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— A propósito,  come  sta 
tua moglle? 

1/IM'ERMO: — Ció die mi fa sòffiiió <li piü 6 il 
pensioro tli cssero stato sempre' un autista troppo pru- 
flente. Sc 11011 fori.si stato cosi, ti avrei conosciuta niol- 
to prtmal 

IJKI: — Andiaiiio, andia- 
moí pudi venlro, carino. Ti 
giurd clu- risiicKció !« tua i",- 
nocenzàl" 

IJTJI: — Mi pennettote Oi aspettarvi airuscita? 
IJA CORISTA.:  — No,  no,  lasciateini in pace, ché si co- 

inincia coiruscita o si finisce con rentrata. 

LA MOSTRA DELLA MODA E LA MODA DELLE MOSTRE 

IJíI signora, vi.    aVíiulo comperato un ablto alia mostra delia Moda,  si accorse che, in 
definitiva, non ic sta*a cosi bene come alia   modella. 

IDILLIO  Dl PULCI 
— Quandu saromo rleohl, 

mia car:i, ei compreremo un 
cagnolino lanuto e manderc- 
mo i nc-itri ílgli n passaggiarc 
ndla   oamicla   clelle  sisnorel 

'um 

— Qnesto é Ercole:  un Se- 
midio! 

— Un SemlrUol E come sa- 
ra,  allora,  uu J)io  intéro? 

TMfMtrtnni-MWtma 
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ver i tá    i i oie 
;■■■ Doiio taiifiniüi, lio iil(;lto il libio plú twíciato <lí ura au- 

toio maledetto:  "11 rííratto ai Dorian Gray" <li Oscar Wilrle. 
E' un libro faiita.stiro, paradossale, pirotécnico: im liI>3'o 

como so ne sono scrlttl jiòchi c come ntm s;- ne scrivono pWu 
Qiialcuno ha voluto «"ortrero in questo "Bitratto" ra))i<"- 

zione moralo ciei Rranflc esteta, Io lio concluso che AVikle 
liou mQritava Ia «ventura ili nasecre Inglese, 

Jja parábola delia sua vita é invero un po' quella <li I)o- 
rian. I>a fama. Ia {rlcria, Io scandailo — e'I il cárcere duro e lii 
morte triste deirantorc, ove Dorlan cadê nel crimine c nel 
suicirtio. 

liUnsrrttitiKlinc dellíi societá, a cui 1'Wllde clarRí a plenc 
inani i frufti, acri ma bcllissimi, dei suo fíenio, é certa ert é 
crudele. Quel che HOIí é altrettanto certo 6 ;lnvece Ia colpa per 
cuj rwilde finf successivainente nel fango, nel cárcere, nella 
tomba. 

bellezza sia superficiale: ma alineno non é cosi supcrficiale 
<:ome il pensiero". Ed ancora: "K' megllo esser bello che bno- 
no. Bisopriia, onche riconoscere, pevó, che é megllo esser buono 
che brntto", Qiiesta ipersenslbliitâ estética é ín hii totale: "II 
nome 6 tutto. Ij'uomo che puó chiamare pula una pala, do- 
vrebbe essere obbliííato a lavorare con tina", lia ragionCi Ia 
santa Ragione é roba da medioori: "Si pnó sopportare !a for- 
■'■•■\ bruta, ma Ia raspone brata é assolntõmcntc insopportabile, 
Xel suo império c'é qualcosa (li ininao, B' nn affronto alTin- 
• elliíjenza. Abbasso il f:!nto láudato Senso roniune; "ORHíRíor- 
no. Ia. magglor parte delia, jseivte nmore di senso comuoo. E. 
euitndo giá é troppo tardi, scopre che le uniche cose che itiai si 
condannano, sono i prowl errori". Le apparenze sono il pro- 
blema fondamentale: "Soltanto le prrsone banali non giudi- 
cano dalle ariparenze. I! vero mistero dei mondo ó il visibile, 
non rinvisibile-'. 

: 

Egll era un maníaco deiroriainnlitá. Nelle sue idee. Tat- 
tento osservatore pnó y. oprire 1'ipotesi, per cui rWilde, in- 
Rie.se per erroro dei desíino. tra Io scandalo e Ia difesa, optas- 
se volontariameriie );e!' djiiello, col susto masochlsta dei mar- 
tiro e col disprezzo dei Renio. 

Infatti, sesuiainoío tra i fuochi d'artificio delia sua penna. 
T/arto non ha fanztune ética: "Ij'arlista non ha slmpattc 

etiche: hi simpatia eüc.i neU'artista é un imperdonabile ina- 
nierismo dl stile". — "1! valore di unMdea T.on ha niente che 
vedero con Ia persona >ho Ia esorime. Non solo, lya: "Non ei 
sono libri moraU e librf inunorali, ma libri scritti bene e libri 
scritti male". — "I libri che il mondo classifica inunorali, sono 
«luelli che mostrano «1 mondo Ia sua vergogna". Allora 1'arte 
6 imitile? No, ha finalitá estética esclusivamcnte. Ee cose inu- 
llli, dei resto, possono essere pienamente siuslificate: "Ia scu- 
sa <'he si puó avere di aver fatto una cosa inutile, é di S!'an- 
demente ammirarla", Senzá contare Taltra attonuante, Ia no- 
torietá. I;a notorietá é ima vana stupldggine, ma "se c'é una 
cosa pcggioro delia notorietá, é quella di non averne", 

I valori morali sono infranti. "Ija moralitá consiste ncl- 
Padottare 1'uso delVenoca. Ora per una persona coita, adot- 
tave l'uso de1I'opoca é Ia forma, deüa piú (russa immoralitá". 
Pcrcbé, ancora "ei sono due processi di clvilizzazione: ano é 
Ia coltura, l'a!(ro é Ia corruzione". Del resto noi ,non sia,mo 
perfettainente convinti dei nostro critério di scelta. "Ci sono 
nioltei cose che butterenuno via, se non ci trattenesse il timorc 
che gli ali ri se le pi-endano". Ea cosciesiza? — "Ea coiscienza 
o Ia codardia non sono che Ia «íessa cosa. Ija coscienza é il 
nome delia Ditta. Ecco tutto". "Esser buono é essere in ar- 
monia con sé stesso, Tutto il maio «•onsisto nel fatto che non 
basta essere in anuonia COJI sé stesso, ma oceorre anche essere 
in armonia <;oii sii altri". EUconocIastia non é peccató, perché 
"solo le cose sacie vai Ia i>eiui dl toecaro". Del resto, "le cose 
di cui si ha certezza assoluta, mal sono 'vero" ed "il peccato 
é 1'unico elemento che, realmente, colora Ia vita moderna", 
— "I conslgli di pmdenza sono estratti da quel libro di co- 
dardia il cui autoro si nasconde sotto il nome di Senso Co- 
mune". 

Ea nobiltá delle intenzioni? "Sono sempre i piú nobüi 
motivi die fanno contmettere agli uoiuini le cose piú stupide". 
Ed anche le piú indegue. 

E'estet.ica é Ia legge suprema delia vita. 
"Ea bellezza c una forma di genio — anzi é superioi-c ai 

genlo, perché non ha bisogno di spiegazlone. Dicono ch© Ia 

La donna. L^movc. T.n fedeltá. 
Sulla donna é'ancora il fattore estético che domina il fat- 

toro morale. "Oh!, ella é piú cbe bnona, é bella!" Oppurc: 
"mi piacciono gli uomini che hanno un avvenire e le donne 
í-he hanno un passato". — "Le donne ci trattano precisamen- 
te come l'umanitá tratta i suoi l)éi: ci adorano, e stanno sem- 
pre ad importunarei perché facciamo qualcosa per loro". T.c 
donne, "non rappreseutano che il trionfo delia matería sullo 
spirito, precisamente come .!;;!i uoiniüi rappréscntano i! trionfo 
dello spirito stdla inoralc". 

II Eavoro? 
II lavoro abbrutisce 1'SIOIIIO. 11 coito dovrebbe applicarsi 

"seriamente alio studio delia grande arte aristocrática di non 
fare assolutamente nulla". 

* « * 

Non si f inirebbe ))iú \ 
Lord Henrique, a trãvcrso Ia cui bocea Tauíoie parla (ler 

sé e per il suo genio, é inesanriblle, preciso, profondo — in- 
confutabile. • ' ' ^ ^ •-' 

Ebbenc: rintellettualitá i/npermeabile ha aceusato Wilde 
di essere un "poseur", un paradossalc. 

Ma anche a queste prevedibili aceuse risponde eali in an- 
Ucipo:   "Pose"? Earadosso? 

"Essere naturali é una pose. La pose piú irritante che s* 
conosca!" ;        ■ ,-"!'--'.?;r ;;■"■??',■' 

In quanto ai paradossò, "il caminino dei paradosso é il 
canuuino delia veritá. {'er provare Ia realtá, bisogna vederla 
sulla corda, tesa. Quando le veritá si fanno acrobate, possiamo 
apprczzarle". 

Oggi Wilde, il grande esteta, l'artista incomparabJIe, il 
genio sorridente di sdegno e saturo di capriecio, é sprezzate. 
Megllo, por lul. Oggi, coiii'egli stesso nota, "si sa il prezzo di 
tutto e non si conosco il valore di nulla". Esser valutato in 
quesfepoca sarebbe un affronto. 

Certi uomini, come osservó TaUro graudissimo esteta crea- 
toro di Zarathustra, nascono i>ostuiui. 

CORRABO   BLINDO 
resegeta. 
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IDI  E OALENDE 
16 Giugno, 1903 — Gere- 

iniade Pessardelli Inaugura 
solennem&nte il suo primo 

■cappello di feltro, comprato 
per Rs. 3f300 a Tua 25 de 
Março. 

* * * 
VERSI A BETROCARICA 

Una  sciabola   un  po"   sciocca 
Col   re-volver   litigô, 
E finí col idirgli:  — Tocca 
Questa  lama  e taceró!   — 

A  costel che  Io  contraste 
Con   si  stoKa  vanitá, 
II revolver  disse:  — Tasta 
Queste  palie   e   zitto   lá!   — 

Morale 
Ragazze, non scherzate 
Con  rarmi caricata! 

Re StelH. 
* * * 

"PAXOPITE" 
Date ascolto ai mio conslglio: 
Non  glo-cate oggi II coniglio. 

* * * 
IL crRANDBIRO 
IN TASCA 

Itterlco. — I slntoml sono 
próprio quelli delia sua malat- 
t:a. L'itterlzla dá sempre I 
brlvidi e si ca.pis<;6 facilmen- 
te, tra.ttanidosi di una malat- 
tía gialla. 

Studioso golosetto. — I 
noccioli di pesca sono vera- 
mente venefici? La questione 
é stata lungamemte dibattuta, 
e alfine Ia risposta é stata 
affermativa. AnzI, sono stati 
detiniti "altamente venetlci"; 
tanto che durante IMiltimo 
convegno ai congresso 'medi- 
co, uno dei congressisti, men- 
tre parlava sulla questione, ê 
caduto a terra In preda a for- 
ti dolori vlscerali. Esaminato- 
lo, I colleghi dovettero con- 
statare che presentava sinto- 
■mi di avvelenamento. Come 
imai? Eppure egli non aveva 
mal messo In bocca 'noccioll 
di pesca; cosi che gli Illustri 
sanitari dovettero concludere 
che si era avvelenato per via 
orale semplicemente esami- 
nando II nocclolo. . . delia 
questione! 

Dott. GiovellUl. 
*  *  * 

PER I PIU' CRETINI 
SI parla di una bella signo- 

ra hruna. Ia quale iquesfanno 
non é amcora venuta su que- 
sta  ridente  spiaggia. 

— Verrá?  Non verrá? 
— Verrá anche iquesfanno, 

secondo II solito. E verrá an- 
che  11   dottor X. 

(Mettiamo l'X deirincognl- 
ta, ma 'nel grupipo maledico 
ei fa 11 nome dl un esperto 
«ledico-dentista). 

La Valigia delle Indie 
iSopravvIene ravvocato M. 

il qnale batte II "record" del- 
ia 'maldlcenza. Una signorina 
gli chiede: 

— Dite, avvocato: é possi- 
bile che I! marito dl quella 
signora, .l'altr'anno, non si sla 
accorto .di   nulla? 

— .Macché! Non ha avuto 
mal il mínimo sospetto, nep- 
pure quando sua moglie, due 
imesi fa, ha dato alia luce un 
bel  marmocohio. 

— E perché avrebbe dovu- 
to  sospettare? 

— iPerché? — e Tavvocato 
abbassa Ia você per aggiuu- 
gere  con  ária  dl  gran  miste- 

ro —• perché sembra che il 
piccino, appena nato, avesse 
glá Ia identiera! 

Ginl Nlgra. 
*  *  * 

"PASQUINO" IN TOGA 
John Amery (Atene-Lon- 

dra, per via Lattea, In Luna 
di miele). ■— Si, lei — ai 
complmento dei ventivnesimo 
anno, entrando in etá mag- 
giore — era nei pleno dirit- 
to di siposare Ia saia diletta 
diva imiss Una Wing. Che fa 
se Ia sposa ha tre anni piú 
dello sposo? Tra due lustri, 
lei "sir" John, sara trentenne 

CKETTNI SI NASCE 

— Tu sai ene non.ho potuto mal tollerare le cose storte! 
—• E allora, diminl, che cosa adoperercstl invece (lei ca- 

vaturaccioli? 

GRANI   DI   ERUDIAMOCI 

i 
a 
8 
4 

perché 1 giorni fe- 
Chi é 11 sovrano piú rlcco? 
Se "feria" significa "vacanza 
riall son gloml dl lavoro? 
Chi Insnltó 1 pompleri? 
Perché Ia candeia si chlama anche bngla? 

Senza perdere tempo a scervellarvi, leggete con Ia 
dovuta atteiiiiione tutte le pagine diel "Pasqulno" e tro- 
verete le risposte. 

o Ia sua meta sara usualmen- 
te ventenne ancora. 

Non c'é da temere conflitt! 
tra Ia legg-e inglese e qnella 
greca, qnindi nessuna nullltâ 
giuridica minaccia 11 suo ime- 
neo, che sara felicíssimo fino 
a quando mlss Una non si 
sentirá mlss Due. . . Speria- 
•mo che non voglia essere an- 
che miss Tre. Ad ogni buon 
conto, lei íraBcuri ora gli ar- 
tlcoli dei códice sul matri- 
mônio airestero, compulsl — 
tanto per incomlnciare — gli 
articoli   sul   dlvorzlo. 

Aw. Sola. 
»  *  * 

CONSIGIJI  IMITn-I 
Per conservare lucidl 1 ra- 

ml —■ Súbito dopo adoperati 
spalmarli con ollo di poltro- 
neina imbottita, mista ad e- 
stratto di "centena" secca. 
Per maggior cautela é bene 
che I rami slano attaccati al- 
1'albeTO, ma se si tratta di 
rami di pazzia, ■— come quel- 
li dei nostro amlco. . . ma la- 
sciamo staro — essi non di- 
verranno lucidi che ad Inter- 
valli, specialmente dalla par- 
te dei manico. . .   mio. 

* *  » 
ECHI  Dl  HOU/IWOOD 

Provldenza 
—■ Mi permetti di -doman- 

darti — dice una intima ami- 
ca a Jean Harlow reduce dal 
viaggio di nozze — perché 
hal sposato un -uomo cosi 
brutto? 

— Che vuoi, cara — ri- 
sponde Ia dónna di platino — 
ho pensato che dev'esser6 tafl- 
to doloroso idlvorziare da un 
beiruomo. 

Dlsinteresse 
— Mi hanno detto — grl- 

dó Wallace Beery alia moglie 
—■ che tu ml trovi bruttlsel- 
imo e che perció mi hai spo- 
sato unicamente per 11 mio 
denaro! 

— E' una atroce calunnia' 
— protesto Ia moglie. — Ti 
avrei sposato anche se tu tos- 
si stato  bellissimo! 

# *  * 
PIU'  CRETINE,  SI MUORE 

La giovane soiprano va a 
nozze. 

La madre — ... Nulla di 
piú semplice, cara. Quando 11 
parroco ti domanderá: "Sle- 
te voi contenta di sposare. 
ecc, ecc", tu non avral che 
da rlspoudere un "si". 

La giovine soiprano — Be- 
molle? 

^l&Mís^Wííâ^wwwwíawsitíJ^^^^^^^^^H ^ii^á^ããi^aàW^ww. WWWWftWWWWWW 

CASA BANCAIUA AreEBTO^BQMFliQriOÍT rrn. 
w^^^tw^^wiBMP5twÍ8w955W5S!BÍ 

|    MATRIZ: Rua Bôa Vtota, 5 . S|toja - SAO PAULO FELIAIí: Praç. da Bopnbltea, 50 — SANTOS   j 

tt^u- • =a m 



IL    PASQU1N0    COLONIALE 3 — 

•»»- £■'», 

I/O SPOSO: — Giu- 
ritmi! Glurami clio Jn 
questo momento tu non 
mi  tradlscl! 

liA SI^SA: — Ti 
giuro che in questo stes- 
so momonto non ti trn- 
disco! 

rnmniuiiumuu 
/ABRAT 
/A"0 PAULO 

PREÇO MO VAREJO 800 g^ 
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m   SOPRA5ITI 
PER UOMINI 

CONFEZIONATI 

CON CASIMIRA 

Dl LANA PURA, 

OTTIMO MODELLO 

ss$ 
Schaedlich,   Obert   &   Cia.   —   Rua   Direita,   16-18 
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Colendissimi signori, 
Sia abbonati che lettori, 
Sbaglieró, ma nel presente 
(Nel presente e nel passato, 
Come ho sempre constatato; 
Nel passato e nel futuro, 
Ve Io accerto e ve Io giuro) 
C'é uno spreco di aggettivi 
(Aggettivi elogiativi) 
Che impressiona veramente, 
Come appresso vi diró: 

Professore, tocca ü do, 
Paraponzi, ponzi, po'. 

Uaggettivo viene usato 
Senza alcuna economia, 
Anzi spesso é prodigato 
Fino, fino. . . aWidiozia. 
Tizio é grande inarrivabile, 
Caio é piú che prodigioso; 
E' Sempronio insuperabile, 
Oltre che miracoloso 
Quel tenore dei pedale 
E' sublime ed immortale, 
Quel campione dei volante 
E' divino e strabiliante. 
Quella maglia colorata 
E' una cosa non mai vista, 
Quella tale pallonata 
E' il prodígio di un artista, 
Che ha nel piede il gênio innato 
Di colui ch'é destinato 

AggettiYazionomania 
Ad avere in tutti i modi 
Tre colonne e piú di lodi, 
Dalla testa fino ai pié. 

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

Ma che Césare o Traiana! 
Che Scipione l'Africano! 
Che Alessandra, che Platone, 
Cmtantin, Napoleone, 
Cario Magno, Dante, Ariosto! 
Non son nulla ai paragone 
D^n eroe dal pugno tosto 
Col coraggio d'una fiera 
(Verbigrazia il gran Carnera) 
Che riceve gli aggettivi 
Piú pomposi e laudativi 
D'ogni tempo e d'ogni etá: 

Professore, tocca il lá, 
Paraponzi, ponzi, pá. 

Che riceve gli aggettivi 
A vagoni o meglio a treni. 
Gliene dánno tante mila, 
Ch'ei n'ha piú che cento geni 
Messi insieme o messi in fila! 
Io non dico che un primato 
Non debba essere esaltato, 
M» mi semhra un vero ecceçsv 

Elogiare piú il successo 
Del garretto che non quello 
Che deriva dal cervello. 
Gigantesco, colossal. 
Prodigioso, senza egvxtl: 

Professore, tocca il fa, 
Paraponzi, ponzi, pá. 

Formidabile, titano, 
Favoloso, sovrumano, 
Son parole con le quali 
E' vietato di scherzare 
Speciálmente su i giomali: 
Che, vedenãole applicare 
A man salva ai corridore, 
Al podista, ai caleiatore, 
Al cantante pettoruto 
A un ülustre sconosciuto 
Non mi posso trattenere 
Di gridare (certo invano): 
— Vacci piano, gazzettiere, 
Gazzettiere, vacci piano! 
Pensa prima ai sostantivo, 
Poscia adopra 1'aggettivo, 
Altrimenti, io ti saluto 
Con un semplice attributo, 
Ex pro-fesso ed inde-fesso 
Che fa rima con te stesso 
In dieresi e in bemol. 

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



IL    PASQUINO    COL O N 1 A L E 

c 

I 

11J  CATALOGO  Dl   MAPPIN 
STORES 

La notisslma casa Mappin 
Stores ha pubbllcato un arti- 
etico catalogo generale, in 
elegante edlzlone tipográfica 
e riccamento ülustrato. II ma- 
gnífico Empório moderno di 
eleganze motte in evidenza 
nel numerosi clichês le ulti- 
me novitá per signore e cava- 
lieri, e tutti gli svariati artl- 
coli, dl cui sono provvisti i 
suoi vasti magazzinl. Abitl 
dal taglio impeccabile, bian- 
cheria flnisslma, sete, lane, 
mobill e tappezzerle idelle piú 
note case euroipee sono elen- 
catl «oi catalogo col prezzo 
relativo. 

» * * 
TECELAGEM FRANCEÍA 

La grande fabbrica dl otti- 
ml prodotti, conoaciuta in 
tutto U Brasile, ha inaugura- 
to Ia vendita di una ricca 
collezione -di ■tessuti dl lana 
iper ,1a stagione invernale. So- 
no innovazioni elegantl, frut- 
to di lunga esiperienza e di 
accuratl studi, affidati a tec- 
alci dl valore. Per queste 
stoffe moderne, che •possono 
contentare i gustl plú raffi- 
nati, sono statl fissati prezzl 
spociali, accessiblli a tutte le 
boree. 

Fate una visita alia "Te- 
celagem Franceza", a rua 
Maria Marcolina, 77, e ascol- 
tat© ognl glorno, tra le 13,05 
e le 13, 15 l^Hora do Lar" 
nella Radio Educadora Pauli- 
sta. 

* * # 
JORNAL ACADÊMICO 

Rlceviamo 11 n." 31 dei 
brllilante "Jornal Acad«mlco" 
organo dei "Departamento 
Universitário do part:do con- 
etituclonallsta". Pnbblica ar- 
ticoll dl política e dl lettera- 
tura. 

MUSE ITALICHE 
.Sabato e domenlca 23 o 24 

corrente sara rappresemtato ai 
Munlclpale dalla Comp. Fllo- 
draminaitlca di Muse Italiche 
Ia ibrlllante comedia "Mad" 
di Mario Cantlni. 

(La protagonista sara, Ia 
Big.' Giorglna Marchlanl. 

II concerto muslcale dei 
■meee si effettuená. Ia aera dl 
mecoledl, 27 oorr. ali© ore 
21, nel Salon© Nobil© Marina 
iCTeíipl. 

* * * 
DA SCAFDTO 

Con l'utlíma posta l'Ag©n- 
zia Scaluto ha riceviuto   l'Il- 

lus'trazion© italiana, e tutte 
le altre rlviste di moda, sport 
e  varietá. 

* *  * 
AL CIRCOLO ITALIANO 

Domani,, dalle ore 16 alia 
20, Ia Direzlone dei Circolo 
Italiano offrirá ai soei e alie 
loro famigli© um pomeriggio 
danzante. 

* *  * 
CASA BANCARIA 

La firma De Florio e Cia. 
Ltda., ei fcomimunica che ha 
aperto una Casa Bancaria a 
Trav. do Comercio, 3, 2.» So- 
ibreloja, per seontl, cauzioni 
ed esazioni di titoli scaduti e 
da scadere. Dette riscoasioni 
sara-nno   fatte   gratuitamente. 

* * * 
UNIVERSAL 

Rlceviamo   11   n."   25    del- 

rolegante rivista "Universal" 
edita dall"'Emprcza Constru- 
ctora Uiiiversal Limitada", e 
diretta dal Dott. José Olearo 
o icla.ll'architetto Adolfo Zoc- 
cola. E' riecamente illustrata 
su argomentl dl arte, dl mo- 
da di sport © dl varietá. 

*  * * 
LABORATÓRIO  CHIMICO 
GYROL. 

II sig. Dott. Pedro Baidas- 
sari, direttore dei noto Labo- 
ratório Chimico Gyrol, cono- 
sciuto in tutto 11 Brasile, c: 
rimett© due opuscoli che con- 
tengono il catalogo, con Ia re- 
lativa sipiegazione ed indica- 
zíon© dei suoi iprodotti. Una 
dl qiueste pubblicazioni tratta 
del!|? Sipecialitá farmaceutiche 
e opoterapiche; l'altra delia 
Clinica pediatrica. 

FEBimT-BRANCA, 
STOMACALE 

BB! 

mQmoniL 
1 Peso    alio 

STOMACO 
C a t t i v a 

DIGESTIONE 

MÍAMON1L 
il 

DIGESTIVO 
i de a 1 e 

di 
sapore 

GRADEVOLE 

LAB. PELOS! 
Av. B. Luiz Antônio, 76. — S. Paolo. 

Questi du© opuscoli, In ele- 
gante veste tipográfica, do- 
vrebbero formar© Ia guida 
delia salut© in tutte le fami- 
giie. * * * 
M.« GUERRA 

TI nostro buon amico M.° 
Santiago Guerra partirá lu- 
nedf prossimo col "Flandria" 
iper Bahia, d» dove passerá a 
Pernambuco © Pará, come 
Direttore delia Compagnia Li 
rica, di cui fanno parte il so- 
prano- Zola Amaro « 11 tenore 
De Am)©lils. 

Congratulazioni e auguri. 
»  *  * 

"UNIÃO JORNALÍSTICA 
BRASILEIRA" 

L'" União Jornalística Bra- 
silelTa" (U. J. B.) che ha per 
direttori i nostrl brillanti col- 
leghl Arturo C. Monteiro o 
Dr. Rubens do Amaral, si ar- 
riechise© oggi di un altro no- 
me illustre: Menotti dei Pic- 
chia, direttore delia boila Ri- 
vista "A Cigarra". 

II nome deirautor© di "Ju- 
cá Mulato" e deirex redatto- 
re político dei "Correio Pau- 
listano", non. ha bisogno di 
eiogi. Colla sua irruente vi- 
talitá, il nuovo direttore, ap- 
porterá all"'União Jornalísti- 
ca Brasileira" tutto il suo spi- 
rito costruttore, contribuendo 
afíínché questa organizzazlo- 
ne, che ha federato spiritual- 
mente tutta Ia stampa del- 
1'interno dei Brasile, continui 
con maggior entusiasmo Ia no- 
bil© misslone cultural© che 
gagliardamente  ha  iniziato. 

* * * 
"AUGUSTA" 

iRiceviamo il n." 47 delTele- 
gant©   rivista   "Augusta",   di- , 
retta dalla nostra intelligente 
collega Lina Terzi. 

II numero si presenta in 
bella veste tipográfica e va- 
riata ed Interessante matéria 
redazionale. 

* * * 
LUTTI 

II 12 corrente, ali© 20 6 
spirato 11 glovane Enrico Ro- 
meo, figllo dl Silvio © nlpoto 
idl Emílio Romeo, redattorc 
dei "Fanfulla". 

Porgíamo alia famiglia del- 
l'Bstinto e dei nostro collega 
sentite condoglianz©. 

* *  * 
II nostro amico Caetano 

Parello, é stato recentemente 
■colipito dalla perdita delia sua 
gíovanlsslma figllola, rapita 
airaffetto dei suol cari dalla 
dura fatalitá, nella piú bella 
etá e nella piú esuberante sa- 
lut©. 

Sinceramente addolorati, 
■porgíamo a Caetano Parello e 
famiglia le mostr© profonde 
condogllanza. 

signora, Ia sua sigaretta é 

prodotto deüa "sabrati" 
rs. 1$800 

mmÊmmmmmmÊÊm | | | 
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ORTICARIA 
—   Ahi    sventura,    sventura, 

[aventura! 
Mugghia 11 tuono, ed 11 clelo 

i [si oscura: 
Abbrunite Ia vostra bandlera: 
Max  í$aer  Im  sconfltto   Car- 

[nera: 
Quesforrenda novella yl dó! 

* *  * 
— Ijatinorum barato a pre- 

stações : 
Dalla "dazeta" dei 9 cor- 

rente: 
"Reservado   "lll  pectorls"." 
Ua! "Diário dl S. raolo" 

cleiril  oorreiite: 
"Parce sepulchnun". 
Veramente 11 "sepulcruni" 

ai latino glielo hannp eretto 
(ia un pezzo. i 

* *  * 
— Un bel tltolo dei "Fan- 

fnüa": 
PARTO TRIGESIMO 

Polché trigesimo, se non 
andiamo errati, significa tren- 
tesiinO) nol siamo incerti sul 
sigiitticato: si tratta dl una 
donna, clie ha partorito per Ia 
trentesbna volta, o dl una 
puerpera che ha dato alia lu- 
ce ireuta flgli iu una volta 
sola? 

* *  * 
— Dunquo Ia C!onferenza 

per 11 disanno. . . 
Va bene; ma Camcra ha 

perdnto I 
»  »  * 

— Scrive 11 "FanfnUa": 
"Carnera lotta per 11 pre- 

stigio dei  nome italiano." 

E Marconi che fa con le sue 
ultime scoperte? 

* »  * 
— Bagli "Awlsl Economl" 

dei "Paiifulla": 
"Due donne dl servlzio; 

una per le faccende dí casa, 
Taltra i«;r 1 servi in caratte- 
re  neretto  11 doppio". 

E' ginsto che 1 servi deb- 
bnno accontentarsi dl unn 
donna di servlzio In carattere 
neretto, purché non sla dl ca- 
rattere bisbetico. 

* *  * 
— I giomali aununziano 

un "nuovo" complotto nel 
Messico. • 

Ma che c'é dl nuovo? 
* *  # 

— lílt!er é venuto a Vene- 
zia e. . . 

Sta beiie, ma Carnera ha 
lottvtto i>er 11 prestigio dei no- 
me italiano. 

* »  * 
— Se a Glnevra si facesse 

piú economia di carta e d'ln- 
chlostro, quanto se ne awan- 
taggercbbo l'economia mon- 
diale! 

* *  * 
— Oggi non lavori? 
— No. 
— Perché? 
— Perché Carnera ha per- 

âuto! 
* * * 

— "Doctor" ha detto che 
medita 1 suol articoli di notte. 

Già si sapeva che l'insonnia 

Dopo Ia conflagrazione mondiale di pugni 

L'EX-CAMPIONISSIMO (osservando il ritratto íIeU'ex- 
fidanzata Amalia Terzini): — Tntto é perduto, anche i 13 
vaila dollari! 

KM© 

^E^ 

GENUÍNO 
Difíidate 

delle falsifícazioni ! ! 

puó    avere    delle   gravJsslm 
conseguenze. 

* *  * 
— Aumenta in modo preoc- 

rupanto 1'attrito tra Madrid e 
Barcellona, 

lia "peseta" pensa raallnco- 
nlcamente: 

"Attrito... frizione. .. frega- 
tura". 

* *  * 
— Tu sei per Ia RepubbH- 

ca o per Ia Monarchla? 
— No; Io sono e saro sem- 

pre per Carnera! 
* *  * 

— II ministro Goebbels hn 
detto: 

"lia Germanla, In tutía 
lealtá e  slncerltá,   stende   Ia 

e sua mano a tutto ü mondo". 
La destra:  e dov'é Ia sini- 

stra? 
* *  * 

— A Chicago, un gangster 
dopo essersi difeso per due 
ore, a revolverate, da, altot 
bandlti, é stato assallto e fe- 
rito da una gatta infurlata. 

— Come dire: daí nemlcl 
ml guardo Io, dalla inicia ml 
guardl Iddlo. 

* *  * 
— Sei a lutto? XI é morta 

Ia moglle? 
— Pegglo! Carnera ha per- 

duto 11  camplonato! 
»  *  # 

—• Permata obbllgatorla. 

PER ÇUALITA' SONO 
tPRODQTTl DELLA 
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(Vadetne^um      dei      perfeito 
influenzato) 

L'iaf,Utenza si é mianifesta- 
ta in 'Svezia in Polônia. Suoi- 
.to qualche signora, pronta a 
scimmiottaTe quaínto si fa al- 
Testero, si é data qualche 
ária di iníluenza. Ma si trat- 
ta di atti sporadici di snobi- 
smo. 

Incombe invece il dovere 
di preferire il prodotto nazio- 
nale;   che é di star benone. 

L'inf.luenza é Targomento 
dei giorno e delia notte. Se 
ne parla dappertutto, perfino 
durante 11 gioco dei Palestra. 
Ma come chiiwnare questa 
malattia? Raffreddore febbri- 
le? Grippe? Trachio-broinchi- 
■te? Falta de niuunsrarlo.? 

A ,proposito, non é neppure 
malattia. Perché nel corso 

■dei male — come spiega i! 
Dott. Tipaldi — si sta abba- 
stanza b&ne; mentre é neL:a 
co-nvalescenza che cominciano 
i guai. 

* * * 
Come si prende? Come si 
svilnpipa? Ognuno -come puó. 
Cé chi Ia fa in piedi. «hi Ia 
fa in casa, chi ai Luna Park 
e chi addirittura a letto. Se- 
condíy i gusti. 

L'influenza si contagia con 
partlcelle liiquide trasmesso 
idallo sternuto e delia parola 
e da qualche piccola palia di 
rivoltella. Di qui Tusanza di 
rispondere  alio  sternuto, per 

La malattia di moda 
ia gratitudine, con iun cordia- 
ile "«alute! " 

*  * * 
Come comiportarsi in pub- 

■blico? — In bond, in autobus, 
in trenó, ai Cinema, si co- 
mincia con Io sternutare, e 
sol parlare ideirintlinenza 
(con abbondante pioggia ia- 
biaile) e dei ipericoli di con- 
tagio. Se ció non •basta, si 
raddoppia rintensitá, degli 
sternuti, alternandoli a colpi 

■di tosse secca e 'maligna e ad 
esclamazioni. 

— Accidenti allMníluenza, 
ai    Dott.    Giovellitt   che   non 

me   Tha   curata,   e a chi ms 
l'ha attaccata! 

Dopo qualche minuto po- 
tete sedervi beatamente, nel- 
la solitudine propizia alia 
comservazione delia própria 
salute. 

*  *  * 
Come si avverte Tiníluen- 

za? I sintomi sono ineq'UÍvo- 
cabili. SI é accaldati? LMn- 
fluenza. Si é gelati? L.'in- 
fluenza! Devi pagare raffitto 
dl casa? DUnfluenza! Scade 
una cambial©? LMnfluenza! 
Un alterco vivace con Ia imo- 
glie?   L'influenza! 

Casa  Sparapani 
Specialitá in articoli di pittura 

•      Grande assortimento 
di 

Colori - Olii - Vernici - Smalto - Acqua ragia 

Tinte in Tubetti a Olio e Acquarello 
Grande varietá di pennelli e tinte preparate 
RUA SILVEIRA MARTINS  (AnÜc» R. das Mores) n.» 8 

Teleí, 2-2806 — 9. PAOIX) 

Non c'é  caso   di  sbagliare, 3 
neanche  a volerlo.  E quando ^ 
non si sa próprio che fare, si   . 
chiama il  medico. 

*  *  * 
Ma rinfluenza, male radi- 

cato nelle piú antiche tradi- 
zioni, si puó curare con mezzi 
suggeriti  dalla pratica. 

Consideriamo 'qualche caso 
pratico. La signora avverte i 
primi brividi? La si avvolge 
in una pelliccia inuova di ri- 
gore e Ia m-inaccia di influêa- 
za scompare per incauto. 

Le cefalee vanno curare 
con caip.pelliini dernier cri, 
meatre qualche cenno di ar- 
trite con calze nuove e scar- 
pine relativo. 

Le crisi di nervi poi si puó 
sedare con acconcl regali. 

Ció che, forse o senza for- 
se, non si potrá curare in 
nessun modo- "é a falta de nu- 
merário". 

Agencia SCAFUTO 
Assortimento comjpleto dei 
migliori íí^irini esteri, per 
slgnore e bambinl. RivLste 
Italiane. Ultime novitá dl 
posta. Richieste e iníor- 
mazloni: Roa 3 de I>«sc«m- 
bro, 5-A (Angolo dl B. 15 
de Novembro). TeL £-3545. 

Pigiama 

di flanella 
ed altri 

articoli per 

inverno 

A. G# 
Rua 15 de Hovembro N.0 3 

9 Arinçia 
BMBP 

Phone: 2-5994 
mmaaBaismmmm 

i i 

mÉtsm 



,.-.--.-<;.. 

1L    PASQU1NO    COLONIALÊ — 7 — 

n 

LA VITA NELI/EDEN 

EVA:  — Canaglia!  Tre glorni fuori dl casal  Vienl qul, 
chc voglio coutarc se ti manca un'altra costola. 

ê-Sé-Tu 

BEN SERVITO (Casettella 
9-3 M) — iSÍ, ora i/n Corte 
(TAssisi noin ei sono piú 1 giu- 

■did popolani. Quanto alia sua 
.novella, ce ne mandi un esem- 
plare, ma in buana cop.pia e 
ricorretta dal Prof. Piccoli, e 
allora solo si potrá stipulare 
11 contralto. 

OSCAR PONCINI (Posta 
arrestata) — Impari a desi- 
gnare meglio nello stilo cubi- 
atico e a farsi Uina cultura 
generale <plú solita. Consulti 
l*Uomo delia via o LL. MM. 
Glle rh.o ilpetuto u'n cente- 
nario dl volte! 

0IGE STIVO (In casa) — 
La carta da coinvolgere si 
vende a peso. Se ce n© ha dal- 
Tiepoca delia confrlcazione eu- 
ropea, le tornerá tonto a dl- 
sfarsene, M© ne mandi intan- 
to jun par di quintali, usando 
per 11 trasporto non un tassl, 
ma solo un cretino a mano. 

(PROF. TE OH BALDO 
(Qul — Congratuilazloni per 
Ia tua nomina a libero dicen- 
te! Ora si che puó llberamen- 
t« cortecciare quella simpáti- 
ca signorina delia Canzoaue dl 
Napoli. Auguri e tiglie fom- 
mine. 

PRO   FANO   (Gubatão)   — 
Qu©l   debto   greco-latino  vuol 
dire   in   buon  volgare:   "Odia 
miochi,  grassia  tibia". 
"PELLA    GROSO    (Taipas) 

— Le é decaduta una cam- 
biale? Peccato! E cbe vuole 
da me. cbe ime .ne decadono 
cintiiuie? Eh, caro lei, sono co- 
se che capitano, e bisogna de- 
clinare Ia testa o apiegare i 
ginoechi! 

CARDI 0 PALMA (Santa 
Casa) — Per allevare le sof- 
ferenze causate dairavvelena- 
mento dei midollo proluinga- 
to, noin siapriel che cosa sug- 
gerlrle. 

RUSTI CANB (Cittá) — 
Che cosa vuol farei? A me 11 
"iC«rpuscol<> degll Dei" con- 
siglia íl sonno, ma iper lei, 
che é un musicista consommé, 
ó tutfaltra cosa. 

OLO   FERNB    (Carandirú) 
— Se si tratta di omicldio 
polposo, Tassoluzioine da que- 
sfamputazione é quasi sicu- 
ra. Peró attento airavvocato 
cho vi ipadwwieçgia. 

tt (í Agasalhos 
Mappín 
dánno piacere 

usandoli! 
PYJAMAS   DI 

FLANELLA 
Taglio elegante e 

largo! 
Pyjama di ottima fla- 
nella  di  cotone, arti- 
oolo mórbido, liste 
moderne e di somnia 
dvstinzione   32$ 

Pyjama d i flanella 
inglese, di splendida 
qualitá, collo chiuso, 
disegni 'interamente 
nuovi 58$ 

Pyjama d i flanella 
inglese "Clydella", ar- 
ticulo mórbido e di 
perfetto "agasalho", 
liste discrete ... 110$ 

MAPPIN   STORES 

Al tuo migliore amico 
Dei mali tuoi, non glie ne importa un fico: 
Se poi, oltre che amico, it'é parente, 
Non glie ne importa Ia meta di niente! 

um. pi cxiucÊfcr Jhlchi 

rs. $800 
(nmate 

" augwsta66 

prodotto  delia  "sabrati" 
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* Livro Veimieliio dos Teleplioíies 99 

,11 12 corrente, quella sita- 
paticlssima schiera di instan- 
cabíli lavoratori cli'é costitui- 
ta dai fratelli Ancona Lopez, 
lia «fferto alia Stampa dl S. 
Paolo un banclietto per fe- 
steggiare il lanciaggio delTul- 

■lima odizione dei conosciutis- 
Rimo ed utiie "Livro Verme- 
lho  dos Telepliones". 

Alie oro 20 circa, il salona 
dei '•Lima Parque Antarcti- 
ca" era affollato da piú di 
200 ooileghi: numero questo 
ehe uon puó sorprendere chi 
conoane   di   quale   formidabile 

Un aspetto ãú banchetto 

i\ppetil,o sono dotati i giorna- 
listi di S. Paolo. 

II banchetto si sv.olse in 
una' atmosfera di spontanea 
allegria, in cui furono molto 
festeggiati i fratelli Vicente, 
Itálico, Libero « Dante Anco- 
na Lopez, nonché il cugi-no 
Hag:- Vicente Ancona Loipez, 
"o Vicent.ão" com'era 'distin- 
to tra gli intervenuti il noto 
6 simpático commerciante no- 
stro   connazionale. 

Ricco il "Menu" e numero- 
si i- discorsi, tra i quali emer- 
se   per    rirroslstibile    umori- 

r^S.'i::íg??£SS£SSSBE35B!!a^ 

Prof. Dr. Àlessandro Donati 
ANALÍSI CLINICHE 

Vintza. Princesa Izabel, 16 (giá Largo Guayanazes) 

Telefono: 5 SIÍS — Baile ore 1 4alle 18 

Baaaa—BMBBiBMi 

CCHIALI   MUWAY Tos úmWÜá e' 
íorto, 1 migllorl éü 
mooiõDl Cosi uboetía 
c liviiti 61 Banaoh e 
Loiiiü. CMo^aí* a 
Jottqatei Qomtm ehe 
ri rlEa-stSa jpratta il 
modo pTOtico p e T 
gradmre !«, vcstra, 
Tista. Per rintarno 
porto grij-tta. 

"CASA GümeSl» — S8-A - riAZZA 2>A 8B' - S8-A — S. FAOLO 

smo quelio dei nostro egrégio 
collega Dott. José Maria de 
Barros. doirautorevole "lista- 
do  de S.   Paulo". 

Ai fratelli A.ncona Lopez, 
ad ai Rag. Vicente, ai quali 
il "Pasquino" é legato da sin- 
cera amicizia, auguriarao un 
successone, ringraziando per 
il  gentile invito. 

Jockey  clube 
Con un progranima br-no 

organizzato, domani, si realiz- 
zerá neirHippodrorno- delia 
JVÍoóca una attraente riunio- 
ne turtistica. 

Fra le nove corse si dispn - 
terá il grande prêmio "G.al 
Couto de Magalhães" sul per- 
corso di 3.218 metri, essendo 
Ia prova di maggior resisten- 
za dei turf paolista. Fará )a 
sua "reeutree" Ia valorosa Ja- 
cutiuga, che certamente non 
troverá diMicoltá per battere 
1 ,due unici avversari-, Zennal, 
e Capucino, che a lorp volta 
tutto faranno per Ia seconda 
collocazione. 

Purê, desta interesse il prê- 
mio "Emulação" da disputar- 
si fra cinque idei migliori ca- 
valli attualmente a S. Paolo e 
di forze uguali che sono: Cau- 
to, Xolotlan, Ygerne, Hermes 
e Briand, di cul si spera un 
flnale interessante. 

Ai lettori dei "Pasquino" 
diamo i .nostri "palpites'': 

Dupla 
1.* corsa:   Mariola - Co- 

•medie - Bracatinga  ..     24 

2.» corsa: Jaoutlnga - 
Capucino -  Zermat   • •     13 

3." corsa: Útil - Damas- 
quinée - Htemal  ....     11 

4.i corsa: Malamocco - 
Legjslador - Nancy   . .     3-1 

5." corsa: Eira - Foragi- 
do - Larrain         18 

(i." corsa: Zuccari'- Con- 
fessicMi  - Marqueza   ■ •     23 

7." corsa: S. Bernardo - 
Baguassú  -  Maliclc   . .     12 

8.° corsa: Ygerne - Xolo- 
tlan   -   Briand         12 

9." corsa: Veneziano - 
Solano  -  Efectivo   ...     !•' 

STINCHI 

7»^anwÕMW#aMW 

r o R u o i A i 
F.Mpuína 

nubnitralo   dr   bl&iaulo   ' 
Cnrhonato   ili* 'intiKnrKiu ' 
BtaurlMinatOjdc  «"tli" 
Kusenoia   de   mmtu   q.n. 

A;>rovndo   mo   I).   w.   S.   P. 
:i>ili   n    iV.O    13   esn    C-I-.72. 

-'- . """-^1 T-f 

VENDONSI 
Rioette nuove per Tini nazlonall 

ch;; posscno gareggiare con vlnl 
sbr.nierl, utlllzzando le vlnacce 
per Tino lino da pasto. — Per dl- 
mlnulro il g-asto e l-odore dl fra- 
gola. 

Fure l'enocianlna: (Oolorante 
naturale dei vlno). — Vlnl blan- 
chl ílnlsslml. — Vlnl dl canna e 
fratte. 

Birra flua che non lascla fondo 
nelle botiglle, Llquorl dl ognl qua- 
litfe, Btblte spumantl senz» álcool. 
Aceto, Citrato dl magnesla, Bapo- 
ni, profuml, miglloramento rápido 
dei tabacco e nuoTe Industrie lu- 
crose. 

Per tamlglla: Vlnl blanchl e bl- 
bite Igleniche che eoatano pochl 
réis 11 litro. Non oocorrono appa- 
rccchl. 

Cataloiro grátis, OLINDO BAB- 
BIERI. Bua I'araii-,o, 123. S. Paolo. 

N. B. —■ si rendono buonr l Tini 
nazlonall e stranlerl aoldl, con 
multa, eco. 
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S. E. il Signor Conte Crespi Nobile Commendador Rodolfo, per le sue ricchezze e 
«us avventure, non é creduto dalla folia un personaggio comune, ma una figura fantástica 

da che sfondo Io imagina il nostro amico caricaturista. 

per ie 
Ecco 

1 
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U.n giorno 11 prof. Luigi 
Borgogno esaminava un alun- 
no. 

— Chi ha scritto "Aml&- 
to"? 

■—• Noin sono stato io, pro- 
fessoire!   —■ rispose  Talunno. 

La será, 11 prof. Borgogno 
ando a cena co.n degll amici. 
Egli raccontó ai suo vicino dl 
destra, ch'era 11 Capitano 
Guerln, che avendo domanda- 
to a un atonno "chi av«Ta 
scritto "Amleto", Taluano gli 
aveva risposto: — "Non sono 
stato  io". 

— E non era stato lui? —■ 
chiiese Guerin. 

Un po' triste, 11 prof. Bor- 
gogno si giro verso 11 suo vl- 
cino dl sinistra, ch'era Ezio 
Mo.ncassoli, e gli riferí 11 fat- 
to: Ia sua domanda inlziale, 
Ia risposta deiralllevo e Ia 
íiflesslone dl Guerin. 

Moncassoli ascoltó con moi- 
ta serietá, e quando il iprot. 
Borgogno concluso il racconto 
domando: 

— Ed era stato lui? 
Pinito 11  pranzo,    11    prof. 

Borgogno, sempre piü triste, 
se me amdó In casa dei Contí 
Crespi. 

Raccointó allora alia Signo- 
ra Contessa il fatto: Ia sua 
domanda iniziale. Ia risposta 
deirallievo, Ia riflessione di 
Guerin e quella di Moncas- 
soli. 

— Insomma, non si sa chi 
é stato — disse Ia Signora 
'Contessa. 

Stordito, 11 iprof. Borgogíio 
si coagedó da Casa Crespi 
"tomou o bonde da esquina 
e deu 4 voltas da linha Ave- 
nida". 

Boi scesie in cittá, e si re- 
co da S. A. I. Ângelo Boci, 
Duca di Iguape e direttore 
dei gramde quotidiano umorl- 
etico "La Fanfulla Italiana". 

II prof. Borgogno non po- 
te fare a meno di raceontare 
11 fatto ai Duca: 

"Ho chiesto ad um allievo: 
"— iCM lia scritto "Am- 

leto"? ■ 
"L'alUevo  mi ha risposto: 
"— Non sono stato io! 
"A ipranzo, ho riferito ció 

a Guerin e a Moncassoli. Gue- 
rin mi ha risposto: 

"— E mon era stato lui? 
"E Moncassoli: 
"— Ed era stato lui? 
"ilinfinie ho raccontato tut- 

to alia iSignora Contessa Ma- 
rina Crespi, ia quale conclu- 
sa: 

"— Insomma, mon si sa chi 
é stato!" 

Iguape, che aveva ascolta- 
(to con Ia massima attenzione 
« deferenza 11 proí. Borgogno, 
risipose: 

— Evidentem.eTite! 
* * * 

Cl racconta il nostro buon 
amico Ing. Donnino Donnini 
che una volta, durante 11 suo 
ultimo viaggio in Inghilter- 
ra, udí mella stanza .d'un al- 
bergo attigua a quella da lui 
occupata, il seguente dialogo 
tra un pastore protestante e 
Ia sua sigmora. 

— Carolina, prego: mette- 
tevi  In  posizione coniugale. 

E dopo qualche minuto: 
— Carolina, thank you! 

* «  * 
Questa ce Tha raccontata 

11  Marchese  Nicastro. 
II Capitano Raul Mocchi, 

quando non aveva ancora fat- 
to 11 Corso Ufíiciali, sierviva 
neirEsercito con il grado di 
Caporale. 

Un giorno arxiva il Colon- 
nello: 

— Caporale Mocchi! 
— lOolonnello! 
— Questi uomini non san- 

mo fare 11 saluto. Vi appiopipo 
otto  giorni  di consegna. 

III giorno appresso, 11 Ca- 
porale Mocclii si mette a rap- 
iporto con 11 Colonnello. 

— Sigiior Colonnello! Voi 
ml avete censurato dinanai 
ai miei. uomiini. Ne sono de- 
solato. Chie cosa idiverranno 
Ia disciplina ed 11 prestigio 
dei galloni, se cominclamo a 
iquestionare pubbllcamente tra 
graduai 1? 

* * * 
Durante Tultimo carnevale, 

un gruippo  di   coloniali   fece 
una gita in masehora. 

Tra gli altri, 11 Comandan- 
te  Ottavio  Siccoli  era trave- 

etito da coloniale inglese e 
Vinclenzino Scandurra da pic- 
cola cinese. 

La gita era alia "fazenda" 
dei Cav.  Pedro Morganti. 

Di una "fazenda" vicina 
«ra osiplte, casualmente, un 
■diplomático francese, vecchio 
amico dei Comandante Sicco- 
li — il quale diplomático, 
doipo iqualche ora idel. primo 
incontro, ebbe col Comandan- 
itle il seguente dialogo: 

II Diplomático: — Elle est 
gentille, Ia femme de cham- 
bre. 

II Com. Siccoli: — Quelle 
femme   de chambre? 

II Diplomático: — La pe- 
tite  chinoise. 

U Com. Siccoli: — La pe- 
tite chinoisie? Mais... mais... 
Ia petite chinoise, c'est un 
chinois, mon vieux. J'aime 
autant  l'en  prevenir. 

II    Diplomático     (compun- 
to): —■ Tro.p tard! 

*  *  * 
iStoriella araba, raccontata- 

ci dal Dott. Giuseppe Gorga: 
"Un vecchio avaro assunse 

alcuni faochinl per iun traslo- 
co; a uno di questi, che gli 
pareva il piú intelligente e 
quindi 11 piú merltevole di 
ascoltane e seguire 1 dettami 

WffífíntTwwrrnwrwwwrwvnvmmwwilb STíííê ■ B u a » u m « u ■ i B ■ «IfüCTWWW 

CHI   VUOL   MANGIAR   BENE 
. . . «i reochl «U"'ADI9GA lIAJãà." di Ottavio Pnci- 
nelli « diventerü UH freqnentatore assíduo polché }& ai 
trova Ia vera OVCINA ITALIANA. Im.porta(ion« «H- 
retta ,di vario qualitá di  vtni   e altii  prodotti  italiani. 

Piazza da Sé, 57 — Tel. 2-6424 
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FILTRO 
R AD í 0- /^l 
MINERALIZZANTE   /^JT 

XJ^ 
s WF \i l&r            STERILIZZA 
r                CALCIFICA 

RADIOAl"riyA 
Facqua 

senza alterarne il sapore 
e rende assimilabile il caldo 
In Rua S. Bento, 34-1.° piano 

Tel. 2-7533 

delia sua filosofia e delia sua 
esperienza,  disse: 

— Caplsco che quella pe- 
santissima cesta ipiena idl bot- 
tiglie che tu devi trasportare 
meriterebbe che io tf com- 
piensassi di piú. Non ho che 
cinque soídi (e glieli mostro, 
facendoli suonare nella ma- 
no). Ma ti pagheró 11 tuo di- 
sturbo, contidandoti tre maa- 
sime preziose, che1 ti servi- 
ranno iper tutto il resto delia 
tua vlta. 

II facchino accetta, si ca- 
rica sulle spalle Ia pesantis- 
sima cesta, e s'avvia col pa- 
drone avaro e filosofo. 

Durante 1,1 cammino, ,1'ava- 
,ro gli enuncia Ia prima mas- 
sima: "Se ti idicono che é 
■megllo lavorare che riposare 
ai sole,   non crederlo". 

A meta strada gli dice Ia 
seconda: "Se itl dicono che é 
megllo soffrire Ia fame che 
riemplre Ia pancia, non Io 
credere". 

La terza non gliela rivela 
che quando sono sulla soglia 
dei "souk": "Se ti idicono che 
sottp il cielo africano c'é un 
faccbmo pfú bestia dl te, non 
Io fcredere". Allora 11 facchi- 
no, furlbondo, butta per ter- 
ra il cesto delle bottlglie e 
aggiunge: 

— Quarta massima: Se ti 
dicono che In questo cesto c'é 
una sola bottiglia intatta. di' 
loro  che sono  dei bugiardi." 

* *  * 
Dal   "Libro   dei   Versi"   di 

Antonino iCantarella   (in  Ar- 
te, Nino Cantárlde-: 

Adunq^e é ben ripetiere 
un monito protondo; 
che quei che nasce tondo 
quadrato - ahimé - no muor. 

» * * 
iUn'altra storiella argentina, 

raccontataci dal Gr. Uff. Gio- 
vannl Ugliengo, idoipo il suo 
ritorno da Buenos Ayres: 

"Para asistir a un baile de 
fantasia y disfraz, una joven 
y hermosa senora se había 
vestido de pajé. 

Su êxito diemasiado vivo, 
tuvo una influencia feliz so- 
bre ei espíritu de su esposo, 
un barbudo manso que Ia vi- 
giilaba siempre de muy cerca, 
no obstante Io cual, era en- 
gafiado aslduamente por su 
ardiente com.pafiera. 

Llevando apartis a uno de 
sus amigos ie preguntó con 
orgullo: 

— ?La has visto a mi es- 
posa? 

— ?Tu esposa? !0h! ?Asi 
■que es ese adorable pajecillo 
che dirige Ia danza en médio 
de ese  grupo  endemonlado? 

— !iSÍ, hombre, si! ?Vier- 
dad que está bien disfrazada? 
Estoy seguro de que Ia mi- 
tad de los presentes ignoran 
si es un hombre o una mu- 
jer... 

Entonces ei amigo, lleno de 
ironia le respondió: 

— Yo también, Io creo así, 
plero Ia otra mltad, mi que- 
rido amigo..., !sabe muy 
bien a qué atenerae!..." 

aa mmm WSm 
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Ia terra a peso 
Cé un bel tipo di scien- 

ziato — il dott. Paul R. Heyl 
dell"'Ufficio delle Norme" 
degli Stati Uniti — che sta 
impiegando tutta Ia sua me- 
ravigliosa attivitá per venire 
a sapere quanto pesa Ia Ter- 
ra; e non giá cosi' airingros- 
so, ma bensi'Hfino ai milli- 
gramma. 

Egli — dicono i giornali — 
sta lavorando da quattro 
anni a dieci metri di profon- 
ditá per misurare Ia forza di 
gravita, e a fúria di sfere me- 
talliche e pendoli per stabi- 
lire di essa il "valore asso- 
luto". 

Profani come siamo di ri- 
cerche scientifiche, e restati 
in questo campo alia inven- 
zione delia trappola pei sor- 
ci e delle spille da balia, ei 
inchiniamo di fronte ai ma- 
gnifico sforzo dei dott. Heyl 
diretto a rivelare ai mondo 
attonito — che fin dai pri- 
mordi delia sua creazione si 
é appassionato a tale proble- 
ma — il peso effettivo ed 
esatto delia sfera terrestre. 

L'uomo piú spirituoso di S. Paolo e disturbi 

E speriamo che egli non 
si limiti a buttar lá davanti 
ai nostri oochi, o alie nostre 
orecchie, una cifra sbalordi- 
tiva ma globale (come p. es. 
Tonn. 115.782.409.863.001.1.75) 
che non sarebbe facilmente 
controllabile; bensi' ei augu- 
riamo che speclfichi di quanti 
ettogrammi precisi di terra, 
di pietra, di acqua dolce e sa- 
lata, di vegetali, di animali 
ragionevoli e non, é composto 
il nostro ben amato planeta. 

Cosi' solo potremo essere 
tranquilli sulla nostra sorte 
avvenlre, senza correre il ri- 
schio di dovere ogni notte 
interrompere i nostri sonni 
per domandarci ansiosamen- 
te : — "Quanti chili, mio Dio, 
pesa Ia Terra?". 

Una cosa infine raccoman- 
diamo airillustre addetto al- 
lv>Ufficio delle Norme" (o 
delle Traviate e delle Aide 
che siano) degli S. Uniti: ed 
é quella di non valersi mai, 
per pesare Ia Terra, delia bi- 
lancia dei negozianti ai mi- 
nuto! 

IL CONTE: — Sa lei quaFé Ia bestia che mette piú pau- 
ia a un lestofante? 

RUBBIANI: 
i guanti. 

Non Io dica, perché bo freddo e non bo 

La superfredãura che perpetrar volea 11 Conte  (papa- 
lino)  KJciliano  (calabrese) Júnior (per modo di dire): 

— La gaita... buia! 

r 
CALZATURE 

SOLO 
NAPOLI 

DENTi   BlANCHI 
ALI TO PROFÜKIATO 
SOLOCONCELIXIR ELA 
IPASTA DENTIFRICIA 

I AI   TRE   ABRUZZI» ■ 

«ÍJÉÍ1 saaaaEi 
IL MIGLIOR PASTIPICIO      a 

I MIGLIORI GENERI ALIMENTARIi 
I MIGLIORI PREZZI f 

FRANCESCO   LANCI 
E  RUA AMAZONAS Ns 10-12    TELEFONO: 4-2115  1 

i 1 

. 

1 i £à n i 
volete pescarc il biglietto 
dei 2.000 contos? 
recaíevi   dai   " campeões 
da sorte M in 

rua direita^ 39 

.000 contos 
isaa—Bü 
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prima 
S'io fussi Re, s'io fussi ivi-peratore, 

S'io fttssi papa, vorria fa' una legge, 
Ch'a Ia commeãia indove queüw legge 
Nun ciavesse tfanná chi avesse er core. 

Dice: correggi. E cosa voi corregge 
Si é tutto tutto quanto un sacco de dolore? 
Singhiozzi, piagnistei, sinanie, furore..." 
Nun ce s'arregge, via, nun ce s'arregge. 

Ma Ia commeãia nun sarehbe gnente: 
Er pegio male é quella prima donna, 
Ch'apre bocca e morite d'aceidente. 

E' tanta strazziaviscicra costei, 
i       Ch'io me Ia pijerebbe co' Ia nonna, 

Ch'ha fatto Ia su' madre ps' fa' lei. 

ZÁM PEDRI 
Povota tí-iiloistino, 
De versi barbarissüno assassino. 

(Se ííismo  sbsinetíi per  cnconuiifiida,   sob   medida,   a 
prestações). 

ijpMíBfflMayeuuuuuMaya^ 

"■"Npyõ"lmpõnõ dí' IRMÃOS CALÃBRÓ '|| 
SÉCCOS IS MOLHADOS FINOS 

AVES E OVOS |S 
Especialidade cm Vinlaos Italianos, Azeites, Salame*, {{ 

Azeitonas, Queijos, Massa cie Tomate, etc. 
VeniSas iror atscuio e 3 varejo. Eütreíra-se a domicilio. 
RIXA MAHQIJEZ DE ITÜ', 50. Tel.' 5_1£)S5. SAO PAULO   || 
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(SOCIEDADE ANONYMA) 
CAPITAIi    .     .    .    .    . 
FWMBO DE RESERVA 

Fcs.   190.900.000,00 
Fcs.   13£?.í}08.880,00 

SEDE CENTRAL:   PARIS " •-í 
__SUOOÜESABS E AfflBNÔIAS: 

BRiÃSÍL.: Araraquara — Bahia — Earretos — Botucatu' — Caxia-s — Curitytoá — Espirita  Santo   do  Pinhal  —  Jahu'  — 
Mocôca — Ourinhos — Paranaguá — Ponta Grossa — Porto Alegse  — Recife  —  Ribeirão Preto —■ Rio de Janeiro — Rio 

Grande — Rio Preto — Santos — São Carlos — São José   db   Rio   Pardo   —   São   Manoel   —   São   Paulo 
ARGENTINA: Buenos Ayres e Rosário de Santa Pé: — CHILE: Santiago e Valparalso — COLÔMBIA: Barranquilla e Bogotá 

URUGUAY: Montevideo 

SITUAÇÃO DAS CONTAS DAS FIDIAES ATO   BRASIL,   EM   SI   BR   MAIO   DE   1934 

PASSIVO ACTIVO 

Letras   descontadas   '.'... .V.'.V.'..'.. i ... .  '  102. 466:7725210' 
Letras e Effeitos a Re- \ 

ceber: 
Letras do Exterior  ..     88.082:2205750 
Letras do Interior   ..     59 . 907:390Ç2no     117 . Í)S9:G1059S0 

E.m.prestimos em contas correntes         107 . 266: 517.'?0"0 
Valores   depositados          31?.-9?^:?!5!!?? 
Agencias  e filiaes     
Correspondentes   no-  estrangeiro      
Titules e fundos pertencentes ao Banco.. 
CAIXA: 

Em moeda corrente. .     22. 007:133§480 
Em C/C a nossa dispo- 

sição: 
No  Banco   do   Brasil.     36.848:6275790 
Em outros Bancos  ..       1.427:3655050 

Dlirersaa contas 

6.865:0775270 
14.035:2775430 
21.637:5545550, 

60.283:1265320 

54.862:4975940 

Rs.     798.437:3725160 

Capi-bal declsrado das Filiaes no Brasil  ..        15 . 000:000$000 
Depósitos     em     Contas i** 

Corrantes: 
Contas  correntes   ...   129. 4 46:604 $200 
Limitadas             9.005:3755190 
Depósitos      a     Prazo 

Fixo         49.064:0755560     187.516:054?950 

Depósitos em conta de cobrança 
Títulos em deposito  
Correspondentes  no   esitrangsiro 
Casa  matriz     
Diversas   contas     

127.134:9165820 
313.030:9385430 
31.837:5645250 
25.068:6095860 
98.849:2875850 

Rs.     798.437:3725160 

A Directoria: APOLLINABI. Sio Paulo, 11 de Junho de  J93'4.>V O contador: CLERLK 

REPRESENTANTE NO BRASIL DA CIE. NTERNATIONALE DES WAGOKS-LITS ET DES GRANDES EXPRESS EUROPEENS 

— 
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"pequeno correio'^Qaranzia ai Tessu{i Resistenti 
l>OTT.  AUGUSTO  CINQUI- 

Ni — Ma le pare che BOí aiam 
sente da prendere per... Ia 
faroia sonza aaao? 

M.IRTUSCELM  —   500. 
GBEABOA — La perá é 

giá matura. E, vol sapete, i 
frutti maturi, cadono. 

XMMOP.ITJIAIUO — IL con- 
tratto di compra definitiva 
;iará falta nella entrante set- 
timaua. No, gll Uftici dei 
"Pasciuhio" inon saTaimo tra- 
sferiti ai grattacielo. Noi ab- 
biamo iiGr ora altre cose da 
gratlare. 

AZIONISTA — Delia Cam- 
pagna di Russia, non se ne 
parla piú. II vostro sospetto 
che sia scivolata qualche mo- 
■neta, noa ha il mínimo fon- 
nlamento. 

TITMOKOSO — Ma dei viag- 
gio a Curitiba, vi abbiamo gisl 
assicurato che non ne parle- 
remo affattfe. 

PALESTRINO — Atten- 
detevl dello movltá. Anche Ia 
pefltola ipalestrina comlncia a 
bolliíe, E, a differenza dl al- 
tre recenti bolliture, que! che 
bollo in penteia verrá a gal- 
la. 

DOTT. ALBERTO FERRA- 
1JINO — Eppure, volente o 
nolcnte, bisogna bene che lei 
sottostia alie generali simpa- 
tie che gode il suo nome. 

RADIOFILO — Non vo- 
gliono Ia vostra "Philips" 
nemmeno ai "cambio"? Vi 
avevamo awisato bene,  noi! 

ANSIOSO — E quel povero 
Zino Gagliano, ta pena. Risol- 
vere questa "encrenca" sa- 
i-ebbe ormai  opera pietosa. 

IMPERIALE — Ecco il no- 
me di iiii italiano nuovo: Snih- 
dlierhsUiwshclcy. Carino, no? 
E  piú   che  carino,  íiorentino. 

ABBONATO — No, forse 1© 
■ nostre trattative con 11 signor 
Marinelll, deirEmporio Tosca- 
no, rolaUve airacquisto da 
parte delia nostra Aramini- 
strazionc, di un grande stock 
di vestiti usati, andrá a mon- 
te, per questione dl prezzi. 
In   qiusto   caso,   forse   il  no- 

«•«Oas   ••Q»«,u«»M«a. c«*«fH.-*í dia*     ■ 
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— S';ipá, é una dlsgrazia 
piú grande íarsi nno étrappo 
:íí )iii!>íaloi2Í, oppure essere 
KchiHccialo da una automo- 
biíe? 

— E' peggio essere schiac- 
ciato ííJI  ii!i'aiitoniobile. 

— Ãllora, papá, sono for. 
(iipiiír). Ml sono soltauto 
etrajtpato i pantãloni. 

stro simpático connazionalc, 
per liqnidare quello stock, 
{iprirá una grande seziono di 
"Roupa Usada" neirEmporio 
da  lui   gestito. 

SERVIALMA.VOLO— Ver- 
ia, vorrá, verrá. Noi mante- 
niamo sempre scrupolo^samen- 
te le mostre promesse. 

ELLBBMME — Nessuna 
.•polemica   in vista? 

SANTISTA — La nuova 
decorazione sara conferita fra 
'qualche settimana. Ne*ssuno 
ne sara piú contento di noi, 
che siamo 1 primi a ricono- 
scere gll innumerôvoll meriti 
di qúella egrégia personalitu 
Pos-siamo anche attestarvi che 
questi nostri sentimenti, ol- 
tre cho dalla colônia santista, 
sono condivisi anche da qúel- 
la paoüstana, in forma in- 
tensa   ed  unanime. 

MUONAIO — II Molino 
delia Cia. 'Puglisi si fa. Le 
aasicurazioni non hanno anco- 
ra pagato, e, anzi, nelie sfere 
industriali si nota una cert:i 
curiositá per Ia Isntezza con 
eu; questi assicuratori com- 
piono   il  loro  dovere. 

PBSSO — Noi, non cerchia- 
rno raai gatti a pelare. Ma 
quelli che ei vengono tra i 
piedi, bisTSgna bene che abbiá- 
no una ifezione. Anche a ti- 
-tolo di dimostrazione. . . na- 
vale. 

(•OIJONIAIJE — Non avete 
visto 11 "Secolo XIX"? ^ul- 
tima notizia che abbiamo &y\>- 
tn su Guelfo Andaló, ce Io 
segnalava ai Cairo, dove se- 
gulva lo svolgimento idelle 
■lotte fra gli arabi, inviando- 
na corrispondenze ad im,por- 
tantissimi glornali d'Italia. 
Prossimamente ce lo vedre- 
mo inviato speciale in Brasi- 
18. 

PILODRAMATICO    —    Cl 
risulta cher Giorgina Marchla ■ 
ni, ai ritorno dei suo prossi- 

■mo vlaggio in Itália, rientre- 
rá ai I>opolavoro, 

^.''."-.fX^^^^i 
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solo ouó daria Ia grande   marca CASA   EXCEL- 
SIOR,   che  nella   sua  attuale   LIQUIDAZIONE 
ÂNKUALE, ofíre articoli Hmssimi di camicesria e 

sartoria a prezai ridottissimi. 
S. PAULO SANTOS 

R. 15 de Novembro, 29-a     R. General Câmara, 24 

INDUSTRIA DE BOMBONS PAULISTAS 
« LTDÂ- 

(Antiga Casa FBAIA) 
FABRICA DOS A.FAJ.ÍADOS EOMEONS PAULISTAS 

Boa Frei Gaspar ».. 135 — S. PAULO — Telep. 9-6a!l8 

15' rKRI0OI,O,íiO AKJ&ABE A 
XBKTONI 

specíftSiKOMito so ai tratte árJUa 
própria ealnte! 

Pata  ;«  r«si.r© coropw* aoll» 
"PHAEMACIA 

THEZOÜEO" 
Froparasioae accuruta — Co i- 
3*iíiE.a  a  domicilio.  — Aperta 
fino alia nrézãaaotte — Preeai 

dl Drosheria. 

DiróaloB« d«X Panaoclaí-a 
L AEOOC A 

RUA DO THESOURO N.' 1 
XBIiBPONO:  a.1470 
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Tangolo dei ^bicho^ 
IL    PASQUINO    COLONIALE 

(con  OKtrazioni  indolorl) 

fAMORE E' "BICHO?" 

Con questo tltolo un il!u 
stre filosofoncaballsta, irame- 
ricano Lianfrank Hony ha 
pubblicato ua intereseant© 
studlo, che stabüisce le pro- 
fonde afíinltá tra 11 "bicho" 
e il matrimônio. QuestO1, In- 
fatti, implica Tlntesa di due 
peTsone, e cioié nn ambo; ma 
é destinato a mutarsl presto 
in terno © non é ascluso che 
possa, giungere fino ai cin- 
que. . .   premi. 

Le forti entrate che si rea- 
lizzano in questo modo spie- 
gherebbero il lusso di certe 
grazios© sposlne. Sempre a 
suftragio deüa tesi lottistica, 
Tautore cita Ia risposta di 
una moglie ai marito che le 
mostrava una lettera anôni- 
ma contenenté nomi e indiriz- 
zi di tre suoi presunti aman- 
tl: 

— Oh, iqualche invidiosa 
che vuol metterml il bastone 
Cra le "iruote"! 

Lettore, ama con fede dln- 
[tnma 

ma    di    tua    mobile    tieni 
[d'occIiio ruma. 

"BICHO" ESOTIOO 
Fra 1 cannibali dei Sud 

África il "hlcho" si   basa   su 

un único «stTatto. Vengono 
imbussolati tanti numeri 
quanti sono i comiponenti del- 
ia trlbii, quindi il piú anzia- 
mo procede all'estrazione. La 
•vlncita -^ particolaire curioso 
—• é costituita dalla morte 
delia «uooera dei vincitore. 
Intendiamoci; mon si tratta 
di morte violenta: gli indige- 
nl credono che Ia succera dei 
vincitore morra pM presto 
per volere deglf dei. 

— Ma come potet© — dis- 
se un esploratore a un indíge- 
na — nutrire una simile cre- 
idenza se sono v-enfanni che 
11 vostro numero ó stato 
eatratto e vostxa suocera vive 
ancora? 

— Oh, non importa — fu 
ia risposta — tanto ella or- 
mal non é pxú mia suocera. 

— SI, perché per festeg- 
giare Ia vinoita mangiai mia 
moglie. 

PER BICAVARE   I NUMERI 
BALA  CBONACA 

Se volete ricavando un nu- 
mero dal fatto dl cronaca dei 
marito che soTiprende ia mo- 
glie con Tamante, abbiate 
cura dl giocarlo a;l 2." prê- 
mio, poiché non si tratterá 
certo delia prima volta. 

Numeri sulle truffe al- 
ramericana col sistema del- 
1'eTeditá da spartire ai pove- 
iri: 33 e 66. 33: il fesso; 66: 
il doppio fesso. 

Numero delia coppia fer- 
mata ail Parco D. Pedro1: 5, 
Quanto le dita di una mano. 

Numero delia signora in- 
contrata dopo mezzanotte in 
Rua Direita, 50, oppure 
aepettare un'oTa piü inoltra- 
ta per vederlo calare. 

2.'-Feira — Frango con 
riso e feijão. 

MARTUSCELLI 

^ 

XAROPE DAS CRIANÇAS 
XAROPE DE LIMÃO BRAVO E 

BROM0FORMI0. 
PASTILHAS DE LIMÃO BRAVO E 

BROMOFORMIO. 
1 Intuttele 

DROGHERIE — FARMACIE 
e   n e 11 a 

Drogheria Americana 
(RUA SÃO BENTO, 63) 

delia 

Elekeiroz S. A. 

GRANI   DI   ERÜDIAMOCI 
i 
2 

S 

4 

■ II sovrano plú rlcco é il ro dei danari. 
- Perché feriall vien dal latino "fera", che significa 

"belva" ed esprime Io stato daninio dei "pater 
famílias" dopo un giorno festivo. 

■ I pomplerl furono insultati dal Trovatore con Ia 
famosa frase:  "Bmpi, spegnetelal" 
La  candeia  si  chlama anch©  "bugia",  perchó   dá 
una luce falsa. 

TUBI DI CEMENTO "IDEAL" E "TENAX" 
np 

Ârticoli 
idraulici 

Riscaldatori 
elettrici 

Vernici 
Pompe 

Materiali 
per 

costruzioni 

DANTE 
* CARRARO 

Tel. 7-1960. Tg. "Carrare" 

CALZOLAI 
prima di fare aoquiato di 
fonne per scarpe viaitatt 

Ia Fabbrica di 

Emiliò Grimaldi 
Rua Washington Luís, 25 
ove   trovearete   un   vasto 
sbook di modelli modeml, 
per  quaMaai ordinazione 

di Forme. 
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La veritá meccanica 

La bngia ha le gambe cor- 
te, si dlceva. Ma, per quanto 
corte, le gambe le aveva e 
con quelle. riusciva a camm:. 
nare. 

Óra non si possono dire pili 
bugie, nemmeno quelle Inno 
centl. Ahi loro quanta gente 
é rovinata! 

In America é etato Inventa- 
to un apparecchio che rivela 
le bugie e gl* ultlml perfezio- 
namentl Io rendono Infallibl- 
le. 

Esso 8l oompone úí un ml. 
suratore per Ia pressione ar 
terlosa 'munlto dl una pmnta 
che registra le pulsazlonl so- 
pra un disco dl carta. Quando 
11 soggetto interrogato íor- 
nisce delle risposte sincere, 
l'ago registra delle pulsazio- 
nl regolarl, quando dice delle 
bugie, Tago sobbalza per via 
delia Irregolare pulsazione 
dei cuore. 

Per ora questo apparecchio 
si adopera solo con i crimina 

— Ml ami? 
—   M'ii hal 

Hat rubato 

— E'   tutta 

li,-ma in seguito diverrá cer- 
to un oggetto casalingo d; 
prima necessita como Ia sco- 
pa o 11 macinino per 11 caffé. 

iL.e sue appllcazioni, si ca- 
pisce, saranno liifinite nella 
comune vita qiuotidiana. Ma 
quale rivoluzlone apporterá 
mai quesfistrumento! 

Come faranno d'ora innan 
zl a rispondere Ia veritá se 
domanderemo: 

Alia ftdanzata 
Alia    moglle: 

mal tradlto? 
Alia serva:   — 

sulla spesa? 
AlVoste — B' buono questo 

vlno? 
Al negozlante 

lana? 
A una signora: — Quanti 

annl ha? 
A un amlco: — Mi prestl 

cento mureis? 
A una madre: — E' Intel- 

ligente il suo bambino? 
A un cavallere: — Lei é 

stato mai processato? 
A un patriota:, -i- Lei é 

Étato alia guerra? 
A un neo-rlcco: — Quanto 

volte ha dichiarato fallimen- 
to? 

A un giomalista coloniale: 
— Lei sa leggere   ritaliano? 

A un lettore dei "Pasqui- 
no: — Lei ha pagato l'abbo- 
namento? 

Ma mo, ma no. Abbasso Ia 
veritá meccanica! 

Invito a visitara Htalia 
Partenza: 10 Luglio 1934 da Santos, a bordo 

delia 

m/n Oceania 
PREZZI : 

4:700$000 
con diritto ai biglietto dl 
andata e ritorno valido 
per un armo e 15 glorni 
dl permanenza in Itália, 
incluso : alberghi, ferro- 

In automobile, 
bagagli,   man- 

5 :500$000 
con   diritto   ai   blgiietto 

vie, glte 
trasporto 
cie, ecc. 

di andata e ritorno valido 
per un armo e 30 giomi 
di permanenza in Itália, 
incluso: alberghi, ferro- 
vie, gite in automobile, 
trasporto bagagli, man- 
eie, ecc. 

Iscrizioni e Schiarimenti: 
PAULO TOMASELLI & CIA. 

Rua 15 de Novembro, 35-A 
S. PAULO 

BRAZILTUR STRAMANDINOL! 
Rua 15 de Novembro, 179      Praça Maná, 7 - Sala 1307 

Santos Rio de Janeiro 

Uoyd  latino 
sodietá italiana di navigazione, in combina- 

zione con Ia 

societé cfénérale 
de transportes 
maritimes a vapeur 
linea    regolare    di    vapori    tra 

ritalia    e   brasile 

prossima partenza da santos dei magnífico 
vapore: 

*|S "Alsina" 
per genova e scali: 5 di Luglio. 

si emettono biglietti di chiamate dairitalia e 
mediterrâneo. 

agenzia in praça ramos de azevedo n." 9 
tel. 4-1069 

 são paulo   
t,ilMl 111 ■■.«««■IIIJIKU.IJIM.I >»*»■■■ MIM Wll»**MJ MJI- .tíJ 

»   *   * 

C'é anche nel paese di cuecagna. 
Chi shuffa, chi protesta e chi si lagna. 

— Signora, sono ve- 
ramente sorpresa nel sa- 
pere che Paolo é il vo- 
stro amante. Mi aveva- 
no assienrato che vo- 
stro marito era nn u<>- 
mo tanto rígido che non 
vi avrebbe perdonato Ia 
minima mancanza! 

— Che non perdoni, 
é certo; perô, quanto a 
rigidezza, lascla molto 
a desiderare! , 

ALFAIATARIA 
"FULCOM 

FinissUne eonfezioai pei 
■omini — MANTEAUX e 
TAULLEURS. 
B. Libero Badaró, 42 ■ 2.' 

Sala 15 - 8. PAOLO 
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VOLETE   COSTRUIRE? 
BASTA POSSEDER DEL  TERRENO! 

La "SOCIEDADE PAULISTA OONSTBUCTOKA DE 
IMMOVEI8 I/TDA." con gli Ufficl a Rua José Bonifácio, 
N.° 892 (sobrado), costruisce a denaro e a lunga sca- 
denza, concsdemlovl qualslasl faclIitA. Coslruisce liume- 
diatamente. 

Vlsitatela e chiedete inforsnazioai che vi Baranno 
date sonsa alciui compromesso. 

Rua José Bonifácio N.0 292 (sobrado) 
Telefono: 2-7667 

DOTT.   PRANCESCO PATTI 
MEDICO-CHIBURGO 

ASSISTENTE DBL.LA CLINICA OINBOOLOGICA DELLA 
FAOOLTA' Dl MEDICINA Dl S. PAOLO 

OPBRAZilONI B MALATTIE DBLLE SIGNOKE. 

RUA LIBERO BADARO', 27 — 1.° piano 
|               Dalle 15 alie 18 — Tel.: 2-0588 

Residenza: 2-2858 

Hatricc:  S. PAOLO 
Rua Bom Tlsta, S —  B«brcls)a 

Cx. Postal, 1200 - Telefono: 2-1450 

PlUalc: SANTOS 
Praça da Bepnblloa, S0 

Ox. Postal. 784 - Telof. Cent. 1739 

ALBERTO BOMFIGLIOII 6 CO 
SVlNCOUt DOGANAÍJ 

GONDIZETONI VANTAGGIOSiE — SEBVIZI BAPJm 
E PERíTEZIONATI. 

 Provate Ia nQsfcra or^anizzaxione  - 

\y 
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Imawrtaffioiie diretta — II uaffciore Mwrtiment* 
dei ramo. 

RUA UBKBO BADARC, 75 — B. PAOLO 

CANZONE   Dl   NAPOLI 
 Impresa N. VIGGIANI — Stagione 193* 

232.° E 233.° SPETTACOLO 

OGGI AIXE ORE 20 E ALLE ORE 22   OGGI 

con le prime rappresentazioni delia novitá in 2 tempi 

e 8 quadri di G. Pisano: 

Abbasso le Donne! 
Nuvola che sppare, si dilegua e scompare. 

II teatro é giá quasi tutto venduto. 

Th e a á F o oa    Yisáa 

supplica 

O  signor   Motociclista, 
che,  provettò od apprendista, 
delle vie fai Ia tua pista, 

che «uiperbo te ne ipassl 
con. rimbonrbl  e con  fracassi 
e non senza, ohimé, scoaquassi, 

te beato:  ti corregge 
con materno cuor Ia legge 
e, aportiva, ti protegge. 

Or per te, Io vedi, abbassa 
e persín toglle Ia tassa 
(qual favor iquesto sorpassa?); 
ti dis,p3nsa dai gravami 
fastidiosi degli esami 
(qual maggior tavore brami?) 

©d alfine, a idestra e a manca, 
1'autostTade ti epalanca 
(qual favore o mai ti manca?). 

O signor Motociclista, 
deh considera Ia lista 
d'ognl nuova tua conquista 

e non fia che tu dispregi, 
ingratíssimo si egregi 
e preziosi privilegi: 

mostra un'anima matura 
per cosi grande ventura! 
Un :pedon te ne scongiura. 

Vela almeno il violento 
fragoroso scappamonto, 
de' miei timpani toxmento; 

non far troppo da padrone, 
e abbi un po' di coiapassione 
pel mio cuoio di pedone; 

pensa che se,  indemoniato 
tu vuoi battere un "iprimato", 
rautostrada ora t'han dato: 

corri lá, per cortesia, 
e sia salva almen Ia mia 
vil pellaccia, e cosi sia! 

3." CAZZUOLA 
lia Ufíicial poveta. 

Knxenhes oenfraes #e 
PORTO PELIZ 

VILLA BAFPABD 
e PIRACICABA 

Ageníe: 
DANTB DI 

BABIOLOMEO 
Ccunpmai - Tel. 3&S9, 

■ Tel. S«7. 

rMmmmmimm\mmmmimimmummmmmmmmi2 i 
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Alio diecl meno um quarto 

j,^il telefono nella ca.ià0S:'n-€^L' 
pletto dl Lulú Chsfttêrtbfi tfi? 
'fcominció   a  suonaí».- ,..    K 
■ —■ Sono Giorg.io. j        :,       , 
j-;     —  Oh,  ciao,  GioFgííolieiiè 
■ vuoi? ',   '■      ■ 
I     — Ma, Lulú. . . 
|-    —■ Oh, adesso rlcordo tut- 
■^ to.   Sí,   sto   benissimo,. grazie, 
•:<ima. . . 

— Ne  hai  giá    parjato    a 
■ tua  madre? 
i     —■ Par.lato di che, Giorgio? 

— Dl leri será. . .  Di noi... 
^ Le hai  parlato,  Lulú? 
g     — Noin  grklare   cosi  forte, 
B per favore! 
|     —• Sí,  ma tu. . . 

—■ E, per favore, non di- 
'; acutere. Sal bene che ódio le 
i tliísoussioini. Quel che ho dot- 
: to ieri será non ha nessuna 
i importanza: ei ho ripensato e 
I ho deciso di r.lnuíiciare. Tro- 
i vo piú nesito idirtelo súbito, 
i piuttosto che. . . 
I —■ Ma quando hai avuto il 
> temipo di pensarei? Se ti. sei 
' appena  svegliata! 

—■ Non camhiare argomen- 
I to.  E sü piú  cortese! 

—. Al  diavolo!  — gridó Ia 
você masichile. 

—■ Oh, smettila! — conclu- 
■ se Lulú Tiattaccando il rice- 

vitore con ímpeto. Fece una 
terz.a smorfia, poso di nuovo 
Ia testa sul guanclale e, imen- 
tre chiudeva gli oechi, qual- 
cuno bussó alia porta. 

II   viso    di    una   cameriera 
, apparve   In   irno  spiraglio   lu- 

minoso.    —    Avanti,    Mabel! 
| Che Cé? 
•■      — Ieri será lei mi prego di 
■ chiamarla prima che il signor 

1 Chatterton nscií.so di casa, ai- 
gnorina. . . 

—■ Oh, clelo! E' vero! Gra- 
zio mi lie, Mabel! Buttami 

; quella vestaglia, per favore! 
Con ulno straordinario.scom- 

piglio di grazia e di violenza, 
Lulú, balzata tuori dalla ca- 
mera, scese di corsa tre giri 
di scale accomipagnaivdo Ia di- 
scesa con una serie di gridi 
acirti: 

— Papá!   Ehi,   papá!   Ehi! 
— Cho Cé? 
— Buon   giorno,   papá   ca- 

ro! 
— Lulú! Sai che cosa hai 

fatto ieri será? Quante volte 
dovró ripeterti che Ia porta 
di casa non va lasciata aper- 
ta, quando si rieaitra dopo Ia 
mezzanotte? Vuol inchiodarti 
queste parole in testa, per fa- 
vore? 

—■ Certo,  tesorone,   certo! 
— Ho fretta. sai, — Ia in- 

terruppe bruscamente suo pa- 
dre. 

— Ebbene, caro, non so 
come mi sia suecesso. ma mal- 
grado !a piú ffretta econo- 
mia. . . 

II signor Chatterton si 
precipito nella strada, chiu- 
dendosi Ia aporta d'ingresso 
alie sipalle, nüentre il telefo- 
no riprendeva a siquillare acu- 
tamente. 

—■ ílispondo   io!   —^ gridó 
Lulú,   correndo  verso  Tappa- 
recchio idella stanza  da pran- 
■M>.  Aveva giá sollevaío 11 ri-- 
cevitore   prima   che   sua   ma- 

dre,' Intenta a   Ifere. ^il   càtíé, 
potesse  pósaro Ia  tazza. 

—^ Biron g,ioriio;/maipma- 
bollina! — ■,aggiU'nse Lulú, 
voltaridosi a wia madre. Poi, 
nel rifeevltore: —^ Ciao, ciíio, 

:,-Eva! Sí, sono io. Certo: a che. 
ora vuoi che ei troviamo? P.e- 
nissimo. Sí, oltre il cáncello. 
Sí, va bene: ei saro. Un istan- 
te cara: mammá mi sta rom- 
pendo gll orecchi! 

— Che vuoi? — domando 
Lulú, alia madre, deponendo 
il rícevitore. 
.   — Hai  diiraentica;to Ia rin- 
nione   dei  tuo   comitato? 

—■ Maledizione! — U cor- 
netto tu ripreso e rlavvicina- 
to alia bocea. — Senti,, Eva, 
non posiSo venire. Avevo di- 
menticato Ia riunione di quel- 
1'odloso comitato di bsoefi- 
cenza.' Ma ti vedró certamen- 

: "—- líâssí -— ctíianiõ cnerg.'- 
camenfe. 

*   *   *   , ■•'•V; 
ÀlPuna meno ttn quarto era, 

-di  rltorno.  Sul , tavolino  .del- 
ratríó,   rattFjndevá  'iina   vera, 
collezione di  raéssaggl telefo- 
nici. 

"11 si^no-r Radley ha tele- 
fonato idaí Riverside Club per 
Ihformarsl se lei veniva". 
"Ha telofonato il signor Mar- 
shalí; ha defeto che avrebbe 
richiamato piú tardi". II fo- 
glietto fu buttato sprezzante- 
menti? to dlsparte: Marshall 
era Giorgio. "La signorina 
Canavagh dice che ha trovato 
il braccialetto delia signori- 
na oella sua automobile". Che 
fortuna! ,"11 signor Marshall 
ha telefonato di 'nuovo; tele- 
fonerá ipiú tardi". "II mag- 
giore   Elliot  dice che  non  ha 

18 anni in U.  S.  A. 
to, stasera. Va bene, cara; 
non ti offendere. Arrivstler- 
ci. . . 

Mezz'ora dopo, vestita tli 
tutto punto, Lu!ú, ferma sul 
marciapiedo davanti a casa 
sua, esitava se saltare in un 
'bus o far ecnno a un tassf, 
quando ivn^utomobile svoltú 
fulmineamente Tangolo e ven- 
ne ad arrestarsi davanti a lei. 

—■ Ciao! — gridarono i nu- 
merosi  passeggeri  deirauto. 

—■ Ciao, Bubi! — gridó 
Lulú. — Ciao, Rita! Ciao, 
Gepü 

—-Sei apronta? Now ^vieni 
aT tennLs con noi? 

— Ma non é miea martedí, 
oggi! 

—. Certo che é martedí, 
ochina! 

— Ma non posso! Ho una 
riunione  dei   mio  comitato! 

— Idiozie! Sali: non ei far 
perdere  tempo! 

—• Allora vengo! Al dia- 
volo il comitato. Corro sol- 
tanto a telefonare che non 
vado: mi sbrigo In un secon- 
do! 

Risalí di corsa gli scalini 
di casa, entro nella stanza da 
pranzo e stava per sollevara 
il ricevitore, quando il tele- 
fono  si  mise a sqnillare. 

— AUó! — disse Luiú, spa- 
zientita. — Chi parla? Oh, 
sei tu, Giorgio! Che? Ma no, 
che ■ non sono in collera. 
Se preferisei, sono in collera! 
Vattene!   Ti   ódio!    Smottila! 

Lulú stava ancora facendo 
smorfie ai telefono, quando Ia 
cameriera Ia chiamó.alia por- 
ta: 

— Che  c'é,   Kale? 
— II signore cleIl'automo- 

feile m.i ha pregata di avvi- 
sarla se, per favore, lei vuol 
raggiungorli   in  tassí. 

— Síacciato! —, urló Lulú. 
■—■ Ah,-é cosi? Faranno a me- 
no idi  mo,  allora! 
... Corse, .alia. finestra,  e, 
laneando:^';' 

spa 

trovato   11   braccialetto    delia 
signoriina".  Si capisce! 

— Non ei capisco nu Ha — 
dichiaró Lulú. — E non ca- 
pisco nemmeno perché voleva 
venire. Mamma cara, perché 
sei in alta uniformie? Sei in- 
vitata a un té? 

— No, cara, — rispose Ia 
signora Chatterton. —• Sai 
benissimo che alie due c'é il 
matrimônio di Dorotea. Corri 
a cambiarti, altrimentl non 
troveral piú nulla da mangia- 
ro. 

—■ Devo •proprSo venlrci, 
mamma cara? 

—■   Al   matrimônio   di   tua 
eugina? -Certo. 
— Ma  TIio  sempre odiáta! 
— Lulú! 
—■ Se é próprio Indispensa- 

bile. . . — geme Lulú, met- 
tendo un piede sul primo gra- 
dino  delia scala. 

Ma Lulú non era arrivata 
ai iprimo pianerottolo, che lá 
porta d'ingresso subi un as- 
salto fragoroso e insistente.; 
In un baleno, Lulú riíece .-le 
scale « corse ad aprire. ''' 

Fuori palpitava un'enorme 
automobile e gü scalini di ca- 
sa erano' addirittura affollati 
da coetanei dl Lulú. 

—- Eccoci qua! — gridaro- 
no tutti in coro. ** Sbrigati, 
Lulú! Salta dentro! Slamo in 
ritardo! 

Sènza esitare, Lulú si efilu-. 
se :1a porta alie spalle e ialí 
nelfautomobile. '   '■.■ 

— Tony, — gridava^ Lulú, 
cl asipettano vieramente?   ■s; 

— SI   capisce!. -r-   rlsposé-' 
Tony, accelerando airimpazza- 
ta.   —   E'   tutto   stabilito-'dá 
un  pezzo.   Cé  un solo  incon- 
veniente. 

— Quale? 
— Non  ei .pagano. 
— Oh! — fece Lulú. Ma 

non esser pagati importa po- 
ço, quando si ha Ia fortuna di 
figurare in un vero fijm, ia 
un vero teatro idi .posá',  e "âi 

potersene poi vantare con ifm~ 
4t 4 KTOprl amici. 

.• . LráutomobiIe si arresto ctín 
iin sobbalzo violento. Ltff.í 
Chatterton, Gepi, Rirí. Tonjtla 
êlí altri coetanei ne balzaro- 
tfo a terra. B 

* * * 9 Bíàlio    le   aette    e    mezzo, 
:- iqüando Lulú  Chatterton ri^p- 

parve misteriosamente in tás- 
sí,   sola,   davanti   a   casa  sua. 

—■ .Mammabelluccia! 
—• Lulú, dove sei stata? 

AI matrimônio, ho dovuto di- 
re a  tutti che eri  malata.;;. 

— Davvero, mammiaá;.' 
Che divertimento! 

— Divertimento! ;■ 
—■  Tesoro!   Io  mi  sono  iíi- 

vertita u'n mondo, figúratl! 
*  *  * 

Faceva ancora chiaro meíi- 
tre Lulú Chatterton attravejr- 
sava in tassí le strade di New 
York, ancora chiaro nel gran- 
de salotto dove fu aceolta dàl- 
la padrona di casa e dai suoi 
amici. 

I visl Intorno alia tavoja 
potrebbero anche non essete 
quelli che abbiamo visti nel 
corso  delia  gíornata. 

Giunto il momento dl par- 
tira per 11 bailo, i giovanotti 
aiutarono (próprio cosi!) je 
ragazze a infilare i mantçlli 
e qualeuna di queste disise 
perfino:   "Grazie". 

— Lulú!   Lulú! 
Lulú Chatterton si volto e 

sorrise: 
—• Ciao, Giorgio! 
—• Senti, Lulú. . . 
—i Cho vuoi? 
— Oggl lio tentato invano 

di telefooarti. 
—  Me   rhanno   detto.    Bto 

fuori. 
— Giá,. .  Balliamo? 
Baííarono; ballarono anco- 

ra. Cenarono insieme. Balla- 
rono  dl nuovo. 

— Lulú.,,.. 
— Giorgio? 
— Se sapessi come ho pífe- 

sato  male Ia giornata! 
. — Davyerò? 

— éi.,,..' :í<õ sai che sono 
innamoráto fááso di te! 

—^ Sai ■flaòíto gentile, Gior- 
güo, ó   • I 
-^ü- perdo Ia testa, quando 
penso  che non  m'ami...    ã 

—• Davvero? Non ti piace 
q.uesto  motivo? 
   Lascia stare  11  motiyc. 

Non vuoi darmi retta? Dimini 
che .posso sperare ancdta. 
Ascolta... vieni con me Sei 
giardino. . . 

Le prese 11 braccio e Ia tra- 
selnó fuori dei balcone, giú 
per Ia scaletta di ferro. ■•'U 

-giardino; .era deliziosameüte 
nèsco 6 píofumato: nel eiélo 
chiaro splendeyano le stell«. 

.— Lulú!    g 
-^"(Giorgio^í. .   caro!        ;.. 

.-^'Mií-aiáiv dunque? 
'— Sl'.V"   ora  ti  amo.    1 
— Ora?   Che  intendi  dit-? 
Giorgio  Marshall indietftg- 

gió sorpreso. Ma commise^vin 
©rrore gravíssimo,  poiché Lu- 

,1-à ne apSrofittô per dar?e'a 
a gambé: ^.ttraversó legger- 
íneiíté il ipràto mórbido, í.ali 
gli  scalini  di ferro,  supera il 

. saloue da, bailo stílntillante... 
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