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CU amiei dei Pasquino 

IODOS AN ■ cura á garganta 
BIBUOTHECA  MUNiaPAL 

Ruá 7 de Abril, 37 

Meardo Matíaliã 
Gerente dei premiato Pastificio Mattatia 

Fa i eappelietti aUa bologneet, 
I ravioli alia piemontese. 
Le fettucciiie W/B ro»ta«<i 
E Ia "Ciambella virgiliana,". 

-!-'v 

Sabbado e Domingo.   La 3.a FEIRA é quella che »i maugurerá wbato (1«) nel Parque de Água Branca 
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PIERI  A  BELLI 1 
S. PMI*           1 

imiiirt "" tMMIHIMHmi>>> 
Fftbbric» di Fonn© pei*---1 

ANTÔNIO   GIANJNINI 
Sfmtoltti MEU dltlni 

aervtritt peirfettò; "---, 
Pte«Kl mod^cl 

Rua 9. CAttwié, »1> 
^ 8. PAOtO ^ v:.^ 
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ÒÒCHIALI   NUWAt 

Instituto de Orthopedia e Prothese Moderna 
ESPECIALIDADES: 

Apparelhos para mutilados, berniosos, rachiticM esce- 
lioae, doenças de Pott,-espondillte, cexite, paralisia 

infantil, etó." 
Cinto para correcçào do prolaxo abdominal das senho- 

ras e para todos os operados de lAparathomias. 
/■,:;'Meias elastieas.;^. é.   '   : ^ 

Director : .p|^|^^'^^A^ÍH^ 
RUA DQCAKWOrM-tt — feÁO PAULO 

Per aTÉrabUitá^' o»h- 
forto, l':aügjtotlv dei 
mondo I Conastuoclo 
e lentl dl Baiuch e 
Lomb. ' Chiedete a 
Joaquim Gomes che 
vi rimetta gratla 11 
modo pratico per 
graduare Ia vostra 
vista. Per Tlntemo 
porto grátis. 

«CASA GOMES" <P M-A - PIAZEA DA SE' • M-A — S. PAOLO 

OFFICINA DE PINTURA   G E N T I L E 
. : -O rr  

PLACAS DB CBTSTAL — TABOLBTAS — LETREIROS 
ANNÜNCIOS LUMINOSOS 

CARTAZm —KMFOBWíB Úà VKKDIOS, WTC. 
tintura a D^lc» de aut<M de paaselo ou commerclal com 

ou sem reclame. 
LARGO DA LIBERDADE, 18   ^-—    8*0 PAULO 

•raLMPHONE: 2.i12t. 

Viliti iiitrirl but ? 

P O  H   H  V  L  A  I    , 
Pnpnlna 
DlaatuHC 
Subnilralo de  blamnlo 
Corbonalo  de   magneain 
Bicorbonato  de   «odlo 
Ensenciu   de   mento   <|..s. 

Aprovado   no   D.   IV.   S.  F. 
snb   »   N.i«   13   em   S-I-:u. 

MARCA REGISTRADA CASA FONDATA NEL  ll7t 

CONNAZIONALI 
Andando in tantos eer- 

eate una. casa dl famlglla 
dore tooTcrtte tutto il con- 
forto o una cueUi» easa- 
Unga. Grande parco eon 
giardino • cha-íara. Rádio, 
Pianoforte, Bali dl Plng 
Pong. eon preast conve- 
nlentláUnl. Av Prealdsnte 
Wilson, 1«S. Tol   rr-17. 

ÜN   ABITO 

per 80$ IDD$ e 1Z0$ 
SI OONFEZIONA NELLA 

"8ARTORIA   ALHAMBRA" 
fll  PAtJLILLO   •   NUCOI 

RUA RIACHUELO, 17 — TELEFONO 2-3075 

^«■■■■■■lltllMÉItlÉIIIÉyiÉt>IÉHlnllmlÉ,l,,,j|1,y,,,11,1„,tt„1,,,1j|ittÉlll^t,yiili,l||,Vt|),^1l|>,ti1,>1,t>m,1,Hi,„t||1t^^,< 

ra^ü^as^ â^S^üsáfe^: ■^^s*úrVAww>«<>*gwwtfi\5Htfoiate- 

CASA BANCARIA ALBERTO BO\ FIGLIOII £ CO 
T^wwVO|WW>ft^ittftO^CWffM^^j(pyg^ft/7jq 

DEPÓSITOS DESCONTOS CAUÇÕES E 

^ilt'MÉÉrÉi.ii.i.rfrtnirt»i*iiiani»iiM»ii»»iiiii»i«......... ^.É.r|rnB||T.Vf|T.rt.nir).t||..Tr. ..a..^.||.r^.ir^ 
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M, 
<HAP£Q/ 

]^ ^GRAVATA/ 

%z*moj chaoeas/ob 

C«MP08iO E IMPRESSO NA lír. NATSLI — BBA VIOTORIA, 8 — 120M 

OIRETTOBE: 
GAKTANO   CBI8TAI/OI 

GERENTE: 
GUOUBUfO  FOTI 

ABBONAMENTI: 
ORDINÁRIO, anno 303 
LüsaoBioao, anno Ht 

UFPIOI: 
RVA   JOSÉ'  BONIFÁCIO,  11* 

2.» BOBRELOJA 
TBL.  2-I93S 

C«a  Io nespalc e MU U 
meu* ri ataturo II Mapa 
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cronaca di domani 
OSSEHVATOUIO 

METEBEOIXJGICO 
I-barometri coloniall, dopo 

Ia tempc-iíto che negli ultiml 
meai ha imperveraato In que- 
ste plaghe, con grave damio 
pel pescatcri d'acqaa salata e 
graudiesltno sollazzo per quol- 
11 dl tovbldo, eegnano bonac- 
cia. II buon tempo dopo Ia 
tempesta, dei resto, é un fe- 
nômeno a cul hau fatto Tabi- 
tudine perslno le foche mo- 
nache, — ormal! 

BANCHETTO 
Per tostogglare 11 rlconoaci- 

mento da parte dl chi dl do- 
vere, "de jure" delia "Fan- 
tulla" italiana, grande organa 
del^oplnione pubbllca colo- 
nlale, 11 ncn mono grande Uf- 
ficiaíe Angelino Pod, Dtica dl 
líinape, oftrlrá, 11 glorno 34 
p. v. alie nostre Autorltá, «n 
grandio-so Banchetto, a cui in- 
terverranna tuttl 1 promlnen- 
ti colonial!, gli amlci delle >clu« 
parti c gli omanti dei quieto 
vivere, nonché quelli delia 
moglie di Becco Glallo. 

Le adesionl le rlceve sol- 
tanto 11 Luogotenente Gene- 
rale d^slle torze ducali. Signor 
Nino Augusto Beota, Cavalie- 
re  dei Dopolavoro. 

MOVIMENTO  DIPLOMÁTICO 
L^gregio Slg. Dott. Cav. 

Ettore Balstrocchl, nostro R 
Vice Consols, come rlsuíta da 
comunlcato ufficlale dei R. 
Ministero per gli Aftari (an- 
cho quando non Io sono) Este- 
ri, é stato meritatamente pro- 
moHso e destinato ad altra se- 
de, che, probabilmente, sara, 
ffl R. Consolato Generale dl 
Montevldeo. 

Sebbene si riconosca come 
meritatissima Ia promozione, 
gli itailani di San Paolo che 
hanno avuto largo modo di 
apprezzare le egregle -dotl dl 
mente e dl «uore dei Cav. 
Baistrocchi, non possono na- 
scondere i! plú vivo rammari- 

Giornale divinatore redatto ãa ■chiromanti, ü "Pa- 
SQí'ÍHO", nella sua aatiriasi futurista, inizia con questo 
mmero Ia piú originale delle fubriche di tntti i gior- 
nali dei mondo, pubblieando non giá Ia cronaca seioeca 
dei fatti avvenuti, ma quella dei fatti che avver- 
ranno. 

Se qualche cretino sospcttusse ü bluff, é invitato a 
conservare il nostro giornalc 2^r qualche settimana, e 
confrontare il notiziario che noi oggi offriamo alia mor- 
bosa curiositá dei nostri innumerevoli lettori, con ció 
che pubblicheranno i piú autorevoli e seri organi del- 
Vopinione pubblica, fra qualche giorno. 

co per  Ia  prossima    partenza 
dei simpático funzionario. 

IMPIEGATO INFEDELE 
La "Panfulla" italiana, 

giornale di língua calabrese. 
che vede Ia luce in queata Ca- 
pltalo, ha pubblicato oggi un 
comunlcato ufticiale dei suo 
Dlrettore-Quaal-tPpiroprletario, 
in cul cón 1 termini plU ener- 
gicl é aconfesaata Ia Campa- 
gna Infame che Ellevú Glo- 
vannetti, abusando delia im- 
meritata fldncla che in lui ri- 
ponevano le superiori gerar-' 
chie dei Giornale, mosse con- 
tro le legittime Autorltá Ita- 
liane qui realdenti. 

II Comunlcato aggiunge che 
quel redattore é stato messo 
fuori dal Giornale senza ben- 

sorvito. senza indennizzo e 
senza passaporto. L'unica co- 
sa che gli rluscí portar via fa 
■una solenna pedata dl Poci, 
il Duca. 

VISITA UPPICIALE 
Notizie telegratlche da Rio 

de Janeiro, informano che S. 
E. Roberto Cantalupo, Regio 
Ambasclatore 'dl S. M, 11 Re 
Vittorio Emanuele III dl Sa- 
voia in. Brasile, arriverá po- 
«domani in visita ufficlale ai 
Governo di queato Stato, alia 
Colônia Italiana di queata Ca- 
pitale e alia grande orlenta- 
trice d»U'oplnione pubblica 
sudamericana   "Panfulla". 

La visita di S. E. TAmba- 
sciatore Cantalupo, che non 
era stata fatta  prima  perché 

II Numero Straordinario Annuale che 
stiamo preparando per Dicembre, sara un av- 
venimento intemazionale. OItremare ed oltre- 
monte, per tutto un mese, non si parlará d'al- 
tro. 

qui non esistova nó Governo, 
né Colônia, né "Fantulla", si 
rivestlrá di tutte le pompe 
utficia.il, compresa fiuella fú- 
nebre per Giovannelti: 11 Go- 
verno dello Stato presterá i 
dovu.ti onovi, Ia Colônia pre- 
«terá. omaggio con un vasto 
programma dl ricevimento e 
Ia "Fanfulla" pubblichsrá un 
articoio, corpo 10, interlinea- 
to, titolo su due colonne e 
mancanza eccezlonalo dl erro- 
rl di grammatica. L'artlcolo, 
firmato, sara scritto dal gran- 
de glornalista Ceaare Rivelli. 

OXOIIE AL aiERITO 
Telegraíano da Roma che 

quel R. Ministro 'degli Eateri, 
come prêmio alia condotta dl 
num italianitã. seguita dal 
Giornale "Fanfulla" dl questa 
Capitale, ha concesso che aia- 
no rispediti a queato giornale 
i consueti lelegramml gratui- 
ti, dietro cul atfannosamente 
correva da qualche tempo 11 
Grande Ufficlale Angelino Po- 
ci, Duca di Iguape. 

RIPABAZIONE 
II noto glornalista Guelto 

Andalô, che per un errore di 
persona era stato inviato in 
Itália quasi a viva íorza, chta- 
rito Tequivoco che aveva do- 
terminato ii provvedimento. 
ha ricevuto il pasaaporto di 

■ritorno in Brasile, nonché un 
forte Indennizzo per i danni 
arrecatigli. 

Andaló imbarcherà per il 
Brasile fra poclii glorui. 

COLLEGA CHE CHIUDE 
BOTTEGA 

II nostro caríssimo e distin- 
to collega Arturo Capodaglio 
ei comunica con pregbiera -dl 
pubblicazione che 11 "Corriere 
degll Itailani", avendo ricevu- 
to un adeguato compenso, so- 
spende le pubblicazlonl. per 
tempo  indeterminato. 

COBRADO   BLANDO 
il   divinatoiv. 

VERA OVAES Ua grande 
 dalh 

marca    di 
"SABRATI" 

aigaratte 



PASQÜ1N0   COLON1ALE 

La colpa di tutti i rumort 

ce Fha il pedone! 

Pcdonc cho vai pcdonanflo 
pei' lungo c per largo, qua e lá; 
peáoné clie sfuggl  ai. comando 
ãcl erlUl che sono a San PS; 

pcdonc pediásequo a pledi 
che maixl su « giu', 
non senti, non leggl, 11011 vedt 
cbe tutto II fragor Io fal tu? 

Tu Tal passo passo, 
sei queto, sei tímido e bnoe, 
ma  quando starnuti fal cblasso. 
eol tacchi fal troppo frastuonl 

Non  senti,  ai  tuol  lati, 
cho tácito ve 11 guidntorV 
Con Vorma dei passl splctetl 
tu  provochl Invece scalpor. 

Ta chlacchicrl in tono che strlde, 
per strada tu segui talor 
Ia vaga pedlna... Lei ride, 
tu parll d'amor"... 

Pedante  pedone podlsta, 
fal tanto baccano cosi', 
molesti 11 cavai dei brumUte, 
disturbl 11 motor dei tttxl'1 

Talvolta tu sembrl un    trcmuoto 
se In fretta trávcrsl un vial, 
pcrcló Tautocarro c Ia moto 
ilmangono  mal. 

Si sbanda il ciclista che vola, 
s^arresta 11 tfanvai che tranvá, 
perchc delle scarpc Ia suola 
ti Ecricchlola o crocohia, cro-crá I 

Oammlna, cauunlna, eammina, 
pedone pedestre, pcró 
dovrestl adoprar Ia  sordina: 
rUlettlcl un po". 

Non senti che II tatco 
fa tutte le vlc rlmbombar? 
Ma compratl un'auto, perbacío, 
se \'Uol etrombcttarl 

Pedone   appiedato,   s'lmpone 
Ia guerra ai rumor notte e dl', 
perelô,  resta  purê pedoue, 
ma circola almeno In taxi'! 

Com.   SCARPA   CABACtT. 

di qua e di lá 
AUe nuove navi da guerra 

giapponesi jsono Imposti nomi 
poetici. Un corminJcato bei- 
lico dell'avv€nire: "La "Di- 
llcatezza" ha sparato venti 
colpi tipo "dsllzia" sulla 
"Pace mondlale" affondan- 
dola. Ma r"Ainore e eterno", 
sopragglunto, con un mlci- 
dialc bombardeamento, hi 
messo In fuga IS "Dolce Me- 
ta". 

*       '.!      CS 

Un sesia dl Hlndenburg. 
operaio a Zútígo, ha chi«sto 
un fovte indeni^izzo perçhé 
un can«, mordnidolc ai viso, 
gl! ha guastato là sonügliab- 
za còí Maire-sciailo. 

L'opcraia: — Quel che piú 
ml dlspiace é che ormal Hln- 
denburg dovrá cavarsela da 
solo! 

»  >::   u 

In Inghilterra ai sostitul- 
ficono le campane con gram- 
mõfoni. 

Un amico, ai campanaro: 
— Come? E' morta vostra 
Biiocera e le campane suona- 
no a festa? 

II campanaro: - Forsc ho 
sbagliato disco. 

PERNET-BRANCA 

Secando un giomale in 
glese, Io sport é l'unico antí- 
doto alia disoecupazkme. Sa- 
rebbe Interessante sapere che 
cosa ne pensano, in Inghil- 
terra, i campioni disoecupa- 
tl dl sport. 

<:     ^     í» 

A Beriino, le erudití disquU 
sizioni dei periti intralcians 
11 processo per 1 pre^untl Van 
Gogh — Come dlre: grane di 
erudizione. 

CONFESSIONI 

r 

A Nelson ]a polizla ha fat- 
to uso, contro i nudisti, delia 
polverc che fa prurito. 

l.a pulce:   —   Che hal dâ 
grattarfci cosi fuiiosamente? 

2.a pulce: — Sono capltati 
próprio oggi addossa a un 
nudista. «  •;.   « 

Ad Aosta, im ladio é im- 
pazzito apprendendo che nel- 
la cassaforté da cui era rlu- 
sclto a togllere 3C00 llre Cera 
piú di un millonc 

II ladro: —  Piú di un mi- 
lione! Sono   stato   indegna- 
mente tniffato! 

« « * 
Esistc a Uberlândia (Mi- 

nas) una glovinetta che non 
mangla e non beve da 15 
mesi. 

Psrché questa fertunata 
giovanetla non apre una 
.■jcuola per Insegnárol a viverç 
senzft manglarí e âenza ba- 
re? 

ANTÔNIO CANTABIDE: 
ai", ntolto pegglo! 

IL DOTT. OIOVEIililTI: 
rhlnniaro un medico vero! 

l>ottore, ogg-i mi sewto peg- 

.\Ilora,   caro   mio,   bisogiui 

Salta, Ia pulre, che se Io propone, 
Fin sopra Ia cnniera dei leono. 

Preferite sempre: 
OAPPELLKTTr 

RAVIOLI 
TAGUAIIUNI  ALL-OVO 
M A T T A L I A 
Delizía  fiei  buongnstal, 

sliménto p«ríetto. 
Premiato Pastifício 

Mattalia 
n. SHB. PEHBmA, se 

Tcl.  3'3754 

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     ::     ::     :: 

::    ACABAM KIÍÍO   DE   tVXO    :: 
PHBÇO   IDE   VERDADEÍMA 

OGCAMAO. 

Tratar: 
Rua José Bonifácio N." 12 

2." sobrèloja, sala 6. 
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1L   PASQU1N0   COLONIALE -«3 — 
Pet uso o tOHSiimo efedusivo 

«lei lettori ãel "Pasqulno". 
Non si accottnno int«rii><?dinrt 

nv cambialt.    ■ 

Colendissimi messeri, 
Ccàzolai e cavalieri, 
S'io parlassi francamente 
Del vestito trasparente 
Con Io ecolio retrostante 
Che oggi é qiiasi cnlmimntc, 
Sarei forse irriverente, 
Ovver sia petulante, 
Qumi a dir un po' scoeciante 
O piuttosto inekgante 
E parécehio impertinente; 
S'io dicessi il mio pensiere 
Sopra il tango e il bailo affini, 
Dove spesso ü cavaliere 
Schiaceia i calli ai suoi vicivi 
Ed il reato alia sua dama 
Che ne gode e non reclamo, 
Sarei forse troppo uurlace 
E di spírito mordace, 
Ció é a dir un po' sakice: 
Ma se non foxessi moita 
Sojym quello che (£é sottv 
E m ció che cãeggia intornp 
Agli scandali dei giornn, 
Non sarei giá virtuoso, 
Ma poveta scandaloso. 

Tocca il flauto, professo, 
Parapomi, ponzi, po'. 

Non esiste piú un paese 
Senzá scandali: il francese 
DalVmnaro passa ai dolee, 
E Io scandalo recente 

Canxone 
dcaiidalosa 

Dello zuechero ora molce 
Piú che il buon contribuinte 
La finanza dello Stato, 
Che rimane gabeUáto- 
DaUa parte dei Giappone 
La Manciuria contestata 
Scopre un grosso scandalone, 

E neWAsiu sollevata 
Non si scherza con 1'afgano, 
Che ha uno scandalo sovrano, 
Perché i re — sia due che ire — 
Contan meno assai di me: 

Professore, gratia il re, 
Parapomi, ponzi, pe. 

NeWAmerica Gentmle 
C'é Io scandalo marziale, 

O sia vero cubanese, 
Che rivolta quel paeae, 
In cui ogni caporale 
Ti diventa generale- 
E ehe dir dei iugoslavo, 
Negli scandali ai bravo, 
Che ogni será non va, a letto, 
Senza un nuovo scandaletto? 
E nel Congo e in LituaniaT 
E in Polônia ed in Gei mania 
E ancor piú fra i diseendenti 
Di Zio Sam che impenitenti 
Tengon duro il monopólio 
Degli scandali piú ardenti 
Dallo spirito ai petrolio? 

Professore, passa ai mi, 
Paraponzi, ponzi, pi. 

Scandalini, scaldaletti, 
Scandalucci, seandaloni, 
Scorron oggi a rivoletti 
Fra macigni e fra massoni, 
Niuno piú si scandalizza. 
E nessuno piú si siizza, 
Tutto il mondo denaroso 
Ed il mondo micragnoso  > 
Vive in modo scandaloso. 
Or se v'é qualche ostituUo 
Che si crede a mente tetra 
Senza scandalo o peccato, 
Scagli pur Ia prima ptetra, 
Che il proiettile dei vândalo 
Diverrá, pria di cüdere 
Non il sasso giustiziere, 
Ma Ia pietra dello scandalo. 

Giovannone Baitisíone dei Cosonc 

BUSINES 

VENDGNSI 
Hicotte nu»ve per vlnl nazlenall 

cbs possono garegeiare con vinl 
straulnl, utiUzzan<lt U vluaeee 
per vlut fina <a pasta. — Per íl- 
mlnulre II giista e l'«4*re dl tra- 
Cda. 

Fare 1'entcUaiaa: (Oalaraate 
naturale dei yin»). — VlBl Wan- 
chl ílnlsslml. — Vlnl dl eaaaa e 
trulta. 

Blrru ítna che non Itscia. (surto 
nelle fcttmie, I.l«uorl dl ojnl ««a- 
lití, Blbllc smimnU-tensa alctol. 
Accto, Citrato dl ntagncsla. Bxpo- 
nl, profuml, migliorainento rápido 
dei tobacco e nuovo industrie lu- 
crose. 

Per famlília: Vlnl blanohl e W- 
blta Iglenlche che eestano pochl 
réis 11 litro. Non «ocorrono appa- 
reesbi. 

Catai*!* «raUe, OUNDO BAB- 
BIEBI. Rna Faralze, 23. 8. PMI*. 

N. B. — BI rendono buonl 1 vlnl 
nailonall • stranterl aoldl, con 
mníío, eoo. 

Jl\H^ 

La, begratariu: — ha poiivlazione dei mondo ha quasi 
ragglqBto 1 dne miliardi. 

I;o specnlatore americano: — Bcuel Çompriamola a 
due miliardi c Ia revenderemo quando sara a tre! j 

Fior di melo: 
se guardo quegli occhioni, io spieco il volo, 
dritto dritto filato, verso il cielo. 

Fior d'erbe amare: 
se quelVazzurro non dovessi avere, 
mi butterei, per ritrovarlo, in maré! 

CHIROMANZIA 
In una conversazlone, un 

tale si vanta di saper legge- 
re il destino degli uomini (e 
delle donne). 

Gli si prjsenta ima giovlne 
sposa e, stendendogli \a, suí. 
manina bianca e mórbida gli 
dice: 

— Quanti bambini avró? 
— Due, signora. 
Poço dopo gli si piesentíi 

un signore che Io invita a 
leggere nelle linee delia sua 
mano quanta bambini avrá: 

— Voi ne avrete uno solo. 
Movimento   di   sorpresa 

nella riuuione. 
Quel signore era il marito 

delia   bella fposina. 
* * « 

Tiu donnine. 
— Francamente io, ^11 uo- 

mini non li curo! 
— Lo so, Io so... Tu li... 

ammall! 



IL   PASQUINO   COLONIALE 

CLUB ITÁLICO 
La Dlrezione dei Club Itá- 

lico ricordà ai soei cbeoggl, 
9 eorreate, avrft luogo ai Pa- 
lazzo Teçayndaba una serata 
dl gala riaervata ai soli soei, 
Inlzlandosl le danze àlle ore 
21.30. Servirá d^ngresso Ia 
ricsvuta dei corrente mose ed 
é prescrltto 1'ablto dl rlgore. 

« # * 
MB88A ÍN SITFFRAGIO 
Dl DE PINEDO 

L' Afisoclazione Nazlonale 
fra Mutilati e Reduci dl Guer- 
ra, invlta i Reduci ed 1 con- 
nazionall alia Messa fúnebre 
che in suffraglo deiranlma dt 
Franoesco De PInedo, tara ce- 
lebrare questa mattlna, alio 
ore 9, •nella Chlesa dei Sacro 
Cuors dl Geei^. 

La cerimonia sara, presen- 
ziata dal Regio Console Gene- 
vale d^talia in S. Paolo. Sara 
celebrante 11 Reverendlsslmo 
Padre Falcone, Rettoro dei 
Santuário dei Sacro Cuore di 
Gesú. 

Le assoclazioni italiano so- 
no invitate ad intervenire in 
rappresentanza e col vesslllo. 

»..«„» 
,\L CIRCOLO ITALIANO 

Rlcordlamo che domani, 10, 
!a Direzione dei Circolo Ita- 
liano oftrirá un pomerlggio 
danzante ai slgg. soei e rl- 
spettlve famiglie. 

La rlunione avrá inlzio alie 
oro 16 e mezzo e si protrarrá 
sino alie ore 20. 

* * * 
^•AGENZIA 8CAFUTO 

stabllita a R. Três .de De- 
zembro n. 5, ha rlcevuto 1^1- 
timo numero delia rivlsta 
menslle di rlcamo. moda a 
bíanclieria, intitolata "La 
donna. Ia casa e il bamblno". 

* » » 
IL PROP. DR. E, TRAMONTI 

Consulta dallo 9 alie 10 
nella Casa di Salute Mataraz- 
zo, e dalle 2 alie 4 in Rua 
Xavier do Toledo,   8-A. 

» * » 
T.VPPEZ/JERE. 
DECORATORE 

Prezzi modlci e servlzio 
perfetto. Telet. 7-3378 - Alam. 
3s.h\\,  41. 

» * » 
ALESSANDRO GBISANT1 

Ha fatto rltorno tra nol, 
dairitalia, 11 sig. A. Griaanti 
delia nota Dltta Grisantl e C. 
di rua Florencio de Abreu. 

II  nostro  bentornato. 
* » * 

PROMESSI SPOSI 
11 distinto glovane, Dott. 

Antônio Martins, flglio dei 
Comm. Glulio Martin, 11 no- 
to industriale di R. Barão de 
Piracicaba, si é fidanzato con 
Ia gentile slgnorina Maria 
Canettl. 

Felicitazionl. 
4f # ít 

"I. M. BENBDETTO 
MABCELLO" 

II 24 dei corrente, con IMn- 

tervento dei R." Console Ge- 
nerale, avrâ luogo rinaugura- 
zione delia nuova sede del- 
Plstituto  Musicale   "Benedet- 

Pi 

COMPLEANNO 
N©1 giornl acorsi Ua festeg- 

giato il suo 49.° compleanno 
11 Cav. Bruno Bolli. 

Ad muitos annos. 
e  • 

UOM 
to Marcello",   a   rua   Aui*ora 
n. 109. 

» » * 
HJTTO 

81 é spenta Ia veneranda si- 
gnora Maria Pozzi ved. Perrl. 
AU'egreglo alg, Giuseppe Pe- 
tracco, gênero e alio distinte 
slg.nore Cesarina o Dorolea, 
flglio deirestlnta, le nostro 
condoglianze. 

#   4f   # 
PABAVENTI 

Nel corrente mese saranno 
inauguratl 1 nuovl o spazioai 
locall delia torrefazione e ven- 
dita dei rinomato Caffé Para- 
veritl, a rua Piratinlnga. 

« « » 

NOZZE DE CAPUA - VIL- 
LALVA — SI sono xinlti in 
matrimônio Ia gentile signo- 
rina Margarida   De   Gapua, 

figlia dei noto commerclante 
Sig. Ângelo De Capua ed il 
Slg. Fábio Villalva, flgUo dei 
Dott. Carlos Augusto de 
Freitas Villalva, direttore ge- 
rente delia Segreterla di Oiu- 
stizia. Ftmzionarono da pa- 
drini ai civile il Sig Januá- 
rio De Capua, Ia Signorina 
Graclta Villalva, rindustria- 
le Sig. Decio Mallet e Si- 
gnora. 

II Pasqulno invla alia gen- 

Farina di Frumento 
Per imbarchi imniediati da Santos e S. Paolo, 

preferite le migliori marche Argentine 
e Uruguayane: 

"Oriental" . "Imperial" - "Fiume" - "S. Got- 
tardo" . "Letizia OOO" . "Letizia OO" 

çíei Mulini Podestá S. A. di Montevideo e Mi 
netti & Cia. Ltd. - Rosário de Santa Fé (B. 

Aires). 
Consultate i prezzi 

ÚNICO   DEPOSITÁRIO 

Rua Santa Rosa, 98 e 100 — Telefono: 2-2079 
Indirizzo Telegrafico "FANUCCHI" 

SAN PAOLO 

tile coppia 1 migliorl auguri 
di felicita. 

* * » 
8.' FEIRA DE AMOSTRAS 

II 16 corrente sara inaugu- 
rnta Ia 3.» Fiera Camplonaria 
dl Água Branca. 

I/autorizzaziono o Tappog 
glo nffIclale delia Pederazio-. 
ne delle Industrie dello Stato 
di S. Paolo, e Padeslone di va- 
ri Stati delia Federazlone, fra 
cui sono da notare quello di 
Minas e 41 Rio Grande do Sul, 
fanno prevedere un sicuro e 
luslnghiero suecesso. 

Essa sara una conferma 
■evidente delPimjwnente pro- 
gresso agricolo e industriale 
raggiunto   dallo   Stato dl S. 
Paolo. $ * * 
B8POSIZIONE 

l! giorno 6 u. s. si é inau- 
gmata in Rua Barão de Ita- 
pstiniuga, 6 rEsposizlone di 
Pittura dei valoroso e cono- 
sciuto artista Hugo Adami. 

II largo stuolo di interve- 
nuí! ha dimostrato il suo ap- 

prezzámentô ai Pittore Ada- 
mi e nol purê dei Pasquino 
daremo nel prossimo niune- 
ro un amplo resoconto dl 
questa interessantíssima e- 
sposizlone. 

Dai -'pensierinl" dl un oro- 
loglo: 

1. Tantl hanno l'orologlo 
— dlcono — che cone trop- 
po; ma come puó non corre- 
re se Io fanno andare sem- 
pre ... alia carica? 

2. Non é opportuno dei 
resto che Torologlo sía pro- 
orip esatto, se no... spac- 
cherebhe il minuto. 

3. Non ho mal potuto sa- 
pere perché Ia parte dove 
son segnate le ore si chiama 
quadrante, mentre questo é 
rotondo... 

4. Nessuno é piú rlcco del- 
rorologlaio; egll solo puó dl- 
reche...  roro-Pó-gli-lo. 

5. Fra tuttl gll orologl le 
aveglle sono le plú Importan- 
tl, perché servono a sveglla- 
ro... gli addormentati. 

6. L'orologlo assomlglla ai 
mediei: é sempre... consulta- 
to. 
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Operette  ed operettai 

Le mille xiifíicoltá che In Europa incontrano gli Impre- 
sarl neirorganlzzazlcne di toumés all'estero, « ta mancanza 
quasi assoluta di veri artisti dei genere nelle varie piazze su- 
damericane, han fatto si che San Paolo, da qualche anno, sla 
diventato un terreno fertilbslmo ai fungo opsrettistlco. 

OU sporadici cd eterog^r:! elomenti locali, nanfraghi dei 
trionfali paasaggi delle ottím? ícnripa-gnie che furono, giá dl- 
mentichi dei loro inestiere 'peiché di-^ersi nelle piú svariatc 
forme di attivitá tutfaltro che teatrall, o acciaccati dagli an- 
ni o dalla fame, — si íanno facilmeüla riprendere dalla no- 
stalgia e daU'aviditá, e formano, con una disinvoltnra che 
rasenta Ia sfacciataggine, delle vere accozzaglie di operettai, 
a cui dánno pomposamente il nome di Compagnie. 

II risultato é che quasti poveri superstlti, quando pur 
non finiscono accoppati dal pubblico irritato o morti di fame 
addlrittura, non si risvegllano che nella solita amara delu- 
sione; 

Assempro: Ia Compagala W«lss-Vignoli. 
Gli organlzzatori di tíale caroyaua operettante, piima an 

cora dl poter pagare i chiodi piantatl in v.n anteriore esperi- 
mento di recente rumore, hanno creduto opportuno riaprir 
baracca. Ed allora? Allora Ia povera caara, Claretta, sempre 
piccolina ma ormai... riiverse volte maggiorenne, offre quel 
che le rimane: ü nome. Una certa Vignoli, artista dl quarto 
ordine, é promosca d'nfficio soubrette di cartello, nella vana 
speranza che Ia geografia meridlonale possa far dimenticare 
il resto. Quattro canzonettaie si travestono, spogliandosi 
quanto piú é possitaile, da ballerine. Ed il tutto viene in fret- 
ta e fúria impastato dal sollto Zeppegno, insignificante pro- 
iessionista, se pur discreto dilettante. 

La tragédia, peró, é Inevitabile. II pubblico, sempre ingê- 
nuo ed ottimlsta, accorre alie primiers, assiste, piange e se no 
torna a casa, nero, giurando in cuor suo di non caderci piú 
Gira e rigira tutto si riduce ad \\n dánno per gli «-.ventuali 
organlzzatori di spettacoli artisticamente seri. 

Noi siamo dei parere che Ia Censura, in tutti i paesi dei 
mondo, non dovrebbe limitarsi ad intervenira negli spettacoli 
ipubbiici nel senso morale: dovrebbe avere 11 diritto ed 11 do- 
vere di proibire gli isp&ttacoll dl gente sprovvlsta dl qualsiasi 
valore arttótlco, nelFlnteresse dei pubblico e dei veri attori. 

RIFORMETEATRALI 
— Invecchiando s'impara 

— secondo rassioma dei filo- 
sofo averronista Cacasenno. 

Difattl sabato a será, as- 
sistendo alia "Traviata" da- 
ta dalla Lirica Ufficiale, ai 
3.° atto, invece di asslstere 
alia lenta commovente ago- 
nia di Violetta, abbiamo am- 
rairato Ia magnífica sfilata 
dei "toreiros", che hanno de- 
vastato Ia casa delia povera 
morente. 

La Signora dalle Camelie, 
scossa dairimprovvisa irru- 
zicne di tre tori puro sangue, 
di razza "Tapy" e da cinque 
"toureiros" che si diíendeva- 
no come due leoni, si é alza- 
ta airimprovviso dal suo let- 
to dl morte, e, riacquistate 
miracolosamente le forze, si é 
fatta alia finestra chiaman- 
do disperatamente aiuto; poi 
ha afferrato il telefono e ha 
íhiamato i pomplerl. Dopo 
mezz'ora, sono comparsi i 
militi dei fuoco, che a forza. 

CALCE VERGINE E SPENTA 
BEI, FILHO & CIA 

Avvisano 1 loro amici e clienti c il Commercio In 
generale che a cominciare dal giorno 1 dei corrente 
mese, sono stati nominati unici ed esclusivi distribu- 
teri delia 

CALCE VERGINE E SPENTA 
di fabbricazione delle seguenti dltte: 

SOC. AN. FABRICA VOTORANTIM 
E. DE CASTRO & CIA. 
CIA. MELHORAMENTOS DE SAO PAULO 
BENEDUCI & CIA. LTDA. 
PEDRO E DEODATO BENEDUCCI 

Tutti gli inter~ssati dovranno dirigersi ai nostri uf- 
flci: Largo do Thesouro n. 1, oppure in: Rua 15 de No- 
vembro 21, sais 4. 5, G. Tel.: 2-0615 e 2-4050. San Paolo. 

IL  SALUTO  DELL'AMERICA 

~~y2f 
Anche sz siamo fraíelll, le nostre casse non sono sorclle! 

dl 'potentl getti d'acqua ge- 
lata, hanno allontànato tori 
e "toureiros", e Ia povera 
Violeta, piú morlbonda dl 
prima, si é adaglata dl nuo- 
vo su Ia sua poltrona ed hu 
potuto morire in pace, senza 
pericolo dl essere sbudellata 
dal tori. 

La novltá, che ha, come si 
puó imaglnare, Impresslona- 
to e elettrlzzato il pubblico, 
che ha voluto a gran voei 11 
bis, é dovuta alia ferace fan- 
tasia dei slg. J. N. T. bril" 
lante critico teatrale dei 
"Diário de S. Paulo" (3-9- 
Paplna 4). 

* * » 
Un^ltra novltá degna dl 

nota, e che blsogna reglstra- 
re negli annali teatral!, si é 
avuta nel "Rlgoletto". 

Difattl, oltre Ia grande so- 
prano BIdu' Sayao, hanno 
cantato Ia soprano Oilda 
Dalla Rizza e Mafalda Fave- 
ro, le quall due ultime, as- 
sentl dl S. Paiilo. Dl modo 
che con tre soprani il Rlgo- 
letto é dlventata un'opera 
tre volte magglore. Non so- 
lo; ma questa inaspsttata no- 
vitá ha fatto rllevare una 
virtú, ílnora tenuta gelosa- 
mente segreta, dei due so- 
prani Gilda Dalla Rizza e 
Mafalda Pa vero: Ia virtú dei- 
Tubíqultá. Perché mentre 
sono in Itália, hanno canta- 
to, martídf, ai Teatro Muni- 
clpale. 

E questa scc]>erta é dovuta 
ai brillanti colleghi dei bat- 
tagllero periódico "A En- 
cr^aca". 

Ma quando c'é Ia salute... 

Noi non áiamo come quelle case comtner- 
ciali che fanno una liquidazione Ia settimana. 
Noi facciamo un numero «traordinario ogni 
anno. Raro, ma buono. A Dicembre, il Nume- 
ro Straordinario dei PASQUINO per il 1933, 
sbalordirá tutte le Colonie, quella dei Capo 
(dei lazzo) compresa. 
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le gfrandi scaperte 
n direttissimo che si ferma a tutté le stazioni 

7?a molti anni, ormai, gli abitanti dei dintorni 
di tutte le grandi dttá &i lagnano amaramente del- 
ia lentezza incredibile dei treni e- deüe toro miiltiple 
fermate- Si constatava, infatti, molto speaso che il 
viaggiatore impiegava molto piú tempo per raggiun- 
gere una localitá a venti chilometri dalla metropoli 
che per recarsi, in una grande cittá di província. II 
problema da risolvere sembrava fino ad oggi inso- 
lubile wganizzare dei treni rapidi, direttissimi, aul- 
linee di periferia avrebbe voluto dire scontentare le 
diverse stazioni e, viceversa, scontentandole, avreb- 
be voluto dire mantenere i vecchi ofari. La mia ini- 
ziàtiva veramente ammirevole ha risolto ü proble- 
tna. Questi direttissimi non si férmeranno a nessuna 
stazione e, eió malgrado, si férmeranno a tutte. Sa- 
ranno eomposti di una locomotiva e di aJitfHttanti va- 
goni per qtiante sono le stazioni da aceontentare. Par- 
tendo a tutta velocitá dalla cittá di partenza, il diret- 
tissimo non fará altro ehe staceare un vagone ad 
ogni stazione, prima di áttraversarla- Naturalmen 
te, il vagone da staceare sara sempre il vagone di 
coda. Questo vagone sara comandato da un frena- 
tore che ne assicurerá Ia fermata esatta davanti alia 
stazione, mentre il direttissimo continuerá a grande 
velocitá a servire, con lo stesso mezzo, le stazioni 
seguenti. Nel viaggio di ritorno, Ia locomotiva com- 
pierá il servizio inverso. 

La sola questione che resta da risolvere é quella 
delVurto da snbire da ogni vagone, ai momento in 
cui ia locomotiva lo raccoglie. Molti progetti ho 
ideato a questo propósito. II primo consisteva nel 
munire ogni vagone di un comando a catena molti- 
plicata, come quella che si trova suUe biciclette e 
azionata dal frenatore che, preso da paura aWavvi- 
cinarsi dei direttissimo raccogliere, avrebbe fatti 
degli sforzi disperati per lanciare il suo vagone. Di- 
ngraziatamente, lo smarrimento deWimpiegato fre- 
natore sarebbe sempre stato da temere. Ho, dun- 
que, pemato di immagazzinare, ai momento delia 
fermata. Varia compressa prodotta dallo stnngersi 
dei freni, per utilizzarla alia partenza come mo- 
tore. Soluzione molto elegante ma che in alcuni casi 
non realizzarsi. Ispirandomi alie ultime scoperte, 
scientifiche. infine, ho pensato motore a fuoco piro- 
técnico, situato nella parte posteriore dei vagone. 
Quando ü direttissimo si avvicina, il capostazione 
acceude il fuoco pirotécnico e, súbito dopo, il vagone 
si mette in movimento ad una velocitá sempre piú 
rápida. Basta calcolare Vazione dei fuoco piroté- 
cnico e moltiplicarlo pir il gesto d,el capostazione, 
perché il vagone raccolto si trovi alia stessa velocitá 
delia locomotiva raccoglitrice ai momento delVin- 
contro. Gli abitanti dei diversi pàesi non man- 
cheranno di recarsi ogni giorno alia stazione, per 
assisiere alia sensazionale raccolta dei vagone lo- 
cule, ecciteranno colla loro você il (/esto dei caposta- 
zione, affinché questi compia con esattezza e preci- 
sione Ia sua aceensione, e potranno anche fare, sul- 
Vesito finale, delle divertenti ed emozionanti scom- 
messe. 

Mi pare che, anche quando non vantassi altri 
brevetti, basterebbe questa geniale invenzione per 
ben meritare dalla pátria. 

M1LANO,   PAálGI,   LONDRA... 

Sono i grandi fomitori dei bellissimi articoli ihc Ia 
CASA   EXCELSIOR 

tlistribuisce tutti L snesi tra gli eleganti delia Paullcea. 

S. PAOLO 
R. 15 de Novembro, 29-A 

SANTOS 
Rua General Câmara, 24. 

Ing.? Mah! Gugliani. 

Cronaca nera 
H- NBFANDO FRATRIOlniO 

A RITA DA MOO'CA 
Non trovlamo pm^olo suffi- 

cientemente rovenfi e semo- 
venti per boüare a sangue 
Tlnerzla delle autorltá di P. 
S., le quali nou hanao ancora 
assicurato aielle ma,ni deHa 
siustizia fjuel tal Rotuolo, 
detto '■Roraulinho", flgliaolo 
dl Rea Silvia e di padre igno- 
to, ajudantu pedreiro, il quale 
a Rua da Moóca, presso il Oo- 
toniflclo Crcspi, trucido bar- 
baramente il suo fratello Tie,- 
mo, detto ''corcunda", per un 
futllissimo schorzo fatio da 
costui presao un, murriceiolo 
di  comune proprietá. 

II fratricida é latltante. 
Pare che siasi rifugiato in 
qualche campagna infame, 
presso  Pirituba. 

Intanto Toniicida ei scrive 
una lettera piena di baldan- 
zosa arroganza, sosteninulo 
che egli reagi per un grave 
insulto fatto dal fratello ad 
un suo pragetto edüizio, ai 
quale paro non sia ©straneo 
rarchitetto Sacchettl, 1'inge- 
Knero Ma Gugliani e Tastro- 
logo Maltese. 

La polizia dei 7." distrettò 
ha aperto una rigorosa |n- 
chlesta, 

PROPRIETÁ' DI 
LINGUAGGIO 

II figliolo di un amlco si 
vuole isfcruire. Quando, du- 
rante le sue letture infantil:, 
trova una parola nuova, no 
cslge súbito Ia splegazlone, 
L'altro glorao, alzando gli oc- 
chi da un libro che gli era 
capitato per «aso fra le ma- 
ni si rlvolse alia mamma e le 
domando: 

— Un bigamo... Mamma 
che cos'é un bigamo? 

— Un uomo che ha due mo- 
gli! 

n mio amico, che assiste- 
va alia scena, credett'; bem' 
di intervenlre. Disse: 

— No, blmbo mio- un uo- 
mo che ha due mogli non é 
un higamo. B' un Idiota! 
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•^ La Valígia dçle Indie 
\rER8I SPIKDATI 

B' ragnello «na bcstlpla 
Che dl IIOCOTJI Aisew$.K >■■ 
Poíé^fluoUo. che «1, fpn,^ 
Oota* preai© saio -ofnòri •*: 

■ "«liiiini «WOIfflT 
>)t * * 

•,     : 

IICR I PIU' ORETINI 
§,  Pletro:   —   Cho merlti 

tt}'fto t>er entrare in  Paradl- 
90? Che faceyato ia terra? 

:   • _ II   rortatlore  dei   "Fan- 

— Passate pare! 

DR.   DANTE    DELMANTO 
CAUSE ayiM K vissAia.    " 

Studlo: Kaa .V de Dezembro, 17 — 8." andar. 
Telephone 2-4438 

•      ResiOenza: R. Albuqu rque Lins, 162 — Tel. 5-4498. 

101 K CALKNDK 
9 Settembre, sabato ;— Sale 

il solo alie ore 5,30, o rlent^ 
Ia buon ordfne. nlTora delia 
Janta, alio ore 8,25. 

» ■«• » 

U, SANTO DEL tUOUfíO 
San Fo-vtunato. pvotettoro 

<Jol "b:cUoiTOs'?. 
•«• » « 

liE FHASI STOÇRICHE 
•'Pessarlello o nada mais". 

4>    «•   -ií 
fALPITE 

■COTI f! fwldo o con il gelo 
Oioca 1 "bíeh!" senza polo. 

^   íf   w 

EFI"EM£RID£ 
1894 — II bambino Ales- 

sandrino Si Ciliaao, çh« poi 
doveva dlventar Conte, Iftge- 
gnere o TUuomo pUl «pirituo- 
»o di S. Paolo, fa Ia prima co- 
nxuiitono nolla Chiesa delia 
Penha. 

* » ií 
PEB LE NOSTKE 8IGNOBE 

La moda -di portare le un- 
Khie vosso, come quelle dei 
macellai, insangulnati di san- 
gue di bue, glil va tramontafl- 
do. 

Ora sono di moda le unghie 
verdi, quelle delia mano de- 
«tra, « turchino qnolle delia 
mano sinistra. 

II «aso, per ora, riraano Io 
St«8«0. 

»  * » 
COÍíSIOLI POOO PBAIICI 

I modl e i aistoml dl íare 
economia sono nnmerosissimi 
e diversl; ma é ad õgni modo 
dovere di «gni buon cittadino 

■di escogitarne di nnovi. 
Un modo, idiremo cosi, ra- 

dicalo dl fare 'economia é 
quello di acautetare le cose a 
buon mercato. Ora, siceome 
adesão tutto é caro, rleaco co- 
si facilisslmo astener.sl aaso- 
íutamento dairacqulstaro, 

Anche peró sullo slretta- 
mente necessário c'à mc-ílo dl 
rlsparmlare. Quelll, ad esem- 
plo, che hanno Tabltudiae dl 
raettere quattro pezzetti dl 
au«chero nel caffé, favanno 
ibene » provvedersl dl peMetti 
ill marmo e mescolarll a quel- 
ll dl zucchero autentico. BSBI 
liou si scloglleranno s faran- 
no cosi risparmiaro uno o 
qualche volta duo pezzetti di 
zucchero su tre; col vantag- 
çle che, convenlontomeato la- 

vatl, potrnnno essero usati plú 
volto. 

L'ora aniicipftta delTandare 
a letto, combiuata çon Toscu- 
rltA, gloverA anclio a vlspar- 
mlare íro-ppo lungh! e inagari 
inoresclosi dlbattlti con Ia 
própria legittima meta, o n 
condurre plú nipldijmento a 
^lelle trattatlve dl- pace. 

Sara dlfíicile, <lopo Tado- 
z,Ione degll ultiml raodelli di 
genuo, cho le signoro trovino 
modo dl economizzaro sulle 
stoffe; ma sara bcuo che fac- 
ciano economio nel tsgllo; o 
potranno sempro, dato 11 rtn- 
caro dello materio coloranti, 
rlsparmlare sullo CMIJIC o sul 
lopiíi colorati. 

nu ragrno umanitario 
Un ragno stava a fa'- Ia sentinelUt 
Per acchiappé un moscone ch'era entrato, 
Con un raggio de sole imporverato, 
Da Ia feaíura d'una fdnestrflla. 

— Questo mé Io lavoro de' sicuro, 
— Pensava; — tutto sta che se decida 
D'entrá nelVombra e d'cifiCMtasse ar muro. 

Ma er moscone, sbadato, se poso 
Su una striscia de carta fnoschicida 
E, manco a dillo, ei s^appiccicó, 

— Nun s'era mai veduto — strilló er ragno — 
Un sistema piú bárbaro e feroce... — 
Ma sottovoce disse: — E mo', che magno? 

ZÃM PEDR1 

Damos tijolos de graça 
aos compradores! 

LOTES A PRESTAÇÕES HENSAES A PAETIS PE 30$000, 
SEM ENTEADA INICIAL 

"Alto do Ypiranga" 
ENTRE 0 ORPHANATO CHRISTOVAM COLOMBO E  A 

ESTRADA VERGUEIRO 
Distante do ponto final do bonde n. 4 (Ypiranga)  cerca de 

300 metros 

errenos in 
Informações no Terreno e no Escriptorio á 

RUA   BOM   PASTOR,   55 — PHONE   4-9449 
Escriptorio Central: 

RUA BARÃO DE ITAPETININOA, 18 — PHONE 4-7502 
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ING-ENÜA — "Breakaway' 

é un termine tisato nella cl- 
nsmatografla per indlcare 
una. cosa fragile, debole, con 
poça sostanza, Incapace dl 
resistere ai primo xirto. Esem- 
pio; una pellioola delia UFA, 
una pellicola nordamerlcana 
lanciata con moita publicitá, 
un paio di scarpe da 30 mil- 
reis oppure... próprio quel- 
lo chc lei ipensa! 

KISS — Quanti modi di 
baciare? Secondo Ia prassima 
pellicola "Super-natural" so- 
no sei: con indlfferenza, ra- 
pidamente, appassionatamen- 
te, insipidamente, tenera- 
mente e con repulsione (?) 

Per gli italiani ve ne sono 
due Sole: "baciare" come di- 
ciamo noi o "baiser" come 
dicono le nostre cugine. 

PUTUBA SUOCEKA — II 
cocktail di Ramon Novarro? 
Per carltá non Io dica a nes- 
suno... si tratta di un gran 
segreto. 

Poche gocce di limene, un 
bicchierino di vermouth ita- 
liano, mezzo bicchierino dl 
whisky e un blcchierone di 
stricnina. 

Per gustarlo bene bisogua 
rinchtudèrsl a chiave nella 
própria stanza e tagliare 11 
filo dei telefono. 

QBOCANTE — 
compassa; "star" 
o rastro. 

■Extra" é Já 
é Ia stella 

Anita Page-Monroo Owsrley 
Lew Ayres-Oinger Rogers 
Lupe Velez-Johnny Weiss- 

ntuller 

sono "Stars" peró neirordine 
indicato rappresentano le.., 
"extra" relazioni iratrlmo- 
niali. 

NUOVA GRETA —Non ba- 
sta esser belle per. dlventare 
stars. Bisogna prima impa- 
rare a recitare e bene. Inco- 
mincl con il teatro ove é piú 
facile debuttare. Certo, Ia 
prima volta che si alzerá :1 
sipario provera una certa e- 
mozione. Ma poi vtdráche 
diventerá una piacevole abi- 
tudineü 

^^•^•<^^<^^<^^<^^^^ iA 
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IL DIVO CARNERA 

Testuale: 
Nel contratto triennale tra 

Bstte Davis e Ia Warner Bro- 
thers vi é Ia clauiola che d'i- 
ce: "Durante il termine dei 
presente contratto Bette Da- 
vis non puó separarsi né di- 
vorziarsi legalmente dall'at- 
tuale marito H. O. Nelson..." 

Con il giramento di certe 
scan? d'amore non sarebbe 
meglio che questa cláusula 
íosse firmata dallo sposo? 

Adolph Menjou 

I tre principi Mdivani: 
Mae Murray vuol divor- 

ziarsi da David per maltrat- 
tamento e sfruttamento (!); 
Mary Mc Cormick fará al- 
trettanto con Sérgio e per si- 
mili motivi; Barbara Hutton, 
Terede di Woolworth, spoaerá 
Alessio che si incaricherá di 
liquidare Tenorme fortuna. 
Aggiungiamo che Pola Negri 
é giá stata sposa di Sérgio e 
che ha dovuto divorziarsi do- 
po esser stata maltrattata co- 
me Ia successora. 

Nella Geórgia i tre Mdiva- 
ni continuano ad essere chia- 
mati con il titolo dl príncipe. 
A New York peró, li chiama- 
no in un altro modo... 

Caraera! Sempre Primo, sempre na ponta! Avendo con- 
quistato tutti i campi e mietuto tutti gli allori dei cazzotti, é 
entrato trionfalmente fra i divi dei Cinema, nella pellicola 
"Lady and Pi-ige Pighter", in cui resta soggiogato dal pugno 
— falsamente poderoso — di Max Bear. 

L'mcredíbiíe Numero Straordinario che 
stirimo organizzando per il prossimo Dicem- 
bre, conteria mille e una rubrica. Quesftiltima 
sara il "Nu' Artístico" di tutti quelli che non 
avranno aderito alia nostra "facada". 

v< ii "■ % 
,€*\tft«4 

A Hollywood dicono che 
•star" deriva da una stella 

di cartone posta siúla porta 
dei camerino delia piima at- 
trlce per dlstinguerla dalle 
altre artiste. 

Che anche ia stella scenda 
dalla... "porta" invece che 
dal cieio, nulla di piú natu- 
rale. 

Specialmente per chi capi- 
ace il latino. 

•«HUfcX^   kANKMIAt, 

Tullulali BankheHd 

GLYTOHIUO 
ÇWíTIFICAMTi COMPLITO 

MHIMMl 
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L'UOMO  PIU'  SPIRITUOSO  Dl  S.  PAOLO 

lh CONTK SIGILIANO .IOR.:    —   Ha lei perché gllndl 
Gnnrány vanno In giro quasl nu<1i da parecchi H«CO11? 

1.A FREDmJBA CHE  VOLEVA WRB IL CONTK HICÍ- 
MANO: — Perché sono stati "acopertl" «a 0ltrc 400 annl! 

Nasofagia 
C'é chi osa i\ir maio degli 

antropotaghi; ma se si rifl«t- 
te che simili esseri allignano 
anch-e Ira i popoli civlli, senza 
blsogno dl andarll a corcare 
tra le foreste v«rglni deirA- 
frica centralo o nelle Isole di 
Salomone, dovremo conve-nlre 
che bisognn e^sere piíi indul- 
gentl per potersi clilamare 
not, europel e civlli. 

E' accaduto dunque che iii 
un ameno paesello dl Francla.- 
rtue individui, per rivalitú 
amorosa, attaccarono lite e 
Tuno penso be-ne dl maugiarsi 
il naso deiraltro. 

11 naso — "rornameuto piú 
bel d'un uomo integro-' — 
deiruomo e delia donna, de- 
bltamente sofOato « pulito, 
s'lntende, deve avere un sa- 
pore speclale se sollítica cosi 
Vappetlto degü amatorl. Lo 
oantava anche il Guadagnoli, 
che aveva "di tutti i nas! il 
babbo": 

...'■questo  nano  fece sempre 
[gola 

A  chi  seppe comprendernc il 
[valore: 

Ché   indlzlo   é   un  naso   mae- 
[stoso e bello, 

DI gran. . .  e dl gran che? — 
fdi  gran cervello". 

Se "a moda pega", avremo 

gll appassionatl dei nasl ca- 
musl, 1 gustatori di nasl grc- 
cl, romani, di sttle corlnto e 
dl stile baTocco, e si potran- 
no udire dlaloghí di qu;sto 
g^nere: 

— Voi come preferite il na- 
so? 

— Amo quello che ha i bl- 
torzoll dl  colore incarnaio. 

— Eh, sa, lo ho Vabltudtne 
di  preferirlo sempre alVinsú. 

Per lo meno peró, quelli 
che hauno avuta Ia ventura, 
anzl Ia disavventura dl per- 
dere Ia preziosa appendlce, 
non avrannu piú paura di «na 
tcrribile noia: ciueüa dei raf- 
freddori! 

Non tutti i mali qútndi ven- 
gono 'Per   nuocere. 

Chi Tavrá messo In bocca, 
per staccarlo, otterá, invece, 
una você nasale! 

II curioso poi 6 che colul i! 
quale perd? 11 naso, dovrebbe 
rlmanere — per crudele iro- 
nia delia sorte — so-mpre con 
un palmo dei mídesimo, men- 
tre dovrá ai contrario conton- 
tarsi dl restarne nddirittura 
privo. Ma fará economia dl 
fazzoletti. 

Ma c'é d! piú: chi perde i! 
naso, avrá Ia consolazione di 
non piú sentire 11 tetore di 
certe cloache coloniali: e c'é 
di  meglio:   se il    paziente   6 

Empório Artístico 
MICHELANGELO 

ARTIGOS  PARA 
E6CR1PTORIO — DESENHO 

e PINTURA 
ENGENHARIA s ESCOLARES 

Importação directn 
O MAIOR SORimENTO DO 

RAMO 
Rua  Iiibero  Badaró,   75 

Telefono: a>22tt2 

La catalogazione delle amicizie Ia faremo 
secondo le adesioni che riceverá il meraviglio- 
so numero straordinario che stiamo organiz- 
zando per il prossimo Dicembre. Guai agli as» 
senti. 

uno dl quei pseudo giornaUsti 
velenosi e sgrammaticati, aarâ 
il sollievo delia gente onesta. 
che uon temerá piú che quel 
naso gravolente si intrufoll 
impunemente negli affari de- 
gli altri. 

Rostand, il gloriflcatore dei 
naso, avrebbe potuto agglun- 
gere altri due magnific! ales- 
sandrini per un paragone ga- 
stronômico e di attnaütô. col 
naso di Cyrano: 

"vion neü sur uns asdiette, ali 
[dltes-vous, pour Bachc 

ne vous reaseble pas uu culsse 
[d'abache? 

O poeti d'ogni razza, d'ognl 
sesso e d'ogni coadlzion-e, 
Vargomento ei pare degno di 
voi sotto tutti i rappórtl, anzi 
— per dir meglio — ei paro 
próprio da Par. . .naso! 

Fatevl sotto; e ch^? Ovidio 
Nasone vi assista! 

Cine • • • mah l 
PHBNIX 

R.  Domingos do Mofars,   120 
Tel. 7-2088 

Oggl, sabato — "O Par da 
Fama", bolllssima pellicola 
delia Fox, in 9 parti, con Ja- 
mes Dunn e Sally Eilers; 
"Sanjçue Vermelho", con Cla- 
ra Bow, Monroe Ov/sley, Gil- 
bert Roland, Théímá Todd e 
Estelle Taylor. (Impróprio 
per minorenni). 

Domenica — "Marujo Va- 
lente", pellicola ia seria, con 
Jack Porrin e Francis Ford. 

"CINE ORION" 
R. Voluntários da Pátria, 316 

Oggl e domanl alie 19 1J2 
— "Destino rubro" e "Con- 
dessa  de  Mont<? Christo". 

Lunedl — "Princeza As vos- 
sas ordens" e "Soffrei- 6 da 
vida". 

Martedi, morcoledi e giove- 
dl —""Extravagância" o "Fln- 
grante dellcto". 

Venerdí — "LoiicurM do 
Monte Cario" e "Sonho de ar- 
tista". 

La casa 
tascabile 

Nelle íeste dei "Olugno Go- 
novese" una delle attrattlv* 
piú símpatiohe é pfferta 'dal- 
la mostra dei villagglo dei 
villinl  smontablll. 

31 tratta. come é faclle ça- 
plre, dl vllllnl che possono 
venire facllmento costrultl c 
smontatl, a pezzi, per piantar- 
li « riplantarlt dove si voglta. 

Una specie di casa tasca- 
bile. 

Era molto tempo che aspol- 
tavamo anche in Itaila Ia ia- 
troduzlone dl questo sistema 
che ha glú tatto fortuna al- 
restero. 

Blsognava tiniria nna buó- 
na volta con le case ch-e staií- 
no sempre ai loro posto. 

— Dove vai? 
— Ahimé, devo tornare a 

casa, e non »e avrei ne-wuna 
voglia perché Ia casa é lont.i- 
na, e io sono stanco. 

Invece adesso si sontiríi dl- 
re: 

— Dove vai? 
— Ia nessun luogo. Dovrei 

andaro a casa, ma slccome 
non ho nessuna voglia dl 
muoverml e sono stanoo, cosi 
ml faccio portare Ia Casa qut. 

B' infinitamente piú comi- 
do. 

Senza contare tantl altrf 
vantaggi. Molte volte ei é at- 
flittl da vlclnl dl casa antlpa- 
tici, e purê si deve sopportar- 
11, Ma adesso non pit\. S! 
smonta Ia casa e si va a plan- 
taria in un altro posto. 

Questo sistema segnorá an- 
che il dlsorlentamento dei cre. 

■ditori. 11 creditore torna dal 
debitore a domandargll per Ia 
lOS"' volta il pagameato, e 
non trova piú né 11 dcbltoro 
né Ia casa. Anche Ia casa tía 
fatto 11 debito suo, traslocao- 
do. 

|nrnmnÉ>^nmn^„^,t,><t,JI„„ailtrf,Éiilllitit,ltb„^>^ 

INDUSTRIA DE BOMBONS PAULISTAS 
LTDA 

ü-(Ai»tiga Casa FRA1A) 
FABRICA DOS AFAMADOS BOMBONS PAULISTAflE    | 
Roa Frei Gaspar n. 105 —S. PAULO — Telep, 9-M28   | 
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iò íi   Í^ASQÜIMO   CÒLÔH1ALÈ 

NUMERI   CARDINALLI 

Avete tl^tto cbe sono l'ultimo degli imbecilli ? ! 
Se preferi te, diró che sicte il primo! 

inente perché é certo ehe ai 
marlto mm cosa sola preme- 
rá: che Ia moglie diventl ma- 
tura per il liceo e qülndl per 
Tiüversitá. 

In caso di oarto, il marito 
potrá trastullare 11 rampoüo 
e Ia moglie potrá ripassare Ia 
leüione per l'indomani. 

Chs cosa accadrebbs, per 
esempio, di un biglietto dl 
punizione mandato dal Pre- 
side ai marito? "Ho sospeso 
p:r tre gioi-ui dallc lezioni 
sua mogUe, perché sorpresa 
íare chiasso troppo smôdato 
con srli studenti dei corso SíI- 
periore". 

Una. tiratina d^recchi... o 
peggio? 

E se 11 marito foase una 
stuetente, come «1 pareggereb- 
b^ro le partite? 

— Ml sembra, profeasore — 
egll dlrebbe alUinsegnante 
dei ramo clássico — che lei 
intarroghi troppo spesso mia 
moglie su dei puntl difflclll... 

— Capirâ, signore... é ne- 
cessário fivolgere tuttn il pro- 
gramma. 

— Ma lei non deve ivolgerc 
nulla, perché d penso Io. 

Ire dl Dlo a luglio e ad il- 
tobre, qualora Ia moglie ipas- 
sasse ed il marito restasse in 
tromba, o vice-versa. 

— Creda! — esclamerebl>e- 
ro disperatl i professor! ai 
Preside ~ si ottien un ml- 
glior profitto dalle ragazzc 
che non dalle spose. Quan- 
d'una ha da allattarc un fl- 
gholo, dlmentica troppo ^es- 
.•o Demostene e 3enoíontfr. 

CONTE A. BARBOBLLINl 

eol marito a »cuola 
n caso típico di quella si- 

gnorina studentessa di gin- 
nasio. Ia quale, a Viemia, ha 
dovuto chlsdere un permesso 
spedale ai Preside, per po- 
tersi recare a prender marito 
fíd intraprendere un breve sr 
ma non dispiacevole viaggio 
di rtozze, apre le porte alie 
piú diffícili compllca-zioni. 

II parme-sso, prévio parere 
favorevole dei Minístero, é 
stato aciordato; cosi Ia si- 
gnorina divehtata slgnora 
ritornerá   dopo 11 viaggio   di 

noziee ad ultlmare 11 corso. K 
avrá imparato bene ia molti- 
plicazione. 

La cosa é beilissiraa in 11- 
nea demográfica e cl augii- 
riarao anzl che mi tale esenr 
pio venga ovimque imitato. 
Qualcuno teme che debba 
soffrirne rintimitá coniuga- 
le, per il fatto che ai marito 
complimentoso dispiacerá di 
vedere ia mogllettbia troppo 
assorta col Giulio Cesare In 
mano. Ma quqesto sara aí- 
fare da accomodarsi taonaria- 

ítapiaBiewHitaiBiçit^^ 

DIPLOMAS 
RECISTRA. 

PROF 
PEDRO 

PEÇAM PttOSPECTOS 
fí.mm MARCOU NA- fõ9 - S. PAULO - 

Busto para pakto e camisa: Preço Rs. 
Pedido acompanhado da Importância 

BANCO   ITAI.O - BRASU.BIRO 
SE'DE; S. PAULO — Rua Alvares Penteado, 25 

CAPITAL, 12.300:000$000 — CAPITAL REALISADO, 7.380:000$000 — FUNDO DE RESERVA, 900:000$ 
BAIiÁNCETB   KM   81   1>K   AGOSTO   PE   lfl88,   COMPREHENDENIK)   AS   OPERAÇÕES   DAS   AGENCIAS   I)K   IK^rüGATC', 

JABOTIOABAIJ, JAHU' E IíENÇóEB. ^ 
^BBiãlggBBgjWBiBjIBBfl ü —W-W! WBÊSBSeSÊ^BSSOSBÊBJBeSSSBBSSBfiiBSSWÊÊt 

ACTIVO PASSIVO 

■Capital a vealizav  . . .. 
ijetraa (^esco^taclaf,.   • ■ . 
l-etras a receber: 

Liétras     por    conta 
própria     • •  

Lotras do Exterioi-, 
Itetfas do Interior . 

76:245S00i), 
1.213:833«780 
«.161:8418930 

"ümprestlmos em Contas Correntes  
Valores cancionados . 13.767:566^004 
Vaíorèg   depositados   .     31.162:522S200 

(Caução da  Dfreétóna. 75:0005000 

Ageucius       
Correspondentes no Paia  .... 
Correspondentes   no  Exterior 
Títulos pertencentes ao Banco 
Imnioveis 
Diversas Coutas • • 

CAIXA: 
Em  moeda eorrento o 

depôs,   em  Bancos . 
Era   ouUad  espécies   . 
No Drfhco tio Brasil   . 

2.265:4655203 
26:636?480 

2.496:211?9t8 

4.920:OOO$000 
7 .,996:901í33r0 

10 .451 r930f710 

8.■108:476?* 1J0 

34.995:08SS204 

2.465:3318590 
249:5388150 
111:4128000 
365:2528000 
010:5731400 

:i.247:598S47!) 

4.788:ni3$fi8J- 

. -78.540:4058694 

Capiital     . .  
Fundo do Reserva     
Liter.òs e perdas     
Fundo de  Previdência do ipasBOal     
Depósitos em Conta Corrente: 

C/correntea á vista.       9.328:638^575 
O/correntes sem  j.u- 

ros              1 .0(tl:730P00 
Depósitos a prazo 

fixo c com Pre- 
aviso.              2.344:7!)7Ç700 

Credores por titulos em Cobrança     
Títulos  ero caução   e 

em   deposito        34,920:0888204 
Caução da Direclovia. 76:OOOÍÍ!000 

12.300:O0ü$ÔO0 
900:0001000 
279:4921761 
3!;:018?90e 

Agencias      
Correspondentes no Palz     
Correspondentes   n0  Exterior   . . . 
CUeauea o Ordens do Pagamento 
Dividendos a Pagar  
Diversas   Contas      

S. Paulo, 1 de Setembro de 1938. 

* (a)   B. fcÈONARDI, Presidente 
'(«)  fl. AMIERI, SUIloiinlcndeuir -- 

12. 935:1601575 

10.375:675*710 

34. 995:088^204 

2.093:9668020 
506:316?26.0 
37:472*700 

118:7621700 
104:9378000 

3.860Í513.8874 

78.540:405869J 

8. E.   «u O. 
(a)  R. MAYGR, Ucreute 
(a) A. UMA, ConMÜor 



ÍL   VASQVtHÓ   CÓLÓN1ALÉ 

Po<!i, il Duca, salc uclla 
prima aútopvtbbttea che incon- 
ira e dice in tretta aH'aiUistB: 

— Al Oahinctto dl Rua Ou- 
sai õos. 

Ha. tti-geuxa di íiarlare col 
cronista Romeo, per "itna in- 
formazion« cho gll é uece3-«a- 
ria. Pensa dl tomaro sübíto 
alia "Fanfulla" dove Giovan- 
nettl e Beota Io attendcno per 
ccmtlnuaro II tcrzlgíio inter- 
rotto. Glunti a Rua Gtíamôes, 
J^cl balza dairautomobll» e 
(tico all'autl8ta: 

•— Aspetti. Citt<iue mliuiti 
e torno.  ,, . 

I/ami.-íUi ia Rtiarda male, 
poi dopo una o=,i(as!lono, Io ri- 
chíama: 
— No, no, signore, ío noü 

conosco chi sia, ma so che 
l'altro glorno, un tipo come 
lei, ml ha dstto ch« tornavíi 
aiSblto e Invece Io hauno mcs- 
»o dentro por tre anni. Noii 
ml fido. 

* »  íí 

U cômico Zep-pegno discute 
con diversi coHeghi quale la- 
voro bisogta sccgliero por 11 
prossimo debutto. 

— - Abbiamo dato 11 "Mlsan. 
tropo"   senza alcuns auccesso 
— fa uno. — Diamo adesso 
"11  filosofo  Benza saperlo'". 

— No, no — grida Zeppe- 
gno. — Abbiamo gtó dato 11 
•'Misantropo" senza saperlo. 
<!erchlamo adesso dl sapere 11 
"Filosofo" prima di rappre- 
sentarlo. 

7r    ■/!-    w 

11 Cav. Fralta, scèso in uu 
albergo d'una piccola clttá 
dcirinterno, domando che gli 
«ia assegnata irna camera. 
(íltene mostrano una che gli 
piace. Tutto contento ata per 
far scrivere 11 suo nome sul 
registro   del!'albergo,   quando 
— orroro — scopre una ci- 
inice trá 1 fogll dei ''Libro 
vlaggiàtorl". Ripronde 11 cap- 
pello, riafferra Ia valigia é 
senza dire una parola, 11 Cav. 
Pratta scappa, inseguito dal 
padrone che gll chlede sgo- 
toento: 

— Ma perché vc ne anda- 
te, «Ignore? 

— Ah, caro mio — escla- 
ma 11 Cav. Fratta, senza fer- 
marsi — non vorrete farmi 
dormire In un albergo dove le 
dmlci vengono a ■domandave 
il numero delia camera. 

* * * 
II €'av. Catani va a caccia 

col Dott. Spera. Arrivano In 
un posto dove presumono cl 
debba essere moita selvaggl- 
na. Dopo parecchle ore di va- 
uo appostameuto, 11 Dott. 
Spera, «eccato, si decide a spa- 
rare annpovero uccello sb 
HtaTlo che dalla cima di un 
albero l«acla festosi trllll. 
I/uccello cadê. II Dott. Spera, 
penítlto-. deirassasslnio, guarda 
eommossó il povero volatile. 
Indl, polché ,ha Vlmpresslonc 
che rucoelIO'si müova anco- 
ra, rlvolto a Catani, cloman- 
Ua: 

— Ma é vivo o é morto? 
—• Mi  displace dottore,   - - 

riíjwade tronaülHo OaUnl, — 

li- 

Jkhiãwmú® 

ann 11 suo uccel!b 6 morto, dn 
ún peuzo. 

:'.'•   .1=   * 
L/ing. Mlgllorettl, spina 

dorsale dei Liopolavoro, aveva 
un vecchlo conto sòspeso col 
suo sarto, il quale, un giorao, 
perduta Ia speranza di rinve- 
rè tutto 11 suo, gt! fece que- 
sta proposta: 

r~ Senta, purché ai detini- 
.sca, io son dispostos ad essere 
generoso coti lei. Le abbuono 
ia   meta  dei  suo  debito. 

— Non sia mal detto che 
vi restl obbligato, — rlbatté 
Mlgllorettl, - - generositá per 
generosltá. io abbuono rnltrn 
meta dei debito e non se ne 
parli plurt. 

i!:   *   * . 

II Gruud. Uff. TiUigi Mediei 
i-ncconta: 

— Una será a Parigi, per 
uver aJzato un biechiere di vi- 
no, preteudeviino che andnssi 
in prigloae. 

— E come mal? — doman- 
rla 11 Cav. Lazzati sorpreso. 

— B chi Io sa? Io alzai il 
biechiere, ed uno che ml ata- 
va accanto esclamó: A Ia San- 
té! Voi sapeic che Ia Santé 
é Ia famosa prlgione parigi- 
na. 

■a •*  «• 

Si parlava dinanzi ai Cav. 
Pisani delia rwnrrszioiie di 
Lnzzaro. 

— Ai t&mpi nostri. — dice 
Ting. Polacco, — non si vc- 
drebbero i morti usclre dalle 
tombe. 

— Ah, no. per Dio, feoo il 
Cav.   Pleani.   La   medicina   ha 

. fatto tanti pvogressi. . . 

L'anno seorãò il Comm. 
OueiTini dalle Asslcurazlon! 
Italo-Brasiliaue, si reco a Rio 
per ragioni d'ufflcío. Prima 
di partlre raccomandó alia 
camerlera dl spedirgli tutta 
Ia posta che íoase arrivata du- 
rante Ia sua assenza. Passa 
nna settlmana e Gnerrini no i 
ricevendo nulla, telegrafa: 
"Perché non spedite posta?" 
Rispostn: "Perchó signore di- 
menticrt lasciarml chiave cas- 
setta poatale portone." 

— Ha raglone! ■— penso il 
Comm. Guei-rini. e immedla- 
tamente, fatto un pacchetto, 
spedl Ia chiave alia camerle- 
ra. Passa uiVaUra settimana. 
Nulla. Ciuftnin;"telegrafa nuo- 
vãmente: "Spedita chiave ma 
non ricevuto ancora nulla". 

Rlsposta: "La chiave arri- 
vata, ma pacchetto che Ia 
conteneva stato naturalmente 
geílato dentro cassetta lettc- 
ro". 

Una nota dama delTaristo- 
trazia colohiale, alquanto at- 
lempatn, suole ogni anno pas- 
sare i mesl invernali sulle al- 
pi Italiano. Poço dopo il suo 
rltorno, In un ricevimento. In- 
contra II Cav. Baistrocchi. 
SahUi cordialissimi a cui 11 
giovane vice console risponde 
rol tono serio di chi vuol le- 
vara! una persona noiosa d'at- 
torno: 

— Com;? vedete, caro Bai- 
strocchi, nonostante Ia mia 
ctá, Io ognl anno faccio 11 mio 
inese d! sports invernali. 

— Fat.e bene, conteasa. per- 

FILTRO 
MINERALIZZANTE 
RADIO - 

STERILIZZA 
CALCIFICA 

RADIOATTIVA 
Tacqua 

senza alterarne il sapore 
e rende assimüabile il cálcio 
IN RUA S. BENTO, 36-A 

chó il ghlacclo conserva! — 
rlsposo asciutto ü Cav. Bal- 
Htrocohl. 

Sai, Grlso, mormon) 
lUnnomlnato, 

C'é da fare Ia pelle a 
quel   Curato.        * 

Va. cala presto!  Quelto   ' 
dal   brevlarlo. . .   • 

Mofale; Cala 11 slcarlo. 

fenomeni 
Una volta si usava battere 

le nova • oggl invoca é dl 
moda "battets" il "récord" 
delle medeslm», facendo cioé 
n chi ne trangugla di piú, in 
tempo e termine dl imtora. 

Né basta: un giovanotto, 
nno studente di Idako, rion 
cantsnto di essersi... zaba- 
glionate a colazione 31 nova 
crude, sta ora allenandosi 
per tentare di vincere 11 "ré- 
cord" di inghiottlre vova so- 
d€. 

Auguiiamo alllntellettnale 
soliardo americano di rlusci- 
re nella eroica ed umanltà- 
ria impresa, che varró a 
metterè gli Stati Uniu ai 11- 
vello delle maggiori potenze 
castro - intestlnali delia ter- 
ra, specialmente se gli riu- 
siirá (tutto sta a provarei) 
dl ingoiare anehe 1 guscl del- 
ia uova sode, 1 quaü do«íJo 
tutto — secondo Ia setenza 
— hanno Ia virtú di agevo- 
lare Ia dlgestione. 

Trentun uova non sono po- 
che; tuttavia sono sempre 
uova, cioé alimenti sanl « ri- 
costituenti; ma vorrejnmò 
vedere l'egregio studente ri- 
valeggiare con certa gente di 
nostra cono^cenza che si é 
abituata a inghiottlre addl- 
rittura rlsentime conseguen- 
ze apparenti ad occblo nudo. 

Come purê sarebbe Inté- 
ressante che Io stesso giova- 
ne, piú che ingurgitarc uova 
sode, ossia cotte, rlusclase a 
divorarsi un astoo crudo. Iii 
tal caso solamente egü si 
renderebbe degno interprete 
dei verso dantesca: "In sé 
medesmo si volgea co' den- 
ti". 

Agencia SCAFüf O 
Assortimento completo dei 
migUori íigurini «steri, per 
signore e bambini. RiT&t* 
itallane. Ultime nóvltA dl 
posta. RicWesfce e Infor- 
mazíoni: Rum 8 de Daum» 
hro, 5.A (Angolo di R. 10 
de Novembro). TeL í^5«5. 
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CURCIO 
IL OREATOEE DEGLI ELEGANTI 

IN S. PAOLO 

B.   DA   QUITANDA,   201 
Telef.   2-2029 

ir 

il califfo im 
Ibcd-Ben-Obed, che Ia sto- 

rla universale conosce sotto 
il nome dl Califfo Impassibi- 
12, non rideva mai. Veimero 
i saggi con Ia barba Ixmga, 
e «l provarona a solleticarlo, 
ma il Califfo rimase serio. 
y<ennero giovani fanciulle 
tormose, e fecero Io stesso: 
il Califfo non rlse neppure 
allora. 11 Qran Visir gli rac- 
contó brazellette ebraiche: 
il Oaliífo sbadiglió. II Teso- 
tiere fu impiccato: neppure 
questo pote fei-mare 11 sorri- 
so sulle auguste labbra dei 
Califfo. Tiitto il paese peno 
invano per farlo ridere; 11 
Califfo dlvenne sempre plú 
impassibile. 

Una volta, vinto dalla di- 
sperazione, si mescoló trave- 
stito fra gli umill delia ple- 
be. Oiunto sulla piazza, scor- 
se una grandíssima calca. La 
gente stava In circolo attor- 
no ad alcimi vecchi dalla 
barba bianca che gçstloola- 
vano e si schiaffegglavano. t 
turbanti volavano fcver Tarla 
come le rondini nel Riomo 
delia nativitá di Maria Ver- 
gine. 

— Che cosa succede? — 
chlese 11 Califfo. 

— E' 11 consigllo degll an- 
ziani, — spiegó un portatore 
d'acqua. — Ora discutono 
delia felicita dei paese e dei- 

OGGETTI USATI 
SI COMPRANO E SI VENDONO 

ALLA 

"CASA MARCY" 
Si paga U mlglior jfwaaso — Fate attenasione airindlrbz» 

LADEIRA SANTA EPHIGENIA, 14 

Fessariello, e nada mai» 
Molti amici e lettorl cl haimo ringrazlato perjhé, dicono, 

dopo Ia pubblicazlone dei nostro saggiò sul calcolo delle pro- 
babilltá, hanno aperto gli occhi. 

Nol abbiamo dato nel nostro precedente numero, una, 
spiegazlone matemática dei problema, perché cl piace trat- 
tare sclentlflcamente le cose. Ma se avesslmo voluto limitar- 
ei agll aigomenti logici, non avremmo certamente dovuty 
sudare tre camice. 

Se, Infatti, rimmanente ed inabollblle "bicho", ha dato 
ieri il numero 1933 come migliaio vincitore dei primo prêmio, 
io, giocanda il 1933 per oggi, commetto una ridicola scioc- 
chezza. 

Uguale ridicola sdoccbezza io commetto se, per campra- 
re un biglietto di ícitetía, nu presente a»/j sponeilo cl'una 
Casa che, negli ultimi giorni, ha venduto il maggior numero 
di bigüctti premiãii. 

La mia elementare lógica ed il mio innato senso dl furbe- 
ria mi ammonisce che, se 11 bluff foísse vero, non esistlrebbero 
piú due case di bigliettl di lotteria, ne eslsterebbe una. II mio 
senso dl equitá mi riporta inc:£clentemente alia rifleaslone 
matemática, ed ic vado a cercarc Ia fortuna ov^ssa, non «s- 
sendo ancora passata, passerá. 

Siocome, grazie a D!o, tra i nostrj amici e lettorl c'é una 
forte percentuale di giocatori, noi, che slan conscl delia no- 
stra missione nella socictá, e che intendlamo Ia nostra pro- 
fessione come un sacerdozio e non come un mestiere, dedlche- 
remo una Intlera rubrica ai gioo, dando ai coito e Tlnclita i 
piú saggi consigli sulla maniera di glocare a Poker, Baccarat, 
Chemln, Bicho, Lotterie, Tresette ed altre Roulette dei genere 

IL   MATEMÁTICO 

CoIoniaU nostrí e coloniali degli altri: fate 
economia e anmmziate le vostre "cavações" 
nel nostro grandioso Numero Straordinario di 
Dicembre. Farete TAmeríca voi e Ia farele fare 
a noi. 

lã Costltuzione su eu: il Ca- 
liffo ha giurato... 

— Di che cosa? — chiese il 
Califfo sorpreso. 

— Delia Costituzione sulla 
quale 11 Califfo ha giurato. 

n Califfo ebbe istantanea- 
mente un attacco di risa, e 
per sei glorni rise inintsrrot- 
tamente. Al settlmo glomo 
si riposó, pol dlede ordlne 
che ognl mezz'ora gli si sus- 
surrasse alTorecchio quella 
parola tanto dlvertenle: "Co- 
stltuzione-'. 

In questo modo il Califfo 
pote rallegrare 1 suol glorni 
con una costante e piacevole 
ilarltá. 

11 Príncipe dl Galles — 
vulgo (Gino Restelll) cl ha 
dichlarato costemato, che da 
due annl non parla con Tln- 
separablle suo amlco Nunzi. 

Raccogllendo nel nostro 
abbondande amlchevole sc-no 
le lagnanze dei Príncipe di 
Qalles, redattore sportlvo 
delia Panfulla, proprietário 
dl sgargianti cravatte, ab- 
biamo chlesto: 

— Come mai? 
— Si — ha detto il Princi- 

pie di Galles -- da due anui 
non parlo con lui... 

— ???? — 
-- Per tema di interrom- 

perlo. 

SOCIETÉ DE 
SUCRERIES 

BRÉSILIENNES 
Engenhos centraes de 
PORTO FELIZ 

VILLA RAFFARD 
e PIRACICABA 

Agente: 
»ANXE DI 

HAUTOl.OMKO 
Campinas - Tel. 3089. 

Kiniiu' - Tel. a*7. 
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PASQUINO   COLONIÀLE lá 
za pregiudkare affatto Ia 
possibilita di ulterlori attlvi- 
tá, ancho flnauziarie. Insoni- 
ma, una mina. 

INCRÉDULO — La casa de 
esquina che, a!l'Alaineda San- 
tos, amanlicceu enfeitada de 
chifres, nou possiamo preci- 
saria, naturalmente. Né pos- 
alamo divrl Ia strada d^ncro- 
cio. . - 

COSTRUTTOBE — Non 
ciamo compétenti in matéria 
di seultura. Possiamo perô in- 
dicarvi un egrégio artista, ca- 
pacè non solo di darvl 1 con- 
«igli necíssari, ma anche di 
fisogulrli:  Praacesco Busacca. 

COMMERCLVNIOB — SI, 
quel Vermouth, dopo Ia sua- 
zionnlijizazione. ha perduto in 
•ana forma impressionante. 
Nessuno ne vuol piú bere. La 
qualità, iníatti, é péssima, o 
eo 11 prodotto s! mantiene an- 
cora, \\on. si deva alie sue qna- 
lltá. ma agli sforzi che spen- 
»ie Ia grando Casa che si é as- 
sunta  Ia  vendita. 

SPEXTATORB — InfatU 
•non bisognerebbe dimenticare 
che qucl che in tJolonia c'é, 
Io hanno falto i vecchl. B tra 
i vecchl bisogna distlnguei-e, 
•dare a Cesare fiuol ch'é dl Ce- 
sare. Tanto per portare un 
esempio, oggi, finando ai dice 
Istltuto Jíedio, si dice Orespi. 
Ora é certo che !1 Conte Cre- 
spi ha fatto c ta molto per 
ristltuto Médio, ma é altret- 
tanto certo che altri beneme- 
riti colonlalí hanno fatto mol- 
to per quella istítuzione. II 
Comm. Giuseppe Puglisi Car- 
bono, tanto per fare nn nome, 
ha donato, a suo tempo, tut- 
to ilL terreno su cui sorge TI- 
stituto. Erano i tempi d'oro, 
i t.envpi In cui il medesimo 
Comm. Puglisi donava un mi- 
Hone airimpresa fiumana e 
centinaia e centinafa dl con- 
tos airAssistonza Civile e aí 
prestiti. Qualch* giorno fare- 
mo una revisiono generale dei 
meritl e. ..  dameritl. 

GIORNALATO — La "Fan- 
fulla" é giá in pleno fürt con 
il Dopolavoro. Cho dlsinvoltu- 
ra! Bd 11 banchetto, da noi 
vaticlnato, é moUo piú pros- 
simo dl quel che credete. 

NON LO FACCIO PIÜ' — 
!! 

CONTROLLORE — Insi- 
stete a chiederci cosa sia an- 
dato a faro Manera In Itália. 
Bbbene: 6 andato a dare una 
serie di lezionl dantesche. 

AZIONISTA — Alia poliria 
uon consta chs Tomezzoli sia 
glíi, arrivato. 

RIABTÜSCELLI — leri, 
nella noatra settimanale se- 
duta spiritica, s! é ripresen- 
tato Villalta. Da parte vostra, 
gli abbiamo ricamblato 1 sa- 
luti. Siete aervito. 

ANTÔNIO RECALBUTO — 
Bravo,  megllo tardi che mal. 

PABMACEUTA ~ Balle- 
strone Balleatrone, sei un 
mlnchlone, sei un rainchionc. 

8CARPARO — lusistiamo 
nel dirvi che il Comm. Nico- 
llno Caracú non puó avere 
un'amante, perché il Comm. 
Nioollno Caracú non pud piú 
fare 11 coronel. O per. Io meno 
aon pud .piú far vedere che 
Io fa. 

INQUILINO — Olá: qual- 
che Lar comincla a scioglier- 
si. Meno male. B «periamo 
bene che rimsuccesso si llmit! 
alio...  acioglimento. 

CONTENTO — Bocco Glal- 
lo irritatsi per i soo Infortu- 
ai domesticí? Siete matto! Cl 
)>roya gusto, invece, lul. Por 
lul é uno stiinolaute. un afro- 
disiaco. 

OSSERVATORE -— Quel 
tale Lnnardi é stato costret- 
to a rltirarsi daila Comp. Pu- 
glisi, perché coito con le ma- 
■ni nel sacco. Che valor© pos- 
soao dunque avere le sue mal • 
dlcenze? Uno solo:  íinello di 

reíto, si veda ad «cchio nttdo. 
é fatto per Tamore. 

CARIOCA — Nel prosslml 
numerl cercheremo dl interes- 
sarei delia Capitais, 

II  nostro  slmpaticisaimo  anileo  e  collaboratore 

BIAGINO F1UZOLA. 

GROSSE   ZAPPE   —   Una     rivelare   il   carattere   di   chi 
signora svelta e dlsinvolta, In 
quel casi. 6 una fortuna, per- 
ché puó svolgere meravlglio- 
samente, nel suo ambiente, '.1 
lavoro dl mediazione, — sen- 

sputa nel piatto .dove ha man- 
giato (e come!) per tanfanni. 

CUPIDO — Nella vita dei 
Duca, comincla un nuovo ca- 
pitolo demore.  Angelino,  dei 

íf ^ 

Honsipappiúaffifto! 
Perché   Ia   "C.'OB!»trnctora   Moderna",   COH   nffici a 

Rim Quintino Bocaynva, 5 — 1.* pituio — Snlç li, S e 4 
— eostnUsce case, n coutaníi e a Innghe t>cai]en7.e. 

Dainaudntc iníonnazioni * pi-eventivi (ratís. 

Geografia  appUcata 

— Papá, chi sono gü abi- 
tanti degli antlpodi? 

— E' gents che va a lc«o 
quando noi ei alziamo. 
 AUora il babbo é un abi- 

tante degll antlpodi! 

I TRAM...MI   DELLA 
GELOSIA 

E' lei quel tal slgnore 
che sedeva popra a me 
nel tranval 
pesante assai 
e ml schlacciava. 

E' lei quel tal slgnore 
che 11 passloggio m'impedí 
nel tranval 
quando tentai 
invano dl smontare. 

E* lei quel tal signore 
che i miei calli calpestó 
nel tranval: 
Io dlssi: Ahl! 
E lei ee ne Inflschiava! 

CÉSAR 

LA PREGfflERA 
DEL GIORNO 

Atto di contrizione — Dio 
mio, ml pento e ml dolgo con 
tutto 11 cuore dl esserml of- 
feso delle blrbonate rloevute 
dal prosslmo mio, che pensa 
— e ia bene — solo alTinte- 
resse suo; e ml propongo fer- 
mamente dl tare a meno U 
piú posslbile dell'aiuto suo, 
sul quale non spero piú, e dl 
fuggire le oceasioni di pássa- 
ro nella rua Direita per non 
venire Indotto In tentazion* 
di rieevere tra caipo e collo 
un'istantanea o un biglletto 
blanco dl Fessarello e nada 
mais. 

Amen. 
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DH nOÜEQQH 
—«—— DEQ ina 

La timidezza non riii ha 
m*i soffocato. Perctó bxsssai 
súbito alia porte dei -dlretto- 
re dcl Canguro Rosso, Ia plú 
potente Casa editrice di Pa- 
rigi. Gli .portal un romanzo- 
íiTnne: ottozento pagine di 
f Itta eomppslzloiie. Titolo; 
La via lattea. 

. Disgrasíiatamente, qual 
giorno il ^rettòre non era 
in ufficio. 

II direttoro   era    furlbondo,, 
ma mi salutava. 

Non avevo, çi'alt.rònde, per- 
duto affatto 11 mlò tempo. 
Avevo notato líeiranticamerr. 
un ptcccío tavcrlino c me n'e- 
ro impo^seísâto. Mi.£«devo a 
quel tavolino, mi facevo par- 
tar-e d.a unagraziosa dattilo- 
grafa deirinchióstro, una 
penna e d?i blocchi id carta 
intsstata e avevo c. minciato 

l^ütore da lanciare 
r— Non importa, ritorneró 

domauli      ' 
II giomo dopo, il direttore 

era lii aifficlo, ma non aveva 
absolutamente tempo di ri- 
cévèrmi. 

— Non impor.ta, litornero 
domani. 

II giomo dopo, il direttore 
aveva una rlunione díl Coa- 
slgllo ammini.çtratívo. H gior- 
no fieguente, doveva part^ci- 
pare ad una riunlone dl edi- 
torl intemazionali. II giomo 
seguente... 

Dopo ' mia quindicina di 
giomi, il mio ostinato andiri- 
vieni aveva finito coireccita- 
re stranamente tutto 11 per 
sonate delle Edizioni dei 
Cansitro Kosso. ío sorpren- 
devo le bilctóle delle loro 
conversazionl. 

—^E ' un certo John Anthoi- 
ne... Ha .scritto un romanzo 
che si chia ma La via lattea... 

Nessuno dl quegli scrittori 
aveva letta una sola riga dei 
mio romanzo e giá tutti eran 
d^ccoi-do .cer .stroncarlò. Fi- 
nalmente, ii direttore acOn- 
sentK , 

— Mi sembra terribile... 
Benlísimo!... VI scriveró, 
filgnor John Anthoine. 

Replicai: — Inutiie inco- 
modarvi, sigaor direttore. Ri- 
passeró... Rlpasseró tutti i 
giomi. Ho molto tempo di- 
spònlbüe. 

í.    #    * 

II giorno dopo, ripassal. 
— Non incomodatevi, si- 

gnor dh^ettore, sono io... 
John Anthoine... Sono ve- 
nuto a domandarvi se avete 
comlnciato a leggere La via 
lattea... Non ancora? Non im- 
potra, passeró tiomanl. 

Per un mese dl seguito, ri- 
pçtel quella manovra, tutti i 
síorni. Naturalmente, non 
bussavo ognl giomo airuffi- 
cío dlrettoniale. hs. faccla to- 
sta deve avere dei limlti. NOn 
volevo eccedere. Spesso, mi 
conténtãvo di stazlonare nel- 
rantkamera, sa una panchl- 
na che si trovava dlrimpetto 
aüíí, porta. Stazionavo lá 
tiitte le ore neceasarie. II 
direttore era costretto a no- 
taxe Ia mia presenza ogni 
volta che usciva o rlentrava, 
AUora ml alyavo e sorridevo. 

a scrivsre 11   seguito   de   La 
via lattea. 

JII ^ * 

Cosi, a poço a poço, ero di 
ventato un perçonaggic delia 
Casa editrice. Nessuno si stu- 
plva phi delia mia presenza. 
Arrlvavo ogni mattina, pun- 
tualraente, aliara in cui si a- 
privano gli uffici. Alia ser?., 
ero sempre Tultimo ad usci- 
re. Durante il giomo, se Ia 
telefonista doveva assentarsi 
per qualche minuto, rispon- 
devo ai telefono in sua vec-3 
e ricevevo 1 visitatori. La 
gente mi ringraziava e si 
mormocava ira i dsnti: 
Non é un implegato... E' il 
ãignor John Anthoine che 
sta preparando il secondo vo- 
lume de La via lattea... Un 
grosso romanzo... 

OU scrittorl delia Casa co- 
minclavano a stringermi Ia 
mano: — Ebbene, signor An- 
thoine, quando ce Ia fate 
leggere La via iattea? 

Solo il direttore resisteva. 
Continuava a salute.rmi, ma 
era sempre furlbondo. Final- 
mente, una mattina. Ia tele- 
fonista mi disse: 

— Slgnor Anthoine, pre- 
sto... II direttore vi aspel- 
ta... 

II direttore mi licevette a 
braccia aperte. Mi offrí un 
sigaro. Con le mani stavu 
accarezzando il mie mano- 
scritto che era sdraiatb sul 
suo scrittoio. 

— Ho letta Ia vo^tra Via 
lattea. Un bellissimo roman- 
zo, slgnor Anthoine. Sono de- 
ciso a lanclarvi. 

II direttore premette üno 
dei bottoni. Un signors ap- 
parve. Era il direttore let- 
terarlo.. 

— Mio taro, — dis.se il di- 
rettore, — biSDgna lanciare il 
slgnor John Anthoine, qui 
presente. Quando dicó che 
btsogna lanciare questo au- 
tore, intendo dare 'alia paro- 
la lanciare tutto il suo real o 
signlficatb. Che cosa ml pro- 
ponete? ;;;   >:=   »^ 

II direttore letterario me- 
dito: — Prima di tutto, si 
potrsbbe pubblicare La via 
lattea nella Rivista dei Cin- 
que Continenti. Secondo:   le 

•      Matricc: 
S.   PAOLO 

R. B. Vista, 5 - Sakreleja 
Caixa Pestal, 12M 
Ttítfw 2-1*50 

FJiidle: 
SANTOS 

l"raça da Retiablica, 56 
Caixa Postal, 734 

Telcf»no Cent. 1739 

ALBERTO BOINFIGLIOLI 6 CO k. 
SVINCOLI DOGANALI 

CONDIZIONI VANTAOGIOSE — SERVIZI RAPIDI 
B PEBF^ZIONATI. 

  Prtvate Ia nostre organizzazianc  

^.■ 

M.a   THEREZA 
Offieina de roupa branca, 

Bordados e poínt-Joar. 
B. DUQUE DE CAXIAS, ei 

S. PAOLO 

Non ustrá piú ultro 
purgante. 

1 PURGANTE SALINO 
1 OAZOSO 
S Piaccvolc ai gusto. 
0 Senza dieta. 
K :   Cffctto immediato 

Tabbrica   di   "MANEQUINS" 
"VERA   CRUZ" 

Dei 
FRATELL1 

JACONIS 

Si accctta 
qualàiasi 
servizio 
inerente 
ai ramo. 

Spccialitn   in 
"manequbis" 

MI infeura. 
Prezzi modi- 
cl. Finitnra 

chie. — Non 
tcmlamo 

concorrenza. 
Rua Lavapés, ISi — 8. Paelo 

ALFAIATARIA 
"FULCO" 

Noviía 
Sioffe 
Estere 
e 
Nazionaii 

Fiuissime confezioni per 
uomini — MANTEAUX e 
XAILLEUBS. 

B. S. B»nto, 20-3.' App. S9 
a. PAOLO 

DOVE   SI  BEVE   IL  MIGLIOR  CAFFE' 

Rua XV de Novembro, 28-A 
APERITIVI EXTRA ACQUA SINORC»IHiZATA 
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diTcrse 'pubbUcazlon: dl lus- 
so, dt mezao lusso A dl grau 
Itísso che comprenderaimo, 

[^ come dl usanza, degll estratti 
dei romanzo con copertlna 
muta, degll estratti dèl ro- 
manzo con copertlna parlan- 
te, edbüonl pre-orlglnall, orl- 
ginall, postnorlginal), orlglna- 
U aumentate, origlnali con gli 

^ètíata-rcorríge, origlnali con 
note in margine: II lulto sul- 
le dtversè «arte, c*fta dl dna, 
Olappone Imperlalc, carta 
straccia dl Auvergne, Mada- 
gascar, lAfuma-Volron e Al- 
fa inalterabUe. Inílhe. l'edl- 
zíone normale. Prima, tiratu- 
ra: trentamlla cento\ino e- 
-semplare. 

— Benlssimo, — disse 11 
direttore, — non c'c male. 
Peró si potrebbe anche tlrare 
una edlzione orljlnale su car- 
ta tuiacclolo con copertlna 
in tela dl sacco. La carta tu- 
rac:iolo e Ia copertlna In te- 
la dl sacco costltulscono Tul- 
tlma frenesla libraria dei 
momento. 

Premette un altro bottone. 
H direttore commerciale en- 
tro neirufflclo. 

— Mio caro, vogllo lancia- 
re 11 signor John Antholne. 
Quando dico lanciare, vogllo 
dlre lanciare come sJ merita. 
Che cosa mi proponele? 

11 direttore commerciale 
non esltó: — Prima dl tut- 
to, nn annuncio dl mezza pa- 
gina In diecl quotldi&ni e in 
tuttl 1 ssttlmanali, 11 glomo 
stesso in cul La via lattea 
sara msssa, in vendita. 

— Macché mezza pagina!.. 
Una pagina Intera,. Voglio 
superarc le duecentomlla co- 
pie nel primo mese di vendi- 
tá, avete capito? 

-- E Ia critica Utteraria? 
n direttore commerciale 

sorrise finemente: — Non se 
ne parla neppure. Avremo 
lutta Ia critica che vorremo. 
A propósito, che prêmio vo- 
gliamo ottenere con La via 
lattea? II Goncourt o il Fé- 
mina? Oppure il Grán Prê- 
mio dei Rcmanzo? 

II direttore scôsse Ia testa 
e abbozzó una smorfia. Poi 
yettó una moneta in ária per 
dècidersi. 

—• Croce, fiará il Goncourt. 
Te^ta, il Pémina. 

Vcnne crocc. II direttore si 
deci£€ per 11 Goncourt. II di- 
rettore commerciale noto sul 
suo tacculno: "Goncourt '33... 
La via lattea, romanzo di 
John Antholne... Da riser- 
vare alie Edizioni dei Cangu- 
to ROSEO...". Fattol... 

Cercstl dl protesta te: — Si- 
gnor direttore, mi sembra 
che esageriate... Voi mi 
schiacclatc con ia vostra 
bontá. 

II direttore mi oítti un se- 
condo sigaro e si affondó 
nella sua poltrona: — Mio 
caro John Antholne, scusa- 
temi tanto se vi contraddico, 
ma dovete lasclare fare a me. 
Voi «vete 11 dovère dl serive- 

rc dei capolavori. Io ho qucl- 
lo dl lanciatvi. 

II direttore premette anco- 
ra quattro bottonl. II diret- 
tore dellc traduzionl, il diret- 
tore deile adattazlonl clne- 
matogi-afiriie. 11 direttore dei- 
le adattazioni teatrali, il di- 
rettore delle radlodlífusioni 
apparvero. Fu súbito declso 
che La via lattea farebbe 
stata pubblicata in eedicl lin- 
gue, Io st-esso giorno. Final-' 
mente 11 direttore si dichia- 
i-ó contento: 

— La cosa comincia andar 
bene... 

10 vedevo in me oscillarti 
tutte le cose, i murl, 1 mobi- 
11, le persone. Mi sembrava di 
vivere In una specie dl in- 
cubo meraviglloso. Stavo per 
diventare pazzo di giola. 

In quel momento, ml accor- 
si che 11 direttore era ileadu- 
to nella sua melanconia di 
poço prima. Sentli i suoi pu- 
gni battere sul tavolo. 

— E' idiota tutto ció -— 
gemette. — Assolutamentc 
Idiota! Non abblamo nemme- 
no nn plsello dl immagina- 
zlone. Non abbiamo trovato 
nulla dl origlnale..Tutte que- 
ste cose sono giá state fatto. 
Ebbene, no, Io non voglio 
lanciare 11 signor John An- 
tholne in una maniera bana- 
le. Vogllo chiámare l'amml- 
ragllo... Soltanto Tammlra- 
glio puó lanciare il signor, 
Antholne veramente comn 
merita... 

II direttore premette un 
ultimo bottone e un perso- 
nagglo gigantesco, vestlto 
con una chiassosa uniforme 
e domtnato da un berretto 
pleno dl galloni, comparve. 
Era rammii-agllo. 

11 direttore delia Casa E- 
dltrice poso una mano ami- 
cbevole sulla spàlla dell'am- 
miraglio. 

— Amlco mio, questo signo- 
re é John Antholne, Tautore 
delia Via lattea. Ho declso dl 
lanciarlo come si merita e af- 
fldo a vol questo compito. 

— Benlssimo, signor diret- 
tore — rlspose rammlragllo. 

La nebbla che fluttuava 
davantl ai miei 'oechi si dis- 
sipo un poço e, nella persona 
dell^mmixaglio che si avan- 
zava verso di me, riconofabi il 
portinalo dello stablle. 

L,ammiraglio si rimboeco 
le maniche, ml prese nellc 
sue braccia forti, e, sollevato- 
mi fino airaltezza delia fi- 
nestra, mi lancló nel vuoto... 

&    O     * 

Quando il mio corpo si ab- 
batté pesantemente sul   sei- 
ciato,   mi svegllal di sopras 
salto. Ero tutto Indolenzlto. 

CAPITANO   MAGNONI 

' DENT»  BIANCHI 
ALI TO PROFUMATO 
5010 CONCELIXIR ELA 
PASTA DENTIFRICIA 

PANNAIN 

IleiTioi a Roma 
(DMIIíI Kanfullu dei lí7 covr., pag. 11)- 

Vlu4ivoslrok, 12 (Uigentt») — leri, nel violuo lago di 
S. Amaro, ha atnan-ato rautomobile dei signor Edor.rdí» 
ileniot. II porto d! SantoH era tutto llhvmlnato. vedendoei 
s!',l Pão de Assucar Ia Torre Eittie!, cho, ^ualcht; buoülem 
po, proflttando delia contnlioite lia i-hipito dt trafugare da 
Buonoa Ayres. 

Dalla vicina cittá dl Bordtanx, ia folia iudú ai ó preci- 
pita ta, acendendo rHudfloa, e risalendo poi a passo d! corsa 
da Via deirimpero, per assistere airanmn-açflo. 

Po-si non ne poteva piú delfaUegria. Nino Disgssto 
Beota, Cav. dei Dopolavoro, era ragliantf. Ceeaiiuu s! face- 
va pípl addosao per 1'allegria. 

Lo uotlzle  non meritano confenna. 

Kmm*nm*mmMmmmmmmmr.mmsmímá 

VALI GE   e   tutti   gli 
AETICOLI   DI   VIAGCHO 

SELLERIA   e   SPORT 
Nella maggior casa specialista  per i   pr&szi   di! 

fabbrica 
KLA 
JOSÉ' 
BOM- 
FAdO, 

337 

HIA 
SANTA 
ÉPHI- 
«KMA. 

S5 

CALZOLAl 
prima di fare ac^uisto di 
forme per searpe visítate 

ia Fabbrica dt 

KMIUO GRIMALBI 
Rua.  VVasItiii{t«M  luis,  3.1 
ove   troverete   uu   vasto 
stock di modelli moderai 
p«r  qualilul  ordinaaáose 

di rortn*. 
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Prof. Dott. ANTÔNIO C AH INI áíà^si^Sorato^pan- 
t!st»í« l!l»le»Jtt - - Tderoüs t-tól» — Rua Tymblras n. S. 
fk   ti.».    A      DlT^Í^TrtM   OHnloa spícl»'.e delia mklaUts   dl   tutto 
LrOItW    A.    frCã\J\*l\Jl*    rapparato urír.arlo     (renl, vesclea, pro- 
«-tat», nritial. Cure moiicrne delia bleuorragia aciUa e crônica. Alta chlrurgla 
urinetla — Roa Santa KphisfUla, S, clalle 14 alie 18. Telefono 4-037. 

DottTANTONIO R0ND1N0 ^f^^,e„ríte_Bí^ bero nadará n.a 

H»: 2-SÍS8. Alasseda Eii»em» de Uma n." 03.  Telefono: 7-Í99». 
Telefo- 

r»_ ADTITDrk 7 A DD/MM I Medico chirurgo e oetetrleo. Malat- l/r. AI\1UIW £.'\Mrir\jni t!e «lelle slgnore e dei bambu — 
UdfcUle veneree e stfiUUcbe. Rua eâo Bento, 33.1." — Dalle . 1|I alie 5 112. 
Tel. 3-6S21 Rcs.: H. José OetuUo, B4. Dalle 8 alie 8 e dalle 18 alie 15. Tel. 7-4493. 

Clinica  Gcnerale.    Consultório e resldensm: 
p.a* iSai Palmeiras, 98-Sob. Telefono: 8-3844. Dott. B. BOLOGNA 

Alta 8 — Dalle 2 tUe 4. 
lYn*» II Dl mim Ohltursro deirOfipítísle Omberto I. Medico, Ohl- 
LTOVlm D, IK\JDO\J nu/j,,, ca osíílrlco. — Consulte: dalle 9 aUe 10 
• riaBe 13 álle 15.  Avenida Rangel Pestana,  163.  Telefono: 9-1678. 

Dr. CLETO MARTUSCELLI ^ãiM^S 
earlas e ejrpblüs. E. Formosa, 18. De 14 ás 17 s 19 úí 31 hs. Telephc. 4-1838. 
BesWeacla: Telephene 7-S941. Rua Cuba tão, 104. 

Prof. Dr. DINO VANNUCCI ^S^K»; 
lífiaai-le-. (ShlniroU) dei sistema nfrvoso. Rua B. Itapetlnlnga, 48. Tel. 4-0843, 
ísile 14 tlte  17. Rss.: Eua Peixoto Oomlde, «3.  Telefono: 7-8071 

Dr. DOMENICO~SÕRAGGI r^f^&Ml 
aiiníti de Moraes, 18. Consulte daile ore 10 clle 12 e dalle 14 alie 17. Tel. 7-3343. 

Hi. I? ÇAPOWITI B!£-chlnU'S0 desll Osp. Hlunltl dl NapoU. OU- 
i/r. SU. jn.r\JSyi 1 1 r:-,yso prlmatto deirosp. Italiano. Alta ehlrur- 
»íí. Malattie deüe signore. Parti. R. St». Bphlgenia, 1S-A. Telefono: 4-tS12. 
Convite iSr.!le  14 alie 17. 

Dr. EDUARDO CIAMPITTI   g^^fc?11---S^nto6 

râiriôo a é*rantldo d»a Moléstias da estomajo, Fígado, Intestinos e Pulmeen. 
Bojcafio o? snais modernos e c.pcrfelcíraüos systemas. Calcules biliares sem ope- 
riÇSo. Osasitltíorto: R. Sto. Amaro,'5-.\. Teleph. 3-4700. Consultas das 14 ás 18. 

fwTDr. FAUSTO TALIANI S™^ «ÍÃJ 
I« n. «7. Telsíono:  7-4047. Daüe ore 15  alie 18. 

Dr. FRANCESCO FINOCCHIARO JT^/ItS^ 
cnore, deile signore, delia palie, fomoii. eclaUc». Raggl X, Dlatermta, Poto- 
íleítroleravi». Bes.: Rua Vergunlro, Ml. Tel. 7-0482 — Cons.: Rua Weneoslau 
B7*s,  »?.  Telefono:  2-105S.  Dalie  14  ulle   16. 

ri-».» f X?KOhMf\ Ex-chin;rgo desli Osp. Blunltl dl NapoU e dol- 
UOVl. V». r«I\/\r"IV/ i.0gp. tfinberto I. Alta chlrurgla. Malattie delia 
eignere   Trl. 7-4843. Dalle ore 3 alie ore 6. Ar. Brigadeiro Luiz Antônio, 105. 

Dott. GIOVANNl PRIORE ^^tSSiSKSnu 
dairt alie 4.  Piazsa deile Reypubüca,  40.   Telefono:  4-0168. 

Dr. GIUSEPPE T1PALDI M r^ail ^° M 
Pi-rtf I MA MPT TCP! I T Malattie dello Intestino, fegato, sto- * "JI. *-.. iVim'<l\X£11Eil^a^A mS(,0 R paeolti e Osped. dl Roma. 
Primário Medico Ospfd. Itaiicno. R. B. Itapellr.inga, 37-A Tels. 4-8141 e 7-0207. 

Dr. Prof. LUCIANO GUALBERTO S^eãf"in«Faccw- 
rurgia dei ventre e deile vie urinaria. — Cons.: U. B. Paranapiacaba, 1, 3.» p. 
Tel. J-1873.    Clilatnate: Rua Itacniomy, 33. Tel. 5-1828. 
~~———————-—-~—-—-———— p 
IV. MARTA nf? PIííRI Alta ohiriíigla — MalatUe deUe slgno- Ma»    mí\l\l\J   UHi    riVIVl   ,.,. i>arti. _ cons. e ras.: Rua B. da re. Parti. 
ntsnt-ntngk.  23.  dalle  14 alie   17.   Telefono:   4-0038. 

Cons. e res.; Rua B. da 

H».    NA7ARirNrk   CIIíCTPQI   Oblrurgla,  Partos e Moléstias da h*T.   l^f\£jf\S\C4ÍW   ^IWvCJCll   senhoras. Res.: Rua Augusta, 547. 
Casa.: Prata da Sé, 3  (3.* aadxr) Salas:  18-20. 
Tel.  7-a»S7.   Das  8 ás  13  na  Sanatório  de  Santa  Catharlna.  Tel.  7-1687.  — 

Dr   NirOl A  IAVARONF «»>•»«• «•« «M»W»I. Maaiao spa- UT. m\*\JL.I\ lt\VfMWjniU clalista dall-Oapadala Ombtrto I. 
Ketrieitá Medica, DlaUrmia, Kagrl UUra-Tieiattt. Cons.: a Ras.: Itaa Zaviat 
da Talado, 8-A  (Pai. Aranha). Tel. 4-1885. 

Dr. NELSON SOUZA CAMPOS S11^ ^"Tam^ 
Cs Aievede,  18, S.e andar.  Telophoue:  4-1836. Das 2 &s 4. 

Malattie    nervosa   e    Interne   — 
Consulte alia Casa dl Salute dei- 

Ospeííal* E:r.líJ<rt« I ■'■■ dalle 14 alie 16 — lies. Al. Franca, 48-A — Tel. 7-itt«(. 
Prof. Dr. E. TRAMONTI 

K' PKHICOIiOSO ANOAnK A 
TENTOM 

spcoinlniento sft si tratta drllii 
própria salntc! 

Fato  le rastro eompere  nella 

"PHARMACIA 
THEZQÜRO" 

Preparazione aceuvata — Con- 
segna a domicilio. — Aperta 
fino aila ni«zzanot.te — PTQZZ'. 

di  Droghorla. 

Uiic/ione dei Fannarista 

LAR OC C A 
UVA DO THESOURO N.' 7 

ITSIiEFONO;  3.1470 

Dr. Ennio Mario Rossi 
AWOCATO 

|       C*use cWili, commércialí, penali, orfanolofiche. 
1 ^ípafrUzíoni fiscull e aiunt» CommereUle. 
| tífflci: Eu« Quintix* Bseftyinr», Si-t.' mS. Bale tU, 21S. 
I TEUSP. 2-2901 — Dalle 9 alie 11 -* U all« 17. 

ifrrryfirfiaf liT<Tr8¥rif á r í¥â» a i ü iT» i aiTí r fVfrãi irrí Frirr «TM fí ij 

SNPvS.   INDUSTRIAES   E 
COMMERCIA1ÍTES 

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

divertem, os seus reclames trabalham. 
EMPREZA   PROGRESSISTA 

DE   PUBLICIDADE 
TRAVESSA  DO   COMMERCIO,  2 - sobre-loja 

TEL.: 2-3539 
'jj».aaji»ia,MJM^8ajijuuijjiLSj«jLSJt«ia«»i«isisaaasiiaajL%ju^«j.>JAiJi.»«8J- 

"IL   PASQUINO   COLONIALE" 
 o  
ABBONAMENTI 

Abb. Ordinário — Per un anuo      2O|00O 
Abb. Sostenitore — Per un anno     50SOOO 

PREZZI   DELLE   PUBBLICAZIONI: 
l.a Pagina  (Copertina)  60O9000 
Ultima pagina (Copertina)     SOOfOOO 
1 Pagina nel teste   400$000 
íb Pagina     210f000 
U Pagina         UOfOOO 
li Pagina     6O$0O0 
Testo — Per ogni centr. de colonna   5$000 

Con repetieione      3?000 
Aiituinwi — Per ogni centr. di colonna   39000 

Con ripetÍKÍ»ne        29540 
 o  

Annun/J, in genere, con ripetizione 10 % di seonto; 
permauenti 20 %. 

jn 

to, ^""i 
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IPRODOTTI DELL A 

[GIOIE, BRILLANTI, PERLE, OROLOGI, 
ARGENTERIA, OGGETTI Dí ARTE, 

a l»rM»i Mmza emifrvat*, tolo NCIIII 

9iòi^cría Jldamo 
R.S. BENTO, 25 

T«Uf«i«: 2-4171     ——— 5. PMIO 

N»T« EMperi* i» IRMÃOS CALABR6 
SICCOB I MOINADOS FINOS 

ATM Ü OVOS 
Bap«clmlidade cm  Vinhos Italianos, Aseites, s«I»mei, 

Azeitonas, Queijos, Mana de Tomate, etc. 
Vcatea y«r atacai* • a r».r*j*. ■atrcga-s» a iemieili». 
ItUA líARQUKZ Mi ITU', 60. T*l. Í-IMS. SAO FAULO 

ifinii i   i ii' ii * i i1 iiii ii'r.mÊSBaaam       ■ mmsssm SB wm mm 

SSÉSS SBSf 

Cartelloni, discgni  per  clichês,  ülustrazidni  per 
romanzf, ri viste e giornali; figúriní briginali per 

"toilettes" ecc. 
AGENCIA    GERAL 

RUA JOSÉ' BONIFÁCIO N.» 12 - 2/sobrtíloja 
TEL.: 2-6525 

— l'cr «n  guasto du  imlla,  inol  colH- 
hinre II suo radio? 

— Chiaiui II T«lcr. ti-sattí e Ik Vip»**- 
zioae sar-A esegultit uella sua «(essa f«fa. 

LA^MA**J«H«««l ■■««■■■.■■......... ---yf 

LIBRERIA    ITALIANA 
delia EDITORA P1RATININGA SjA. 

R. José Bonifácio, 2«-A i Telefono Z-ltZi — Sau Faol» 
>' arrirat» Ia C*II«Bifta* euai»l»ta dalla Eiiai^at HOIPLT 

VENDITE   A   RATE j', 
«iiniiUimiiiiiiiniimmiimHiiimiiiiiiiniiiiiint 
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"AI   TRE   ABRUZZ1" 
IL   M1OL10»   FASTIFICIÓ 

MI6LI0BI    GINIBI   ALIMKNTAKltj 
IMIGLIORIFRIZZI 1] 

FRANCÊS CO   LANCI f 
Í  RUA AMAEOKAft Na. II . U   TMJWOJÍO: i-Sli> 
l&HIWiT—IMiWIIWHWlÉílWIWIIWHWil i 

^ 
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1   MANGIAR WWl! E SPBND8R POCO, SBMBRA 1MFOS- 
SIBILE, ■PPURI BASTA FROVARE ALIA. 

IIIIIIIII UA 

Adega Para Todos 
i i   DOMENICO   PACINI 

;  PARQUE ANHANGABARU" N.' »   — TBLBF.:  2-5415. ; 

riMiiiiiiimmiiinnininiirtiiimnHiMiiiÉiMiiM»! í 
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XAROPE DAS CRIANÇAS 
XAROPE DE LIMÃO BRAVO E 

BROMOFORMIO. 
PASTILHAS DE LIMÃO BRAVO E 

BROMOFORMIO. 
♦     In tutte le 
DROGHERIE — FARMACIE 

e n e 11 

Drogheria Americana 
(RUA SÂO BENTO, 83) 

d e I U 

* Elckeiroz^ S. A* 

| , :  :      -.      -   :    _. .... . 

1 I MIGLIORI TERREN1 NELLA SPIAGGIA 
Dl SANTOS 

PONTE  PENSIL 
Vè^ndita ndlc 

migliori condizioni 
delia piazza, con 

tutte le garanzie e 
le migliori facilita- 
zioni nei paga menti. 

xyr»r 

i COMP. INDUSTRIAL E CONSTRUCTORA 
S. PAULO E SANTOS 

_  Rua íosé Bonifácio. 12-2.' Sõbreloja 
Telefono: 2-2954 — S. PAOLO ' 

i mmmmmwiimmmmiBmmm&'Mmwã3m 

3.a Feira de Amostras 
de São Paulo 

INAUGURAZIONE    16    SETTEMBRE 

Parque da VIgua Branca 
Inforniazionít   Pra^a   Ramo»  de  Azevedo  N**  t& 

=========== Telefono t    4 •• 1 3 6 4 ■ ■ ■   === 
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