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VRASOUiNO LE FRASiI  CELEBRI 
— "Oh che gran bella 

Riornata!" 
LUIGIIZZO 

Anhò XXVII ■ Nüm* Xãílk- S. Pa<do, 2 Settembre 11)33 - ÜÍFJFici: Rua Jo*é Ôbnifaiciò, ÜO - 2." Sobreloja 

GH amici dei Pasquinn 
IODOSAN ■ cura a garganta 
BIB.UOTKE1CA   MUNICIPAL 

Rua 7 de Abril. 37. 

Dirige col cuor saldo e chiara mente 
Le sorti delia sua "Cama Patente", 

.    . Di fama nióiídiále, 
' Di cm non c'é, né ei sara Vegmle! 

Si tratta di armare rintelligenza, per non tarbare Ia pace. 
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Per ogni gusto una cucina: 
Per tutte le cucine 
un olio único: il 

Bertolli 
Rappresentantí: 

PIERI   &   BELLI 
S. Paolo 

|     .-rT«?^_^ Fabbrica di Forme per | 

rtfi 

Scarpe 
ANTÔNIO   GIANNINI 
Speclalitá neffü ultimi 

msdelU.. 
Servizlo perfetto. 

Prezai mod'ci 
Rua  S. CMUUM, Stl. 

S. PAOLO 

OCCHIALI   NUWAY 

Instituto de Orthopedia e Prothese Moderna 
ESPECIALIDADES': 

Apparelhos para mutilados, herniosos, rachiticos esco- 
liose, doenças de Pott, espondilite, coxite, paralysia 

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

ras e para todos os operados de Laparatbomias. 
Meias elásticas. 

Director : Prof. ÍTALO SPADAVECCH1A 
RUA DO CARMO, 39-41 — SAO PAULO 

"CASA GOMESf" 

Per durabllitá e con- 
forto, i mlgUori dei 
mondo! Conastuccio 
e lenti dl Bausch e 
Lomb. Chiedete a 
Joaquim Gomes che 
vi rimetta grátis il 
modo pratico per 
graduare Ia vostra 
vista. Per Tlnterno 
porto grátis. 

58-A - PIAZZA DA SE' • S8-A — S. PAOLO 

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

ANNUNCIOS LUMINOSOS 
CARTAZES — REFORMAS DE PRÉDIOS, ETC. 

Pintura a Duco de autos de passeio ou commercial com 
ou sem reclame. 

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

Váte dígsrire bene ? 

F O R  M  U  t A  f 
Papaiua 
Dinstase 
SuEmftrato   de   blsmufo 
Crtrlionato   de   mnKneNiu 
Bicarlionato   de   tündfo 
l':>-.fKí-j:i   de   inenta   q.s. 

Aprovado   no   D.   IV.   íi.   P. 
!$0b   «   IV.o   13   em   5-1-33. 

Cappellí 
NeUe 

migliorí 
Cappellerie 

dei 
BratUe 

MARCA REGISTRADA CASA  FONDATA NEL   1I7C 

CONNAZÍONALI 
Andando in Santos cer- 

eate una casa di íamiglia 
dove troverete tutío il con- 
forto e una cucuia casa- 
linga. Grande parco con 
giardino e chaiara. Radio, 
Pianoforte, Sala di Ping 
Pong. con pressi conve- 
nientissimi. Av. Presidente 
WUKMI, 108. Tel   27-27. 

UN   ABITO 

per 80$ 100$ e IZ0$ 
SI CONFBZIONA NELLA 

"SARTORIA   ALHAMBRA" 
di  FAULILLO  e  NUCOI 

RUA RIACHUELO, 17 — TELEFONO 2-8075 
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F. 
(HAPEO/ 

GRAVATA/ 
CALCADO/ 

*fí.JoãoBfi«o/a 2' 
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cOMPoano ■ IMPRESSO NA TTP. NAPOLI — RUA VICTORIA, S — TEI-BPHONE «-MM 

Cen  le fieapole  e  con  Ia 
pnclla at matnr» il tem»* 

DIRETTOBB; 
CAETANO   CBI8TALDI 

QERENTB: 
GCOUELMO  FOTI 

ABBONAMENTI: 
ORDINÁRIO,  «nno 20Í 
LUSSORIOSO, anno 60» 

OFFICI: 
BUA   JOSÉ*   BONIFÁCIO,   11* 

2."  aOBBELOJA 
TEL.  a-í5J5 

ANNO   XXVII 
NUMERO 1.221 S. Paolo, 2 Settembre 1933 UN   NÜMEKO 

200 RÉIS 

IL  GÊNIO 
üno dei mnlini a vento su cul convergono le lance don- 

chlsclottescbe delia cretinerla moderna é 11 coslddetto 
"genlo".. 

I/uomo, persiiaso d'es8ere 11 piú fesso degll animall sal- 
vati dairarca dl Noê, quando Tide qualcuno dei snol slmlll 
nsclre dne dita dairanlmalltA integrale, si mlso allegra- 
mente a voclare: ecco un genlo. 

Inventato 11 genlo, 11 bipede Implumc non capí bene 
cosa si dlcesse, onde ameiiamente si chlese: — Ma cbe 008*6 
pol nn genlo? 

* «■  «■ 

Risposero In parecchl, perchô quando si l'a una deman- 
da cretina, c'é sempre una folia dl scicnzlati pronta a dare 
1 plft ampl ragguagli. Da Platone a Piecarolo, i professlo- 
nisti delia definizlone trinciarono, col tabacco delia loro ló- 
gica, i piú ridlcoli giudlzl sul problema, finchó, dopo alcnnl 
millennl dl indaglne, l'umanitá non delego 1 piú ampl po- 
teri a due egregi connazlonali, per Ia rlccrca delia veritá. 

lia quale fu súbito scoperta, perché GloTannlno Bovlo 
disse (piú o meno): — II genlo, manlfestazione fisiológica, 
é un normalissimo stato di ipertrofia deirintelllgenza. B 
Cesarino l/ombroso risposo (piâ o meno): — Nlent'affat- 
to. II gonio, manlfestazione patológica, é follia. 

Da quel glorno In pol, visto cbe ownal s'ei-a definitiva- 
mente d'accordo sul fenômeno e sul nonmeno, Tuorno si 
mise a scoprire genl, e, naturalmente, ne trovo ad ogni cro- 
cicchio. 

* »   * 
Ora a nessuno vien fatto di considerare che, con tanti 

genl aotterra e in circolazione, l'umanltá non ha poi fatto 
passi da gigante, poiché qnando vuole inablssarsi nelle pro- 
fonditâ di codesto genlo, si ferma a quacanta meti-i subac- 
quel — e, quando vuol librarsl nelle sue immense ali, ri 
torna esausto, da qualcho chilometro, in compngnia deirin= 
signo prof. Piccard. 

* *  * 
Insonuna; blsogna persu&dersi che 11 genlo c^ra u lio- 

di, a Marengo, ad Austerlitz, como a Waterloo.. Ma a Lodi, 
a Marengo, ad Austerlitz, c'cra ancbe Ia Fortuna. 

A Waterloo il genlo, rlmasto solo, fu fregato da quel- 
rinsignificante Wellington cbe, per tanfannl, non aveva 
saputo far altro che prenderle, con brltannlca rassegnazio- 
ne. Blsogna ponderare cbe 11 florentin Vate divinatore, o 
era genlo, 0 non Io era, perchó genlo non si puó essere a 
compartimenti stagni. K siccome nel suo sistema astronô- 
mico (per esemplo) troviamo una Waterloo scientlfica do- 
ve Ia... divinazione é nn lazzo, conclnderemo facilmente 
che 11 Vate era Vate, ma dl soprannatnrale non possedeva 
che Ia lettatura. Blsogna infine conclndere che qneiraltro 
piú lontano ma non meno fesso genlo deirateniese Sócrate, 
le due nnicbe cose geniali cbe fccc furono 11 matrimônio 
con Santlppe e Ia bevuta delia cicata, poi cbe libero cosi 11 
mondo cVuna megera folie (e quindi lombrosianamonte ge- 
nlale) e di un cbiacchierone impenitente. 

ft * M 
Tntto ció, evidentemente, non nega Ia gerarcbla dcl- 

rintelligenza. Mentalit& eccezlonali como Roberto Maga- 
gliani, Emílio Gianninl o Paollno Colella, non possono stare 
snllo stesso plano intellettuale di Ângelo 1'oci, Nino Goeta 
o Cesarino Rivelll, intelligenze meno che medlocrl. 

Quel che nego é II genlo, che ammetteró soltanto nel 
caso in cul gli sia data I'lnterpretazione nietzscblana: 11 
gênio c'é, é uno e son Io, 11 zaratbustrlano superuomo. 

COBRADO BLANDO 
l'imlco. 

"Fessariello, e nada mais" 
Tutu san-no cho una delle piú graTidl preoccupazioni di 

questo ebdomadario é quella di salvaguardare IMnteresss 
delle tasche dei suo Pubblico Lettore. Qualsiasl fatto centro 
rinteresse delle suddette tasche rompe implicitamente qu&I- 
le di tutti  i  componenti  il Pasquino. 

Una dl tali rotture dl tasche, per esempio, é quella che 
stanno tacendo diverse Çsasa de Loterias, che, per il fatto 
di aver venduto in questi glorni dei higiietti premiati, invl- 
tano 11 pubblico a servirsi dl biglietti di lotteria ai loro spor- 
telli, dichiarando che soltanto quella é Ia casa tortunata. 

Nlente di piú inesatto. 
II gloco di azzardo. come é quello delia lotteria, ubbi- 

dt«ce ad una legge generale. Questa legge sfugge ai razio- 
clnio umano, nel suoi particolari, ma é controllabilissima 
dal puiito di vista generale. Al gioco di azzardo. cl é ignota 
Ia legge che governa un colpo, dieci colpi, cento colpi, — 
ma sapplamo con certezza che dopo eeutomila colpi i nu- 
meri, piú o meno, sono stati estratti Io stesso numero di 
volte. 

Ció costituisce una regola scientifica,'che, In matemá- 
tica, si chlama:  calcolo delle probabilitá. 

Se In nina lotteria per due estrazloui coasecutive é 
usclto Io stesso migllalo, é follia giocarlo Ia terza volta. 
Come se au cento venditori di biglietti uno ha venduto il 
primo prêmio per due volte consecutiva, é stupido oemprare 
da lui Ia terza volta, perché ció significherebbe negare quel- 
la meravigllosa scoperta matemática che é appunto 11 cal- 
colo delle probabilitá, senza di cul non sarebbe possibile 
Veslstenza di qualslasi gioco di azzardo o di lotteria. 

In difesa delle sullodate tasche de! nostri amicl, tor- 
neremo suirargomento, rinnovando ancora gli avvertimonti 
contenutl in questa prima dissertazione generale: 

l.o Non glocare mal II numero che é usclto icri. 

2.0 Non comprare mal un biglietto dal venditore cbe 
ha dlstribnito 11 maggior numero di biglietti pre- 
miati negli ultimi giorni. 

Bü MATEMÁTICO DEI, PASQUINO 

wwwww«u »■■ wwwffwirwwwwwww^iwriHPiwrrw 

VERA OVAES Ls grande    marca     di    sigarott© 
ZZZirdoIla    "SABRATI'' 
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I terrenl delia Compagnia City 

II cittadino che risiede in 
un quartiere comune 

tenta di ritirarsi a casa. 

J^^» °^^-~«     ^^^ 
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morto che  bussa 
II pericolo dl essere sepol- 

,tl vivi esiste, purtroppo; ma 
dopo il falto successo un tem- 
po fa a Bebançon in Francia, 
non é próprio il caso di allar- 
marsi  troppo delia cosa. 

A Besangon, dunque, alcu- 
nl necrofori erano Intenti a 
gettar terra su una bara de- 
positata in guel momento, 
quando intesero dei colpi vi- 
petuti partlre dairinteroo 
delia cassa. 

A quei colpi segui un vero 
colpo di scena! I becchini, 
mezzi mortl dallo spavento, 
dopo tre ore di catalessi cor- 
sero ad avvertire II capo bec- 
cbino, il quale alia notizla 
poço manco non rimanessé 
morto sul colpo; ma riavuto- 
si dopo un^ra dairemozione, 

CALZOLAI 
prima di fare acqulsto dl 
forme tHT warpe visitate 

Ia Fabbrica dl 

EMIUO GRIMALDI 
Roa Wuhinfton Lnl», 25 
ove troverete un »«Jto 
stoek dl modelli moderai 
per qualslasi ordlnuiom 

dl Form«. 

corse da uno dei guardianl 
dei cimitero, che il giorno 
appresso si aftrettó ad In- 
formar© delia cosa il capo 
guardiano, il quale a sua vol. 
ta, espletate alcune pratiche 
urgenti, si precipito dal di- 
rettore  dei  servizi  mortuari. 

Questi chiamó teletonica- 
mente il commissario di po- 
lizia, che rluscito ad ottenere 
Ia comunicazione col sanitá- 
rio di servizio occupato ad 
una partita a tresette( senza 
il "morto") si decise imme- 
diatamente, terminata Ia "ria- 
vuta" e Ia "passatella", a re- 
carsi colle autoritá sul posto. 

— Se sei vivo, dá un col- 
po! — disse il sanitário che 
é un celebre "médium". 

Essendo segulto un silen- 
zio di tomba, fu provveduto 
senz'altro airapertura delia 
cassa, prévio concerto collo 
autoritá centrali. 

Strana cosa! II morto ap- 
parve próprio morto! E' vero 
che molto tempo era ormai 
trascorso da quando si erano 
fatti intendere i colpi, ma 
ciô non estante li cadavere é 
stato citato per presa In giro 
alie autoritá, le quali per sal- 
vare II loro prestigio non han- 
no voluto mettere sulVacca- 
duto una pietra sepolcraie! 

II cittadino che risiede 
nel quartiere delia 

"Compagnia City" si 
ritira a casa a 100 alTora. 

Come si bdoiA 
Le studentesse delVUniver- 

sitá di Praga hamio senten- 
zlato: non baclate col cappol- 
lo iutesta nó con Ia eigaretta 
In mano, 

— Villanacclo! Porchô mi 
avete baclata? 

— E per questo non preu- 
dete cappello. Ricorrlate Ia 
vostra raasslma: baci senza 
cappello. 

» * * 
A scucla ei si applica final- 

mente a qualcosa (Tutile. Un 
laureando  ad  una  matrlcola: 

— Com© sei scolastica nel 
bacio!. . . 

* »  » 
Ma perché preoccuparsi dei 

dove mettere ii cappello, nei 
momenti in cui si perde Ia te- 
sta? 

* » » 
Riepiloghlamo:  ei si  togíio 

i! cappello e Io si coiloca nel 
posto conveniente. Ci si toglie 
anch© 1 guanti. Si spegne Ia 
sigaretta. Ci si abbottona Ia 
giacca. Si stringe il nodo del- 
ia cravatta. Ci si ravvia i ca- 
pelli. . . 

E quando si é pronti, non 
si bacia plú: é scappata Tcc- 
casioue di farlo. 

» # * 

mi? 
Cosa  aspetta  a   baciar- 

— Ma come faccio? Non ho 
il cappello da toglíerml ná ia 
eigaretta da spegnere. . . 

» » # 
I ciccaloli: — II consigilo 

ril Praga vleue segulto a pun- 
tino, ma senza alcun nostro 
vantaggio. I piccloni fumano 
tutta Ia sigaretta e poi si ba- 
clano... 
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Specialitá    delia    casa.    Oumdnrsl 
dalle  imltazlonl   e dalle  coutratfa- 
zioni. 
Sconto ai grosslsti. 

Colendissimi signori, 
0 scacciati, o seoeciatori, 
Sia di dentro che di fuori, 
Avevamo un argomento 
Da trattar con sentimento. 
II collega redattore 
Professore prosatore, 
Sempre astuto e ponderato, 
Non Io avrebbe maltrattato. 
Senonché, giunto ü momento 
Di passare ai sullodato 
Redattore diplomato, 
Professor provocatore 
Uargomento, che il lettore 
Cerca invan da tempo in casa,, 
Noi ei abbiamo rinuuziato 
Con' solenne austeritá. 
Voi direte: — Che peccato! 
Era un tema si pepato! 
Noi diciamo: — £" vero! Giá! 

Mah! 
Paraponzi, ponzi, pa. 

Avevamo nel tiretto 
Le quartine d'un sonetto 
Che — benché fuori di moda — 
Dovea aver anche Ia coda; 
Ma mancavan le terzine- 
Due magnifiche quartine, 
Finemente cesellate, 
Che le rime avean baciate 
E devote e affezionate, 
Nelle quali entrava tondo 
Quasi o for se, mezzo mondo: 
Quattro ladri, tre imbroglioni, 
Cinque noti mascalzoni, 
Tre strozzini, un cavaliere, 

MAH! 
Un Granduff. ed un cassiere, 
Venti o trenta giornalisti, 
Sei pittori, nove artisti, 
Venti sette farmacisti, 
Un "graudo" analfabeta, 

Due banchieri ed un poeta, 
Con Ia serva dei eugino 
D'un notissimo strozzino, 
Qualche becco incoronato, 
Un figliol d'ícn deputato, 
Ch'é fratello dei cognato 
D'un dottore altolocato: 
Ma 1'abbiamo cestinato 
Con prudente abilitá. 
Voi direte: — Che peccato! 
Noi diciamo: E' vero. Giá! 

Mah! 
Paraponzi, ponzi, pa. 

Avevamo un gran disegno 

Disegnato con impegno 
Dalla pérfida matita 
Che deturpa i connotati 
Con audácia troppo ardita 
Dei messer piú ben formati: 
Due marchesi, tre baroni 
Con le grinfie da leoni, 
E un "bicheiro" profumato 
Con tm naso il piú allungato, 
Ed un bigamo sfacciato: 
Ma 1'abbiamo lacerato 
Voi direte: — Che peccato! — 
Noi diciamo: — é vero. Giá! 

Mah! 
Paraponzi, ponzi, pá! 

Avevamo nella testa 
Una quarta, quinta, sesta 
Barzelletta assai pepata, 
Che svegliava   che trovata!— 
La colônia addormentata. 
Avevamo fizzi, lazzi, 
Motti arguti, ghiribizzi, 
Scritte brevi pei pupazzi, 
Versi svelti per gli schizzi, 
Rime insipide pei pazzi 
E confetti pei ragazzi, 
Sculacciate pei seugnizzi: 
Che allegrezze, che sollazzi! 
Avevamo il buon umore 
Per Vemerito lettore, 
Che talvolta é indispettito 
Per le nostre scemitá. 
Ma 1'abbiamo poi abolito, 
Perché il mondo cosi va. 
Voi direte: — Che pecchito! — 
Noi diciamo: — E' vero. Giá! 

Mah! 

Professore, puoi cessar: 
Paraponzi, ponzi, ponzi 
Paraponzi, ponzi, pá. 

CATTIVE ACQUE 
La crisi dei mondo non si guarisce 

annegandola nella   carta  torchiata. 
yfZZ-*. 

FERNET-BRANCA 
STGMACALE 

— Se racqua cresce ancora — pensa il mondo 
Finoró certo per colare a f ondo ! 

Lindo Palacete 
na RUA DOMINGOS DE 
MORAES, isolado, em ter- 

reno de 14 x 33. 

SALA DE VISITA — SALA DE 
MUSICA — GRANDE HALL — 
COPA — COSINHA — DISPENSA 
— 2 ESTÚDIOS — QUARTO PARA 
CRIADOS — 5 DORMITÓRIOS — 
BANHEIRO — 3 TERRAÇAS — 
GRANDE GARAGE PARA DOIS 
::     ::     ::    AUTOS     ::    ::     :: 

ACABAMENTO DE LUXO 
PREÇO DE VERDADEIRA 

OCOASUO. 

Tratar: 
Rua José Bonifácio N.0 12 

2." sobreloja, sala 6. 
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"ALTO DO YPIRANGA" 
Entre o Orfanato Cristovam Colombo e a Estrada Vergueiro 

"ALTO DO VPIRflNGfí" 
"ALTO DO YPIRANGA" 

Inform. no terreno e no escritório á rua Bom Pastor, 55. Fone 4-9449 

"ALTODOTPIKANGA" 
DAMOS TIJOLOS DE GRAÇA AOS COMPRADORES 

"ALTO  DO YPIRANGr 
Escritório Central: Rua Barão de Itapetininga,  18 - Fone: 4-7502 

"ALTO DO YPIRANGA" 
Prestações  mensaes  desde  20$000  sem  entrada  inicial. 

COMPANKTA PAUlilSTA 
PATRIMONIAL 

Sta avendo un largo siicnes- 
so il "Plano econômico coope- 
rador" che ia Companhia 
Paulista Patrimonial offre, 
senza interessi, a chi vuole 
costruire Ia sua casa. 

Nel rlsvegllo edilizio che 
presenta attualmente S. Pao- 
lo, gll interessati non debbo- 
no trascurare di consultare 1 
vantaggi dl tale sistema di fi- 
nanziamento, consultando di- 
reitamente Ia Companh^ Pau- 
lista Patr!mon!a1 nei suo' uf- 
ficl. siti in rua Libero Bada- 
Tô 23. in S. Paolo e rua 15 
de Novembro 183.  in Santos. 

Per conto nostro, raccoman- 
diamo a! lettori il convenien- 
tissimo piano delia detta Com- 
pagnia. 

«  ♦ » 
RICEVIMENTO 
AliVASS. CÍVICA 
FEMININA" 

II 30 corr. spiccate perso- 
nalitá brasillane e delle colo- 

nie straniere qul resldentl, ri- 
cevettero an'"Ass. Cívica Fe- 
minina", di cul é pres'dent6 
recc.ma slgnora D. Ollvia 
Guedes Penteado. Lady Peel 
e Slr Arturo Peel, K. C. M. G. 
(Comm. de; Cavalierl dei SS. 
Martino e Glorgio), ex-amba- 
sciatore di S. M. Brltannica 
a Rio de Janeiro. 

Al ricevimento intervenne 
D. Leontina Kneese Wirker, 
per Ia Ass. "Amigos da Paz 
Internacional", dl cul quella 
egrégia slgnora é Segretaria 
gejierale. 

Tra le dlstintissime signo- 
re intervenute notammo: D. 
Edith Capote Valente. D. Ofé- 
lia Fonseca, D, Eugenia Yam- 
poloski, D. Oscarlina Vampré, 
Mad. Ovidio Pires de Campos, 
D. Lygla Pontes, D. Noemia 
Nascimento Gama e molte al- 
tre d! cui cl sfugge 11 nome. 

II "Pasquino" era rappre- 
sentato dal  nostro Direttore. 

* » » 
AlyLA  S. P.  A. M. 

II 30 corr. fu ofterto nel lo- 
call delia S. P. A. M. un the 
alia distinta slgnora D. 01!v'a 
Guedes Penteado. cUe é par- 
tita ieri per Bahia. 

Intervennero   alia   manife- 
stazione le piü eplccate   per- 
sonalltá   dei   mondo   Intellet- 
tuale dl S. Paolo. 

»  * • 
PUB1ÍLICAZTONI  RICEVUTE 

"Tlradentes" — Organo uf- 
flclale dei "Grêmio Bstudan- 
tlno T'radentes". Direttore: 
Silvio Venanzio. Segretario: 
José Staccbinl. 

« « « 
NEL REALE CONSOLAfTO 
DI CNGHERIA 

LMncaricato dei Reale Con- 
solàto dl TJngheria, dr. Lajos 
Bo-glar e Ia sua distinta sl- 
gnora offriranno questa será, 
alie ore 17, un thé alia stam- 
pa dl San Paolo. 

» » * 
LA CIAMBBLLA 

Sia col buco che senza bu- 
co, quella che porta Ia palma 
tra tutte le consorelle, é sen- 
za dubblo Ia "Clambella Vr- 
g!llana", immortalata da Vir- 
gílio nel II Libro delle Buc- 
coliche, e preparata dal Clam- 
bellano Magglore Aleardo 
Mattalia (R. Sebastião Pe- 
reira, 80 . Telef. 5-5754). 

» * » 
BRTTNETTO CIONI 
& CIA. 

La nota Ditta Brunetto Cio- 
nl & Cia. fondata nel 1899, 
tabbrlcante dei rinomati cap- 
pelli dl paglia Extra-Leve, ha 
parteclpato alia esposizione dl 
Flrenze. ed é stata premiata 
con medaglia d'oro e il Gran 
Prêmio, con questa lusinghera 
motlvaslone: 

"Per speciale ed aconrata 
fabbrlcazlone dl cappelll di 
pagUa". 

« * * 
PIDANZAMENTI 

Hanno scamblato  promessa- 
dl  nozzela sig.na  Maria  Ce- 
rettl  e 11  dott.  Antônio Mar- 
tin. 

II dott. Martin é tiglluok) 
dei Comm. Júlio Martin, no- 
tisBlmo industriale, e Ia fldan- 

zata é flglluola dlletta dei si- 
gnorl Margarida. GaleazzlCe- 
rettl e Conrado Cerettl. 

Auguri. 
* # # 

COMPLEANNO 
Ha festeggiato sabato. scor- 

so 11 suo 39.° anniversarlo 11 
Prof. Avv. Ralmondo Moino, 
ex-insegnante delia Facoltá di 
Dirltto delia Bahia, e attuale 
Istltutore airistltuto  Medlo. 

Gli studentl delia 1.* squa- 
dra, volendo festeggiare de- 
gnamente tale data e dlmo- 
trargll Ia loro grande atfezlo- 
ne, gll otfersero un eccezio- 
nale banchetto ai Recreio 
SanfAnna,, ai quale compar- 
ve Ia slgnora Gliceria, degna 
consorte dei Prof. Moino, as- 
sleme alia sua gentlle flglia 
VIoletta. 

"Ad muitos annoa". 
# # * 

ASS. EX.-ALUNNI 
SALBSIANI 

La fiorente Ass. Ex-Alnnnl 
Saleslanl mercoledi scorso 
hanno tenuta una festa lette- 
raria muslcale. In omagglo ai 
Dr. Plínio Corrêa de Oliveira 
illustre candidato paulista al- 
ia Costitulnte. 

• • * 
DA SCAFUTO 

I/Aeen^a Scafuto ha rlce- 
vuto Tultimo numero dell"'!!- 
lustrazione Italiana," che con- 
tiene manigritiche lllustra- 
zioul su ell nltlmi avvenl- 
mentl;   "Caras  y Caretas",  © 
riviste di mode e di attualltá. • « • 
ATí r»RrOT.O TT. 
"CAPTO PEL PBETE" 

II "Circolo Ital-^ano Cario 
Del Prete" ha indetto per Ia 
será dei 6 dei prossímo set- 
tombre «na festa oommemo- 
rafva delia prociareaiioue 
deirindipendenza    BrasITana. 

Alia cerimonia eadi oreoen- 
te 11 Regio Confie Oenerale 
d'Italifl In S. Paulo, presiden- 
te onorario dei sodalizlo. 

Par.ipr^ suila storlca data li 
dott. U11«SP8 Pavanhos. Prof. 
Onnrarfo de^a Faroltá dl Me- 
dicina di Rio de Janeiro. * * • 

AivroRTFASi 
Fervoro 1 nreoTatlvl nel' 

Parnue de A^ua Bratva, do- 
ve ear^ aperta 11 1B dei nros." 
íet.t.ombre. Ia 3.a Feira de A- 
ino.stras. G14 .enno ít.atl 'nl- 
7'atR ip co^truzionl dei w^n- 
rii mdfErUnTil d0erH staM dl 
Min^s fl Rio Oronrto d-- Sul. 

Oiio.ct.l padiellonl avrann.> 
carattere mon-umetitale. ooi- 
ché •o<,cnDario areft .«niperlori 
ai mllle mpfrl tmadratl. 

La n^rt-cnloa^lone dl cniPstl 
f?i'ardi StatJ dá aVa 3.a Feira 
dR Amostras dl S. Paolo un 
carattere eminentemente na- 
zlonale. 
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R EALTÂ-  
OMANESCA 
II grande eaperimento 

Suo padre gll avera Insegna- 
to ad ubbrlacarsl fln dalla 
piú tenera etá. 

A quattro annl 6 nezzo In- 
fattl Antonino Zám Pedri ave- 
va glá data Ia prima bella 
prova dei »uo profitto. 

» » » 
Lo acritturarono «ubito, 

perché le folie amano le alte 
e profonde sensazioni; ed ogni 
será II gran bevltore faceva li 
atie prodigiose eslbizloni di 
botto sfondata. 

— Quel fanciullo é di una 
precocitá mostruosa! — dis- 
sero I parentl e gli amici. 

— Ma perché Invece di 
fargll imparare a bere, non 
gli fate imparare 11 portoghe- 
ae? — osservó qiíalcuno ai pa- 
4re dl Antonino. 

— Perché col portogaese 
si morrebbe di fame. Invece se 
impara a bere potrá farsi una 
poaizione. 

E Ia gente non riusciva a 
capire dove intendessero sfo- 
ciare quegli strani dlscorsl di 
colore oscuro. 

A dieci annl Antonino era 
díventato un bevltore formi- 
dabile; a venti Gargantua In 
suo confronto avrebbe fatta Ia 
figura d'un stizzicadenti <usa- 
to. Allora 11 padre lo chíamó 
a «ó é gli parlo cosi, In slmil 
giuiea  esprimendosl: 

— Ora che ti ho data una 
professione sicura, lanciati 
nel mondo, a guadagnarti il 
pane. Tu sei allenato prodi- 
giosamente nella diíficile arte 
dl bere airingrosso. Non han 
che da esibirti nei teatrl di 
varletá come bevltore. Tu hai 
uno stomaco formidabile: pró- 
prio quello che cl vole per ca- 
vare allegramente Ia vita. 

Antonino a tal dctti si cotn- 
mosse, e una furtiva lagrimac- 
cla gli irroró le gote. Abbrac- 
ció 11 genitore con una tene- 
rezza che avrebbe commosso 
perfino 11 Cav. Sine Gallis, e 
si lancló pel mondo. 

grosso!   — «1  dlceva  In pla- 
tea. 

— Ha uno stomaco plú dl 
me! — commentava un glo- 
vanotto che aveva aposato 
una vecchia di cinquantaquat- 
tro annl con Ia barba blu. 

— Egli sarebbe capace di 
leggere tutto Tun flato —os- 
servava Giovannetti —t un 
articolo sul Caffé dei signor 
Nlgra. 

Disgrazlatamente assisteva 
alio spettacolo un buon tem- 
pone (Ia cronaca non regi- 
stra 11 nome, ma abbiamo buo- 
Jie ragioni per credere che si 
trattasse dei conte SicIIIano) 
II quale, non convinto deire- 
sperimento. penso dl giocare 
una burla atroce ai famoso di- 
voratore dl vlno. 

Infatti aspettó il prodigio- 
so bevltore alia porta dei tea- 
tro e lo apostrofó: 

— I vostri esercizl non 
sono che trucchi. Favorite ri- 
peterli In mia presenza. 

Antonino dovette accetta- 
re: Intanto, avrebbe messo In 
pericolo ia sua onorata csiir- 
riera. 

II buon tempone conduaae 
Antonino air"Adega para to- 
dos", e gli disse: 

— AvantI, adesso bevete 
nn^Vantlnà dl chops. — 
VAntonino dovette accondi- 
sceuuere, e bevve, In meno dl 
otto minuti, tutte le ottanta 
tazze 'di birra Antarctica. 

* * * 

Empório Artístico 
MICHELANGELO 

ARTIGOS   PARA 
BSCRIPTORIO — DESENHO 

e PINTURA 
ENGENHARIA e ESCOLARES 

Importação directa 
O MAIOR SORTIMENTO DO 

RAMO 
Rua   Libero   BndnWl,   75 

Telefono: 2-2202 

Eleganzã !      Süle ! 

Un vestito delia 

ALFAIATARIA 
MAPPIN 

é sempre di taglio impec- 
cabile e ubbidisce ai tipico 
stüe londinese. 

Abbiamo   ricevuto   nuove 
stoffe per ia Primavera. 

MAPPIN STORES 
L'AntonIno intanto rlflet- 

teva: — IQ non capisco che 
gusto ei trovi Ia gente a gon- 
fiarsi.. Pazienza, Io! Io mi 
feoníiov; pterché g-jnfiarmi é 
11 mio mestiere. Ma quando 
penso a certa gente che paga 
per farsi ingrossare. come 
fanno certi prominenti novel- 
li, Io non mi raccapezzo piú. 

— Slete convinto che 1 
miei esercizl non slano un 
trueco? — domando Zám. Io 
bevo per mangiare, e null'ai- 
tro. Ci sono certuni che per 
troppo bere, perdono Ia vita; 
lo, Invece, col troppo bere me 
Ia guadagiio Ia vita. 

II buontempone, che dappri- 
ma si era moatrato cosi diffl- 
dente, cominclava ad aver 
Taria convinta. 

— Va bene, caro Zám: voi 
siete il piú gran bevltore dei 
mond0 e dei secolo. Vi credo: 
tuttav:a vogliate ancora, per 
mia   soddisfazione   personale. 

bere alcune cosette che ho In 
serbo per voi. 

Ecco   qua:   leggete,   e,   se 
potete, bevete. 

frfs^' fi 

''//Vi DãlLHl 

case 

^"^J di bere ancho 
quelle cosette, ma, non estan- 
te tutti i suol moltepiici e rei- 
teratl sforzl,  non ci riuscí. 

E morf, giovane ancora ne- 
gli annl, sotto II poso deirim- 
beviblle. 

Pace  airanima  Sua. 
CAV. ZEPPEGNO 

PEÇAM PROSPBCrOi 
RMm NARCOUNA- ffio-'"" '"O- 

Busto para pai tó e camisa: Preço Rs. 40$000. 
Pedido acompanhado da Importância, 
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Pcesia per ambo i sessi nella quale anche noi vo- 
gliamo dire Ia nostra su quel brutto affare che si 

chiama adesso ii místero di Hopewell 

E diciamo noi pur qual é ü pensiero 
che ei frulla pel capo in questi di, 
su quel mistero che non é mistero 
ma tutfun girotondo o giú di li 

Girotondo di spie che sono agenti, 
d'agenti che son ladri per Io piú, 
d'onesti capi che son delinquenti 

' e tutfinsieme van di su e di giú. 

Uno ebbe un filo in mano, un altro apprese, 
uno vide, uno seppe, uno senti, 
c'é quello ch'ogni reo fará palese 
poi s'ecclissa in un attimo e buondí. 

Giomalisti, falsarí, servi, amici, 
malfattori di moita autoritá, 
tutti in moto per mar, valli e pendíci... 
E infin Ia Polizia che cosa fa? 

La Polizia severamente indaga, 
mobilita le armate a tutto spian, 
sproloquia, mette il dito su Ia piaga 
e resta in fonão con le mosche in man. 

O noi vecchioni delia vecchia Europa, 
noi siam forse decrepiti davver, 
se con dei colpi energici si scopa 
spazziamo ogni consimile mister! 

Ah, non siamo evoluti! Qui neppure 
RACKETS e GANGS osiamo incoraggiar, 
e le nostre retrograde questure 
scovano i delinquenti a tutfandar! 

Per colmo, non sappiam sfruttare bene 
%in fattaccio lanciato come va, 
e contempliam stupiti quel che avviene 
nel gran Paese d'ogni liberta. 

Un padre butta dollari a bizzeffe, 
pel "caro amico" o pel ricattator, 
ed una madre sente che le beffe 
tristemente s'aggiungono ai dolor. 

Ora, Or sedar Io sçandalo che nacque, 
perfin Ia flotta é messa in servitú: 
uno scafo si cerca sotto Vacque, 
ed uno schifo é quello che vien su! 

ROMANO BARBA RO. 

S 

LCOOL  
kMERICANO 

In un bar di Montmartre, 
due araerleani si Incontrano 
ed InUIano Ia conversazlone: 

— Hello! Slete americano? 
— Yes! 
— Anche io! 
— Abitate In Francia? 
— Yea. 
— Ancho lo. Cameriere, un 

whisky! Siete stabilito a Pa- 
Tigi? 

— Ye«. 
— Strano! Anche lo. . . In 

quale quartlere di Parigl? 
Montmartre? 

— Yes. 
— Sempre piú strano! An- 

che lo... Scommetto che é 
via Leplc. 

—— Yes. 
— Oh! Formidabile! An- 

che io... Cameriere, un altro 
whisky! Ma scommetto dleci 
dollari che non abitate ai nu- 
mero  15! 

— Avete perduto! Abito ai 
numero  15' 

— Incredibile! Anche io!.,. 
Cameriere, nn altro whisky! 

— .. .e ai quarto piano! 
— Al quarto? Incredibile!., 

Sbalordltivo!  Anche lo! 
— Yes... La prima porta 

a destra... E voi? 
— Ma io impazzlsco, . . An- 

che lo!. . . Cameriere un al- 
tro whisky! 

I due uomini si guardano 
un istante, poi se ne vanno a 
braccetto. Un testimone ha se- 
guito  Ia  scena  con  stuporc. 

— Chi sono quel fenomeni? 
— demanda ai cameriere. 

— Non vi stuplte, sono pa- 
dre e Ilgllo. . . Ma quando so- 
no ubbrlachl, non ai rlcono- 
scono! 

Non si paga piú affitto! 
Percbó   Ia   "Constmetopa   Moderna",   con   nfflcl a 

Bna Quintino Bocaynva, 5 — l.* piano — Sale 2, 8 e 4 
— costruisce case, a contanti- e a lunghe scadenze. 

Domandate infonnazionl e preventlvl grátis. 

. DENTI  BIANCHI 
ALI TO PROFUMATO 
SOLOCONLELIXIRELA 
PASTA DENTIFRIGA 
PANNAIN 

— Senti, papá; ml vnii 
molto bene? 

— Naturalmente, caro. 
— Allora, ml tal il piacere 

di sposare Ia vedova che é 
padrona dei Cinematografo 
qui vicino? 

ER FIRME SONORO 
Mó che ar Cinematografo 

Fanno er firme sonoro, 
Te dko che ce moro 
Fe' annammelo a godé! 

Sapessi quanto é cômodo! 
Ce porto Rosa mia; 
La suocera é un'arpla, 
Ma In fonno che po' fa? 

Quanno su Ia pellicola 
Se vede er primo attore 
Che bacia, core a core, 
La diva, io sai che fo? 

Anunollo a Rosa súbito 
Un bacio, e se pe' caso 
La madre arriccla er naso 
ii strilia: — Ma che d'é? 

Risponno:  — E'  stato  er 
Cinema 

A fa' er botto, per cnl 
La corpa ce Tha lul 
De st a' sonoritá! 

Dal "Libro dei Veral" dl 
Antonlno Cantardia (in Ar- 
te, Nino Cantaride): 

Se d'un bel petto ho deslo 
Fa Albertina ai caso mio. 
Se mi sento un non so che 
Ermelinda, io cerco te. 
Sogno nn^gile gambetta? 
Cl sei tu, cara Lulsetta. 
Se poi voglio un'aUra costv 
Rosalia me Ia dará, 
O Lucilla, oppuro Ilesa 
A volontá. 

SOCIETÉ DE 
SUCRERIES 

BRÉSILIENNES 
Engenhos centraes de 
PORTO FELIZ 

VILLA RAFFARD 
e PIRACICABA 

Agente: 
DANTE DI 

BARXOLOMEO 
Campinas  - Tel. 3089. 

Bauru' - Tel. 247. 



1L   PASQUINO   COLON1ALÊ — ?~ 
Pocl, 11 Duca, e Ving. Eva- 

rlato   Rosai,    discorrono    dei 
loro VIaggl. 

è — üna volta a Londra, — 
raccouta 11 Duca che vuol ta- 
ro Io aplrltoso, — trovai una 
nebbla cosi forte che ml im- 

rft pediva perfino di leggere 11 
glornale per strada. 

— Questo é alente, — re- 
%            pllca Roasl. — Io una volta 

capitai In una clttá dove tro- 
vai tanta nebbla da non ve- 
dere  plú   nemmeno   ia   cara- 

» mella che avevo airocohio. 
— Diamine! — eaclama so- 

apettoso 11 Duca, — e In che 
cltti erl? 

— E chi Io sa? La nebbla 
.. era   tanta   che   non   sapevo 

'Uemmeno In che cittã fossl. • • • 
La   gentile   poetessa   José 

t Maria,   Marrazzo   Jiunior,   era 
alie sue prime armi (ai trat- 
ta dl alcunl anni fa) quando 
Inviava alia "Fantulla" una 
sua poesia dedlcata a Cupido. 
Pocl, che lesse 1 versi, volle, 
contro 11 parere deirineífabi- 
le Goeta, riapondere lul stes- 
so nella piccola posta dei 
glornale e scriase cosi: 

— I vostri versi non val- 
gono nients, sono scrammati- 
cati. Insegnatevi prima a acri- 
vere. 

# * » 
Guerin, il Valentino, pos- 

siede una magnífica automo- 
bile verde, ma é scoperta, ra- 
glone per cui non puô aervir- 
8en«   nel   período   Invernale. 

— E cosi, — ai lamentava 
tA            un   glorno-   Guerin   col   cav. 

Gluseppe Bruno — dHnverno 
ml tocca di pagare inutilmen- 
te raffitto dei garage. 

— Puoi farne benlssimo a 
meno, — gli conslglió 11 cav. 
Bruno. 

— E In che modo? 
— Impegnando Ia macchl- 

na ai Monte di Pietá. 
» * * 

i Cesare     Rlvelli,     airinizio 
delia aua tiarriera glornalisti- 
ca, giungo a Roma con inten- 
zloni  provocatrlci.  Si  presen- 

1 ta a  Tulllo  Giordana,   diret- 
tore delia "Tribuna" e gli di- 
chiara   che   é   venuto   nella 

v grande clttá deciso a íar car- 
rlera. 

— Attento, — suggerisce 
Giordana, che é un uomo pru- 
dente, — Ia strada dei gior- 
nalismo é seminata di apine. 
Sarete attaccato, laolato, di- 
ecusso. 

* — Non temo aulla, — ri- 
sponde U giovane e flero Ce- 
sare. — Sono pronto a qual- 
siaai lotta. Ho portato con me 

«*• dei baiuli di schiaffl. 
— Non eprecate Io vostre 

economie, — cousiglia Gior- 
dana, plú prudente che mal. 

# ♦ » 
Quando 11 Cav. Plaani ave- 

va dodici anni, un glorno si 
reco nella hottega dei dro- 
ghiere e comlncló a ordlnare: 

— 11 chill di caffó a 2,75 
retto. 

— B poi? 
— 17 pacchl dl candele a 

1,60. 

Colonkde 
— B poi? 
— 4 chill « mezzo di zuc 

cliero a 8,50 e 28 lltri di pe- 
trolio a 0,55. Basta, quanto 
fa? 

II droghiere si atfretta a 
fare 1 conti. 

— E' una bella ordinazio- 
ne, — dice. — La mamma le 
ha dato i 4«narl? 

— La mamma aon c'entra, 
— esclama 11 ragazzo. — Non 
é una ordinazione, é 11 mio 
compito dl aritmética che non 
sapevo tare. 

« « * 
L'attrlce Inea Consalvi, al- 

4a quale madre natura ha 
«larglto una figura e un sor. 
riso che bisognerebbe asaicu- 
rare per mezzo milione, chie- 
se una sara al^ammlniatrato- 
r« delia sma compagnia, tre 
poltrone in seconda fila. 

— Ma le vorrei aeparate — 
spiega. 

— Impoaslbile. — rlaponde 
ramministratore. — Eccovi 
le tre poltrone, ma vlcine. 

— E' una bella seccatura, 
sapete... 

— Eh, eh, — esclama 11 
Cav. Lambertini che é preâw- 
te, — stasera avrete tre am 
mlratorl che si conoscono fra 
loro, ma non devono incon- 
trarsi.. . 

— Glá. Se pavlano tra loro 
sono gual! 

Dopo un attlmo Ia bella at- 
trice alza le spalle e sicura dei 
fatto suo: 

— Beh... le prendo Io 
stesso. Vuol dlre -che invece 
dl sbirciare per tutta Ia sala, 
sorrideró    sempre    verso    Io 

stesso posto. Sono cosi imbe- 
cilli che Io stesso sorriso puó 
servire benisalmo per tre. 

N. d. B. — Non alamo au- 
torizzati a dirlo, ma si tratta- 
va dl Becoo Giallo, Paolo Co- 
lella, Cavaliere, e dei Cretino 
Typo Pavão. 

* * * 
Clara Weiss, che non man- 

ca di spirito, ai Comm, Ca- 
racú che é un denigratore 
delle sue vlrtú vocali: 

— Del resto Io ho cantato 
auche  ai   Teatro   Reale  dei 
l'Opera. 

— Vol? e quando? — do- 
mando Caracü trasecolato. 

— Ho cantato una será per 
conto mio, durante un inter- 
mezzo, pasaeglando per 1 cor- 
ridoi dei teatro. * • * 

Vlng. Miglloretti, Ia colon- 
na vertebrale dei Dopolavoro, 
parlando dei recente match di 
boxe, dlceva ai smo superiore 
Comm. Ferrablno: 

— Primo Carnera, questo 
nome non mi é nuovo. Se mi 
ricordo bene, 'deve essere sta- 
to mio oompagno dl scuola 
venti anni ta. 

— Puô essere, — fa 11 Fer- 
rablno. — Lo sai che Carnera 
é 11 primo puglle dei mondo? 

— II primo puglle? — e- 
sclama meravigliato Mlglio- 
Tettl. — Ma allora non é lui. 
Quello che ho conosciuto lo 
freqüentava ia terza elemen 
tare. 

»  » » 
Quando 11 Cav. Balstrocchl 

era acapolo, tu invitato ad un 

FILTRO 
RADIO- 
MINSERALIZZANTE 

STERILIZZA 
CALCIFICA 

RADIOATT1VA 
Pacqua 

senza alterame il sapore 
e rende assimilabile il caldo 

IN RUA S. BENTO, 36-A 

rlcevimento. Bgli si accostó 
ad una giovane contesaa che 
non gli dlaplaceva e sussur- 
ro: 

— Felice dl rivedervl, con- 
teasa. Da quattro anni erava- 
te lontana. 

— Ah, — sospira Ia algno- 
ra, — come passa il tempo. 
Mi trovate molto cambiata? 

— Oh, ai. 
— In brutto? 
— No, — esclama 11 gio- 

vane vice console impalliden- 
do dlnanzi alie parole che sta 
per pronunclare: — Vol non 
potevate cambiara che In me- 
glio. 

* « » 
Sempre dal "Livro dei Ver- 

si" dl Antonino Cantarella (In 
Arte, Nino Cantar ide): 

Vo* veder 
due blanchi senl? 

Men vo' 
a casa di Marlon. 

Se 4'un dolce 
chiar di luna 

Ho nel cor 
Ia nostalgia 

Presto in 
cerca di Sofia 

Vo danzando 
11 charleston! 

# * » 
Anni or sono Lino Negra, 

Tattuale valoroso caricaturi 
ata dei "Paaqulno", avendo 
terminato una caricatura su 
d'Annunzlo, ai mise in testa 
di consegnarla personalmente 
ai Poeta, e parti alia volta dl 
Gardone. Al cancello delia 
villa d'annunz!ana peró do- 
vette lottare con un cerbero 
dl portlere. Plú Negra insi- 
steva, e plú quegli lo riman- 
dava indletro con clrconlocu- 
zionl nobilissime. 

Alia fine il guardiano, stan- 
co dl tanta insistenza, gli gri- 
dó: 

— Andatevene, o Negra, 
mi avete giá rotto 1 loculi di 
masoolina possanza. 

N. d. T. — Nel comporra 
questo grazlosissimo aneddo- 
to, parto delia prolífica e vul- 
cânica fantasia deiroriglnale 
professore Sérgio Cesare Ma 
ria Ludovico Gap. C... (a 
nada mais), mi aceorgo che 4 
stato spudoratamente plagia- 
to in Itália 

Infatti a Gênova, appena 
letto il presente numero de 
"II Pasquino Coloniale", gli 
autorl Plorlta e Carbono han- 
no Incluso nel loro libro "In- 
dlscrezioni fuori progrramma" 
(1928), 11 citato aneddoto. 
L'única variante apportata é 
atata quella di soatltuire 11 
nome dl L. Negra con quello 
di L. F. Nerl dei "Corriere 
deirArte". A pag. 48, linea 6 
e seçuenti dei libro citato, 1 
meticolosl potranno rlacontra- 
re quanto é atato detto. 

Em testonvunho da verdade 
U Proto 



^^—— "1'IJ' .!^l«PP!P.I(íl|!Pfp|IW«F,■^ 

— 8 — ■'Vir^^-.^Kr IL   PASQUINO   COLONIALE 

Mussolini  Parla 

Venite a vederla 
LUNEDÍSERA, 

simultaneamente 
ai 

Republica *>«> Alhambra ~«> Olympia 

PRO STADIO 
Palestra Itália 
SI sono rinnltl lerl 

será, i dlrettorl delia 
nuova Coinmlssione Pro 
Stadlo dei Palestra Itá- 
lia, 1 quali hanno co- 
minciato súbito a prepa- 
rare i planl pel r»nnnn. 
ciata vendlta delle mll- 
le poltrona dl uso vlta- 
llzlo, che verranno istal- 
late nel Padiglione d*o- 
nore dello Stadlo Pa- 
lestrlno. 

In questl glòmi, ver- 
ranno pnbbllcate le nor- 
me dl vendlta dl tali 
poltrone, e verrA invla. 
ta una relazlono relati- 
va a tale dellberazione, 
a tuttl i soei, 

Sapplamo che Ia quo- 
ta inlzlale d*acqulsto 
sara módica e alia por- 
tata dl tutte le borse, e 
che per 11 pagamento 
rateale delle poltrone 
verranno Istltulte tre 
forme dl contratto. 

Provvlsoriamente, gli 
Interessatl possono rl- 
volgersl ai sig. Alessan- 
dra Grazzlnl In via Ir- 
mã Simpliclana 11-A o 
ai sig. Ivano Zerllnl In 
Largo da Sé, 77. 

DUE PERSONAGGI IN CERCA...   Dl CHE COSA? 
Bf„nn E^ ^ ?* P- Kande"» » Massimino Buontemponl, stenno onorando l'America dei Sud con Ia loro presenza, d 
cui nessuna persona Intelligente scorge Ia finalitfi. 

In acque brasillane, i dne snddettl nostri colleghi sono 

*7 

stati intervlstatl da un repórter dei "Pasqulno", a cui han- 
no gentilmente affldati 1 due messaggl che riproduclamo. 

Dovendo fra breve essere osplti dl questo Grande Paese, 
1 nostri colleghi avranno da questo giomale, opportunanten- 
te, piú oneste e llete accoglienze. 

« ts&Ctíftt-t&Q* 

1 c^^Â^f  ,*» &*fe<x     S*JUA^VS 

•-affltV***^,  ,; 

ft-A&U /n 

Cine •> • mali 2 
PHENIX 

R. Domingos de Moraes,  120 
Tel. 7-2088 

Oggi — Sessões corridas — 
19.30 — "O cavalheiro da 
Noite", da Fox, em 8 partes, 
com José Mojica e Mona Ma- 

tpUvi*' 

ris; "Fox Jornal"; "Cisco 
Kid", da Fox, em 6 longas 
partes, com Warner Baxter, 
Edmund Lowe e Conchita 
Montenegro. 

Domani — "Loucuras da 
Velocidade", com Prank Mer- 
ril. 

Marledf — "Mussolini par- 
la", falada em Itollano. 

* # » 
CINE "OltlON" 

B. Voluntários da Pátria, 81« 
Oggi e domani — "Madame 

Butterfly"; "Sonhos de Hol. 
lywood". ■ 

Lunedf — "Dynamlte". 
MartedI a glovedi — "Ro- 

mance do Rio Grande". 
Venerdí —"Destino rubro". 

» » » 
CINE "PAULISTANO" 

Rua Vergueiro, 128 
Domani — "Sonhos de Hol- 

lywood";   "Extravagância". 
Lunedí — "No Palco da VI- 

da"; "Diabo Branco". 
MartedI  —   "Rqmance  do 

Rio Grande", 
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IL   PASQUINO   CÔLONIALÊ d 

ls*r • Uadi 
Caru SIgnô Glgl magna 
pulenta. 

isstgíi Sabato  quann' agglu  visto 
a toja cullaburazione 'ncoppa 
'o Pasquino t' 'é garante c' 'a 

•»' m'  'e tmccato asaaje,  ma  po' 
pensaunece meglio fra me e 
me, rico: "m' 'o risponne, pe- 
ró abbasta c' á a penna nun 

■" mme trasport etroppe, pecché 
vogll 'essere cchlú signore 
risso". 

Prlmme d' 'accummlnclá f 
'e voglle rlcere che t'e vulevo 
rtaponnere mane mane, capo 
vlerze pe capo vlerzo, ma pó 
saje n'a c'osa aggiú rltto scre- 
vlmme comme vene, tanflsso 
& glá capito c'á songo n'u po- 
vero anafabetlco. 

É 'E visto ch' 'e ateve sucee- 
renno rummenlca?... sule p' 
'e scrlvere e senz' á pai-lá 'e 
tenlca, quase quase 'o pale- 
stroae   ateve   perdenne,   Im- 

. magglnammece sl t' 'e prure- 
f vene cheiri ccose,  é parlave 

comm'á chlll' 'u saputo ch' 'e 
vulis8'es8ere. .. allora addlo 
palestrone, e addlo puro a via 

f <!' & casa mia! 
M'ó parlamme n' 'u poço 

annuje;   'e rltto c'á sl cchlú 
í gruoss' 'e mé, ebbó 'o- aacclo 

cunform* 'o rlsegno c' & V&n- 
> nu fatto ncoppo 'o Pasquino, 

ma ch^ vuo nun fé voglio of- 
fennere,  pecché  faggiú  rltto 
c' á 8*0 slgnore,  ma t'e rico 

»« sule,    c'    á    Napule   rlcene: 
"uommene gruosse bubll se- 
ste" — e sl chesto nun 'o ca- 
plsce fattelle splegá —. 

Si p' 'e n' a comblnazione 
llggenne st'l righe t' 'e saglle 
'o sanghe ao cerevlello o Purê 
t' 'e ntucasse e sule t' elefuná 
a sfu nummero: 2-6171 — 
ch' 'e t' 'e rafredde 'e tuoje 
bullente splrete — (Travla- 
ta). 

Che vuo 'e gente cchlú ar- 
tolucate e che flngene 'e n'u 
crerero   a   Jttatura   e    puro 

* ascunnat portene 'o fettlzze. 
é, c'á te putesse cita assaje 
inomme   'o   gente   lustre,   ma 

^ nun vale a pena, tu c'a sl 'nu 
vlecchle glurnalaje e scrittore 
'o 'ssaje megire mé. 

•E rltto c'agglá tira a ffesa 
d' 'e ciente mazzune, — nu 
pozzo pecché nun sapeve nien- 
te, — sl 1' 'agglu ritto f 'e 

* 1'1 & pigliá c' 'u chi te vorá a 
plllula, e pó 'e rltto c'a nun 
aje abesuogne pecché tlene 'e 
'ccase 'ncoppa a Pegna, ebbé 

1 purê songo pruprltario é ten- 
go pur'í 'e 'ccase, sule c'á 
stanne nu poço luntano, a Ita- 
glay. 

'I puveriello... scrive «üle 
santuscrltto, pecché accusl 
saccie scrlvere, é pó mme pia- 
ce accussí e aoousaí add'á'&5- 
sere, e pó t'e voglio ricer* c'& 
pateme mme cuntave c'á len- 
gua nosta é na lengua antica 
Sacra d' 'a índia; Inzomma é 
a lengua 'e Budda. 

Ohlsá mo sl st'u fatto c' 'a 
pateme mme cuntave é o ve- 
ro?. .. e tu c'a sl nu vlecchle 
glurnalaje e scrittore, mmo 
fale 'o favore 'e mme splegá 
meglio comm' é, peró pé che- 
ata vota fávviso 'e nun t' 't> 
pigliá a mano m' 'e capito? 

A chlusa mia 6 chesta; p' 
'o nun t' 'e fa cchiu scrlvere, 
t* 'e rico c'á faccio punt' é ba- 
sta, accussí 'o palestra nun 
passa 'cchiu perlcule, c' 'e 
aimm'  'e spiegate?... 

'I 'o palestra 'o voglio beue 
assaje, é c' 'e soffre quanno 
perde, e si nó t' 'e mette n'á 
causa c' 'u sette pare 'e guan- 
te, e c' 'u Tavvucato Delman- 
to. 

Fernesco salutannete, cave- 
ro frlddo o comm' 'e vuo' tu 
o' mme rico 

O CURNETTA 

II noto prof. Sérgio Lndovico 
Cesare Maria Cap. Cadeo, di- 
rettore delia Sezione Pubbli- 
citá, Capo dei Reparto Propa- 
ganda, Q Responsabile delia 
Sezione  Avvisi Commerciali. 

Dr. Ennío Mario Rossi 
AVTOCATO 

Oausíi clvlli, commerciali, penall, orfanolo»icht. 
Rlpartisloni flseall t aiunta Comnwrelal*. 

UttíCl: Kua Quintino Bacayuva, 54 t.' ani. SaU Ml, «12. 
TELEP. Z-SN1 — Dali. f alie 11 — 14 alie 17. 

MMMMNMMM 

jgWtl ■mi 
; DR.   DANTE    DELMANTO 
; CAUSE CIV1U E PENAM 
; Studio: Rua 8 do Dezembro, 17 — 8.» andar. i 

■ 
Telephone 2-4433 

«■iiiii.nniiniipnimiiiiipmniinmmmujju 

LE PERSONE QUASI CELEBRI 

Da qnando il cazziere Luigi Isso 6 apparso sul nostro 
gíornale, profllato, tuttl Io gnardano con ammirazione e In- 
vldia: é salla buona ria rtí diventare una cclebritá. 

XIX.0 ANNIVERSARIO DELLA "PALESTRA 
ITÁLIA" 

Sabato «corso, 26, ia Dire- 
zlone delia Palestra Itália, in 
occaslone dei 19." anniversa- 
rio delia fondazione dol club, 
volle con gentile peaaiero riu- 
clre in mn simpático simpósio 
tuttl 1 cronisti sportivi dei 
glornall dl S. Paulo, 1 Presl- 
denti dei clubs, i magnati dei- 
lo sport e mais.. . carona. 

II banchetto ebbe luogo nel 
salone Rosso deirEsplanada 
Hotel: ecco Ia ragione per cui 
si vedevan0 tanti dl qusgli 
"smoking" nuovi, dl zecca, al- 
tri uscitl dalla casa Masci- 
grande ed altrl ancora delia 
rua Jcaé Bonifácio, 18. I cro- 
nisti, (meno un<í), sl son pre- 
sentati in giacca borghese, 
crediamo, per essere piú libe- 
rl nella sbafatoria. II nostro 
caríssimo amico Rag. Bonfi- 
glioli, uno dei piú quotati Di- 
rettori delia Palestra, ban- 
chiere esimio, infatlcablle 
Presidente dei Comltato Pro 
Croce Rossa, spiccava fra tut- 
tl gli altri, per 11 suo inimi- 
tabile sorriso alia "Chevalier", 
per Ia sua elegauza petronia- 

na alia "Menjou", per Ia iffua 
pettinatura alia "Marcelle" e 
per Ia sua parsimonia nel. . . 
deglutlre. 

E che dire dei nostro sim- 
pático Ippolito? Dalle 22 alie 
24 Io abbiamo visto, sempre 
Con Ia testa piegata sulle... 
vivando. "Que fome atraza- 
da"! 

Menu squisito; vini scelti; 
discorsl brevi, ma numerosl, 
tuttl inneggiantl alia sempre 
crescente prosperitá dei club 
dei nostro cuore. 

# # * 
Oltre ai banchetto airBspla- 

nada, il Palestra Itália volle 
commemorare 11 19.° anniver- 
sario delia sua fondazione, of- 
frendo, perció, ai suoi soei, 
un magnífico bailo ai Trla- 
non. Inutile dire che Ia festa 
da bailo riuscí anch'essa ani 
matissima, fra risa e Ia pln 
sportiva   cordialitá. 

Gli artistl delal Radio Re- 
cord S. Paulo, hanno gentil- 
mente concorso alia festa, 
dandole una nota gala e ca- 
ratterlstioa. 

INDUSTRIA DE BOMBONS PAULISTAS 
LTDA- 

(Antiga Casa FRAIA) 
FABRICA DOS AFAMADOS BOMBONS PAULISTAS 
Rua Frei Gaspar n. 105 — S. PAULO — Telep. 9-0028 

IIWIMMflHMIIIMIIWmilillMJIIIftMIlUlH^MIIIIMMMIM; 
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3«a Feira de Amostras 
de Sâo Paulo 

INAUGURAZIONE   16   SETTEMBRE 
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E' ormai stabilito che mol- 
tl perturbaraenti dei sistema, 
nervoso (i-nsonnla, ipocondrla, 
mal di clenti. ernla, appendl- 
clte, ecc.) dlpendono dal TU- 
mori, nella stessa maniera che 
gran parte dei rumor! (sbat- 
timento dl porte, rottura di 
piatti « dl bergaml, trombet- 
te, campanelli, conferenze, de- 
clamazioui, ecc.) dlpendono 
dal períurbamentl dei sistema 
nervoso. SI tratta dunque — 
come osserva argutamente 11 
Prof. Bertarelll — dl un cir- 
colo vizloso, che éíOIO si puó 
interrompere: a) con Ia sop- 
presslone dei rumorl (vedl 11 
recente decreto proíetto pre- 
fettizlo); b) con rellminazio- 
ne dei sistema nervoso (come 
consiglla 11 Prof. Tramonti). 

. La medicina moderna pre- 
ferlsce 11 primo método, pol- 
ché 11 secondo — che si era 
tentato di sperlmentare su al- 
cune suocere dei gruppo A 
(semirigido) si é dlmostrato 
altamente rumorifero. 

« » * 
L'effetto dei rumorl su Ia 

psiche non é molto rápido in- 
quantoché ossi, trattandosi 
deirorecchlo, debbono passar© 
attraverso Ia chlocclola. Essl 
possono essere divisl in tre 
gruppi; Rumorl secchl — Ru- 
morl indlscreti -— Rumorl in- 
tercostali. 

Rumore secco, per eseinplo, 
ô Qiiftllo dl un colpo dl rlvol- 
tella sparato a bruclapelo. La 
parola stessa dlce súbito che 

11 pelo, per Io meno, ne sof- 
fre. Non solo: grincouvenien- 
tl possono «ssere moltissiml 
altri e possono interesaare 
non solo Tudito, ma tuttl e 
«ei 1 sensi, Includendo anche 
11 senso comune. 

* * * 
I rumori indlscreti, sonc 

meno violenti, ma piú insi- 
dlosi: ira essl citiamo, come 
esempio 11 suono dei campa- 
nello di casa da parte dei cre- 
ditori. E" questo un perturba- 
mento psichlco che Ia moder- 
na civiltá dovrebbe assoluta- 
mente eliminare. II paziente 
presenta súbito irrequietudi- 
ne, respiro atfannoso, poiso 
acclerato, calcoli (sbagllati) 
ai fegato e calll ai piedi. 

L'effetto di questi rumori 
é tale da consigliare 11 tra- 
dizionale uso preventivo dl 
qualche anestetico, come 
rhum, gin, wisky o pinga. 

* * * 
Infine i rumori intercostali 

soon quelli cosi detti, perché 
sgorgano dal cuore e quindi 
dalla cassa toracica delle s!- 
gnore che hanno studiato can- 
to. 

Essl possono provocare Ia 
paranóia (sotto varie forme, 
piú o meno mondane, di pa- 
rarsl Ia noia) e, se si tratta 
di una vicina «di casa, Ia ma- 
nia di persecuzlone. 

Molto slmill a  questi sono 

i rumori delle conferenze a 
rotazione e Ia declamazione 
di versi a scappamento aperto. 

A tuttl 1 bisognosi dl silen- 
zio coasigliamo di ridursi a 
vita  solitária   negll   altipiani 

dei Goyaz, o nel centro dei 
Matto Grosso, con wna dieta 
a base dl pesce, che rimane 
tuttora il piú muto degll ali- 
menti. 

PROF. BOTT. DE MARCO 
> » 

P     E     N     S     I     O     N     I 
Nella rinomata pensione di 

Don Pasquale, uno dei 237 
pensionista dichiara, cr/S 
spiccato accento... poço 
italiano, di essere capace di 
ingerire, nn dopo Taltro, tina 
dozzina di polli arrosti. 

— le sunno capaci, de 
mangiari 12 francos — insi- 
ste II commensale tra Tln- 
credulitá degli altri. 

— Questo é niente — os- 
serva filosoficamente Pa- 
squale Pensa —. Io sono sta- 
to capace id mangiarmi in 
una volta 20.000 lireü 

*    *    4 

In   Rua X. Y. Z. vi é una 
interessante pensione íre- 
quentata da artisti, giornali- 
sti, buontemponi, signorine e 
.. .signore per bene. 

La cena dei giovedí attira 
molti clienti e ia padrona, 
madame J. C, verifica so 
questi sono rimasti soddlsfat- 
ti delle sue costolette alia 
milanese, specialitá insupe- 
rabile delia cucina. 

Le porzioni sono piuttosto 
microscoplche ma i clienti 
badano poço alia cena e sUn- 
teressano   di   piú   ai resto. 

Giovedí   peró, capita un. re- 
dattore dei Pasqulno 

— Come ha trovato Ia mi- 
lanese? — gli chiede premu- 
rosamente madame J. C. 

— Cosi, per combinazione... 
Era sotto una patatina dei 
contorno! 

Dopo pochi minuti Ia stes- 
sa domanda vien rivolta a 
un redattore delia Fanfulla: 

— Come ha trovato Ia mi- 
lanese? 

— Un po' sottlle — rlspon- 
de Rivelli — peró sembra ap- 
petitosa. 

— Oh! Allora non Tha 
nemmeno toccata? 

— Io?? Se non me Tha 
presentata nessuno! Solo 
dall'accento ho compreso che 
era meneghina... 

Matrice: 
S.   F A O L O 

R. B. Vista, S - Sobreloja 
Caixa Postal, 1200 

Telefono 2-1450 

Filiale: 
SANTOS 

Praça da Republica, S0 
Caixa Postal. 734 

Telefono Cent. 1739 

ALBERTO B0IVFIGIÍI1DI!!í£») V 
SVINCOU DOGANALI 

CONDIZIONI VANTAGGIOSS — SERVIZI RAPIDI 
E PEKPEZIONATI. 

 Provate Ia nostra organizzazione  

VENDONSI 
Hlcetto nuore per vlul nazlonsll 

che poscoco gareggiare con flni 
stranleri, utillzzando le V.KECCC 
per vlno tino da pasto. — Por di- 
minuire 11 gusto t l'odoie dl fra- 
gola. 

Fare renoelanlna : (Oolorante 
nnturale dei Tino). — Vlnl blan- 
cbl flnltslml. — Vlnl dl eanna e 
frutta. 

Birra (Ina che non lascla íondo 
nelle botiglle, Llquorl dl ognl qua- 
Uti, Biblte spumantl senza álcool. 
Aceto, Cltrato dl magnesla. Sapo- 
nl, profuml, mlglloramento rápida 
dêl tabacco e nuore Industrie lu- 
crose. 

Per famlglia; Vlnl blanehl • bl- 
bite Iglenlche che eostano poohl 
réis 11 litro. Non oecorrono apps- 
recehl. 

Catalsga gratti, OLINDO BAB- 
BIEBI. Rua Paralro, «3. 8. Pnolo. 

N. B. — 81 rendono buonl 1 vlnl 
nazionall e stranleri aeldl, con 
muíía, eu«. 
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La Valigia delle Indie 
LE   TROVATE   Dl   GANDHI 

IDIE CALENDE 
2 Settembre — II Sole, seu- 

za prévio avviso, continua a 
aorgere piú presto e a íra- 
montare piú tardi, sempre 
nella vana speranzaMi riuscl- 
re o. llluminare Ia mente dei 
■citrulll che credono nella pa- 
ce unlversale. 

* * * 
IL SANTO DEL GIOKNO 

San Dima, 11 buon ladrone, 
protettore degll strozzlul e 
dél blcherl. 

»  « * 
SETTEMBRE 

Ha 30 giornl, salvo cómplt 
cazlonl. Segno zodiacale: Li- 
bra. B' un segno diacendente. 
instabile, nvaachile, cardinale, 
neutro, maléfico. Oorrlspond© 
ai numero pltagorlco 3, ai 
símbolo ebralco Van, airele 
mento arla. Domicilio diurno 
di Venere. 

Grindlvldui sotto Tintluen- 
za dl questa costellazlone han- 
no Idee dl fraternitá e di 
uguaglianza unlversale, ma 
soltanto In teoria. (Dal Bar- 
banera dl Rubbiani). 

* * » 
PREVI8IONI 
METEREOIiOGICHE 

DomanI, domenica, capret- 
to ai forno, con contorno d' 
patatine. 

* * * 
PALPITES 

Se vuoi vlncere di botto, 
Qloca 11 4, 11 5 e 1'8. 

* * * 
I  NOSTRI PRONOSTICI 

Oggl é «abato in tutto il 
Braslle e Isole clrconvlcine. 

* * * 
CHI L^HA DETTO? 

"Cbl non Indoasa Ia cami- 
cla bianca e pulita, non deve 
ardire dl guardare in faccia a 
un galantuomo". 

(II Galatco dl Mons. dei 
Casino). 

* * # 
EPFEMERIDE 
QUA8I STORICA 

1924 — 2 Settembre — 
Scoperta delia dattilografa 
col. . .   Professore. 
fyggürTTTTTTTTyTnnnnnnmiijí 

GLYTONiaO 
rtntTincAHTC COMPLETO 

CURIOSITA* 
I "bottonl" sono di origino 

antichisaima. Furono cono- 
sciuti precisamente 26 annl 
dopo Ia creazione dei mondo. 
Pino a che Adamo e Eva re- 
starono nel Paradiso terrestre 
nudl, 1 bottonl non furono co 
mosclutl e le persone non ave- 
vano miateri e si sbottonava- 
no facilmente. 

Ma dopo Ia faccenda dei 
serpente cho, come é noto, agi 
per Incarlco segreto di una 
delle piú importantl sartorle 
deirepoca, Eva comlnclô a ve- 
stirai; ma i vestiti erano an- 
cora senza bottonl. Un giorno 
Adamo cominció a lamentar- 
si perché Eva spendeva trop- 
po In abiti, e una será dopo 
una piú  lunga  lamentazione. 

.«St-=^r— 

GANDHI: — Ma si mettano nei miei pannl! 
IL VICERE': — Ma non facciamo scherzil   - • — 

W% 

Ia sua legittlma consorte rasei 
In questa osclamazícne: 

— Ml hal próprio attacca- 
to un bottone! 

Da allora ad oggl i botto- 
nl sono diventati un oggetto 
Indispensabile e si puó dire 
che sono rarissime le persone 
che a tempo o a luogo non 
sapplano attaccnre un botto 
ne. 

^    >][   * 

ba Sahrali SiR Brasileira Tabacchi llaliani 
ALLA   PIAZZA 

Siamo vemiti a conoscenza che diversi fabbricanti 
di sigari e negosianti di commercio in qussto ramo, con- 
tinuano a fabbricare e vendere sigari Toscani awJlti 
con fa-cia tricolore, bianco, rosso e verds, infrangendo 
in modo chiaro e indiscutibile Ia marca di fabbrica e di 
commercio registrata dal MONOPÓLIO ITALIANO, nel 
Dipartimento delia proprietá Industriale, col N.0 7828, 
dl cui siamo concessionari € registrata anche da nol, 
nsllo stesso Dipartimento col N." 30093.. 

Dichiariamo a tutfci gli infrattori, una volta per 
sempre, chs sotto Teglda delia legge che protegge Ia 
Proprietá Industriale, non avremo piú tolleranza per 
tali infrazioni e di consegusnza avvisiamo che se i con- 
traffattori persisteranno a pregiudicare i nostri inte- 
ressi agiremo contro gli stessi davanti alia giustizia dei 
passe a salvaguardia dei nostri diritti. 

San Paolo, 24 Agosto 1933. 
"SABRATI" 

S/A BRASILEIRA TABACCHI ITAUANI 
IL DIRETTORE 

Autorizziamo Ia pubblicazione dei presente. 
San Paolo, 24 Agosto 1933. 

"SABRATI" 
S/A BRASILEIRA TABACCHI ITALTANI 

IL DIRETTORE 
A, NICASTRO GUIDICCIONI 

VER8I SPIEDATI 
La Wls-pa Te-rhe-aah 
A-wea tra lher-bet-tha 
A wolo sor-pre-sa 
Gen-thll  far-fâl-lôttha. 
B thut-ta g!u-ly-wa 
Strin-gen-dc-la   wl-wa 
Gri-da-wa  a  dl-athe-sa 
LUo pre-sah, lho pre-sah! 

Filizolo  Biagini. 
*  *  * 

PE RLE PIU' CRETINE 
— Giovanotto, avete ten- 

tato di baciare mia figlla? 
— Non ancora!  

Carnera ai 36 per cento 
Ha chiesto il falimento. Lo 

si riteneva poggiato su solide 
basl (centimetrl 76 per ognl 
piede) ed invece. .. Ma i cre- 
ditori non si dlsperano; per 
quanto siano numerosi, dl 
Carnera ce  n'é  per  tutti. 

A Bear, poi, hanno seqae- 
strato rincasao. Questi pugill 
non sono padroni di avere una 
borsa, che súbito qualche ex- 
fldanzata Ia seqüestra. E cosi 
tlnlscono dl far dei pugilato 
sempllcemente per sport. Una 
bella porcherla! 

Non serve a nulla esaers 
colossi: eecoll a terra, ché piú 
a terra dl cosi. . . 

— Crochet  od  uppercut? 
— Macehé, per mano dl 

usciere. 

Preferite sempre; 
CAPPELLETTI 

RAVIOLI 
TAGLIARINI  ALL^VO 
MATTALIA 

Delizia   dei  buongustal, 
alimento perfeito. 

Premiato Pastificio 
Mattalia 

IC.  SEB.  PEREIRA, 80 
Tel.  5-5754 
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ODIOSA  MACCHINAZIONE   CONTRO 
IL DOTT. DANTE DELMANTO 

L'energica reazione dei foro Paulistano 
Alcuni giorui addietro le 

colonne a pagamento dei "Diá- 
rio da Noite" ospltavano una 
grave accusa centro il dott. 
Dante Delmanto, giovane e 
noto avvocato, figlio dl nostvl 
connazionall e operoso presi- 
dente dei Palestra Itália. 

I/accusa avvolgeva un epi- 
sódio delia rita proíessionaie 
deiravvocato Delmanto 11 qua- 
le, nella qualitá di patrono di 
un certo Guglielmo Gavazzi, 
processato per tentato omici- 
dio, dopo aver Incassato Ia 
eomma di Rs. 1:2501000 non 
aveva mosso una foglia a be- 
neficio dei suo cliente che, af- 
flitto da malattia mentale era 
stato — agglungeva ia pub- 
blicazione — dimenticato in 
fondo ai cárcere deirAvenida 
Tiradentes. 

Firmata da terzi — essen- 
do analfabeta il padre dei Ga- 
vazzi — ía pubblicazione, ri- 
vestita di foschl colori, susci- 
tava una impressione di úl- 
sgusto, principalmente perché 
veniva in luce nei giorno in 
cnl il Palestra Itália comme- 
morava il suo 19" anniversa- 
rio e riuniva noi suoi saloni 11 
flor flore dello sport brasilia- 
no, in seno ai quale il dott. 
Dante Delmanto é tenuto In 
considerazlone  altíssima. 

Era evidente Io scopo dello 
scandalo, preparato con pa- 
zlente malvagitá da nemicí e 
avversari personali che cerca- 
vano con arma insidiosa col- 
plre ronorabilitá professiona- 
le dol giovane avvocato. 

Ma Ia reazione, pronta ed 
enérgica, non si fece aspetta- 
re: II giorno dopo si delinea- 
va in seno ai Trlbunaie Pena- 
le, ove 1 dettagll dei processo 
Gavazzi sono profondamente 
conoscluti un vasto e serrato 
movimento di solldarietá e di 
simpatia da parte dei colleghi 
dei dott. Delmanto, capeggia- 
to dal noti avvocati dott. Sy- 
neslo Rocha ç Oscar Steven- 
son, a cui atterivano pronta 
mente le figure plú cospicue 
deirarringo forense paulista- 
no, fra le qnali: dr. Gyrillo 
Júnior, dott. Antônio Covello, 
dott. Diogenes Ribeiro de Li- 
ma, dott. Álvaro Teixeira Pin- 
to Pilho, dott. Arthur Perruc- 
ci, dott. Oscar Drummond 
Costa, dott. Lamartine Men- 

^ des, dott. Fausto Covello, 
1 dott. Antônio Noronha Mira- 

gaia, dott. Pedro Rodrigues 
de Almeida, dott. Ernani Coe- 
lho, dott. Maximiiiano Xime- 
nez, dott. Sebasti&o Saraiva, 
dott. Francisco de Assia Fa- 
ria, dott. Cyro de Souza e Sil 
va, dott. Paulo Rubiâo Alves 
Meira, dott. Oscar Pedroso 
Horta, dott. Giuseppe Di Gio- 
vannl. dott. Silvio Pereira, 
Loureiro Júnior, dott. Plínio 
de Rezende Pinto, dott. José 
CIrillo, dott. Osvaldo Mira- 
gaia e nuraerosi altrl i oui no- 
ral oi sfuggono. 

LA CONDOTTA DEL DOTX. 
DELMANTO 

La probitá professionale dei 
dott. Delmanto che ó abba- 
stanza nota, ei esime da qual- 
siasi tentativo di difeaa. Ad 
ogni modo riteniamo oppor- 
tuno riprodurre ia chiara e 
vibrante documentazione del- 
ia sua condotta nel processo 
Gavazzi, attraverso le Inso- 
spettl prove delia "certidão" 
che trascrivlamo: 

"HORACIO   CINTRA   LEI- 
TE,  scrivano  vltalizio   dei  2o 

Ufficio   de>   Trlbunaie   delia 
Capitale dello Stato di S. Pau 
Io, ec.  CONFERMA a richie- 
sta verbale di persona interes- 
eata, che rivedendo nel suo uf- 
ficio gll atti dei processo mos- 
so daila Giustizia Pubbiica a 
carico   dl   GUGLIELMO   GA- 
VAZZI, incorso nei reato pre- 
visto   dairarticolo   294   pará- 
grafo Io abbinati cogli articoli 
13 e 63 dei. Códice Penale. ri- 
sulta   che  Taccusato   compar- 
ve neiristruttoria a piede li 
bero, accompagnato in tuttl 1 
termini di legge dai suoi av- 
vocati  dott.   Dante  Delmanto 
e dott.   Mario  Ribeiro   Filho. 
CONFERMA piú, che fu pre- 
sentata  dai  suddetti avvocati 
Ia dlfesa scritta, deirimputa- 
to.   CONFERMA   inoltre   che 
Taccusato fu  rínviato  a  giu- 
dizio per tentato omicidio nel- 
la   persona    dl   sua    moglie 
Odette Gavazzi, che presenta- 
va 19 ferimenti. CONFERMA, 
ancora,   che   Taccusato   com- 
parve alie Assise 11 25 aprile 
dei   corrente   anno,   assistito 
dai suo avvocato dott. Dante 
Delmanto ma non potó essere 
giudicato in segniito alTinter- 
vento  dei Pubblico Ministero 
dott.  Basileo  Garcia   che   in 
virtú di segni di disturbi men- 
tal! che soitanto in quel mo- 
mento furono segnalati  nella 
persona   deiraecusato,   richie- 
deva regolare esame mentale. 
procedendosi alia nomina dei 
periti nelle persone dei dotto- 
ri   Pacheco   e  Silfa.  e  André 
Teixeira Leite, i quali presta- 
rono   rimpegno   legale.   CON- 
FERMA   finalmente  che   non 
essendovi   posto   nel   Manicô- 
mio Gludiziario,  conforme uf- 
ficio delia Segreterla di Giu- 
stizia e Pubbiica Sicurezza, il 
Gavazzi  non pote   essere   ri- 
mosso   nonostante  LE   RIPE- 
TUTE     RICHIESTE    FATTE 
DAL    DOTT.    DANTE    DEL- 
MANTO  E DAL GIUDICE DI 
DIRITTO   DOTT.   HERCULA- 
NO C. DE CARVALHO. II eu 
riferito é vero.  S. Paulo,  29 
di agosto 1933. Io, ecc...". 

II  "pivot"   deiraecusa  sca- 
gliata contro ii dott. Delman- 
to   era    costituito   principal- 
mente  dalia mancanza  di as- 
slstenza    professionaie    verso 
Tacciisato colpito. in seguito, 
da  disturbi  raentali,   Come i 
lettori hanno avuto oceasione 
dl vadare, 11 Delmanto ha fal- 

to di tutto per ottenere Ia ri- 
mozione deiraecusato ai Ma- 
nicômio Gludiziario ma non 
gli fu possibile, per mancanza 
dl posto come conforma Tuf- 
ficio dslla Segreterla di Giu- 
stizia e Pubbiica Sicurezza. 
Crolla cosi Timpalcatura mo- 
struosa innalzata dagli avver- 
sari dei giovane legale. 
LE 8CHIACCIANTI DICHIA- 
RAZIONI DEL GIUDICE B 
DEL PUBBLICO MINISTERO 

CHE DIRE8SEHO IL 
PROCESSO 

II dott. Heroulano C. de 
Carvalho, ha diretto ai dott. 
Delmanto Ia seguente lettera: 
"Con piacere dlchiaro che du- 
rante i cinque anni in cui eser- 
cito Ia mia carica ho mante- 
nuto rapporti d'amicizia colla 
sua persona e non ho mal avu- 
to conoscenza di.qualsiasi fat- 
to che potesse appannare Ia 
sua condotta dl professioni- 
sta. Ella ha sempre dimostra- 
to, durante Io svolglmento dei 
suoi lavori nella mia sezlone, 
di essere un avvocato onesto 
e intelligente, motivo per oui 
continua a meritare tutta Ia 
mia fiducia e amicizia. S. Pau- 
lo, 30-8-'33. (F.») Herculano 
C.  de  Carvalho". 

A sua volta Tillustre e va- 
loroso dott. Basileo Garcia, 
pubblico ministero che fun- 
zionó nel processo Gavazzi, 
cosi si riferisce, fra Taltro: 
"II Gavazzi ebbe da parte dei 
suo difensore dott. Dante Del- 
manto aceurata difesa. Non 
ml sembra, in nessuna dello 
fasi dei urocesso, che all'ac- 
cusato sia mancata rassisten- 
za vigorosa dei suo avvocato 
dott. Delmanto". 

II dott. Cyro W. de Souza e 
Silva, che ha continuato 11 la- 
voro incominciato dal dott. 
Delmanto, inviava spontanea- 
mente Ia seguente nobile let- 
tera: "Pregiato eiliustre col- 
lega dott. Dante Delmanto. 
Saluti. Solidale con ia proto- 
eta degli altri colleghi che la- 
vorano nel Foro Criminale, 
contro Ia pubblicazione fatta 
mella tribuna libera dei "Diá- 
rio da Noite" e alluaiva alia 
sua persona. mi giudico inso- 
spetto nel dare Ia mia testi- 
monianza spontanea poiché 
fui avvocato nella continua- 
zione di quella causa. Cercato 
dal padre deiraecusato, che 
non sapeva rassegnarsi ai fat- 
to dl non essere, il figlio, ri- 
mosso ai Manicômio Giudizla- 
rlo, assunsi ia difesa col suo 
consenso. Dallo studio fatto 
dagli atti ebbi a concludere 
che ella aveva aecompagnato 
11 processo con dedizione e af- 
fetto, proteggendo il Gavazzi 
in tutte le fasi delia causa. 
Colla stima di sempre, II col- 
lega e amico Cyro W. de Sou- 
za e Silva". 
LA SIMPATIA DEGLI ALTRI 

MAGISTRATI 
— II dott. Mamede da Sil- 

va, giudice delia 1' sezione, 
cosi scrive: "Dichlaro che il 
dott. Dante Delmanto ha pa- 
trocinato parecchie causo pe- 
nali in quanta prima serione, 

dimostrando sempre grande 
solecitudine a favore dei dl- 
ritti dei suoi olienti e rlvelan- 
do intelligenza e capacita pro- 
fessionall. Dlchiaro inoltre 
che non ho mai avuto cono- 
scenza dl qualsiasi reclama- 
zione contro il suddetto avvo- 
cato". 

— Dal dott. Paulo Américo 
Passalacqua, giudice delia 2» 
sezlone penale: "Ho 11 piace- 
re di dichlarare che fino a- 
questo momento non mi é mai 
pervenuto nessun reclamo 
contro ia condotta professio- 
naie dei dott. Dante Delman- 
to". 

— Dal dott. Arthur Morei- 
ra de Almeida, giudice delia 
3" sezione penale: "Debbo 
dirle che durante resercizlo 
deile mie funzioni di giudice 
criminale delia terza sezlone, 
e cioé, da oitre due anni, ho 
avuto oceasione di verificar© 
che Ella ha patrocinato diver- 
so cause, alcune delle quall 
ben importanti, dimostrando 
sollecitudine, diligenza e pro- 
bitá. Non é mai giunta a mia 
conoscenza che ella abbia agi- 
to, in qualunque forma, In 
modo Irregolare o che abbia 
trascurato qualsiasi causa af- 
fidata alia sua solerzia. Lo ri- 
tengo un profeaslonista com- 
petente e zelante". 

I Pubbüci Ministeri dott. 
César Salgado (1* sezione), 
dott. Soares de Mello ^ 
eez.), dott. Mendes de Almei- 
da (3* sez.), dott. Basileo 
Garcia (4' sez.), e dott. Vi- 
cente de Azevedo (6» sez.) fu- 
rono u-nanimi nell'attestare 
Tonesti professionaie dei dott. 
Delmanto. 

L'ADESIONE DEGLI 
SCRIVANI 

Anche gli scrivani hanno 
voluto dlmostrare il grado di 
alta considerazlone in cui é 
tenuto da questl operosi fun- 
zionari dei Foro 11 dott. Del 
manto, inviandogli Ia loro so- 
lldarietá ç assicurandogll Ia 
loro stima, in una lettera col- 
lettiva. 
IL TESTO DELLA MOZIONE 
DI SOLIDARIETA'  DEGLI 

AVVOCATI 
"I sottoscritti, tutti avvo- 

cati milltanti nel Foro Pena- 
le delia Capitale, sono inte- 
ramente solidali coirillustre e 
distinto collega dott. Dante 
Delmanto e protestano contro 
i perfidi attacchi lanciati oon- 
tro Ia sua reputazione profes- 
sionaie. Quel nostro pregiato 
collega, con abituale e rígida 
correttezza ha saputo imporre 
il suo nome alia considerazlo- 
ne di tutti quanti Io conoaco- 
no come avvocato di classe, 
meritevole delia nostra stima 
e ammirazlone". 

II dott. Delmanto, dei resto, 
abbastanza noto © stimato ne- 
gli ambienti forensi, puó es- 
sere ben lieto di questo Deve 
infortúnio e ripetere filosofi- 
camente I'adagIo antico: "Non 
tutti 1 mall vengono per nuo- 
cere...". 

(Trascrltto dal "Paníulla" 
dal 81 AgoRto u. e.), 

v. 



IL   PASQUINO   COLONIALE -lâ- 
GUBIOSO — Senta: nol, a 

tavola, sapplamo tenere Ia 
forchetta ed evitare di emet- 
tere un rutto o sputare nel 
platto dei vicino. Se, quindi, 
alia tavola in cui, (acendo il 
giornale, gbaflamo, cl vede 
poço composti, se Ia prenda 
con 1. . . commensali. Vuol dl- 
re che meritano íumo di pipa. 

INCRÉDULO — Próprio 
cosi. La casa dl esquina del- 
TAlameda Santos, l'altro glor- 
no amanheceu enfeitada. Una 
mano Ignota aveva collocato 
durante Ia notte due belle 
pala dl chifres. II proprietá- 
rio, nostra vecchia conoscen- 
za,, afírettandosi a farli rltl- 
rare, splegava che si trattava 
dl  un   provvedlmento   contro 

una delle rare persone che 
meritano r^petto. 
. CONTROLLORE — Si, pri- 
ma é andato Manera, e dietro 
Perrablno. Non vedlamo peró 
quale relazlone possano avére 
Io due partenze. O non cl fa 
cômodo vederla, ecco. 

COMMERCIANTB   —   Noi 
non dlclamo  mal inesattezze. 

Che ai (ratelli Saivia sia sta- 
ta dlverse volte sequestrata Ia 
mercê, per ordine deiriglene 
Pubblica, é un fatto innega- 
bile e notório. Pensate bene 
dove fate le vostre compre. 

COLLABORATORE CIRCO- 
COLINO — E' chlaro. 

CRISTOFORO COLOMBO 
— Quello che non perdonere- 

mo é che. cl si trascuri, che d 
si trattl come "quantitá ne- 
gllglblli". In questi casi noi 
provlamo súbito Ia nostra ca- 
pacita, e, se é necessário an- 
che Ia nostra temerarietá. 

AZIOMSTA — Tomezzoll 
vie^ne. Arriverá fra qualche 
glorno, ma soltanto per rac- 
cogliere gli indumenti e rl- 
partlre. Ció vuol dlre che non 
l'hanno mandato a domicilio 
coatto. 

INQUILINO — Abblamo 
osservato anche nol. Nella vl- 
ta tutto é sistema. Al "Lar 
Nacional", le premesse sono 
annunclate In prima pagina e 
in grande campo. Le proro- 
ghe, tnvece, in pochl centime- 
trl  dolla quarta pagina.  Crl- 
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THEATRO MUNICIPAL | 
1    ___ | 
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■    HOJE 

EMPREZA   ARTÍSTICA 
THEATRAL LTD. 

GRANDE   COMPANHIA   LYRICA 
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Sabbado, ás 21 horas — Reencetamento da Temporada Offlcial 
Em 3.' Recita  de Assignatura: 

T R A V I A T A 
CLAUDIA MUZIO —- MERCEDES TRILLA — ALESSANDRO ZILIANI — VICTOR DAMIANI —. DUILIO BARONTT 

V1TTORIO BACIATO — NELO PALAI """"" rmnvnu 
Regente:    «INO    MARINUZZI 

| _       „     ,___  

| AMANHA,    DOMINGO,  ás  15  horas 
| 
■ 

ÚNICA   VESPERAL   DA   TEMPORADA,   com 

Barbeiro de S e v i I h a 
Bidú Sayão — Cario Galetfl — Alessio De Paolls — Glaromo Vaghi — Salvatore Baccalonl  Nelo Palal 

Regente:    ARTITRO    DE    ANGELI8 

i 
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         1 
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PARA   ESTES   DOIS    ESPBCTACULOS,    BILHETES   A'   VENDA,   A   PARTIR   DAS   10   HS. 
■ 
1 
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Ia iettatura. Ma Ia realtá, vol 
sapete, é ben altra. 

INDU8TRIALE — La você 
é arrivata anche a nol. Un 
sindacato italiano acquiste- 
rebbe quelle grandl industrie 
messe Insleme. Noi, peró, cre- 
dlamo che 1 quattrini neces- 
sarl alia compra son troppi o 
Ia volontá ,di vendere da par- 
te degli attuali pvoprietari, 
poça. 

VINCENZINO UNA ERRE 
— Queirintenditore porto- 
ghese Taltro glorno cl diceva 
che le tue collezloni artistl- 
che non rlvelano che un ca- 
polavoro solo: Ia tua inge- 
auitá. 

OIORNALISTA — Ma non 
avete no tato che Ia "Fanful- 
la" di leri ha ricominciato a 
pnbblicaire 1 comunlcati uffl- 
clall? H banchetto é prosslmo. 

CAPITALISTA — E noi vi 
assicurlamo che quella Dltta 
sara. presto plü In gambá dl 
prima. II rltardo é lógico: ei 
tratta dl diecine dl migllaia 
di contos. LMnteresse dei mu- 
gnai bonearensl, é una cosa 
certa, e che Ia cosa si rlsol- 
verá soddlstacentemente é 
ugualmente certo. Noi, come 
vi abblamo gü detto, ne sa- 
remo contentlsslml, perché 
quel   nostro   connazlonale   é 

I/UOMO PIU' SPIRITUOSO DI S. PAOLO 

IL CONTE 8ICILIANO JOR.: — Sa lei, Ia dlffcrenza 
che passa tra me e Ia pinga? 

BIRD, DI RITORNO DAL POLO 8UD: — Lo dica, Io 
dica, perché Io, abituato alie freddure dei polo, porto In 
pelliccla doppia. 

La freddura che disse 11 conte Siclllano 3ov: 
— Nessunn:  tutti e.due slamo splritiiosil 

terí. Del resto, il critério ce 
Thanno   imtti,   ai  mondo. 

SCARPARO — Non cl con- 
sta che il Comm. Nlcollno Ca- 
racú abbia u^amante. 

NON LO PACCIO PIU' — ! 
FARMACEUTA — Balle- 

strotto, Ballestrotto, — fattl 
sotto, fatti sotto. Se no, sta- 
volta, sarai messo no olho da 
ma. 

GROSSE ZAPPE — E' ne- 
cessário ripeterlo? Una signo- 
rina Tavviclna? Sta per par- 
torlre. — L'avviclna una si- 
gnora? E' un'intosslcata. — 
E se é un uomo, sotfocherá, 
Inevltabllmente nella stretta 
delia inevitabile cravatta. 

ANTÔNIO RECALBUTO •— 
Niente lllusloni. Vol siete vol, 
e raltro é 1'altro. E se vi mct- 
tete di mezzo, rovlnat© l'al- 
tro. 

CORVO — Si, c'ô confusio- 
ne nella lotta per rlempire 1! 
vuoto lasclato da Alessandri- 
nl. Ma vedreto che sara fatto 
esattamente come vi abbiamo 
predetto nol. 

MARTÜ8CELLI — Volett 
ricamblare 11 saluto o Villal- 
ta? Se si presenterá nello 
prossime aodute sphltlate, 
non manclieremo dl accojiten- 
tarvl. 
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DH naUEQüFI 
—  DED Posqulna 

UMMMfi 

Marja Pavlovna ai fermó 
un momento Indecisa davanti 
aüa porta, prima 'di su-onare. 
II suo volto fresco e eiovanlle 
prese Mn'éspressio!i.e confusa 
o sbigottita. Ma tosco un lam- 
po dl decisloue balenó nai auol 
occhl color deirácdalò, ed es 
sa premette risolutamente 11 
bottono dei campanello. 

La porta si aprí Immediata- 
ráente. Neirandito oscuro una 
vecchla taccia sconosciuta ab- 

trimonlo, 1 tradimenti plú 
volgarl avevano incomiuciato 
ad alterarsl e scene dissusto- 
se, cansate 'dal plú futill mo- 
■tlvl: &, prima dl complere 
venfannl, Ia giovane sposa si 
sentiva glá vecchla, era pro- 
fõndamente disgustata delia 
vita e dei matrimônio, era di- 
ventata sinceramente scettica 
riguardo airamore e aveva 
apore&o Ia dolorosa arte di 
rincliludsrsi  in sé,     di     nou 

il chiromante 
bozzó una speci© dl sorriso. 
Prima che Marja Pavlovna 
avesse avuto 11 tempo dl dire 
una sola parola, Ia cameriera 
Taveva glá introdotta in una 
plcccla sala d'a:5iietto, dicen- 
dole: 

— Abbiate !a bontá di 
afipettare un momento. 

.La vlsitatrice sedettG eülla 
prima sedla cüe vida e chino 
11 capo, orpressa dai suol pen- 
sieri. 

Marja Pavlovna era giunta 
ad una svolta delia sua vita, 
ád una dl quelle avolte fre- 
quenti nelle donne che arriva- 
no alTctá dl trenfanni ser- 
bandosi fedeli ai loro marito, 
nonostanto che gH «miei di fa- 
mlglia, 1 balli, !e letture, le 
amiche, Tinfedeltá dei marito 
■o perfno Taria e 11 sole stes- 
sl sembrino congiurare per 
far crollare cjuella fedeltá 
inesplicablle. 

Marja Pavlovna, comç Io ri- 
chiedeva Ia moda di qualche 
annc addletro, era anclata a 
marito glovaníssima. AlPetá 
úl quattordici aani aveva la- 
sclato 1 giuoohi iníantili: al- 
Tetú 'dl dieiotto annl raveva- 
no maritata ad un giovane av- 
vocalo, rieco, che prometteya. 
dl percorrero una be!'a cai'-. 
rlera. Le speranze dei genito- 
ri si erano avverats: il giova- 
ne aveva Inisiata Ia brillaúta 
carriera cho I snipí priml suc- 
cessi avevano premesso, Ia 
loro figlia era pasèatà, da una 
vita modestíssima, che pro- 
metteva un avveniro dei plú 
incerti, ad una vita pieua di 
agi o dl benessere, che lascía- 
va intraveders un futuro an- 
cora piú roseo. 

Ma non cosi si erano real• 3- 
zate le speranze delia novella 
sposa. Essa non aveva che 
Ideall modestl: rambiente In 
cui ora stata allevata non le 
aveva sempre accarexzato un 
sogno molto bello, ciuéllo cioé 
dl avere come compaçno del- 
ia própria vita un ivomo che 
ella potesse amare quanto stl- 
mar.e. 

II suo giovane consorte ave- 
va peró fatto 11 possibllo per- 
ché ella gli cancellasse ai plú 
presto tutta Ia stlma e tuí.'!' 
ramore che aveva riposto in 
lul.  Dopo pochl  mesi  di  raa- 

aspettare piú  nulla  dagll ai- 
tri, dalla vita. 

Oli annl sono lenti a passa- 
re per chi soffre, quanto sono 
velocl per coloro che godono. 
Marja Pavlovna era passata 
attraverso tutti quegll annl, 
•recando seco 11 peso delia sua 
fedeltá, e ognl glorno, per 
dieci anui, qu.el peso le era 
parso plú gravoso. E, final- 
mente, quando essa era giun. 
ta alia plena florltura dei 
suol trenfanni, Tistinto si era 
fatto piú imperioso. 

Nel suol sogni, Marja Pa 
vlovna aveva conoscluto Ia 
voluttá dl deporre fra le brac- 
cla di un amante Tinutlle pe- 
so delia sua bellezza. Ma nel- 
la realtá si raanteune ancora 
casta; ché essa apparteneva ai 
numero dl quelle persone che, 
Incapaci di risolvere da sole 
una situazione delicata, aspet- 
tano che Ia soluzlone piova lo- 
ro dal cielo, 

Ed era piovuta... dal cielo, 
anche per Marja Pavlovna, 
con rannunzio che essa aveva 
letto nel "Contemporâneo": 

"Chiromante indiano dl 
fama mondiale predice futuro, 
scloglie dubbl, Incertezze, ren- 
de tranqulllitá, calma, 6 dá sl- 
curezza   neiravvenire". 

Ecco: essa sarebbe andata 
dal chiromante: egli avrebbe 
letto neiravvenire di lei co- 
me In un , libro aperto, o 
avrebbe parlato a lei con Ia 
você dei destino, delia fatali- 
tá. Se le avesso detto che era 
deciso che essa conoscesso al- 
tro amor oltre a quello ormal 
morto dei marito, ella avreb- 
be ceduto alie proteste demo- 
re dl uno dei tanti che Ia cor- 
tegglavano. Se le avesse detto 
invece che era deoiso che el- 
la conservasse per tutta Ia vi- 
ta Ia sua purezza, ella si sa- 
rebbe rassegnata ai «uo des- 
tino. 

Era perché aveva sete de- 
more, che Marja Pavlovna si 
era recata dal chiromante. 

Solievó Ia testa, confusa. I 
suol pensieri si erano sphitl 
lontano, avevano glá varcato 
Ia llnea che divide i pensieri 
dal sogni, e il sognare In pro- 
senza dl persone estranee le 
era penoso, come se gli altrl 
le leggessero nel pensiero, 

AUTO AVENIDA 
Communlca aos Srs. AutomoblllslaB, 

que tem em frailco funecionamento as 
machinas mais modernas em S. Paulo 
para recautchutagem Integral, ou seja, 
renovagão da banda de rodagem em 
uma só vez com ANTI-DERRAPANTE 

DUNLOP 
BRAGA   &   GUEDES 

Ar. Brigadeiro Luiz Antônio N.0  170 
PHONE 7-4580 

CHI PROVA U, 

CajO Porgaíliio 

Non iiserá piú altro 
purgante. 

PURGANTE SALINO 
GAZOSO 

Fiacevole ai gusto. 
Senza dieta. 

:   Effetto iinmcdiato   : 

M.a   THEREZA 
Officina de roupa branca. 

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

S. PAOLO 

rasíra 
Pabbrica  di   "MANEQUINS" 

"VERA  CRUZ" 
Dei 

FBATELLI 
JACONIS 

Si accctta 
qualsiasi 
servizio 
inerente 
ai ramo. 

Specialitá  in 
"manequins" 

su misura. 
Prezzi medi- 
ei. Finitura 

chie. — Non 
temiamo 

concerrenza. 
ttua Lavapés. 164 -- S. Pado 

ALFAIATARIA 
"FULCO" 

Noviíá 
Síoffe 
Estere 
e 
Ndziondli 

Finissime confezioni per 
uomini — MANTEAÜX e 
XAILLEUKS. 

R. S. Bsntu, 20-3." App. 69 
S. PAOLO 

' 

DOVE SI BEVE  IL MIGLIOR CAFFE' 

Rua XV de Novembro, 28-A 
APEXímVI EXTRA ACQUA SINCRONIZZATA 
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^ Cera Infattl qualcun altro 

nella sala: aveva sentlto 
tosslcchiare, próprio come 
fanno coloro che vogllono 
denunclare ad altrl Ia pro 
prla presenza. Era una slgno- 
va graziosa, ma non píú nella 

ty prima giovlnezza.  Sulla tren- 
tina, come lei, aveva, a diffe- 
renza de lei, un aspetto spi- 
gllato, quasí vlvace, uno 
aguardo fermo e slcuro, un at- 
tegglamento  dlsinvolto. 

Fu Ia sconoscluta Ia prima 
a parlare. 

— Venlte anche vol dal 
chlromante? Si? E avete fl- 
ducia In lul? A me é stato 
parlato tanto bene di lui... Io 
cl vengo con perfeita fede. 

Lê risposte di Marja Pavlo- 
vna erano monoslllablche; 
ma Ia comunicativa slgnora 
parve non accorgersene, e con- 
tínuo a dlscorrere. 

— Io vengo per una que- 
stione per me vitale... Si trat- 
ta dei mio matrimônio infeli- 
ce. Velete. mio marito ml 
ama molto, ma noi non ei ba- 
stiam.o Tun Taltro. Non abbia- 
mo bamblni, purê essendo 
sposatl da otto anni, ed Io 
vengo per eapere se sono con- 
dannata davveso a non avere 
nemmeno un figlio, o se c'é 
ancora sppranza. Vedete, In. 
questo momento Ia mia vita 
■dipende da Imi... 

In quel momento si aprl 
una porta ed un volto maschi- 
)e si sporse nel salottino. Due 
oechi azzm-ri chiarissiml e im- 
mensl ondegglarono. sulle due 
visitatrici, uno sguardo ma- 
gnético, ed una você calda 
mormr>rrt ín un soffio: 

— Venlte. 
La  prima  visitatrico si al- 

z6 e scomnarve. 
Attesa. Per un essere inde- 

ciso 1'a.ttMa é semure spiace- 
vole. Marja Pavlovna pesava 
e vagliava per Ia centésima 
volta quel che vi era dl sen- 
sato c dl insensato In nuella 
sua visita, e per Ia centésima 
volta rlpeteva tra sé le paro- 
le che avrebbe rlvolte ai chi- 
romant. se, cosa davvero stra- 
na, le avesse ramm.entate ai 
momento di entrare. 

Da lontano gitíngeva I! tic- 
chetílo rejrolare di iun orolo- 
gío a pendolo. Per scaociare i 

«uoi pensieri Marja Pavlovna 
cominció a contare quel tic- 
chettio: 1, 2.. 18, 19, 20... 43. 
44, 45... Ma un bisbiglio che 
veniva di díetro Ia parete at- 
trasse Ia sua attenzione. 

— E" deciso dal fato, é 
inutile volercisi ribellare. — 
diceva. Ia stessa você, dolce 
© suadente, udita un momen- 
to prima. — Toglietc-vi Ia ca- 
micetta... 

Le parole si spensero in un 
bisbiglk) confuso. 

Marja Pavlovna si porto le 
mani agli orecchi per non udi- 
re. Si alzó per fugglr via, ma 
udf un passo neiranticamera 
e si fermô. Sedette di nuovo, 
perché un turbamento mal 
provato prima Ia aveva inva- 
ea. Sentiva su di sé Io sguar- 
do magnético dl quegli strani 
oechi azzurri, e si sentiva in- 
chlodata sulla sua sedia. Que- 
gli occhl... no, essa dodeva 
fuggire; era indegno di lei 
fermarsi in quel luogo un mo- 
mento di piú. Che você sua- 
dente, profonda... le aveva 
fatto venire i brividi. 

Essa chiuse gli oechi e t-I 
appoggió alio schienale deliu 
sedia. Di 14 veniva un llevis- 
«imo fruscio di vesti... 

La porta si aprí auova- 
raente. Radiosa, ansante, con 
gli oechi che brillavano di un 
fuoco strano, con ie guanes 
ardenti, usciva dallá stanza Ia 
prima visitatrice. Era talmen- 
te assorta nella sua conten- 
tezza, che non ai accorse dei- 
lo sguardo sbigottito di Ma- 
rja. 

Le mormoró solo, passan- 
dole accanto frettolosa: 

— Ho  buone speranze. 
E scomparve. E allora Ma- 

rja Pavlovna si senti invade- 
re da una sensazione nuova. 
senti di vivere solo nelTattesa 
di ció che fatalmente doveva 
sopravvenire, divenne oom- 
pletamente passiva. 

La porta si riaperse nuova- 
mente. e Ia você carezzerole 
di velhito si fece udire. mentre 

10 sguardo magnético Ia fissa- 
va  insistente. 

— Venite. 
E Marja Pavlovna entro. 

GIOVANNINO PAGANO 
ranunaccato 

XAROPE  DAS  CRIANÇAS 
XAROPE DE LIMÃO BRAVO E 

BROMOFORMIO. 
PASTILHAS DE LIMÃO BRAVO E 

BROMOFORMIO. 
In   tutte   le 

DROGHERIE — FARMACIE 
e   nella 

Drogheria Americana 
(RUA SÃO BENTO, 63) 

delia 

^Elekeiroz^ S. A. 

Ia   Liberta 
La Libbertá, sicura e persuasa, 
D'esse stata capita veramente, 
Una mattina se n'uscí da casa: 
Ma se trovo con un fottío de gente 
Maligna, dispettosa e fiecanosa 
Che f impedi dtanná libberamente. 

E tutti je chiedevano: — Che fai? 
E tutti je chiedeveno: — Chi sei? 
Esci sola? A quesfora? E come mai? 
— Io so' Ia Libbertá! — rispose lei — 
Per esse' vostra ció sudato assai, 
E mo' che je Vho fatta spererei... 

— Dunque potemo fa' que rche se pare... 
Fece allora un ometto: e ner di' questo 
Volle attastalla in un particolare... 
Peró Ia Libbertá che vidde er gesto 
Scappó strillaDndo: — Ancora nun é affare, 
Se vede che so' uscita troppo presto! 

— Per itn gnasto da nulla, vuol cmii- 
blnre il 8iio radio? 

— Chlaml U Telef. 2-8310 e Ia ripara- 
zlone nn\& eBeguita nolla aua «tessn casa. 

OGGETTI USATI 
SI COMPRANO E SI VENDONO 

ALLA 

"CASA MÀRCY" 
Si paga il miglior prczzo — Fate attenzione alTindírízzo 

LADEIRA SANTA EPHIGENIA, 14 
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!CA¥€)if MiBBCO 
Prof. Dotl. ANTÔNIO CAHÍN] iSSàtZSSrí.S 
liste «i Biologia — Telefono 4-4618 — Rua Tymbiras n. 6. 

rtn^fn* A PPf PlílM clinlc» speclale delle malatUe dl tutto LfO^XOr A. rEíOVllVl^l 1'apparato urtaarlo (renl, vescica, pró- 
stata, uretra). Cure moãerne delia blenorragia acuta e cronloa. Alta chirurgla 
urínariu — Rua Santa Epbigenla, S, dalle 14 alie 18. Telefono 4-8837. 

Dott. ANTÔNIO RONDINO SÜ^Ff^^ 
no: 2-5088. Alameda Bugenio de Lima n.« 85. Telefono: 7-2990. 

Dr. ARTURO ZAPPONI Medico chlrurgo e ostetrico. Ualat- 
tle delle slgnore e dei bambli    — 

Ualattle veneree e siflUUche. Rua Sfto Bento. 38-1.» — Dalle 4.  1|2 alie 5 112. 
Tel. 2-6321 Res.: R. Joté Oetullo, 14. Dalle Baile 0 e dalle 18 alie 15. Tel. 7-4493. 

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

Clinica Generale.   Consultório - o residenzn: 
Rua das Palmeiras, 98-Sob. Telefono: 5-3844. 

nn»» I! Dl mim Chlruriio deirosocdale Umberto I. Módico, Ohl- ISOIl. D. t\.\JDD\J raTB0 ed ostetrloo. — Consulte: dalle 9 alie 10 
t diille 13 alie 15.   Avenida Rangel Pestana,   1(2.  Telefono:  8-1675. 

Dr. CLETO MARTUSCELLI Longapratiea noss hospltaes 
de Nápoles e Paris. Tias uri- 

narias esyphilis. R. Formosa, 18. De 14 ás 17 e 19 ás 21 be. Telephc. 4-19S5. 
Residência: Telephone 7-3941. Rua OubatSo, 104. 

Prof. Dr. DINO VANNUCCI gS^SS^Õ 
urinarie-. Chirurgla dei sistema nervoso. Rua B. Itapetinlnga, 46. Tel. 4-0343, 
dalle 14 alie 17. Res.: Rua Peixoto Oomide, 63.  Telefono: 7-8071 

Dr.  DOMENICO SORAGGI í16^0^1 f8.^ RTD^ 
mlneos de Moraes, 18. Consulte dalle ore 10 alie 12 e dalle 14 alie 17. Tel, 7-3343. 

Dr. E. SAPORITI Ex-chlrurgo degli Osp. Riuniti dl Napoll. Chl- 
rur?o primário deirosp. Italiano. Alta chirur- 

gla. Malaltle delle slgnore. Parti. R. Bta. Epbigenia, 13-A. Telefono: 4-5813. 
Consulte dalle  14 alie 17. 

Dr. EDUARDO CIAMPITTI Clinica Medica - Cirúrgica e 
Gynecoloeiea — Tratamento 

lapido e garantido das Moléstias do estomaeo. Fígado, Intestinos e PulmSec. 
Segundo 03 mais modernos e aperfeiçoadas systemas. Cálculos blllares sem ope- 
rac&o. Consultório: R. Sto. Amaro, S-A, Teleph. 2-4706. Consultas das 14 ás 16. 

Prof. Dr. FAUSTO TALIANI ™^ j^Ã: 
i;o  n.  87.  Telefono:   7-4047.  Dnlle ore  15  alia  18. 

Dr. FRANCESCO FINOCCHIARO ^MS: 
cucre. dollp cUínor-!, delia pelle, tumorl, teiaties, Raggl X, Dlatermla, Foto- 
Elettrotercnla. Re3.: Ruc Vergueiro, 231. Tel. 7-B483 — Cons.: Rua Wencsslau 
Braz, 32. Telefono:  S-1058.  Dalle  14  alie 16. 

fx ia. f PADA Mrt Bx-ohirurgo úcgll Osp. Riuniti dl Napoli e del- 
L/OII. Vi. FrtfVrtl^V/ i-osp. ümberto I, Alta chirurgla. Ualattle delle 
Sisnore. Tel. 7-4845. Dalle ore 3 alie ore ti. Av.  Brigadeiro Luiz Antônio, 105. 

Dott. GIOVANNI PSÍÕRÍ^^S^S 
dall'l  alie 4.  Piasza delle Reppnblica,  40.  Telefono:  4-0168. 

Medico Operatore — Dalle ore 14 
alie 17. Cons. 4-1318. Res.: 7-2046. Dr. GIUSEPPE TIPALDI 

p-.C I MAMí^TMPI T 1' Malattie dello Intestino, fegato, sto- rroi. i*. m/MIVlUICl^J-il mac0 B. yacoitá e Osped. dl Roma. 
Primário Medica Osped. Italiano. R. D. Itapetininga, 37-A Tele. 4-6141 e 7-0307. 

Dr. Prof. LUCIANO GUALBERTO %%%£*$£ 
rurgia dei ventre e delle vle urinarie. — Cons.: R. B. Faranapiaeaba, 1, 3.» p. 
Tel. 2-1372.    Chlamate: Rua Itacolomy, 38. Tel. 5-4828. 

rii. MARIO m? FKWÍI Alta ebliursia — Malattie delle aigno- 
Itapetininga,  33,  dalle  14  alie  17.   Telefono:   4-0038. 

Dr    NAZARFNfl   ORrFSI   Oh'nirgla,  Partos  • Moléstias  d* UT.   l'<ii\£ji\tS.r*lW   VIV^CíOI   senhoras. Res.: Rua Augusta, 647. 
Cens.: Prac» da Ht, 3 (2.* cudarl Salas: 18-30. 
Tel.  7-3867.  Das  9  ia  13  no Sanatório de Santa  Oatharint.  Tel.  7-1087.  — 

Dr   NirOI A IAVARONF ««i»»»» a«« BM»WBí. Madiee ■»•• 4/r. nilsW^A lí\Vt\t\.\JlVi± elallsta delI-Ospedalt ümbirto I. 
BletrielM Medica, Dlatermla, Raggl Ultra.violcttl. COM.: • Sw.: Ma* Xavier 
de Toledo, 8-A  (Pai. Aranha). Tel. 4-1*83. 

Dr. NELSON SOUZA CAMPOS ^"Ws.Wamtt 
de Asevedo,  18,  2.0  andar.  Telephone:   4-1836.  Das 3  ia  4. 

Pnnf     Hi.     F     TRAMrCNTTT     Malattie    nervote    e    interne    — rrur.   ur.   C.    1 ÍV/\1¥1V/1^ 1 A     consulte alia Casa dl Salute del- 
Ospedale Umberto I — dalle 14 alie 18 — Res. Al. Franca, 48-A — Tol. 7-iM«>. ' 

B« PERICOLOSO ANDABB A 
TENTONI 

!$p«cliilineiit« se si tratta delia 
própria salute! 

Pate le vostre compere nella 
"PHARMACIA 

THEZOURO" 
Preparazione aceurata — Con- 
aegna a domicilio. — Aperta 
fino alia mezzanott© — Prezsi 

di Drogheria. 

Oirezione dei Farmaclsta 
LAR 0 C CA 

BUA DO THESOUBO N.' 7 
TELEFONO: 2.1470 

BIBLIOTECA   CIRCOLANTE 
20 mil» volunii iu italiano, portoghese, spagunolo, 

francese. 
Romanad, novelle, poesie, scienze, arti ecc. 

Abboiiasnento mcnsile         Rs.      89000 
Deposito  minimo         Hs.    109000 

BUA JOSB' BONIFÁCIO, SO-A — TELEFONO:  2-1022 
8.    PAULO 

SNRS.   INDUSTBIAES   E 
COMMERCIANTES 

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

divertem, os seus reclames trabalham. 
EMPBEZA   PROGRESSISTA 

DE   PUBLICIDADE 
TRAVESSA  DO  COMMERCIO,  2 - sobre-loja 

TEL.: 2-3539 

"IL   PASQUINO   COLONIALE" 

Abb. Ordinário ■ 
Abb. Sostenitore 

PREZZI 

ABBONAMENTI 
Per nn mm»      205000 
Per un anno    50$000 

DELLE   PUBBLICAZIONI: 
l.a Pagina  (Copertina)         G00$000 
Ultima pagina  (Õopeitina)  5M$000 
1 Pagina nel testo   400^000 
í-i Pagina  210S000 
M Pagina  110$000 
i/s Pagina  601000 
Testo — Per ogni centr. de colonna  5$000 

Con repetizione      3$000 
Annunzl — Per ogni centr. di colonna  31000 

Con ripetizione      29500 

Annnnzi, iu geuere, con ripetizione 10 % dt aconto; 
permanenti 20 %. 



mm 

Prezzo in S. Paolo: 
FLACONE: grande, 5|500;   piccolo,  1$800. 

ECGELLENTI 
PER  ^0^11^ SONO 
IPR000TTI DÈLLA 

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

• prezzi senza confronto, solo neila 

Gioielleria  ffdftmO 
RS. BENTO, 25 

Telefono: 2-4878     — —— S. Paolo 

^ 

NOTO Empório de IRMÃOS CALABRÓ 
SECCOS E MOLHADOS FINOS 

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

Azeitonas, Queijos, Massa de Tomate, etc. 
Vendas por atacado e a varejo. Eotrera-w a domicilio. 
RUA MABQUBZ DE ITU', 50. Tel. 5-1965. SÃO PAULO 
  ■ r 111 mmm —   i i "-i i Ií     i i 11   — v -a 

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

"toilettes" ecc. 
AGENCIA   GERAL 

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

Vieira Pontes  &  Cia. 
Editori 

Av. S. João, 48 — Telef. 2-1885 - 
  8. PAULO 

::  L IB RI   :: 
di 

S T UDI O 
D I R I T T 0 

MEDICINA 
R EL I G I O N E 
ROMANZI 
TEATRO 

ecc. 
• Casella postale 258 

CATALOGHI    GRÁTIS 

tfHumniminmin uai uaiaaaai 
LIBRERIA    ITALIANA 

delia EDITORA PIRATININGA S|A. 
R. José Bonifácio, 20-A • Telefono 2-1022 — San Paolo 
E' irrivat* U CoUMion* coiopUU delia EdlaioB* HOBPLI    | 

VENDITB   A   RATE 
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|L«iiainiiniiHiniiHiwiHiHuii»iiHiiwiiniHii«iiBiiiaiHii«iiwii»j 
| "AITREABRUZZI" 1 
1 ILMIGLIORPASTIPICIO Í 
■   I   MIGLIOBI   GENERI   ALIMENTABI   j 
| I   MIOLIORI   PREZZI i 
I FRANCESCOLANCI | 
|   RUA AMAZONAS Ns. 16 - 12   TELEFONO: «■SIM  ■ 
^IHilHIIHlM«liWiW«IIIHIiaW»IIWIIW««MWHIHiMiWa« 

áMMMMmil 
!  MANGIAR BENE E SPBNDBR POÇO, SBMBRA IMPOS- 

SIBILE, EPPURE BASTA PROVARB ALLA 

Adega Para Todos 
d i   DOMENICO   PACINI 

|  PARQUE ANHANGABAHU' N.' 9   — TELBF.:  2-5*16. 
'wMniHWfmwwwmwmwiiimiuiiiiwiiimimiiiiyiTJi 
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rSão Paulo" 
de ^le 

■ 
i ■ i 

■ 
1   Rua 15 de áSTovembro, 50--- 4." e 5.u andar   | 
1 SÃO PÀÜLÒ 1 

I DIREOTORES: | 
i Presidente. - 
| Dr. José Maria Whitaker r, 
S; Vice presidente: 
W .■■'.''■■■'-■-■'■br. Erasmo Assumpção 
?- Superintendente: 1 

Dr. José Carlos de Macedo Soares  ■ 

===S======35=E=3= s 

CAMPIÔNI    DEL    MÒKDO 

CABNERA : — Mi hanno sequestrato Ia borsa 
dl 20 mila dollari; ma i documenti delia mia difesá sono 
conservati ne^li Awhivi NASCIMENTO e... gruai a chi 
11 (ocea. 

Rua S. Bento, 53 — Tel. 2-2082 

■ >. ! 

l I MIGLIORI TERREN1 NELLA SPIAGG1A \ 
Dl SANTOS 

PONTE  PENSIL! 
i 
■ 

A^endita nelle : 
migliori condizioni; 
delia piazza, con. : 

tutte le garanzie ei 
le migliori facilita-: 
zioni nei pagamenti.; 
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COMP. INDUSTRIAL E CONSTRÜCTORÀ 
S. PAULO E SANTOS 

Rua Jdsé 'Bonifácio, 12 - 2.a Sobrelòja 
Telefono: 2-2964 — S. PAOLO " 
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