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RicorBi storici; — Nel 1492 Crutorofo Colombo regalo un mondo ai Re di Spagna. 

PILLOLE  D'BBCOLE 
— Novalis lia scritto che 

Ia medicina é una musica. 
Ma quante volte ia questá 
musica Io strumcnto suo- 
nato é rinfermo. 

Dr. Gtovelliti 
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gerente    dei     bane-o 

Nel 1906 il   Tasquino Coloníale" regalo una  miniera di buon umore alia Colônia Italiana. 
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JL   PASQUINO   COLONIALE 

IN MCAMCJi NEiMJC 
Prof. Dott. ANTÔNIO CARiNI SSSu»í.ffiSS"w" 
llsla di Biologia — Telefono 4-461« — Rua TymblraB, n._8. 

rk—**.—» A Wf^f^lfífti Clinica speclale delle malattls dl tutto 
U.OííOT J\. rrj\J\*l\Jiy rapp^rato urinarlo írenl, vesclca, pró- 
stata, uretra). Oure moderne delia blénorragla acuta ecrórilca. Alta chlrurgla 
urinaria — Rua Santa Ephlgenla, 5, dalle 14 alie 18. Telefjno 4-6837, 

Dott. ANTÔNIO RONDINO %*cLtâr£T-n%íat: 
no: 2-5086.  Alameda Eugênio de Uma n.° 85.  Telefono:  7-2990. 

Dr. ARTURO ZAPPONI Medico chlrurgo e ostetrico. Malat- 
■-tle'deUe Tslgnore e dei bafnbll — 

Malattle veneree e slfllltlche. Rua SSoTBentò, 36-1.» — Dalle ^ 1(3 alie 5 112. 
Tel. 2-6321 Res.: R. José Oetulio, 54. Dalle 8 alie 9 e dalle 13 alie 1S. Tel. 7-4493. 

Dott. B. BOLOGNA 
Alie 8 — Dalle 2 alie 4.    . 

Clinica  Generais.   Consultório e resldenza: 
Rua das Palmeiras, 98-Sob. Telefono: 6-3844. 

ríy»ff R DflRR/^ Oblrurgo deirospedale Umberto I. Medico, Chi- 
L/OIl. O. I\VJDD\J rurg0 ed ostetrico. — Consulte: dalle 9 alie 10 
t dalle 13 alie 15.  Avenida Rangel Pestana,  163.  Telefono:  9-1675. 

Prrtf Tír HINO VANNIim OWrurgla delTaddome (stoma- rVOT. UT. L/irtVJ V«1^Í^V»V^V<1 COI regato, mtestlni, milza, vle 
urlnarle-, Chlrurgla dei sistema nervoso. Rua B. Itopetlnlnga, 46. Tel. 4-0343, 
dalle 14 alie 17. Res.:  Rua Peixoto Oomlde, 63.  Telefono:  7-6071 

Dr.TX)MENICO SORAGGI F?S^F^S°; 
mingos de Moraes, 18. Consulte dalle ore 10 alie 12 e dalle 14 alie 17. Tel. 7-3343. 

Ex-chirurgo degll Osp.  Rlunltl di Napoll. Chl- 
rurgo primário deirosp. Italiano. Alta chlrur- 

gia. Malattle delle signore.  Parti.  R.  6ta. Ephlgenla, 13-A.  Telefono: 4-5812. 
Consulte  dalle  14  alie  17. 

Dr. E. SAPGRITI 

r»_f t f PADA l\m Ex-chirurgo degll Osp. Rlunltl dl Napoll e dcl- 
17011. \ã. FtKn.tWIKJ rosp. Umberto I, Alta chlrurgla. Malattle delle 
Signore. Tel. 7-4845. Dalle ore 3 alie ore 6. Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 105. 

Dott. GIOVANNI PRIORE ã^ÜS^S.' 
dairi  alie  4. Plazza  delle  Reppublica,  40.   Telefono:   4-0166. 

Dr. GIUSEPPE TIPALDI ^H^tÈx Dalle ore 14 
1318. Res.: 7-3040. 

P_„í 1 MAMPI1MP1 f I Malattle delia Intestino, fegato, sto- 
irroi. J_. iVl/^lIVXll^CI-iX^l maço. B. Facoltà é Osped. di Roma. 
Primário Medico Osped. Italiano. R. B. Itapetinlnga, 37-A Tels. 4-6141 e 7-0207. 

Dr. Prof. LUCIANO GUALBERTO V%$tâ*$$ 
rurgia dei ventre e delle vle urlnarle. — Cons.: B. B. Paranapiacaba, i, 3.» p.- 
Tel. 2-1372.    Ohlamate: Rua Itacolomy, 38. Tel. B-4828. 
 , 1 ,  

Hr    MAR TH   TíV   VUS\Í\   Alta chlrurgla — Malattle delle signo- 
XUX.   IVIrtIXIV/   UEs   riVIVl   re- partli ^. cons. o res.í Rua B. de 
Itapetinlnga,. 23, dalle  14  alie  17.   Telefono:   4-0038. 

I        '   ■   
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Dr    NAZARFNO   ORCF^I   O"»"*».  P»"»»  •  Moléstia,  de UT.   lX/\^/\IVE.i-SVJ   VIV^CíOI   senhoras. Res.: Rua Augusta, 847. 
Oons,: Praça da sé, 3  (3.* andar) Balas: 18-20. 

|TeI.  7-2867. Das  D   ás   13  no Sanatório' de  Santa   Catharlna.  Tal.   7-10(7.   — 

Dr     NirOI A    IAVARONF   Malattle dei Bamblnt.  Kedleo ipe- UT.   I^IV^UJ-./*   lf\VfUWJnE.   CMi,t%  dell-Oepedale   Umberto   I. 
Eletrioiti Medica, Dlatarmia, Raggi Ultra-Tloltttl. Oons.: 
da Toledo, l-A   (Pai. Aranha).  Tel. 4-1185. 

a Rei.: Ria Xavier 

[9 
O —» 

Dr. NELSON SOUZA CAMPOS  *l£m
c 

Doenças   da 
Pelle.   Oons.: Pr. Ramos 

de Azevedo,   18,  2.o   andar.  Telephone:   4-1826.  Das 2  Aa  4. 

Prof. Dr. E. TRAMONTI 
lule E. MatnrazKoi 

CoiiBultc   per   malattle   nervose 
dalle 9 alie 10 nella Casa di Sa- 

tlalle 2 alie 4 In R. Xavier de Toledo, 8-A.— Tel. 4-3864. 

E' PERICOIX)SO AND ABE A 
•. TENTONI .' •   , 

specialmento se si tratta deli» 
própria salute! 

Fatele vostre compere nella 
"PHARMACIA 

THEZOURO" 
íreparazione aceurata — Co i- 
segna a'domicilio. — Aperta 
fino alia mezzanotte — Prezz: 

di  Drogheria. 

líirezione dei Fannacista 
LARO C C A 

RUA DO THBSOURO N.° 7 
:'"   TELEFONO: 2.1470 

1 
_                  Empório Artístico 
1^          MICHELANGELO 
^^(^                   ARTIGOS   PARA 

/ (XW\      ESCRIPTORIO — DESENHO 
Í-V   M\\                       6 PINTURA 
^f gj/k]     ENGENHARIA e ESCOLARES 
'"^^^/j               Importação dlrecta 
C'  ' y//     O MAIOR SORTIMENTO DO 
j?    j/W                            RAMO 
^zé'                Rua   tiibero   Badaró,   75 
s^                           Telefono: 2-2202 

EIHHBE 

s^     M 

Dr. EDUARDO CIAMPITTI  SaoioXlc - %Sml 
rápido e garantido das Moléstias do estômago. Fígado, Intestinos c Pulmfie*. 
Segundo os mais modernos e aperfeiçoados systemas. Cálculos blliares sem ope- 
ração. Consultório: R. Sto. Amaro, 5-A. Teleph. 2-4706. Consultas das 14 ás 16. 

Prof. Dr. FAUSTO TALIANI Íp5SiÃa! 
ga n.   67.  Telefono:   7-4047.  Dalle ore   15  alie  18. 

Dr. FRANCESCO FINOCCHIARO ^HfetSSSS; 
cuore, delle signore, delia pelle, tumorl, seiatlea, Raggl X, Dlatermla,. Foto- 
Elettroterapia. Res.: Rua Vergueiro, 231. Tel. 7-0482 — Cons.: Rua Wenceslau 
Braz,  22.  Telefono:   2-1058.  Dalle  14  alie  16. .    . 

44 e n i a v 
estab. nac. industria anilinas 

invita i clienti èd il pubblico a visitare l'espo- 
sizione dei suoi prodotti ai 13.° padiglione 

delia 

i 3.a feira de amostras 

e 
=A tíenzione= 

Per fare i sud vastiti, si serva nella "ESCOLA 
BRASILEIRA DE CORTE" dei 

Prof.   PEDRO   FROLDI 
Manifattura completa: giacca, panciottoe pantaloni da 

Rs.' 1CK)$000 a 300$000. 
Manifattura di giacca a doppio pefcto, panciotto e pan- 

taloni da Rs. 120$000 a Rs. 350$00O. 
Tutti coloro che amano vestire bene o vogliano appren- 
dere Tarte dei taglio, dovranno jrivalgersi alia SCÜOLA 

DEL PROF. FROLDI, In Rua 
João Briccola N." 2 (3.° And. ■ Sala 53) 

S. PAULO       (SERVIZIO DI ASBNSORE)        S. PAULO 

ÜMtt 



■ f ■   ' ■   ■    ■' 
fm nnmmmmmm -" ^P 

m j 
H 

% 

: 

(HAPEO/ 
^ ^GRAVATA/ 

CAGADO/ 

^fi.Ja£oBrir(ofa 2'' 

Ceemos ckaaeossob 

(«íHIIá 
COMPOffJ O E IMPRESSO NA TTP. NAFOLI — RUA VIOTORIA, 6 — TELEPHONE 4-360* 

DIKETTORE: 
CAETANO   CBISTALDI 

GERENTE: 
GUOLIELMO   FOTI 

ABBONAMENTI: 
ORDINÁRIO, anno SOS 
LUSSOIUOSG, anno 60$ 

UFTIOI: 
RUA   JOSÉ'   BONIFÁCIO,   110 

2.»  SOBRBLOJA 
TEL.  2-853S 

Oon  le neapele  e  eon  I» 
paglia st matara 11 tempo 

ANNO   XXVII 
NUMERO 1.237 S. Paolo, 14 Ottobre 1933 UN  NUMERO 

200 RÉIS 

il porcaio dei mondo 
Quando k guerra, — che in un certo senso é ve- 

ramente Ia marineitiana igiene dei mondo, — squas- 
sati i due emisferi, si concluso nel crollo ignominioso 
di alcuni imperiali porcai, l'umanitá ebbe un senso 
d'indefinibile sbigottimento. 

Idolatra, feticista e suina, Tumanitá non seppe 
ove piantare il trógolo delia sua bigotteria, e col gru- 
gno in ária, irte le setole dei suo duttile dorso, im- 
ploro dai cieli perché si ristabilisse ai piú presto un 
porcaio compêndio di tutti i ruinati porcai. 

Fállo, a tanto ardore, lacrimó: e Ia goccia di 
seme dei suo pianto, cadde, di stratosfera in strato- 
sfera, tiepida e cândida, a fecondare una fertile riva 
oceânica, lungi dalla sterile terra infedele, sul Nuovo 
Mondo. La brezza dei Pacifico irroró di salsedine il 
seme e Tumanitá, idolatra feticista e suina, ricomin- 
ció a cantare conquisa: 

— Hollywood, o cittá bella dei mio Sogno!. .. 

La rasiputiniana regalitá é scomparsa, sommer- 
sa dal próprio fango. Ma eccola risorgere pirt scon- 
cia, lubrica, oscena. II troiame cinematbgrafaio ri- 
prenide Io scettro, ricinge Ia corona, riammorba il 
mondo dei genuf lessi supplicanti: 

— Hollywood, o cittá bella dei mio Sogno, 
osanna! 

Una eletta pleiade d'isteriche ninfomani, tuttc. 
vulve e seni, d'msaziati uranisti, di frenetici archi- 
tetti intontiti dagli stupefacenti, — assurge alia re- 
galitá e sMmpone airadorazione dei masochismo uni- 
versale. La serpe di celluloide corre violando infa- 
ticabilmente il ventre di ogni púbere e d'ogni madre, 
e, neirombra, il pescecane inghiotte il rivo d'oro che 
alimenta inestinguibilmente Tobolo dei folli (Hoje, 
preço único: 2$800). 

Ora se é vero (ed é vero) che una Folia ha il» 
Príncipe che si merita. Ia Coppia Regale Millenove- 
centotrentatré é ben quella formata dal risibile Cha- 
plin e dalla voraginosa Greta. Le setole dei labbri 
dei primo, cominciano ad avere dei successi non sol 
tanto pellicolastri e le ossute sconnessure delia se- 
conda son giá il modello delia femminilitá univer- 
sale. .^      ' 

Purê, equivocablli iruno e Taltra nella comune 
intenzione di introvabili finálitá, bisognerá che ce- 
dano il posto a sostituti meno profondi. 

Cantor e Lupe, pér esempio. Ia stupiditá inte- 
grale e Tutero immanente, potrebbero rappresentare 
Ia Coppia Ideale delia regalitá contemporânea. Ia 
sintesi deirumana unitá disintegrata che susciti 
ovunque Tappassionata prece: 

— Hollywood, porcaio bello de! mio Sogno... 

CORRADO   BLANDO 
suinocultore. 

VERA OVAES l-a ^ ind©    marca    di    sigare-tte 
rdella    "SABR^Ti"   
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//d   Çfiãndc  Scopería 
Cusí Colombo. Lui cor SIM volere 

Seppe convince Vignoranza artrui. 
E come ce' rivó ? Cor suo penziere. 
Ecchela si com'é. Dunque percui 

Risemo sempre li. Fammi er piacere: 
Lui perché Ia scoprí? Perché era lui. 
Se invece fosse stato un forestiere, 
Che ce scopriva? Li mortacci std! 

Quello invece f inventa 1'incredibile: 
Che si poi quello avesse avuto appoggi, 
Ma quello avrebbe fatto 1'impossibile. 

Si ei aveva Vordigni de marina 
Che se troveno adesso ar giorno d'oggi, 
Ma quello ne scopriva 'na ventina! 

ARMANDA 

N. d. R. — In questo sonetto lagrimogeno deilla nostra 
nuova collaboratora, sig.a D.a Armandlnha ei pare di scopri- 
re .qualche pelo di barba muscolina, e riteniamo che sia una 
poesia póstuma e inédita di Gabriel© o di Zám Pedri. 

SFOLLIAMO! 
Le immigrazioni urbane so- 

no Ia causa delia crisi. E al- 
lora muoviamo loro una guer- 
ra senza quartiere. 

* *  » 
E' meglio rimanere a co!- 

tivaire banane, che andare a 
coltivare soltanto delle spe- 
ranze. 

* *  * 
La moglie: — Siamo d'ac- 

cordo. Guárdati dairopporti 
l'estate ventura alia mia so- 
lita campagna. Ti denuncierei 
per Ia tua opera contraria al- 
io sfollamento delia cittá. 

* * * 
Un impresario: — Quanto 

ai teatri, nelle serate di pro- 

sa di profondo pensiero, ab- 
biamo Tonore idi annunciare 
che lo sfollamento é da un 
pezzo ottenuto alia perfezio- 
ne. 

* *  * 
Auto, tranvai e autobus:— 

Bisogna che chi vive in cittá 
torni alia terra. B noi íaccia- 
mo appunto in modo che il 
maggior numero di cittadini 
torni a gran velocitá alia ter- 
ra. . . 

* *  * 
Tanti abbandonano Ia cam- 

pagna per Ia cittá, illudendo- 
si di trovarvi TEldorado. E 
invece finiscono nelle condi- 
zioni dei cittadino che va in 
campagna. 

ti rítit * t »"»■■* rriirrii lü i n in »i >■ i n « ■ n i »ilTi i «'n ■ i» » »« HfgW 

$000 in regali 
Conunemoraondo mezzo secolo di esistenza c di 

continuo  progresso 
BHERING,   COMPANHIA   S. A. | 

offra a tutíi í consumatori dei suoi prodotti 
e dei 

C&ifé Bheríng e Caffé Globo 

nto contos in regali i 
Chiedeíc ai vestro forniíore il prospetto dei piano che 
a  tergo  contieno  18  deliziose  ricette   di  dolci,   fatie 
coírinsupcrabile FERMENTO BHERING, o telefona te a 

2-7575 e 2-7576 

IL   GRANDE   DELITTO 

— Signor Cristoforo, perché liai scopeita rAjnririca? 
— Eh! non Vh? fatto apposta. Ti giuro che non lo faceso 

mai piú! 

CALORE CALORE 

Viialis 
Apparecchio per preparare Ia deliziosa anqua "sincro- 

nizaa.ta", semplice o con sciroppi. 

Filtrai^ - SsiTs'aícoo! - Salutare - Digestiva 
Fimziioniamenito semplice senza  consumo  di 

energia elcttrica. 
La miaggicr fonte di lucri per Bars, Confetterie, Bote- 

quiias, Stazioni e lu'oghi di movimento. 

Infonnazioni senza impegno: 

ERNESTO COGITO & CIA. 
RUA DO CARMO, 15 — Caixa Postal, 701 — S. PAULO 

Gigetto Nigra, il dbttore in 
neifinze caífeifere, si é lagna- 
to giorni or sono con alcuni 
amlci, per 11 fatto che il "Pa- 
s.q"Uino" non Io onora piú con 
i suoi trafiletti. 

II fatto sussiste, ma Ia cau- 
sa di esso é da attribuirsi so- 
lo ad una leggera influenza 
che ha costretto per qualche 
giorno a letto il nostro coirri- 
spondente telegraifico da San- 
tos. 

Ma ció nonostante, noi sia- 
mo perfeitamente ai corrente 
delle bastonature inflittegli 
da Ellevú Giovannetti, sotto 
forma di Note delia Redazio- 
ne ai suoi "puxasacco" tiri- 
tera sul caffé. 

M.a   THEREZA 
Ofíicina de roupa branca, 

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

S. PAOtLO 

rs. $800 
fumate 

66 augfusia66 

prodotto delia "sabrati" 

^^eji-jk*. norria   ai ves, *»coa *»  «T». ff 
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Ai CHIABIS." SIG. CAV. 

Prof. Cnstoforo Colombo 
Grande  scopritore di Amerlche e Accademico  d'Italia 
liettera aperlii e raccomandata con rJcevuta di ritorno 

CARO COLOMBO, 
Se non fé vietato 

Aver corrispondenza cai mortali, 
Come quand'eri in terra carcerato, 
Ed afflitto non sei da, tanti mali, 
Deh! ascolta, te ne prego, in cortesia 
I giusti lagni delia musa mia. 

Tu certo crederai, caro Colombo, 
D'averci fatto un gran mondo di bene, 
Quando 1'uovo facesti stare a piombo: 
Quanti dolori invece e quante pene 
Tu ei arrecasti: a te dura prigione, 
E a noi una grande e amara delusione! 

Se allor di liberta fosti privato, 
L'etá moderna, ingrata e sconoscente, 
Ha detto, ripetuto e spergiurato: 
Son tutte baile non é vero niente! 
E non é ver che fosse italiano, 
Ma fu spagnuolo o nordamericano, 

UAMERICA 

Chi Tha scioperta. "" Chi Tha íatta. 

0 francese, o tedesco, o portoghese! 
E poi, a díre il ver, chi Vha scoperta 
L'America? Fu Ericssen norvegese 
(Se 1'afferma Coolidge é cosa certa): 
Se pur questo Colombo é mai esistito, 
Ovver non sia, come tanfáltri, un mito! 

Ma sia come sia, Ia tua scoperta 
Credito — sono ormai quattrocenfanni — 
Ai novi scopritor Ia porta ha aperta, 
Che seminan tra noi tanti malanni: 
Si che scopri e riscopri a piú non posso, 
Scoperti siam restati fino ali'osso! 

Quante scoperte! Quanti scopritori! 
Ci scoprono poeti, giornalisti, 
Filosofi, scenziati, professori, 
Romanzieri, oratori e musicisti: 
Vecchi, giovani, anziani, belli e brutti, 
Uomini e donne, ahimé! ci scopron tutti! 

mme.  Jenny 
gior   prestigio 
sf      
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diecine di nuove collezioni — centinaia 
r 

di modelli inediti — le ultime e piú 

belle  espressioni delia  moda — sono 

giornalmente presentati nei magnifici 

saloni dello stabilimento "leader" 

vestiti — mantelli — tailleurs — cap- 

pelli — corredi completi da sposa. 

prezzi accessibili a tutte le borse. 

rua barão de itapetininga, 71 e 71-a 

Ci scoprono coi libri, coi giornali, 
Col teatro, con le musiche, coi canti, 
Con i sermoni, ahimé, sesquipedali, 
Con i sorrisi; e, spesso, anche coi pianti: 
Ma fra tante premesse e tante offerte, 
Le tasche son piú spesso le scoperte. 

Eppur guarda Vumana aberrazione! 
Dei nuovi scopritor, pieni di brame, 
Nessuno va finir chiuso in prigione, 
Nessuno va finir morto di fame: 
Chi va in prigione e chi di fame muore, 
E' Io scoperto, non Io scopritore! 

Se ai tempi nostri tu fossi vissuto, 
Potevi pur scoprirne una ventina, 
Che nessun mai favrebbe combattuto, 
E a dispetto dei Re e delia Regina, -■ 
Senza soffrire il mínimo dolore, 
Vivevi come un grande scopritore. 

Vieni tra noi per un momento solo 
Se prender vuoi Ia tua giusta vendetta; 
Ricopri con un fúnebre lenzuolo 
Questa vergine terra benedetta: 
Toma fra Vombre, poi: di te piú scaltro, 
Vedremo se Ia scopre qualcun altro! 
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Anseie Poôí lt Duca, —' 
Nino Augusto Beota, 11 Cava- 
liere dei Dopolavoro, — ed 
Ellevú Giovannettl, 11 Sen:o- 
re — sono andatl in compa- 
gnia a fare una visita ■ di 
pranimatica  neiriaterno-. 

Naturalmente, ne lianno 
approíittato per bere a buon 
mercato. 

Dl notte, un lento trenó 11 
riporta verso S. Paolo, carichi 
di gentilezze, di faticá e d*al- 
cool. 

Dopo i primi due chilome- 
tri, i tire bellimhustl russano 
ch'é un piacere a sentirli. 

Ad un certo punto,.il trèno 
si ferma ad una stazione qua- 
lunque, e Poci si sveglia, sve- 
gliando. anche  1  due lacclié. 

— Che ora é? — interroga 
Poci, il Duca. 

— Oggl? E' giovedl, — ri- 
sponde Beota. 

— Allora. scendiamo, — 
conclude  Ellevú,  il  Séniore. 

E scesero a Guaratinguetá. 
* *  * 

Olga Vignoli incontra Gior- 
gina Andaló, Ia quale le de- 
manda: 

— E' vero, Olga, cbe vi 
sposate? 

— Si, signora, pare di si. 
Che vuoile? Io recltavo. ma 
recitavo cosi cosi, e sentivo 
dire: "Peccato, avrebb© tanti 
numerü". Io ho disegnato, 
ma ml si diceva: "Eppure, 
qiualclie cosa c'é". Ho una vo- 
cina passabile, ma mi si sug- 
geriva: "Con un po' di pazien- 
za e di buona volontá; se stu- 
diasse...". Ora voglio che si 
dica: "Olga Vignoli é riusclta 
finalmente a qualche cosa di 
serio. Prende marito". 

* *  * 
I taxi di S. Paolo sono qua- 

si tutti fomiti dl specchio, 
che permette ai meccanico di 
vedare ció che fanno i passeg- 
geri, e quando costoro non 
temgono un contegno plü che 
corretto, di pretendere una 
sommã superiore a quella nor- 
male. 

Un giováne "chaufifeur" che 
porto un giorno Martlno 
Prontini, il bello ed una ser- 
vetta sua amica, s'accorse che 
il cliente accarezzava con esa- 
gerata premura le mani delia 
bella compagna. AlTatto dl ri- 
cevere il prezzo dei trasporto, 
11 meccanico battó Vunghia 
deirindice suUo specchio, e 
fece un sorriso malizioso. 

Martlno pago 5 mazzoni di 
piú. 

Alcuni giorni dopo Martlno, 
il bello, sale, con Ia stessa 
donna, sullo stesso taxi. 

— Ragazzo togli Io spec- 
chio.  Qui ei sono venti  maz- 

zoni — dice Martlno aiutan- 
do Ia servotta a salire. 

. * » * 
Cario Baltaglia, che si ri- 

trova tra noi, assiste — taci- 
turno — ad un'efferata di- 
scussione letteraria dl grafo- 
mani ímplumi. 

— Tra 1 poetl anch'io pre- 
dillgo ü Saffo — atferma Ce- 
sare Rivelli. 

— Non si dice 11 Saffo, ma 
Ia Saffo — corregge sottovoce 
Cario Battaglia. 

— Glá, Ia Safifo! — am- 
mette Rivelli — Si dice "Ia" 
Saffo perché-Saffo ha ^"esse" 
impura. 

*  *   * 
Un contadino — che noa 

era Geremia Lunardelli, ma 
certo Giuseppe Gliddon — si 
persuase che 11 suo campo non 
era adeguatamente protetto 
dalla siepe e che quindi era 
sempre spalancato alia inya- 
sione delle mueche vagabon- 
de. Decise quindi dl sostitul- 
re alia siepe dei filo zincato 
con punte acuminate, inter- 
calate qua e lá. Si ebbe con 
ció Ia invenzione deli'" arame 
farpado" che fruttó all'inven- 
tore un milione dl dollari. 

King Gillette col rasoio di 
sicurezza e le lame rimpiaz- 
zabili incassa annualmente 
due milioni e mezzo di dolla- 
ri. 

Hyman Lipman mise un 
"ccícuzzolo" di gomma ad una 
estremlbá delle matite e gua- 
dagnó 100.000  dollari. 

Quindici milioni di dollari 
furono guadagnati da colnl 
che invento 11 tappo a molla 
per chiudere bottiglie. 

L'uomo che invento 11 "con- 
gegno antografico" per le 
maechine fotografiche ven- 
dette 11 suo brevetto alia 
"Eastman Kodak Comlpany" 
per  300.000   dollari. 

II nostro Signor Direttore 
(che Iddio Io conservi sano 
forte rieco alia Colooila, — 
eternamente) guadagna dieci 
contos, ai mese col "Pasqui- 
no", e non scrive mal. 

Al prossimo numero una 
novella dei nostro Signor Di- 
rettore (che Iddio eccetera ec- 
cetera, eternamente). 

* * * 
Definizioni  futuriste  di  Gi- 

no Restelli, In collaborazione 
con. Alfredo Nunzi: 
MAOGHINA DA SCRIViERB. 

FILTRO 
RADIO - 
MINERALIZZANTE 

STER1LIZZA 
CALCIFICA 

RADIOATTIVA 
lí'acqua 

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

Letteratura 
in lingna tèk-te-telt        ;. 
con rime dl campanello. ^ 

DOLORI DI DENTI. 
Tutti gli strazi delTumani- 
tá. 
di-stil-la-ti 
dentro un pezzetto d'avorio. 

LA SEDIA. 
L'unico quadrúpede 
lógico e indipendente: 
—Se ho qualcuno in groppa 
Non voglio camminare; 
se non ho nessuno 
perché dovrei riíuovermi? 

ULTIMO  QUARTO: 
Chi ha fatto 
quel piceolo strappo 
neirombrellone  azzurro? 
Domani 11 calendário 
10 rlcucirá. 

AiNTIiOAMJERA. 
Lâmpada annoiata 
in attesa 
che 11 campanello suoni. 
I pastrani 
hanno infilato Ia testa nel 
muro e si sono adidormen- 

tati. 
Carine,    no?    Bisognerebbe 

sentirle recitare a Tamborra. 
* *  * 

L'ultima volta che Tlng. 
Enrico Falzoni ando a Parigi, 
percorreva a piedi una via un 
po' stretta tenendosi in mez- 
zo alia strada, anzichó sul 
marciapiede, quando un auto- 
mobilista, sul punto di inve- 
stirlo, gli gridó: — Et le 
trottoir? 

— Pour Ia soeur! — rispo- 
se Tlng.  Falzoni  sorridente. 

»' * * 
11 Dott. Luigi Coppola, tin: 

tomobilista a grande resisten- 
za, guidava Tautomobile (si, 
si, Ia sua) a tutta velocitá, 
quando una signorina venten- 
ne, uscendo di corsa da un 
villino, gli si paro tlinanziu 
Coppola, che ha sempre 1 fre: 

ni ed i nervi perfeitamente 
registrati, inchlodó Ia maechi- 
na a 30 centimetri dalla fan- 
ciulla, chs palltda e fellce 
sorrise e svenne. Coppola Ia 
riconobbe, era Ia flgliia d'un 
rieco papá. La fanciulla rico- 

o.nobbe Coppola, amlco dei suo 
paflá. 

— Voi mi avete salvato Ia 
vlta, Dottore — diss* Ia fan- 
ciulla quando tu in grado/di 
parlare. — Io ho venfannl, 
clnquecento contos di dote, 
non ho che qualche fllrt ai 
mio attlvo, 11 mio cuoire é li- 
bero. Ia mia mano non é im- 
pegnata. Quale prova volete 
che vi dia delia mia gratitu- 
dine? 

— Sposare un altro, — ri- 
spose 11 Dott. Coppola, auto- 
mobiilísta e uomo dl spirito a 
grande resistenza. 

iiSWri 

F I L I Z O L A 
LA BILANCIA AUTOMÁTICA INSUPERABILE 

VENDITE A RATE MENSILI AGENZIE IN TUTTO IL BRASILE 
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■MMMMMM"MMMMM^ 



mm—m^mm 

ILPASQUINO   COLO NIA L E 6 — 

■IV" 

A 

la^rande 
scoperta 

IL DIÁRIO Dl C. COLOMBO 
Nella Biblioteca  dei Vatlca- 

t no sono stotl trovati Importantl 
dociunentí su C. Colombo, tra 
1 quali 11 Diário ch'egli scrlaso 
prima dl avventurarsl ai gran- 
de vlagglo. Per gentlle conces- 
clone dell'Autpre, ne rlprodu- 
clamo gll squarci plu interes- 
santl. 

15 Giugno, 1492 — O^gi ho 
avuto mn colioguio oon Ia Re- 
gina Isabella, e le ho splega- 
to ch& blsogna cíhe me n« 
faoda fare almeno tre. Sen- 
za tre caravelle é Inutile che 
mi irniovo. Ho Ia febbre, na- 
turalmeiite, spagniola. 

16 Oiugno, 1492 — Mi scap- 
pa un blsogno assoluto di sco- 
prire l'Am€rica. Se non mi 
sbrlgo, Ia scoprirá qualcun 
altro, il Prof. Árias, per es.. 
che potrebbe diaire il nome a 
B. Aires^il p:eta Bontempo- 
ni, Arnaldo Praocanoli o il 
Coronel Lunardslll. 

19 Glugno, 1492 — D.a Isa- 
bella mi ha detto: — Io, che 
sono una grande Bsglna, non 
ho sooperto mai nlente, se 
si eccotua qualche rara vol- 
ta in iciui ml scopro a tetto: e 
ira vuoi scoprire PAmerloaí? 
Non hai altro da fare? Va 
a glooaire Io yó-yó 

2 LugMo, 1492 — Sbasera, 
uscemdo dal Clrcolo, ho in- 
csntraito una meravdgiliosa 
sp3gnol;.tta,    che    cantava 

"Valéncla)". Io le ho detto a 
bimelaapelo:   , 

"Bella spagnola, che .cainti, 
Tu sei piú vaga d'Uin flor!" 
Ma ho dovuto pagiare i drtt- 

ti d'autore. 
5 lAiglio, 1492 — Üa Regina, 

finalmente, ml dá, Tautoriz- 
zazione. Sano sodddsfatto. 

7 Luglio, 1492 — Oggi sono 
stato a far le prowiste par 11 
viaggio: cartoline illustrate, 
una peoma stllograflca, una 
bottiglia di mlstrá, un paio 
di piedalini da ricambio, un 
ombrello, "phosfoiros de se- 
gurança", un sacco di caffé, 
una cartola di vino dl Ciro e 
un rullo di carta Igienica. 
Non ho potuto trovare palie 
per i miei cannonl, e ho do- 
vut;. accontentarmi dl alcuni 
numeri dei "Fanfulla". 11 
Dott. Tipaldi mi ha fatto 
un^iniezione 1492 contro 11 
mal di maré. 

15 Luglio 1492 — Ho fatto 
mettere nella stiva itité auto- 
moblli Spa. Chissá che non 
Spa... venti grindi Guara- 
ny? 

17 Luglio 1492 — Oggi ho 
fatto una frittata. Ho. volu- 
to legigere alcuni giornali co- 
losilali dei Brasile, tra cui 
il "Pasquino", "D Oorriere" e 
11 "Fanfulla", giuntimi .con 
Fultlma posta, e mi ha preso 
una1 eólica. Ho preso tosto un 
purgante di Magnesia S. 
Pellegrino, e ho mandato i 
calzoni alia lavandaia 

18 Luglio 1492 — Un altro 

LE  PICCOLE SPESE 
Da documsnti scopertl a Gênova risul- 

ta che le spese per Ia scoperta deIl'Ame- 
oéc?«n^?mu>ntavan<,'   in  n<>stra moneta, a 36.000 lire. ' 

— IVIaestá, se mi assegnate 36 000 lire m^mpegno a sco- 
prire !'America- 

— Ehin! E' un   po' cara! Non si potrebbe scoprirla   con 
35.500 lire? 

cinzano!! 

é il migliore aperitivo 

guaio. H mio corrLsponidente 
da Havana mi telegrafa cha 
a Cuba c'é Ia rivoluzione. 

19 Luglio 1492 — Oggi una 
folia di curiosi mi ha preso 
di assalto: tutti vogliono sa- 
pere Tindirizao dei loro zil: 
gll zil d'America. Un certo 
sig. Andaló, originário del- 
rAndalusia, mi ha iciansegna- 
to un memoriale iper recapi- 
tarlo a un certo Capo di Ci- 
DOIIEL 

20 Luglio, 1492 — Altri, 
piú numerosi e piú petulantl, 
vlsitatori, mi hanno esposto 
i loro pii e igiusti desideri. 
Vionrebbero che Io ml spic- 
ciassi a scoprire 1'America, 
peir poteré inlaiare le truffe 
alFamericana. Giá hanno sco- 
perto 11 "Conto do Vigário" 
e 11 "violino". Ho notato tra 
essi giornaldsti, letterati, con- 
feirenziert, artisti, propagan- 
disti, ©ccetera, i quali scopri- 
ranno TAmerica dopo dl me, 
e — forse è senza forss — 
meglio di me. 

21 Luglio 1492 — Martinel- 
li mi ha telegrafato, metten- 
do a disposizione delia mia 
turma 11 suo grattaciela. 

22 Luglio 1492 — Mi fareb- 
be cômodo un bel Panamá; 
ma Panamá ipurtroppo non 
Io ho aincora scoperto. 

26 Luglio, 1492 — Inscm- 
•ma blsogna che mi sbrighi a 
scoprire TAmerica. Oggi, per 
esempio, avevo voglia dl bere 

un americano, e son dovuto 
restare a bocea asoiutta. 

27 Luglio, 1492 — Oggi mi 
hanno vistato il passaporto, 
e mi hanno dichiarato spa- 
gnolo. Blsogna compatirli, 
povsrettl, peirché ancora non 
hanno letto i do^umenti sia- 
çha sono conseirvati nella Bi- 
blioteca dei Vaticano. 

28 Luglio, 1492 — Padre 
Juan Perez, confessore delia 
Regina, mi benedice e mi ap- 
pende ai petto uno soapolare 
delia Madonna delia Penha. 

29 Luglio, 1492 — E' tutto 
pronto. Io con i miei 120 uo- 
mini' Ia mia segiretaria par- 
ticolare dattllografa D^a Ar- 
mandinha, e i capitani Mar- 
tin Alonso Plnson, Vicente 
Vanez Pinson, e ü mio atten- 
dente Capitana Magnon, ci 
avviamo a Paios, cajntando: 
— Addio, mia bella, addio!— 
Un gruppo di balilla intona 
"Giovinez2ía". 

ULTIM'C»A 
3 Agosto, 1492   — Ore 17.30 

Biparte. L'amico Angelino 
Pocy mi viene a salutare. 

— Mi raccomando — mi 
dioe — dopo che hai scoperta 
l'Ame.rica, cerca di "faria"! 
Ci rivediremo a Iguape!     , 

Ma purtroppo, io forse Ia 
scoprlró e gli altri se Ia go- 
díanmo! 

Senza rancore. 
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F I L M 
FOLLIE DELLA CELEBRITA' 

Quando Ulian. Harvey do- 
v£.'tte abbandoitiairie gli istabi- 
limeinti cinematografici di 
Bernno per quelJi dl Holly- 
wood, isu celeore atar planse 
idavanti ial microfone per 
rtotera Oicrmanda. I suoi 
ãnighiozzi e 1 suoi saspiri f u- 
rono trasmessi, qaiel giomo, 
ai citadinl di tuiitl i dicias- 
seit/te atati dei Reich e ituUi 
po.terono udire il loro idolo 
piangeite sul sarlo. II re- 
113 aspeííava. Oircondata di 
cms-matofirafai, di falsi pa- 
rsnti, di faisi ainicl e di a- 
gierati autetutici in divisa, Ia 
celebre istar non Ia finiva piú 
di- affidare il suo rimipianto 
al popoio tedesco. 

Lilian Harvey era adoriata. 
Era, forse, Ia sola doima tè- 
desca ©he fosse riuscita a ri- 
manare ai di sopra dei par- 
titi p:litici. Apparteneva, 
anima e corpo, ai cineimalto- 
grafo. Era regina. Tutti co- 
noscevaoio le sue abitudlnl, i 
suoi piaceri. Ia sua casa. 
D'es.tata quando giuocava ai 
ping-pong con Willy Pritsch, 
nel suo giardino 'di Ahiornal- 
Ue, alcune centinaia di cu- 
riosi stazi'onavano nella stra- 
da e segiuivano Ia partita. 
Quei icuriosi, per vederie Li- 
lian Harvey, avrebbero ri- 
nunciato a mangiaire. 

Quando, per caso, lei che 
non usciva quasl mai, andava 
a iccnare alia traittoria, il por- 
tinai::. deiralbergo dove abi- 
taiva confidava ai suoi clien- 

ALFAIATARIA 
"FULCO" 

Novilá 
Stoffe 
Estere 
e 
Nazionali 

Finissiiue confezioni per 
uomini — MANTEAÜX e 
TAILLEURS. 

R. S. B«nto, 20-S.* App. 59 
S. PAOLO 

.ti favoriiti: — Lilian cena 
questa seira ai   Dachgarten. 
— Avvertiti a tempo, si po- 
teva ancoxa prenotare un 
ibavoJO vicino ai suo. Una 
signora cecoslovacca che ha 
icsato domandare un giomo: 
— Ma di quale Lállan si trat- 
>ta? — ifu quasl llnciata. 

Tutte le famiglle delia bor- 
ghesia tedesca vi fanno giu- 

■rare di avere 'giá ascoltati 
gli ultlmi dis-hi di Lilian. 
E ipoi l'uno vuol insegnarvi 
che Lilian, quaado é in casa 
ím, ponta dei calzoni da uo- 
mo, di stoffa nora. L'altro vi 
dá alcunl parbiiiolarl sul- 
raubcTnpbile di Lilian, Ia piú 
lunga, e conoscluta di Ber- 
lino. Un terao, che ha vlag- 
filato, vi soggiunge: — Ció 
che piace soprattutto é rac- 
cento di Lilian, che é un ac- 
cento .tedeseo quando Lilian 
recita in inglese che é ingle- 
se quamdc Lilian recita in 
itedes:o e aoiglo - germânico 
quando Lilian recita to fran- 
cesa. Ebco, signorl, come si 
f a Ia vera conquista delrEu- 
ropa. 

Tutte queste persone han- 
no oppireso' con vivo stupore 
che Lilian abbandonava Ia 
Gêrmania. Come? Aveva 
aocettate delle propo&te a- 
mericane? Si imbarcava sul 
Bremen e andava a igiraire 
dei film davaniti ad altri ap- 
paxecchl che non erano 
auelll deirUfai? Avrebbe sú- 
bita una elettricitá non tede- 
sca? 

Per un mese di seguito, Li- 
lian ricevette delle monta- 
gne dl tótteire. La aocusavano 
dl essere ingrata verso, il suo 
paese, di dimenitlcaire 1 suoi 
doveri. Uno sconoscluto Ia 
suppliició di riflettere ancora 
un poço prima dl partire, di 
fare um vlagglo dl rlposo pri- 
ma di prendere sul serio le 
pr.op:ste amienlcane. Un al- 
too afferma-viai che senza Ll- 
han, Ia suaT vlta non offriva 
piú nessun valore. Un terzo 
si perme.tteva dl avveritire 
rartista che Ia .traversata. 
deli'Atlântico non le avreb- 
be portato fortuna. Alitri 
scrissero aii giornali e prega- 
roni^ le redazloni dl fare un 
ultamo .tentativo di persua- 
slone presso Ia Pilmdiva, Ia 
cui aasenza avrebbe messo 11 
malumorie In tuitta Ia nazlo- 
ne tedesca. Spesso, le veni- 
vano Indirizzatl dei versi o 
dei motti .storlcl. SI citavano, 
per lei,   Schiller e Moltbke. * * * 

I itedeschi sono gli europei 
che piú si interessano di ci- 
nemiaibografo e che togolano 
tutto senza protestare, senza 
flschiare: le cose stuplde e le 
cose Intelllgenti, 1 ifüm oscu- 
ri e l film immondi. I tfede- 
schi si farebberio tagiliare   a 

DI/PO/ITIVO 
AMPO 

PATENTEADO 
SOB N» 21266 

I 

Avete in casa questo appareochio? Se non Tavete 
ancora, comperatelo ogg:i stesso, nel vostro inte- 
resse, perché é indispensabil» in tutte le famiglie. 

Rua S. Bento, 20 - 5." And. - Sala 95 

LSAN  PAOLO 

ipezzl par i loro atttol prefe- 
iiiti, Paillenberg, Marlene Die- 
trich, Hans Albers. Ma Ia be- 
niamina era Lilian. 

I ladri steasi ©sitavaino ad 
isorlvere il nome dl Lilian 
fra quelll delle loro vittime 
e, quando ^.ndavano a fare 
un gteetto professionale in- 
terno alia villa delia star, 
eranc. sempre un po' com- 
roo&si. Lilian era rieca, bella, 
grazlosa. Come si potevano 
cosi brutalmente forzare le 
sue serrature e rubane i suoi 
brillanti? Dopo 11 furto, forse, 
per vendicarsi, Lilian avreb- 
be rinunciato a fare dei cine- 
maitografo.. No, non si poteva 
derubaire Lilian: non si po- 
teva esporre Ia Germania ad 
una simile vendetta. 

Tuitti sono stati innamoirati 
dl Lilian, dal direttore di 
produzione che Ia scritturó 
per ia prima volta fina. ai tra- 
duttori e adaMatori dl ognl 
specie e di ognl peso, fino 
agll attorl, ai .compratorl di 
film, ai giornaUBiti attiirati 
dalla illuslone cinematográ- 
fica . Tutti sono staiti iturba- 
,ti dalle sue spalle, sono stati 
disperati dal suo sguardo 
glauco e triste. Ma Lilian 
passa senza ferirsl, fra gli 
uomlnl e fra. gli amori. Non 
vuol bene che a due cose: a 
Berlino e arcinematografo. 
Disgraziatamente, in .Dlnema- 
t grafia, esiste anche Holly- 
wood. 
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L'UOMO PIU' SPIRITUOSO Dl S. PAOLO 

GSSíSi 

NONE E CAI-ENDE 
II sole esce àTl'ora sallta di 

buon mattino, e si ritira rego- 
larinente ai' tramcmto.   ; 

* » * 
StASSIME COLOJIBIANE 

— E' phl tacile scoprire 
un'Ainierica che una donna. 

C. ■ Colombo 
AL      iL.     U, 

LA PRIMA,, PER LE PIU' 
CRETINE 

-— Al campo  dei Palestra. 
La sipettatrlc© tifosa (a! 

giocatore d'ala, che ha Ia fac- 
cia da bulldog): 

— Scusú: non le íarebbe 
niente cambiar di posto con 
que] glovane tanto simpático, 
che sta nel centro? 

# #   w 
COXSIGLI 
OEL  "CURANDEIRO" 

— Soffrito di inappetenza? 
Slete disposto alio malattie in- 
testinall, visceral!, addomi- 
nali, aettlmanali e miensili? 
Ebbene «amminate su di una 
gambá sola, alternativamente 
su Ia destra o áu Ia sinistra, 
oppure su tutte e q.uattro, e 
Ia. scosse che ne ricevono i vi- 
sceri ne rafforzeranno Ia fiun- 
zionabilitá. 

Pescecagna — Se suo ma- 
rito ha delle forti perdite not- 

turne, é segno che non sa gio- 
care alia roulette. 

Zlteliona — Hai   rotta   Ia 
pelücola auricolare? B va d» 
uno apsicialista auricolista. 

Dott. GloreV.iti. 
* »  * 

VER8I SP1EI>ATI 
Ho deciso: 
Ml fo frate, 
Le patate 
Zapperó. 
E Ia zappa 
Come ai solito 
Sovra 1 piedl 
Mi  daró! 

Armandtt 
* *   » 

PALPITE 
—Se sei un fesso malaccorto, 
Gicca i numieri dei morto. 

* *  » 
ANBDDOTI STORICI 

3 Ottobro, 1088 
— Aí banchetto delia rloon- 

fraternizzazione   coloniale. 
11 Prof. Bõrgogno: — Ca- 

merata Angioliuo Poci, se c; 
sei, batti tre, colpl! 

Un piede carnr.riano (7S x 
37) si avanza maestoso neila 
penonrbra sotto ai tavolo: si 
SiOlleva gravemente venticin- 
que centimetri, e cadê come 
un maglio sul pavimento, che 
si sprofonda fino ai porão. 

LA RICOSTRUZIONE DELL'ESERCITO 

— Cíi'3 cosa deve fare un ojldatio pci] ífiíuivanej-í 
luto Io ^pirito di Ccupo? 

— I>eve incominciare col prendere una buona dose 
di "Magnicsia S. PeUegrino." ! 

Sapete voS j^srché !o IL .CONTE   SICILIANO   JOR.: 
yó-j-o ha forma di rotciJa? 

— íiü dica, !o dica, perchá vogüamo refrigerarei le maai 
sndate! 

La superfreddura ciie disse 11 Coiile: 
— Perché manca Ia rotèSIa. neI3a teste di chi Io gioca! 

Gli assistenti restano spro- 
fondatamente conunosei. 

* *  * 
LE  FRASI CELEBIU 

— Viva  il  Presidente dé!- 
TArgentina! 

Tamburro 
* *  * 

CJONSIGLI POÇO  PRATIOI 
Come conservaro freschl i 

fiori — E' necessário anzit.ut- 
to procurarseü presso qualcho 
fiorai-o e quindi immsa-gerli 
nel siolfiuro di antimonio, do- 
po averne stirati leggermente 
i petali per mantenerne a lun- 
go 11 profumo. Se i tiori non 
II avete pagati, latc-ne a me- 
n'o: cosi stará fresco anohe 11 
fioraio. 

AL      ^     ^ 

BOLLETTINO 
METBBEOLOOICO 

— Venti forti. lima plena e 
tasche vuote. 

* *  * 
FAVOLETTA lOTTOLOGICA 

— La sceiia rappreaenta un 
pioppo.   Etá   preistorica. 

II passerottc: — Domani é 
il 499.° comp^eanno deirAra- 
ba Fenice. Che cosa potremmo 
offrirle  per   regalo? 

II cardeillino: — Mah! Un 
portaeenere! 

* «  tt 
L'ULTrMA, PKR I PIU' 
CRETINI 

— Stanotte ho segnato che 
mlia  suoeera  era  morta. 

— Ma se  non sei  s posa to! 
— Lo so.  Peró,  aonostante 

questo, Ia coisa m'ha fatto pia-' 
cere lo stesso. 

-. ■fl&SW&M 

" Olympia" 
Macchine da scrivere 

e da calcolare 
EisírHiiííori: 

Europa Machinas de 
Escrevei" Ltda. 

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

RIO: Rua Th. Ottoni, SS 
(Matriz) 

SANTOS; 11. Amador Bu2- 
no,   143. 

Officine Proprie 
per íutti i sistcnii íii mac- 

chino da sorivero 

Ispczioue e coiiservasilons 
per abbonamento. 

— Un dono gmdito, di valore, ma alquanto fra- 
gile: una donna di servizio in cristallo di Boêmia. 
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ING. IíINO PINOCCHI 
Dl rltorno dairEstremo 

Oriente, ove si era recato in 
misslone speciale da parte dei 
Governo dello Stato, é nuova- 
mente fra nol regregio Ing. 
Llno Plnocchi, rinfatlcablle 
organiazatore delia Flera 
Campionarla dl Água Branca, 
che ha avuto qiueafanno, 11 
p-iü Jualngh.iero successo. 

Al dlatlnto amico 11 nostro 
cordlale bentornato. 

» # * 
DAia,'ITAliIA 

A bordo dei "Conte Gran- 
de" mercoledí scorso sono 
gluntl a Santos Ia slgnora Er- 
minia Sarti, consorte dei sig. 
Guido Sarti con le figlie si- 
gnorine íris. e Zina. 

Con 11 meidesimo vapore é 
purê giunto 11 dott. Aldo Frac- 
caroli, figlio primogênito dei 
signor GiovaTini Fraccaroli, il 
noto compropri etário dei Par- 
que Balneário. 

II nostro benveauto. 
* * * 

CENTO CONTOS 
Non ve 11 regalerá. certa- 

mente Fessarlello, ma Ia Com- 
pagnia Bherlng, Ia quale, 
commemorando mezzo secolo 
dl esistenza. oiffre a tutti i 
suol clienti il prospetto dei 
piano, che a tergo contiene 16 
delizlose  ricette  dl   dolci. 

"GAZETA JURÍDICA" 
RIceviamo ü numaro 3 del- 

ia "Gazeta. Jurídica", Organo 
Ufflclale degll Aocademicl dl 
Diritto, 'col suipiplememto "O 
Eco de S. Paulo", che ó 11 por- 
tavoce deUa gioventú studen- 
tesca. 

Al briliarate oonfratello, 
che giá. ai 3.° mirnero dá se- 
gui evidenti dl gagliardla- e 
di   baldanza,   iriinnovlamo   i 

CALZOLAI 
prima di íaire arqulato dl 
forme per scarpe visitate 

Ia Pabbrlca dl 

EMBLIO GRIMALM 
Rua Washington Laia, 25 
ove troverete un vasto 
stock di modelli modemi 
per Qtialslasi ordlnaaüone 

di Foame. 

nostirl auguri di lunga e pro- 
spera vita. 

» * » 
DA SiCAFUTO 

Oon rultim a posta sono ar- 
rlvate, e giá sono in vèndita', 
le rlvíste Italiane: LTitotra- 
zione Italiana, Ia Domenica 
dei Corrieie, Ia Tribuna U- 
lustsata, 11 Seòclo Illuistrato, 
e periodlci di isport, di moda 
e di ricaml, tra «ml "Ija don- 
na, Ia casa e 11 bambino". * • • 
NOZZE BARRA- 

ZAMPANO 
Nel giomi scorsi si sono 

uniti in matrimônio Ia gen- 
itile signorina Romllda Barra, 
flglla dei sig. Eduardo e del- 
ia oompianta signora Olo- 
vannina Torino, col distinto 
giovane sig. Paolo Zampano. 

Augiuri. 
♦ * * 

MVSE ITALICIIE 
La será dei 21 oorinente, ai 

Teatro Munteipale, Ia Soe. 
It. di Cultura "Muse Itali- 
che" dará Ia commedla di 
Massimo Bontempelli "No- 
stra Dea". 

Satto Ia direzione dl Tina 
e Vlttorio Lambertini, Ia 
Compagnia dl "Muse Itali- 
che" dará delia coimmedia 
bontempelliana un'accuiratls- 
sima interpretazione. 

SI pregano 1 soei dl preno- 
itaoe per tempe 1 poíti. 

* » * 
OOMPLEANNI 

11 noto industriale Cav. Se- 
bastiano Sparapanl ha testeg- 

Preterite sempre: 
CAPPELLETTI 

RAVIOLI 
TAGLIAR1NI  ALL'OVO 
MATTALIA 

Delizia  dei  buongustai, 
alimento perfetto. 

Premiato Pastif icio 
Mattalia 

R.  SEB. PEREIRA, 80 
Tel.  8-5754 

giato  Taltro ierl 11 suo anm- 
versario natallzio. 

Aocetti i nos.tri cordiali au- 
gurl.    ■ 

* * * 
CLUB 1TAMCO 

Giovedí prossimo, 19 cor- 
rente, avrà luogo nel salone 
noblle delia sede soclale una 
serata schermistlca, per Ia di- 
sputa dei campionato interno 
e di varie medaglie, ed alia 
quale preisenzierá 11 Comm. 
Veochlottl, R. Console Gene- 
ral e. 

Ghluderá Ia serata un bailo 
famigllare. 

* * * 
15 OTTOBRE 

Domani,  domenica.  per fe- 

GLYTONm 
FO^TiFICAMTE COMPLETO 

steggiiare degnamente Ia ■meta 
dei mese, "mesmo que cho- 
va": ia Ciambella Vlrgillana 
(R. Sebastião Pereira, 80) 
condita col dolcissimo Oiró 
(R. Cons. Carrão, 15). 

# * * 
"VITALIS" 

I nomi — dicevano 1 latini 
— sono bene si>«8so appro- 
priatl alie cose. Cosi é 11 no- 
me "Vitale" che Ernesto Co- 
clto e Cia. hanno datto airap- 
pareothio che serve a prepa- 
rare Tacqua slnoronizzata. 

» # « 
HI." FIBRA CAMPIONARIA 

Sono giá stati uitlmati 1 
restaurl dei padiglioni dan- 
noggiati dal temporale di do- 
menica scorsa, e, malgrado 11 
t«mpo   piovoso,    miigllaia   di 

rs. 1$500 
provate Ia 

^macedonia * 
prodotto delia "sabrati" 

Agencia SCAFUTO 
Assortimento completo dei 
mlgliori figurlni esteri, per 
signore e bambini. Riviste 
Italiane. Ultime novitá dl 
posta. Richieste e iníor- 
mazionl: Rua 3 de Dezem. 
bro, 5.A (Angolo di R. 15 
de Novembro). TeL 2-3545. 

persone aflluiscono ogni gior- 
no ai Parque dl Água Branca, 
per passarvi un'ora di vero 
godimento spirituale. 

* *  * 
SCEGLIETE 
EL VOSTRO SARTO! 

Trattandosl di scegliere il 
vostra sarto, vi conslgliamo 
recarvi immediatamente, per 
Ia confezione dei vostro vesti- 
to, dal Prof. P«idro Froldi, In 
Rua João Briccola n. 2 (3.° 
andai1, saia 53), dove dirige 
Tormai conosciuta Escola de 
Corte Brasileira. 

L'arte dei Brof. Pedro Frol- 
di, é oramai conosciuta in 
tutta San Paolo e Teleganza 
dei s'Uo taglio come Ia perfei- 
ta flnltura deirabito., puó sta- 
re, senza duhblo, alia pari coi 
piú competentl sarti di S. 
Paolo e Rio de Janeiro. 
....................nrrlrnf||||| 

— Perchê un cosi grande 
onore per 1'antrofofagia, qua- 
si essa fosse piú innaturale 
deU'<Mnicldlo? Non é forse as- 
sai piú lógico ünaglnare un 
uomo morto, che non uccl- 
derlo quando  é  vivo? 

La buona figliola 

Cera una volta una bella 
ragazza, che doveva mante- 
nere da sola una numerosa 
famiglia. Pol che amava 
molto 1 suoi, si diede alia 
carriera deiramore, e rluscí 
a procurarsi amii^i richi ed 
eleganti che Ia soecorrevano 
largamente. 

Ma Ia buona figliola un 
giorno s'invaghi dl un povero 
diavolo, ch'era tanto povexo 
da non poter rlcambiare 1 
baci neppur con un' flore. 

La buona figliola esitó a 
lungo prima sA cedere alPa- 
mante povero, ma finl per 
landarlo a trovare nella sua 
cameretta dl affltto. 

— Dunque mi anil davve- 
ro? — chiese 11 giovanotto ai 
colmo delia felicita. 

— E me Io chiedl ancora? 
— disse Ia .ragazza in tono di 
dolce rimprovero. — Non ve- 
di che sto rubando questo 
appuntamieuto alia famiglia? 

O bomem da rua. 

— Chi erano Luigi XIV e 
Luigi XV? 

— Due negozianti di mobi- 
11: quelli degll uffici dei "Pa- 
qnino" li hanno fabbrícati 
loro! 

,. ■ ^rm     fc 

jose curciol 
alfaiate 

ha esposto ai 5.o padiglione delia 

; 3.a feira de amostras \ 
!*tt» 
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E  se  non Tavesse scoperta ? 
/   ■% 

Da  una  nostra  improvvisa- 
la o concisa inchiesta abbia- 
mo   potuto   appurare   quanto 

>u segue: 
_•                 * * . * 

— Se non ravrase scoperta 
' C.  Oolombo,   ravremano    sco- 

■ 
perta moi. 

I "BICHEIROS". 

— Per me era perfeitamen- 
te indifferente: Iç banane, In- 
mece  che   a  Igoape,  le   avrei 
piantate a Tripoli. 

ANGIOLINO POCI. 
. *  *   * 

— Moglio sarebbe stato: mi 
sarei    risparmiato    un     gran 
grattacapo. 

MABTINELM. 

rs. 1$800 
signora, Ia sua sigaretta é 

66eTa*6 

prodotto delia "sabrati" 

-.— Per noi era un guaio ir- 
rimediabile: dove trovare una 
Cananea    per    mlstificare    11 
prosslmo, come S. Paolo? 

FRATELLI SALVIOTTI. 
*  *   * 

— Io, inrece dl essiere Tuo- 
mo píú gplrituoso dl S. Paolo, 
potevo essere l'iiomo piú x>c- 
chlnes© dl Pekino. 

CONOPE SICIIíIANO JOR. 

— Per me TAmerica e TA- 
frlca pari sono. 

BECCO GIALIiO. 
* *  * 

— L'America avrebbe per- 
duto un granido attor cômico 

CAV. ZEPPEGNO. 
* *   » 

— • . . e un grancíe poveta- 
musicante. 

ZAM PEDRI. 
* *  * 

— Ma si sarebbe rispannia- 
ta una grande jettatura. 

MAH!  GUGIilANI. 
* *  * 

— Idem, come sopra. 
POLLASTRONE. 
* *   * 

— Poverl noi: e dove 
avremmo trovato un Palestra? 

I TIPOSI. 
«  *   * 

— Noi ei saremrao rlspar- 
miato tanto fiato. 

ÁRIAS, BONTEMPONI & O. 
* *   * 

— Sarebbe stata una vera 
fortuna per nte: non sarei sta- 
ta condannata in eterno a 
reggere il moccolo in mano. 

LA STAXUA DELLA LI- 
BERTA'. 

* *   * 
— Non avremmo avuta una 

solenne scoeciatura quotidia- 
na. 

I LETTORI DEL "FAN- 
FULLA". 

* *   * 
— E me dove avrebbe tro- 

vato  tanta   largura   dl   spazio 

CAMPIONI   D EL   MONDO 

(V y ^x 

CARNEKA: —• Mi hanno se quês trato Ia borsa 
dl 20 mila dollari; ma i documenti delia mia dif esa sono 
conservati negli Archivi NASCIMENTO e... guai a chi 
li toeca. 

Rua S. Bento, 53 — Tel. 2-2082   . 

LA SCOPERTA DELL'AMERICA 
 HiíIrMMBni IM 

Scoprirla é dá "bobo": bisogna "faria" a tutti i costi! 
Matrice: 

S.   PAOLO 
R. B. Vista, 5 - Sobreloja 

Caixa Postal, 1200 
Telefono 2-1456 

Filiale: 
SANTOS 

Praça da Republica, 50 
Caixa Postal, 734 

Telefono Cent. 1739 

V ALBERTO BOMFIGLIOLI^ CO 
SVINCOLI DOGANALI 

CONDIZIONI VANTAGGIOSE — SERVIZI RAPIM 
E PERPEZIONATI. 

 Provate Ia nostra organizzazione   

per fare le processloni di San- 
to Vlto? 

PAOLO CON L-EOiLE. 
* *   » 

— E me dove avrebbe po- 
tuto allargare tutta Ia mia 
coda colorata di "pavão"? 

SINE GALLIS. 
* *   * 

— E le nostre rivoluzion- 
celle a getto continuo, o per 
megllo dlre, a "sessões corri- 
das" chi le avrebbe ammirate? 

LE REPUBBLIOHE DEL 
SUD AMERICA. 

* *   * 
— Beh!  Fate voi. 

"IL PASQUINO". 

CHI PROVA n, 

giji Puriativo 
Non userá piú altro 

purgante. 

PURGANTE SALINO 
GAZOSO 

Piacevole ai gusto. 
Senza dieta. 

:  Effetto immediato   : 
gwiaiaigiaiajajiagiHiagjaaajaiB^ 

COSTRUZIONI DI CASE CON O SENZA 
SORTEGGIO. 

Domandi informazioni nel suo próprio 
interesse. 

■■■ wm 
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chanzonefies neuves 
üna casa edltrlce miuicale ha lanciato una canzonott» 

.-aUellante che ha fatto grande furore. Bentitela: 

Adieu, ma belle dame, 
laissons-nous ainsi sans rancure 
et au destin qul vient 
se resigner nous convient; 
soupirer, pleurer, pourqnoi? 

Come ognuno vede, in tal modo le canzonatte si fanno 
con una certa speditezza e disinvoltura sprcialmente se anche 
Ia musica somlgllerá, come le parole. Poiché é chiaro che i 
su riportati versi non soonigliano affaifctõ a quelli dl "Addio, 
Signora". 

Ora, col solito nostro non mal abbastanza lodevole anti- 
clpo dl tempo, diamo le parole esatte dl altri componimonti 
poetico-musicali che sarannc cantati dalla Comp. Welss VI- 
gnoli e che faranno furore, limltaindoci per brevitá a dare. di 
talune romanze o canzonette solo Ia prima strofa o 11 "r=fral- 
no" (in francese "retourneau") finale. 

Le ténent m'a encoché 
les oeuequies en plant et Ia quitare en main, 
tu n'a á fair pas le teneur, mais le slide!" 

Je Tai dit acoussi: "Seigneur ténent, 
mandCK-moi en prigeiun, il ne fali; nicnt; 
jc pense au pays moi, qui stait iontaín, 

Je suis napelitaiu 
et si ne chante, moeiu! 

41   41   !)i 

Sont íils d'or les ses chapeis blonds 
et Ia boccuohe odeure.. * * * 

Amour, 
finalement seuis! 
Le coeu-r pair que se conseule! 
Viens ici voisin, 
donne moi un basin 
tesorm! 

BRANCA 

Áffaohs-toi, Noiiciée. 
boceuche de céras', 
fragole itizucquerée 
fais te veder iá sur! 

:;:    %    :|( 
Vous avez les chapeis faiís á molle... 

* * * 
Ma Ia vera, grande autentica noviíá, sara costituita di 

Ia seguente serenata: 
Quand il spoute Ia lune á Maireclalr, 

pur les piches y mannent Tamosir; 
se revotent les ondes de Ia mair, 
pour Ia priezze cagnent le coleur; 
quand U sponte Ia lune á Maireciair. 

A Maireclair y stait une íenétre, 
Ia passíon de moi y touçouice; 
un carophane otlcurc cians une tête, ' 
paí-se Tacqua pour soí et mouneionlée; 
á Maireclair y stait une fenêtre! 

ZAM PEDKI, musico tddentino 
Di niote barba/rlssimo assa-ssíno. 

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

CAPITAL Fes.   100.000.000,00 
FUNDO DE BESEBVA Fcs.   139.008.000,00 

SEDE CENTRAL:   PARIS 
SUCCUBSAES E AGENCIAS: 

BRASIL: Araraquara — Bahia — Barretes — Botuc-atu' — Caxias — Ourltyba — Espirito   Santo   do 
Mocóca — Ourinhos ~ Paranaguá — Ponta Grossa — Porto Alegre  — Recife  — Ribeirão Preto — 

Grande — Rio Preto — Santos — São Carlos — São José   do   Rio   Pardo   —   São   Manoel 
ARGENTINA: Buenos Ayres e Rosário de Santa Fé: — CHILE: Santiago e Valparaiso 

URUGÜAÍ: Montevideo 
SITUAÇÃO DAS CONTAS DAS FIL1AES NO BRASIL EM 30 DE SETEMBRO DE 1933 

PASSIVO 

Pinhal  —  Jahu'   — 
Rio de Janeiro — Rio 
—   São   Paulo 

COLÔMBIA: Barranquilla e Bogotá 

AOTIVO 

Letras   descontadas            83.259:7768170 
Letras e effeitos a receber: 

Letras do. Exterior.     58.263:5073980 
Letras  do  Interior.     56.112:706?030     114.376:2145010 

Empréstimos, em  Contas Correntes           81. 
Valores depositados         331, 
Agencias  e Filiaes 
Coprespondentes no Extrangeiro     
Títulos e Fundos pertencentes ao Banco . . 
CAIXA: 

Em   Moeda Corrente     26.567:2288090 
EmtMo«da   de   Ouiro 20:010?200 

Em c|c a nossa disposição: 
No Banco do Brasil     57.139:5103920 
Em  outros  Bancos. 779:0i84$740 

5 
10 

-21 

484:8 
214:2 
365:3 
264:9 
569:5 

233600 
708150 
75S920 
618620 
303850 

Diversas   contas 

Rs. 

84.505:8333950 

51.349:6833750 

783.390:4703020 

Capital .declarado das Pillaes no Brasil   ..       15 . 000: 000^000 
Depósitos em Contas Correntes: 

Contas,  Correntes   .   125.987:9713810 
Llmltaldaa       8.993:0963690 
Dep   a  Prazo Fixo.     46.718:3753320     1S1. 699:4433820 

Depósitos  em  Conta   de  Cobrança         1 
Tltuloa  em  Deposito      3 
Correspondentes  no   Estrangeiro     
Casa   Mat.rií      
Diversas   Contas     

23.606:8383060 
31.214:2703150 
33.959:3863180 
21.020:1053250 
76.834:4263560 

X. 

Rs. 
A Directorla: APOLLINAKI Sãc Paulo, 10 de Outubro de 1933 

783.390:470S02U 
O Contador: CLEELE 

REPRESENTANTE NO BRASIL DA CIE. INTERNATIONALE DES WAGONS-UTS ET 1>ES GRANDES EXPRESS EUROPBBNS 

_J 
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le   cfrand ♦ i in ven z io 11 i e    scop er te 
autolinea econômica S. Paulo - Manaos e ritorno 

* 

Un altoo. prtíblema risolto 
dal mio genlo inventivo é 
quallo deli' economia nelle 
grandi diatanae. II progetto 
técnico che ho tracciato, sin 
nei suoi plú minutl partlicola- 
ri, é tropifo grandiosa cosa 
perché possa essere illustrato 
in un gioruale come 11 "Pa- 
squino", il quale, se pur nobll- 
miente dedicatosi alia diffu- 
sione delia cultura, é sempre 
una pubblicazione dl piccolo 
taglio. Mi limiteró quindi ad 
accennare il principio su cui 
mi sono basato ed accenneró 
il progetto in forma accessi- 
bile a tutte le persone lieve- 
mente colte. 

*  *  * 
Come consía dalie figure 

schematiclie che affiancano 
queste scientifiehe note, 11 
progetto consiste nel legare S. 
Paolo a Manaos per mezxo dl 
una serie di discese e corri- 
spondenti salite artiíiclall. Ia 
quale, partendo da una quota 
X a S. Paolo, termina confon- 
dendosi col piano orlzzontale 
a Manaos. Un veicolo. senza 
motore, munito dl direzione 
e ruote di gomma, scendendo 
dal primo tratto dei piano in- 

■clinato, aequlsta una velocitá 
tale, che òltre Ia discesa, Io 
gipinge a salire per ain dato 
numero di metrl, calcolabile 
perché proporzionale alia cor- 
sa che chiameremo di s.pinta. 

Raggiunto il nuovo culmine 
a fin di corsa, ricomincia Ia 
discesa, e cosi via e co«í via, 
sino a Manaos. A Manaos, se- 
cowdo 1 miei calcoll, 11; vei- 
colo, munito di freni, si far- 
ma sulla piazza princlpale eól- 
ia  dolcezza  d'un volátil©. 

II progetto, come si vede ad 
ocíchio e orope, é di una im- 
portanza eccezlonale, perché 
libera tutto 11 mondo dal bi- 
sogno delia benzina, che co- 
stituisce una ben nota schia- 
vitü, 

Inutile diire che il mio In- 
gegno, durante Ia penosa ela- 
borazione dei progetto, fu 
messo a dura prova dalle mll- 
le diíficoltá che sorgevano ad 
dgni plé sospinto, alcune del- 
le qmall dairaspetto quasl ir- 
resolu^lle. 

La matemática e Ia íüdca, 
sicienze di cui sono padronis- 

simo, mi aiutarono ai calcolo 
delle altezae decrescentl dálíe 
tonri d'el6vazlone, nonché ai 
"passo" delia spirale stradale. 
Un punto fatleoso fu per me 
quello In cui bisognava tro- 
vare la maniera dl collocar',", 
11 veicolo ai piano di parten- 
za. Dopo qualche anno dl ri- 
flessione, un giorno In cui 
netnmeno cl pensavo, mi ven- 
ne fatto dl sovvenirmi repen- 
tinamente dei problema: 

— Toh, esclamai. — Basta 
un a.sicensore. 

Potevo ben dire il mio Eu- 
reka! Avuta Tidea deirascen- 
sore, tutto ü resto fu fac'l(% 
Dalia Fig. 1 11 lettore puó ve- 
dere benisaimo che 11 veicolo, 
dalia strada, é portato ad pia- 
no dl partenza da un grande 
ascensore. collocato dentro la 
prima colonna. Tutto 11 resto, 
diviene di una semplicltá 
straordinaria, anche per 1 piú 
profani in iscienze fisiche e 
matematiclie. 

Un altro particoiare strug- 
gente, neirattuazione dei pro- 
getto, fu per me Ia consdde- 
razione dei ritorno. 

— Attuata Tidea — mi di- 
cevo — tutti 1 veicoli che oar- 
tendo da San Paolo giungono 
senza motore a Manaos, si 
troveranno bloccati in que- 
sfultima cittá. Come potrel 
fare? Mio Dio, come? Come 
mal? 

Pensa, ponza, studia e para- 
fusa, una notte il baleuo ml 
colse: 

— Basta rifar tutto in sen- 
so contrario!  — ml dissl. 

Potevo ben gridare ancora 
Eureka! 

Erano cosi infattl risolti 
randata, 11 ritorno e le fer- 
mate nei punti intermedi. 

Io credo che dei 7433 bre- 
vetti che il mio gênio ha rag- 
giunto, nessuno ha Timpor- 
tanza dl questa inveuzionfi, 
che elimina la spesa dei com- 
bustibile sd abbrevia ai mi- 
nimo possibile Ia durata dl 
un viaggio a contatto con Ia 
tepra, diminuendo enorme- 
mente le distanze a maggior 
gloria  deiruomo. 

Credo quindi dl poter dire 
che 1 posterl sapranno ben. co- 
noscere chi mal fu 

L'ING? MAH!  GUGLIANI 

r N- 

|.«.;- jiSmrlm »_•-._»_     QJ 

j ^.js,.... 

20 
II giorno nove corrente, alie ore venti, il Cav. 

Ernesto Giuliano entro nella Feira de Amostras, 
airAgua Branca. In quel preciso momento, giunse 
il ciclone. Giocate per tutti i premi il terno em 
grupo; 

9        20        6 
9 — il giorno delia sciagura, 

20 — Tora deirarrivo di Ernesto Giuliano, 
6 — le dita dei piede destro dei biondo por- 

ta-fortuna. 

«• 
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Albenado Gar-Ganta espres- 

seíil •desMerl© di far parte 
delta "Cia. Senhorltas em Uni- 
forme". Poço manco che fos- 
se linclato. MlUe voei femml- 
nili Io Investtrono: 

— Má che ardire! Sei paz- 
zo? Con quella faccia da uo- 
mo!. . . 

Vi fu una crisi di nervi, se- 
guita súbito dalla perdita di 
sensi. 

* * * 
Maria Myosotis fa 11 "foo- 

ting" per via Direita, con un 
cagnollno "lulü" nelle brac-' 
cia e protetta da una peilleeia 
di pelle di cervo. lieonllda 
Malmiequer 1'incOntra. Baci in 
prafuaione: Come sei elegan- 
te! Dove l'hai comperata? — 
demanda Leonilda. 

— Dà Mme. Carlotta di Pi- 
rapora. E tu. dove ti servi? 

— Oh io uso gli abiti di 
inlo marito! 

«  *  * 
Nino Trlppa dl Bergerac, 

durante Ia rappresentazione 
dl "iSenhoritas em Uniforme", 
si addormenta calmamente. 

Rosl-Kllo Plzzo d^Acciaio, 
airimproWiso lo s^cuote for- 
temente, domandandogll: 

— Come! Stavi dormendo? 
Bergerac tenta sousarsi, ma 

Plzzo d'Acclalo Io interrompe: 
— Pa un po' di aforzo, e 

mantieneti sveglio. Al contra- 
rio, chi mi sveglierâ? 

* *  * 
Durante 1'lntermezzo, 11 di- 

rettore di scena vede un gio- 
vane hassotto, somigliante ai 
celebre pacifieatore Lampeão, 
che ae :ne sta in un canto dei 
palcoscenico.   tutto  tremante. 

— Ma che £al, grullo? — lo 
apostrofa rudemente Tuomo 
che creó un mostro; — é cosi, 
dunque, che vuoi entrare ia 
iscena? Con quei baffetti im- 
maginarl, lo "smoking" dei 
bisnonno, le scarpe "alia cai- 
pira" tutte inzaccherate. . . 

— Ma scusl, io. . . 
— Non voglio discussioni. 

Pamini veiderti bene, mollico- 

VENDONSI 
Blcette nuove per vlnl nazionall 

che possono garegglare con vlni 
stranierl, utlllzzando le vinacce 
per vino ílno da pasto. — Per dl- 
mlnuire 11 gusto e 1'odore dl fra- 
gola. , . 

Pare Tenocianlna: (Colorante 
naturale dei vlno). — Vlnl blan- 
chl tlnlsslml. — Vlnl dl canno e 
frutta... 

Birra fina che non lascla fondo 
nelle botiglle, Liquori dl ognl qua- 
Utá, Biblte spumantl senza álcool. 
Aceto, Cltrato di magnesla, Sapo- 
nl, profuml, mlglioramento rápido 
dei tabacco e nuove Industrie lu- 
crose. 

Per famlglla: Vlni blanchl e bi- 
blte iglenlche che costano pochl 
réis 11 litro. Non oceorrono appa- 
reochi. 

Catalogo grátis, OLINDO BAR- 
BIERI. Rua Paralzo, 23. S. Paolo. 

N. B. — SI rendono buoni i vlnl 
nazlonali e stranierl acidi, con 
muffa, ecc. 

ne! Per San Liborio! La giac- 
ca ti piange addosso, 1. pan- 
taloni sembrano "saca-rolha".. 
E' cosi che ti vuoi presentare? 
Fanullone! 

— Ma. . . ma.. .. io non áe- 
sidero mica entrare in sce- 
na. . . 

— Come?! Come?! 
— Non sono un artista, io. 

Ml chiamo Cabrito, e sono 
"gangater". Venivo soltanto .: 
coníessargl! che or ora ho uc- 
ciso tutte le dive a colpi dl ri- 
voltella. Non aecetto nessuno 
affronto, sai? 

fumatori, 
usa te il 

prodotto delia "sabrati" 

rs. 300 — 400 — 500 
scatola di 10 mezzi sigaii 

rs. 2*000 
a 

U "famlgerato" Ardlto Fu- 
rioso (pila elettrica, aemiua- 
tore di morte e di discordie, 
causatore del!á contlagrazio- 
ne mondiale, e delia guerra 
tra Ia Cina ed il Giappone, e 
via dicendo), cosi come ai 
cambia una camicia di forza, 
ha voluto anche cambiar fi- 
danzata. Sembra che una nuo- 

DENTI BlANCHI ^ 
AUTO PROFUMATO 
SOLOCONCELIXIR ELA 
PASTA DENTIFRICIA 

PANNAIN 

va è bella giovanetta gli abbia 
laMiato i fiammantl dardi dl 
Cupldo. Questa volta Ia sua 
passione é un vero Veaiuvio. 
Tanto che ieri, durante una 
eruzione violenta dei cu.ore, 
ha seppellito mezao Colleglo. 
Fra gli scavi, sono statl sco- 
perti molti fossili: le gambe 
dl Fep Di Nando Polpettone, 
gli otíchiali di Cabrito, Ia ci- 
pria di AÍraldeinar, ecc. 

* *  * 
Zeca Pinoto, durante il de- 

slnare, si lagna colla moglie, 
Mma. Rosa Nera: 

— CarboHeino dei mio cuo- 
re, questa bistecca a cavallo 
é molto mal cotta: sembra 
fatta a piedi, invece che a ca- 
vallo. 

La megera gli dá mezza 
dozzina di calei e di "upper- 
cuts", e griida: 

— Ohe! ragazzino, quando 
ei siamo sposati, non ti ho 
confessato mica che ero una 
cuoca. 

* *  * 
Mezzanotte. 
Rosa Nera sente dei rumo- 

ri insoliti o per Ia paura si fa 
büanca. 

— Pinoto — dice, scuoten- 
do il marito — va a vedere: 
sembra che ei siano dei ladri 
in casa. 

E Zéca, filosoficamente: 
— Quando ei siamo sposati, 

non ti ho mica detto che ero 
guardiã notturna. — E conti- 
nua a russare. 

DI' E Cl'. 

Cine«*«inah? 
PHEN1X 

R.  Domingos dé Moraes,  120 
Oggl e domani — "Ronny", 

con Kate Von Naggy; "Como 
direi a meu marido?", del- 
rUfa; "O Regenerado" (solo 
in matlnée), In 7 parti; "Ma- 
rajó Valente" (solo in matl- 
née), 11.° e 12.° episódio' 
"Um casal alegre" e "A Con- 
dessa   de  Monte   Christ.o". 

Lunedi — Prezzi popolari: 
"Conquista tua mulher", del- 
TUfa, con Brlgltte Helm; 
"Ronny"; "Como direi a me i 
marido?"; "Um casal alegre'' 
e "Condessa de Monte Ohris- 
to". 

*  *   * 
"CINE ORION" 

R. Voluntários da Pátria, 816 
Ogigi — "Casar por azar", 

con Clark Gable e Carol Lom- 
bard; "Emquanto Paris dor- 
me", con Victor Mac Laglen; 
e 1 jornal. 

Domani, in matinée — "Se- 
gredo dos diamantes", 5." e 
6.° episódio; "Menina dos 
meus olhos"; 1 desenho. Ma- 
tinée e soirée — "Emiquanto 
Paris dorme"; "Casar por 
azar";   1 jornal. 

Lunedi — "Feira de amos- 
tra", con Janet Gaynor; "Lo- 
teria  maldita". 

Mercoledí — "Condessa de 
Monte Christo"; "Enfrentan- 
do o perigo". 

QjlAPÉos JTN of 
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COIiONIALE — Glá: il 
Dott. Américo Gigli, non é ve- 
nuto per sostituire il Comm. 
Augusto Marlnangeli a San- 
tos, come aveva erroneamente 
puibbHèato Ia nostra pre<;"ara 
consorella "Fanfulla", ma per 
far parte dei R. Consolato Ge- 
nerale di S. Paolo. Non c'é 
nessuna. raglona per sostitui- 
re il Comm. Marlnangeli, il 
quale é perfeitamente airal- 
tezzia, delia carica. Gentiluo- 
mo, coito, pieno di tatto e il, 
buon senso, il Comm'. Augusto 
Marinangeli rappresenta un 
valore preziofio. Non solo, ma 
se per una eventualltá deves- 
se essere soSttiuito, il vero 
capo delia Colônia santista ri- 
marrebbe sempre lui, padro- 
ne com'é delia situazione', e 
carlteo di relazloni onorevolis^ 
sime non soltanto neiram- 
biente italiano, ma anche e 
sopratutto in quello brasilia- 
no. Una modifica dello stato 
di cose santiste, quindi, oltre 
che inopportuna, sarebbe an- 
cora dannosa. 

OOIiliEGA — Pare impos- 
sfbile, ma una volta tanto 
dobMamo anche ammettere 
che alia "Fanfulla" é caduta 
una penna non sgangherata. 
"Armanda" spriv© bene, in- 
àulbbiamente, e "TlTomo idella 
StraJda" deve aver studiato 
negli stessi libri. Dunqu© non 
si tratta che di una Giorgio 
Sand alia rovescia. Una Gior- 
gio Samd in cui Tanatomia ri- 
troverebbe facilmente i "locu- 
li di mascolina possanza" co- 
me dannunzianamente li chia- 
ma il nostro prof. Cádeo. La 
viTilitá dello stile cola da tut- 
ti i rlghi come solide laigrime 
di  sifilaMosa   mozzarella. 

NIGRA — Accordato! Do- 
maní, quando giungerá in 
Santos Ia cotonna dei idopola- 
voristi, potrá rappresentare 11 
"Pasiquino" e rivolgere il sa- 
luto a nome dei giornale. Cer- 
chi peró di essere breve e di 
non dire troppe fesserie. 

PUMATORE — II Príncipe 
di Gallea, il redattore Capo 
delia eezlone sportlva delia 
"Fanfulla", conosciuto purê 
sotto 11 pseudônimo dl Gino 
Restelli, ha smesso di fumare 
i suoi predilettl sigari "Prin- 
cipe di Galles". Attualmeote 
predlliige i sigaretti "cachor- 
rinhos". In conseguenza, da 
oggi, egli sara il "Principe 
Cachorro". 

PATRIOTA — La caritá di 
Pátria va fino ad un certo 
punto, oltre il quale diventa 
criminale sopportazione. 

PiccDin 
PDSTR 

GHIOTTONB — Un altro 
banchetto? No, per ora non ei 
risulta. Né crediatoo utile 
"concentrarei" onde usufruire 
delia nostra íacaltá divinatrl- 
ce, poichié ulteriori mangiate 
in oommissione sono perfeita- 
mente inutill alia concórdia 
coloniale. C'é stata quella da 
noi vatlcinata, e, per ora oa- 
sta. 

EPIGRAPAIO —^ "Contem- 
poranei delia posterhá," sia- 
mo e sarem o noi. 11: parteno- 
peo Giovannino hisogna che In 
ceda a noi. 

MONDANO —Buenos Árias 

é partito, grazie a Dio. Se no. 
dopo 11 Banchetto, Io chá (dos 
Incas) e dopo Io chá, ei sareb- 
be stata Vofferta di una tazza 
do Caífé e, poi, solenne piú 
di tutte, Ia riunione culminan- 
te, d'addio, per Ia bevuta di 
un bellissimo "copo" di acqua 
sincionizzata. 

POLEMISTA — Bello il 
"repto" di Piccarolo. Peccato 
che non sia stato accettato. 
Avremmo assistito ad una sce- 
netta gustosissima. Ve Ia ima- 
ginate una polemica orale, 
d'©conomia  política,  tra  Bue- 

IL MARITO GELOSO 

E' preoecupato! 

cappelletti, ravioli, taglierini 
con uova, fatti a mano 

dopo di aver esperimentato i comgeneri, 
vogliate esperimentare  quelli delia 

Casa Central 
formaggi di tutte le marche 
vini - conserve - biscotti, ecc. 

rua libero badaro, 12-b - telephone: 2-4214 

nos Arlas e Rocca Pilo?! Non 
sarebhert) bastati 18 banclieti 

ti; 47 chá, 7D catfé e 102..*e- 
que sincrohizzate, a conime- 
morarla. II yecchio, intanto, 
non perde ia minlma oceasio- 
ne per íarsi Ia reclame. 

BEONE — Ma dite idavve- 
ro? Anche il Co&ciarotta? Be- 
none. Faremo fare una inchie- . 
sta ai detectlve di Redazione. 
" FILODRAMATICO — Se 
n'era andato. Ma airultimo 
momento non se n'ó andato 
piú. Pernlcone sbuíifa. 

INTONTITO — Nari monta 
ancora, sul palco e. . . altro- 
ve. 

AZIONI8TA — La "Fiat 
Brasileira" diventerá soltanto 
carioca. E quando pensiamo 
che Tegregio Dott. Roberto 
Magugliani, Ingegnere delia 
Corona d'Italia, dovrá lasciar- 
ci, ei riene da piangére, da! 
dolore. Se volete dei oonsigli 
sul vostro caso, tatevi sotto In 
tempo, prima delia partenza. 
La rappresentanza qul? La 
darainno a Sátira. 

FARMACEUTA — Polla- 
strone a Rio? E' il meno che 
si poteva fare, per levarsi dal- 
le scatole questo biondo pa- 
stiecione, senza lascíarlo "no 
olho da rua". 

ACCESSORIO — Ah, se i 
pezzi fabbricati qui li vendo- 
no come provenienti dal Pie- 
monte, male. Allora <5 un'al- 
tra faccenda. 

MARTUSCELLI — Un ba- 
cio da Vlllalta. Un bacio te- 
nero tenero. 

GROSS.E ZAPPE — B se 
minto, minto por ti, meu bem! 

REDUOE — Vedrete ché 
Forneris li liquida tutti, que! 
prete travestito da rágioniere 
in borghese. 

CABBLLEIREIRO — Non 
abbiate paura: il prof. Caz- 
zollni rimane, e voi non per- 
derete queüa bella barba, per 
i vostri-saggi di capacita, pro- 
fessionale. 

INQUILINO — II Lar si 
scioslie. 

ANTÔNIO RECALBUTO — 
Ora siete io due: voi e Lu- 
nardl Andando di questo pas- 
so formerete una bella squa- 
driglia, a torno alio "chetão"! 

ESTETA — Ma a che na- 
zione appartiene quello strac- 
cio di bandiera che, "de vez 
em quando" innalza Ia "Fan- 
fulla"? Italiana non é, perché 
1'itállana é tricolore. Scom- 
mettiamo che non son capaci 
ad indovinarlo nemmeno quei 
4 o 5 Capitani di Lungo Cor- 
so che contiene il Redattoio 
da Lodi. 
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.CASA BANCARIA ALBERTO BONFIGLIOLI l CO 
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QH nnUEQQH 
DEü t^asquino 

— E va bane. Vada per t»i- 
randello. 

Non na aveva voglia, Er- 
numno Moronl. Sarebbe an- 
dato piú volentieri ai Cürcolo 
a sbaragjliara ai brídge Ia 
Mainbretti ehe si vantava 
imbaittlbUe. 

Ria sua moglle e Giulio 
Bardelli avevano deciso che 
Pirandello fosse piú Ilscio di 
Sabatino Lopez; e per non 
sfigurare eisagertaiinsníte, a- 
veva dovuto dire dl si. 

Ed erano andaiti. 
Elena, sfolgcrante nella 

sua guaina di lamé viola. 
GHulio con queil suo abito da 

Un a c 
iserca che Io trasformava in 
un figlio dei Re, e Ia "cam- 
mlnatura alia reale" come 
di Paolo Malatesta, il Bello, 
art/testa Gabriele D^Annunzio. 

Alie s:glle dei teatro, una 
mortifloazione 11 aspettava. 
Sul ipunto di levaie di tasca 
i bigliebti che Giulio, scritto- 
;r& coníerenziere, e amico di 
tutta Ia cosidetta "Arte", 
s*©ra procacciati in prece- 
denzia', non appena decisa Ia 
scelta, l'saoho aveva inco- 
minciato a peirf(uisirsi dàp- 
pertutto. I biglietti erano .ri- 
miasti nella glacca dfell^abito 
da paisssggio. 

Le dístrazioni di Giulio 
Bardelli, costituivano, d'al- 
tronde, un elemento quasi 
ítorioo delia vita clttadina. 
Cera chi. in societá, aveva 
dei suocessi, solai illustirando- 
le- con qualche colore. Da lo- 
cuzione: — Roba da Bardel- 
li! — ©rai, ormal, nei claissici. 
E .Ia fantasia delia gente a- 
veva dei successi, solo illu- 
strandole can qualiche colo- 
re. La locuzione: — Roba da 
Bardtelli! — era, ormai, nei 
classici. E Ia fantasia dslla1 

gente aveva fatto il resto. 
ÍI mito grandeggiava. 

La dimenticanza, dunque, 
di tre semplici biglietti da 
teatro in u'altra tasca dei 
suo guatdaroba, rieir;itrava a- 
desso nei giro delia sua piú 
ordinária amministrazione. 
Pu dato ordine a Silvio di 

, virare in fretita Ia Renault 
sontuosa, e, insieme vi sali- 
rono tutti e tre, per non dare 
modo a Giulio di dimenticar- 
si — giunto a casa — dei 
perché dei iritomo. 

Venti minuti piú taindi era^ 
no schierati to belTordine in 
un scomparto dl secondia fila. 

n prlmi3 Bitto fim to breve, 
Bnna.nno Moronl, borbottato 
appena il necessário pretesto 
alia moglie, era sgusciato via, 
in tnaccia di Lola Leoni. E 
Giulio era   rlmastto; vindice 

dei ipncitocollo mondano. II 
tono .dei dialogo si ísice sú- 
bito sugoso. 

— Sarai contento, eh? 
— Di che cosa? 
— DUvermi fatta> arrivare 

in teatro quasi alia fine dei 
primo atto. Se ne diranno 
delle carine sulla mia intelli- 
genza! 

— La tua initelligic-nza n:n 
corre nessun perioolo. 

— Mi   para, a ogni modo, ' 
di aveoti detbo   che, quando 
si tratte delia   creatura che 
ei preme, neasuna ditrazione 
é ammtssibile! 

— Io premo a ma stesso. 

hi ave 
— Io dovrei starti a cuore 

piú di te stesso. 
— Mi ei stai. E ció malgra- 

do. .. 
L'alteirco rinnovava tra i 

due amanti rincessante dis- 
sídio tira riamoroso egoismo 
di Elena, e ringuaribile sta- 
to di perenne astrazione di 
Giülic da ogni cosa commes- 
sa alie leggi delia conviven- 
za sociale. 

Giú Ia platea ronzava di 
tutto 11 suo bombo; traiu:e- 
vano spáxati illustri; nuditá 
in:Iite si protendevano nelle 
dispute, epicentrl di esplo- 
sioni lüngbs, di binoecoli e 
dlccchialini. 

Nei suo palchetto, Lola 
Leoni non era sola. Tre uí- 
ficiali aviatori le erano in- 
terno, assediando di madri- 
gali, evidenti, i! candore d'un 
paio di spalle da film. A un 
.tratto, ai bucare delle pupille 
di Ermanni:! Moronl, cha, dal" 
Ia platea, vitrioleggiava d'oc- 
chiate Ia scena, un saluto ri- 
dente dl lei, con un invito, 
dei ditino carezzevole, a sa- 
lire. 

— Caro Moronl, come va? 
Capitano Lalli, tenente Chie- 
sa, tsnente De Nittis. L'in- 
gagnere Moroni, campiene di 
briclge e spadaoetoo... Oome 
va? Vi ho visto con vostra 
moglie e Giulio Bardelli. Sim- 
pático. E' vero che é fidan- 
zato, ma non si rioorda piú 
con chi...? 

— E' possibile. 
— Dovete presentarmelo. 

Non fate i gelosi. Traditi 
tutti, tradito neSsuno. Toh: 
ma che c'é nei palco delia 
Ramponi? 

n cicaleccio strepitava dor 
dunque. Cald& afoso. Le voei 
non si attenuarono che mol- 
to dopo, ai primo svanire 
delle luci peir Io spettaciolp 
che ri.cominciava. Ermanno 
Moroni se ne ando, rasslicai- 
raito circa Tattacco aviatorio 
alTamica.   Risali  ai   piano 

?iiii«irrniYi"nfi¥i«iriTr«iiiiiiiifi<rfitii"r-iTriiii'iá'itiiiiii 

I a 
s. d. sa brati 

vende ai dettaglio 
tutti i suoi 
prodottí 
espostí 

alia 

3.a feira de amostras 

SOCIETÉ DE 
SUCRERIES 

BRÉSILIENNES 
Engenhos centraes de 
PORTO FELIZ 

VILLA RAFFARD 
e PIRACICABA 

Agente: 
DANTE Dí 

BARTOLOMEO 
Campinas -  Tel.  3089. 

Baurn' - Tel. 247. 

S T U D I O    L E G A L E    degli avvocati 
DR. ARTURO TARANTINO 

E 
DR. DANTE DELMANTO 
Cause Civili — Conunerciali e Penali 

Ufficio: Rua 3 de Dezembro, 17 - 3.° piano-Sale 1,2,3 e 4 
Palazzo Natter — Telefono: 2-4433 

ORARIO: dalle 8 alie 11 ant. e dall'l alia 6 pom. 
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IL   PASQUINO   COLON1ALE 16 
superiora e rlentró amei palco. 
Elena gli sorrise tutta men- 
tre, a mn tratto, oome spôr- 
^enidosi dairarco a vedere 
quakhs cosa nella aaita, rie- 
sciva a mormorara a Giulio 
■unia iparola slbilata: 

— PulLsciti! 
Giulio si accinse a guar- 

darei xmai raanica, invano ful- 
mtnato dalle occhiate íurti- 
ve di lei. PasaaroniO alcimi 
minuiti. La; recita prosegui- 
va nel silenzio attonlto. Po:- 
tiaitido, infine, icon studiata 
nomcuranza, Ia destra ai 
mento, come a Sfiorarlo d^un 
velllcamento te^gpeiroi, Tincüce 
delia donna batté, eloqüente, 
contro 11 labbro sovrastante, 
«anmiíccanido rápida. 

Stavolta Giulio totese. 
Trasse di tasca il fazaoletto 
quasi a verataglio, e si deter- 
ss forte Ia boo:a. Quindi, a 
controllo delia; riuscita delia 
manovra, rlvolto a Ernianno 
che taceva absorto, provo a 
diire qualche ccsa. 

— In f.cmdo: sempre lui... 
— Chi 
— Pirandello. Sempre Ia 

Eibèssa decomposizione del- 
l'io. Sempre il capello spac- 
cato In atto.   Eh 

ErmianTio fitava sbadiglian- 
■do, in incógnito. Rfepose, a 
maíccllia oblíqua: 

— Giá,. » *- _« 
Quand;. Ia maechina stre- 

pitó davanti alia casa dei 
Moroni, Ermanno instóté dac- 
capo: 

— V-niamo ad accompa- 
gnanti! 

— Te na prego. Sto lonta- 
no. Tua moglíe é troppo 
'ítt-anca. Eppoi, dal momento 
che skAs giá a casa, e che 
mi aocompagna Silviol An- 
date su. 

— Va bene. Poiché non 
vuoi... Ah, quel tuo Piran- 
'dallo! Troppo grande per 
r.oi, di statura ordinária. 
Toh: mai dove l'avró me.s- 
sa...  ! 

— Che CCSQ? 
— La chia-ve dei portello. 

Ah, perbacco: é próprio ve- 
•TO! Chi va ool lUpo impara 
a... 

— Oioé... ? 
— L'ho lasciata sul como, 

insieme airorologto! II tuo 
contagio. Un bel disastro! E 
adeítso? Oome fanre? 

— Poço mate. L'ho io. 
— Che cosa? 
— La chia... 
Giulio si fermó, impalli- 

dentíiO'. Gli oechi di Elena, 
sbarrati su lui. balenarono 
un attimcCi fu un silenzio 
di ghiaccio. Ermanno aveva 
fatto un passo indieitiroi. 

— Che cosa hai detto...?! 
— Eh?... Nlente. Ohe ho 

Ia ichiave... 
— Perché.. ? Oame.. ?! 
— Perché.,.. 
Gli oechi deirinterrogatore 

s'eranio fatti piecoü e neri. 
La mascella confcratta nel 
fcemito. Elena, immota, sba- 
siva. 

— Sousa:    entriamo.    Cé 

Silvio che sente e.., 
— Sia. Apri! 
Giulüo obbedí, cercando — 

ismarrito — Tovale concave 
delia serraturai. La você dei 
marito acheggió, rivolta a 
Silvio che, fermo ai volante, 
appariva intenibo a teirgere il 
cristallo apparanato. 

— Va purê! 
Si ritrassa; atteáe che. E- 

Itena prima, Giulio Bardélli 
dop;., entraaseiro, icnirvandosi, 
nal vareo basiso. Entro ulti- 
mo. 

II portone massiecio tuonó, 
chiudendosi forte. Si udí, 
fuoiri,   attenuiato,,   il pulsare 
'Cfalia maechina. > 

* ♦ * 

— Ebbene, si. Sono l'a- 
mante di tua c::gnata... 

— Macisa?! Se hai tren- 
totfiain.ni s pesa ottanta chi- 
11?! 

— Lo sono, da quando pe- 
sava, meno. , 

— E se non ti oredlessi?! 
— Sarei a tua dispoeázkme 

par le soddisfazionl che vuoi. 
Ma Ia veritá non cambiereb- 
be. 

— E cr"idi che Tessere Fa- 
mante delia sorella dl mia 
moglie, ti ssima aidesso dal 
tuo dovera di gTentiluomo? 

— Aflfaitito. 
— E allora? Perché qui oc- 

corre iriparare. 
Le pupille di Giulioi Bar- 

dteli abbero un'ombra resí- 
dua. Poi daccapo Ia vooe 
tomo paicatai. 

— E' quello che avevo de- 
ciso. 

— Presto!? 
— II tempo di accordarmi 

coa Marisa. 
— E' a Gênova dalla mam- 

ma. 
— Vuioi che non Io sappia? 

Sta bene. Parto domani 
mattina. 

— Addio. 
— Arrivedeixi. * * * 
Un anno piú tardi. 
L'alit€irco tra i coníugl Bar- 

d?lli durava, quel giorno, piú 
deirusato. Marisa era llvida. 
Aveva; giá detto a Giulio piú 
d'una parola grave. 

— Non ■dimenticherai, spe- 
ix), che a venkti a cencare 
come consorte non sono stata 
io!? 

— Non Io diméntíso, sta 
aui:ata. Te Tlio riconosciuto 
tante volte. II che non to- 
glie.,.. 

— ... Che esista una circo- 
stanza che tu non saprai 
mal. 

— Sarebbe a dirá? 
— Che in casa mia hai po- 

tute entra re per il buco d'u- 
na chiave!... 

ADOLFO CALLIEEA 

l!^ 

"Sulfural" 
"ílekeiroz' 

Vi permette di fare economicamente in casa 
Ia dispendiosa cura dei 

BAGNI DI POÇOS DE CALDAS 

In    tutte    le 
DROGHERIE — FARMACIE 

e    n e 1 1 a 

Drogheria Americana 
(RUA  SÃO  BENTO,  63) 

delia 

^Elekeiroz S. A. 
ss-- 
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Per/egni guato una cucina: 
Per tutte le cucine 
»H ©lio único: ü - 

Bert 

Colonjale: 
Non esserc avaro! 
Non essere poltrone! 
Sii probo, saggio ed onesto, annunciando 

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

OCCHIALI   NUWAY 

Rappresentanti: 
PIERI   &   BELLI 

S. Paolo 

CASA GOMES" 

P6r durabültá e con- 
forto, i migllori dei 
mondo! Conaatuocio 
e tenti di Bauscsh e 
Lomb. Chi«dete a 
Joaquim Gknnee che 
vi rlroetta grátis U 
modo pratico per 
graduare Ia yostra 
vista. Per l'totemo 
porto grátis. 

PIAZZA OA SI' - 58-A — S. PAOLO 

ESPECIALIDADES: 
Apparelhos para mutilados, hemiosos, rachitkos esc«- 

iiose, doenças de Pott, espondilite, coxite, paralysia 
infantil, etc. 

Cinto para correeção 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 

OFFICINA DE PINTURA   G E N T I L E 
PLACAS DE ORYSTAL — TABOLETAS — LBITIBIROS 

ANNUNCIOS LUMINOSOS 
CARTAZBS — KBWORUAS DE PRÉDIOS, BTC. 

Pintura a D^ce de autos de passeio eu commercial com 
ou sem reclame. 

LAKGO DA LIDBRDADE, 83   -.     SAO PAULO 
TBLEPHONE: 2-3728. 

Viliti díiiríre iene ? 

i 
FORMULAI 

Pnpaina 
Diantaiir 
Subnitrato   de   bÍKinufo 
Carbonato   de   ma^nc-sia 
Blcarbonato  de   sndlo 
Cs«eacin   de' mentn   i|.n. 

Aprovado   no  D.   N.   S.   P. 
«ob   o   N.o   13   em   K-l-fta. 

Nelle 
raiffiiorí 

Cappeüerie 
dei 

Brasile 

MARCA REGISTRADA CASA  FONDATA  NEL   1171 

CONNAZIONALI 
Andando in Santos cer- 

eate una casa di famiglia 
dore troveawrte tutto il con- 
íorte e una cucina ca«i- 
lijaga. Grande parco eon 
giardlno e chaiara. Radio, 
Pianoforte, Sala di Pina; 
Pem«. con pressi eonve- 
nlentUntnl. Av. Presidente 
WUscm, 188. Tel   27-27. 

UN   ABITO 

$ 100$ B 1Z0$ 
SI OONFEZIONA NBLL.A 

"SARTORIA   ALHAMBRA" 
dl  PAULHIIíO   e  NUCOI 

RUA RIACHUELO, 17 — TELEFONO 2-3075 

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

reno de 14 x 33. 

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

ACABAMENTO DE LUXO 
PREÇO DE VERDADEIRA 

OCOASIAO. 

Tratar: 
Rua José Bonifácio N.0 12 

2.s sobreloja, sala 6. 
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Prezzo in S. Paolo: 
FLACONE: grande, 5$500 ; piccolo, 1$800. 

^:. 

ECCELLENTI 
PEP  QUALIT^SONO 
IPRODÔTTI DELL A 

4 
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INDUSTRIA DE BOMBONS PAULISTAS 
LTDA 

(Antiga Casa FRAIA) 
FABRICA DOS APAMADOS BOMBONS PAULISTAS 
Rua Frei Gaspar n. 105 — S. PAULO — Telep. 9-0028 
imini I1IHIIMIIPMMMH>T"'"1"1^U«ÍJJAIJJI1^- r 
Honsipagapiiiaffitto! 

Perché   Ia   "Constructora   Moderna",   con   uffici a 
Rua Quintino Bocayuva, 6 — 1-° piano — Sale 2, 3 e 4 
— costrniíce case, a contanti e a lunghe scadcnze. 

Domandate infonnazionl e prcventivi grátis. 

~Tr«To E»|M»rí« de IRMÃOS CALABKÕ 
SECCOS E MOLHADOS FINOS 

AVBS B OTOS 
Bspecialldadc  «m Vinhos Italianos, Azeites, Salames, 

AMitonas, Queijos, Maswi de Tomate, «te. 
VCM^M p*r ataead« e a Tarejo. Entrega-se a domioilio. 
RUA MARQUBe DB ITU', 90. Tel. 5-1965. SAO PAULO 
Baaa——iaa—     h,    ■ i     -        i    —      ii-ii   ■ 

Laboratório di 
Radio 

Riparazioni 
RAPIDE — PERFETTE — GARANTITE   : 

Rua Riachuelo, 7 — Tel. 2-8319 
nmi»""ifT'"T*ri***r*< 

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

"toilettes" ecc. 

AGENCIA   GERAL 
RUA JOSÉ' BONIFÁCIO N.' 12 - 2." sobreloja 

TEL.: 2-6525 

«u iMi«iiniiMHHiiiiisiniimiminiiiiiiniiiPHiiii> 
LIBRERIA    ITALIANA 

delia EDITORA PIRATIN1NGA S|A. 
R. José Bonifácio, 20-A • Telefono 2-1022 — San Paei* 
■' arrlrata Ia Coll««lon» eompUU delia Bdlalea* HOBPLI 

VENDITE   A   RATE 
/iiiiymimiimnwmw—■immi mm imiiiimi 

^HiwwiMMiMBiiaMflitHiHiminiiniiaminiHiHiBmmvsj 
| "AITREABRUZZI" Í 
| IL   MIOLIOR   PASTIFI CIO ■ 
B   I    MIGLIORI    GKNKRI    ALIMBNTABI 
" I    MIGLIORI    PRKZZI 

FRANCESCO   LANCI 
. TELEFONO: i-llll |   RUA AMAZONAS Ne. 10 - 12 - 

rydMtBntflWBMBKBHSUMKHBHWlHIlMillfllllBti 
........................................ uasau 

MANOIAR BBNB E SPBNDm POÇO, SBMBRA IMPOS- 
SIBILE, BPPURE BASTA PROVAKE ALLA 

Adega Para Todos 
di   DOMENICO   PACINI 

j   PARQUE  ANHANGABAHU' N.* 0   — TMiBP.:   2-9418. 
'■iimmmiHiimMimmnimiiimiimmiiimmm \ 
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"La Compagnia Metropolitana" 
SOCIETA'   COOPERATIVA 

Presenta ai pubblico di questa Capitale, di Santos e delle princi- 
pali cittá deli'Interno 
í SUOI PIANI PER OTTENERE LA CASA PRÓPRIA CON: 
Determinazione precisa dei tempo per Ia consegna delle case o 
dei prestiti; 
Con il minimo di pagamenti mensili; 
Senza caducitá; 
Con garanzia di restituzione dei denaro in caso di sospensione dei 
pagamenti; 
Protezione delia assicurazione delia vita per aiutare il credito 
ipotecario; 
Distribuzione dei credito con uguaglianza di condizioni per tutti 
i partecipanti; 
Garanzia delia costruzione sia che il "prestamista" possieda o no 
il terreno; 
LA "COMPANHIA METROPOLITANA" E' L'UNICA COO 
PERATIVA DI S. PAOLO CHE DIA LA POSSIBILITA' 
DELLA CASA PRÓPRIA. 
Per qualunque informazione dirigersi in Rua Libero Badaró 10, 
Sede Sociale — Telefoni 2-4131 e 2-4132 (rete interna automá- 
tica legando dipendenze). S. Paolo. 


