rua 7 de Abril, 37 

2 

% 

\ 

Conte Alessandra Siciliano Júnior 

Ecco perché il "Pasquino", che rompe le tasche piene degli altri, é imparziale e indipendente. 
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TEATRO    MUNIjCIPALE 
lí h cttori: 

•      -ÊMPREZA ARtieTlCA THEATRAL LTDA." 
SILVIO PIERGILI — SALVATORE RUBERU — ANDRÉA PACILEO 

STAGIONE UFFICIALE 1933 
GRANDE    COMPAGJNJA    LÍRICA 

ELENCO ARTÍSTICO 
DIRETTORE  GENERALE  DEGU  SPETTACOLI 

GINO MARINUZZI 
ALTBI DIBETTORI D'ORCHBSTBA 

ARTURO DE ANGELIS — LUIGI R1CCI 
MAOCHINIBTA DIBBTTORB  DEI   CORI 

F. MORAL SANTIAGO GUERRA 
.       , RBGI8SEUR 

ANTÔNIO MARINUZZI 
SO PBANI 

GILDA DAIíLA RIZZA — MAFALDA FAVERO  —  CLAUDIA  MUZIO 
BIDÜ SAYAO 

MEZZOSOPRANI 

EBE STIGNANI — MERCEDES TRILLA 
TENORI 

ALESSIO DE PAOLIS — BENIAMINO GIGLI — LUIGI MARLETTA 
CARLO MERINO — ALESSANDRO ZILÍANl 
CA ELO   NARDINI NELLO   FALAI 

BARITONI 

VICTOR DAMIANI CARLO GALEFPI — VITTORIO BACIATO 
B A S S I 

SALVATORE BACCALONI — DUILIO BARONTI — GIACOMO VAGHI 
SUGGERITOBE 

LUIGI BELLOBONO 
70 Professori M Orch«stra. 
24 Ballerint; cliella Scuola dei Teatro Municipale di Rio de Janeiro. 
60 Coristi di ambo i sessi. 
Scenari e guardaroba dei Teatro Reale di Roma. 

REPERTÓRIO: 
MANON  ÍMassenet)  - LÚCIA DE LAMMERMOOR - RIGOLETTO - BARBIERE 

DI S1V1GLIA - TOSlCA - BOHEME - TRAVIATA - NORMA - 
Mme. BUTTERFLY - GÜARANY 

Nella Segreteria dei Teatro Municipale é aperto Fabbonamento per 
5 RECITE con opere differenti ai seguenti prezzi: 

FRIZAS E CAMAROTES DI l.a . 400f000     ||    POLTRONE E BALCONI   .. 73$000 
CAMAROTES DI FOYER 250f000    ||    SEDIE DI POYER    55S000 
CAMAROTES DI l.a    170$000    |!      (Imposto a carico dei pubblico) 

PREZZI PER RECITA AVULSA: 
FRIZAS  E CAMAROTES  DI  La 
CAMAROTES  DE FOYER     
CAMAROTES DI 2.a     
POLTRONE E BALCONI   
SEDIE  DI FOYER     
GALLERIE E ANFITEATRI   

Prezzi 
50Í4010O 
325$i(M)0 
2C0$COQ 
1CO$000 

TOWCO 
22$0iCi0 

Impost 
75$(K)0 
48S800 
30$0Ofl> 
15$000i 
1í0$50O 
3$30O 

TOToALE 
5755000 
373S800 
230SOOO 
115S000 
80S500 
25S300 

DEBUTTO   NEL   GIORNO   11   AGOSTO 
PRIMA RECITA DI ABBONAMENTO CON 

1933 

GIGLI 
MANON    CDt Massenet) 
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Con   Io   .aesiiole   c  con  Ia 
pacrlla si matnra il tempo 

COMPOS'JO E IMPRBSSO NA TIP. NAPOLI — BÜA VICTORIA, 5 — TEIiEPHONE *•«««« 

DIRETTORB: 
CAETANO   CBISTALDI 

GERENTE: 
GUGUELMO   FOTI 

ABBONAHBNTI: 
ORDINÁRIO, anno 80$ 
LU8SORIOSO, anno 50Í 

TJPFIOI: 
RUA JOSÉ* BONIFÁCIO, 12 

2."   SOBRBLOJA 
Tel.   2-6525 

ANNO   XXVH 
NUMERO 1.217 S. Paolo, 5 Agosto 1933 UN  NUMERO 

200 RÉIS 

viva   Ia   se arpa   stretta 
Scrisse ai suol tempi Gerolamo Savonarola che le con- 

ferenze sono come Io sciagui-e di famiglia: si vede il buon 
cuore degll amici. Nieute di straordinario, quindi, che qual- 
cuno sia andato a sentire, dalla canora bccca dei profeasove 
Bertarelli, como qualmente i! teutonieo Schopenhauer non 
fosse che un atrabiliare indivíduo; malato di tenebra. 

* *  * 
Fichte, Schelling ed Hegel, nelle loro to-rmentate e tor- 

mentoso tombe, gioirono certamente alia liquldazione delia 
filosofia gástrica dei loro itterico avversarJo, — tanto piú 
che gli argomenti usati dal nostro egragio prolessore erano 
tutti saturi di quella lógica inappellabíle che strozza in gola 
airavversario !a parola e stravince. 

* *  « 
''    Infatti: 

II pessimismo non é che sadismo in abito da salotto. Se 
quando tua madre ti manda in giardino teme che tu ti rom- 
pa Tosso dei collo, — tua madre non solo é pessimista, ma 
sádica, e tu sei un mascalzcne se tralascl di romperti Tosso 
dei collo veramente, onde dar modo^ a tua madre di godere 
sino in fondo il suo sadismo. 

Ancora: La bugia. Se io dico che Ângelo Poci é una 
persona intelligente, dico., certamente una bugia, ma que- 
&ta bugia non é bugia, é pessimismo. 

Bravo! 

OGGETTI USATI 
SI COMPRANO E SI VENDONO 

ALLA 

"CASA MARCY" 
Si pagra il mifflior prczzó — Fate attenzione airindiiizzo 

LADEIRA SANTA EPHIGENIA, 14 

Avanti: Leopardi era un pessimista, perché.. . scri- 
veva pessimisticair.ente. Guarda guarda ia mostarda! E 
meno mal© che era poeta, perché se fosso stato uno stati- 
sta. . .  Ma non çntriamo nel seminato! 

* *  * 
Tutti questi sono. degli argoimenti secondari. L'argo- 

mento centrale 11 Professore Tha pescato, per oonvenienza 
climática, in Machado de Assis: La scarpa stretta non é un 
male, polché, se non esistesse Ia scarpa stretta, non esiste- 
rebbe Ia delizia (ottimista) di levarsi Ia medesima. 

Bravo, professore. E nemmeno una conferenza é un 
male, perché se non esistesse il tormento delia conferenza. 
non esisterebbe nemmeno Ia delizia di useirsene.' Se non c! 
fossero i malati, addio ventricolo dei mediei. Se non ei fos- 
aero 1 criminali. gual agli avvocati ed ai magistrati. Se non 
ei fossero le pulei, guai ai fabbricanti di razzia, e se -non ei 
fossero i fessi, addio conferenze e conferenzierí. 

* *  » 
Laonde, caro professore, arrivederci presto. Noi abbia- 

mo Ia piena coseienza delia inutilitá delle chiacchiere. MA 
in veritá, quando chiacchiera lei, veniamo sempre a sentiria 
con grande piacere. 

OORRADO  BLANDO 
rottiinista. 

^ 

Per 
igiene 

delia bocea 
IODATÓM 

íí. I. B. 

Preszo in S. Paolo: 
FLACONE: grande, 5$500;   piecolo,  1$800. 

Jy 

In certe eircostanze é molto triste 
Cercare una moral che non esiste. 

Y 

_____i^______ aassw  ■M 
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8 IL   PASQÜIWe   COLONIALE 

SU L'ORME, PASSI SPIETATI 
l/c autorltá, danuo Ia caccia 
awelonatori dei popolo. 

tt«U 
— Ma cho parolo d"ain»re! 

— alitó 11 morente. — Sono 
le fatture delia sua sarta, che 
•1U Jnl mandava per 11 paga- 
mento. Stasera appanto le 
avrei saldate, se 11 Tostro 
ferro vendlcatore non ml a- 
ves»e agoízato como nn "pe- 
ru". 

I/occhio dei barone dl Se- 
rlgné corse ai totale e quasi 
contemporaneamente nu su- 
dore gélido imperló Ia sua 
fronte. 

— Presto — grldô — 
prendete qnesto vasettol B" 
un miracoloso balsamo, solo 
a mo noto; poche gocce dl es- 
so bastano a guarlre Ia piú 
mortale delle ferlte! 

E, avvoltosi nelTamplo fer- 
raluolo, scomparre nella not- 
te. 

Niunerl e «ignlttcntl 
Oonna erisl: 88, perchó da 

qnalunque parte si volti é 
sempre lo «tesso. 

Glornallstl:  00. 
Accademía dl ArU:  82. 
rlssa con mortl o ferlti — 
barba asslro-babllonea* — 

idem. 
Careíze rlpetute:  11. 
Note delia sarta: Idem. 
Adultério:   34. 
Adultera: 89 (Ia diversit* 

di numero fra adultério e a- 
dultera é splegata dal fatto 
che una donna non ei rltlene 
mai adultera senza Ia presen- 
za di un commisBario di P. 
S. Commissario fa 66 ossia 
appunto Ia dlfferenza fra a- 
dulterlo e adultera). 

AVV, VACCKETTA 

Bisogna scovare tuttc le belve! 

Ia rubrica dei" *» 

(Estrazioni con molto dolore) 
QUADRO    8TORICO 

CABALISTICO 
II barone di Sevigné sgnai- 

nó Ia spada e gridó: 
— In guardiã, marcheaij 

Blu! Siete voi il seduttore 
delia mia dama: fingendo di 
mandaria 1 numeri per il "bi- 
cho", le mandavate lettere 
d'amore ecritte secondo un 
cifrarlo segreto! Per tanto or 
mòrrete come un "burro", 
per Ia mia punta e per il mio 
taglio! 

III duello ei svolse accanito, 
finché il marchese Blu cadde 
ferlto a morte, come un "ca- 
chorro ". 

— Che fate? — rantoló 
Tagonizzante sentcndo di Se- 
vigné frugargü nel giusta- 
cuore. 

—- Cerco qualcho lettera di 
quella "vacca" di mia moglie 
diretta a voi, ed eccone in- 
fatti qui una dozzina! — ghl- 
gnó 11 barone. 

Alia Uice di un lampo egli 
lesse: 
"1870, 80 - 2941.  25 -  8693, 

9 - 650,  15." 
— Per II dio davauti ai 

quale state per comparire — 
UTIô rofíeso marito — dite 
mi quali parolo d'amore    so- 

no contenute in questo e ne- 
gli altri biglietti citrati in- 
viativi  da mia moglie! 

BIBLIOTECA   CIBCOLANTE 
ao mila volumi In Italiano, portoghese,  apagnnolo, 

francese. 
Konumzi, novelle, poesie, sciensce, artl ecc. 

Abbonamento mensile         Rs.      8$000 
Deposito  mínimo         Rs.    10f 000 

RÜA JOSÉ' BONIFÁCIO, 20-A — TELEFONO: 
S.    PAULO 

a-1022 

Preferite sempre: 
TAGLIARINI  ALI/OVO 

CAPPELLETTI 
RAVIOLI 

MATTAL1A 
Delizia   dei  buongustal, 

alimento perfeito. 
Premiato Pastificio 

Mattalia 
R. 8EB.  PEREIRA, 80 

Tel.  5-5754 

PEB BAES, CAPFE', BISTORANTI,   ALBEBGHI,   PENSIONI, 
FABBEICHE, UPFICI, ECC. 

EXCELSA Ia piú perfetta macchina elettrica per caffé "a coador" 

ç Econômica 

ígienica E 
L 
5 Semplice 

A 
Flavio Beneduce & Cia. Ltda. 
Eua Barão de Paranapiacaba N.0 6 -1." andar - Sala 6 — Tel. 2-6315 

í 

C 

\ 
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IL   PASQÜIKO   €©LOHIALE 

OGGI IN VENDITA 

LA MIRAB1LE MISTURA, Dl AROMA NATU- 
RALE,  SENZA  UINGANNEVOLE  ARTIFICIO 

DEL PROFUMO 
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IL   PASQUINO   COLONIALE 

UNA VISITA AGU 
STABUilMENTI 
PIKEIiM 
Venerdí scorso, gli alunni 

delia 3.' liceale e delia 4.* 
commerciale deirist. Médio 
Danto Aligliieri, accompa- 
gnati dal Dott. Antônio De 
Fuceio, si recarono alia vici- 
na S. Bernardo, per visitara 
i grandi  Stabilimentl  Pirelli. 

L'accoglienza cordiale da 
parte dei rappresentanti delia 
rinomata Ditta italiana lasció 
in tutti il piíi grato ricordo. 

* » -» 
LIITTO 

. Vittima d'uii trágico inci- 
dente, si spegnsva sabato 
scorso, nella Sta. Casa di Mi- 
sericórdia, il gípvane studen- 
te Publio Pulito, figlio c!i 
Ambrosio Pulito. 

Alia famiglía in lutto Ia 
nostre ccndoglianze. 

«• * » 
I. M. I). A. 

Ayrá luogo questa scra il 
bailo commemorativo dei ter- 
7.0 anniversario tleiri. M. D. 
A., nel salone dei "Grill- 
Roonr' deirEspIanada Hotel. 
Per qnesto bailo regna gran- 
de attesa. 

I soei avranuo ingresso 
mediante Ia presentazione 
delia ricevuta dei mese di a- 
gosto. Gli inviti famigliari 
possono essere richiesti in Se- 
greteria dalle 21  in poi. 

E' prescritto Tabito nero o 
di rigore. 

* # » 
"IBA" 

II Cav. Vittorio Lambev- 
tini ei comunica che lia tra- 
sCerito il suo stabilimento 
cbimico-farmaceutico   da  Rua 

Brig. L. Antônio, a Praça 
Princeza Izabel, n." 16, in lo- 
cale spaziosi ed eleganti. 

* * * 
"FINANÇAS    MAGAZINE" 

Sotto Ia direzione dei sig. 
H. Marcondes Boucher, usoi- 
rá Ira giorni !a nuova rivista 
"Finanças Magazine". Essa 
sara Torgano econômico - fi- 
nanziario dello Stato di S. 
Paolo, e si oecuperá in modo 
speciale delle "Recebedorias 
de Rendas, Collectorias Fede- 
raes e Estaduaes, Prefeitu- 
ras"' ed altre ripartizioni Am- 
ministrative, ecc. Tratterá 
anche dello quotazioni di 
cambio, caífé, zuechero,  ecc. 

Pi UOPI 
e pubblicherá con commenti 
e schiarimenti tutte le leggi 
fiscali dello atato di S. Paolo. 

* * » 
PORTOGAI-LO I)'OGGI 

Sotto quesf.o titolo il Dr. 
Percival de Oliveira ha tenu- 
to una smagMante conferenza 
Sabato scerso nel Club Por- 
toghese. Non un posto vuo- 
to; e nelle gallerie che circon- 
dano il salone, vi erano tnolti 
invitati in piedi. 

Al tavolo deila direzione 
sedevano: il Dr. Speneer 
Vampré, Professora delia Fn- 
coltá di Diritlo; i sigg. dotto- 
ri: Maneco Munhoz, Arman- 
do Prado, Fausto Ferraz, 
Campos Vergueiro, Rebelo 
Neto, Horacio Machado, An- 
nibai Fonseca Silva Porto e 
molti altri. 

I/oratore, dopo aver pre- 
messo che tutto ció che avreb- 
be detto, era un'espressione 
di ammirazione sincera per il 

Gasmo Balneário de íilla Sophia 
SANTO   AMARO 

Concessionário:   VICENTE VISCONTI 
-- Empiresa: BIANCHI & VISCONTI ■- 

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

NOTTI M DIVERTIMENTO per coloio che giá si sono 
abituati aí conforto e alie delizie tlclí'ambiento di qnesto 

Casino, dove un animato 

n ^L ]^r c i Nm. 
ríchiama tutte le notti Ia piú elegante clientela. 

Non perdete oggi Ia grande novitá delia setti- 
mana:   Inangurazione dei 

Salone   Rosa 
Tutto il conforto immaginabile! 

ENTBATA:  5$000 PER PERSONA 

. Per maneanza di spazio, siamo spiacenti 
di dover rimandare ai prossimo numero Ia 
relazione dei nostro inviato speciale a 

CAMPINAS 
Avvertiamo inoltre tutti i nostri fedeli 

abbonati e lettori residenti in codesta incan- 
tevole cittá, che dal prossimo numero in 
avanti pubbliclieremo tutte le notizie ine- 
renti alia Colônia Italiana di Campinas che 
il nostro nu ovo corrispondente ei rimetterá 
settimanalmente. 

LA EEDAZIDNE. 

Portogallo, "che fu giá anche 
Ia pátria dei brasiliani", pas- 
sa a raccor.tare, con parola 
fluida e forbita e con quadri 
pitíoreschi, le peripezie dei 
suo iurigo viagglo. Passa 
pci a descrívere i luoghi sto- 
rici o moriumentáll dei Por- 
togallo, aíferinando che "il 
Portogallo d'oggi sta di fron- 
te alie grandi nazioni dei 
mondo, in piedi, a testa alta 
e col cappello intesta". 

Mostra in seguito ció che 
é il progresso industriale e 
commerciale dei Portogallo; 
le cplonie di Angola, Mozam- 
bico, delTAsia e deirOceania, 
concludendo che fra pochi 
anni saranno 300 milioni di 
persone che parleranno i! por- 
toghese. 

La fine delia brillante con- 
ferenza é stata accolta da ap- 
plausi tragorosi. 

* «■ * 

"VIU^A  SOFIA" 
Oggi, neirincantevole ritro- 

vo dei Casino Villa Sofia, vi 
sara una grande novitá: 
l'inaugurazione dei nuovo ele- 
gante Salone Rosa, con una 
festa artística senza prece- 
denti. 

* *  * 
CLUB ITÁLICO 

Domani, 6 corr.. alie ore 
15,30 il Club Itálico dará una 
grande   matinée   nel   Salone 

Paraguassú dei Palazzo Te- 
çaindaba, b;:llo che siamo cer- 
ti, riuseirá come i precedenti, 
animatissimo. 

Per questa festa si é deciso 
di distribuire invltl che po- 
tranno essere ritlratl presso 
Ia Segreteria, nella quale sono 
anche aperte le iscrlzioni per 
il Pic-Nic di Ferragosto, che 
avrá luogo 11 20 corr. in San- 
tos, airilha Porchat. 

La tassa d'iscrizione é d; 
Rs. 10IÜ00. 

*    4f    * 

SOCIETA' 
ITALO-BKASILIANA. 
UMBEBTO  MADDALEKA 

NelTiiltima riunione dei 
Consiglio, presieduta dal dott. 
Pasquale Imperatrice, é stato 
nominato direttore artístico il 
cav. Gennaro Trencia. 

Fervono i preparativi per 
Ia festa che avrá luogo 11 19 
corrente nella sala nobile del- 
ia "Casa Cario Del Prete". 

La direzione prepara per 
questa festa molte graditissi- 
me sorprese. 

*  *  * 
DOMANI 

Ricordatevi che é Domeni- 
ca; e se non c'é Sabato senza 
sole, non vi puó essere Do- 
menica senza i rinomati mac- 
cheroni airuovo e 1 ravloll di 
Mattalia, condití con un gotto 
di Ciro di Campana. 

SNRS.INDUSTEIAES E 
COMMERCIANTES 

Annunciem   nos   principaes   Cines-Theatros   da 
Capita], porque emquanto VV. SS. dormem, ou se 

divertem, os seus reclames trabalham. 
EMPEEZA   PROGRESSISTA 

DE   PUBLICIDADE 
TRAVESSA  DO  COMMERCIO,  2 - sobre-loia 

TEL.: 2-3539 
AH 

tá 
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IL   PASQUINO   COLONIALE _5 
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L   I   B   R   í 
(Speciale per il "Pasquino") 

Colendissimi signori, 
Di hei lihri leggitori: 
Tutti paion lihri, eppure 
Sono alcuni solamente 
Tavolozze di scritture, 
Dov'é tutto e dove é niente. 
Paion lihri, e hene spesso 
Sono porte spalancate, 
Son dei mondo il gran riflesso, 
Sono strade illuminate, 
Raggi son, che danno accesso 
Ai palazzi delle fate, 
E alie regie dei gran re. 

** 

&< 

II cullarsi nel candore 
DHnfantili raccontini, 
Tanto amahili e cretini! 
Quando andiam, col dito in bocca, 
Si, com'usano i bambini, 
E se piú Ia storia é sciocca. 
Tanto piú ei sentiam bene, 
E scordiam tutte le pene 

E le angoacie dei passato; 
Se arriviamo fino in fondo, 
Ci accorgiam che tutto il mondo 
Finalmente é diventato 
Come zucchero filato. 

Professore, ecc. ecc. 
""" I FRATELLI TISI 

perpetrarono  dl  notte e  pubblica- 
rono di giorno. 

5^ 

Professore, attacca il re, 
Paraponzi, ponzi, pe. 

Si viaggia nella luna, 
Si erra pur nel firmamento, 
E si cerca Ia fortuna 
Tra i popoli d'argcnta. 
Si puó andar con Don Chisciotte, 
Contro i suoi mulini a vento; 
Quando poi é mezzanotte, 
I hei sogni a cento a cento. 
Ti si inchinano ai passaggio, 
E ti recano il foraggio, 
Pien di pepe e pien di sal, 
Per nutrire 1'ideál. 

Professore, passa ai fa, 
Paraponzi, ponzi, pa. 

Vi son lihri sen e gravi, 
Lunghi e larghi come navi, 
Che ti porta/no lontano, 
In un regno ricco e strano, 
Dove esistono miniere 
Di giustizia e di sapere, 
Ove tu, con poço o niente, 
Rifomire puoi Ia mente, 
Stupidissimo mortal, 
Di ricchezza cerebral. 

Professore, tocea il Ia, 
Paraponzi, ponzi, pa. 

Come é dolce, o mio lettore. 

ITALÍANI, IMPARARE ÍL PORTOGHESE E'  UNA 
NEGESSITA', NON UN LUSSO. 

UNA LÍNGUA S'ÍMPARA SUI BUONI LIBRÍ: 

0 
/ 
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A DESCENDÊNCIA DO HOMEM 
E A SELECÇÃO SEXUAL 

CHARLES   DARWIN 
Edigão oommemorativa ao primeiro centenário 

da viasem do "Beag-le", á America do Sul e áa cos- 
tas do Brasil. Optima traduccão do dr. Zoran Nlnitoh. 
Brochado        C$000 

A VIDA E A OBRA DE FREÜD 
PROP. HONORIO DELGAHO 

O prof, Honorio Delgado, da Universidade Mayor 
de San Marcos ( Peru'), teve o mérito de vulgarizar 
de uma forma admirável a theoria que revolucionou 
os meios soientlflcos de todos os paizes, abrindo no- 
vos horizontes ao problema da sexualidade. 
Brochado        r.;f 000 

A    CASA    DA    CORTE8A 
OSCAR WII.UE 

Wilde,   o   sublime   autor   de   "SALOME"'   legou   A 
humanidade,  com   esta obra   do  bellesa incomparavel 
uma   das   maiores   produecõe-s   dn   seu   genlo   e   de   sua 
arte. 
Brochado     5$C00 

A    FERRO    E    FOGO 
H.   SIEN'KIEV.ICZ 

Um dos  mais  emocionantes  romances  de  Sienkie- 
wiez,  o  celebro  autor  de  "QUO  VAMS?   gloria   lesi- 
tima da literatura  universal. 
Brochado   (2   volumes)        125000 

O   PRÍNCIPE 
IVICCOI/O' MACHIAVELH 

TraducçSo cuidada do original italiano, acom- 
panhada de notas auxillares para a melhor compro- 
hensão do texto e de um completo indica dos nomes 
citados, assim como de uma nota bioRraphlca, pro- 
porcionando ao leitor brasileiro a opportunidade da 
conhecer a obra secularmente discutida do secretario 
florentino. pieco     BJOOO 

KABL MARX ■ Sua vida • Sua obra 
MAX   BEEU 

A leitura desta obra permitto não s5 o conheci- 
mento da biographia do grande pensador allemào, 
como das idéas íundamentaes que constituem a sua 
concepsSo philosophlca, a sua theoria econômica e o 
seu  systema político. 
Brochado        45000 
PEÇA   ESTAS   OBRAS   Ao   LIVÉÈllio'* DE' SUA   CIDADE 
GRAPHiCO-EDITORA    UNITAS,    LIMITADA 
RUA TRÊS BE DEZEMBRO N. 18 - CAIXA, 2077 - S. PAULO 
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Ângelo Poci, duca dl Igua- 
p«, e Nino Augusto Boota 
possegelano lungo Ia splag- 
■lá. 

Pocl alce a Boota: 
— Cento mureis a quello 

oho ata dl plü sotfacqua. 
— D,accordo. 
Poci « Beota si buttano. 
Lá pollzia ata ilcercaiulo i 

caAaTerl. 
« « * 

Tina Lambertini, arrivando 
a Teatro, dlce all'Ofella BOT- 
linl: 

—i Questi mendicantl sono 
tuttl degll Imbroglioni. Or 
ora ho Incontrato nn cieco 
che ml ha detto: "Bella si- 
gnora, ml taccla Telemosi- 
na". 

E Zeppegno, che era pre- 
«ente, pronto: 

— Pors© Vavrá detto per 
farsl credore cieco sul serio. 

* » » 
Eziucclo Moncassoli ha un 

hei trae, un vero capolavoro. 
Quando Tindossa diventa og- 
getto dl ammirazione, specie 
per il bel sesso. 

Una será, ai Circolo Ita- 
liano, una slgnorlna, nota per 
6S«ere altrettanto bella, bru- 
sa, magra ed elegante (ed il 
cnl nome sentiamo sovente 
per r-ad-l-K)), quanto oca, dí- 
ce a Moncassoli: 

— Quando vi vedo in írac, 
tatei    qualsiasl    sciocchezza. 

Airindomani, Moncassoli 
manda a casa delia slgnorlna 
il suo frac, con queste paro- 
le: 

— Fatecl quello che vole- 
le, non mo Io sclupate e ri- 
mandatelo presto." 

» * * 
La stessa si - gno - ri-aa 

(stessasignorina) racconta dl 
un suo recente viaggio a 
Pompel. 

—'■ Che impressione ne a- 
▼ote riportata?, — 1© chiede 
un ammiratore. 

Equella candldamente: 
— L'ho torvata in eattivo 

stato; ei sono molte rlpara- 
zioni da fare. 

» » » 
Àd una nota corista, che é 

stata — tra 1'altro — Ia dol- 
ce amica di Nino Disgusto 
iBeota, Cesare demanda im- 
prowisamente: 

— Dlteml Ia veritá.... 
Beota é stato il primo? 

La piccola coriata sospira e 
«UchJara: 

— Fosse davvero stato lui 
il primo! Non avrei davvero 
plü avuto Ia voglia dl rlco- 
minciare! 

« ■» » 

Glno Bestelli raramente si 
serve dei tram. Ma, tutta- 
vla, qualcht» volta se ne deve 
servire. 

11 caso, un giorno, Io met- 
te di fronte ad una ragazza 
che, accompagnata dalla Ma- 
dre, prende delle pose disin- 
volte ed Incrocia le gambe In 
modo che Ia sottana alzata la- 
sela vedere Ia sommltá delle 
calze, ed anche di plü. 

Tattl 1   vtagjtlRtor)    hanoo 

IL   FASQUiNÒ   COLON1ALE 

gll occhl fiusi su quella carne 
bianca. La glovane "deml- 
vlerçe" ílnge dl non accor- 
gersene. 

Allora Restelli, con grazla 
«quialta: 

— Pardon, slgnorlna, non 
Ia dlstnrba che Io porti 1 cal- 
zonl? 

* * * 
Alberto Bontlgloll ha pau- 

ra dl Ingrassare. Raglone per 
Ia qúale verifica spesso e 
volentlerl 11 suo peso. 

Un mattlno, passando dl- 
nanzl ad una farmácia, entra 
o ei pesa sulla bllancla di 
preclslone. 

Kg.  82.400. 
Dúe chlll di meno delia 

settlmana precedente, 
Rlpassando nel pomeriggio 

dl fronte alia stessa farmá- 
cia yuole controllare il peso 
dei mattino. 

120 chilogrammU . . . 
? 7 ? 
... Si era dimenticato che 

aveva in tasca 11 "Panfulla" 
con un artlcolo dl Q. Nlgra 
sul caffé. 

« • '« 
II Cav. Sinisgalli ha invi- 

tati a pranzo alcuni amicl. II 
pranzo. Inútil© dlrlo, é stato 
molto parco. Alzandosl da 
tavola, il Cavaliere demanda 
corteaemente: 

— Quando mi farete 11 fa- 
vore di pranzare con m© u- 
n'altra volta? 

— Oh! anch© súbito! — 
esclamano in coro gll amici. 

» * » 
Dalla Fanfnlla: 
Merca to dei Caffé — Graa- 

de agitazione delle Borse nei 
Paesi Baasi.   (Artlcolo di    G. 
Nlgra). 

* » * 
II capitalista Ugo Conti di- 

scute con Ia sua quasi ugual- 
mente. blonda    amante, su dl 
una comune amlca: 

— B quando ti dico che 
quella ragazza ha una voglia 
vlnosa In mezzo alia faccla... 

— Scusa, cara. Ia gelosia 
ti acceca. Se avess© una vo- 
glia vlnosa in piena taccla, Ia 
si vedrebbe. 

— Non Ia si vede, perché é 
di vino blanco... Ma é una 
voglia vlnosa ugualmente. 

» *  * 
11 "Mattino dTtalia" di 

Buenos Ayrea ha contrattato 
G. Nlgra per collaborare in 
matéria econômica e finanzia- 
ria. 

Passerá  quindi  a chiamar- 
si:   "n Mattone d'ItaUa". 

» * » 
Quando CESARE RIVEL- 

LI çominció a dedicarsi alia 
carriera giornalistica, si di- 
vertlva a prendere un po' in 
giro 11 pubblico che glá. leg- 
geva con attenzione le noti- 
zie che egli redigeva con spi- 
rito. 

Un giorno diede una notl- 
zla che risultô poi essere sba- 
gllata. 

E ecco come César© scrisse 
allora Ia rettlfica: 

"Bisogna rettlílcare qual- 
che errore comparao in uno 
dei nostri precedenti trafilet- 
tl. Avevamo annunziato cho 
una glovane camerlera dl 
Campinas si era   sparato   un 

colpo dl rlvoltella por dlspiâ- 
cerl amorosl. 

Vista cosi. Ia notizla pre- 
sente qualche inesattezea. 

Non fu a Campinas che av- 
venne il íatto, ma a Rio do 
Janeiro. Non fu una giovan» 
camerlera, bensí un soldato 
dei pomplerl, che, noa par 
dlspiaceri amorosl, ma per 
Improwlsa pazsla, si 6, non 
sparato un colpo dl rlvoltella, 
ma Impiccato." 

« » « 
Se Vumanltá si divide nolle 

dne categorie dl quelli che 
pagano e di quelli che... i\e 
fanno H gesto, 11 Grand Uf- 
ficlale Ângelo Poci, Duca dl 
Iguape, non appartiene nom- 
meno a questa aesonda cate- 
goria. 

In un caffé, poiché U dana- 
TO cpnsegnato ai camerlore 
non era giusto, gli amici ai 
domandaron© se il Duca aves- 
se pagato. 

— Non l'ho visto pagare, 
disse Ciccio Pettlnatl, ma non 
credo. 

— L'ho visto pagare lo — 
disse Meneslni — ma non lo 
credo lo stesso. 

« « * 
Aneddoto  suirantorltà do- 

mestica dl Becco Olallo: 
La moglle Invlperlta: 
— Prima dl tutto hal tor- 

to mareio! E poi sei pregato, 
quando vuoi farml deli» o»- 
servazioni, dl aspettare che 
non ei sia nessuno! 

II marito: 
— Ma scusa... ora non c'é 

nessuno. 
— Nessuno? Dunque lo so- 

no nessuno? Ah Ignorante! 
ah vlllano! 
c 

FILTRO 
RADIO- 

MINERAUZZANTE 

STER1LIZZA 
CALCIFICA 

RADIOATTIVA 
Facqua 

senza alterame il sapore 
• rende aasimilabile il caldo 

IN RUA S. BENTO, 36-A 
 1, 

GLYTONIUO 
rfFlCAHTSCOMPLUC 

VENDONS1 
KiocM* anove p«r vlnl aaileaaB 

eh» possono garegilare «on vlal 
stranlwl, utilluando 1» Tlnaeee 
por vlno flao d» pMt». — Vw «- 
mlnulre 11 ■oito • 1'adare dl fr»- 
Itl». 

Fart rnoslanlna: (OaUnnta 
naturais dei vlno). — Vlnl bl»n- 
chl llnlnlml. — Vim «1 oanna • 
frutta. 

Birra fina obe n*n lasela toada 
nellc botl»lle, Ll«noH dl et«t qua- 
UtA, Blblte apumantl ronza aleMl. 
Acato, Oltrato dl magneala. Bapo- 
nl, profuml, mlglloramento rápido 
dal tabaoeo e nuav* Industrio ta- 
eroae. 

Por famiBlla: Vlnl WanoW • M- 
blta Igieulchs cho oofstano poahl 
réis 11 litro. Non «ooenaao appa- 
rceshL 

Cataloio eratU, OLINDO aAR- 
BIEBI. Bna rarabo, 88. 8. Paalo. 

N. B. — 81 nndoao bnonl 1 vtal 
nazlonaU o otraalerl aoldl. eao 
muna, toa. 
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termocauterio 
— A Londra un UOTO (prel- 

•toTlco) 6 stato pagato 38 ml- 
la llre. 

Ecco 11 caso dl dlre: 
Moglio un UOTO domanl, cb« 

ana galllna oggl. 
♦ ♦ • 

— Paolo con l'Blle si la- 
menta perché per tre settima- 
ne non Tabbiamo nominato. 

Cl rimettiamo súbito lu pa- 
ro: Paolo con rBlle, Paolo 
con 1'Emme e Paolo con 1'En- 
n». « • • 

— B* stata Invontata una 
meechlna per cammlnaTe pre- 
sto. 

Beco cbe V nostro amico 
FiliEolo Blaglnl (aspirante 
grande corrlspondente Inter- 
rionãle) ha qnalcbe probabl- 
litá dl arrlvare. 

* * « 
— Una l«ttera dl Napole^- 

ne scrltta nel 1815 dallMsola 
d'Elba é stata pagata 1000 
sterllne. 

Una pistola "scoreggiante" 
scrltta dal corrlspondente In- 
terrionalo FlUzolo Biaglnl, e 
dlretta ai "Pasqulno", é an- 
data a flnlre ai numero 1000. 

» « * 
— II signor Soresl, allena- 

toro dl Carnora, ha presenta- 
to alia Sociatá delle Nazioni 
qnesto quesito: 

"Possono 1 giudlci amerlca- 
ni sequestraré Ia borsa dl Car- 
nera,   guadagnata  col  sudore 
dei propri cazzotti?" 

» * « 
— Lo stésso allenatore in- 

forma che Carníra (ch© bor- 
ea!) ha rlfiutato dl tomate in 
Itália a bordo dl uno degli ap- 
parecchi delia Croclera Atlân- 
tica. 

Per Carnern cl vogliono co- 
razzato. 

»  *  e 
— Comunicano da Cuba 

che in S. Clara Ia pollzia ha 
fatto tuoco contro un gruppo 
dl maestri che reclamavano 11 

pagamento  dei  loro   stlpendl 
arrotrati. 

Beco: domandavano l"*ar- 
gent" ed hanno aruto 11 plom- 
bo! 

« * * 
—■  Qual©  difterenza passi 

tra II íarmaclsta Romano e 11 
padrpne dl casa? 

II primo ha 11 pelo sul viso 
« 11 secondo su Ia coscienza, 

» » « 
—- Sinisgalll, grau caTalie- 

re o gran possesaore dl case, 
parlando con TAvrocato Tom- 
masinl, ha detto: — II pove- 
ro padrone dl case, «cc. 

Cl consta che in una pros- 
sima intervista Rotschlld a 
Rockteller diranno: — Nol 
povori millardari, ecc. 

» » » 
— Lndwig profetizza che 

"Creta, culla leggendaria del- 
ia civiltá ouropea, dlverrá 
centro dei governo federale 
europeo, 11 cui parlamento sa- 
ra composto dl poetl, pensato- 
Tí o peritl". 

SI che 11 nostro amlco Fl- 
Uzolo Blaglnl, oltro che gran- 
de corrlspondente Interrlona- 
1©, dlventerá anche d«putato 
ai parlamento federale. 

♦ » « 
— I delegatl alai Conferen- 

za dl Londra in 38 glorni dl 
lavoro eflettlvo, hanno consu- 
mato  8  tonnellate dl carta. 

Anticamente dl diceva: "Ver- 
ba, verba: nihll" — oggl si 
puô dire: "Carta, carta: nnl- 
la". 

« * * 
— L'autobuslllis; 
In    America    1    gangsters 

prendono d'a6salto  gll   auto- 
bus. 

Beatl loro ch© cl rtescono! 

Approfitti 
dell'offerta 
Mappin 1 

"Solo  Articoli di  QuaUtá" 

Tutti gli articoli che feeero dei 

nostro "atock" ü maggiore e ü 

migliore dei Brasile, sono of-   - 

ferti durante Ia nostra 

Liqtiidazione 
Semestrale 

Per prezzi molto  ridotti. 

MAPPIN   STORES 
STORIELLE ARCIMORAU 

Un giorno dissi ad una signorina: 
"Dammi un bacio, collega, sii bonina" — 
Lei mi rispose: "Brutto impertinente!" 

La morale? 
"La bella renitente"! 

• » « 
— A risealdar Gesu' erano due: 
Un povero somaro e un grasso bue. 
Ma mi ha detto stamane un maldicente 
Che invece c'era un bue e-.. uno stud^nte. 

cofre» e »ó Nascímenio E. S. Bento, 53 
Teleph.: 2-2088 
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Greggio   amleo  colega 
dlretore, 

Ml ó ristàbelessito dela 
mia Indispòsissione o ecoial 
cuá aula brecia Indove que, 
buzarona dela molle dei sa- 
crestano, ei ó fato Ia bitudin© 
a cuanto que paresse e cussf 
pregato lui que mi deve sem- 
pre dare 11 spasslo e pregato 
me que non posso fare di me- 
.no di plliare Ia mia caneta 
per síogare le mie impressio- 
ne e i miei pensamenti. 

Manco da dirlo, chiachle- 
rlamo un poço di futebol. Me 
veramente preferite parlara 
di altro robe, ma come si fa 
cuando que si sa que si man- 
ca cnalcue cosa dei nostro a- 
matp Palestrone taliano ve- 
Uo d) guera, 1 nosíri cari .. . 
57.000 bonati fa una canha- 
ra dal altro monde? E aiora 
parliamone dei Palestrone, 
anca perché próprio domeni- 
ca pasata cl á pregato un su- 
sto. E che me Io dice poço 

. lei di parare Tlpiranga con 
iin; 2 a 1 magro magro, porca 
Ia pipa, che me un certo mo- 
mento mi é perfino sentito 
male? t giornall "seri" á deto 
que é stata sealonha. Ma si, 
va bene! Sealonha: metiamo 
due bale contra Ia trave (cioé 
ce le metono loro i giocato- 
ri!) e tre bale teribili difese 
per milagre dal golkipe. Va 
bene? Ma tottale di cincue 
bale scalonhate. 

Ma, dico me que sono un 
técnico di queli, se invece de 
cinque le bale sciutate fosse 
state dieci, cuindici, venti? 

Diamocene altre cincue, al- 
tre dieci di scalonhate; ma 
cualcue altra flniva per en- 
trare, ml paresse! E a lui, ca- 
ro colega, non ei paresse il 
medesimo? 

Qui sta il busillü! Tirara 
in gol! tirare in gol! tirare 
!n gol! Vede il S. Paolo? lé 
un time cuasi cangia, ma, 
fili da mai, non dorme mica 
davanti Ia rete e le bale ei 
vano drento e come! 

Consili cue non ne do se no 
i  diretori palestrini si arábia 

UN ALTRO INCANTO ROTTO 
lia Portujjueza, dopo Ia Palestra, 
ha perdntó il tltolo fVinvitta. 

ÍA PALESTRA (ALLA POBTUGUEZA): — Ed ora, 
dopo Ia prima cadnta, sta attenta a non preudere Tabitu, 
dlne! 

perché lori é infalibili come 
il Papa e cuando que fa scual- 
cune fessaria bisonha calar a 
boca. 

A onhi modo me sono mol- 
to inmpensierito e mi conso- 
la solo que ó visto que áno- 
fato acuisissione di un altro 
paro di atacanti da pontigna 
que próprio ei voliono nele. .. 

pontigne, overo- sia nele ale; 
ei piace il trocadiglio? 

Intanto domenioa si vn 
Rio di Gianero giocare co! 
Fluminense. 

Me mi facio coragio e par- 
to: ei faro duncue un servis- 
sio speciale per telegranima 
a mezo "Coreio" que lé hini- 
co indove que non vi é truco. 

Parto.   Non  volio  que  nés- 

COMP.  ITALIANA MUSICALE 
QUESTA SBRA AL 

CASINO   ANTARCTICA 
ALTRA GRANDIOSA NOVTTA' 

Debutto dsl soprano ELEONORA VALERIANi 

1 Fascino   Rosso 
Fantasia in 14 Quadri di MARIO DI TORINO 

 o  

suno mi companhi ala stas- 
sione: volio andare via inco- 
nhito e Ia ccnpanhia me Ia ó 
giá scollta: un pesso di íero 
dl cavalo, una mano, un cor- 
no, un tubo di cafispirine, 

Cueste ultime me 6 Ia spe- 
ransa di dovercele dare cul 
giocatori dei Fluminense e i) 
fero di cavalo di augurp di 
non dovereelo butare aula te- 
sta dei giuiz. 

Adio sinior diretore! Mi 
aaluti tuti dela redassione e 
non dovesai voltare, vitima 
dei mio dovere e cuindl dl un 
colpo polpetico, que io sia 
sempre nela sua lembransa 
que cosi' ei garentisco per 
tuti loro dei amato "Pascui- 
no".    Lo abracia comosso    il 
suo 

LüIGI POLENTINA 

ERRORE INIZIALE 

— Che cosa viiol fare quan- 
do sara grande, qnesto bam- 
bino? 

— Nlcnte, 
— E peichC? 
— Perché sono una bambi- 

nal 

SPETTAOOLI PAMILIARI 
2 SESSIOM — Alie ore 20 e 22 — 2 SESSIONI 

|   POL1RONA - BALCONE.. 3S000 — POLTRONA.. 5S000 

....■.■.v..TT...r......1BrT1TT......11.Tnr1fr..r.ni.r.rT...j)l 
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I DIRIOENTI DELLA PALESTRA 

Con un solo goal çli vaalaggio lá Palestra 
hn vinto il modesto Ipiranga. ' 

I TECNICI: — Eppure non rinsciamo a capire perclié 
quelli li non giochlno piú bene! 

^   in sal ata verde 
II Corinthians ha battuto 

Ia Portugueza! Cioé: Ia real- 
tá romanzesca. 

Cosi romanzesca — e cosi' 
a. . .  lieto fine — che 1 pale- 
trihi. Ia domenica notte,  non 
ei credevano ancora. . . 

■    '       * * * 

Grande tripudio nel campo 
dei portoghesi quando si sep- 
pe che l'Ipiranga aveva pa- 
reggiato con Ia Palestra. Ma 
quando, a giochi finiti. Ia 
Portugueza risultó battuta e 
Ia Palestra vittoriosa. . . 

Poveri cari amici lusitani 
e. . . affiancatori. . . 

* * * 
IVallenatore palestrino,  Ca- 

belli, é ritornato. 
Mastrandrea, non piu' 

"tout", ha ripreso a salutave 
i conoscenti. 

* * * 
Del Manto ha vinto il ten- 

tativo di "scandalo" forgiato 
a Rio. Stia attento ai tenta- 
tivi (non di scandalo, ma di 
fregatura) che gli forgiano 
qui. . . 

* *  * 
Bevilacqua   allenatore?   Ma 

no!  qu«sta     non    Ia. . .   bevs 
nessuno. . . 

* * * 

Neanche il disciplinattssi- 
mo ossequiente Príncipe di 
Galles. . . 

* * •::- 
"Tabu". La Palestra c 

"Tabu". Domandarne infor- 
mazioni (prospetti e tabelle) 
ai sig. Segretarío Ciccillo 
Pettinati. . . 

I PRONOSTIOI 
Continuiamo, impetrerriti 

e vittoriosi, nella trionfale 
serie dei pronostici: 

Fluminense x Palestra: di- 
ciam:o Palestra: deve vincere 
Ia Palestra; se non devesse 
vincere Ia Palestra, addio Pa- 
lestra! 

Bangú x S. Paulo: pareg- 
gio: se perderanno tutfe due, 
. . .   meglio! 

Portugueza x ATasco: qui 
non oi mettiamo il naso: se 

'Ia vedano l portoghesi e spe- 
riamo che non ne venga fuori 
una guerra civile. . . 

S. Bento x Bomsucesso: 
questa partita avrá luogo pg- 
gi: é quindi cosi poço il tem- 
po che da essa vi separa, o 
lettori, che potrete bene at- 
tendere qualche ora per sa- 
pere notizie sicure. . . 

— Di pianoforti {& affini) i negozianti 
Vendono a dilazioni {ed a contanti) : 
Cinque ànni, pagamento rateale: 
Moral che segue: "II piano quinqueiinale' 

« * * 
— Rosa delusa: 
Le calábresi sono belle a iosa, 
Purché rimangan... con Ia bocea chinsa! 

fí*Tnfm*TC(| 

COMPRATE  BUONI  ARTICOLI 

PER PREZZI INFIMI 

DURANTE LA GRANDE 

Anniialel 
Schaedlich, Obert & Cia. 

Rua Direita, IS-IS" 

j  i 

COERENZA    OSTEO-LOGICA 

Come nella natura tutto veria, 
Ma, nel contempo, alVordine ritorna! 
II punto, dove nascono le corna 
Si chiama Ia "sutura coronaria"! 

CABOTAGGIO 
IMPORTAZIONE - ESPOETAZIONE 

A richiesta dei Sigg. Esportatori possiamo appli- 
care i NOLI PER PESO per qualunque porto dei 
Brasile; e noli per trasporto da domicilio a domi- 

cilio per i seguenti porti e localitá: 
PORTO ALEGRE — RIO GRANDE — PE- 
LOTAS — ANTONINA — PARANAGUÁ' — 
CURITYBA — S. FRANCISCO — JOINVILLE 
— RIO — VICTORIA — BAHIA — ARACAJU' 
— RECIFE — MACEIÓ' — JOÃO PESSOA — 

NATAL — CEARA' — S. LUIZ. 

Ancona Lopez & C» 
RIO — SANTOS —, PORTO ALEGRE 

SAN PAOLO 
Rua Bôa Vista, 3 — Telefono 2-3341 

—- Servizio di "COLIS POSTEAUX"   — 

■n 
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Ia valigia delle indie 
CALENDÁRIO 

Santa Lacia protettrlce del- 
ia  vislone  cinematográfica. 

»  «■ « 

CÜIiINABIA 
Salmone alia tlnanzlent. II 

salmone dei Reno é un peace 
che viy© In cattive acque. Que- 
sto pesce ai puó cucinare alia 
francese, alia inglese, alia bel- 
ga, ecc, ma é dlfflclle dl cucl- 
narlo... a dovere, perchô é 
molto resiatente alia cottura. 

Per cucinarlo alia finanzle- 
ra occorrono parecchie annua- 
Ut& e va trattato, anzl blstrat- 
tato, con forza armata e spre- 
muto fino ai midollo. 

Dopo questa operazione dl 
capital» importanza, lo si met- 
•te a friggere sul carbon© fós- 
sil©. Servltelo poi dopo averlo 
diviso in parti proporzionali, 
© vedret© che qualchs com- 
mensal© restevá a... dentl 
asclutti. 

» * » 
NOTE Dl MEDICINA 

Geloni. Immergere 1© estre- 
rnitá neiracqua fredda e 
asciugarle ai calore dl una 
tttufa. Se prudono grattarle 
con una lima "ad hoc" che si 
avrá cura di portar© in tasca. 
S© i geloni «i aprissero, appli- 

carvl una strlscia dl garza cha 
si staccherá quattro volto ai 
giorno per soatltulrla con al- 
tra pulita. « «• » 
BOWLETTINO 
DEIiLA MODA 

La Borsa 6 piuttosto in or- 
gasmo: si notano molti rlal- 
zi speclalm«nte In pelllcce e 
brlllantl. 

L'impTJesslon3nte rialuo 
deli© sottane sembra essersi 
arrestato: tutto 11 reparto 
goane continua peró ad esse- 
r© agitatlsalmo. Contlnuano 
purê gli alti e bassl deli© 
manlche: com© saranno do- 
mani: lunghe? corte? I ti- 
nanziori © le finanzlere sono 
perplesai e somme Ingenti 
sono state impegnate in <qne- 
8ti titoll. 

•» •»  * 
CONSIGM POÇO PRATIOI 

Per conoscere 11 vino adnl- 
terato. Prendet© alcun© gocc© 
di vino e fatel© cadere sopra 
un pezzo dl carta aaciugante. 
S© dopo un'ora vi r©st©rá Im- 
presso il nome deiroste, po- 
trete ordlnargliene un barile 
e rlpeter© Toperazion© goccla 
p©r goccla ognl volta che vor- 
rete bere. 

Cartelloni, disegni  per clichês, illustrazioni per 
romanzi, riviste e giornali; figurini originali per 

"toilettes" ecc. 
AGENCIA   aEEAL 

RUA JOSÉ' BONIFÁCIO N." 12 - 2." sobreloja 
TEL.: 2-6525 

« * * 
CURIOSITA" 

Un agricoltore, naturalmen- 
te americano, partendo dal 
concetto che certl uccolll, 
quando sono accecatl, cantano 
megllo ed ingraasano, sta e- 
sperimentando di accecare i 
fagiuoli con 1'occhlo per otte- 
nere Io stesso rlsultato. 

* * » 
VERvSI SPIEDATI 

Da tempo eon camblato. 

Non sono pift lo stosso: 
11 cnor 8'é raffreddato: 
Come mi sento fessol 

Paolo con VElíe. 
* • * 

PER I PnJ* CRET1NI 

— C'é una parola che tutti 
gritalianl scrlvono scorretta- 
mente. 

—^ Ch© dlamlne! Che paro- 
la puó ©ssere? 

— "Scorrettamente"! 

EMPÓRIO    ITALIANO 
IRMÃOS LOMLBARDI & CIA. 

7X»^'*'W**"««*cí %A'l',;*W/Bí^*•T'■ 
SABTOBIA 

Wtt*WMÇir!ffpfx* ■ 

Abiti per uomo confezionati su mi- 
sura,   Bs.   155$000 

Abiti giá confezionati, elegantissimi, 
per soli Rs.    88$000 

Soprabiti per uomini e bambini: variato 
assortimento. 

Sezione speciale per vestiti da Bambini. 
Abitini alia marinara in varii colori. 

RUA GtENEBAL CARNEIRO, 73 

Stoífe 
Maglierie 

Camice 
Cravatte 

Cappelli 
Coperte 

Figiama. 
:•:  I migliori e piú eleganti assortimenti   :-: 

Empório Italiano 
TELEPHONE: 2-2302 SÃO   PAULO 

as: 
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I   congelati   adunansi 
Meraviglln non 1'accinti, 

lettor, se ti rivclo 
che In congresso si anlscono 
gll nfficiall in congelo. 

Dore? San Paolo. ^'epoca? 
Dal 31 corrente 
ai 24. Grediml, 
Ia cosa 4 assai importante. 

Perché? Ma õ logiclssimo: 
é fone nn infortúnio 
che ínsleme si ritrovlno, 
dal bersaglierl ai giunio, 

dai fantl eroicl ed umili 
agll artlglieri, e — colmo 
dl gioia — quei magnifici 
che nn dl portaron 1'olmo, 

cinser Ia greve sclabola, 
fnron dl guamiglone 
e a cavai conquistarem» 
le Incenti spallone? 

Vi saluto, entnsiastici 
■errltorl fedeli 
delia Pátria, oggl llberi 
congedati afflciali! 

Dl sapere non m'occnpo 
(ché dl tntti ml fido) 
uumeri di matricola, 
aima, servixio, grido; 

siete tntti simpatici 
(é vero, nn po' anzianotti) 
e poço conta 11 numero 
— sul "keppy" — dei füotti, 

cfae a difender Tltalia 
clacwnno, é stabillto, 
In caso di pericolo 
rltomerá solditot 

Evviv» dunqne, militi 
dalle bande ai calzoni, 
tenenti, colonnelluli, 
maggiori e capltonl! 

FAUSTO FIOB D'AVANT11 

Senta 

1L   MODERNISSIMO PHILIPS 

L'ULT1MA   PAROLA   DELLA   TÉCNICA 

Ia mostra canina 
— AS. Paolo e'é stata Ia 

Mostra dei Cani. 
— Ml ta piacere. II cane é 

amico deiruomo. 
— Vero. Ma é anche amico 

delia donna. 
— SI, ma Ia donna non 6 

amlca deirnomo, cosi roqni- 
librio é rletablllto. 

— I canl delia Mostra sono 
cinquecento. C© n'ô d^gnl 
razza. Razza dl cani, natural- 
mente I 

—' Oh, 1'abbomlneTole fra- 
se dl splrlto! Non le manca 
altro che dire che con tuttí 
questi canl si potrebbe inagni- 
ficamente mettere insieme 
uno spettacolo teatrais! 

— Ma non lo dlco. Le spie- 
go Invece i vari tlpi. Cl sono 
1 barbonl. . . 

— Conosco: sono quelll ehc 
asslstono alie conferenze. 

— Qualcuno va anche ai 
concertl. C'é barba ancho li- 
Pol abblamo i San Bernardo. 

— Conosco: cani alcooliati. 
vauno sempre In giro portan- 
do una bottiglla dl liquore tra 
le labbra. 

— Pol ecco i canl-lwpo. 
— Sono estremamente in- 

telligenti, lo so. Io ne ho uno 
che urla quando sente Ia você 
d! Ângelo Pocl. 

— Cl sono l canl da caccia, 
famosl per 11 fluto. Caplscono 
11 carattere delle persone a 
cento metri dl distanza. Ce 
n'é uno qul che si   mette   a 

piangere ogni volta che vedo 
venire avanti un cosi detto 
pittore dei cosi detto Nove- 
cento. 

— Perché piange? Parobbe 
meglio a ridere! 

— Poi abblamo, tra 1 cani 
da pastore, l bergamaschi che 
hanuo Ia caratteristica dl non. 
avere 11 gozzo, l belgl che ca- 
plscono Titaliano, i tedeschi 
che non capiscono il francese. 
e i francesi che non vogliono 
assolutamente capire 11 tede- 
sco. Poi abbiamo i canl dl lus- 
so. . . 

— Oh glusto, volevo farle 
una domanda: a che cosa sev- 
vono 1 canl dl luseo? 

A tar pagare Ia tassa sul 
eani. 

UH: BALDO MORO 

SCIROPPO    NEGR1 
per Tutte le Tossi dei 

Bambini e 
TOSSE ASININA 

Lo aeiroppo Negri (in dai priml (iornl dl 
cura riMce >d «tlenuore rimpcto delia 
tasu, a dlminalre Ia fr«q«enia c rinttn- 
sltá degli attacehl dei qaall abbrcvlii Ia 
darata. Tntts ció oon grande solltefo dei 
pleeolo gofferente, ebe vede rradatamente 
Ia aeonparaa delia penoaa malattia. Lo 
Sciroppo Ncgrl é dl aapore dolee e (ra- 

devole;   In  tntte  le  (annaele. 

B' PEBICOliOSO ANDABB A 
TENTONI 

»pecialmente se si tratta delia 
própria salnte! 

Fate le vestre compere  nelia 
•'PHARMACIA 

THEZOÜRO" 
Preparazione aceurata — Con- 
segna a domicilio. — Aperta 
fino alia mezzanotte — Prozzi 

di Droghería. 

Ulrczione dei Farmaclsta 
LABOCCA 

RUA DO THESOUBO N." 7 
TELEFONO: 2.1470 
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Deila Cittá delle Veneri 
Jtoan Crawford, Ia grande 

"star" dagli occhi smisurati e 
dolle labbra lussurlosej per 
non perder tempo ha ínlíia- 
to Ia causa dl divorzio contro 
il viscont© B. <jain che, a 
quinto si mormora, sara •! 
prossimo marito dopo il ritl- 
ro dl Douglas Fairbanks Jú- 
nior. 

* #■ * 

Ramon Novarro ha ricevu- 
to "II Pasqulno Coloniale". 

Dlcono che. Ia fama di Vin- 
ceuzlno Seandurra Tha resc 
furlbondo. 

* * * 
John Barrymore da giorni 

ó sottoposto ai "giramento" 
dl una pelllcola In cui egli in- 
terpreta r"he-man" nelle ve- 
sti dl dlsoccupato. 

I maligni dicono che final- 
mente si é la-vato i piedi. 

Va senza calze e natural- 
mente porta un paio di scar- 
pe rotte. 

Olá, perchó in questa set- 
mana ha piovuto. 

* * * 
Siamo in. uno studlo in attesa 
deirinizio di una grande pel- 
licola. 

Marlene, Ia venere dalle 
gambe aperte,, e C. Lombard 
conversano. ^'argomento ca- 
dê sui geloni. 
JXJUXJ ü t» jMMMMMMJULMMM « ■ ■ u ^ « •JLíí 

"Ij'unico rimedio — escla- 
ma Marlene — é quello ti! 
sposarsi. • 

"E' vero — aggiunge C. 
liombard: — Io piire Boffrívo 
dl geloni e aí primo fidanza- 
mento mi sono Inmediata- 
mente scomparsi! 

* -s. * 
A Nancy Caroll il fornitore 

chlede 250 dollari per uns 
"combinaison"'. L'artista si 
lamenta per il prezzo esorbi- 
tante: 

— Lei mi toglie perfino Ia 
camicia. . . 

-— E' naturale, se lei desi- 
dera- inüilarsi Ia ''combinai- 
son"! 

— Ma i suoi preazl rag- 
giungoiio le ctelie. . . 

— Certamente, se solo le 
stelle io rai onoro di servire! 

■»  »  -» 

Marlene Deilrich si é resa 
celebre per !1 suo speciale at- 
tegiamento poço elegante di 
sedere con le gambe divarica- 
te, d! eonservare con le gam- 
be divarcate, insomma dl star 
sempre con i piedi lontani 
l'uno dalTaltro almeno mezzo 
metro. 

— Questa di mettersi con 
le gambe aperte é síata Ia sua 
fortuna. . . 

— Oh, credi purê che aucho 
le altre haniio fatto Ia stes- 
sa cosa! 

ii»n,K»»jiir»nii IAJJLIJ ajAaiLKJjjuLiij 

NJSLI/ORSA  MAGGIOllli; 

Communica aos Srs. Autompbllistas, 
que tem em franco funccionamento as 
machinas mais modernas «m S. Paulo 
para recautchutagem integral, ou seja, 
renovação da banda de rodagem em 
uma sô vez com AMTI-DERRAPANTE 

DUNLOP 
BRAGA   &   GUEDES 

Av.  Brigadeiro   Luiz  Antônio   N,0  170 
PHÒNE  7-1589 
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Vieira  Pontes  &  Cia. 
     Kditoii      

E 

Jtf 
Av. 6. João, 48 

I 
X 

E 
I 
E 
A 

Telef, 2-1885 ■ 
— 9. PAUIJO 

::   L IB RI   :: 
di 

S T U D I O 
D I R I T T O 

MEDICINA 
RELIGIONE 

R O M A N Z 1 
TEATRO 

ecc. 
- Caselia postule 25R 

CATAliOGHI    GRÁTIS. 

GioTnmiina: Sai cosa dico- 
no? Ceh sei nna scopa "sue- 
ca"! 

Sgarbo; Meglio scopn che 
inutile; infatti Douglas F. J. 
ti lia inollato perché non sco- 
pi affatto! 

armas 
Quel signori, che dopo aver 

cotto © ricotto Ia guerra mon- 
diale in tutti i mod! si sonn 
ricordati finalmente che vi 
partecipavano purê i vincilo- 
rl, ei ha;nno scodellato una 
pellicola stupida e infaman- 
te. 

Vista ai compelto, senza le 
mutilazioni apportate, ei da- 
va rimpressione di assistere 
ad una scena dal vero girata 
tra le loro truppe. E ció mal- 
grado indossassero Ia nostra 
divisa. 

Anche Ia "Fanfulla" lia 
battuto Ia grancassa per an- 
nunciare questa  bella  film. 

Ecco un nuovo esempio di 
quel patriottiamo quaranlu- 
neggiante che spiega Ia mis- 
sione delia etampa italiana 
airestero. 

II pubblioo italiano, cho qui 
a S. Paoio non é tanto disprerí ■ 
zabile, farebbe bene a ricor- 
dare il nome del'impresa che 
ei ha fornlto una prova cosi 
interessante di simpatia e ts- 
nerla presente nelle serate de- 
stinate ai cinematografo. 

La 
Venerej 1934 

Offriamo una "primazia" 
alie nostre atfettuose lettrici: 

.La Venere ideale imposta 
dalla moda futura, superiore 
a quelle di Milo, di Cirene, 

■ da Mediei e a tutte le altro 
dei secoli scorsi. dovrá ave- 
re le seguenti misure: Altez- 
za 1 metro e 72; collo cm. 29; 
busto  84;   cintura  66;   ancho 
86 e mezzo;    (non vo- 
gliamo essere indiscreti); 
polpacci  32;  caviglla 20. 

La "Paramount" che s! é 
presa il disturbo dl scoprire 
Ia belleza perfeita con molti 
esami scrupolosi e molte pro- 
ve (beati loro!) consiglia 
tutte le donne, bello e brutte, 
di compiere degli esercizi fi- 
siri per raggiungere queüa 
purezza di linee da essa sta- 
bilita o che si puó paragona- 
re solo a quella dei Parteno- 
ne. 

Quindi col prossimo anno le 
artiste che non potranno xág- 
giungere il figurino Imposto- 
resteranno a spasso. 

Da parte nostra abbiamo 
telegrafato a Hollywood af- 
iinché affidino a noi gli scar- 
ti  di stelle. 

Se a loro non serviranno 
piú, noi che siamo caritatevo- 
li, ei adopreremo per conso- 
lare Nancy Carorll, Marlene 
Deitrich, Carola Lombard, 
Sylvia Sydney e gli altri 
avanzi. 

PHBNIX 
Oggi e domani (matinée e 

soirée) nelTelegante sala di 
R. Domingos de Moraes 120, 
!a maggiore pellicola dei ee- 
colo: "King Kong" — Totta- 
va meraviglia dei mondo, col 
colossale íüm delTUfa: — 
"Serviço Secreto"'-. 

Martedí: — "O homem mi- 
raculoso". 

»  »  * 
ORION 

Oggi: — "Ama-me esta noi- 
te" con M. Chevalier e Jean- 
netté Mac Donald — 1 jornaL 
e 1 Desenho educativo. Do- 
mani, in matinée: — "Uivar 
das Feras" (5.° e 6.° episódio) 
— Matinée e soirée: "Loucu- 
ras dn velocidade", com Franz 
Menil e "Ama-me «sta noite". 

« 



IPP npiPiippiiPpifPP" 

IL   PASQUINO   COLONIALE 13 
390 r^rttrT j jt» f ii UH^PS» gaaag 

P^ 
PÍCCDLR 

Pifs-fft 
GllOSSE ZAITE — Vedtá. 
OIRCOliINO — SI, avete 

ragione. Si era convenuto, per 
rispetto ai Presidente, dl met- 
tere tutto ai dimenticatoio. II 
Presidente, come abbiamo giá 
detto, é un gentiluomo che 
non é onorato dal Ia carica: Ia 
onora. Immaginate un pe' se 
egli, scocciato da tante secca- 
ture, vi mandasse tutti a quel 
paese. . . 

SCÀNDALISTA — Ceglia 
pubblica? Bueno. Vadiamo un 
po' come stanno Io cose. Noi 
saremo veramente felici quan- 
do potremo affermare ch'egli 
sia stato veramente -estraneo- 
ad alcuni avvenimenti. 

MBXAÍTORE — Noi non ab- 
biamo dtte iogiche, ne abbia- 
mo «na. Se abbiamo sempre 
aixermato che mandare a pic- 
cliiare é una seoncezza, non 
possfamo cambiar parere da 
un momento airaltro. A noi 
garba chi mena, non chi fa 
menare. 

.TABAQUAKIANO — Nella 
settimana, nessuna tragedii 
ai Jabanuara.  Strano. 

PADEIRO — Se non vi irn- 
ponete per Ia immediata con- 
segna, Becco Giallo vi frega, 
certamente. E' una cosa che 
possiamo  garantirvi. 

DEMJSO — Con gli annun- 
zi che abbiamo, & sui quali ri- 
chiamiamo ía vostra attenzio- 
ne, — possiamo anche infi- 
schiarcene di voi e di qualche 
altro.. 

TÒMMASINI — Come va, 
iusomma, il cretino typo Pa- 
vão? 

SOCIETÉ DE 
SUCRERIES 

BRÉSILIENNES 
Engenhos centraes de 
PORTO FELIZ 

VILLA RAFFABD 
e PIRACICABA 

NON LO  FACCIO Plü-  — 
Te Io giuro sullã mia beltá. 

PURO — II farmacista Ro- 
mano é tutta una puritá bi- 
pode e semovente. Che c'é da 
ridere? 

CAiZATUKAÍO — No, par- 
lando dl scarpa, il prot. Ber- 
tarelli non si rlvolgeva ai 
Comm. Nicolino Caracú. Quel- 
lo, ormaí, non é piú Comm. 
Scarpa. E' Comm. Scalzo. 

PACBMACEUTA — Polla- 
stretto si fcangerá Zambellot- 
to. Chi non Io vede? Chi non 
Io sa? 

CMBNTE — Vi abbiamo 
giá dettn che il Conte Crespi, 
in Rua Senatora Fagiuolo non 
ha né resMènza né ufficl. Ci 
va? E cho cosa ve ne impor- 
ta a voi? 

ANTÔNIO RECAIiBUTO — 
Fate una proposta: pagamen- 
to dei SO -pacotes, dietro pro- 
messa esplicita d'un posticino 
alia Chiave. Sía bene? Con í 
30 pacotes sospesi, é difíicile 
tare passi avantí. 

COIIIJEGA — Chi ne capi- 
sce niente? Poci, il Ouça, é'a 
Rio. >C'é chi afferma che ai- 
moça o ,jant:i cou S. E. tutti 
i santi giorni. Cá invece chi 
glurà ehe ad cgni richiesta di 
udienza, S. B. abbia risposto: 
Canta, lupo, che l'erba cresce. 

RIMEMBRANXÉ — I 500 
di yillalta, insomma. é giá 
roba su cui é caduto Toblio'. 
Questo ce Io ha anche atfer- 
mato Angiclino Cibella, quel- 
Io che sa lar cosi bene !e li- 
quidazsoni. 

CONCORRENTE — Tutto 
quello  che scrivete   sta  bene, 

Agente: 
UANTE DI 

BARTOIJOMEO 

Campinas  -  Tel.  3089. 
Baurn' - Tfel. 247. 
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FERNEX-BRANCA 
STOMACALE 

mono Ia parte ove fate, s«l- 
Tegregio Dottore Masugliani, 
Ingegnere delia Corona dlta- 
lia, degli apprezzamenti che 
non vanno. Ciá sapeíe che per 
noi il nome dei nostro egrégio 
connazionalc. onore di una 
Nazione, é sacro. Scriveteci 
una lettera, toglicndo queglí 
apprezzamenti, e uoi pubbli- 
chererao. Intitile dire che Ia 
Baülia usata, ma che potrã 
cssere venduta per nuova u 
qualquer hora, é sempre a di- 
sposízione dei nosíri conco:'- 
renti. 

E.  C.  SABRATI VERSUS 
BOTAFOGO F. C. 

Domani, nel campo de! Sa- 
brati si realizzerá un incoti- 
tro tra questo club e il Bota- 
fogo. 

E. O. Sabrati — Colombo, 
Annibal, Bricola, Schiavinato. 
Bonaldi, Arminto, Dicto, Ba- 
Ptista, Guido, Waldemar e 
Deoclecio. 

Botafogo F. C — Maxiai:- 
no, Joãosinho, Baragatti, Ei- 
lau, Balthazar. Aldo, Soroca- 
ba, Rinaldi, Nittl, Canhoto e 
Onofre. 

nrtViiuiiViietBt-iiomnniliBiyTgTBlimiintÉiani^iÉi^iÉiimiiln' 

(UN PRODOTTO  UDSON) 

La piú moderna novitá in ELEGANZA, 
VELOC1TA' ed il massimo fino ad ora rag% 
giunto in ECONOMIA. 

Tutti i Recordes di velocitá ; 
per carri di serie, 

PER TUTTI I PREZZI 

In Espcsizione nella 

CIA. COMMERCIAL E MARÍTIMA 

Imra-eEKFiLi 
Rua Barão de Itapetininga n." 1 

'<n»iilMjjm»juiijn»iii»m«n»»n>i««.i,nmn,m»nmiLmju^ 

VERA OVAES b^MStâ!* ^ÍABRAX.'!!^^:01 
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La Novella dei Pasqtiíno 
Per tre anal ho servito iu 

casa. delia slgnorlna Lulú. 
Ma forse esagero parecchlo 
dicendo dl aver servito. Bro 
appunto Ia confidente, Taml- 
ca  migllore  delia slgnorlna. 

E . posso rlngraziare questo 
'íostp se sono rhiBcita nella 
vitá.. Buon Dlo, che specle 
d^omini ho potnto conosce- 
re qul intorno alia slgnorlna 
Lulú! 

Ma per lei non significava- 
mo nulla. Io tavece li ho stu- 
diati, 11 ho guardati. Li ho 
conoacluti a fondo: nel loro 
penslcri, aelle loro abitudiul, 
nella. loro njoralltá e Immo- 
ralitA. 

* * » 
Rlvedo ancor ogg! tutti co- 

loro che, a quel tempi, sta- 
vano interno álla slgnorlna 
Lulú. E se scrivessi dl tuttl, 
arrlcchlrei di dati preziosissl- 
mi Ia storla culturale dei se- 
colo XX. In queirapparta- 
mento, i piú eminenti uo-mi- 
ni delia política, delia scien- 
za, delia letteratura, deirar- 
te, dei commerclo e deirin- 
dustria fecero i loro omaggi 
alia slgnorlna Lulú. 

Intendiamoci peró. La si- 
snorina Lulú era molto piú 
onesta dl quanto non Io fos- 
aero gli uomlni che cercava- 
no 1 suoi favori. Lei non ave- 
va mai piú di un amieo. Ve- 
ro ^ che Io cambiava molto 
di freqüento. Ma aon era 
neppure colpa sua, bensí de- 
gli uomlni che erauo impa- 
zienti © cercavano In tutti i 
modl possiblli e immaginabi- 
li fli rubarsi l'un i'altro Ia 
signorina Lulú. 

•» * « 
II piú bello dei miei ricor- 

di é "il donatore'-. 
Gli ho dato Io stessa que- 

sto 'nome. Era carino, anco- 
ra, molto giovans e comple- 
tamente inesperto. 

Quando venae da r.oi per 
Ia prima volta, non sapevo 
chi fosse. 

—■ La signorina é yo!a? — 
thiese timidamente. 

— Chi devo annunziare? 
— rlsposi cou elagante fred- 
dezza. 

— S4. . . ml annnntl... 
un nome qaalunque, — disse 
confuso. E mi fece sclvolaro 
in mano ciuque mazzoni che 
probabilmente aveva. giá pre- 
parate a qiuesto scopo. B ml 
guardo cosi suppllcherole. 
coei dolorosamente, che ebbi 
compassione. Entrai dalla sl- 
gnorlna Lulú. 

La   slgnorlna 
nervosamente: 

Lulú    disse 

sta, e aprendo Ia porta    dissl 
con un grande inchino: 

— S'accomodi. 
II glovaae entro. Dlvenno 

pallido, balbettó. Era pró- 
prio molto carino. Trasse un 
raazzo dl flori: 

— Io. . . io. . . scusi! — 
balbettó. 

La slgnorlna Lulú © io ei 
gaardammo sorridendo. Po- 
ascil dalla camera. 

Ia maneia sospesa 
—; Io non sono una scuola 

olementare. Mandaío ai dia- 
volo. 

Mi strinsi nclle spalle e u- 
scil: 

— La slgnorlna é spiacen- 
tissima. . . ma ha un mal di 
capo.. . 

II giovane mi guardo an- 
cor piú dolorosamente: 

— Forse questo ma! di ca- 
po non sara tanto íorte da. 
non potermi dedlcare cinqsic 
minuti! 

E nella mia mano scivola- 
rono altre     clnque    mazzoni 

Non é mai stato nelle mie 
abitúdini origllare, ma que- 
sta volta ero troppo curiosa 
di vedere ció che sarebbe 
auecesEo lá dentro. 

li giovane lentamente s'er.. 
ripreso. Disse che da quan- 
do aveva viste lá slgnorlna 
Lulú sul paleosesnico, aon 
aveva piú pace. La sua cal- 
ma era sparita, Io sue abitú- 
dini sconvolte: soio Ia signo- 
rína Lulú poteva rimediare a 
tutto ció. 

MAONESIA 
&PELLECRINO 

ame e u ttza: 
PODCBEIS OBTEL-AS COMO  Wrr SEU USO CONSTANTE 

pgomomtv moensusfaom. caruaosom 1 
che    certamente    aveva     giá 
preparate a questo scopo. 

Tornai di nucvo dalla si- 
gnorina. 

— Per ramor dol Cielo, sl- 
gnorlna, veda di pariare un 
momentino con qucl glova- 
notto. E' disparato. Quasi 
piange. 

La slgnorlna riso. Ho giá 
dettp ch'era una buona fi- 
gllola. Cosi non attesi nep- 
pure una sua   precisa    rispo- 

Dapprima Ia signorina s^n- 
noió parecchlo, perché tuttc 
questo Taveva giá sentlto 
molto volte. Poi finí coi 
trovare un po' di simpatia 
per il giovanotto, !'ase&Itó, 
ebbe un po' di pietá, gli par- 
lo seriamente. Lo consigiió i; 
dlmenticarla, perché lei, pur- 
troppo, non era libera e ave- 
va degll Impegni. 

Se poi non fosse rluscito. 
ei sarebbe stato sempre tem- 

po a cercare qualche altra 
soluílone. 

twpo queste parole, ene 
potevano essere interpreta to 
come una mesza promessa, il 
giovane sMnginocchid davan- 
ti alia signorina LuW sup- 
plicando che gli touso COT»- 
cosso 11 permesso dl poterle 
baclare Ia mano. Ci«S che gli 
vennp concesso. E 11 giovane, 
tutto telice, usei barcollan- 
do. Ló alutal a infilare H so- 
prabito, per 11 che ricevetti 
altre clnque mazzonl. (Ma 
dove aveva Incettato tutte 
quelle monete da clnque maa- 
zonl?) 

E fu aliora che lo chiamai 
•'11 donatore". 

Venne sempre piú di fre- 
qüente. E ognl sua visita mi 
fruttava due volte clnque bi- 
cos. Era una maneia regale, 
ma anche naturale, perché il 
giovane era figlio único di 
un riechissimo industriale. 

Un giorno perd, ahimé, 
suecesse un fatto imprevisto. 

Quando nlutai "il donato- 
re" a infilare il soprabito, 
non ebbi Ia soüta maneia. 
Senza ragione alcuna, sensa 
nessuna apparente glustitica- 
zione, non ebbi Ia maneia. E 
neppure Ia prosslma volta, mi 
diede Ia maneia. Come se 
fosse Ia cosa piú naturale dei 
mondo non dare mance, con 
Ia stessa naturalezza con cui 
In passato aveva considerato 
suo dovere daria. Dapprima 
non seppi cosa pensaro. Mü 
trovai airimprovviso Ia chia- 
ve dl questo enigma: 11 gio- 
vane non aveva piú bisogno 
delia mia simpatia, perché 
s'era assicurata quolla delia 
mia signorina. Chiesl con. 
ferma alia signorina. Con- 
fesso tutto. 

In seguito, non ebbi piú 
bisogno di chledere. Ogni 
volta che Ia maneia mi venne 
sospesa, capii che nella vitti 
amorosa delia signorina Lulú 
stava per incomlnciare «n 
nuovo capltolo. 

SIGKOKA  XX.. 
che avendo oggi il posto delia 
Slg. Lulú, non si puô nomi- 
nare. 

F.  MÂGGI &  COMP. LIMITADA 
FABRICA 
Cordas de Canhaino. 
Cordas de Manllba. 
Cordas de Slsal. 
Cordas  Alcastroadas. 

Sl?CCESSOn 1>E HENRIQUE MAGGI 

DE   CORDAS   E   B A RB AN TE S — Pun da da   em   1892 
  FIAÇÃO BE CANHAMO, LINHO, JUTA, MAN1LHA B SISAL.   

Barbantes  natnrnes c  do  cores  de Linhas  emas  para  mies,   etc. 
qualquer qualidade. 

Especialidade   em    Barbantes 
saccaria. 

Fios de rela. 
parti Fios para sapateiros. 

Fioa para fogneteiros. 

Escriptorio:  RUA FLORENOIO DE ABREU, 121 — SÃO PAULO — Caixa Postal 399 
Telephone: 4-9141 — Telegra.: MAGGI - Código: A. B. S.4 
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Matrioe: 
&   PAOLO 

B. M. Visto, S - Mkratel* 
Cafam PMtaü, Utt 

Tél«fww t-Uãê 

FUiale: 
SANTOS 

Praça ãa EeyaUiea, 5t 
Caixa, Pastel, 784 

Teletona Oesat. 1789 

S 

.x>!ssir^r.t 
ALBERTO BOIVf IGLIOLI 6 CO- / 

SVINCOLI DOGANAU 
COKDI2fK>NI VANTAGOIOSB — SHRViei KAPIDI 

1 PBBFBZIONATI. 
' Pr»?ato Ia noctra arganiaaaciaBe      .   ■   ■ 

Trfl*'i**'**i,"Trfrfi,iiT*r*'r,'ii'ritrTrni'T"TTr M  

IK)VE 

APEfOTT 

SI BEVE  1L  MIGLIOR 

Rua XV de Novembro, 28-A 
Jl EXTRA                ACQUA SIKCIU 

CAFFE' 

OTWZZATA 

M.a   THEREZA 
Offlclaa é* wwpm, kfwaaa, 

B«rila<as • palat-jaor. 
R. DVQTHR DK CAXIAS, S8 

B. PAOIO 

ALFAIATARIA 
«FULCO" 

Novité 
Stoffc 
Estcrc 
c 
Nazionali 

Finimine «aiilteiaai f«r 
aaaiiai — MANTKACX • 
TAIIXEUJBS. 

B. S. BMto. Z8-S.* AN»- W 
8. PAOLO 

■ 
Fakbrica   di   "MANEQUINS" 

"VERA  CRUZ" 
Del 

PRATELU 
JACONIS 

SI aceetta 
qnalsiasi 
servialo 
inerente 
ai ramo. 

Speoialttá in 
"manequins" 

su misnra. 
Preni medi- 
ei. Finitura 

ehle. — Nen 
temiamo 

concorrenza. 
Roa Lavapés, 104 — S. Paolo 

^j.iimiiwn———^ 

Per oflni susto ima 
Per tntte Ia eucme 
um «fia uaiea: fl 

Bertolli 
RappMMBtaati: 

PIERI   &   BELLI 
S. Paolo 

Empório Artístico 
MICHELANGELO 

ARTIGOS   PARA 
HSCRIPTORIO — DESENHO 

• PINTURA 
ENGENHARIA e B9CSOLARBS 

Importação directa 
O MAIOR SOUTIMBNTO DO 

RAMO 
Rua  làbero   Ba duro,   73 

Telefono: a-3a»a 

CALZOLAI 
prima dl fare acquisto dl 
forma per warpe viMtate 

Ia Fahbrica, dl 

msnjo GKIMALN 
Rn» Waohinstem Lsls, 23 
ore fcrovereta un rasto 
xtock di modeUl moderai 
par qualalaal ordinsusáane 

di Forma. 

".Asmsos^u PÍtscA «.' 1 
Cs rãv^vcr* auowxt^yci "•   ^ ,  ;     j ««•reis   »*a»a !.••*-*»».'.•**r»H.-M,ft<a»      j 

Vtra*»a«. •o"t«  «t vws. «-twairL f-x.ffi 
8 jà^    CA&*   O*»   i^luOCl»* 

AL! TO PROFUMATO 
SOIOCONCELIXIR ELA 
IPASTA DENTíFRICIA 

PAN N Ai N 

Agencia SCAFUTO 
Assortimento completo dei 
mágüori ficurlni «ateri, per 
sisuore e bambinl. Blviste 
italiazxe. Ultime noriti di 
poeta. Bichiast» e infor- 
maaioni: Mnm 3 ie Daisenu 
fero, 5-A (Angolo di R. 15 
de Norambro). TPI. 3^845. 

Dr. Ennio Mario Rossi 
AVTOCATO 

CauBts ei-vlli, commereiali, pcaali, orfaaoiatieh* 
RipartMoni fiscal! e Glimta, Comaurelale. 

VffUü: E«a QiintiAa ■•eayara, M-2.* and. Sala Ml. £12. 
TSLEF. t-sm — Dalls 9 alie 11 — U alia 17. 
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Fabbrica di Forme per 

Scarpe 
ANTÔNIO   GIANNDW 
Specialitá ncgU ultimi 

modeüi. 
Servizio perfetto. 

Pi-ezzi mod^i 
Kua  S. Caetano, 231.      [• 

S. PAQLO 
0WÍTTffWT^k>llll..«l».ll»'gWy^"'"""*UI''l''",t","'n*' 

OCCHIALI   NUWAY 

"CASA^GOlVIESi" 

Per durabilitá e con- 
forto, 1 migllori dei 
mondo! Con astuoclo 
e lenti di Bansoh e 
Lomb. Clüedete a- 
Joaquim Gomes che 
vi rimetta grátis il 
modo pratico per 
graduare Ia vostra 
vista. Per Tintemo 
porto grátis. 

58-A - PIAZZA DA SE' - 58-A ^- S. PAOLO 

^^ 

yliaipoyil pill iiiliílll 
Perché   Ia   "Constructora   Moclerna",   cou   uífici a 

Bua Quintino BocajniTa, 5 — 1.° piano — Sale 3, 3 e 4 
— costmisce case, a contanti e a Innghe scadenze. 

Domandate informazioní e preventivi gi'ati&. 

j OFFÍCINA DE PINTURA   G E N T I L E 
 o  

PLACAS DE CRYSTAL — TABOLETAS — LETREIROS 
ANNÜNCIOS LUMINOSOS 

CARTAZES — REFORMAS DE PRÉDIOS, ETC. 
Pintara a Daco de autos de passeio ou commercial com 

ousem reclame. 
I/iRGO DA LIBERDADE, 83       SAO PAULO 

TELEPHONE: 3-3728. 

Vilste hm \m ? 

F O R M V t A t 
Piipalnn 
SJinssaar 
Snbnitrato   de   biamuto 
Curlionato   de   stiagneiüia 
Jtiearbonato   de   «ndio 
KüKencI»   de   menta   <!.■■. 

AtTruvndo   nn   D.   ti.   g.   V. 
sjnl»   «   N.o   13   em   6-S•-.•);!. 

Neüe 
migliorí 

Cappellerie 
dei 

Braoilc 

MARCA REGISTRADA CASA  FONDÂTA NEL  187« 

UU*J»Wt^JtfJ^e*AMWt.fc8*J,IU>J*MA 

CONNAZIONALI 
Andando in Santos cer- 

eate una casa di famiglia 
dove troreretn tutto il con- 
forto e una cuclaa casa- 
linga. Grande parco con 
glardlno e chagara. Radio, 
Pianoforte, Sali di Ping 
Fone, con presri eonve- 
nientlasimi. Av. Presidente 
WUaoott, 10«. Tel   27-27. 

UN   ABITO 

SI OONFBZIONA NELLA 

"SARTORIA   ALHAMBRA" 
<U  PAXJIíIIíLO   e  NUCCI 

RUA RIACHUELO, 17 — TELEFONO 2-3075 

í 
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I^-CAPPELLO 

LA PIU' ALTA ESPRESSTONE 

DÉLUELEGANZA STGNOR Ixfe 

|Hat Store Limitada 
PIAZZA ANTÔNIO PRADO, 3-B 

GIOIE, BRILLANTI, PERLE, OROLOGI, 
ARGENTERIA, OGGETTI Dl ARTE, 

a prezzi senza confronto, solo nella 

Gioiellería JJdãmO 
R. S. BENTO, 25 

Telefono: 2-4878      —  S. Paolo 

HMMMMIimMnpMtMmMMMMMMHmniMMMllM" 
MANOIAR BENE B SPENDER POÇO, SEMBRA IMPOS- 

SIBILE, EPPURE BASTA PROVARB ALLA 

Adega Para Todos 
d i   DOMENICO   PACINI 

PARQUE ANHANGABAHU' N.» 9 TELEF.:  2-5415. 

Confeitaria Samaritana 
COMPliETO   SORTIiMENTO  EM   VINHOS   FINOS   E   DE 

MESA,     COGNACS,     CHAMPAGNES,     LICORES, 
CONSERVAS, BISCOUTOS, DOCES, ETC. 

Vende-se Estampühas Estadoaes e trata-se de Cartas  de 
Chamada, de Identidade, Passaportes, Naturalisações, etc. 

A. FIGUEIREDO & IRMÃO 
B. Sta. Ephigenia, 182 (Em frente ao (üab. Investigaeõew) 

Tolephone 4-0270 — S. PAULO 

Un marc di sveeylie 
Rícevé sempre Ia 

CasaMasetti 
emergendo sempre 

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

S. PAOLO 

■ LIBRERIA    ITALIANA 
delia EDITORA PIRATININGA S1A. 

B. JOSQ Bonifácio, 20-A - Telefono 2-1022 — San PaoJo 
E.' arriTata Ia Collezion» compUta delia Edizione HOEPLl 

VENDITEARATE , 

CHINATO-VERMOUTH 
SE NAZIONAIJB, DEVESSERE A BUON PBEZZO;  SE 

STRANIBRO, SOLAMEXTE 

GENUÍNO Dl ORIGINE    T O B I NO 

| "AITREABRUZZI" | 
* .IL MIGLIOR PASTIFICIO | 
■ I MIGLIORI GENEKI ALIMENTARI 1 
g I MIGLIORI PREZZI Í 
| FRANCESCOLANCI 1 
i  RUA AMAZONAS Ns. 16 - 12   TELEFONO: 4-Í115 | 

/}     ^BIIIBIiniHBIiniimiiBIIWIMIIMIHIIIBIIIBIIiaillBIIIBIIIBilIBIlIfllllBIlHilBt^ 

Novo Empório de IRMÃOS CALABRÓ 
SECCOS E MOLHADOS  FINOS 

AVES E OVOS 
Especialidade  em Vinhos  Italianos, Azeites, Saiamea, 

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

ECCELLENTI 
PER  QUALITA'SONO 
IPR0D0TTI DELL A 
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"São Paulo" 
Cia. Nacional de Seguros de Vida 

Rua 15 de Novembro, 50 — 4.° e 5.° andar 
SÃO PAULO 

DIRECTORES: 
Presidente; 

Dr. José Maria Whitaker 
Vice Presidente: 

Dr. Erasmo Âssumpção 
Superintendente: 

Dr. José Carlos de Macedo Soares 

Uno dei piú grandi argomenti dei momento: 

DEMOCRÂZIA 
Si discute se é giunta Ia fine delle democrazie, se 

é Tora delle dittature. 
Uno dei piú grandi nomi per InteUettualitá dei 

momento universale: 

NITTI 
ex-presidente dei Consiglio dei Ministri dTtalia, 
grande político, grande pensatore. Viene presen- 
tato ai Brasile con un libro suo, sopra Ia demo- 
crazia. E' uscito, infatti, recentemente, di Nitti 

il grande libro: 

PROBLEMI CONTEMPORANEI 

Meravigliosa riserva di cose profonde e vivide 
sopra Ia sociologia, Teconomia e Ia política. 

In vendita presso tutte le librerie e nella Casa 
Editrice 

Livraria José Olympio 
Quitanda, 19-A — Telfiph 2-5453 

^ 

XAROPE  DAS  CRIANÇAS 

XAROPE DE LIMÃO BRAVO E 
BROMOFORMIO. 

PASTILHAS DE LIMÃO BRAVO E 
BROMOFORMIO. 
In    tutte    le 

DROGHERIE — FARMACIE 
e    nella 

Drogheria Americana 
(RUA SÃO BENTO, 63) 

deHa 

^Elekeiroz^ S. A. 
^ 


