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Per ogni gustò una cucina: 
Per tutte le çucine : ;•;• ^    l.> 
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ANTÔNIO   OIAMNINl | 
SpectmlttA negU Olllmi 
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Preal mod^l 
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OCCHIALI   NUWAY 

Instituto de Orthopedia e Prolhese 'Moderna 

ESPECIALIDADES: 
Apparelhos para mutilados, berniosos, rachiticos esco- 

liose, doenças de Pott, espondllite, 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 £PADAVÉCCHIA 
RUA DO CARMO,'39-41 — SAO PAULO 

Per durabilitá e con- 
forto, i mifliori dei 
mondo! Conaatuocio 
e lentl dl Bauach e 
Lomb. Chiedete a 
Joaquim Oomes ehe 
vi rimetta gratto II 
modo pratico per 
graduare Ia voatra 
vista. Per 1'intemo 
porto grátis. 

"CASA GOMES" -rv58-A ■ PIAZZA DA SE' - 51-A — S. PAOLO 

OFFICINA DE PINTURA   G E N T I L E 
 o — 

PLACAS DE CRYSTAL — TABOLETAS — LETREIBOS 
ANNUNCIOS LURONOSOS 

CARTAZBS — REFORMAS DE PRÉDIOS, ETC. 
Pintura a Duco de autoa de passeio ou commerclal com 

.   ou sem reclame. 
LARGO DA LIBERDADE, 83       SAO PAULO 

TELBPHONE; 2-3728. 

Valete digerira be ? 

F O R MU t A i 
Papaina 
Dinsfusp 

, SutMiííraío   de   btsmufo 
Carbonato   de   ma^neslu 
Dlcurbpnato - de  sódio 
r.ssrneia   de   mentn   *i.s. 

Aprovado   no   D.   N>   S.   P. 
sob   i»    N.o   13   em   S-t-3'2. 

Cappellí 
NeUe 

migliorí 
Cappellerie 

dei 
Braaüe 

MARCA REGISTRADA CASA FONDATA NEL  1171 

CONNAZIONALI 
Andando in Santos cer- 

cate ima. casa di famiglia 
dove tro7»»to tutto il COBP- 
forto e una euelua casa- 
llnga. Grande parco eoa 
giardino e chagara. Radio, 
Pianoforte, Sal x di Ping 
PoHg. con preszl oonve- 
nientkalmi. AT. Presldtnfce 
WUson, 10e. Tel   37-27. 

UN   ABITO 

pei» 80$ 100$ B 1Z0$ 
SI OONFBZIONA NBLLA 

" 8 AR T OKI A   AI, H AM B R A " 
~   dl  PAUIiUiLO -•  NVGCI    -   - - 

RUA RIACHUELO, 17 — TELEFONO 2-3075 
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latitudíne e longitudine delia coscienza 
Altro punto falso, su cui ama fare riferimento •• 

Io scafo sociale nella sua rotta senza meta, é Ia mo- 
rale. I cosiddetti saggi ei presentano Ia morale come 
un dato assoluto, esplicito e firme como o Pão de As- 
suear, — quando, in veritá, niente ai mondo é piü 
elástico, incerto e relativo di questo scoglio metafí- 
sico. 

Se Ia coscienza c'é, ed é quello che se n'é senti- 
to dire, di tutti gli imperativi categorici nati a Ko- 
nigsberg, Tunico ragionevole é quello che dalla co- 
scienza emana, se emana. Cosi stando le cose. Ia mo- 
rale (Io capirebbe anche Emilio Giannini) non é piú 
un assoluto, ma un dato soggettivo, cioé relativo, ef- 
fimero e proteiforme. 

(E' chiaro, Duca Poci?). 
» » * . 

Ma Tuomo, che dal nudismo di Eva a quello di 
Marléne non ha mai amato Einstein, ha detto: 
"Niente affatto. Una é Ia morale: chi cadê si fa 
male." E non ha intravisto che nori solo awiene e si 
cadê e non ei si fa male, ma awiene eziandio che, 
quando scivola Eva o Marléne, si cadê e ei si trova 
gusto. Cosi, infilatosi nel saoeo deirassolutismo, finí 
naturalmente, col non vederci piú. 

» # * 
Onde ne vennero le piú assurde eontraddizioni. 
Se un maschio si serve dei castagneto delia sua 

donna perché un altro maschio sia gentile anche con 
lui, — questo maschio non é piú un maschio, ma un 
lenone. Cioé un essere spregevole da incarcerare, 
espellere, eliminare. Aborrire il magnaceia é... un 
imperativo categórico obbligatorio, e nessuno si so- 
gnerebbe di affermare il contrario. Ma se il maschio 
si chiama Napoleone Bonaparte ed il castagneto 
Giuseppina Beauharnais e Taltro maschio Giovanni 
Barras ed il servizio rende promozioni ed onori, — 
nessuno si scandalizza piú e Targomento diventa un 
pudicò soggetto da salotto. Se un individuo falsifica 
una corrispondenza, é un mascalzone, ma se Tindi- 
viduo si chiama Bismark, allora é un gênio. Se una 
donna se Ia seiala, é una donna spregevole, e Ia Si- 
gnora Becco Giallo mai commetterebbe Timmoralitá 
(Finvitarla ai suo salotto, tra le altre Dame d'illibati 

costumi. Ma se Ia donna che se Ia seiala si chiama 
Otero Ia Bella o Eleonora Duse, allora puó scialar- 
sela come vuole, perché tra un 914 e un altro, tro- 
verá sempre ai suo tavolo un caldo invito di Prin- 
cipesse e Regine. Se un individuo giura e poi fa una 
pernaechia vocale, queirindividuo é un abominevole 
spergiuro. Ma se codesto individuo é un napoleoide 
e Ia pernaechia vocale Ia fa il Due Dicembre, allora 
egli non é piú un individuo spregevole, é un Sire. 
Se un cittadino disobbedisce agli ordini delia Pátria, 
!a quale parla per bocea dei suoi Supremi Consessi, 
é un traditore. Ma se il cittadino si chiama Caio 
Giulio Cesare ed il Rubicone non se Io porta via, al- 
lora egli non é piú un traditore delia Pátria, ma il 
Gênio d'una Razza. Se un individuo buca Tombellico 
di un suo simile, perché 11 suo simile gli ha ingravi- 
data Ia figlia, é un assassino, ma se Io stesso indi- 
viduo, dietro una mitragliatrice, miete mille giovi- 
nezze, che non gli han fatto nulla, perché i rispet- 
tivi principal! non si son niessi d'accordo sulle ta- 
riffe doganali, allora é un decorabile Eroe. Se Vin- 
eenzino S candura é di parere contrario, qualcuno 
soffia politamente: ohibó. Ma se Vincenzino si chia- 
masse Paolo Verlaine tutti si commuoverebbero solo 
a senti me il nome. 

» * * 

Ora non ei vorrebbe un grande sforzo per ea- 
pire che se Io Stato vieta e punisce Ia taglia privata, 
gli é perché difende le tasse pubbliche, e che Ia ge- 
losia di mestiere é una cosa comune, In tema di mo- 
rale, Tessere perfetto sarebbe Tamorale. Ma siceome 
Tessere perfetto non esiste, awiene che Tamorale 
non c'é. Ognuno, per quanto spregiudicato, ha sem- 
pre dei principi a cui rende omaggio. Poço male, se 
si arrivasse a far eapire una volta per sempre che 
Ia morale, oltre ad essere una questione di latitudine 
storica e geográfica, é una questione di latitudine e 
longitudine delia coscienza. E che Ia morale finan- 
ziaria dei Pasquino, quindi, non é cosi spregevole 
come potrebbe pensare qualche scemo. 

CORRADO BLANDO 
il moralista. 
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Per ogni gusto una cucina: 
Per tutte le cucine <; 
un olio único: il 

Bertolli 
Rappresentanti: 

PIERI   &   BELLI 
S. Paolo 

Mlllfc 

Instituto de Orthopedia e Protheaé 'Moderna 
ESPECIALIDADES: 

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

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

ras e para todos os operados de Laparathomias. 
Meias elásticas: 

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

——— gag^^F^w 
■■,>. .-Siawrpa.    .... 

ANTÔNIO   GIANMINI |! 
Specimntá ne«U dilttmi | 

modelli. 
Swrvizlo flerteUo.   'r ! 

Pnnl mod*ol 
S. CMtmn», 2*1.     | 

rr^^mtfWt^ ■ r 

Per durabllitá e eon- 
forto, i mJfllorl dei 
mondo I Con aãtuécio 
e ienti dl Baiuch e 
Lomb. Chledete a 
Joaquim Oomes cbe 
vi rimetU grátis II 
modo pratico per 
graduare Ia vostra 
vtata. Per Itotemo 
porto grátis. 

PIAZZA DA SE' - M-A — S. PAOLO 

OCCHIALI   NUWAY 

"CASA GOMES" ^-58-A 

OFFICINA DE PINTURA   G E N T I L E 
 o — 

PLACAS DE CRYSTAL — TABOLETAS — LETRBIROS 
ANNUNCIOS LUMINOSOS 

CARTAZBS — REFORMAS DE PRÉDIOS, BTC. 
Pintura a DMCO de autoa de passeio ou commerclal com 

ou sem reclame. 
LARGO DA LIBERDADE., 83        SAO PAULO 

TELBPHONE: 2-3728. 

Valete iliprife bene ? 

FORMULAI 
Papaina 
Uiaslasf 

, Subnítralo   de   blsmuto 
Carbonato   de   musnesla 
Dfcarbpnato  de  sodlo 
Kwscncia   Ue   inenla   <|.s. 

Aprovado   no   D.   N.   S»   P. 
sob   o   N.o   13   em   t>-1-&t. 

NeUe 
migliorí 

Cappellerie 
dei 

Braaile 

MARCA REGISTRADA CASA FONDATA NEL  U7f 

CONNAZIONALI 
Andando in Santos cer- 

eate una casa dl famiglia 
dore troveretft tutto 11 con- 
forto e una cucina casa- 
linga. Grande parco con 
giardino e chagara. Radio, 
Pianoforte, Sala dl Ping 
Pong. con pressi oonve- 
nientisslml. AT. Presidente 
WUna, 108. Tel   27-27. 

UN   ABITO 

per 00$ 100$ B IZ0$ 
SI CJONPEZIONA NBUJA 

" S AR TORIA   ALH AMB R A " 
~   dl  PAUIíHíLO   •  NUCOI 

RUA RIACHUELO, 17 — TELEFONO 2-3075 
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DIRETTORE: 
CAETANO   CBISTAIiOI 

" ■        GERENTB: 
GCGUELMO  FOTI 

ABBONAHENTI: 
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LUSSOaiOSO, anno SOt 
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latitudine e longitudine delia coscienza 
Altro punto falso, su cui ama fare riferimento 

Io scafo sociale nella sua rotta senza meta, é Ia mo- 
rate. I cosiddetti saggi ei presentano Ia morale come 
un dato assoluto, esplicito e firme como o Pão de As- 
suear, — quando, in veritá, niente ai mondo é piú 
elástico, incerto e relativo di questo scoglio metafí- 
sico. 

Se Ia coscienza c'é, ed é quello che se n'é senti- 
to dire, di tutti gli imperativi categorici nati a Ko- 
nigsberg, l'unico ragionevole é quello che dalla co- 
scienza emana, se emana. Cosi stando le cose, Ia mo- 
rale (Io capirebbe anche Emílio Giannini) non é piú 
un assoluto, ma un dato soggettivo, cioé relativo, ef- 
fimero e proteiforme. 

(E' chiaro, Duca Poci?). 
* ■» * • 

Ma Tuamo, che dal nudismo di Eva a quello di 
Marléne non ha mai amato Einstein, ha detto: 
"Niente affatto. Una é Ia morale: chi cadê si fa 
male." E non ha intravisto che non solo awiene e si 
cadê e non ei si fa male, ma awiene eziandio che, 
quando scivola Eva o Marléne, si cadê e ei si trova 
gusto. Cosi, infilatosi nel sacco delFassolutismo, finí 
naturalmente, col non vederci piú. 

« « * 
Onde ne vennero le piú assurde contraddizioni. 
Se un maschio si serve dei castagneto delia sua 

donna perché un altro maschio sia gentile anche con 
lui, — questo maschio non é piú un maschio, ma un 
lenone. Cioé un essere spregevole da incarcerare, 
espellere, eliminare. Aborrire il magnaccia é... un 
imperativo categórico obbligatorio, e nessuno si so- 
gnerebbe di affermare il contrario. Ma se il maschio 
si chiama Napoleone Bonaparte ed il castagneto 
Giuseppina Beauharnais e Taltro maschio Giovanni 
Barras ed il servizio rende promozioni ed onori, — 
nessuno si scandalízza piú e Targomento diventa un 
pudico soggetto da salotto. Se un indivíduo falsifica 
una corrispondenza, é un mascalzone, ma se Tindi- 
viduo si chiama Bismark, allora é un gênio. Se una 
donna se Ia sciaila, é una donna spregevole, e Ia Si- 
gnora Beceo Giallo mai commetterebbe rimmoralitá 
(Pinvitarla ai suo salotto, tra le altre Dame d'illibati 

costumi. Ma se Ia donna che ae Ia sciala si chiama 
Otero Ia Bella o Eleonora Duse, allora puó scialar- 
sela come vuole, perché tra un 914 e un altro, tro- 
verá sempre ai suo tavolo un caldo invito di Prin- 
cipesse e Regine. Se un individuo giura e poi fa una 
pernaechia vocale, queirindividuo é un abominevole 
spergiuro. Ma se codesto individuo é un napoleoide 
e Ia pernaechia vocale Ia fa il Due Dicembre, aJlora 
egli non é piú un individuo spregevole, é un Sire. 
Se un cittadino disobbedisce agli ordini delia Pátria, 
!a quale parla per bocea dei suoi Supremi Consessi, 
é un traditore. Ma se il cittadino si chiama Caio 
Giulio Cesare ed il Rubicone non se Io porta via, al- 
lora egli non é piú un traditore delia Pátria, ma i) 
Gênio d'una Razza. Se un individuo buca Tombellico 
di un suo simile, perché il suo iúmile gli ha ingravi- 
data Ia figlia, é un assassino, ma se Io stesso indi- 
víduo, dietro una mitragliatrice, miete mille gioví- 
nezze, che non gli han fatto nulla, perché i ríspet- 
tiví príncipali non si son messi d'accordo sulle ta- 
riffe doganali, allora é un decorabile Eroe. Se Vin- 
cenzino Scandura é dí parere contrario, qualcuno 
soffia politamente: ohibó. Ma se Vincenzino si chia- 
masse Paolo Verlaine tutti si commuoverebbero solo 
a senti me il nome. 

Ora non ei vorrebbe un grande sforzo per ca- 
pire che se Io Stato víeta e punisce Ia taglia privata, 
gli é perché difende le tasse pubbliche, e che Ia ge- 
losia di mestiere é una cosa comune. In toma di mo- 
rale, Tessere perfetto sarebbe Tamorale. Ma siceome 
Tessere perfetto non esíste, awiene che Tamorale 
non c'é. Ognuno, per quanto spregiudicato, ha sem- 
pre dei principi a cui rende omaggio. Poço male, se 
si arrivasse a far capíre una volta per sempre che 
Ia morale, oltre ad essere una questione di latitudine 
storica e geográfica, é una questione di latitudine e 
longitudine delia coscienza. E che Ia morale finan- 
ziaría dei Pasquino, quindi, non é cosi spregevole 
come potrebbe pensare qualche scemo. 

CORRADO BLANDO 
il moralista. 
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— 2 — IL   PASQUINO   COLONIALE 

La VaLgia delle Indie 

IDI E CALENDE 
Esce il sale ed esoe Ia luna, 

ma non s'iiK5ontrano airap- 
puntamento, perché l'tmo 
esce di giorno e l'altra dl 
notte. 

» • • 
LA PRIMA, PER 
LE PIU' CRETINE 

— Mi plaoerebbe di avere 
dleci anni di meno. 

— E perché non ei hai 
pensato dieci anni fa? 

• • * 
MINIME    E 
MASSIME 

— Tira piú un capello di 
donna che tutta Ia mia bar- 
ba. 

Romano, li farmaclsta • • « 
— Che caldo soffocante! 

Paolo con TEUe • • • 
EFFEMERIDE 
QÜASI STORICA 

1893 — Zam Pedri, poeta- 
stro tridentlno — di versi 
barbarissimo assassino — dá 
gli esaml licenza elementa- 
re, ed é rlprovato in veteri- 
nária. 

PALPITE 
—Gioca il porco ed il cavallo, 
Ma ei metti In raezzo il gallo. » * * 
LO SAPEVATE? 

— Quando per il ipranzo 
Sine Oallls ordina una mi- 
nestra dl lettere, le lettere 
devono essere tutte malusco- 
le. 

•    S    6 

CONSIGL1 
PRATICl FORZATI 

— Per ritornare a nuovo i 
cappelll dl paglia e dl pana- 
ma abbronzati dal sole, sclo- 
gliete in aoqua ventl gramml 
di cloro, tre dl acetosella, un 
decotto dl camomllla, e ml- 
schlate bene. 

Qoando Ia miscela é bene 
diluita e raffreddata, butta- 
tela nel lavandino. An date 
poi da Seraflno Chiodi, a 
rua João Brlocola 2-A (Rafl) 
e compratevl   un    cappello 
nuovo, ultimo modello. * * « 
ANEDDOTI 

— II Conte Slclliano Jor., 
che allora contava solo sette 
amii dl etá, e che ancora non 
aveva Ia laurea di Conte e 11 
diploma dl Ingegnere, stava 

plantando un chioda nsl mu- 
ro dei suo giardino per fla- 
isare una planta rampleante, 
quando osservó un slgnore 
che Io stava guardando con 
moita attenzione. 

— Ebbene, slgnore, — gli 
disse 11 futuro remoto Conte 
Ingegnsre soddisfatto del- 
Tinteresse che aveva desta- 
to in lul — sta forse guar- 
dando come si fa U glardi- 
niere? 

— No — rispose Taltro — 
sto aspettando che cosa dlrâ 
11 futuro remoto Conte Inge- 
gnere quando si piechierá un 
dito col martsllo. 

N d. R. — Da questo lépi- 
do aneddoto storico che ab- 
biamo tolto di ipeso dalle Sto- 
rie di Dino Oompagni, si de- 
sume glá Io splrito bizzarro 
dei futuro remoto Conte 
Ingegnere, che doveva piú 
tardl dlventare Tuomo piú 
spirltuoso dl S. Paolo e su- 
burbl. 

* * • 
VERSI SPIEDATI 

Non ti nasoondo 
Che me ne inflschlo 

Dl tutto 11 mondo. 

Sol tu mi basti, 
Sol tu Io bramo. 
Sol tu io chiamo, 
Sol tu, sol tu! 

Mazzo deirAscania • » » 
GRANI DI 
ERUDIAMOa 

— Che cosa significa Ia 
sigla neo-lattna - tupy "P. 1. 
C. A."? 

— La sigla neo-latlna-tupy 
"F. I. C. A." significa: Pe- 
licitá Imperltura Con Antl- 
clpazione, e si usava negli 
epltalami. 

• « * 
PER I PIU' CRETINI 

II Dott. Colpi: — Fra tut- 
tl i capolavorl deirantlchitá, 
io preferisco r"Apollo di Bcl- 
vedere". 

II Dott. Giovelliti: — Io, 
viceversa,   pref edscô   TA... 
pollo In padella! • * « 

Parada forçada. 

GLVTONm 
►«ITrFICAMTtCOMPLETO 

cofres e archiTOS só Nascimento R. S. Bento, 53 
Teleph.: 2-3088 
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Pocl, U Ducft, avendo fatto 

qulstloue col suo cronista, 
volle as3um«rne psi-aonalmea- 
te 11 posto. 

Un glorno, mentre ei tro- 
vava tra-l reporters doi gior- 
fláll ia Polisla, giunao Ia po- 
tizia dl una dlsgrazia alia 
Moóca. Via dl corsa, col col-> 
jeglii, verso 11 popolare nuar- 
ti«ro. 

11 glorno dopo ecco come 
apparve sulle oolonne delia. 
"Panfulla" Ia descrlílone del- 
ia dlsgrazla, redatta da Poci 
cronista: "Una dlsgrazla cho 
avrebbe potuto avere couse- 
guenze funeste ha meseo a 
floqqmwlro 11 quartler© delia 
Moóca. tfn inuratore che la- 
voravaa coprlre 11 tetto dl 
una casa dl aet piani, perduto 
Vequtlibrio, é caduto dallal- 
to. sulla strada. Per fortuna, 
duo donne che paasavanq in 
■quel momento Io hanno rloe- 
vuto sulla téstá, ammorfí^ 
»aadon«:"la caduta. II mura- 
tor© si 6 rlalzato sano e sal- 
vo. C'é da rabbrlvldlre pen- 
sando che, eesza questa for- 
tunata comblnaslone, quel po- 
rer'uonio sarebbe rlmasto suV 
colpo. Le due donne sono mor- 
to".' 

» « * 
II prot. MaoglnelH. una se- 

rá, pordette una grossa som- 
ma ai gioco. LMndomani, per 
dlstraral, decide dl andara a 
caccla e non avendo fucilo, 
íícrlve una tettera chledendo- 
lo ai Grand. Ulf. Mediei. Que- 
ati «'Impressiona e rlcordan- 
do Ia perdlta delia será pre- 
cedente,  rispónde: 
  Senti, caro:  denarl non 

n«"ho, 11 fuclle non te Io pos- 
so prestare, ma se próprio 
vüoi; posso dartl delia corda 
molto resistente. Al sapone 
petiseTal tu. 

-» * * 
II prof. Borgcsno fu invi- 

tato ad una serata artística in 
casa d'un rieco borghese. Pra 
t varl nam-eri dei programw.a 
tlgurava un pianista dl Incer- 
to valore. Al termine dei 
"pezío" ch^gli doveva suona- 
re. Ia padrona di casa ei volse 
sorridente verso 11 Borgogno: 

— Che vo ne pare, profea- 
sore? ■««: gli chleee. 

—- Bene. Ml ricorda il tau- 
maturgo Ghandi. 

*V Ma Ghandi non é ma; 
stato un pianista, che si sap- 
pia. , 

— Ma nemmeno quello, Io 
4 mal ,8tato! — fece 11 prof. 
Borgogno Inchinandosl. 

* » *. 
— Sal — dlceva Ia nostra 

egrégia collega Llna Terra a 
Tina.Capriolo — sal, qnelfln- 
dustrlale ricchlasimo" quanto 
antipático, mi fa una corte 
Bpietata. Cosa fareétl íu nel 
miei panni? 

— Io, nel tuol panni, me 11 
«sarei giá toítl! — rlspose Ti- 
na con Indiftoreaza. 

* * * 
■Clara Weiss si lamentava 

con Ester Lazzari per via dei 
Cav. Giuseppe. Sinlsgalll, che 
andava in camerino a dar Io 
faatidlo.     . 

■— Non so come fare per li- 
berarmene. 
• —• K' semplicissimo, —con- 
aiglia La Lázzari. -— Quando 
10 vedi, chiudi Ia porta dei ca- 
merino. 

— AU si? Ma quando Ia de- 
vo chludere, prima o dopo che 
é entra to 7 

« » » 
Alcunc settlmane fa. il 

Cav. Tebaldl passando per Ia 
splaggia dei Guarujá, scorse 
per terra gll indumenti ap- 
partenenti a sei belle fígliuo- 

le che facevano il bagno soii- 
za costume. 

Zitto zltto, scelse Ia plú 
bella delle sei camlcle, se Ia 
miso nél portafoglio e se ntí 
ando. II glorno do(po 11 Cav. 
Tebaldi fece pübbUcave sa 
tuttl l giornali che avrebbe 
restitulto Ia camicia alia sua 
proprietária, a patto che 
Tignota Io sposasse. Qualche 
giomo dopo una bella figliuo- 
la bussó alia porta di casa 
Tebaldi. 

— Saipete a quali condizlo- 
ni Io restltuisco Tindumento 
che ho rubato? 

— SI, Ia mamma sara teli- 
cleslma. 

— K perché Ia mamma? 
— Pensate che é rlmasta 

vedova abbaatanza glovane e 
che sogna continuamente dí 
rimaritarsi. . . 

Efficacissima 
E* quella pubblicitá Ia quale giunge ai 

lettore nel momento propizio, ossia mentre l'a- 
nimo suo é ben disposto aU'attenzione. 

Colui che legge il "Pasquino Coloniale" 
é in stato d'animo tranquillo e contento, per* 
ché non é turbato dalla cronaca nera, dal rialzo 
dei prezzi e dai decreti di fallimenti: percio Ia 
pubblicitá m questo periódico dá 
IL   MASSIMO   RENDIMENTO 

FILTRO 
RADIO - 

MINERALIZZANTE 

STERILIZZA 
CALCIFICA 

RADIOATTIVA 
1'acqua 

senza alterarne il sapore 
e rende assimilabile il caldo 
IN RUA S. BENTO, 36-A 

— Ma si tratta dl voi, non 
di vostra madre. 

— Scusate, slgnore. La ca- 
micia che avete preso é delia 
mamma. Me Taveva próstata 
per quel giorno. 

Tebaldi non spoaó. 
* * » 

Ahimé, quantl grandl uo- 
minl mancati per il fatto che 
furon cestinatl dal Fanfnlla 
una volta o dal Pasquino. 

Moralo: Ia forza dei cesti- 
no. 

* » * 
II Cav. Giuseppe Bruno, 

delia Cia. Pugllsi, e Vincenzl- 
no Scandura, dei Moinho San- 
tista, pranzano da Mappln. 

Couvert. II camerlere por- 
ta rape, sedanl, clpolline. 11 
Cav. Bruno, sempre compitls- 
simo, si rlvolge a Scandura: 

— Scegll puj-e. 
Vlncenzino   guarda,   esanú- 

na. rlfiuta: 
— Clpolline, sedanl, ra- 

pe... Não gosto. Amere:, 
pluttosto, un  finoechio. 

Giuseppe Bruno, sempre 
compltissimo, si rlvolge a1- 
camerlere; e d indicando 
Vlncenzino   comanda: 

— Garção, date dei finoe- 
chio ai slgnore. 

« * * 
Alceo  da  Giove  in  topo  tra- 
sformato. 
mori   aoltanto   quattro   lustri 

(dopo. 
Al che Dumas  si  dice abbia 

(esclamato. 
Venfanni topo 

» • * 
Nino Dlsgusto Beota, Cav. 

dei Dopolavoro, vuol dlmot 
strave ai Dr. Creste Bruno che 
Cesare Rivelll é un grand* 
glornalista. 

— Sappia — fa Beota — 
che Ia Fanfulla non é il solo 
giornale ad accogliere Vopera 
sua. Rivelll ha scrltto, ai 
Corriere delia Será, ai Matti. 
no ai liavoi-o. . . 

— Si, sf — risponde l'aw. 
Bruno — Ha scrltto, ma non 
gli hanno rlsposto. 

Becco Giallo, Taitro glor- 
no, tra amici, parlava dl mo- 
valitá. 

— Mia moglie chiude íne- 
sorabilmente Ia porta in fac- 
cia alie donne che non sono, 
piú che illibate. 

— Ed allora come fa a 
rientrare in casa? — doman- 
do 11 Rag. Silvio Montl. 

II Grande Uff. Geremía Lu- 
nardelll ha pranzato ai Re- 
stauram Japonez (2$000: 
minestra, due piatti, banana 
e cafté). 

Appena preso il cambio, 11 
Grande Uff. Geremia andan- 
dosene  chiama  11  eameriefí: 

— Ho lasclato cadere un 
testone sotto Ia tavola. Se Io 
trovate, datemelo. 

— E se non Io trovo? 
— Se non Io trovate? Se 

non Io trovate, tenetevelo por 
maneia. 
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CASA SALVIA 
La Casa Sal via, dei Fra- 

télli Salvia, nota p x 1 smi 
nvmerosl anui dl commercio 
ei non m«no numerosi se- 
questri di mercadorias da 
parte delllgiene Pubblica, 
icòjne rlsulta dalle pubblica- 
zioni uffiiciali dl questa capi- 
tule si é trasf rita dal n.* 
18-A ai mimero 35-A dl Piaz- 
zá Carlos Gomes, dove é agll 
ordinl dl tutti 1 suoi clienti. 

Ci risülta che, mentre 11 
ntimer^ deirirhmoblle fi'é 
raddopplato, quello dei se- 
qxíestri scomparlrá dei tutto, 
polché 1 Fratelll Salvia si 
soiio m"ssi sotto Talta pro- 
tezlone dei nostro preclaro 
còlleea e caro amico Arturo 
Capodaglio. 

• • • 
NíW/w RFNEDUCE- 

NUPIEBI 
Sabato scorso, nella resi- 

denza dei genitori delia spo- 
sa, a rua Paraíso, si sono 
■unltl in matrimônio Ia gen- 
tile signorina Irmã, tiglla 
dei sie. Larenzo Beneduc e 
11 distinto mrofessionista 
Dott. Alberto Nupieri. 

Punsero da padrlni, nella 
cerimonia civlle, per Io spo- 
so 11 Dott. Tisi Netto e Si- 
gnora, e per Ia sposa 11 Sig. 
Américo Sammarone e si- 
gnora. 

Nella perimonia relia^osa 11 
Dott. Marques Schlmitd e 
slgnora e 11 sig. Pietro Bene- 
duce e signora. 

Alia coppia   fellce i nostri 
migliori auguri. 

« * • 
UN BANCHETTO AL 

PtTTORE ABAMI 
In occasione delia mostra 

che 11 noto pittore Ugo Ada- 
ml sta facendo a R. Barão 
Itapétininga, 6, un gruppo 
di amici ha promosso un 
omaggio, consistente in un 
banchetto, che avrá luogo 
In locale e giomo da desti- 
narsi. * * • 
COMPLEANNI 

Hanno festegglato il loro 
anniversario natalizio: 

— La Snra. D.a Bachele 
Arcamone, sposa dal sig. 
Lucchlnl. 

— La distinta signorina 
Masdalena Ramoa, figlla dei- 
Ia Slgnora D.a Luisa Ramos. 

* * » 
MUSE ITALICHE 

Domani, 17 corr. ai Teatro 
Munlcipale. Ia Soe. Italiana 
dl Cultura "Muse Italiche", 
dará Ia sua LXXXIX manife- 
stazione soclale. 

La Compagnia dramniatica 
delia Sooletá, dlretta da Tina 
Lambertini, rappresenterá Ia 
com media dl Alessandro Bis- 
sori: "II deputato dl Bombl- 
gnac". 

"SOC. U. MABDALENA" 
B' convocata, in assemblea 

generale per 11 prosslmo gio- 
vedí, 21 corrente, alie or-e 
20  1J2, in via Formosa 52. 

Pi uow 
Si procederá alia elezlohe 

di vari consiglierl per comple- 
tare ü corpo amminlBtrativo 
e quello dei supplentl. 

* «  • 
UN^OPEBA FILANTRÓPICA 

L'appeIlo lanclato dal sig. 
Januário Grieco a íavore dei 
lebbrosi ha snscitato Tinterea- 
samento di tutti i cuori gêne- 
ros!  dl  S.   Paolo. 

Pino a questa data «Bll l>a 
versato ai Banco dello Stato 
Rs. 3:940|00Ò. 

Connazionall,  appoggiato Ia 
tllántroplca inlslàtlvá. • • • 
"L M. D. A." 

L'As60clazlone degli ex-al- 
lievl dellTstltuto Médio Dan- 
to Alighleri ha flssato per, H 
giomo 24 corrente una gltá 
a Santos nell'incantevolo 
splaggia dei Boqueirão. Nella 
mattlnata ri saranno garo 
umoristlche  e  a  mezzogiorno 

sara servlta una colazione dal- 
rAtlantlco Hotel n»l salono 
dei Miramar. 

Atíilio   Grossi 
Con il Neptunia, partirá per Tltalia il 26 p. v. 

il nostro connazionale Attilio Grossi, il valoroso ar- 
tista tanto conosciuto a S. Paolo e Rio de Janeiro. 

II Grossi, oltre che come pittore, é conosciutiss?- 
mo in Brásile come decoratore di eccezionale capaci- 
ta, essendosi da tempo qui dedicato alia creazione di 
panneUi e pigiàma originalissimi, i cui disegni sonc 
sempre stati oggetto di vere dispute tra le grandi 
case di moda nazionali e straniere, come Mappin 
Stores, Casa Allemã, A Exposição, eccetera. 

Attilio Grossi, che va in Pátria ad affermare 
e svolgere queste sue originali creazioni, avrá certa- 
mente quel sucôesso che meritano le sue gr«ndi qasi- 
litá artistiche e le süe ecoellenti doti di •giovane sa.io 
neiranima e neirarte. 

COMPLEANNI 
Alie donne e ai poeti. . ^ 

h 19 corrente Ia noatra brll- 
lonte collega D.* Lina Ter- 
zl, Dlrettrlce delia, simpática 
"Augusta" feateggerA II suo 
compleanno. Per roccaslone 
otfrirá ai suoi numerosi amici 
e sm mira to ri una abbondan- 
te biechierata, alia qualecom- 
parlrà "in corpore" Ia faml- 
glia pasquiniana. 

Ad muitos annos! 
,   • • • ■..••,■ 

"OSPEDALE 
ÜMBEBTO 1.*" 
Domani Domaní:a, alie ore : 

9 aat. nel salone deirospe- 
dale Umberto 1." avrá IUORO 
TAssemblea dei soei per   Ia 
rlnnovarione dei Oonsiglio. 

FIDANZAMENTI 
Si sono scamblati promes- 

sa dl matrimônio In queeta 
capitale, Ia gentile signorina 
Zilda Del Chierra, figlla dei 
Sig. Annlbale Del Guerra é 
delia Slgnora Maria Del 
Guerra, col distinto glovane 
Sig. Paio Cosenza, flgüo dei 
Sig. Oiuseppe Cosenza e D. 
Marta Cosenza. 

Le nostre sincere fellcita- 
zionl. 

* « « 
OMAGGIO AL 

DOTT.   RUBBO 
Qursta será, alie ore 19 e 

30, nella Confeitaria Guara- 
ny — Av. Rangel Pestana, 
164 — avrá hiogo un ban- 
chetto, che amici e ammira- 
tori offriranno ai Cav. D3tt. 
Beniamimo Rubbo, Dírettore 
delVOspediale Umberto I.*, 
nella rt-orrenza dei suo 50.* 
anniversario. 

• « • 
AL CIRCOLO 

CALABRESE 
Qussta será, alie ore 21. 

nella sua sede, in via »Tosé 
Boniflacio, 233, 2.* piano, 11 
Oircolo ü. Oalabrese, dará 
una festa ai suoi soei ed ami- 
ci. 

H programma oomprende 
una cohferehza dell'Ülustre 
Dr. Prof. Spencer Vampré, 
sock» onorario dei Circolo, sul 
tema: "Como incentivar o in- 
tercâmbio cultural entre a 
Itália e o Brasil. 

Le rrcitazioné, da parte di 
gentil! sigrnorine paulLstane, 
di rpoesie brasiliane tradotte 
in italiano, e un bailo fami- 
liare. 

H Comm. Veochiotti, Regio 
Console Gènerale di S. M. 11 
Re d'Italla, in S. Paolo, ono- 
rerá Ia festa con Ia sua pre- 
senza. 

«  »  »        " ■•'.,■; . 

OROSCOPI 
Domani: sole splendldo, 

corse alia Moôca, "Ciambella 
Virglliána". Vlno dl Cró (R. 
Cons. CarrAo, 16) e una buo. 
na dose di all«gria paisqul 
nale. ■■■' . ■'■ •■ 
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La  cártalatta 
• •„!» f • 

Cé chi vede rawenire 
tutto roaeo, fiorito, latte e 
miele, e chi Io veda fosco, 
burrasçoso, catastrófico; 0- 
ghuno ha i proprl gusti sui 
quaü é viefcato dlsputare. In- 
vece S. E. F. T. Marlnetti 
rawenire, anzi il futuro, Io 
vede semplioemente "dinâ- 
mico" e "metallico"; e per 
ora almeno, di latta. 

In seguito a ció, pcofondi 
pensleri ici stanno ballonzo- 
lando Ia "rumba" nelTantl- 
camera dei cervello, dap» 
cioé avere degustato una 
specle di recensione-réchune 
ad un libro, naturalmente 
futurista, stampato in lito- 
grafia sulla latta, scritta (Ia 
recensíone, non Ia latta) ap- 
punto dal succitato Accade- 
mico d'Italia che ha deflnito 
tale libro "capolavsro delia 
grande estática delia mac- 
china" e "caldo splendore 
geométrico jdel futuro ideale 
mondo metallico", dopo ave- 
re garantito Tumanitá che 
mereé il libro sfcampato su 
metallo "le parol^ in liberta 
e le tavolc paroliberc trova- 
no un armonioso accompa- 
gnamento rnmorista nei tin- 
nrre dello sfoglíare deile pa- 
gine" 

Oerto é infattl che dei so- 

Uti libri cartacei si comiu- 
ciava Un pa' tutti ad averne 
Ia tasche piene; çoi libri me- 
tallici ció sara un po'... pe- 
sahte, ragloh per cui se ne 
fará volentkrl a meno. Co- 
me purê eravamo stanchi dei 
lieve fruscfo passatista pro1 

dotto dal voltar delle pagi- 
ne; d'ora in poi —■ slçurl co- 
me siámo che Ia metallogra- 
íla piglierá piéde — le no- 
stre orecchie sarannO futu- 
rlstlçamente deliziate dal 
tum-tam o dal din-don pro- 
dotto dai fogU dei libri, a 
sfogliare 1 quaü, immaginia- 
tho, non bastará inumidire* 
colla língua il polpastrello 
dei pollioe ma ocoorrerá ave- 
re a portata di mano per Io 
meno una tanaglia. Senza 
contara che quando saremo 
arrivati (tutto sta a comin-1 

ciare) a fare uscire, belli e 
imbollonati, dalle Offi?ine 
llbrarie dei volumi stampati 
su corazze da 40 mm. o su 
llngottl d^acciaio (o d^oro, 
chi sa?) blsognerá per leg- 
gerli servirsi di una gru che 
volti le pagin?, allietandoci 
collo stridlo degli argani e 
col rumore delle catene. Ció 
sara futurlsticamente per- 
fetto. 

n foglio di latta; ecco   Ia 

AL L'ESPLANADA 

La   Cravãitâ  dl Lusso 
"APÓSTOLO" 

(Milano) 

La cravatta che impera 
iri tutti i centri 

aristocratici !- 
Abbiamo ricevuto un 
fine assortimento in 

modelli di grande uso, 
di una distinzione fuori 

dei comune. 

PREZZI: 
da 24$000 

a 45$000 

MAPPIN STORES 
ARTICOLI FINI PER SIGNORI 

belia e grande novitá che ei 
att.nde, dopo detr^nizzata Ia 
carta. Giornali stampati su 
larghi fogli di latta, lettere 
d'amore scritte su íoglietti di 
latta; invece dl carta mone- 
tata, iatta monetata; si dirá 
metter penna in latta, si 
giuoch.raimo le partite coile 
latta da giuco,' si faranno 
miniature su lattapecora, pu- 
pazzi di lattapesta, le istanze 
andranno scritte su latta 
bollata, si spediranno lattoli- 
ne postali, non si scartabelle- 

rá, piú, ma si slattabellerá, 
i "ludi cartacei" divente- 
ranno "ludi lattacei", si di- 
rá lattolaio invece di carto- 
laio, il cartone sara lattone, 
i fucili si caricheranno coile 
lattuccie: Cartagine e Car- 
tesio sáranno ribattezzati 
Lattagine e Lattesio... 

Ma é meglio plantaria qui, 
altrimenti si richia di far 
scendere il latte (o Ia latta?) 
ai gino:chi d£i cortesi lei- 
toril 

Coloniale: 
Non essere a varo! 
Non essere poltrone! 
Sii probo, saggio ed onesío, annunciando 

le tue diavolerie, in tempo, nei nostro Gran- 
dioso Numero Straordinario dei prossimo Di- 
cembre. 

ACA 
DIPLOMAS 
REGISTRA 

PROF 
PEDRO 

— Io ho chiesto un vermouth, comprendl bene, un ver- 
m^uth, non un purgantei 

PEÇAM PR1 .£) rRMmnÂ8coim-m r     o- 
Busto para paletó e camisa: Preço Rs. 40$000. 

Pedido acompanhado da importância. 
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illogica dei paradosso 

» Anche In una villeggiatu- 
ra di montagna si pvó trova- 
re un marito; ma le proba- 
bilitá sono quelle delia dou- 
zaine, mentre ai bagni sono 
quelle dei pari e dispari. Le 
signorine cbe toxnano dai 
bagni con im marito occnpe- 
rebbero il settanta iper cento 
delle statistiche matrlmonia- 
li. Molte, tomano addirittu- 
ra con un flgllo. Qualcuna, 
con due gemelli. 
» Stimo e apprezzo gli in- 
namorati che serbano one- 
stamente i proprii nomi — 
Pietro, Gtuseppe, Teresa, En- 
richetta, — e non awertono 
Ia necessita di ribattezzarsl 
a vicenda Momy o Tnti o 
Cinci, quasi fossero cani pe- 
chinesi. Anche perché acca- 
de a troppi innamoratl "per 
Ia vita", tre mesi dopo Ti- 
naugurazione dei reciproci 
vezzegglativi, di sostituire il 
Momy con mascalzone e Ia 
Tuti con om sinônimo di 
"cortigiana". 
» Oli organlsti delle chiess 
accompagnano quasi sempre 
Tentrata o Pusclta di una 
coppia di sposi con Ia mar- 
eia dei líohengrln, forse iper- 
ché non sanno che Lohen- 
STín, con un ignobile pretesto 
(Mai devi doinandarmi, ec- 
cetera) ha abbandonato Ia 
sposa due ore dopo il sacro 
rito. 
* Qualsiasi luogo di vüleg- 
giatura isoegliate, troverete 
sempre nel vostro albergo Ia 

stupiida signorina-tipo, che 
conosce 11 linguaggio dei 
francoboUi e si assume il 
ruolo brillante, tanto che di- 
ce: s'accom«dlsca per s'acco- 
modi e bastimento per basta; 
il licelsta con maechina foto- 
gráfica, che vi invita a far 
parte dei "gruppo"i; Ia signo- 
ra che nelle ore delia siesta 
insegna il poker o il punto 
d'Assisi a quelle che non U 
conosoono; suo marito, che 
nelle sere dl pioggia si produ- 
ce nei giochi di prestigio; il 
signore anziano, con ombrel- 
lo e giacca d'alpagas, che 
dopo i temporali va in cerca 
di funghl con sorprendente 
suecesso, e le due sorelle "ar- 
tista", di cui una approfitta 
delia morte di Beethoven per 
eseguire il Clair de lime, e 
Taltra dipinge paesaggi per- 
ché il paesaggio non puó 
reagire. 
* La critica letteraria é 
fatta dagli amici o dai ne- 
mici degli autori; per questo 
appunto non ha Ia minima 
importanza. 
* Anche Ia faccenda dei 
campanili di paese andrebbe 
rtsolta. Alcxmi battono le 
ore a meta: alie otto, batto- 
no quattro colpi; alcuni ne 
battono un terzo; alie nove, 
tre; alie sei, due; alie cinque 
due e una serie di altri colpi 
in un altro tono; altri, per 
ciascuna ora, battono due ra- 
pidissimi oolpi accopplati: a 
mezzogiomo, ventiquattro; 
altri ancora ne battono tren- 
tadue di seguito, e nessuno, 
neppure assoggettandosi alie 
piú astruse operazioni arit- 
metiche, xiuscirá mai a com- 
prendere quale ora abbiamo 
voluto indicare; altri ancora, 
dopo aver battuto a capric- 
cio un colpo, o dieci, o venti, 
incominciano a suonare a 
morto o a festa; altri pochis- 
simi, infine, suonano Ia una 
alia una, le due alie due, le 
tre alie tre e, le dodici alie 
dodici. 

NDíO CANTABIDE 

"COISAS DA VIDA" 
Alguém, sente brilhar dentro do peito 
(O thesouro de um belo "sentimento") 
Que o riaciocinio lógico e perfeito 
Se o estudar cáe num dsslumbramento. 

Será talvez composto de amizade?... 
Ou de clarões de algum amor profundo, 
Que bem wnhece a vida e a maldade.... 
B porisso anda ignoto neste mundo?... 

Hontem... foi amizade amena e iria... 
Hoje... modulações de amor ardentes!... 
Amanhã,, talvez seja uma agonia!,.. 
Depois... a morte silenciosamente 

INNOOENCIO CABRAL BORGHESE 

Coloniale onesto: >.. 
Annunciando nel Numero Straordmario 

dei PASQUINO che pubblicheremo (se d 
campiamo,.e con Taiuto di Dio, dei tipogyAfo e 
dei nostro Signor Direttore) nel mese di Di- 
cembre  prossimo futuro,  tu  collaudí Ia tua 
onestá. 

E se, o coloniale, sei disoneato, il fatto 
stesso che ti accettiamo Tannuncio, ti «alva 
agli oechi dei contemporanei e a quelli  delia 
posteritá.. 

"Olympia" 
Macchine da scrivere 

e da calcolare 
Distributori: 

Europa Machinas de 
Escrever Ltda. 

S. PAOLO: Praça da Sé 43 
6.° and. Tel. 2-1895. 

BIO: Rua Th. Ottoni, 83. 
(Matriz) 

SANTOS: R. Amador Bue- 
no, 143. 

Officine Proprie 
per tutti i sistemi di mac- 

chine da scrivere 

Ispezione e conservazione 
per abbonamento. 

PRECISIONE 

— Ho aPpretM» Ia terriblKi 
dlsgrazia di vostro marito, 
iuvestito da un autocarro. 

— Prego! Era un'auto di 
grau lasso, nua. otto clUndril 

APERITIVO 

FERMEJ-BRANCA 
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"CARNERA... E MAIS 

NADA" 
Camera Primo pugile dei 

pesi e mlsure, stanco dl dar 
cazzotti, s'é msaso a lare 
"Io stello", anzi Io "stellone". 
E ha comlnclato ben«. Dlfat- 
tl tutti i giomall dei vecchio 
e dei rmovo continente com- 
mentano favorevolmente 11 
gesto dl xunanltá automobi- 
lística e dl altruisma sporti- 
vo comptuto da M in Hol- 
Uwood. 

Mentae egU portava a 
spasso Ia sua automobile, 
trainandosela dletro come 
un cagnoltao lulú doppto ze- 
ro, fu testimone di uno scon- 
tro di macchlne, che accad- 
de a pooa distanza da lul. 
Camera, abbandonata Ia sua 
automobile si appressó al 
luogo dei sinistro, ove una 
delle vetture era caipottata, 
rlmanendo chiuse dentro di 
essa quattro persone. 

Primo, senza starci a pen- 
sare su due ■volte, con Ia de- 
stra solleva Ia macchlna e 
con Ia sinistra tira le quat- 
tro vlttime, che sorridenti si 
mettono a grldare: 

— Viva 11 campione dei pe- 
si e mlsure! Viva 11 campio- 
ne degll "steliri Viva 11 
campione dei salvatori al- 
l'lngrosso! 

<Ãmera peró, sordo agli 
elogi dei salvati, come é sta- 
to sordo ai cazzotti sul rlng, 

R EALTÂ*-  
OMANESCA 

prende sotto 11 braoclo sini- 
stro Ia macchlna sinistrata, e 
con Ia mano destra si traina 
appressó Ia sua Ford, c si av- 
via a Holliwood. 

« e • 
Appena sparsasl Ia notizla 

dei nuavo record cameriano, 
mia valanga dl telegrammi, 
telefonemi, e lettsre si rlver- 
sa nello studlo dello "stello- 
ne" . Pord vuol camblare Ia 
sua fabbrica dl modo che Ia 
faeclata princlpale sla rivol- 
ta verso oriente; Grota Qar- 
bo vuol trasportare 11 suo 
vlllino verso 11 maré e Ro- 
ckefeller vuol rltlrare un suo 
bastimento incagliato nel 
Gtolfo di CaUíomla. 

H Presidente Roosevelt si 
é recato personalmente dal- 
lo "stellone" e gli ha detto: 

— Signor "stellone" vor- 
rei im íavore da lei. 

— A sua dlsposlzlone, sig. 
Presidente. 

— Ecco: lei mi iprenda Ia 
Statua delia Ubertá, e me Ia 
porti... 

— A Holliwood. 
— No, no: a chi pro"? Vi- 

sto e comalderato che in tan- 
ti anni questa santa donna 
sta li muta, impalata, come 
uno spauracchio, é meglio 
tiraria e portaria... 

— In soffltta! 
— In soffltta, isso mesmo! 
n   maré,   in   lontananza, 

mugghiava, e da Cuba veniva 
il rombo delle cannonate. 

Ia3.afieracampionariadiS.Paolo 66Mappa   do   Brasil" 
Per motivi di forza mag- 

glore, primo tra essl Ia mor- 
te improwisa dei Presidente 
Olegario Maticl, che ha fat- 
to ritaidare i lavori dl pre- 
parazlone dei rappresentan- 
ti di Minas, Ia Commisslone 
esecutiva, d'aooordo con gli 
interessati, ha prorogata 
Tinaugurazione delia Flora 
per 11 piossimo 23 corrente. 

Questa ammirevole gara 
puó essero considerata in- 
dubbiamente come 11 miglio- 
re e il piú sicuxo Índice del- 
1'attiyitá dinâmica moderna 
e deU'alto grado di progresso 
técnico laggiunto dallo Sta- 
te dl S. Paolo e dal Brasile. 

Senza esagerazione. Ia 3.a 
Fiera Campionaria dl São 
Paolo, per Ia sua tradiziona- 
le sserietá e scrupolosa orga- 
nizzazlone, possiede oggi un 
posto di rillevo nello scena- 
rio econômico non solo di S. 
Paolo, ma dei Brasile intero. 
Diíatti 1 govemi dei plú im- 
portanti Stati delia Federa- 
zione hanoxo dato Ia loro ade- 
sione e il loro efflcace ap- 
poggio. 

Con queste credenziali Ia 
3.a Fiera vede di anno in an- 
no allargarsi Ia sua zona di 
azlone, icontemporaneamente 
al suo presügio. 

L'esiblzione di quesfanno 
supererá in importanza e In 
bellezza tutte le altre che 
Thanno preoed'uta. 

Ma, meglio ancora di qua- 
lunque comento, varra Ia 
lunga lista selezionata degll 
esposltoxi non solo dello Sta- 
to di S. Paolo, ma anche de- 
gll Stati di Rio Grande do 
Sul, Minas Geraes, e Ceará, 
e le linee monumentall dei 
padiglioni giá ultimati. 

Organlzzato e dlsegnato 
da Gluseppe Castlglione, é 
stato conslderato TOpera piú 
completa finara pubblicata, 
secondo lllustri competenti in 
matéria, tra 1 quall rioordia- 
mo glTagegneri Theophllo 
de Souza, José de Mascare- 
nhas Neves, Affonso de E. 
Taunay, membro dell'Acca- 
demla Brasileira de Letras, 
Carlos Querlno Simões, Ar- 
thur O' Leary e moltl altri. 

E' impresso   in litografia. 

COSTRUZIONI DI CASE CON O SENZA 
SORTEGGIO. 

Domandi informazioni nel suo próprio 
interesse. 

in 10 colori, e mlsura m. 1,45 
di altezza per 1,03 di larghez- 
za. La leggenda é in otto 
llngue: inglese, tedesca, spa- 
gnola, italiana, francese, 
russa, araba e glapponese, 
di modo che, airestero, si 
ipotrá facilmente comprende- 
re quanto pesi il Brasile nel- 
la bilamia mondiale tra le 
nazionl plú prsgredlte. 

L'Edlzlone semplice costa: 
Rs. 20$000 In S. Paolo, Rs. 
25$000, interno e altri Stati 
dei Braijile. 

Bichieste a Gluseppe Ca- 
stlglione — Caixa postal, 901 
— S. Paolo. 

Una fanciulla 
premurosa 

Una fanciulla, una notte, 
permlse che un giovanotto 
entrasse In camera sua. n 
giovanotto Ia abbracció fre- 
mente, ma Ia ragazza gü 
sussurro: 

— Ti prego, se ê piossibile, 
non fai:ciamo chiasso.... Nel- 
la stanza accanta c'é Ia 
mamma che agonlzza e non 
voryel dlsturbarla. 
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| Le  grandi  scoperte 
Uidiima novitá in fatto di costumi da bagno 

di mia invenzione ê stata annunziata sulle spiagge 
delia Florida: sono i costumi da bagno in legno. 
A quanto assieurano le stesse signorine che ne 
kanno accçttata Ia moda, i costumi in legno di 
mia invenzione, fra i numerosi vantaggi che offro- 
no, hanno anche il pregio di essere i piú eleganti 
che siano finara esistiti. II successo da essi ripor- 
tato é enorme. - 

La strepitosa fortuna ottenuta da questi nuo- 
vi costumi da bagno, ha indottó parecchié case 
americarie a dedicarsi alia fabbricazione dei piú 
svariati tipi di costumi in legno. A tal uopo sono 
state reclutate vere falangi di falegnami. I lavori 
procedono alacremente. 

Avremo cosi quanto prima dei tipi di costumi 
di gran lusso in legno compensato con ai fianchi 
mensolette di alabastro sovrastate da specchiere 
ováli. Ho purê alio stvdio tipi in noce con colónni- 
ne di legno scolpito e guarnizioni di marmo. Nel- 
le spiagge santiste piú eleganti si é purê visto in 
questi giorni qualche tipo di costume in faggio con, 
tiretti e sportelli laterali in legno scolpito: veri 
capolavori di finezza « di eleganza. Sono stati no- 
tati in giro accappatoi in legno stagionato con- 
grande specchiera davanti e tiretto di dietro. 

Questi modelli sono di mia creazione. 
Pressa le signore eleganti, che popolano nu- 

merose le spiagge dei Guarujá comincia ad attec- 
chire molto il tipo "armoire" in legno chiar o cur- 
vato a fuoco, stile Luigi XIV, con incrostazioni in 
madreperla e tiretti a doppia serratura. 

E' stato purê visto qualche tipo "seaffale" 
in noce scuro con grandi sportelli di vetro e tre 
scompartimenti per libri. C'é il tipo "cassapanca", 
il tipo "pianoforte" per signorine. Tutto dó é 
frutto dei mio gênio. E non soltanto questo, per- 
ché ho in istudio anche un mòdello di costume da 
bagno in mogano sobriamente scolpito con cernie- 
re di metallo inossidabile e piccolo tabernacolo 
aWaltezza dello sterno. Questo tipo é adatto per 
sacerdoti ed uomini d'etá piuttosto avanzata. 

Avevo tentato purê di fabbricare dei costumi 
da bagno in ferro battuto ed altri in acciaio tem- 
perato. Erano venuti fuori dei piccoli capolavo- 
ri veri prodigi di finezza e di buon gusto. Ma pur- 
troppo ho dovuto rinunziare aWimpresa. Essi 
presentavano un serio inconveniente. Alie prin<e 
prove infatti, si é verificato il seguente fenômeno: 
non appena il bagnante, munito di costume di fer- 
ro o di acciaio, si buttava in acqua. spariva per 
non riapparire mai piú. 

ING.? MAH! GUGLIANI 
«AtJUM 

ANCOGERNANfCO 
y \, iSÁÕ RAUtO^RUA^AlV. PEMTEADQI? 
lapido  sétíÜPO varítqjoso 

II mostmoso (come "tamaunho") Numero 
Straordinario per il 1933, che stiamo organiz- 
zando per il prossimo Dicembre, mM* oltrepas- 
será le 200 pagine. 

Chi vuol avere Tonore di apparirvi come 
anmmziante, si faccia sotto in tempo:Vé il pe- 
rícolo che non trovi piu' posto, e debba põi 
subire le tragiche conseguenze delia sua pol- 
troneria. 

SUPPLIZI   CITTADINI 

Per Ia strada In casa 

FAÇO A  IL  FAYORE 
II signor Antônio Zampedri, tremendo musici- 

sta, poeta tridentino e irraggiungribile cretino, é pre- 
gato di mettersi in regola con Ia nostra Amministra- 
zione dove ha lasciato un piccolo conto insoddisfatto 
come Ia sua masturbata Musa. 

Questo celebre fesso supereterodino, che ha giá 
captato le nostre antecedenti irradiazioni, invece di 
sbrodolarsi ai solletico frenético delia sua grafoma- 
nia ridicola e patológica, farebbe meglio ad inviaroi 
un vaglia, tra una táppa e Taltra dei suo errabondo 
cammino da imbecille nômade. 

IL PASQUINO 

SOCIETÉ DE 
SUCRERIES 

BRÉSILIENNES 
Engenhos centraes de 
PORTO FELIZ 

VILIA RAFFARD 
e PIRACICABA 

Agente: 
DANTE DI 

BARTOLOMEO 
Campinas  -  TeL  3089. 

Bauru' - lei. 247. 

Sv* 
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A modttche rate mensill, senza 
-     eatrata,   senza  nscita  o   sonzrt 

Interessl  compllcati. 
í       ' 

Colendissimi signori, 
Raccoglietemi gli allori. 
Per offrirli ai professor* 
Prussian, che grida forte 
Aüe dame e alie signore 
Coníé mai te gonrte eotte, 
Sia cól freddo o col colore, 
Intaccando bronchi « cuore 
Possan dar spesso Ia morte. 
Oh salute al professor, 
Che, a predir Ia triste sorte, 
Vuole far da jettator! 

Professore, tocca ü do, 
Paraponzi, ponzi, pó. 

Or, intempi come questi. 
Poço assai Ia moda varia: 
Ché le vesti manda in ária 
Sol per dar ária alie vesti! 
— ÀUungatevi Ia falda! 
Grida il gran dottor tedesco, 
Perchf se Ia prende calda 
Por ció ché non c'é piú fresco: 
— Oh, vestitevi, o con gli anni, 
Donne avrete i vostri danni! 
Giú, piú giú le sottanine, 
E piú grossa Ia pistagna! 
O mariti, per tal fine, 
Ingaggiamo una eampagna! 

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

Bravo, ben! Con questo sole 
La eampagna, si, ei vuole! 
Donne, attente che il gvubhetto 

Qcchio alie 
vesti* Signore! 
Se a aUacdarsi é troppo indomo, 
Esso provoca nelVuomo 
Qualche attacco in mezzo al peito! 
E non siate assai maniache 
Delia moda; egli é opportuno 
Lo scansar, se c'é qualeuno, 

Le affezion dette cardiache, 
Perché dopo Ia caduta, 
Quando ormai Ia strada é aperta, 
La seconda é piú che certa. 

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

Necessária é Ia dovuta 
Cautela in basso e in alto, 
Contro i morbi ed i morbilli, 
A evitar ü brusco assalto 

E di baci e di bacüli. 
La "toüette" s'é un po' seiolta 
Puó produrre qualche volta 
Dei iumori indefinibüi, 
Che dapprima son palesi 
Ma che poi sono guaribili 
Solo, é vero, in nove mesi. 
Ci son certe vesti estive 
Che dán troppo ai nervi altrui; 
E ci son quetle sportive 
Che dán tifo, onde per cwi  . 
Sara bene aver gran cura 
D'aprir ben Ia scollatura. 
Peró gli abitisgargianti 
DeWamiche piú eleganti 
Dánno, ahimé, al sesso gentüe 
Un travaso gran di bile. 

Professore, tocca ü fa, 
Paraponzi, ponzi, pa. 

Dunque allor, signore mie, 
Voi ridete e confessate 
Che le dette malattie 
Ci son sempre, sempre state, 
Ché Ia moda esiste, in fondo, 
Fin da quando ü mondo é mondo. 
Né dei tutto anzi si esclvde, 
Che noi abbiamo Ia speranza 
Di vedervi affatto nude, 
Come colmo d'eleganza. 
Ed i bronchi, i nervi, ü cuore. 
Caro mio signor dottore, 
Con siffatta "grazia Domini" 
Ce li perdon próprio gli uomini. 

Professore, tocca il sol, 
Paraponzi, ponzi, ponzi, 
Paraponzi, ponzi, po'. 

In casa delia contessa F é 
stata da poço assunta una 
nuova cameriera. 

L'altra será questa si la- 
mentava colla sua nuova pa- 
drona: 

— Perché, signora contes- 
sa, mi tratta meno bene del- 
raltra cameriera? Bsja gua- 
dagna venti mllrels piu* dl 
me... 

— Si, Lucietta — rlsponde 
calma Ia contessa — ma de- 
vi sapere che Ia tua collega 
Clelietta dislmpegna compi- 
tl piu' delicati... Per csem- 
pio, ha cura dei canarlno e 
dei' nostro canino Oypsf... 
mentré invece tu non devi 
oecuparti di altro che dei 
bamblnil 

CHI PROVA a, 

C0ÍflPOP03lÍ»O 

L^OMO PIU' SPIRITUOSO DI S. PAULO 

Non aserá piú altro 
purgante. 

PURGANTE SALINO 
'    GAZOSO , 

Piacevolc al susto. 
SenxK dieta. 

: Effetto Immedlato   : 

II gusto 
Alcune signore chiadchie. 

rano. Di modie. Di vestiti. 
Gli uomini no?, hanno buon 
gusto, non s'mtendono di 
stoffe, né di cappelll, non 
hanno Ia piú lontana idea di 
quel che sia Tarmonia dei co- 
lori. 

— Ma mio marito é un'ec- 
cezione, — dlchiaró una. — 
Ha un gusto cosi fine, squi- 
sito e infallibile che io mi 
vesto sempne secondo i auoí 
consigli quando mi reco dal 
mio amante. 

m#&& 
II Conte Siciliano Jor: — 8a lei perché il suo baio non 

vuol prender moglle? 
II Conte Crespi: — Non lo dica, perché il mio cavallo é 

giá fin trcppo ombroso. 

La freddura che voleva dire il Oonte Sicüiano: — Peiché 
ha paura che gli diano Ia baila! 

Preferlte sempre: 
CAPPELLBTTI 

RAVIOLI 
TAGLIARINI ALL^OVO 
MATTALIA 

Delizla  dei  buougnaUi, 
alimento perfeito. 

Premiato Pastif icio 
Mattalía 

R. SEB. PEREIRA, SO 
Tel.   3-«754 
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Non Io volevamo confcssa- 
re per non rattristare i no- 
stri lettorl, ma da qualche 
tempo il mondo vlveva in 
un'ansia tremenda. 

La crlfii? 
La questione dei deblti 

congelati? 
La rivoluzLone di Cuba? 
La tauninente pace colo- 

niale, col relativo banchet- 
to? 

Ma che! Si trattava di 
ben altro e bsn piú grave, si 
trattava delia grande. Ia 
inarrivabile, Ia bmare, ia su- 
perdiva Greta Garbo. 

La eccelsa donna era in 
«onflltto con l giomallstl, 
non voleva farsi intervistare, 
né farsi segulre, né íarsi ío- 
tograíare! 

Era una sosa spaventosis- 
slma, una ingiusta punteione 
inflitta ai mondo, che non 
ne.aveva eolpa. 

La austera Greta doveva 
adattarsl a una infinita dl 
sotterfugl per sfugglre ai 
glomalisti.   Che v<rfete íar- 

Ia   solita   Greta 

^ /—Mv 

d? E* una donna che odla ia 
pubblicitá. 

Perció Ia sublime diva era 
ooatretta a fugglre di na- 
scosto, dopo avere scrapolo- 

samente avvertito i gloma- 
listi. 

Era costretta a vivere ri- 
tlrata dal mondo per evita- 
re che i giomaU parlassero 
dl lei, e per magglormente 
evltare che na parlassero fa- 
ceva mandare a tutta Ia 
stampa le plú dettagllate 
infarmazioni sulla sua mo- 
desta e ritlrata vlta. 

SI vestlva da uomo per 
sfuggire ai glornalistl, av- 
vertendoli che sarebbe fug- 
glta véstlta da uomo, alie 
15.45, dando 11 colore e il ta- 
glio delia stoffa. 

Doveva purtroppo ricorte- 
re ai sotterfuglo per imbar- 
carsl nascostamente di not- 
te, quando voleva venire In 
Europa, alio scopo dl eludere 
Ia vlgilanza dei glomalisti: e 
awertiva a «he ora si sareb- 
be hnbarcata e su quale pl- 
roscafo. 

Quale donna misteriosa! 
Ma cosi si aveva sventura- 

tamente rangoscloso risulta- 
to che l giomall parlavano 
delia fuorlclaese Greta, ap- 
pena dieci o dodlci volte ai» 
Ia settimana, con artlcoll 
che non superavano mal le 
due colonne. e con titoll che 
dlcevano: Un'altra grande 
trovata di Greta Garbo per 
BÍuggire ai glomalisti — 
Greta Garbo in calzoni per 
non farsi riconoscere — I mi- 
üteri delia sup^rdiva — La 
divina Greta in pigiama per 
le strade per possare inos- 
servata... 

Noi non sappiamo come 11 
mondo abbla potuto resistere 
a tanta prlvazlone dl notlzle! 

Ma finalmente per fortu- 
na un cablogramma dall'A- 
merica annimzia ai mondo 
che ia misteriosa donna ha 
fatto pace con i giomallstl e 
U ha invltatl a visitaria. 

La grandíssima Greta vuo- 
le sbottonarsi. I Gretlnl dl 
tutto il mondo saranno en- 
tusiastl. 

SALA  DE  VISITA  — SALA  DE 

Lindo Palacete  ™ - GRANDE HALL ~ 
na RUA DOMINGOS DE 
MORAES, isolado, em ter- 

reno de 14 x 33. 

COPA — COSINHA — DISPENSA 
— 2 ESTÚDIOS — QUARTO PARA 
CRIADOS — 5 DORMITÓRIOS — 
BANHEIRO — 3 TERRAÇAS — 
GRANDE GARAGE PARA DOIS 
::     ::     ::    AUTOS     ::     ::     :: 

ACABAMENTO BE LUXO 
PBEÇO BB VBBBABBmA 

OCCABUO. 

Tratar: 
Rua José Bonifácio N.0 12 

2." sobreloja, sala 6. 

Banca Francese e Italiana per UAmerica dei Sud 
 ::   (SOCIEDADE ANONYMA)   ::  

CAPITAL Pes.   10fl.00«.0M,(M> 
FUNDO DE RESERVA Pcs.   139.600.000,0» 

SEDE CENTRAL:  PARIS 
SUOCÜKSAMS B AQBNCIAS: 

BRASIL: Araraquara — Bahia — Barretos — Botucatu' — Caxias — Curltyba — Espirito   Santo   do  Pinhal   —  Jahu*   — 
Mocóca — Ourinhos — Paranaguá — Ponta Grossa — Porto Alegre —- Reciíe — Ribeirão Preto — Rio de Janeiro — Rio 

Grande — Rio Preto — Santos — São Carlos — São José  do  Rio  Pardo  —  São  Manoel  —   São   Paulo 
ARGENTINA: Buenos Ayres e Rosário de Santa Fé: — CHILE: Santiago e Valparaiso — COI/>MBIA: BarranqulUa e Bogotá 

URUGUAV: Montevideo 
SITUAçãO DAS CONTAS DAS F1LIAES NO BRASIL EM 31 DE AGOSTO DE 1933  
 ACTIVO'"     "'' "'" " ' "' ' ^  

Letras descontadas '. ... 
Letras © efifeltos a receber: 

Letras do Exterior.     60.035:7888310 
Letras do Interior.     B7.465:057?120 

.Empréstimos em Conta» Correntes  . . . , 
Valores  depositados     
Agencias e Filiae»  
Correspondentes no Estrangeiro     
Titulos e Fundos pertencentes ao Banco 
CAIXA: 

Em.Moeda Corrente 
Em Moeda de Ouro 

Em ele a,nossa disposiçãiO 
No Banco do Brasil 
Em outros Bancos. 

29.481:3735200 
19:B81?200 

59.916:6611670 
772:64B?840 

Diversas contas 

78.959:3628470 

117.r.00:815?430 

79.830:439?030 
331.321:9498430 

4.411:0188870 
10.165:5918630 
21.986:236?130 

90.190:261?910 

50.849:8358900 

RS '..     785.215:5408800 

PASSIVO 
Capital declarado das Filiaes no Brasil  . . 
Depósitos em Contas Correntes: 

Contas Correntes   .   131.721:7748940 
Limitada?        8.715:0708950 
Dep. a Prazo Fixo.     47.353:5508160 

Depósitos em Conta de Cobrança 
Titulos em Deposito     
iCorrespondentea no Estrangeiro  . 
Casa Matriz     
Diversas Contas    

15.000:0008000 

187.790:3968050 

126.586:6498840 
331.321:9498430 
33.193:7628200 
17.174:1788970 
74.148:6148310 

A Directoria: APOLLINARI São Paulo, 11 de Setembro de 1933. 
Rs      785.215:5408300 

O Contador: CLERLB 
RSPEESENTANTE NO BRASIL DA CIE. WnWNAXlONAU! DK8 WAGONS-UTS ET DES GRANDES EXPRESS UimOPKKNS 
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geografia elementare 
delFeuropa 

L'Europa é im vasto paese che gli curopei consicterano si- 
tuato ai centro áeUa. terra.. Qnesto paese confina a4 Ovest 
con Ia Legge sulla Proibizloue e ad Est con 11 Piano Quin- 
queunale. II numero dei suoi abitanti é superiore, In misora 
dei 75 per cento, ai numero di abitanti cho rEuropa é in gra- 
dft di nutrire. Le provincie occidentali âeIl'Eiiropa sono ac- 
cidentate da bancbe in Ilquidazione e da pittoresche offici- 
ne di munizioni, mentr* le regioni che si trovano ad Est e a 
Sud sono tiorlte di tloride prigioni. 11 clima delTEuropa é 
contlnentale: dó malgrado é assai vaiiabile. Le depresskmi 
sono molto frequenti e gli europei, in gran parte supêrstfcriosi, 
attrlbuiscono queste depressioni alia oollera dei cielo e cer- 
cano spesso di soongiurare ia sorte con alcune euriose ceri- 
monie. Bisogna notare che, nei casi di depression«, gli indi- 
geni compiono un rito bizzarrp: stracciano i vestiti degli altri 
e coloro che dirigono le tribú spogliano 1 loro compatrioti plü 
deboli e ne vendono i vestiti, cotia speranza di riuscdre cosi ad 
attenuare Ia depressione. 
SISTEMA   FLUVIALE 

L'Euroipa é traversata da parecchi corsi d,acqua che si 
gettano in mari sconosciuti. II piú importante di questi corsi 
é 11 Corso delia Storia. <5U euro^ei si riuniscono spesso solle 
sue rive e contemplanô i danni delle sue onde scatenate. La 
popolazione che vede in qnesto fatio Topera di uno spirlto 
maligno, sacrifica altera una gran parte dei suo bestiame, 
perché crede nella necessita dei capri espiatori. 
TOPOGRAFIA 

L'Europa é, in molti pnnti, adorna di magnif iche dme, 
coperte da neve eterna. Numerose cartoline illustratc a buon 
mercato riproducono queste rare bellezze, ma in realtá i vlag- 
giatori che possono vuntarsi di aver fatia Tascenslone di que- 
ste cime, sono scarsamente numerosi, sebbene su queste cito» 
rarla sia partieolarmente salubre a pura c sebbene queste 
cime offrano dei panoranü sptendldi. Le piú famose di que- 
ste cime sono il Monte di Freud, Ia Punta di Elnstein, Ia 
Cima Shaw, Ia rooca Thomas Mann, ecc. 
ECONOMIA POLÍTICA 

La principale oecupazione degli europei é Tallevamento 
di uno strano bipede da lia scSii'na partieolarmente pieghe- 
vote. Alcuni di questi bipedi vengono ammaestrati ai maneg- 

DENTRO O FUORI? 

r 
XAROPE DAS CRIANÇAS 

XAROPE DE LIMÃO BRAVO E 
BROMOFORMIO. 

PASTILHAS DE LIMÃO BRAVO E 
BROMOFORMIO. 
In    tutte    le 

DROGHERIE — FARMACIE 
n e 11 

Drogheria Americana 
(RUA SAO BENTO, «3) 

delia 

* Elekciroz* S. A. 
V 

Nuovo gioco olimpionico anglo-indiano, In cui il grande 
Mnhatma OandW 6 camplone senza competltori. 

gio di strumenti ã'acciaio, secontto ritmi detenninati. La 
carne dl queste bestie, che vengono rinchiuse in stalle a pa- 
recchi piani, é molto commestlbite e costituisce una nutrizlo- 
ne molto saporita. I pezzi preíeriti sono i nvuscoli ed 1 cer- 
velIL Fra i bipedi di qnesto tipa, vengono reclutati gli anima- 
li destinati ai sacrüici (vedi capitolo: Sistema "fluviale"). In 
questi ultimi tempi, l'^tevamento di questi bipedi é stato in- 
feriore ai consumo. Perció sono stati importati dall'estero 
altri bipedi afflui e molti generi commestibili capad di fun- 
xionare da surrogati, come carne nera congelata, fUetti in- 
diani, lagrime cinesi in sifone e sangue malese in conserva. 
D'altra parte alcune importanti case di esportazione hanno 
invitato in Europa ãei íoríi quantitativi di microbi e di espte- 
sivi. 

CIVILIZZAZIONE 
Le popolazioni europee hanno raggiunto un alto grado di 

civilizzazione. In alcuni centri, si trovano fino a 346 varietá 
di armi e ogni tanto, per impresslonare utilmente Ia giovi- 
nezza, vengono organizzati degli spettacoli a ghlgliottina che 
ottrugono invariabilmente un grande suecesso. La vita spi- 
rituale delTEuropa é, quindi, molto animata e feconda. Alcu- 
ni psichiatri moderni, ispirati dai loro nnmerosi esperimenti, 
hanno oonstatato che, quando due individul di sesso diverso 
si abbracciano tia di loro, se ne ottiene, come risnltante. una 
sensazione molto gradevole. Secando altri psichiatri, invece, 
questi fenomeni debbono essere considerati come immorali. 

FOLKLORE 
Le popolazione europee coltivãno con ardore alcuni pit- 

toreschi oostumi e alcuni giuochi divertentL Uno di questi 
giuochi favoriti consiste nella competizione di due awersari 
che si sforzano di tirarei fuori dalte tasche, reciprocamente, il 
maggior numero possibile di foglietti di carta. Qucsto grazio- 
so spettacolo provoca molto spesso deite scene divertenti. 
spra tutto quando, ispirato daU'aTdore dei giuoco, uno degli 
awersari infila nel corpo dei suo antagonista una lunga la- 
ma di metallo atfilato. Un giuoco da salotto, partieolarmen- 
te gnstato dalle signore europee, é il giuoco delia repressione 
dei subcoscienti freudiani. Un altro giuoco di societá molto 
apprezzato consiste nel posare delle domande a forma di eni- 
gma, sul tipo deUa seguente: — "Un animale lungo rumi- 
nante e íamellco, come si ehiama?". Risposta: — "Il poeta 
Urk»". 
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FEATRI 
Continua come Dio vuole Ia fiera operettaia ai 

Casino Antarctica. 
Merletti di Venezia e Mujika, le due belle ope- 

rette, nelle mani di queiraccozzaglia eterogenea di 
ballatrici, canzonettaie e pensionati delia ribalta, 
soiio diventate un impasto ignobilè di stonature, trot- 
tate -e aconcezze.   - 

: Questa mania di voler coprire Tincapacitá artí- 
stica con Ia barzelletta pornográfica é caratteristica 
dei mancati dei palco, i quali non vogliono con vi n- 
cersi che il teatro non é soltanto in quel che si dice 
o si canta, ma anche nel come si dice e si canta. 

II risultato di questo espediente é che, tra Tesi- 
bizione di cosce un po' awizzite, l'assorbimento di 
gesti osceni e Ia dicitura di pomografie di cattivo 
gusto, Io apettatore, ed ancor piú Ia spettatrice, 
sente soffocarsi da un'afa di volgaritá che dá voglia 
di recere. 

La vecchia Clara e Ia rígida Giga, che hanno 
quel tanto di intelligenza necessária a capire tutto 
ció, cercano di cavarsela, ma Ia vecchiaia avanzata 
delia prima e rinettitudine delia seconda sono osta- 
coli insormontabili. 

Non parliamo dei tenori e dei resto per non de- 
ver usare una severitá maggiore di quella contenuta 
in.queste brevi note che, nostro malgrado, abbiamo 
sentito il dovere di scrivere. 

Gli impresarí, che speravano pagare i chiodi 
dei precedente tentativo con questa nuova turlupina- 
tura, se non stanno bene attenti a sospendere gli spet- 
tacoli in tempo, prima che Ia delusione dei pubblico 
si manifesti con un assenteismo totale, finiránno 
per fare Ia atesta figura che ei fecero con il famoso 
Poker... di Fessi. 

DB.   DANTE    DELMANTO 
CAUSB CIVIM B PENAIiI 

Studlo: Roa 8 de Dezembro, 17 — 8." «nebur. 
Telephone 2-4433 

|      Residenaa: R. Albuquerque Lins, 162 — Tel. 5-4499.      S 
i iiTi"T'ir'*'nrnT*'*'T***iiiifífflnri",*'*"iflirT***i*i a"!*-^ 

ALL'ALBA 
AL MERIGGIO 
AL TRAMONTO, 

e sopratutto nelle ore intermedie, se vol^tc 
evitare uns indiscrezkme delia pelle, e la- 
sciave 1° bestie domestiche ferme ad una 
data etá, lavate, lavaté, lavate 

ILGALLO       ILCANE       IL GATTO 

W m 
; COLLA   
i — SAPONETTA 

NON OGNI MALE 

La madre: — Sciagurata, che hai fatfco? E da quanto 
tempo qüeirimpertlnente s'é Introdotto in casa?    , 

La figlia: — Da qulndici giomi. 
La madn:: — Bene: gli faremo pagare Ia meta âeiraf- 

fitto! 

Deh! Salvalevi, fratelli ! 
Un annuncio nel nostro sbalorditivo Nu- 

mero Straordinario di Dicembre, sara U vo- 
stro viatico per il 1934. 

II responsabile dei debiti delia cosiddetta FA- 
BRICA DE MOVEIS BRASIL, che fa i suoi affari 
in Av. Celso Garcia, 50, é pregato di venire a liqui- 
dare nella nostra Amministrazione una duplicata 
dei valore di 240$000, accettata da un certo VICEN- 
TE A. PEREZ, regolarmente a noi girata, scaduta 
e, per pietá, non protestata. 

Nella difficoltá di individuare il responsabile 
dei debiti (che non sono pochi) di questa tale "FA- 
BRICA DE MOVEIS" Io invitiamo per mezzo dél 
presente a venirci a liquidare quanto ei deve. 

IL PASQUINO 

BI 

Empório Artístico 
MICHELANGELO 

ARTIGOS   PARA 
B9CRIPTORIO — DESENHO 

• PINTURA 
ENGENHARIA e ESCOLARES 

Importaça* dlrecta 
O MAIOR SORTIMENTO DO 

RAMO 
Roa  Libero  Radar6,   75 

TalefMi*: 8-2892 ■ 

■>«Maa»&%fc*ftMi|ti»iiilWMiiti»tiMi»*tt^«ll(f.iiw>i»iMi«»»<h^»iMa^^ 

Coloniali nostri e coloniali degli altri: fate 
economia e annunziate le vostre "cavações" 
nel nostro grandioso Numero Straordinario di 
Dicembre. Farete 1'America voi e Ia farete fare 
a noi. 

S1 

A- 

mm 
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AMICO — La notUia dei 

"Corrlere- «Hcera coei: Ma4a- 
ma Blanchette, dopo inoltl an- 
nr; vdí: «nesto commercio In 
Ruá 24 de Mato, madon-se 
ipajr».,.,'èccetera. Ma 11 fatio 
ch^ll "iCorrlere" abbla pub- 
blica.to cosi, non significa che 
11 commercio dl tanfanni dl 
Madama Blanchette fosse ve- 
ramente onesto. Sono modt 
dl..". jscrlTere. 

BBONE! — Sí, hanno rovl- 
' nato quella marca dl ver- 
moutb. Soommettlamo che se 
non cl fosse quella grande 
Casa. ad accredltarlo con 11 
prestigio dei suo formidablle 
nome, quel prodotto prima 
coei rlcercato, non si vende- 
rebbe plú che come purgante. 

8ALAMANDRA — Come 
va Ia salute? 81 faccia vlro. 
Perché Ia Salamandra non puó 
mlça dormire per tanto tem- 
po. 

AUTOMOBILE — La fac- 
cenda é andata cosi: Quando 
11 Grande Ingegnere toraó, 
qualcuno gll disse ch'era bel- 
1o e becco, polché Ia france 
sita 8'era soüazzata con Mi- 
nervlno, bevendo e non pa- 
gando. Come tutti 1 becchi, 
egll non credette e reagi. Rea- 
gi baixando uma portaria, 
con cul si proibira, nel sacro 
auolo extraterrltorialo delia 
Consolazione, l'en trata del- 
l'ex-collega Pugnette. La chla- 
rlfleazlone deirimbrogllo por- 
to ai seguente rlsultato: íl 
Grande Ingegnere era vera- 
mente becco, 1 conti c'erano 
da pagare, Pugnette, non sa- 
pendo far altro che quelle, 
non áveva fatto 11 reato, e 
Tunlco colpevole era 11 raglo- 
niere delatore. Tutto fu ri- 
messo a suo poeto, meno Ia 
francesita, che, essendo una 
gatta sorlana, é difficllmente 
Uquidabile. Almeno , che 11 
Grande Ingegnere non abbia 
voglla dl rimettercl anche 11 
poeto. 

AZIONISTA —r La Fiat non 
dá dlvldendl da gel anni. Per- 
ché? Perché le cose vanno 
male ovunqne. E se 1 suoi pez- 
zl grossl airlcchlecono, vuol 
dlre che hanno altre specula- 
zloni plú reddltizie per le ma^ 
ni. 

COLONIALK — VI ha me- 
ravlgllato Ia nostra Informa- 
zlone sul terreno deiristltu- 
to Medi o? Bppure é cosi. II 
donatore é s.tato 11 Comm. 
Gluseppe Pugllsl Carbono. Se 
Ti interessa tanto, domanda 
telo airAmministrazíone del- 
Plstltuto. Del resto non é . 
stato <tuesto 11 solo terreno 
doaato da Puglisi. Anche par- 
te   dl   nnello .su   cul   sorge 

.DENTI  ÊMANCHT 
ALI TO PRQFUMATO 
soioCONCELIXIR ELA 
PASTA DENTirmctA 
PANNAIN 

ARITMÉTICA 

rOspedale Umberto I*. ha Ia 
stessa provenlenza. Non com- 
prendiamo pol Ia vostra me- 
raviglia, quando é rlsaputo 
che nelle migllaia dl sotto- 
scrlzlonl con cul é stata tar- 
tassata Ia Colônia dal 1900 ai 
1926, II nome dei Comm. Qlu- 
seppe Pugllsl figurava sem 
pre, como precedenza e come 
importanza, nel gruppo Máta- 
razzo, Pugllsl, Camba, Crespl. 
DIvertitcvl a fare ia somma 
dl    quelle   cifre,   e    vedrete 

MARTUSClSLLi — v.^aita 
non d ha dato altrl recados 
per vol. Se ce ne dá, ve 11 tra- 
smetteremo. 

COLLEGA — L'affare del- 
ia Fanfalla va a parti, come 
le eihtonle. La prima parte é 
stata suonata. Aspettlamo ora 
Ia seconda. Ma In quanto ai 
banchetto. o si fará., o nol cl 
tagllamo I "locull dl masco- 
Ilna possanza", come li chia- 
ma 11  nostro prof. Cádeo, 

Volete Ia salute? La pace? La ricchezza? 
(sopratutto Ia pace). 

Annunziate nel nostro grandioso Numero 
Straordinario di Dicembre. 

quanta fosse Ia pazlenza e 
quanto II patrlottismo dei no- 
strl vecchl coloniali. E5cco per- 
ché nol abbiamo sempre un 
certo  riguardo per loro. 

FARMACBÜTA — Balle- 
strino, Ballestrino, — sei un 
cretino, sei nn cretino. 

ANTÔNIO   REOALBUTO— 
E Ia rioletta. Ia va, Ia 
vaaaaa. .. Afinal, você sahin 
do caminho! 

BIAGINO FELIZOLA —Co- 
re dlamine vi slete nascosto? 

SCARPARO — Qualche 
glorno faremo una visita ai 
Comm. Nlcollno Caraoú, e gli 
domanderemo. 

AR-MANDA — 11 Romanzo 
che Rlrelli cl ha offerto é 
Memorle dl ana Camerlera, dl 
Settavio Birbeau. L^a offer- 
to a nol perché, si vode, non 
Tha voluto  pubblicare 11  no- 

Fessariello. e caía maii 
sei tu 

se ti intestardiscit 

A GIOCARE LO STESSO NUMERO 
CHE E' USCITO IERI. 
A COMPRARE I BIGLIETTI Dl LOT- 
TERIA NELLE CASE DOVE LA 
FORTUNA, ESSENDO GIA PASSATA, 
NON PASSERA' DA CAPO. 

—.Qneiriiripwrthrmte, feít 
será, ha tentato doe volte dl 
baciarmi! 

— E t'ha baclato? 
— .Si: tre o quatro volte! 

stro caro Angellno nella Fan- 
fnlla. 

BANCHIER  GIUSEPPÊ — 
Cosi va 11 mondo. Per guada-' 
gnare 500 mazzonl, si perdo- 
no 19 pacotes. 

#*#*a 

Cíne.e. mah ? 

PHENIX 
B.  Domingos de Moraes,  120 

Telcf. 7-2088 
Oggl, sabato — "SI en ti 

veeee um milhão", belüssima 
commedia drammatica delia 
Paramount, In 8 parti, con 
Gary Cooper, Wynnie GIbson, 
Jackie Oakie; "De perna pa- 
ra o ar"; "Ellxir da Felicida- 
de", dlsegnl' comíci; "Entre 
duas esposas", delia Fox, In 
8 parti. 

DomanI — Magnífica ma- 
tinée. 

* * » 
CINE "ORION" 

R. Voluntários da Pátria, 816 
Oggl e domani; alie 19 1|2: 

"Loucuras de Monte Cario"! 
"Intrigas da Broadway". 

Lunedt — "Talú, Estrelia 
do Norte". 

Jf Xh 3f ^ 
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  DED Pasquino 

Trentatre anni lei; venti- 
quattro lui, non é una diíf e- 
renza gçottesca fra due a- 
manti. Molto plú che, Lati- 
ra Olorgi, plocollna ma per- 
feitamente proporzionata, 
sembrava dawero tina fign- 
retta per sopramobUe nel 
gesto dei Setteoento. Ag- 
giungete a questo 11 senso 
delTekgaihza e vi spleghere- 
te berüsslmo come Paolino 
Foresi, — avesse contídera- 
to Ia conquista delia signora 
come una íelicitá. 

Ia mencnia concesslone né 
all'abitudine né alia stan- 
chezza né a quella plgrizia 
che é cosi naturalc nella 
donna quanda le prime neb- 
bie dslTautunno Ksomlnclano 
a farle rifletteire se valga 
próprio Ia pena dl darsl tan- 
ta fatlca per scorgere 11 de- 
siderio nello sguardo   di un 
maschio. « * « 

n telefono porto a Pallno 
il buongiomo dl Laura e una 
domanda: 

gli occhi bendati 
Quesba felicita, peró, du- 

rava da undici annl: supe- 
rato da un pezzo Io scogllo 
dêl terzo anno — limite mas- 
filmo d'ogiTl passione — i 
rapporti fra i due amanti 
s'erano adagiatl sul plácido 
biriario delFabitudine. Per 
il giovane che si awiava a 
diventare uomo, Laura era Ia 
donna delia sua vita, e con- 
tinuava a piacergli. 

Nell'insieme, col m^ltepll- 
ce sussidlo dell'eleganza, e 
delTisfcltuto di bellezza, Lau- 
ra faceva ancora bellissima 
figura. Quando Paolino Tac- 
compagnava dalla modlsta, 
sentdva ripetere sempre le 
stesse espressloni di compla- 
cimento per Ia fortuna dl 
poter servlre una signora 
ocsl iben fatta che. vestita, 
dlventava una gioia. Egli 
credeva di non far caso di 
quegli elogi; ma, tn realtá, 
ogni volta che usciva da una 
di quelle sedute si sentiva 
come Tasskurato quasi che, 
qtsalcosa, in lui, avesse avuto 
bisqgno di quel sollaudo. 

A Laura, questa inconscia 
sensazione non sfuggiva. 

Atbenta, perció, a scartare 
tutte le occasloni che Io po- 
tessero. jíortare a confronti 
pericolofil — ella cercava in- 
veos tutti gli elementi e gli 
argomenti che potessero di- 
fendere Ia sua situazione. 

Una será un gioroalista 
assicurava che, a Parigl, se 
tma donna non ha passato i 
quaranfaimi, non viene 
neitimeno presa in conside- 
razione. E' Ia pienezza delia 
gioventú, Ia quarantina, per 
le donne friancesi. 

Paolino ascoltava e annui- 
va piú per compiascenza che 
per convinclmento e non 
pensava mai all!etá di Lau- 
ra. Non gli era ancora bal- 
Kato airocchio 11 particolare 
che gheVavi-ebbe ricordata a 
im tratto. Porse non c'era 
nemmeno Ia probabilitá che 
si Imponesse, quel particola- 
re, perché Laura, attentissi- 
ma a sorvegliarsi, non íaceva 

— Alie undici ho Tultima 
prova dei vestito da Noll. 
Mi accompagni? 

~ E' próprio necessário? 
— Se f armi place^e ti sem- 

bra necessário, si. 
— E va bene! 
Parsi acoompagnare da 

Noll, voleva dhre offrire a 
Paolinc una di quelle occa- 
.«donl che Laura collezlonava 
con cura attenta. Occasloni 
di vederla in quella comlce 
di rafflnata femminilitá che 
creava risalto alia sua bel- 
lezza; poi, dl ascoltare le rin- 
novate laudi delle sue attrat- 
tlve e <lei suoi pregi, inflne. 
di ammirare una volta di plú 
11 suo gusto e Ia sua slcura 
eleganza. 

Un po' prima delle undici 
Paolino era all'appuntamen- 
to. L^mica Io attendeva, 
imbustata dalle ascelle alie 
ginoccbla in una guaina di 
inaslia, st-eccata sulla quale 
il vestito nuovo doveva ca- 
dere a meraviglia. Era dl ot- 
timo umore, come sempre 
quando stava per avere un 
vestito a un cappello nuovo, 
e Ia sua contentezza si ma- 
nifestava in una vivacltá 
che Ia faceva apparire dav- 
vero ancora giovane e bella. 

Paolino, íhe si era ferma- 
to un po' discosto, rçensava 
che Laura, in quel luogo, si 
trovava dawero a sua ágio. 

— Speriamo — penso — 
che faccia presto! 

Próprio In quel momento, 
una delle doriné InvltA Lau- 
ra a passare in uno dei sa- 
lottini dl nrova, preceduta 
dalla direttrice Ma prima 
d'entrarvl si volse a guardar- 
lo ed egli riccvette insieme 
ai suo sorriso Tocchiata che 
voleva dlrgli"- 

— Pazienta e stai buono. 
, Sí, anche Ia raccomanda- 
zione. E Paolino saneva ,be- 
nissimo che cosa significas- 
se. 

Si sentiva trantiuillo di spl- 
rito e dl sensl, libero da cu- 
rlositá e da irrequletezze. 

Coaosceva, d^tronde, quel- 

Matrice: 
S.   P A O L O 

R. B. Vista, 5 - Sobreloja 
Caixa FMtiil, "W 
Telefono 8-1461 

v 

Fillale: 
9 A N T O S j 

Praça da Republica, 88 
Caixa Postal, 734 

Telefono Cent. 1739 

AlBtRTO BONFIGLIOLI L CO 1^ 
SVINCOLI DOGANALI 

OOND1ZIONI VANTAGOIOSB — SERVIZI RAPIDI 
B PERFEZIONATI. 

 Provate Ia nostrs organizaaaione  

M.a   THEREZA 
Officina de roupa branca, 

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

8. PAOLO 

ALFAIATARIA 
"FULCO" 

Novilá 
Stoffe 
Estere 
e 
Nazionali 

Finíssime contezioni per 
uomini — MANTEAÜX e 
TAILLEUBS, 

R. S. Brato, 20-3.' App. 59 
S. PAOLO 

Agencia SCAFUTO 
Assortlmcnto completo dei 
migliori tigurini eãtçrl, per 
signore e bambini. Rivute 
italiane. Ultime novitá dl 
posta. Richleste e Infor- 
mazionl: Bna 3 de Dosem» 
bro, 5-A (Angolo di R. 15 
de Novembro). Tel. S-3545. 

V E N D O N S I 
Rlcette nuovc per vlnt uazionali 

che possooo garegglare eon Tini 
straciti-;, uttllzaando le vinaoce 
por vlno íino da paste. — Per di- 
mlnulie U gusto e rodoro dl tri- 
goto. . ^ 

y'ü--c icnociaulna : (Coloiaate 
naiurale ãel vlno). — Vlnl bl>B> 
chi íinieslml. — Vinl dl cauu» e 
frutta. .     .    ... 

Birra tma che non lasoia londp 
nella betlglle, Liquori dl ognl qua- 
litft. Blblte spumantt sema álcool. 
Aceto, Cltrato dl magnesta. Bapo- 
n!, profuml, mlgltoramento »pldo 
dei tabacco e nnovo Icdostria lu- 
crose. 

Per famlglla: Vlnl blanchl e bl- 
blte Igtenlcho che costano poebl 
réis 11 litro. Non oceorrono appa- 
reccht. .       .      6 

Cataloso grátis, OLINDO BAB- 
BIEEI. Bua Paraico, S8. S. Paolo. 

N. B. — 81 rendono bnonl l vlnl 
nazionali e ütranlerl aoldl. con 
muffa, eoc. ■ ,  . 

DOVE SI  BEVE  IL MIGLIOR  CAFFE» 

Rua XV de Novembro, 28-A 
APERITIVI EXTRA ACQUA SdNCROHIZZATA 

LL 
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le esposizioni con Ia stl- 
lata deite modelle: un gra- 
zioso spettacolo, si, ma tut- 

.to <l'Ulusione. Prive di Que- 
' sti ablti che rappresentava- 
no il fattore dl valorlzzazlo- 
ne reciproca, quetle belle fl- 
gllole non erano altro che 
delle grazlose commesse. 

Qüesta, per esemplo, che 
adesso gli passava accanto 
affaccendata ma non tinto 
da non accorgeisl dl M « da 
non lEUsciaxgll gli occhl ad- 
dosso, non era che una ra- 
gazza «orne tante altre. 

— Oarinal — disse un po' 
«orpreso, Io sguardo di Pao- 
lino. In quel momento Laura 
ricompariva, uscendo dal mi- 
sterioso stanzino. 

Rlspose alio sguardo di lei 
cbs Io cercava con un sorriso 
e mosss lentamente incontro 
all'amlca che gli parve di- 
scutes» con Ia direttrlce 
con ária conttariata. 

Quando le fu vkino, do- 
mando: 

— Tutto bene? 
— n vestito? 81, caro. Ma 

mi sembra che 11 tessuto non 
sia quello che Io avevo scel- 
to. 

— Bppure, slgnora... —■ 
badava a persuaderla Ia di- 
rettrlce. 

Ma Laura parava eriiira 
dal íatto suo. 

— No, creda, non é quello 
da me scelto sul campiona- 
rio. 

— Adesso verifltehiamo sú- 
bito, slgnora Oiorgl. "Lvà- 
aella 

La comaressa dl poço pri- 
ma comparve. 

— E' lei che ha preso Vot- 
dlnazione dei modello per Ia 
slgnora Glorgl, vero? 

— Slssignora. 
— Rloorda — Intervenne 

Laura — che io avevo scelto 
un crespo diverso da quello 
dei modello? 

— Perfeitamente. 
— La slgnora — rlprese Ia 

direttrlce — dioe che 11 cre- 
spo dei vestito non é auello 
scelto da lei; vuol verlflcare 
sulla nota di ©ommisslone? 

— Súbito, slgnora. 
— Vede — splegava Intan- 

to Ia direttrlce — sbagüare 
non é possibile o, almeno, é 
assai dlfflcile perché noi rl- 
levlamo dal campionario il 
numero dei tessuto   che   Ia 

cliente ha scelto e Io trascri- 
viamo sulla copia delia com- 
missione che reca le misure, 
11 nome dei modello e le mo- 
dlflche convenute. 

Mentre Ia dlrettrice pro- 
nunziava le ultime parole, 
Luisella deponeva sul tavolo, 
dlnanzi a Laura, 11 campio- 
nario aperto e 11 documento. 

— Nessun errore, slgnora; 
eoco 11 crespo che lei aveva 
scelto: numero 1864. Bd ecco 
— rlpetuto 11 numero: tes- 
suto 1864. 

Laura era persuasa. Ma a- 
desso l suol oechl erano at- 
tratti da tre rlghe scrltte a» 
mano in fondo ai fogllo, sotto 
Ia dlcitura: Note caxatteristi- 
che snlla diente. 

Scorse tapida le righe ma 
cosi attonltà e sbalordita che 
per pooo non sveame. 

Lo scrltto diceva: 
"Slgnora piccola e grassa* 

spalle molto piene; petto e 
panela tutto nnito; incavo 
delia vita assente: eólio cor- 
to" 

Mentre ü fogllo cadeva di 
mano glró Istlntlvamente il 
üapo a guardare Paollno. SI 
acoorse súbito che egll purê 
aveva letto. B senti, imme- 
dlatamente con Intutelone 
tutta femmbüle, dl averlo 
perduto. Quelle tre terriblli 
rlghe che Ia rlvelavaho a en- 
trambl quale gli estranei Ia 
vedevano, quale, dunque, el- 
la era veramente, avevano 
dissugg?lato gli occhl deU'a- 
mante tenutl bendatl fino 
a queirisUnte dall^more. 

Le parve dl sentlre rifles- 
se dentro dl «sé le sensazlonl 
che dovcvano sconvolgerlo: 
erano tutte torblde e su tut- 
te dominava 11 grottesco. 

SI trovo fuori, sulla strada, 
ancora accanto a lul. Non 
una parola era stata pronun- 
zlata. 

Soltanto, quando furono 
sulla porta delia casa di 
Laura. ella osó chiedere: 

— Vienl su? 
_ B' tardi. Ho d* fare. 
_ A plú tardl, allora. 
— St. Addlo. 
SI strlnsero Ia mano. 
Laura sapeva che era 

l^ultlma volta e che quel con- 
gedo era "addlo" per sempre. 

UGO CONTI 
Capitalista blondo 

VALIGE   e   tutti   gli 
AETICOLI   DI   VIAGGIO 

SELLERIA   e   SPOBT 
Nella majrgior casa specialista per i  prezzi   di 

fabbrica 
RCA 
jrOBB' 
BONI. 
PACTO. 

B27 

m;.v 
SANTA 
EPHI- 
GBXIA. 

85 

"CALCE VERGINE E SPENT\ 
BEI,   FILHO   &   CIA. 

Awieano i loro amici e dienti e il Commereio in 
generale che a cominciare dal giomo 1 dei corrente 
mese, sono stati nominati iinici ed esclusiri distribu- 
tori delia 

CALCE VERGINE E SPENTA 
Calce - Cemento e accessori per costruzioni 

dl fabbricazione delle segnenti ditte: 
SOC. AN. FABRICA VOTORANTIM 
E. DE CASTRO & CIA. 
CIA. MELHORAMENTOS DE SAO PAULO 
BENEDIJCI & CIA. LTDA. 
PEDRO E DEODATO BENEDUCCI 

Taiti gli Intertssati dovranno dirigersi ai nostri ní- 
fici: Largo do Thesonro n. 1, oppnre In: Rua 15 d« No- 
vembro 21, sal© 4, S. 6. Tel.: 3-0615 e 3-4050. San Paolo. 

NMNMBMMBMaMnaMMMMMOI MaRMMQM 

Ia rubrica dei "bicho" 
(con  pstrn/.itml indolori) 

ATTC/UilTA' E CABALA 

Una "centena" üumancabi- 
le ce Ia oftre, qaesta s-sttima- 
na, il ca»o di Giovanni Du- 
raseich, •di Natal; che é glvm- 
to a 100 anni senza vedere UD 
biglietto da cento mil réis. E' 
chiaro anzltutto che si tratta 
di un uomo astemiô. Intattl. 
se almeno una volta In vita 
sua egli si fosse ubbrlacato, 
avrebbe potuto vedere uu bl- 
Klletto da cento semplicemon- 
te metteudosl davanti an bi- 
glietto  da  dtecl. 

— Sicte sposato? — gli ha 
chiesto  uu glornalista. 

— Si, 
— Vostra moglie era glo- 

vane e bella? 

Giovanni Duraseich ha avu- 
to uno scatto. 

— Una moglie glovane e 
belia? Ma diceadovi che non 
ho mai visto un biglietto da 
cento intendevo né prima né 
dopo il matrimônio! 

— B non avete mai tentato 
Ia fortuna, per esempio co-I 
gioco dol  "bicho"? 

— Ma certo! Per 70 anni 
di aeguito ho puntato su "cen- 
tene" e migliaia. Insomma. 
quante volte vi debbo dirp 
che In tutta Ia mia vita non 
ho mai visto un biglietto da 
cento? 

Concluslone: 
Per bigllettl d» cento veder© 
snlla moglie sempre gli oechi 

(chinsi) avere. 
dal cambiavalnte anefae ce a'(% 
Altrhnentl, O, O.  1, 8 

CALZOLA1 
prima di faxe acqulsto di 
forme per searpe vlsltate 

U Fabbrica dl 

BMIUO GRIMALDI 
Rua Washington L«ia, K 
ove   troverete   un   vasto 
stock di modelli moderai 
per qualsiaai ordlnutone 

dl FonuA. 

■ABTieOS ~iu P£SCA —, ; 

i M.      CAãA   aaa   Miuef ta.s 

La eonferenza di Londra ha ruymimto un Co- 
mitato di rotta, per il período delle vacanze, 

La Conferenza deve aver pensato 
che soepeso ü parlar per qualchc di 
va bene il Comitato, 
ma Ia rotta? Piú rotta di cod? 



16- iL   PASQUINÒ   C0L0N1ALE 

■NMCAlCil MIMCC 
Prof. Dott ANTÔNIO CA11NI íSgtrt^SÉSTSLÍ 
Bata dl Bltlofle — Telefono 4-481» — Rua Tymbims n. I.  

■%   .. *       1%Tatl/>tí\KÍ   OUnle»  «pedale  dellt malattle   dl   tutto 
UO"OJr A» r E«OV»IvH^ rapporato urinaria (renl, TOMlea, pro- 
«tata, uretra). Cure moderne delia blenorragln aeuta e eranle». Alta ehlrurgla 
urinaria — »ua Santa Kphiafenla, S, dalle 14 alie lt. Telefono 4>M3T. 

Dott. ANTÔNIO RONDINO gS^T^ 
no: a-!WS6. Alameda Bugenle de Uma ■.• »S. Telefono: T-19M. 

nua U- 
Telefo- 

Dr. ARTURO ZAPPONI ^Z^^ZSW.ti^irt 
Malottle Teneree e sltlUUehe. Rua Mo Bento, SR-l.» — Dalle . I|l alie 8 111. 
Tel. 2-83S1 Res.: R. José Oetulio, 54. Dalle 8 alie 9 e dalle 13 alie M. 1*1. 7-4413. 

*\ .. n D/\t /\ffüA. Clinica Oenerale. Consultório o reoldenm: 
LlOtt. D. DKjLAJ\*rtí\ Kua das Palmeiras, M-Sob. Telefono: B-SM4. 
Alie « — Dalle 1 alie 4.  

r\ aa D Dl mDr\ fflilrnrgo delTOspadale Uraberte I. Uodleo, Ohi- 
l/Ott. D. l\\JOO\J rurgo ed Oststrico. — Consulto: daüe S alio 10 
e dalle 13 atle 1B.   Avenida Rangel Pestana,  183.   Telefono:  t-lfTB. 

Dr. CLETO MARTUSCELLI KXVP"" v"?'^ 
narlas e sypbilis. R. Formosa, 18. De 14 As 17 e 19 ts 31 hs. Telephc. 4-1S5S. 
Resldecela: Telephone 7-3941.  Rua OubatAo, 184. 

Prof. Dr. D1NO VANNUCCI S^^TJTZ 
nrluarie-. Cbirurgla dei sistema nerroso. Rua B. Ikapctininfa, 48. Tel. 4-0343, 
dalle 14 alie 17. Itcs.: Rua Peixoto Oonide, 83.  Telefono: 7-8071 

Dr. DOMENICO SORAGGI F^^SF^fS 
mtngos de Moraes, 1S. Consulte dalle ore 10 alie 12 e dalle 14 alie 17. Tel. 7-3343. 

r\m 17 C APOWITl K^-chlrarRo degU Osp. Riunitl dl Napoll. CU- 
T.   C.   O/urv^íVl 11    rurgo primário delfosp. Italiano. Alta ehirur- 
gta. Malattle delle signore. Parti. R. Sta. Kphigenla, 11-A. Telefono: 4-9813. 
Consulte dalle 14 alie 17. 

Dr. EDUARDO CIAMPITTI  »^V ^^ 
rnplão e garantido das Moléstias do estômago. Fígado, Intestinos e Pulmíe*. 
Secundo es mais modernos e aperfeivondos systemas. Cálculos blliares sem ope- 
reçfto. Consultório: R. Sto. Amaro, 8-A. Teleph. 2-4708. Consultas das 14 As 18. 

Prof. Dr. FAUSTO TALIANI %£*[* **j»£%j. 
ga n.  87. Telefono:   7-4047.  Dalle  ore  15  alie  18. 

Dr. FRANCESCO  FINOCCHIARO KS/I^SS: 
suore, delle signore, delia pelle, tumori, selattca, Raggl X, Diatermia, Foto- 
Blettròterapla. Res.: Rua Vergueiro, 231. Tel. 7-0482 — Cons.: Rua Weneesiau 
Braz, 12. Telefono:   3-1098.  Dalle  14 alie   18. 

rk^at r* PAD AMf> Ex-chlrurgo degll Osp. Riunitl dl Napoll e dei- 
fOW. V». rrtI\/\i^V» j-Osp. Dn-.berto I. Alta cbirurgla. Malattle deli* 
Signore. Tel. 7-4843. Dalle ore 2 alie ore 8. Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 10». 

D^Tt. GIOVANNI PRIORE ISSS? ^ 
ãall'1 aüe 4. Piazza delle Reppubliea, 40.   Telefono:   4-0188. 

Dr. GIUSEPPE TIPALDI KTSS?t« Dalle sre 14 
1318. Res.: 7-3040. 

Pmf T MANfTNPI I I Malattle deUo Intestino, (egato, sto- rror. L,. mAnVsmE.L.L.l maeo, B. P8eottá e Oaped. dl Roma. 
Primário Medico Osped. Italiano. R. B. Itapetininga, S7-A Tels. 4-8141 e 7-0307. 

Dr. Prof. LUCIANO GUALBERTO ^ã?^ 
rurgia dei ventre e delle vle nrlnarle. — Cons.: R. B. Paranapiacaba, 1, 3.» p. 
Tel. 2-1372.    Cblamate: Rua Itaeolomy, 38. Tel. 8-4828. 

Dr MARIO DF FIÍ>Rl A1U eh,r,"«l» - Malattle delle signo- 
Itupetlning»,  33,  dalle  14 alie   17.   Telefono:  4-0038. 

Dr. NAZARENO ORCES1 ZXX: àTL! XÜTÚ 
Oeas.: Praça da Bi. 3 (1.* andar) Salas: 18-20. 
Tal. 7-2887. Das 8  As 13 no  Sanatório  de Santa  Catbarlna.  Tol.  7-1087.  — 

Dr NICOLA IAVARONE "»'•»»«• «•! Bamblnl. Hadleo spe- A#r.    111VAS1*/*    lAV/^IWl^Ci   oiaiuta   deWOapadale   UaWrto   I. 
BstrlclU Medica, Diatermia, Raggl UUra-TtolstH. Oene. 
d* Toledo, 8-A (Pai. Aranha).   Tel. 4-1881. 

Oopedalo 
e MM.: Raa Xavier 

Dr. NELSON SOUZA CAMPOS ^llaco« ^^ 
de Azevedo,  18, 2.* andar. Telephone:  4-1838. Das 3 is 4. 

Pmf     rir     V     TR AlMírtAITI        Consulte   per   malattle   nervoso 
w   ,  . *KAJW,JW * *        dalle » alie 10 nella Casa dl Ba- 
luto E. Materozzo; e dalle 3 alie 4 ia R. Xavier de Toledo, 8-A. — Tel, 4-3884. 
Kee.  7-2331. 

B' PBRIOOIiOSO ASTDARK A 
TBNTONI 

!9«ciaIineRt« «a si tratU delia 
própria salnte! 

Fate  1» T«stre comper* nslla 
''PHARMACIA 

THEZOURO" 
Preparaclone aecurata — Con- 
segna a domicilio. — Aperta 
fino alia meizanotte — Preic: 

dl  Drogheria. 

Direaioa* dei Fannaciatn 
LAR CG CA 

RUA DO THKSOURO N.' 7 
TELEFONO: &.Í4T 

Dr. Ennio Mario Rossi 
AWOCATO 

CKUSC elyili, commereltU, penali, ortumloclcb*. 
Rlpertixioni fiscali • Giunt* Commerci*l«. 

UfKci: Rao Qniatln* B»e*jvr*, Mt.'%ni. Sal* 211, SU. 
TEUCr. t-29«l — D»lle 9 »lle 11 — 14 alie 17. 

^É¥*88>lllÍMl*'*8HTÍTÉ'8g8WII'*ll'8V»SS88ÍÉH-8«IS»»SSlil»»l8rSS'i81t. 

SNRS.   INDUSTRIAES   E 
COMMERGIANTES 

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

divertem, os seus reclames trabalham. 
EMFREZA   PROGRESSISTA 

DE   PUBLICIDADE 
TRAVESSA  DO  COMMERCIO,  2 _ sobre-loja 

TEL.: 2-3539 
aBgataiM 

"IL   PASQU1NO   COLONIALE" 
 o  

ABBONAMENTI 
Abb. Ordinário — Per un anuo      20|000 
Abb. Sostenitore — Per un anno     509000 

PREZZI   DELLE   PUBBLICAZIONI: 
I.a Pagina  (Copertina)     6001000 
Ultima pagina  (Copertina) '.. SOOÇOOO 
1 Pagina nel testo  4009000 
i/a Pagina  ZlOfOOO 
M Pagina  HOfOOO 
i/i Pagina  €01000 
Testo — Per ogni centr. de colonna   5$000 

Con repetizione      39000 
Annunzi — Per ogni centr. di colonna   39000 

Con ripetizione      29500 
 -o 

Anmmei, in genere, con ripetizione 10 % di sconto; 
permanenti 20 %. 

S* 

i 
■ 
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Prezzo in S, Paolo: 
FLACONE: grande, 5S500 ; piccolo, 1$800. 

ECCELLENTI 
PER QUAL^TA, SONO 

IPROOÕTTI DELL A 

INDUSTRIA DE BOMBONS PAULISTAS 
LTDA 

(Antiga Casa FRAIA) 
FABRICA DOS AFAMADOS BOMBONS PAULISTAS 

Rua Frei Gaspar n. 105 — S. PAULO — Telep. 9-Wa8 
'miipmiimiiiiiniMii IIMIMmUHIfMnMMMIMmAMMja; 

<f 

Honsipagapiiiaffitto! 
Perché; Ia   "Cónstrnctora   Moderna",   con   nfliti a 

Boa Quintino Bocayxrva, 5 — t-' plano — Sale 2, S e 4 
— costmlsce case, a contanti e a longhe scaãenze. 

Doman^ate infonuazlonl e prevcntivi grátis. 
^^ ^ 

NOTO Empório de IRMÃOS CALABR6 
SECCOS E MOLHADOS  FINOS 

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

Azeitonas, Queijos, Massa de Tomate, etc. 
Vendas par atacado t a vareje. Knírega-se a domicilia. 
RUA MARQUBZ DB ITU', 90. Tel. 5-1065. SAO PAULO 

Cartelloni, disegni   per clichês,  illustrazioiu per 
romanzi, riviote e giornali; figurini originali per 

"toilettes" ecc. 

AGENCIA   GERAL 
RUA JOSÉ' BONIFÁCIO N.» 12 - 2.Vsobreloja 

TEL.: 2-6B25 

— Per un guasto  da nulla, TTIOI  cam- 
biare 11 suo radio? 

Chiami 11 Tclef. a-881» e Ia ripara- 
aioae sara eseenlta nella sua stessa c.atu. 

t    a 

iiiiimi MI iiniHiiiimiiiminiiiiifir 
LIBRERIA    ITALIANA 

delia EDITORA PIRATININGA S|A 
R. José Bonifácio, 20-A - Telefono 2-1022 — San Paola     ; 
B' arrlTaU Ia CaUeaione eompleU delis Sdialoae HOBPLI    ; 

V E N D I T E   A   R A T B 

^HWiaiMMaiumHiHmiHmminiaiMiiaimiinmiWHMM 
| "AI   TRÉ   ABRUZZI" 
1 ILMIOLIOR   PASTIPIOIO 
1   I   MIGLIORI    GENERI   ALIMBNTABI 
g IMIOLIORIPRBZZI 
| FRANCESGO   LANCl | 
i  RUA AMAZONAS Ns. 10 , U   TELEFONO: 4-2111    f 
^»IIBIHHmHIWlWHiWWIIHIHIIW«IIIHIM1MWIH(«UWa3 
fcnnMiPwmÉmmiiiiiiiiiiiiniiniimiiiiiimmmiiHifi 

MANGIAR ráNE E SPBNDER POÇO, SEMBRA IMPÔS- 
SIBILE, S>PURB BASTA FROVARE ALLA 

Adega Para Todos 
d i   DOMENICO   PACINI 

|  PARQUE ANHANGABAHü' N." 9   — TKJÊT.: 2-S416. 
iniiiiuiimMHHiiinimnimmniiiiwi WWffÉíTÍ^ I 
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1   Rãdip Record 
(2-7Í7S) 

PAèQUINO 
, (¥-«528) 

Due  aUegrie In   Casa 

WÊfmw&wt nim<<im»ni»»iniiiiimiiiiiii>» 

N. E.   — Mettiamo i numeri dei telefoni per : 
■ 

dire «i nostri intelligenti lettori che   si   puó J 
linche pagare senza scomodarsi: baata 

telef onare. 

taMJU<**i*M*WMMM**i**Mg»«****,V' ^MMKtfMMimm*»- I 

í I MIGLIORI TERRENl NELLA SPIAGG1A 
Dl SANTOS 

PONTE  PENSIL | 
Vendita nelle 

migliori  condizioni ! 
delia piazza, con 

tutte le garanzie e ! 
e migliori facilita- ■ 

zioni nei pagamenti. | 

Informazioni: 

COMP. INDUSTRIAL E CONSTRUCT(^lA 
S. PAULO E SANTOS 

Rua José Bonifácio, 12 - 2.a Sobreloja 
Telefono: 2-2954 — S. PAOLO 
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3.a Feira de Amostras 
de São Paulo 

INAUGÜ RAZIONE    23    SETTEMBRE 

Parque da ügua Branca 
Informazíoiiit   Pra^a   Ramos   de  Azeredo   N.0   1S 

~; ' ,,:   " ~— Telefono t    4 « 1 3 0 4 .     ■    ■      = 

■■ti 

L 
■ — ■ - MiaaMa 


