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1 A    p A Cf i n a   p i «i   s ce m a 

— Manuná, níi pizzicaiio'. 
— FiiJiinii  mrttfre  ai   tuo   ponto. 

ficlju mia! 

_ La nostra "ilt.ttrina <li Mon- 
voe" deve esserc: — M ««« il1 

;',iai>l)one8Í'- 

— CJii  lia   TII<*SO    i!    burro    nei 
tnacelieroiii ? 

— II cuoco. 
— K, aílora,  rhi  Io ha  levalo? 

Uv MK!)I("{) OMOPATKO .\!,JilKl''U'I«>   l)K<JJJ   OGOKTTl  WVIAKRITI 

i 

— JUei é IIIOI'U> Uebole: pi-ouda xm uoinó all'ostrica Ia 
iiiattma; un uomo báttuto a jnezzogiomo, e uu IKMíIO in ca- 
niicia prima <U coricai-si. 

— Scuslno,  é stato  rltrovato un \tortaiog\i con  vento 
milieis ilentro? 

— Ma perché; lei Io ha smavrito? 
— Jío, ma mi servivebbero i cento mili«is. 

A M O R K      N E O B O  .   . 

ovreio  il  (aiuvlbale <jic aisse ali»  sim bolla:  "Voglio maugiaiti úl bnel!" 
"' 'T—r.'. '' 

^v?t^ ,.fji.l^a»i'' 
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(HAPEO/ 
\y íff GRAVATA/ 

CALCADO/ 

yãrrmos chapeas/ob 
medida^/' 

COÍONiAlã: 

Cou  te  n«spolfl e con  Ia 
paKÜH si matara II tempo 
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s i I I a b a r i o 
per divenire una doima di classe 

lezioni inedite di Pitigrilli, speciali e cumulative per il "Pasquino", il "Times" e "Ia Prensa". 
lezione    quinta    e d    ultima 

Se sei in una sala d'hótel non suonare 
il pianoforte, se non sei invitata almeno dal- 
la meta, piú iino. Perché gli altri ãebbono 
subire In iua musica? Che diresti se qual- 
cuno entrasse in quella sala e tenesse una 
conferenza pulla coltivazione delle barba- 
bietole? 

Non confondere 1'impertinenza con Ia 
disinvoltura. 

Non ridere delle donne che cadono. Tu 
sai che é piú facile cadere che stare in piedi. 

Di solito si comineia con un dolce peccato. Se sei 
deeisa a cedere, fafflielo súbito capire. JMa se sei 
decisa a resistere, digli chiararnente che non ti ,da- 
rai. Nella galarderia una donna superiore dice sú- 
bito grazie si o grazie no; solo le maestre di cam- 
pagna che leggonn Fogazzaro, sospirano: Sperate. 
Forse. Chissá, non si puô mai dire. Chi non spera 
muore. Vi scrioeró. 

Se un uomo ti piace. non resistere oltre i limiti 
delia cortesia alia sua insistente    intraprendenza. 
Correresti il rischio di farti strappare ie .calze con 
un bottone dei suoi polsini, e non c'é virtú femminüe 
che valga un paio di calze. 

Quando inganni tuo marito, non dire 
male di lui né col tuo amante né con gli al- 
tri. Parrebbe che tu volessi dare giustifica- 
zione alia tua infedeltá. E 1'infedeltá e Va- 
dulterio non hanno né possibilita né neces- 
sita di spiegazioni. 

Non dire ai tuo amante che fra te e 
tuo marito non c'é .piú nulla da due anni, e 
che vivete come fratello e sorella, e che 1'uno 
ha restituito aWaltro Ia sita liberta. Queste 

cose non c'é piú nessuno che le creda, per- 
ché ormai le dicono anche le adultere di 
provincia. 

In trenó, in tranvai, nella sala dtattesa 
dei dentista, non guardare gli uomini. E' 
questa Ia piú scaltra civetteria. fèapessi come 
sono interessanti le donne che non guxtrda- 
no nessuno, le donne che salgono, scendono, 
entrano, escono como se fossero circondate 
dal vuoto I 

Se ami un uomo e vuoi far carriera nel suo cuore, 
ingannalo, abbandonalo ogni tanto, per quindici giorni, 

e ritorna a lui con una pelliccia nuova, dei gioielli 
nuovi, un modo di parlare diverso, un piceolo at- 
teggiamento che egli non ti conosca ancora. 

Non fermarti mai a far confronti fra Ia tua po- 
sizione morale e quella delle cosi dette donne one- 
ste, altrimenti sei irreparabilmente handicappata. 
Se ai direttore dei Parque Balneário si presenta un 
generale albanese a chiedere una camera, il diret- 
tore ,si profonde in inchini a 90 gradi. Ma tu sai che 
ei vuale piú ingigno a dirigere il Parque Balneário 

che a comandare un corpo d'armata albanese. Ma quan- 
do incontri una vera donna onesta considerala con vene- 
fazione, poiché se n'incontra una ogni die- 
cimila. 

Tutte queste cose sembrano Jacili, ma 
invece sono piú ardue che studiaredl sanscri- 
to. Del resto crederai che divenire una don- 
na superiore sia cosa elementare: .ma tu hai 
visto le poche che riescono, quelle che fini- 
scono con Io sposare un senatore o un mi- 
lionário. Ma non vedi le migltaia, che fini- 
scono affittacamere o guardiane di lavabo. 

/, T 
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w. 2 — IL    PASQUINO    COLONIALE 

La Valigia delle Indie 
NONE E DECIME 

3 Agosto, 1921 — Geremia- 
de Fessardelli inaugura Ia sua 
prima gillet, e si produce una 
braciola nella mandibola si- 
nistra, sotto ai terzo spazio 
intercostale. 

VERSI A POMPA 

Mariosa Ia bella vivandtera 
qualche   volta  nell'afa delia 

será 
(dobbiam dirlo?) dinanzi ái á 

spogliata 
alia finestra delia camerata. 
Per veste si metteva 
quella di Mamma Eva» 
Potete immaginare che con- 

tento! 
Morale: Ia foglia dei reggi- 

mento. 
]VIe-né-Si'-né-no. 

t * * 

EFFEMERIDE QUASI 
STORICA 
Una volta Prancesco I, an- 

cora ragazzetto, entro in cu- 
cina, attratto da un appeti- 
toso odore di arrosto. 

Volendo assaggiare un po' 
di carne, egli scopri' Ia casse- 
ruola e, con una forchetta, ne 
cavo fuori rarrosto; quindi 
fece per portairlo su una ta- 
vola quando, improwisamen- 
te, il cane sgll strappó Ia 
carne dalle mani e filo via. 

In quel momento Ia mam- 
ma di Franoesco entro nella 
cucina, ancora piena dei gra- 
to odore di arrosto e: 

— Vediamo come va Far- 
rosto — fece —; che buon 
odore! 

— Mamma — disse allora 
il ragazzetto tra le lacrims 
—, deirarrosto non c'é ri- 
masto che Todore... 

E tristemente, Franoesco I 
concluse: 

— Tutto é perduto fuorché 
rodore... 

♦ * * 

ZOOFILIA 
Notizie da New York con- 

fermano il brillante succesjo 
cola ottenuto dairistituto di 
bellezza per i cani, in per- 
fetto acoordo con Ia Zoofila. 
Le piu' ardue operazioni di 
chirurgia estética vi vengono 
praticate, quali Ia riduzíone 
degli orecchi ai bracchi, 11 
taglio alia garçonne ai pschi- 
nesi, il raddrizzamento delle 
gambe ai bassotti. Alcuni 
bassotti, come esperimento, 
hanno súbito anche radical! 
modificazioni per essere tra- 
sformati in levrieri a mezzo 
di speciali innesti alie gam- 
be, di un'airmatura per Ia 
posizione delia coda e di una 
accurata ingessatura per Ia 
linea dei muso. Cosi' artisti- 
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camente ritoccato, questo ti- 
po di cane sta benissimo in 
anticamera, dove, oppo;rtuna- 
mente forato dairalto in bas- 
so, puó   servire   come   por- 
taombrelli. 

* ♦ * 

GRANI DI PIOMBO 
— Dove é sta to il fuoco, ei 

sa sempre di bruciatiecio. 
Levy, il bonearense 

* * * 
PALPITO 

La fortuna oggi é per te, 
Se tu giochi 5 e 3. 

* * » 
LE FRASI CELEBRI 

— Se tutti i pazzi portas ie- 
ro una berretta bianca, si 
paretabe un branco d'oche. 

* « « 
COLOMIERIE 

Al Bôa Vista, dove assiste- 
va alia "Danza delle Libel- 
lule" Geremiade Fessardelli 
torna ai suo posto dopo Tin- 
tervallo. Rivolgendosi a un 
altro signore, che era rima- 
sto seduto, gli chiede: 

— Scusate, non vi ho for- 
se pestato i piedi nell"uscire? 

II signore seduto, arcigno: 
— Precisamente! 

Geremiade, rivolgendosi a 
Pizzicottaro: 

— Lo vedi? II nostro posto 
é próprio qui! * * * 
ECHÍ DI HOLLIWOOD 
Opinioni di Greta... 

— In "11 cântico dei canri- 
ci" — dice un amico a Greta 
Garbo — Mar Iene Dletrich 
ha superato se stessa. 

E Greta, gélida: 
— Oh, non era difficile. 

... E di Marlene 
— Ció che é sempre m m- 

cato a Greta Garbo, — dice 
un amico a Marlene Dletrich 
— é un direttore delia forza 
di Sternberg... 

E Marlene: 
— ... che le dicesse: "Per- 

ché non cabiate mestiere?" 
* * * 

PER LE PIU' FURBE 
Atelier. 
MIMT — Rodolfo mi aveva 

supplicata tante volte: ieri 
non ho saputo resistere e 
sono andata a visitare Ia sua 
casa. 

MUSETTE — E com'é, é 
grande? 

MIMI' — O si... A due 
piazze. 

tif       • feira do livro" 
Interessanti opere di diritto, sociologia, letteratura. eco. 

in ottimo stato e ben rilegate, a prezzi di vera 
iiquidazione. 

RUA   RIACHUELO,   7 
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Grande riduzione 
^        di prezzi 

MEIAS -  Ljgggll 

ALCUNE OfFERTE ECCEZIONALI 
LIQUIDAZIONE ANNUALE 

CALZE 
di filo sup-erioie di 
cotone, con toni di 
beige, cenere e mar- 
rone, con liste di- 
screte. 

Offerta única 
Paio    2$500 

CAMICIE 
di fino popeline, co- 
lori Usei: bleu, heige, 
cenere chiaro e scuro. 

■Colletto fisso 
Per  16$800 

PIJAMAS 
di popeline, liste mo- 
dernissdme,    guerniti 
di colore liscio. 

Grande offerta 
Per    25$800 

Oravatte úi seta a scelita     
Cravaitte  di seta a  scelta     
Cravatte di seta a sicelta     
Cravatte di seta a scelta     
Fazzolebti  b!a.nohi;,   %   dz.   ••••••■ 
Pazzolebti con orlo di colore,  %  dz. 
Fazzoletti dl colore,   %   dz  
Fazzolietti di lino,   1/2  idz  
LegaKlci dl seta     
Legaolcl  dl cotone   •■••■.■.  
Calze di cotone, colori Wsci     
Calze  finissiimie,   cotone     
Calze  dl  filo  extra,   lisoie     
Calze   dl   toni   m-isti      
Calze di fito di Steozia,  IMe   ■ • • • 
Calze dl filo di Pérsia,  Wacle     
Calze di seta, colori Usei     
Camüicia di ipoipelíme   bianca     
Caimicia poipeline,  colori  lisici     
íCamlicla  dl iliste stretite     
Caimlcia dl liste strette     
Camilclia lis-tata,  pugno   duro     
Caimiicia   dl   trlcollne,   l.i&cia  
Camicia idi trlcollne    •  
Pljaima ipoa>e'!liie, icoloril llscl     
Pijama ip-oipeline   llstato     
Muitaidine dl tricoline  blatíca     
M'utanide   di  baittista  bianca     
Muitanide  di .trlcollne  bianca     
Maglia   bianca     
Mag'lia ipentorata,,  bianca   .....••■ 
Maglia creipe santé,   bianca     
Magilia  creipe  santé,   colori      
Maglia di lana,  biamea     
Maglia idll lana, Ibianca    

da 
da 
ida 
da 
da 

iáa. 8$500 
ida Ul$500 
,da 14?500 
da 16?500 
da 9$000 
da 14$000 
ida 19$000 
da 30$000 
da 9?500 

2$800 
4$500 
4$800 
6?000 
8$000 

Ida 10$500 
ida 115000 
da 10Í500 
da 19$500 
da 21$000 
da 23$500 
da 25$500 
da 29?500 
da 42$000 
da 45$000 
da 42Í000 
da 4'5$000 
da 12$500 
da 19$500 
da 21$000 
da 3$800 
da 6?500 
da 14?500 
da 16S500 
ida 23$000 
da 25?000 

per 55800 
per e»50O 
vex 7S500 
per 85500 
iper 68000 
per 115500 
per 14$500 
per 22$500 
,per 75500 
per 28300 
per 35600 
per 45000 
per 55000 
per 68500 
iper 8S0OO 
per 95000 
per 88500 
per 155500 
per 188500 
per 188000 
per 198500 
per 238500 
per 258000 
per 358000 
per 318500 
per 348300 
per 88500 
per 168500 
per 178500 
per 38200 
(per 55600 
per 125000 
per 148500 
per 198000 
per 218000 

CRAVATTE 
di seta 

Articolo buono, vari 
modelli moderni a 
p r e z z o veramente 
unioo. 

A scelta 
Per 3$800 

CAMICIE 
di seta 

Qualitá resistente, ar- 
ticolo finíssimo, mo- 
delli   di   alta   distin- 
zione, con 2 eolletti. 

Per   58$000 

CAMICIE 
da notte 

di morim bianco. con 
gola o senza, articolo 
extra. 

Occasione única 
Per 15$800 

Schaedlich, Obert S Cia. Rua Direita, 

V J 
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íS. A. I. Ângelo Poci. Duca 
«li Iguale, é stato inviitato a 
ípranzo in casa tíel iprof. Bor- 
gogno. Al suo ritortio, Glo- 
vannetti   Vinterroga: 

— Sei stouro d/i non aver 
'taitto nulila che fosse imeno ohe 
cor tese e carreíto? 

—■' Nó. . . veramente, nulla 
che valiga Ia pena di iparlarne. 

— Ma allora iqualche cosa 
'«'é stato! 

— Bene, mentre staivo ten- 
tando dii ta^Hare Ia imia coto- 
letta essa scivoló suil pavimen- 
to. Ma io ho Tjmediato sú- 
bito! 

— E che cosa hai fatto? 
— Oh, mi s'ono limdtato a 

íiire con noncuranza: "Succe- 
rte eemlpre cosi quando Ia car- 
ne é coriacea, non ei fate ca- 
60". 

* *    * 
L'In.g. Luiigi Gflobbi (quello 

dei iponti alia Freigoli) sexive 
una lettera a. ipersona 'di fa- 
migMa per "farsi mandare le 
pantoifole: 

"Per favore, manidami le 
"tue"' ipantotole. Porse ti chie- 
derai come mal 'io ti chieda 
di manidarmi ile "bue" panto- 
fole e non le "mie". . . La ra- 
jrone é che se io ti sicrivessi 
di manidanmi le "mie" panto- 
fol-e. tu legigeresti "mie" e per- 
fiió mi mianderesti le "tue". 
Ma io non vorglio che tu mi 
mandi le "tue". To vogllio che 
mi mandi le "imie". Cosi io ti 
sicrivo per dirti idi mandarmi 
le "tue" paritafole; e quando 
tu leggeraii quês tia leítera, o 
saprai che 'devi mandanmi le 
"tue" tu leggraii le "itue" e 
cosi mi imanderai le "mie" s 
non le "tue". Cosi, iper íavore. 
mandam! le "tue" pantofole. 

* *  * 
TiA TROVATA DI KOROKOS 
(Breve  tragédia,    scrltta   ap- 
jiositamente    <la    Ellevfi  Gio- 
vamnettl per lanclare 11 cômico 

Tigrmni) 
Persona ggl 

L'AW!Rm:TO     BANIC'HIE- 
KE  KOROKOS. 

IL  PURBO  DEBITORE. 
LA SCENA 

si SVO1E'«,I in Grécia 
ATTO I 

L'AVV1BDTTT0     BANCHIE- 
RE KORiOKOiS — Voi sapete 
bene. o furbo debitore, che Ia 
drámima   é  tossissima   ©  che 
continua a Totolare in dliscesa, 
con saliti ida canguro. Accette- 
ró dunque Ia somma di 10.000 
dramime e 50 l«pta a saldo dei 
vostro ©ffetto *ra   due   mesi, 
ma a ipatto ohe ml paghiate 
non   in   m^neta   greca   ma  in 

■diviisa   sstera.   Volete  .metter- 
melo pier: iscritto? 

IL  PURBO  DIBBiITORE  — 
Ve Io ,metto per isicTiitto. 

ATTO II 
(Dne mesi dopo) 

IL  PURBO  DEBITORE   — 
Aweduto   banchiere  Korokos. 
restitultemi il mi'o effetto sal- 
dato. Bdcovi qua 10.000 dram- 
me e 50 lerpta. 

^'AWEDUTO BiANCHTE- 
RE KOROKOS — A che gio- 
co giochiaimo mio furbo debi- 

MmMe 
tore? Vi slete imipegnato a pa- 
garund ia divisa estera e non 
in moneta ^reca! 

IL PURBO DEBITORE — 
Bbbene? (lasciando cadere il 
mantello)   Guardaite! 

L'AVVEDUTO BANOHIB- 
T!IE KOROKOS — Per Giove 
mis Tavete fatta! Aivete segui- 
to 11 pagamento, indossando 
ur^umiforme co.m|pleta di uffi- 
ciale   francese!      Cé ipoco   da 

contata neila bella linigua ita- 
liana: 

I diue giovanii sip'0isi, ancora 
sotto rimcanitesimo delia loro 
luna di .miele, invdtano, ai ri- 
torno dei loro viaggio di noz- 
ze, i loro /parenti aid un pran - 
zo intimo. 

Vllene partato in tavola uu 
piaitto che incoimincia a fare 
il glTo degli invitati ed arriva 
nelll© manil  dtfila sposina che 

visitate 
a roda da sorte 

nella 

esquina da fortuna 
rua direita, 2 

e comprate súbito il vostro 
bigüetto, delia FEDER ALE 

o PAULISTA, poiché 

a roda da sorte 
só Tende premiados 

— Giá, — risipose Ia «po- 
sina — in wn prtmo tempo Io 
non volevo ohe ne manglasse. 
ma poi mi sono aweduta che 
quando Rlocardo mangla dl 
questa roba, Ia será, diventa 
molto piii. . . 

— Plú ohe? — demanda Ia 
zia,   incuriosita. 

— Diamine! — risponde Ia 
piceola slgnora — Quando Ja 
será lui .mangia di nuesta ro- 
ba,  etíbene.  Ia  notte . . . 

— Ehm! Ehm! Ebm! — p- 
solama il ipadre delia sposa, 
sorridendo. 

II viso delia sposina dlven- 
ta  di ifiamma. 

— Rispettiamo i segreti 
deiralcova — intervieno gpi- 
ritosamente un cuglno. 

Tutti ridono, salvo RiccftT- 
do ohe 'ha un asipetto furlbon- 
do, La sposa abbasBa 11 naao 
suil piaitto, 

Aldora: 
— Mia cara —- dice dolce- 

mente Ia mamima delia sposa. 
— passa dunque 11 platto a 
tuo padre. 

dire:   mi  avete pagato  in   di- 
visa estera. . .   (sviene). 

TELA 
*   *  * 

Questa ce Tiha raocontata il 
nosüro collega Gioivanni U- 
gliengo, e s.tanrol!ta ce Vha. rac- 

si aífertta a seiTire suo ma- 
rito. 

— Ma come! — esclama al- 
lora una yeoohia zia dello spo- 
so — Tu fal maniglare di que- 
sta roba a tuo marito che S 
etato semipire dl sitomaco tan- 
to idelicato? 

TRE   ABRUZZI" | 
T   ,,TÍ,L   MIGLIOR   PASTIPICIO i 
I   MIGLIORI   GENERI   ALIMBNTARll 

IMIGLIORIPREZZI | 

(A prrposito: chissá ohl sa- 
má ma! ^avivocato delVínge- 
gnere (ex-geometra) Glno 
Giobbi íquello idei pontl se- 
moventil. Noi ancora non l'ab- 
biarao visto). 

* *  * 
l/Áw, Tommasini incontra 

il €av. SinisgalIM dl umore 
nero. 
    Che hai,   CaivaUlere?   -- 

domamda  Tommasini. 
— Cosa vuoi, sono sempre 

rfortunato! Sentivo un dolo- 
re, ho dato venti Hre ai me- 
dico, per ifarmi visiitar-e, e mi 
ha detto ohe sto benisslmo. 

* *  » 
L'Ing. (ma son tutti inge- 

gneri, di^nque?) Menin rinca- 
sa: 

— Gíovanni, ha telefonato 
qualcuno mentire io non c'ero? 

— Si, signore. ma non sono 
riuscito a caiiire chi  fosse. 

— E che cosa gíl hai rlspo- 
sto? 

— Per non sbagliare, gli ho 
detto che domani lei gli avreh- 
be las.ciato un picoolo acconto. 

* *  * 
Quando il Gr. Uff. Geremla- 

de PessaTdellli cominiciava 1» 
sua itortuna, era prorpirietaTio 
di un, ,p'ccolo cinematografo 
neirinterno. Un giorno si re- 
co a Rio, ip&r vedere come lun- 
zionasse cdlá 1'lndustria de! 
cinema. In uno di essi, noto 
ifl  seguente avviso: 

"Ingresso grátis alie pereo- 
ne dagli ottanta annl in sú". 

Toirnato ai suo paese, 11 bra- 
v'uomo che voleva metteirsi In 
pari con le noviitá delia capl- 
taile, tece affiggere nel localo 
di sua proprietá un cartello 
cosi redatto: 

"íag.resso grátis allle perso- 
ne dagli ottanta annl In eu, 
se  aocompagnate  dal .genlto- 

FRANCESCO   LANCI 
RUA AMAZONAS Ns 10-12   TELEFONO: 

S    ri". 

4-2115  ! 
* # * 

Al prossimo nuimiero: "ohur- 
irasco",   "amendoim   torraclio", 
e "pinga com Hmao".   ' ^ ' ' 
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ORTICARIA 
— lie ultime Invenzloni e 

■coperte: 
"lia monetlzzazlone dei pa- 

trlottlsmo". 
* »  * 

— Oioé: 11 iwtrlottlamo mo- 
netlzzato. 

* *  * 
— Oppnre: 11 |Ki(ri<)t Usino 

.a baso dl moneta. 
* *  * 

— .E siccome Ia moncta é 
soggetta alie fatall e miste- 
rioso Icggl .dei (cambio, dirc- 
mo: 

— leri 11 patrlottismo ha 
«tibito iin forte rlbasso. 

* *  » 
— Ovrero: 
11 mercato deü patriottLsino 

non ha presentato lerl altedia- 
zione dl alcuna «pode, vivendo 
fanzioato tutto 11 giomo In 
(•ondizioivi nomlnali. ■ 

* *  * 
— Od anche: 
IJC qnotazlonl per il cambio 

libero dei .patriottisnío ' sono 
wtato le segoentl: Jlraz 1^000; 
Bom ReUro, «980; Bexiga, 
1$020; Penha, »875; Tucn- 
ruvy (non ha avuto quotazio- 
ne). 

* *  * 
— Col patriottlsmo mone- 

tizzato, cloé valorizzato, si 
iiietterá. "un freno una .volta 
per sempre a quelle imprese 
che, «amuffate col nome dl 
beneflcenza, si rlsollvono tal- 
voltíi In audaci affarl indivi- 
<tnall". ("Fanfulla" dei 2 eor- 
i-ente). 

Ben detto e meglio   fatto. 
Meglio tardl /cho mal. 

»  *  * 
— Noi peró, se avessimo Ia 

disgraz!a dl essere delle Im- 
prese dl beneflcenza, gette- 
remmo indlgnatl 11 guanto di 
nfldíi: 

— Fuorl i iiomi! 
* »  * 

— Perché U "Fanfulla", 
dopo 42 anui dl intemerato 
patriottlsnío non mouetizzato, 
ei apprende come qualmente 
esistano ãif.Ut Imprese dl be- 
neflcenza 'non solo per "af- 
farl Indivlduali", ima per "alu- 
tare 1 canl senza coda". 

E questo é troppo. 
* *  * 

— Giaoché si tratta dl ce- 
de; e le code jnon sono sem- 
pre dl pelo. Sono auche ,(11 pa- 
glla. 

» » * 
— Morale con Ia coda: 
Patrlott,  da oggl in avanti 

non alntate piú 1 "canl senza 
coda", 

» » » 
— Oppure: 
Patriotl, aiutate 1 canl con 

Ia coda lunga e col caninl af- 
filatl, 

» *  * 
— Col patriottismo mone- 

tlzzato s com parirá; 11 cambio 
nero, 41 cambio blglo e 11 cam- 
bio giaSlo. 

Avremo un sol cambio e un 
sol colore: 11 cambio tricolo- 
re. i 

» *  » 
— lia sottoscrizione unlca 

av-itft anche per fine Ia difesa 
delia língua italiana. 

OttíiiuwnenUs Peró "pri- 
mum manducare, deinde phi- 
losophare". 

» * » 
— Ma perché 11 "Fanfulla" 

non pubblica quante centinaia 
di inigliala di lire ebbe per le 
sue sonmifere tl»-itere (citia- 
mo un caso a casaccio} 11 Pa- 
stonchi, cbe, pur dlfendendo 
Ia língua di üante, era un ma- 
stino con Ia codat, "che dopo 
11 pasto avea piú fame che 
prla?" 

* *  * 
— Femuata a pagamento. 

CASA PASCHOAL 
RUA LIBERO BADARO', 27-A PHONE: 2-2899 

AGENCIA DE  LOTERIAS 
A única Casa que vende os bilhetes de todas as loterias 

ao seu verdadeiro preço de custo. 

'•       PRODUCTO 
F0SFO -CALCIO- 
VITAMINICO       ' 

ESTIMULA 
0 APPETITE 

r^ MS CRIANÇAS 
jPmsmo nos eosos mais peâeüoLes 
EM PC/MXM P«>!<í/»íMí-COMPOSTO.«««4 Aoutroti 

Líquidazione 
Semestral e 

ALCUNE OFFERTE NEI NOSTRI 

RINOMATI 

PiRTlCQÜPERUOmiHl 
GAMICIE "Mapipin", in fine bajUísta o poipeline, 
con colleitto íisso. Un gramde lotto. 

A aceita       l?^00 

CAMICIE   "Mappin",   di   tine   ipopeline   listato, 
con   2 ccil^tt!. 

Olfferta!          18$500 

MUTANDE  idi 'Pcupeline suiperiore,,  te^baito cel- 
lelaare o. tessuto B. V. D. 

Sensazionale!         lOS300 

PIJAMAS idi flaneMa listota, tagli» elgante. 
Da 32S000 iper       27$500 

CALZE idl ítlo di cotone, colori  Usei,  articolo 
di  durata. 

3   Paia:    Oflferta!          8S500 

C.MJXE di (fUo dl cotone con "baguetite". 
3   Paia        12$500 

FAZZOLETTI  bianohi,   dl  battiata suipeTiore. 
Vz  Dozzina         5S000 

CAPPELU "Maiplpin"  di. .pelo finíssimo, ultimi 
mod&lll. 

Sipeclaile!           ^SS000 

CAPPELLI  "lElxicieillente" idi pelo superi.ore,,  ar- 
tiicolo piú legigero. 

OEferta!      . .   29$500 

MAPPIN  STORES 
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Companhia Pucflisi \ 
Si avvisano gli Azionisti delia Comp. ; 

Puglisi che si sta iniziando da parte di un j 
gruppo di lorô colleghi, un'indagine giudi- : 
ziaria, per Ia verifica delle ultime operazio- 
ni in cui sono stati impegnati vitali interessi j 
delia Societá. 

Gli Azionisti che vogliono far parte dei 
gruppo promotore di tale indagine giudizia- 
ria, possono rivolgersi ai sottoscritto, che si 
é assunto il lavoro di coordínazione. 

GAETANO CRISTALDI 
Rua José Bonifácio, 110 - 2.a sobre-loja • 

- salas 6, 7, 8 e 9. 
| ff",iri,im"nmM»»m"«i'**"","""""""-"T"" 

un grído d'aHarme 
Illustre e gentile Mon~ 

sieur Pasqwina, 
da molti indizi che a noi 

esperte osservatrici non 
possono sfuggire, ei ciamo 
fatta Vopinione che Ia be- 
nemérita e oltremodo be- 
néfica Societá delle Nazio- 
ni non naviga nelle miglio- 
rí acque, quantunque ie ac- 
que dei lago di Ginevra 
siano abitualmente piutto- 
sto calmettine. 

Ma sentiamo qua e lá de- 
gli periechiolii che non ei 
piacdono affatto, no no. 

Ella ei domanderá: 
— Che cosa interessa a 

vai, belle dame delia vita 
galante ginevrina, dei tur- 
bamenti che possono tene- 
re in ânsia Ia Societá delle 
Nazioni? La Societá é un 
ente político, mentre inve- 
ce voi fate tante altre bel- 
le cose, ma non fate mai 
delia politica. 

E noi le rispondiamo: 
— Con tutto il rispetto 

dovuto, ei infischiamo al- 
tamente delle angustie che 
affliggono Ia. benemérita e 
oltremodo benéfica Socie- 
tá delle Nazioni, ma ei in- 
teressiamo altissimamente 
di tutte le egregie perso- 
nalitá intemazionali che le 
vivono sopra, e che sono 
tanto gentili, tanto affet- 
tuose, tanto generose. 

Se avvenisse, ahi sven- 
tura, un icrollo o alcunché 
di simile, che cosa sarebbe 
di noi? 

Dove potremo rivolgera 
i nostri peripatetici passi? 

E quale mano soecorre- 
vole ei allungherá i piace- 
voli Jbiglietti di banca sviz- 
zeri che ora scivolano cosi 
facilmente nelle nostre ele- 
ganti borsette? 

E' possibile che noi si 
deva finire cosi, dopo ave- 
re servito con tanto zelo 
Ia musa internazionale e 
molti dei suoi autorevoli 
sacerdoti? 

Dovremo dunque venire 
abbandonato sul iastrico? 

Quando qualche mali- 
gno dice che Ia beneméri- 
ta e oltremodo benéfica 
Societá delle Nazioni non 
serve a nulla, perché non 
pensa che serve magnifi- 
camente a noi? 

Deh, se Lei, chiarissimo 
signor Pasquino, potesse 
darei qualche notizia spe- 
ranzosa, noi non manche- 
remo di farle vedere Ia no- 
stra migliore riconoscen- 
za. 

Alcune Dame Galanti. 

Agencia SCAFUTO 
Asscrtimento completo dei 
migliori figurinl esteri, per 
Italiane. Ultime novitá dl 
slgnore e bambinl. Riviste 
posta. Richicste e infor- 
mazlonl: Rua S de Dezem- 
bro, 5-A (An gol O dl R. 15 
le NoT«mbro). Tel. 2-3545 

TAPPETI 
TESSUTI 

per MOBILI 
e DECORA- 

ZIONI. 
Mobili 
imbottiti 

Mobília com- 
pleta per sale 

da pranzo, 
Scrittoi, 

Camere da 
letto, ecc. 

ISTALLAZIONI DI CORTINAGGI 

Rua  Santa Ephigenia,   15 
Filial in SANTOS: R. João Pessoa, 79. 

La donna, Monda o bruna, rossa o bianca, 
non pensa mai perché il pensar ia stanca; 
o se per caso pensa, indubbiamente 

pensa a niente! 

mpmoniL 
I Peso    alio 

STO M ACO 
C a t t i v a 

D1GESTIONE 

MAMON1L 
ii 

DIGESTIVO 
i d e a 1 e 

di 
s a pore 

GRADEVOLE 

LAB. PELOSI 
Av. B. Luiz Antônio, 76. — S. Paolo. 

L_ 
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Madrigali Moderni 
INVOCAZIONE 

Voi che tempo e danara ognor spendete 
in qualche hga v q-mlche comitato, 
e, —■■ come Rapa Gnetta — sempre avete 
soltanto qmllo che avete donato, 
venite a me che soffro per amore 
vostro c invoco pietá dal vostro cuore, 
e in cambio avrete certo — Io prometto — 
magyior rtconoseenza e piú düetto! 

OFFERTA 

Amica bclla, venni ieri a offrirvi 
un madrig(Ce che fu ben graduo; 
oggi v'offro il mio cuore e un infinito 
desío di voi ch'é tròppo lungo a dirvi. 
Spero 1'aecetter.eté volentieri 
con Ventusasmo ch.' mostraste ieri, 
ed allora õ.omani io torneró 
e qualcosa di meglio v'offriró., 

FOLLIE 

"Pazzo!" gridasti ieri será quando, 
serroto tra te rtani il tuo bel viso, 
ti baciai suüa bocca aWimprovviso. 
folie d'amorc e pel desío tremando. 
Eppur — se &?n ricordo — furon ire 
soltanto i ba,ci chescambiai con te... 
Se pazzo fvÁ iersera, che saro 
quando a migliaia i baci ti daró? 

L*UOMO  PIU'  SPIRITUOSO  DI  S.  PAOLO 

BANCC 
SAO PAULO: RUA ALV. PENTEADO,!? 

rqpidò f^gu^ vantajoso 

IL COXTE: — La sai Ia dif f erenza ,che passa tra me «te? 
NOE': — Xon Io dlre, sor Conte, SO(TIO mi si solamo Vuova 

<lella «olomba. 

IJII suporfiícdrtura che perpetrar volea il Conte (papalino) 
Alessandro (non Ma<Jno) Siriliano \(Caflabresio) .lunior per 
mwlo di .dire) : 

— Tu hai un'arra di logno, od io sono |n!n'aiTa di soienza! 

mm MCí 
Oltre a facilitare il pagamento   in 20 
rate,  Ia  "Pelleria Americana"   dá Io 
sconto dei 10 % sul prezzo segnato nel 

suo bellissimo stock. 

RUA BARÃO ITAPETININGA, 42-b 

TELEF. 4-1433 

LMJ 

CASA 
A NOSSA EXTRAORDINÁRIA 

LIQUIDAÇÃO 
ANNUAL 

PREÇOS 
FACA» A 

CAHISAS PACA o MACIO 
* 248 
.. 55» 
..42» 

C ENCOLHIDAS 

OC^Br 2.a feira, 30 de Julho! 15* 20^28* 
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€av« DaTÍde Giolitti 
11 30 luglio TI. s. sii spense 

a CamiiH)® lio Jordão, doive ri- 
sieKleva da qualdie temipa per 
un .período dl cura, 11 Cav. Da- 
vlde Glolitti, ifigura ben nota 
e stimata negll ambl«ntl co- 
lonlatti e flnanzlarl él S. Pao- 
lo. 

II corpo .dei' Cav. Gioülttl 
venne trasportato súbito a S. 
Paolo, dove, 11 31 liuglio, ©b- 
bero luogo 1 íunerall. 

^'estinto contava 51 anni. 
Era figlio dei fu €omm. Al- 
fonso Giolltti, .Direttore Gene- 
rale .dei 'Minlstero deite Fl- 
nanze, e da 22 annl risledeva 
in questa cibtá, idotve ra molto 
noto e stimato, sia per Ia ccr- 
rettezza e Ia comipetenza con 
cul «gli esercitaTa Ia sua pro- 
fessione idi Agente dl Cambio, 
sia iper Tindole dei suo carat- 
tere e Ia signorilitá dei suoi 
modi. 

CERVEJA   CARAMURU' 
Ija grande SaMyrica. nazio- 

nale di birra "Cloinipanhia Pro- 
gresso Nacional" ei é stata 
geritlle deliTln-vio di due doz- 
zrne dl bottlglie dl "Cerveja 
Caramurú'', nuova marca di 
birra che Ia Comipanhia toa te- 
ste lanílato nel mercato. 

La birra che abbiaino avuto 
11 piacere dl assaggiare, é fab- 
bri«ata con orzo e lupipur.o di 
scelte qualitá, con un (proces- 
so apeciale ctoe dá ai prodotto 
un gusío squisito. E' imbot- 
tigliata In "garrafintoas" dl 
1|4 di litro, e puó essere con- 
siderata un ottimo aperitivo, 
.per le quialitá stimolanti che 
possiede. 

Siamo certi ctoe 11 nuovo 
prodotto che Ia nota Comipa- 
ntola Progrelsso Nacional ha 
lanclato sul .mercato, incon- 
trerá ill fajvore dei pubblico, 
per le sue ottime .quali.tá di 
confezionamento  ç  dl .gasto. 

Fu per moltl anni Consi- 
gliere Segretario deli Clrcolo 
Italiano e uno dei fondatori 
dei Palestra Itália. Fu sempre 
pronto a gipéndere Ia sua at- 
tivltiá ed .11 suo danaro per 
ogni manifestazione di sana 
italianitá, e cerco sempre di. 
áiutare, con afifabllitá e disin- 
teress®, 1 suoi amicl ed i suoi 
connazionali. 

11 Cav. Davide Glolitti la- 
scia Ia rvedova, Donna Santa 
Glolitti, In S. Paoío, e, In Itá- 
lia, Ia madre, sorelle e un 
frateillo. 

11 "Pasquinjo", cto'era lega- 
to alVestinto da buona ami- 
cizla, si associa ai cordoglio 
generale e porge alCa Vedova 
ed ai congiuriitl tutti, le piú 
sincere condoglianze. 

* *  * 
CONTE CHIQUINHO 
MA,TARAZZO 

OoU"'ATi'g|usto»" ritornem 
dalVItalia, nella entrante set- 
timana, 11 Conte Chlquinho 
Matarazzo, che si é recato in 
pátria per un toreve viaggio di 
afltari. 

Sin da ora 11 "Paaquino" 
augura il toenvenuto ai gio- 
vane ed attiivissimo indutria- 
le. 

* *  * 
COMP:LEANNI 

L'al.tro ieri, tra uno stuoío 
numeroso di (parenti e di ami- 
cl, ha festeggiat.o 11 suo com- 
pleanno Ia slgnora D.» Ame- 
rica Chinaglla, sposa dei si.g. 
Fernando Ohinaglia. 

I nostri .mlgliori auguri. 
* *  * 

Festeggia  oggi  il  suo  sedi- 
cesiimo comipleann.o  Ia  gentile 
signorina   Leoaora,    figlia    di 

UOM 
1 

racolo 
D."  Liuisa M.  Frunigillo  e  de! 
sig. Sabatino Frunglllo. 

Auguri. 
*  *  * 

Da venfanni conosciamo 
Pamico ce.íbeTo Antônio Sa- 
lerno, e. . . "nunca fez an- 
nos". Peró, iper una indiscre- 
zione dei Segretario delia Le- 
ga delle Nazioni, abbiamo sa- 
iputo che oggi é il suo com- 
pleanno, e ei vendichiamo. 
Amlci, clientl, imipiegati, re- 
eatevi in massa a Poá, doive vi 
attende un auiaeolento ban- 
chetto. 

Auguri e a rlvederci da qui 
a ivenfanni. 

* *  * 
ASSISTENZA CIVILE 

La iSocietâ Itatliana di As- 
sistenza Civile ha posto in 
vendita bandierine italiane e 
brasililane. 

Durante Io scorso mese di 
luglio Ia vendita di tali ban- 
diere ha dato 11 seguente ri- 
sultato: 2 aoqulstate dalla 
contessa Tftina Cresipi-Romdi- 
no, 50$; 2 dalla Notoil Donna 
Renata Silva Prado 50$; 2 
dal sig. Alclde Pentica, 50S; 
Totale,   150$. 

* *  * 
"IL RICAMO" 

L'Agenzia Scafuto, stabiliU 
a Rua Três de Dezembro, 5-A 
ha ricevuto 1'u'ltimo numero 
delila .bri.llante ipubblicazione 
mensile "11 Ricamo". Contiene 
dlue grandi tavole e númerosi 
dlsegni in g.randezza d'esecu- 
zione, oltre a un modti'.lo ta- 
gliato  completo. 

OLGA VIGNOLI 

delia  "Cia. de Oporetas 
Syntheticas". 

fumatorl, 
nsate 11 

"to§caIlo,, 

rs. 25000 
prortotto  delia   "sabrati" 

rs. 200 — 400 — 500 
seatola di 10 mezzi sigari 

APERITIVO 

FERNET-BRANCA 

Requisízioní dei Í932    í 
■ ■ _ 
■ 

j Si   compra   (PAGAMENTO   IMME- 
i DIATO) qualunque requisizione relativa ai 
i movimento costituzionalista dei 1932, e si ac 
| cettano requisizioni per liquidazione.  Per- 

|: centuale módica, massima serietá e rapiditá. 
j: Si dánno informazioni bancarie. 
| Rua ,S. Bento, 58 — 2." andar — Sala 5. \ 

,__.        . ■"^U'XUUW........M._1......... , 1M.? 
^i...........u.... i-miniwmitmmrimmmii 

STOMACALE 

fumâiorit 

m r""riii",mTrrnrrr" ̂

hEDfl'' 
niiiiiilaiiaa(laiaaaaa^1||iai(a|]|. rú\ Ia grande marca delia 

"sabrati" 
....,        laaiaa,....rlJUa 



,  r=/..-...-' | 

1L    PASOUINÒ    COLONIALÉ 

libri in vetrina 
CHIUSO    PER    BILANCIO 

— Vincenzina Scnudurra. 
LA RIOETTA CJHE COHTO' 

SOO CONTOS — Biondlno Ân- 
gelo Poci. 

ATJTXJNNO IN BRASILE — 
(Seguito alia Primavera <H 
Napoli)  — 1,. V. Giovannetti. 

SI TORNA SEMPRE Al 
PRIMI AMORI — Ugo Faz- 
zinl. 

LUNTAN DA (Lra Canzone 
ãi) NAPUIJB NUN SE PO' 
STA'! — Cav. M. N. P. Q. 
Goeta. 

TORNA AL, TUO PIANO- 
PORTE CHE TT DA'  SORTE 
— Maestro Plplno Meneslnd. 

CRISTO  MORP   GIOVANE, 
MA   CROCIPI88O!    —    Zino 
GagUiuio   (aspirante). 

SIT I 100 ANNI E P1EN 
D'AMOR. . . — Melodia dei 
Cav. Mortári. 

UNA VISITA A JUQUERY! 
— Nino Cantaiide. 

VOCI DAI. PONDO — Gul- 
rto Mtlanesi, capltano dl cor- 
vetta (rlportate e flrmate sul 
"Panfulla", da L. Tamborlno). 

BRUNER1, CANELLA O 
ROMANO? — Calomelano 
Stabarba, farmaclsta dei Lar- 
go Paysandú. 

UNA VOCÊ POÇO PA! — 
Barítono Max Pugltói. 

IL TEBRORE DEULA VE- 
NERE CAULI. . . PIG1A! — 
Uno Baron Flnocchi dl Per- 
nlce. 

IL 32 DEGLI E1,EPANT1 
Dl SÀRRAZANI! CHE TEN- 
TAZIONE. . .   — Plzzlcottaro. 

Ii'EBREO! — li. Tamborra. 

^■■■■■m,«i......,,...,,,i,nniimiiiimniiiiiiinm»» Jl 

E COMP.  DE OPERETAS  SYNTHETICAS  | 
E                       Empreza N. Viggiani                        | 
P                     Oggi per Ia prima volta                      | 

MEISS ITÁLIA 1 
F Prossimamente Ia i novitá: MIMI POMPON.   | 
!         TEATRO BOA   VISTA           | 

MM© 

Lll   II   II ESIGETE  UN 

GENUÍNO 
Difíidate 

delle falsificazioni !  ! 

COMPLEANNO 

II lare doméstico deirotti- 
mo amico sig. Adelino Go- 
mes Ferreira e delia sua gen- 
tile signora Helena era, ve- 
nerdí scorso, pieno di alle- 
gria e di fiori. II loro pic- 
colo amore. Ia graziosa bam- 
bina Teresina compiva i jre 
anni. Alia . será Ia famiglia 
Gomes ha voluto festeggia- 
re ravvenimento con un lau- 
to banchetto, dove amici e 
conoscenti, trascorsero ore 
di viva ed affettuosa cordia- 
litá. Si notarono fra 1 pre- 
senti, il Tenente Dante O- 
doacre Corradini dei 4.° Reg. 
Infanteria di Quitauna, ia 
simpática signorina Ica Te- 

sta, Ia sig.a Paolina Erast, 11 
prof. Sérgio Cadeo e molti 
altri di cui ei sfugge il nome. 

Auguri e voti per Ia gra- 
ziosa bambina di una vita 
seminata di rose. 

NOZZE 
Nei giorni scorsi- si sono 

realizzate le nozze delia gen- 
tile e distinta signorina Olga 
de Mitanda coll'egregio gio- 
vane Dr. A. Chermont de 
Mirarida, ; agente generais 
delia nota Casa Codolar. Ai 
due giovani spòsi che inizia- 
no il loro sogno d'amore, va- 
dano i nostri piu' vivi e fer- 
vidi auguri. 

fflfro iradio- 
mineralizantê 

"As velas examinadas l 
tornam radioactivas por 
emanação de radio e ; 
mineralizadas em saes ', 

de Cálcio e de Magnesio as águas por ellas fil- 
tradas ..." 

(da Analyse n.0 3165 do Serviço Sánitano í 
: do Estado) 

In vendita: R. S. Bento, 34 (1.° andar) 
TELBP. Z-7S3S-     ' y.-.r'A&  ■-■' - •■'--^ 

aaámajuüa ■■ r-" inrrn-T " 
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II canticello delia culletta 
(FILMETTO    AL    BIBEROM 

PER NEONATINI) 

GIOVANNINA (una gentile 
orf anella    castigliana);     — 
Nella sciagura sono ben for- 
tunata a esser rimasta con 
cinque fratellini. Mi piaccio- 
no tanto i bambini!... 

UN GIOVANOTTO DEL 
tAESE: — Questi sentimentl 
altameníe Ia onorano. Vuol 
provare... ? 

GIOVANNA: — Un mo- 
mento. Non farli: mi piace 
educar li... 

Iníatti educa i fratellini. 
Quando sono ormai grandi- 
celli essa si ritrova misera- 
mente disoccupata. 

GIOVANNA: — Ohimé, co- 
m'é solitária ormai Ia mia 
viterella! Non mi rimane che 
chiudermi in convento. 

LA MADRE BADESSA: — 
Badi, signorina, che questo 
naturalmente é il posto me- 
no adatto per trovar bam- 
bini. 

GIOVANNA: — Mah, non 
si sa mai... (Infatti uno di 
sesso femminile, viene messo 
da mani ignote sulla soglia 
dei convento. Giovanna alle- 
va Ia bambina, che tosto, in 
sedici o diciassette anni,   di- 

FILM 

venta, strano a dirsi, una ra- 
gazza). 

LA RAGAZZA: — Suor 
Giovanna, adesso le confes- 
seró una cosa: uno di questi 
giorni piglleró marito e me 
ne andró. 

SUOR GIOVANNA (zuc- 
cherosa e appiccicaticcia co- 
me sempre): — Ingratella! E 
a me che cosa rimarrá? 

LA RAGAZZA: — Le pro- 
metto che il primo bambino 
che avró Io passeró a lei per- 
ché si tenga in allenamentc. 

SUOR GIOVANNA: — Ma 
intanto... ? (Piange). 

LA MADRE BADESSA: — 
Canti ché le passa! 

Attacca il Canto delia Cui- 
la, fox blue (o rosa, secondo 
che si presume un maschlet- 
to o una femminuccia). 

Academia Froldi 
'PIBR : 

SARTI E SIGNORE : 
Rua   João   Briccola,   2- Sobr.' ■ 

S.   PAOLO 

Chiam ate e passaggi  \ 
dali' Itália 

L'Agenzia di pa;-saggi dei Largo Santa 
Ephigenia n.  13, comunica  alia   sua distinta 
clientela   che   ha   ricominciato   il   servizio   di   • 
"LETTERE DI CHIAM AT A", preparandole  j 
in pochi giorni a prezzo módico, e offrendo 
agli interessati passaggi a rate in ottime con- 
dizioni dairitalia e viceversa. 

Largo Santa Ephigenia n." 13 — Telef. 4-1152 

II Doii. José Tipaldi 
: awisa Ia sua rispettabile clientela che ha : 
: trasferito residenza e consultório in Rua | 
:  Xavier de Toledo N. 13 — Alto 'delia Rotis- j 
i  serie Ferraris. 
■ 
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sarTODiBOMiR 
MOCONCENTRAPO/IEL^ 

ESC© 5/1LVINI 

Único Invportatore c Concessionário 

Giacomo Itnparato 
RUA SÃO CAETANO N.° 191 

TELEF. 9 - 2836 S .    P A O L O 

jAy&<*WòMV&eMVt*<f<**f<ísü&KBPWr^^S*^ 

1     ' 
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TASA BANCARIA ALBERTO BONFICtlOLI € CO 
S5i5SÍSw^S5^õi^5iBÍW9W5WS^55Br/v ,'WW*-*»<\4W\*V». 

MATRIZ: Rtu» Bôa Vista, 5 - S|IoJa — SAO PAULO                                         FILIAIí: Praça da Republica, 50 — SANTOS 
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II singor Pacifico Lascy- 
stare era un uomo dal ventre 
rotondetto; dai capelli che, 
pur non avendogli fatto 
un'ottima riuscita, ancora 
non brillavano per soverchio 
ordine sparso; dagli occhi 
miopi e dall'abito costante- 
mente grigio oscuro. 

Si sa che il grigio oscuro é 
il colore meno compromet- 
tente. Un atoito grigio oscuro 
si puó indossare di mattina 
o di será, col sole o con Ia 
pioggia, in giorno di letizia o 
in giorno di amarezza. II si- 
gnor Pacifico Lascystare tro- 
vava in fondo che quell'a;bita 
conveniva perfeitamente ai 
suo temperamento. I/abito 
non fa il monaco, come Ia 
barba non fa il filosofo Pic- 
caloro; ma fa, assai spesso, 
ruomo apolitico. E questo 
diceva il signor Pacifico La- 
scystare, — a dispetto lei 
filosofo che definiva l'uomo 
animale político — a chi vo- 

Vuomo apolitico 
— Io sono apolitico — egii 

diceva, e pasgava con seren'.- 
tá olímpica airordine dei 
giorno, dando Io scappellotto 
ai bimbo, che non voleva fa- 
re le aste diritte e discutendo 
con sussiego il mattutino di- 
segno preventivo delia con- 
sorte, per il desinare dei po- 
merigigio. 

Perché dimenticavamo dl 
dire che il signor Pacifico 
Lascystare era uomo apoliti- 
co, ma era anche ammogli v- 
to con erede e con un callo 
ai piede sinistro. 

La qual cosa significa che 
egli aveva anche il dovere dl 
provvedere alie esigenze dei 
vitto quotidiano di una fa- 
migliola non certo numerosa, 
ma indubbiamente prowista 
di buon appetito, nonché al- 
ie esigente   dei   proprietar\o 

fico Lascystare ebbe, con li 
sangue agli occhi e con le 
tasche vuote, il primo tu 
per tu con il suo padrone li 
casa, e dové subire Taumen- 
to dei csntodieci per cento. 
Poi giunse il giorno, in cui fi 
prese per i capelli con il pa- 
staio e con il "vendeiro", ma 
dové subire il loro império 
prepotente. 

Poi spuntó Talba, in cai 
il conflitto con il calzolaio e 
con il sarto si determino ir- 
reparabile. M" ^nche di 
fronte a queste ^ue sangui- 
sughe formidabili il signor 
Pacifico Lascyystare dové ce- 
dere e rassegnarsi. Intanto 
le sue risorse erano diventa- 
te insufficienti; egli, che Te- 
rá oberato di debiti, fini' .jer 
f allire. 

E una bella  mattina dové 

— Naturalmente. Ma sono 
rimasto apolitico apostólico 
romano. 

La morale... piantiamola 
qui. 

■^"ÍABTIOOSUUU PESCA — é\ 

* ...      CASA  D-i   K4luortA^ ■ | 

l^rçfc, ^«fcv.».. ^  ■nu* w~. ■ /~- 

Yaliqíe di taiií i 
tipi c Articoli 
per via^^io 

A  PREZZI  CONVITATIVI 
NELLA MAGGIORE 
CASA SPECIALIZZATA 

leva e a chi non voleva sa- 
perlo: — Io sono un uomo 
apolitico. Laonde, per cui, 
com'é, mi disinteresso delia 
política e dei politicanti. 

La plazza risuonava di cla- 
mor! incomposti; il tuono 
lampeggiava e il lampo tuo- 
nava? II singor Pacifico La- 
scyystare non se ne preoccu- 
pava menomamente. 

delia casa, e a quelle dei sar- 
to, dei calzolaio, delia lavan- 
daia, ecc. per sé e per Ia co- 
munitá. 

Miserie intime e inevitabili 
delia vita d'ogni mortale 
cittadino, queste, soggette 
naturalmente ai fatali rin- 
cari che ei affliggono croni- 
camente. Laonde, giunse il 
giorno in cui il signor Paci- 

trovarsi un posticino su 1 
gradini di una chiesa, ove 
prese a tendere Ia mano ai 
passanti. 

— Toh! guarda! — gli dis- 
se uno che Io conosceva — 
signor Pacifico Lascytare! 
Siete finito su i gradini ii 
una chiesa? 

; OENTl   BlANCHI 
AUTO PROFUMATO 
ISOLO CONCELIXIRFLA 
PASTA DENTIFRIOA 

Casa  Sparapani 
Speeialitá 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 (Antlca R. das Flores) n.° 8 

Telof. 2-2890 — S. PAOLO 

ITALIANI, COMPRATE PRODOTTI ITALIANIÍ 

Cappellí ** Ferrania 
(materiale «'ineinatosrafiro) 

LASTRE e PELLIOOLE 
FILMS OINEMATOGRAFICI 

PELLICOLE PER RAGGI X 
Rappresentante generale per 11 Brasile: 

O.   TOMASELLI   JÚNIOR 
Rua 15 de Novembro, 35-A Telef.: 2-0739 

SÃO PAULO 
SANTOS RIO DE JANEIRO 

Rua  15 de Novembro,  179    R. Benedlctinos, 21 (1.° a.) . 
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societá italiana 
AMMISSIONB Dl NUOV1 SOCI 

La Societá Tíaliana 'd'A'ssistenz.a Clv.iil© cl invia Ia irelazio- 
ne  dei  movianeiíto vériíicatos!   In  quella benelfi-ca istituzlone 
durante il primio semestre dei corrente anno. 

Elecola: 
Nella riumione dei Consiiglio, tenutasi II 20 icorrente sono 

«taiti  ammessi quali soei 'deirAsslstenza Clrlle   i seguentt si- 
gnoirl: 

iElffetitwi Annuali 
Prada   Comm.   Agostino     1:200?000 
Gianninl,   Santini  e  C  500JO00 
Ing.   Frontini   Virgílio     240$000 
Ing.   Isola   Viirgilio     120$000 
Francesico   Pettinati      lOOJOOO 
Aw.  Francesco Tommasini     lOOJOOO 
Fausto Flosi    120$000 
Argante   Fanuicchl   eleró   Ia    quota   annuale   da 

100$000   a     300?000 
Cav. Mantlno Frontini elevo Ia quota da 50$000 a 240 JOGO 
Emílio Falchi «levo Ia quota annuale da 60$000 a 100$000 
Altonso Nicoli elevo Ia quioita annuale da 60$000 a 120$000 

Aderenti 
lírio  Be<scato e  Irmão     G0$000 
Pietro  Castagnari     72$000 

F.NTRATE 

Contribuzioni ordínarie 
Quote  mensili   ed  annuali   ricevuite 

■dai soei idurante i m'esi: 
Gennaio   -   Febhraio          4:470$000 
Marzo  -  Aiprile         9:804$000 
Maggio   -   Giugno       X2:358$000     26:632$000 
iResidui aítivi 

Quote dei soei riloevute relativo al- 
Panno 1933 durante i seguenti 
mesi: 
Gennaio   ■-   Febbraio         1:211$900 
Marzo  -  Aiprile     200ÍOOO 
Magigio   -   Gmgno     70?000       1:481$900 
Ríicrolta  carta  straccia     327$900 
Hpettactío Cav.  Spalla     137?800 
Oblazlone   Cav.   Spalla     150SOOO 
RatTolta omaggio <lott. Baistrocchl        v 

Liquido raccülta e eioé áopo Ia deduzione per Ia 
Borsa di iStudio- di  2:000|  e le diverse sipese       6:416$100 
('ontribuzioni straonliiiarie 

Contriibuzioni   riiceivute  nei  seguenti 
mesi: 

Gennaio   -   29-3-34        10:3401000 
Marzo -   23-5-34         3:384$600 
Maggio   -   7-6-34      854$000 
Giugno        2:341$100 

Filizola e C:  1 baseula 

Prof. Dr. Alessandro Donali 
ANALISI CUNICHE 

Piazza Princeza Izabel, 16 (giá Largo Guayanazes) 

Telefono: 5-3172 — Dalle ore 1 «alie 18 

VOLETE   COSTRUIRE? 
BASTA POSSEDER DEL TERRENO! 

La "SOCIEDADE PAUIJISTA CONSTRUCTORA DE 
IMMOVEIS LTDA." con gli Ufficl a Rua José Bonifácio, 
N.° 202 (sobrado), costmlsce a denaro e a lunga sca- 
rlen/.a, concedendovl qualsiasi facilita. Costmlsce imnie- 
diatamente. 

Visitatela e chiedete Informazionl che vi saranno 
date senza alcun compromesso. 

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

i assistenza civile 
e     una     Maneia     a 
jCODlDft                          500$000 

Sig. Fontana Giusito   • • 50$00ü 
D.' Teresa C, Ribeiro.. loojooo 
Sig.'   Caterina   M.   Co- 

lomibo                  10?000 
Mattalia e Casa Selecta 

(iDoLoi)  40S000 
Sligg.     Raul,     Roberto, 

Maria   e   lone   Sart! 
in  -oimagigio   ail   com- 
ipianto   geniitore   1L0- 
renzo  Sairtl     1:000$000 4:0418100     18:619$700 

Totale Entrata         53:765$400 

USCTTE 

j\ssist<'iiy.a orrtiiiaria 
9 27   elargizioni  in  danaro     

Assistenza ordüiairia Consolato 
27  elargizioni  in  danaro     

Assistenza straordlnarla     
Fanmacia 

308  ricette     
AUoggio 

175  notti   (1.070  letti  ed  extra)      
Anticipi 

16 anticipi garantiti dal Regio Oonsoiato o da li 
•bretto idi Pensione    
Refezionl 

1.695   refezioni      
Generi .cornilmestibill 

26  distriibuzioni  seititinvanali  dal  4-1  ai  28   giu 
■gno corrisipondenti a  684  razioni     

Oggettl   di   vestiário     
Spese generali 

Un contabiile 150  x   6     
Un esattore li50?  x  6     
Un ídafctilogiraío-corr.  120  x  3   .... 
Una imvéstigatrice 150 x 6     
Btamipati  e oggetti  di cancelleria. . 
Marche da bollo ricevute     
Spese dl itramrway: 

lEsattore  20?  x   6   ..       120?000 
•Investiigatrice             100S40Ü 

Rijparazione maechina  da scrivere. 
Riparazione imobili,  francobolli, te- 

leigrammi  diiversi,  ecc     

S:922|000 

928{000 
3:650$000 

4:170f800 

1:161$000 

1:3461900 

1:695$000 

16:488?800 
3:2218600 

900SOOO 
900$000 
360?000 
9008000 
480?60n 
1573600 

220*400 
fiOSOÜO 

83$200 

4:061$800 
Oom/missione   esattore    salvo    con- 

teggio  finale annuale         2:0438800 fi:105$600 

47:689$700 
/F 

MACCHINE DI OCCASIONE PER TUTTE 
LE   INDUSTRIE 

Motori a Vapore ed a Olio, Caldaie, Materiale 
elettrioo completo per: Serrarie, Off. 

Mecchaniche ed Idro-Elettriche. 
Alameda Jahú, 59       ERNESTO VUADENS 

DOTT.   FRANCESCO   PATTI 
MBDICO-CH1RURGO 

ASSISTENTE DELLA CLINICA GINEOOLOQICA DELLA 
FAOOLTA' DI MEDICINA DI S. PAOLO 

OPERAZIONI E MALATTIE DELLB SIGNORE. 

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

Residenza: 2-2858 

^ 
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ITAl/IANO — Dai. comuni- 
cati si ca,pistee pooo, ma Ia fac- 
cenda .posslamo ohlarirvela 
noi in poche .parole: Ia "Sa- 
bratl", é iconicessionaria e íab- 
brlcante in BrasH© dei pro- 
doitti dei MonqpoiUo dei Ta- 
bacchi d&l Regno .dltalia. Ora 
é noto ahe una idelie sipecia-^ 
litó. defi: iMonoipollo é il siga- 
ro; "Toscano", U quale é lan- 
ciato. nel commercio sotto una 
Marca Registrata, Ia cui ca- 
ratteri&tijca iprinciipale é una 
cinta tricolore( verde, bianca 
e rossa). Iniziata Ia vendita 
dei slgari "Tofiicani" dl pró- 
pria faibbrlcazione, idlstinti da 
tale marca di .fabbirica, Ia "Sa- 
brati" si acoorse cJie sul mer- 
cato esiste^rano prodottl simi- 
lari. Ia cui manca, assoluta- 
mente contrafifatta nefila sua 
oaratteristlca princlipale, (cin- 
ta tricolore) dava luoigo a 
pregludiziovoll conifusionl. In- 
dagata ToTigine di tale abuso 
commérciale, Ia, "iSalbrati" sco- 
prl che esisteíva In Brasile un 
regola^e Rogi&tro, in nome di, 
terzi. delia marca contraffat- 
ta. Forte di un vaMidissimo 
Registro Internazionale fatto 
anteriormente dal Monoipollio 
Itailiano, Ia "Sabrati" richiese 
ed ottenne, per via legale, 
rannullazione delia marca 
coutiraífatta. Semíbmva tu.tto 
liquildato, ma 1 contraftattori 
sagultarono a faíbbricare siga- 
ri "Toscani", fasciati delia 
marca trloolore. La "Saibrati", 
alüora, nel doveroso e^eTcizio 
delile sue attiribiuzloni di fab- 
briteante e idl concessioTiaria, 
fece una "ibu^ca e aippirehen- 
Kão" dei ;prodoUi contraffatti 
ed inizió una azione di (perdi- 
te e danni oontro i contraf- 
fattoxi. Cosi íacendo. Ia "Sa- 
brati" non si mantenne sol- 
tanto identiro dei diritti che le 
garantiiva Ia legpe, ma com- 
piva ancora il .piú elementare 
dei suol Idoveri, c,h'é quelio di 
dlifendere le Marche dl fab- 
brica dei Monqpo.lio 'di cui é 
ralpipresentante. Avrebbe agito 
malle non imipeidendo un abu- 
so sleaile e illegale, oh© avreb- 
be danneggiato una impor- 
tante imarca dei MonopoHo 
iríupipresentato. La "Sabrati", 
cosi, non 'ceinco di evitare Ia 
fahbrlcazione dei slgard "To- 
scani". che íihiiunaue ipuó lan- 
clare in ©ommercio — ma ai 
olplpose energicamente ai fat- 
to tóhe sigari "Tosicani" di al- 
tra fabbrlcazione girassero 
sotto Ia oontraiffazione delia 
ipiroipria Marca, in modo ida 
wreare ©onifusioni nel mercato 
■d»! fumatori. 

Jniziió cosi una azione di 
perldlte e danni, l'a quale, in 
pirlma istanza, ebbe esito in- 
felice, in una aentenza che, 
cón tutto il riapetto dovuto 
alPAutoritó che Tha emanata, 
é un assiurdo, In fatto ed in 
dlrltto, nel iparere di diversl 
giuiristi che sono stati consul- 
tatl in iproiposlto — e, ancora, 
alia piú elementare aipipüca- 
ziòne  dl  buon  senso  giuridi- 

,Di   tale   sentenza,   natural- 

mente. Ia "Sabrati" ha ap- 
ipeltato iper Ia siuiperiore istan- 
za, e siamo certi cbe Ia coita 
ed equa Magistratura Brasi- 
liana, che sempre si é distin- 
ta per Ia serenitá © Ia sag- 
gezza con cui intenpetra le 
leggi, saprá aipiprezzare le ra- 
gloni — nltide ed inoipipugna- 
bili — addotte idalla grande 
faibbrica idl slgarette. Non c'é 
il  miinlmo dubbio. 

FINANZIERE — I fratelli 
Ancona, dellla "Americana dl 
Pubiliiciidade", ihanno dimostra- 
to che Ia rovina delia loro 
Ditta va rvcercata nella vora- 
citá di certi strozzinl. I fra- 
telli Ancona, siimipaticiasime 
.persone ed attiivi lavoratori, 
non potervano cadere senza 
uno sipietato assalto ai frutti 
delia loro attlvltó. Ad ogni 
modo, é certo che hanno con- 
servato Ia sinupatia igenerale. 

COMM. G. PÜCHLISI —Quel 
s^ordido oaohialuto ifinirá col- 
Tessere ricihiamato a piú 
"buone arle". Tuitti quelli cbe 
hanno 1)1 dlritto di slndacarlo, 
hanno rlferito giú, cl^egli non 
é che un feeso Incajpace e ipre- 
suntuoso. Ma ipmhna che se ne 
vaída gli daremo una lezione 
che non dlmenticiherá facil- 
mente. 

GENERALdE E. BIANCHI 
— E' partito un nostro invla- 
to sipeciale per S. Roque, dove 
quaücuno sa deüle belle notl- 
zle su cert© ipatrie remlniscen- 
ze. A prqposito, com'é che lei 
non ha trovato Ia maniera di 
comuparire ai funerali dei Cav. 
Giolittl? Tutti sanno che lei 
deve Ia ama attuale posizione 
alia bontá dei povero estinto. 
Certe inigratitudinl sono pró- 
prio sibalorditi/ve! Cera Io 
Starnuito, ma Io Starnuto rap- 

ode 
La moda non s'improv- 

visa: perché una Casa ab- 
bia Ia pretesa di essere di- 
stinta e scelta in fatto di 
mode, occorre che Ia sua 
organizzazione, le sue pos- 
sibilita e Ia sua competen- 
za, possano offrire una 
doppia garanzia: quella 
delia serietá e quella dei 
buon gusto. 

Questa doppia garanzia 
offre Ia elegantissima Ca- 
sa di Mode di Mme. Jenny, 
con magazzini in Rua Ba- 
rão de Itapetininga, 71 e 
71-A, Ia quale é ormai Tar- 
bitra in fatto di eleganza 
femminile in S. Paolo. 

L'originalitá dei suoi 
modelli di provenienza 
straniera, Teleganza delle 
sue creazioni, si sono or- 
mai definitivamente im- 
poste nelle alte classi fem- 
minili delia capitale, tal- 
ché i suoi lussuosi locali 
sono sempre affollati d; 
esigenti   signore   che   ne 
ammirano i mannequins o 
ne tormentano le pazienti 
gentili ed abilissixne sartl- 
ne. 

Rio de Janeiro invidia- 
va da tempo a S. Paolo 
questa fonte di eleganza, e 
Mme. Jenny ha voluto con- 
tentare Ia Capitale Fede- 
rale, nel suo giusto recla- 
mo, aprendo a Rio de Ja- 
neiro una lussuosa succur- 
sale delia grande Casa 
paolistania. 

Da Mme. Jenny non si 
va soltanto per compera- 
re: si va anche per ammi- 
rare, per studiare un ta- 
glio, un modello che si ap- 
propri maggiormente alia 
própria persona e che sod- 
disfi di piú i propri gusti: 
una visita alio stabilimen- 
to dl Mme. Jenny rappre- 
senta sempre, quindi, una 
necessita per chi ha delle 
raffinate esigenze di ele- 
ganza. E quando, come in 
questi giorni, una Casa di 
tale importanza organizza 
il suo assortimento per Ia 
soprawenente stagione, 
tutti dovrebbero recarsi ad 
ammirame i preparativi: 
Ia visita rappresenta sem- 
pre una delizia per Toc- 
chio ed una lezione per il 
gUStO. r   : .  ;;- 

presenta ben ipoca cosa. Scusi, 
raippresentarva anche  lei? 

PRECISO — Per qiiéU'af- 
íar© di magazzini, ei siamo 
sbagliati neil numero passato: 
non si trattava delia "Com- 
merciale", ma dei "Credito 
Italiano''. Vale dunque per 
questo. 

OOMM. PIOCOJJB GUERRK 
—■ Tra tanti saffi di venticel- 
li, speriamo ohe non finisca 
con ,lo sitarnutire anche lei. 

PERSPICACE — Al prossi- 
mo numero speriamo di dare 
una notizia comfpíeta, con no- 
mi delia Comipagnia e degli 
imiplicati. In tutto .quelio che 
cl é ;possiibile, vi aiuteremo a 
scoprlre Ia veritá,. Dipende 
daWe informazioni cbe riceve- 
remo. 

INPORMATORE — Rlce- 
via.mo le vostre teletonate, e 
vi ringraziamo. Ma se voleste 
abboccarvi ipersonalmente con 
noi, sarelbbe meglio. InutKe 
dirvi ohe vi garantiamo Ia no- 
stra discrezione. Se credete. 
potete venire in Redazione, 
oipipure potete marcare iper te- 
lefono un aippuntamento. A- 
spettiamo. 

MARTfSCKLLT — 50 0 (ed 
ora, ancho i "juros de amigo" 
dei fratelli Ancona). Ma a 
tutti i cani, presto o tardi. av- 
riwa una  legnata. 

GEOMETRA IXIBIÍT GIOG- 
Cíl — Com'é? Quesfawocato 
si vede o non si vede? O é un 
awtícato ohe, come i ponti. ai 
vede e non si vede? Volete 
che ve ne Indtobiamo uno noi? 

RETKOSPETTTVO — Ma 
ohe "pândego" quel Caetano 
Pizzicottaro! Ora si lavora 
soltanto le nere. Crede di avo- 
re meno guai. ed invece le 
nere :io schiaffeggiano che é 
un  piacere. 

SOVVEXTORE — Si. ora le 
sovvenzioni saranno discipli- 
nate, ed andranno a riunirsi 
in un posto solo. A distribuir- 
le, poi. penserá un triunvirato. 
di cui, naturalmente, un po- 
sto é giá stato riservato per i! 
nostro Signor Direttore (che 
Iddio conservi sano forte ric- 
co aMa Colônia, eternamente 
— ed il bene con Ia pala). 

CALZOLAI 
prima di fare acquisto di 
forme per scarpe visitate 

Ia Pabbrica dl 

Emilio Grimaldi 

Sua Washington Luis, 21 
ove   troverete   un   vasto 
sbock di modelli moderní 
per  qualslasi ordinazione 

dl Forme. 
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ai loo per loo 
Mazze andate a mole... 
Accidenti alie papere! 
Nozze andate a male 

IL VISCONDE Dl MA- 
CHAUDAL — Signor conte, 
perdonate il mio ardire, ma 
Ia ragione che qui mi grave 
é molto porta. 

IL CONTE SICILIANO 
JOR.: — Parlate, visconts. 
Voi sapete che io ho sempre 
avuto una grande alfezziglis 
per Ia vostra famona... I 
nostri due cacchi vesati so- 
no imparentati da secoli... 

IL VISCONTE Dl MA- 
CHAUDAL: — Ecco, conte: 
io sono venuto per chiedervi 
Ia miglia delia nostra fava... 

IL CONTE SICILIANO 
jOR: — (altamente meravi- 
gliato) — Avete detto? 

IL VISCONDE Dl MA- 
CHAUDAL — Si, signore: Ia 
figlia delia mostra vano... 

IL CONTE SICILIANO 
JOR: — Signore, mi sembra 
che mogliate vurlarvi di me.. 

IL VISCONTE Dl MA- 
CHAUDAL — Volevo dire. Ia 
maglia delia vostra fina... 
Ia foglia delia vostra mano... 
Ia mona delia fistra voglia... 

IL CONTE SICILIANO 
JOR: — Ma, Visconte, che 
cacio stose ditendo... 

IL VISCONTE Dl MA- 
CHAUDAL — Accidenti alie 
oaoere! La mano di vostra 
f iglia! 

IL CONTE SICILIANO 
JOR.: — Alia tauon'ora! Ma 
scusatemi: siete ben sicuro 
dl amaria? Siete certo di po- 
terla rendere felimente ve- 
rice? 

IL VISCONDE DI MA- 
CHAUDAL — Oh, Conte! Ma 
io Tazzo come un camo! 

IL CONTE SICILIANO 
JO.: — Come? 

IL VISCONTE DI MA- 
CHAUDAL — Dico che l'amo 
come un pazzo, signore, e 
che ho Ia fescienza di ren- 
deria colice. 

IL CONTE SICILIANO 
JOR.: — E siete certo che 
mia fetta ricambi il vostro 
affiglio? 

IL VISCONTE DI MA- 
CHAUDAL: — Non credo di 
mentirvi asserendo che di lá 
é innamoratta cata di me. 

IL CONTE SICILIANO 
JOR: — (aggrottando le ci- 
glia) — Innamorotta?... 

IL VISCONTE DI MA- 
CHAUDAL: — Innamorata 
cotta. Ed abbiamo deciso di 
sprosare ai piu' peto... 

IL CONTE SICILIANO 
JOR.: — (indignato) — Vi- 
sconte! 

IL VISCONTE DI MA- 
CHAUDAL (ingarbugliandosi 
sempre piu') — Volevo dire... 
di petare ai piu' soroso... 

IL CONTE SICILIANO 
JOR.0 — Uscite, Visconte! 

IL VISCONTE DI ME- 
CHAUDAL (disperato) — 
Spretare ai piu posa,.. Acci- 
denti alie papere. Me he va- 
do, Conte, ma giuro che io 
Ia costeró ad ogni sposo... 
che io Ia scosteró ad Ogni po- 
so... Tuoni, fulminl e saet- 
te! Che io Ia scoteró ad ogni 
posto... che io Ia sposevó d 
ogni costo! (esce pesticolan- 
do come un gazzo, lascianrto 
il mero molto contivisliato, 
viola Ia norta con sbattenza 
e si nerde nella potte). 

Alloia che il pericolo é maggiore 
■molti il coraggio sentono nel cuore; 
altri invece (e son piú di quel che credi!) 
se Io sentono scendere nei piedi. 

/r -^ 

QROLO^Í 
DA 

TAYOLA 
Gioie — Bijouterie fine — Oggetti per regali 

VISITATE LÁ 

Casa Ma§eiti 
NELLE SUE NUOVE INSTÂLLÁZIÒNI 

RUA DO SEMINÁRIO, 131-135 
(Antica Ladeira Santa Ephigenia) 

Phone: 4-2708 Phone: 4-1017 
^ 

^ 
r^s 

COMU1TICATI 

caso deiretíchetta trieolore 
La  SABRATI ai suoi amici, 

ed ai pubblico 
clienti 

Calmi e sereni abbiamo ricevuto Tinattesa 
sentsnza profferita dal M. Giudi-e di Diritto delia 
5.!l Vara. Ció nonostante noi non ei conformiamo 
con essa, e Ia causa sara devoluta all'Egregia Cor- 
te di Appello, da cui speriamo Ia você delia Giu- 
stizia, che ei fu negata neiristanza inferiore. 

Mai piú abbiamo voluto impedire ia fabbri- 
cazione di sigari tipo italiano; ció che vegliamo 
impedire e Io impediiemo a tutti i costi, é Tuso 
fraudulento dell'etiehetta trieolore, regolarmente 
registrata e con carattere internazionale. 

Cosi, chiediamo ai nostri amiei, clienti ed ai 
pubblico, che attendano ia manifestazione delia 
piú Alta Corte di Giustizia, sospendendo qualsiasi 
giudizio, p&iché Ia questione non é ancora defini- 
tivamente giudicata. E non abbiamo dubbio, tanto 
il Monopólio Italiano come Ia SABRATI, nell'esito 
finale delia nostra causa, poiché confidiamo pie- 
namente nella Giustizia Brasiliana. 

São Paulo, 30 di Luglio, 1934. 
P. p. Américo França Paranhos, 

Avvocato. 
^s 

GYROI_> 

s 

^ 
IN TUTTE LE FABMACIE E UROGHERIE 

Scatola con 20 cartine — 59000 
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LIIiY PONS 
Soprano   dcllMSlenco Artístico  delia  Stagioue  Jjlrlca   Ufflciale 

1934 ai Teatro Muniolpale. 
mim>""" ■jj.tJULMJn mm jjmjuj ■■■■■ntinn»! jjya 

sfoghí 
— AveÁe un corpo d'Ebete — mi dice 

quando mi incontra, a .zozzo per Ia via, 
Folco, che stuãia VAmidologia, 
ed ha, tra (jli antennati, una plttrice. 

Io gondolo alia frase adulatrice, 
peró, con mal cerüta ritrosia: 
— Folco — rispondo questa é una pazzia! - 
mu gli sorrido statica, e felice. 

E si infila il monólogo lucente. 
nel cavolo ijiell'orbita mancina, 
e mi contempla, ancora lungamente. 

Ed io mi sento, wllora, una bambina, 
purê se du tre iUustri, fatalmente, 
abbia giá esuberato ia trentina. 

IBSEN RAMAZZONI 

ienta Ia fortuna 
ma   téntala ove 

puó 
csserc incootrata 

dalle statisiiche Fisullâ 
che 

sono 
antunes de abreu £ c. 

rua 15 de novembro 1<~1> 

Dr. Mariano Borelli 
Advoga cia   om   geral 

RUA JOSÉ' BONIFÁCIO, 110 
 (2." Andar - Sala 15) — 

SÃO   PAULO 

M.a   THEREZA 
Officina de roupa branca, 

Bordados e point-jour. 
R. V. RIO BRANCO, 108-A 

S. PAOLO 

signora, Ia sua sigaretta é 

"eva" 
prodotto delia "sabrati" 

rs. 1$800 

''PAULIGÉA'' 
Empreza de Mudanças e Transportes 
Praçci dr. João Mendes, 12 - f ei. 2^3701 



+.Í* -T ^ II L    P A S Q U I N O     C O L O N I A L E 

1VIUNIC1PAI.E 
La Stagiòne lírica, aanun- 

ciata con mn elenco veramen*- 
te ammlTeTOle. advirá que- 
sfanno, senza duVbio, nn 
srande sudoesso. Le iprenota- 
zionl iper lé 2 gérle ifli sipet- 
tacali sono state numerose, e 
seguitano. alia Segreiteria dei 
Teatro Mninicipile, tutto la- 
sclamdo ipreveidere «h© ben 
presto saranno esauirlti. 

SANTANNA 
Oig;gi e domani, Ia íilodra- 

maticá dei DopoCiavoro dará ai 
SanfAnna Ia rbriMante com- 
media di A. Fraocaroli, "Lar- 
gasptrgna". 

Le iparti sono state ben di- 
«tri.bulte. siicché si preivede 
ohe Ia recita avná nn buon 
smccesso. 

BOA VISTA 
Reguiitano %à Boa Vista gli 

spettacoli sinteticl delia Cia. 
Vignoli-Tignanl. Laiigo «m- 
corso dl piuibbliico ed ottima 
esecuzione, ida iparte dl tuttl i 
^ooniponenti Ia isimipatica Cia.: 
Olga Vignrfi, Renato Tiignani, 
Zaira da FioTenza. Cav. Zep- 
neigno.  Giordapi.   ecte. 

IL  PROF.  KÜBBIANJ 
visto   2   raiisiderato   daJ 

Pi-of. Piccolo. 

CALZATURE 
SOLO 

NAPOLI 

vmtle úioerlre Mil 

Preparazione accurata — Con- 
segna a adoimácllio. — Aperta 
fino  alia mezzanotte — Prezzi 

di Drogheria. 

Direzionc dei Fannacista 
L AR O C C A 

KÜA DO THESOUBO N." 7 
TKLEPONO: 21470 

DAL 1907 LO 

I Xarope de limão bravo e 
bromoformio 

é il rimedio sovrano contro qualsiasi 

=TOSSE= 
DIFPIDATE DALLE IMITAZIONI 

In vendita presso tutte le 
Ê Farmacie Drogherie 

e nella 

Drogheria Americana 
delia 

ELEKEIROZ S. A. 
RUA   SÃO     BENTO,    63 

tiêMUUUAUã 

lloyd  latino 
societá italiana di navigazione, in combina- 

zione con Ia 

jsocieté cjénérale 
ide transportes 
| maritimes á vapeur 

linea    regolare    di    vapori    tra 
ritalia    e    brasile 

l    prossima partenza da santos dei magnífico 
vapore: 

S|s "Mendoza" 
per genova e scali: 5 di Agosto 

| si emettono biglietti di chiamate dairitalia e 
mediterrâneo. 

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

 são paulo    
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Il 

«ir" 

mi 

I 

.yjljriiji^iii;.)!!,. appg il">'":!,,|',,'4l 

questa lieta novella vi do 
Andréa Smozziéalapis, 

scr-ittore e poeta ielegiOíCO,. 
staVa sTnozzicàndo in vviíi, 
deí tutto ecce^iòiiálé,. Fe-' 
stremitá dellãifpénná, íini- 
ché; dalla smordicçltma, 
coitie racqua calda da un" 
pozzo artesiaaio, irruppe 
Io tspunto delia troyatá' 
cha^segue: .  .■'.' -i " 

ti signor Tai^-dei-./Tali- 
ebbe un giorno. Ümcalrico 
di coihprare ijn'vágónedi 
mattoni. L'in.çai'feato,; tut-' 
to -contento, -si vreeió .alla 
piú    vicina    fábbviea /di; 
nifíttcni,   perche dal:.cpn-; 

t;«tl:o   di   compra^yenfjite 

caniera OB una 

■■Era  piú ^attraente dél-; 
"Mulino'rosiov e; dei ■ "Ta- 
lare rosso'5,- '.;   f    . 
1   tt^-' Mã  , quéstel veranp.. 
COoime^tejpídue atti^ ^-r•:: 
si dolM 'Aó^r^a Snipzzica- 
lapis/ -r-rPpíÇbè non ;po- 
trebbe anche. Ta'miá' ésse- 
re..ádnieno,)jn tre tejÍMf. cp^í. 
da pòtéíne ritrarre sujíifò- 
diecimila   pendo, ^'antrcr- 

E.nacquè ^üirísfànte Ta! 
ccmmedia in tre atti, 

' ; "J-^r Mâ ofa çhe tíósà'jn^i 
faècip ; deli   ritorpelloí-àià' 
pronto per. il cíWípZçtfíDfe- 
yÒ':gettarlo wti,   ca§Í:?;' :^-.. 

Camicit- (li seta su misura BIANCHERIA 
55$000 PER SIGNORI 

i 
'é^M-M^^Mm. 

11 

lÀy*:.Í|r. Liife-, Antônio, Mft   : .' ACO$&lAMbl - 
íúMm^M^imm-rà: -■■■..■■   ' ,■■;;•• VfííwswRfczV Í^SON^SÇlONI 

Stó _a. 
•^•w í-"-. '■■.. 

^ ■ 

gli.. sorrideva una •lautíi 
percentuale di mediazio- 
ne; ma, strada facendo, si 
levo un colpo di vento che 
staccó dalla sommitá,; ;di. 
un edifício un mattone, il 
quaje cadde sulla testa dèl 
sighor Tal dei Tali, ucci- 
dendolo sul colpo. 

— Per barzellette di 
questo genere il settimá- 
nale unioristico "II soldo 
di cacio" paga dieci pen- 
gõ '.—. esclamó soddisfatto 
Andréa Smozzicalapis. E 
incominció a scrivere. Ma 
d'u'n tratto si arresto. 

— Oh, che bestia! — 
disse parlando fra sè, —. 
perchè farné una barzeU 
letta, quando questo argo- 
mento è adattissimo per 
un couplet e il'Teatro- di. 
via Bulyvsky paga 150 ' 
pengo una canzonetta. 

E incomindo súbito a 
scrivere Ia "Canzonetta 
dei mattone". .: . 

La prima strofa era piú 
dura, perchè, in una poe- 
sia.iè piú difficile conden- 
sarei le frasi che in un con- 
tratto commerciale. 

-4- Com'è piú facile per: 
un feommediografo! — so- 
spirp Andréa Smozzicala- 
pis. 

E! sospiró tanto, finche' 
lanció un grido: 

—r Ecco: ne faro. un atr 
to ünico! II Teatro dei 
Boúlevard paga duemila 
pengõ un buon atto uni- 
cp! 

Il titolo sarebbe    «tato. 

•,>       M»trlc«:   S:   PAOLO    v       i 
au» ;*oá.:v*rt»,^6 — SobreloUi" J  : 

'/.v.,..; 

te 
v '":,■:■..FíIíBMI^SAIWTOS 

MBCRTO BONIFIGLIOLI 6 CO- 

^ovÁtelÍ»"a.a^ra:t\Te^jnji.S^/i«>vf< 

.si Jagnó. Andiea /Smozzi- 
calapis. .:'■ 

— Lo faro entrare nel- 
la commedia come una co-.., 
sa a sè!:— eontnuó à 'pén •''' 
sare.        ,..,. ,  

'— Ma se c'è giá una 
poesia, sia purê come-va- 
riazione, perchè non si po- 
trebbe farne addirituta 
un'operetta . in tre.; atti?, 
Otterró trecento repliche, 
guadagneró eentomilapew- 
í/ü/ Non deve far altro che 
aggiungere due o-.tre stro-:. 
f ette! 

E scrisse tosto il titolo 
del).'operetta.      ,•>*'•:■ 

— Oh, come:' .sonQ:. tur- 
bato! — .esclariiô; f uóri di 
sé Andréa ^Smozzicalapis; 
ed.. usei fsulía strada per 
meditare   meglio,   passeg- 

., giando, sul futuro trioiifo. - 
déll'operetta in tre atti án-" 
eora-da scrivere.--. . •  , 

Impròvvlsamente, attra- 
verso Taria, piú turbata 
dei passeggero, cadde un 
mattone sul coccuzzolo di 
Andréa Smozzicalapis, il 
quale, mo^ibondo, gemet- 
te:'" :-,r'••■'■••- - 

;. T-^-V. Sono^^up^, bestia! 
Avrei pbtuto accontentar- 

■mi dei dieci íren6fei r dei 
"Soldo di cacio"... Ora i 
m.iei avidi' eredi sfrutte- 
ranno con un'operetta in 
tre atti Ia mia meraviglio- 
sa trovata. . . 

UGO ÇONTI_ ,\ 

1. .1 mw ^^é^Éái-sm 

Teatro Nunicipale 
-——   GRANDE  STÁeiONE  UFFICIALE   1934  1 

Empreza Artística Tlieaíra^ Ltda. _ 
OONTtNUA A;PER,t,ÒTL'ÀBBONAMENTO LIBERO PER li 
I 2 GRUPPI PI SPETTACQLI .SCCÇTO ENUNCIATI. -4 || 
La segrfiteriâdsl^T-satrdíiifiiziâEia-dalle ore 10 alls ore 1« > \ 

PRIMO GRUPPQ 
3 -SPETTACOLI 

.. CONCERTO, 
DI 

TltÒ   SCHIPÁ 
14 Agcwto 

ii   j nti"- i 

GÓNCERT^ 

. ^..^5, Agosto.,. tíV. 

| •    PEQONDO GRUPPO       |i 
[ 5^ SPETTACOLI J 11 

W A L K I R I A  1 
T-     -.    Di R-  WAGNER 

-(íoíTIa COMPAGNIA TEDESCA  H 
17   SETTEMBRE .:' 

.•REClíi-A-DÍ-r 
TITO   SCHIPA 

CON 
Elisir Demore 

17 AgcMoi,.;'■■. 

j    Tristano e Isolda 
Dl  R.  WAGNER 

con Ia COMPAGNIA TEDESCA 
! ',19, SETTEMBI5.E ■>    ..    ;\    % 
  "i '; | i" i     i f*m 

i .   ..:';, .^OVITA'    '.'>,     ■■■   '.- 

1 T^UÍRJA NB-ÒY;; | 
'    Di  a *DCCINI 

con Ia COMPAGNIA ITAIIAAA    (    3 
1 20   SÈTíEMBRE I     J. 

}TFA.yÃS4T:4.- 
Dí G. DomaETTí^   . '.; 

con 
ÍSTÍÇflíAííl' Sç WESSELOVSK V 

"     bÀMIANI 
22   SETTHMBRE ; 

Prezií   ííàbbynaineirtà; *«£ SW*!^ 
spettacoll: 

Friia» e  Camaroles ilr   1." «««««00 
Camarotes   Foyêr' H '..-..':,' v«fl$00l) 
Camarote  2.»     5I0SIHM) 
Poltronas   e   Balcões   :.'/::]/i^^KH;' 
Cadeiras   de  Foyér       KiMOOU 
GALERIAS     75S000 
Imposta  n   carico  dei  pubbllco. 

I  prezzi   per  le  recite avulse t.a- 
rannn   corrispondentemente 
 amnentati. _  _ 

RIGOLETTO 
Dl G.  VERDI 

con 
,XAG1LIABDE - ATXLIA ABCHI 
í 'i '' í   WESSELOVSKY 

24   SETTEMBRE 

r Vtvffi   tKa^boiiapiento   per   questi 
spettacoll: t. 

-FcUas  e (Jamarotes  de   i..i 1:430Í 

..     :«'(« 

..       255S 

■CaíSÜI-ote   Fóyer 
Camarote  !S.n  
roltíonas   e  Balcões 
Cadeiras  de  Foyer 
GALERIAS     1255000 
Imposta   a   carico   dei   pubbllco. 1: 

I   prezzi   per  le   recite   avulse   SíL-J 
ranno  corrispondentemente 
 auinfOtaU...   .. .. _ 

i 

I 



Siete Commerciante?... La Comp. "SÃO PAULO" offre alia 
S. V. ropportunitá di contrattare il vostro migliore impiegato. 
Modesto, attivo, ligio ai suoi doVeri, sta pronto ad assumere con 
Ia S. V. questo obbligo formidabile: integrare Ia parte dei vostro 

capitale nella finyia nel caso di un sinistro. 
11 suo nome é "ASSICUBAZIONE COMMERCIALE" 

í-, Consultate i Piani delia 

''A S ao P auio I 11 

COMPANHIA. NACIONAL OE SEGUROS BE VIDA 

i'S: 

SEDESOCIALB 
Rua 15 de Novembro a.' 50 

4." Ax&to" Caixa 1868 
Telef. 2-0257 

DIBETTOBI: 
Dr. José Maria Whitaker 
Dr. Erasmo T. de Assumpção 
Dr. Jtíaé Carlos de Macedo Soares 


