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Ia    p a <g í na    piú    sce ma 
L'INDO\nN A 

Potreste diimi se mi sposeró? 
C^rto... E anche quante TOlte. 

— Come mai un giorno sei allegro 
e 1'altro malinconico? 

— Sono a meazo lutto! 

— Tu paghi a teatro? 
— No. 
~ E come fai? ... _ 

— Non ei varto. 

Quando, sdla spiaggia, si dimenticano le 
mutandine 

iO Mi 

IL SIGNORE DISXBATTO — Quaíã quasi, adearo Ia 
maglia me Ia levo anch'io. 

BAMBINI    PRECOCISSIMI 

—~ lu uun'p'emêttb~ thé tn diã á);r-laÍte-%iiti«fh«-« auu yadn:. 
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Con  le  nespolc e oon Ia 
paellu si matnrs ti tempo 
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inventíamò di non inveníarepiú 
IJ inventorc aivicriortuo Tosta ha rivelaío iíi avere scoperto 

un ruggio mediante il «i""'4'. alia rtlstanza <li 250 ch lometii, 
I»uó dlstruftgorp un oscrcitó, una cittá, ecc. 

IJ uomo, íI furiii di tfmgare nei misterl <lei'la natura finli-á 
per snoprire 'ina sclntllla, che. scoccata contro Ia scorza ter- 
•■estre. avi-á Ia potenza <li far saltare in apia 1 inundo, in un 
hotto solo. Quollo sarebbc raftinio nííl qua'e l'umanitá dovreb- 
be dül'»: "ho soggíogato rinalnu-nte Ia natura". Ma non Io po- 
da dlre, per Ia evidente raglone ebe, srfta.ndo In aiia 11 mon- 
do, 1'iniianitá, in quel momento, non sara. in grado di rtl re al- 
ennché. Teccato! 

Spargetevl un momento a guardare nella profomilítá abih- 
s-ale di questa considerazionc: ot;ni invenzione o scoperta del- 
l'uomo, esisteva siá, prüma che lui ei battcsse sopra 11 naso. 
Altfinienti non ravrebbe scoperta. 

Le generazioni degli uoniini sono segnate, lungo il loro 
corso, da punti liuninosi, intennittentl : in eiaseuno di quei 
pnnti é un uomo, di temperamento specialc, eho Io porta a 
volxn- curiosare ai di lá dei velo <li mistero che ne circonda. 
Quella speeie di paraearri luminosi, lungo -1 cammlno deWu- 
luaiiitá, sono eoloi^o che noi ehiainianio i geni, i divinatori, gli 
inventori. 

II fíiomo che Ga^van! , vi<le una ranoeehia imorta che ac- 
eennava un passo dl tango ai contatto dl un pezzetto dl raine 
<> uno di zinco, gli nomini ebbero fatto un balzo avanti, nella 
/oiui dei mistero. Ma le seosse eíettriche "esistevano" giá fia 
<la allora, e anche da un pocheittlno prinna. Ija, matura Io sa- 
liva, e, dentro di sé, deve aver ivso di gusto iiensando che gli 
nomini facevano tanto seal.pore perohê si erano aecorti ehe il 
nune o Io zinco facevano haílare le ranocehie, memtre non sa- 
pevano ancora che quel balletto di una rana sípellata rontene- 
va, nientemeno che. . . un subisso dl tvaju efletíriei, dl tele- 
grafí, dl telefoni, e Ia rani o, con an nessa "musica rlpi-odotta" 
e reclame offerta graziosamente ai signorl ratlloamatori. 

*  í-   * 

IJ'UOIUO vuole "soggiogare Ia natura". Ma ognl passo cho 
l'uomo fa, Ia natura, a soa volta, sposta iniclietro dl un passo 
<^ue,. eonfine. E 11 giuoco imó eontinuare ali'.infinito. Anzi, al- 
l'infinlto, continua. 

« * * 
■ Sentite quanfé interessante questa "invenzione": una 

macchina con due buehl in alto, ehe ipercepiscono una fonna, 
un colore; due buchi ai lat, che percepiscono 1 snonl; un buco 
sotto, clic, automaticamente, rarconta ci6 clie gli altri buclii 
hanno visto o udlto. Mettete davanti ai buchi sux>eriorl un co- 
lore, per esempio, giallo, e chiedete alia macchina: che colore 
vedi? E 11 buco sotto v^ <lice, immediatamente: "giallo". l>ite, 
ai due buchi laterali: "cretímo"! E i>oi chiedete a,"la macchi- 
na: cho ti ho detto? E <iuella, dal buco inferlore, vi risponde: 

"cretino"!. Questa macchinetta. Ia natura l'ha posta sulle s^ial- 
le di ognl uomo, fin dalla prima creazione. Ma l'uomo ha im- 
piegato milloni d'anni, per anlvare a far gnacldare un fono- 
grafo. B una testa umana, iilíchiara oandidamente che non. sa- 
rebbe in grado dl rifaria. 

Inventori, scopi!torl: genii? No, Avanguawllstl delia curio- 
sltá. Ma il neimico arret.ra <|uanto vuole, e si riconsolida sem- 
pre nelle nuove posizioni:  perchê ha dietro le spalle l'infiaiito. 

»  *  * 
Questi arditi sono di due categor e. Qui?lli che sori>ren- 

dono veramente Ia natura in un momento di distrazione, come 
una bella donna ehe fa il pisolino d'estate, sotto falbero, e 
mostra Ia coscia nuda, e quelli che eorprendono g^l uominl. 
con le applioazioiV conseguenti di questi strappi fattl nel mi- 
stero delia natura. 

Quando Marconi lanció Ia telegrafia senza fili, sorprese, 
miMoni dl uomini. Quando Hertz scoprí l'eslstenza delle onde, 
sorprese ,un solo essere: Ia natura, che, in quel momento, cer- 
tamente, si disse: questo mi ha tregato! 

Ma Ia rffferenza che passa fra Ia telegrafia senza fili e il 
congegno delia testa umana é Ia stessa che passa fra Marconi 
e il Padre Eterno. 

Di Marconi puoi fare Ia fotografia, e magari anche Ia ca- 
ricatura. T>el Padre Eterno, no. 

-.-  *  * 
Ma vale pol Ia pena, di star continuaanente a splare Ia 

natura, per vedere se si appisola un momento sotto Valbero, e 
riuscire  cosi a  guardarle  una  coscia? 

Siaino verajnente convinti che quando l'uomo abitava sul 
sicomori (senzsi pagace affitto) o non si sentiva raccontare 
dalla radio che le calze tali sono Ia marca da preferire, e non 
aveva rotto il sonno ed altri aceessori Idlafl passaggio esplos.vo 
úi una motocicletta, fosse mlgliore di oggi, e plú felUce, e pift 
soddisfatto in ogni tua necessitai? 

Vogliamo conti nuare n scoprire "raggi" capaci di annien- 
tare un esercito,  a 250 ehilometri  dl distanzla? 

*   *  * 
Di veramente originale, nella recente scoperta, non c^ che 

questo:  che viene offerta aTla causa. . .  delia pace. 
D'lnventore fa un nobile ragionaimento: quando si i>otrá 

annlentare un esercito con un solo raggio, anche a 250 chilo- 
metnl, non ei saranno plú gueiTe. 

Metta fuori Ia' sua invenzione, e Ia mandl pui-e, come ha 
promesso, a Ginevra. 

E poi stla a vedere il movimuínto deglll Stati Maggiorl, 
QuelVinventore saprá penetrare nei misterl delia natura, 

ma in quelli delia ferocia umana, no. 

ANDBEA   81'EBELLI 
(delia   famlglla) 

r 
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miade Fessarrt-elli pianta Ia 
prima zapipa sotto Ia "Croce 
dei Siiil", esclamando: — I! 
padvone me Tlia data, ed 'o 
zaipperó! 

* *  * 
VKKSI AiBERAOCIATI 
E  BAOIA.TI 

'Si.!, La 'vita é fatta a scale: 
Chb le scende e chi- le sale. 
Io pevó, che me ne intendo, 
Scendo. soendo, scendo, scen- 

[do! 
Me-uc-sí-né-no 

* *  * 
KKj^EM.KRTnE STORICA 

Airjngrésso' dei Teatro Mu- 
nicipale nel concerto di Tito 
Schiipa:, 

Un ;signore dalPaspetto im- 
ponente: 

— Stampa! 
II  portiére saluta. 
Un  giovane  elegante: 
— Servizio. 
Il.iportiere saluta. 
Un signore ed una signora: 
■—  Inviti! 
II  iportiere saluta. 
Un povero cristo cihe ha pa- 

gato: 
— Un fesso! 
Ií portiére non  saluta. 

José Pcdiniontc. 
* *   * 

PALPITO 
Se tiu/ vuoi :ben digerire, 
Mangia e bevi e va' a dormire. 

Dott. Giovelüti. 
* *   * 

VENDONS1 
Rlcette nuove per vlnl nazlonall 

ohe possono garegglare con vini 
stranlerl, utilizzando le vlnacee 
oer Tino fino da pasto. — Per dl- 
minulre 11 gusto e Todore dl Ira- 
gola. 

Fare Venoclanlna: (Colarante 
natürale dei vino). — Vlnl blan- 
chl flnisslml. — Vlnl dl canna e 
frutta. 

Birra (Ina che non lascla fondo 
nelle botlglle, Llquorl dl ognl qua- 
nta, Blblte spumantl senza álcool. 
Aceto, Cltrato dl magnesla, Sapo- 
nl, profuml, miglloramento rápido 
dei tabácco « nuove industrie lu- 
crose. 

Per famlglla: Vlnl blancbi e bl- 
blte Iglenlche che eostano pocbl 
réis 1! Utro. Kon occorrono appa- 
recchl. 

Catalogo grátis, OLINDO BAB- 
BIERI. Bua Paratao, 23. 8. Paolo. 

N. B. — SI rendono buonl 1 vlnl 
nazlonaV e stranlerl acldl, con 
muíf? 

La Valigia delle Indie 
IN (UCINA 

PoIU alia Giovanna CVAPCO 
Questo é un iplatto da ser- 

virsi quando Ia própria cueca 
sla inespeirta e -riservi d'abi- 
tudine,  delle sorprese. 

Le si íaranno cuocere dei 
polll arrosto © non ei si preoc- 
cuiperá affatto di come li cuo- 
cerá. 

iSe essi saranno cotti ai 
ipunto non si calcherá af.fatto 
sulla   denominazione   data   ai 

do che Giovanna d'Arco é sta- 
ta, ipurtroippo, ouclnata in que! 
modo e che Ia colpa non é vo- 
stra. 

*   *  * 
Ii'OBO80OPO DÉL GIOHXO 
18 AGOSTO 

Persone  di ■carattere 
ipiuttosto  riflessivo. 
lOiqiuiaci, un .po' ,pettegole, 
t&miperamento attivo 
sono rohustei ed agili: 

■E se non semipre bene, 

KM© 

c II   II   II ESIGETE  UN 

GENUÍNO 
Dífíidate 

delle falsificazioni !  ! 

'—v-^-eu«Jr>* 

.piatto e gli ospiti, nsl divorar- 
U1, si lamíbiccheranno insano 
il cervello per scoprire Ia ra- 
glone per Ia quale sono stat.i 
chiamatl in tal modo. 

Se invece coime voi giusta- 
mente temete essi verranno 
in tavola carbonizzati, vi 
stringerete nelle spalle dicen- 

in fondo, in fondo vivono 
senza soverchie ,pene. 

*  *  * 
COIiONIEBIE 

Un rieco carrettiere arric- 
chito (che ,non é Pizzicot.ta- 
ro) e che ha ragghintoi ormai 
Ia sessantina, fa una corte 
spietata alia Vignoli. Pochl 
giornl   fa,   incontrata   Ui   gio- 

vane e bella attrke ai Boa Vi- 
sta, le ha detto: 

— Non sono piú gicwane, é 
vero, ma mi sento ancora ca- 
pace   di  una   grande  passione. 

— Due diíetti im una vol- 
ta — rispoinde calma Ia Vi- 
gnoli. 

* *  * 
LE PBAS1 OELEBBI 

Brrrrrr!     chs freddo! 
II Fanfulla 

* *  * 
HCHI 1)1 HOLLYWOOD 

Psicologia 
— In tutti i vastri dlvorzi 

— chied© una collega a Glo- 
ria Swanson — che cosa vi ha 
fatto  piú   soítrire? 

— La parcella deiravvoca- 
to. 

* *  » 
— Da un temipo a quês tu 

parte -^ confida Pola Negr'; 
a un'amica — sogno sempre 
i miei ex-mariti. 

E Tamica: 
—• Ma iperché, cara, dormi 

in un letto a sei piazze? 
* *  * 

PBB I PIt" IXTELLIGKNTI 
— Perché tutti gl'innamo- 

rati si dánno aippuntamento 
nei  giardjni? 

— Perché, oceorrendo, é 
piú   íacile ipiantarsi. 

Yolete dioeríre aene? 

FORMULA) 
Piilialna 
Din.siiiNe 
Siilinítrnfo  de   blsmulo 
Carliounlo  de   masnesia 
Hímrhonnto   de   sodlo 
lísscnciii   de   inenta   q.s. 

Apruvndo   no   D.   N.   8.   P. 
Sob   o   N.o   13   t-iii   £-1-33. 

a 

i^M wam 
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Concordo senza prêmio 

Qul c'é un uomo, anzi ü 50 % di un uomo, che piz- 
zicotta: si vede ad occhio nudo. 

Con questo 50 % che si vede, non si puó stabilire 
Videntitá dei pizzicottaro. Apriamo un Concorso per 
indovinare di chi si trcitta. Risposte alia nostra Amnii- 
nistrazione — Sezione Concorsi. 

(N. B. — Cestineremo tutte le risposte che si ri~ 
feriranno ai Cav. Gaetano Zammataro). 

1      PASQUALE 
1                             Agente 
1       Denaro su ipoteca 
1                             interess 
1 Quitanda, 4 - 4." And. 

MONTAGNA    1 
di affari                            1 

a lunghe scadenze e        1 
modici.                             a 

Sala 3 • Phone: 2-8283   | 

Uemã 

ULTIMA SETTIMANÁ 
delia    nostra    maggiore 

ZIQ ÜIDAZIONE 
/1NNUALE 

Approfitti per 

comprare tutto a 

Prezzi di occasione 
"••sSj^í»"—-««^jíS*'- 

Schaedlich, Obert & C.   —   R. Direita, 16-18 

rtí 

Che rimpianto, che peccato 
che il bel tempo che i poeti 
in ottave hanno cantato 
esaltando le virtú 

degli croi, dei paladini, 
degíi erranti cavalieri 
che in furori belluini 
transcorrevan tutti i di 

sia trascorso, seppellito 
sotto il manto deWoblío 
e il ricordo impallidito 
a nessun sorrida piú. 

Gran peccato, vi dicevo, 
che il sistema piú non viga 
delVoscuro médio evo, 
quando a landa e spada in man 

Ia ragion creãuta vera 
ogni tipo sosteneva 
e con balda sicumera, 
sciabolava a tutto spian. 

Se quel tempo, ai giorni nostri 
ritornasse solo un poço, 
non fa d'uopo ch'io dimostri 
quale grande utilità 

a parole e 
non a faiti 

un ritorno di tal guisa 
potria avere fra i bollenti 
giornalisti, cui s'affisa 
ogni pubblica opinion. 

Chi non segue 1'aspra lotta 
che divampa fra due schiere 
d'agguerrita e fiera e dotta 
e pennuta gioventú 

che pel mísero gigante 
defraudato da un giudio, 
se ne dice tante e tante 
da non farle piú contar? 

Sulle fümiche vicende 
delVincontro ormai fatale, 
Ia polemica s'accende 
con cotai vivacità,   • 

che il lettore in buona fede 
già si aspetta che il suo foglio 
prenda fuoco e ingênuo crede 

che un duello n'esca giá. 
Ma i duelli d'oggigiorno 

sono fatti di paròle 
alte e vuote, con contorno 
d'irritata dignitá, 

che si sfoga a tavolino, 
poscia explode in corpo sette, 
e Io spazio di un mattino 
vive appena e se ne va. 

Ma se invece che alia penna 
Ia parola fosse ai brando, 
per 1'amor delia cotenna 
altro tono avrebbe ognun! 

Non fedifrago e fellone 
Vuno alValtro scaglierebbe, 
ma, piú cauto, Vopinione 
proverebbe ad avversar: 

finchè sono i sentimenti, 
si può far Ia você grossa, 
ma Ia pelle. . . Eh, no, accidenti! 
ei vuol calma e. .. probità... 
"•y ■ 

CAETANO RAPA GNETTA 
Copyrigth ty Pasquyn 

imwioOillania 
^ 1 
^■1 I 3 3 JCUOt hooL 

1    vi!vta,ó, >6o6. 1 
fíAanc-2-3135 
COúML~VL7Q?> 
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SOC, 1RINAORIA 
Questa será, alie ore 22, nel 

Salone delia Redanci, a R. For- 
mosa, 52, il Oonsiglio Direl- 
tivo delia 'benemérita Societã 
Italiana di M. S. "TrJnacria" 
dará una festa da bailo per 
solennizzare il 37." anniversa- 
rio delia fondazionp delia So- 
cietá. 

■ La eommiasione organizza- 
trice non lia rísiparmiato sfov- 
zi iperchié Ia lesta abbia il piti 
lusinghiero  suecesso-, 

* *  « 
ATi "CLUH 1TAMCO" 

II Club ItaMco, obbedsxido 
ad lina vecchia traduione. ba 
organizzaio ,per il giorno 19 
corrente, domani, una sita a 
Santos, cbe avná come ^meta 'a 
.pittoresca  'Isola   Porcliat. 

* *  * 

DA SOAFUTO 
Con Tultima posta 1'Ageii- 

zia Scaifuto ha ricevuto tuttü 
le riviste italiane di var'ietá, 
di  sport e di moda. 

* *  * 
"FOLHAS DAS MÃES" 

fE' uscito il numero S di 
•questa interessante rivista, 
che tratta con criteri moderni 
deliMgiene e delia puerJcul- 
tura. 

Esso contiene mina gradita 
sarpresa per i suoi 30 mila 
lettori: il Dr. Mario Marga- 
rido dará Ia sua preziosa col- 
laborazione, rispondendo a 
tutte le consulte che gli su- 
rauno rivolte su Ia Puericul- 
tura e Tigliene iníantile. 

* *  * 
CONCERTO 

Come 'giá annunziammo, eb- 
be Uiogo il 3 dei corrente, n^l 
Salone DT. Gomes Cardim, un 
coincerto organizzato dal Proí. 
AgOiStino Cantú, in beneficio 
delia "Caixa Beneficiente doa 
funecianarios do Coservatorio 
Dramático e Musical de São 
Paulo". 

Cii piace di co.nstatare cli^o 
fra gli artisti «he vi presero 
iparte, si distinse in modo spe- 
ciale Ia signortoa Pina Leuz- 
zi, alia quale auiguriamo i 
trionfi di  Lrly Pons. 

*  *  * 
"MISE   ITAlilCHK" 

Per Ia 109.» e 110." Mani- 
festazione di quesla tiorento 
societã ai Teatro Municipal o 
fissate per le sere dei 25 e 20 
corrente é stata scelta un.i 
fantasia brillante dei piú squi- 
sito degli autori italiani Cario 
Veneziani. 

Pel 28 corrente alie ore 21 
ai Circolo Italiano, nel salo- 
.ne   noibile   "'Contessa   Marina 

Crespi" gentilmente co.ncesso, 
avrá luogo Ia 111." maniío- 
stazione in cOMimemarazione 
dcl centenário delia nascita di 
Amilcare Poncihielli. Per que- 
sta serata d'arte, oltre ad una. 
dotta dissertazione dei chia- 
rlssimo Prof. Prancasco Iso!- 
idi. Ia commlssioine musicalc 
ha elaborato un ottimo pro 
gramma per il quale si é an- 
sicurato il concorso^ di ottlmi 
artisti locali. 
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P    Mig-liori 

Cappellerie 

Del 
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AVETE   BISOGNO   DI   MEDICINALI? 
PROCURATE Italianü... 

MOR 
L'UNICA CASA VERAMENTE A  BUON  PREZZO 

Drocfaria   M o r s e 
Filial 

RUA JOSÉ' BONIFÁCIO, 129 
AVENIDA   RANGEL   PESTANA,   30 

Case      Umanitari 

C.I.RR.I. 
Ptíòflè, 2:3/35 ' CfílXfí PO<>TfíL 2.79ò 

c omp&nHm 
immoBíLifíRiPt 
vejtmêmiso 
inTe®RfíL 

—^ 
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CASA 
OSSA EXTRAORDWARIA    *m 

FAC4H A USTA 

LIQUIDAÇÃO 
ÂNNUAL 

CAMISAS PAIíA o DIÁRIO 
POPLIN A 248 
DELCO .. 55« 
DEJ&LENE,. 42» 
LAVADAS   E  ENCOLHIDAS 

t^ (SfeMms DCTCAKGEICAS 

IComeçou 2.a feira, 30 de Julhol 15* 20^20^ 

tagíliarini di casa 
7Z successo giormlistico e commerciaíe dei 

"Pasquíno Coloniale"   é  ormai una cosa cosi 
chiai a che non sfncjge nemmeno ai piú profani 
— e nemmeno ai piú restii tra i competenti. 

La noutra circoiazione aumenta ogni nu- 
mero, e, con Ia circoiazione, auwentano propor- 
zlonalmente i nostri servizi di pubblicitá alie 
granai Ditte, tra le ipmli emergono in percen- 
tuale maggiore, quelle straniere: brasiliane, in- 
glesi, tedesche, francesi, siriache. 

ün successo senza precedenti nella vita dei 
"Pasquíno" c senza esempio nelle attuali pub- 
blicuzioni eongeneri, d'ogni Índole e d^gni lín- 
gua. 

Per rcndere degno omaggío ai nostri lettori 
ed ai nostri anmtnzianti, organizzeremo que- 
nfaimo ãue Numeri Straordinari: uno per ü 15 
Novembre, Ia gloriosa data brasiliana, e 1'altro, 
coi/te Vanno scorso, per il Natole. 

Saranno due numeri che testimonieranno 
lu nostra capacita e le nostre simpatie: due cose 
fenowenali. 

Per facilitare il nostro colossale lavoro, pre- 
ghiamo i pretendenti ad un postlcíno in questo 
doppio Paradiso, a prenotare, con sollecitudine 

e precisione, Io spazio desiderato. 
È' severissitnamente proibito dire ai nostri 

rappresentanti (veri eroi): "ripassate". Un "si" 
ed una firma — un "no" ed un saluto — e tutti 
lesti. 

Time is monev. 
IL PASQUÍNO 

11  soáio O 
—.   Accidenti!    L'ondata   di 

freddo  gela   tuttl,  mentre    Io 
nan faooio né caldo né freddo. 

A, /am Pedri 
— 11 gelo non puó essere 

che il benvenuto iperché, come 
me.  é un  pezzo duro. 

II Duca eMgnape 
— Anche il gelo! Come se 

non ei fosse abbastanza fred- 
dezza nelle file dei miei let- 
tori. 

II Conte Slclliano Jor. 
—■ Faccia caldo, o geli, io 

»to  sem/pre ai  fresco. 
Meneghetti 

— II gelo é dl triste augu- 
rio e mi dieipiace. II gelato 
indica che si é alia fine d si 
verbo  "magnare". 

Ijevy, Tebreo bonearense 
— Col freddo siamo scusa- 

ti, se manteniamo ben chiu- 
se e abbottonate le tasche: 
abbiamo  paitra   dei   cimurro. 

I gpaudos 
— II freddo e il "Fanful- 

la": i nostri piú temibili con- 
correnti. 

II "Pasquíno" 
— €on questo freddi cani, 

Bbrei,   appu.r  cristiani, 
Oh!   ei vorrebbe  un  poço 
(O meglio)   un altro  fuoco. 
bontano,   ovver vicino, 
Ma fuoco di molino! 

Ij'Ebreo che sa gPlncendi 

ALFAIATARIA 
"FULCO" 

Fini«slme coníezlenl p«r 
uomini — MANTEAUX e 
TAILLEIJKS. 
B. Libero Badarfi. 42 - a." 

Sala 15 - S. PAOLO 

M.a   THEREZA 
Officina de roupa branca, 

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

S. PAOLO 

,-rTrrrrwrtiffrrwfir> tiutãiswmni»F 11 

I setíe settembre  ínaugurazíone delia 
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lia scena rappresen- 
ta il saXotto delia con- 
tessa dl Pampignon. 

HL OONTtE ,SIICiIL.IA,NiO JOR. 
(alia contessa di Panupignon) 
— Verrete alia fessa di ique- 
sta seta, Contesta? 

LA OONTESSA M PAMPI- 
GNON (sorpresa) — Come 
avete detto? Scusatemi, ma 
credo dl non aver capito bene. 

IL CONTE &IOILIANO JOR. 
— Vi ho domandato se ver- 
rete alia testa di questa será, 

LA OONTIEiSSA DI PAMPI- 
GNON — Ma, Conte. . . 

IL CONTE SMJILIANO JOR. 
— Scusatemi... Io vi do. 
mandavo, semíplicemente, se 
interverrete alia testa dl que- 
eta será. Senza ia vostra ipre- 
senza Ia lascia perderetobe 
molto dei suo festino. . . 

LA OONTElSSA DI PAMPI- 
GNON — Mi sforzo invano di 
comprendervi. . . 

I-L CONTE SIOILIANO JOR. 
(battendo le palipebre) —Vo- 
levo dire che ia íesta merde- 
rebbe ipolto dei suo fascino. .. 
Maledizione! Perderebbe mol- 
to dei suo fascino. 

LA OONTESSIA DI PAMPI- 
GNON — Ab, é tutto qui? 
Ebibene, si, Conte,  interverró 
alia festa. 

IL CONTE SICILIANO JOR. 
— Allora mi ipermetterete di 
danzare con <voi ia iprima bai- 
la. . . LA OONTElSSA Dl PAMPI- 
GNON   (disgustata)   — Eh? 

IL CONTE SICILIANO JOR. 

— Mi permetterete di balla- 
re con voi Ia iprima danza. Ci 
tengo infinitamente. Voi sa- 
rete, senza dubibio, Ia piü Ibul- 
la  di   tette. . . 

LA OOiNTESBA DI PAMPI- 
GNON (diventando paonazza 
per Ia rabbia) —• Ma, signo, 
re, ml meraviglio . . .! 

IL CONTE SICILIANO JOR. 
(ter,gendosi il sudore) — La 

(Piü bella dl tutte. Verrá an- 
che vostra cugina? Perché vi 
confesseró, contessa: il mio 
vedo  é   di  scoiperla. . . 

LA CONTEISBA DI PAMiPI-' 
GNON —  Basta,  signore! 

IL CONTE SICILIANO JOR. 
— Perdonatemi Ia papera. Ma 
sono cosi felice dl jpoter ipar- 
tecipare a questa baila di fe- 
sto. . . a questa bella di fa- 
sto. . . a besta íesta di qual- 
lo. Porca miséria! A questa 
festa da bailo! 

LA CONTBSISA DI PAMPI- 
GNON — iSignor Conte., mi 
sembra cbe vi stiat© facendo 
loffe di me. . . Mi meramente 
altaviglio. . . Accidentaccio! 
State facendo itnipaiperare an- 
che me! Uscite immeidiata- 
motto dal mio salente. . . e se 
avrete il iprasento di ricor- 
reggiarvi vi faro mestere alia 
potta dai miei servi. Vi faro 
pottere alia serva dai miei 
mietti. . . Accidenti a voi e 
alie papere! Vi faro mettere 
alia porta 'dei miei servi! (si 
lascia cadere atfrona sopra 
una poltronta e si fa fazzo 
con un ventoletto, tutta fossa 
in raccia). 

TELA LA CALA 

momoniL 

i 

i Peso   alio 
ST O M ACO 

C a t t i v a 
DIGESTIONE 

MAMONIL 
ii 

DIGESTIVO 
i d e a 1 e 

di 
s apore 

GRADEVOLE 

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

FERNET-BRANCA 

Uuomo ha domato fin dal tempo antico 
tutte le belve di ,qualunque etá; 
Ia piú hella peró — Ia donna dico — 
non l'ha domata e... non Ia domerá! I: 

DA 
TAYOLA 

Gioie — Bijouterie fine -— Oggetti per regali  i 
VISITATE LA ' 

Casa Maseili 
NELLE SUE NUOVE INSTALLAZIOKI 

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

Phone: 4-2708 Phone: 4-1017 

H 

|    MATRIZ: Roa BÔa Vista, 5 ■ S|loja — SiO PAULO 

^v^W^^v^V^^w** 

FILIAL: Praça da Republica, 50 — SANTOS   | 

JiinMIPMPIIMI«IIIMM*IIM"MMIIH|i||IIIIIIIIMIIIimilll 
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I 

I  PAPPAGALLI DELLA STRADA 

— Signorina:  per loi .ini farí-i íaro, a jiozzi! 
— Non ((U«lo eonhigUo:   <in oste é stnto arrestato perchí1 

sjKicoiava  fqicz/.atino  tli  somaro. 

scagli Ia prima pietra 
ohi  Bon   s'é   maj   secreta- * 

mente  inginoechiato; 
* 

chi  non  ha  mai   planto   tli 
nascosto; 

* 
Tuorno che non ha mai avil- 

to  uno sohiaiflfo   da   una   do.i- 
na; 

* 
l'uomo che non ha mai ipas- 

seggiato sotto una finestra; 

chi non s'é mai accorto  tli 
essere stato «oito; 

* 
chi non ha mai temuto se- 

riamente dl morire a causa à' 
un accesso dl risa; 

* 
chi non ha mai provato Ia 

sgraiílta    imipressione    di   ve- 
dersi    alio    sipecchio    mentre 
planigeva; 

* 
ohi non s'é mai accoirto  di 

avere 1 ipantaloni  sfondatl; 
* 

dhl,   -dopo    le    rotture,    ha 
sempre reso le lettere d'amo-, 
re rteevute; 

chi non ha mai abbracciato 
e baciato iiin altro per isha- 
güo; 

* 
chi non s^ mai induigiato 

in prossimitá d'un caffé con 
orchestra aiTape-rto, 'per scroí- 
care, senza darsene Taria. un 
pezzo di musica; 

* 
chi.   in  trenó,   non   ha   mai 

dato    una   fugace    scorsa    tli 
contraibibando   ai   giornale   tli 
un convpagno di viaggio, men- 
tre    questi    era    uscito    dal! o 
scompartimento; 

* 
chi    non   ha. ammirato   1-5 

gambe   di   Olga   Vignoli; 
* 

chi  é  rimasto  contento  dei 
CiTcolo Sarrasani; 

* 
chi  non ha  mai  giocato  ai 

"iblcho"; 
* 

chi  .non ha   mai  letti   i  ri- 
freddi  dei "Pasquino". 

ARTICOLI   FINI 

PER   UOMINI 

N o v i t á    i n 
CAMICIE — CRAVATTE 

CALZE — GUANTI — FAZZOLETTI 
GIARRETTIERE  E  BRETELLE 

MAPPIN  STORES 

Prof. Dr. Alessandro Donati 
ANALISI CUNIÇHE 

Piazza Princeza Izabel, 16 (giá Largo Guayanazes) 

Telefono: 5-3172 — Dalle ore 1 4alle 18 

lirasserie Paulista 
PRÉDIO MARTINÈLLI 

Tutti i giomi colazioni "a Ia carte" e prezzo 
fisso. Servizio inappuntabile. 

ENRICO   FONTANA   &   CIA. 
;r,TirF*,nnr 1"'1 nmimmmmimÉi.immi^ 

C.I.RR.I. 
QUfí BORV/ÍTfí .6    $OB. 
PHone, 2-3/35 ' CfílXfí POSTAL 2.795 

comPR/UH/P) 
/mmoa/L/fíR/fí 
PfíUL/S 77?    oe 
Qeem BOLSO 
inreQRQL ypfíuio. 
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JAA   SEBATA   n'ONORE    PT 
OLiGA VIGNOLI AIJ BOA 

VISTA 
Oranaca lietissima per Io 

sjjettacolo dato reri será a! 

Teatro Boa Vista. L'attesa 
era viivissima, sia per vedere 
Ia bella operetta "Casta S«- 
saana" sia iper riudire Ia de- 
liziosa "sotuibrette"' Olga VI- 
gnoli, 1'otWma artista che giá 
U puihblico di S. Paolo ama 
ed ammiTa. Ma tropipo nota 4 
,1a sua arte, e per ;parlare de- 
gnamente idl Olga Vig.noli, sa- 
relhbe .necessário dire di p'"ii 
e -dl meglio di quanto tino-a 
é atato detto: cosa non faci- 
le, riteniamo, perché ormai ia 
stamipa ha gié, dedicato a que- 
sta ottlma artista le migliori 
colonue e le piú alte espres- 
sioni di amimirazione per Ia 
caipacitá veramente eccezionn- 
le di rendere i sentimenti plíi 
dlversi con grande ipotenza di 
es,pressione, iper le sue doti di 
attrice e di cantante dalla 
senslbllitá artística squisita- 
mente íine 

Olga Vignoli vive infatt1 

iieiro,p6r6tta "Casta Susanna" 
una delle sue piú poderose in- 

carnazioni creative e Ia rro- 
naca delia serata di ieri re- 
gistra applausl scrosicianti v!- 
ipetuti a velarto- aperto ed aUa 
fine di ogni atto, con unani- 
mitá di consenso da parte dei 
puMjlico ehe a.ftollava Ia va- 
sta sala, i ipalchi e le gallp- 
rie. 

Dopo 11 secondo atto Ia SR- 
ratante, co.n você dolce ed in- 
tonatissima, ha cantato due 
tanghl argentini, rllevandonr; 
i caratteristici effetti con gra- 
zia ed eSipressione. 

Accanto ad Olga Vignoli. 
un'accolta di artisti coscier- 
ziosl e volenterosissimi: Re- 
nato Tignani, Mario Zeipipegno, 
Zaira dl Piorenza, Eraldo 
iGiordani, Cario Montanarl e 
Tina  Thea. 

Questa será avrá liuogo l'at- 
tesa "Ipremiére" di "Mimi 
Pompon''  di Mario Cçsta . 

fumatori, 
usate il 

is. zieoo 
proâotto  delia  "sabrati" 

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

^^'■"PRODÜCtO    ', 

•VITÀMINICO 

ESTIMULA 
0 APPETITE 

DAS CRIANÇAS 
jkesm nos easos mais peaeátes 

EM PO'HUIA çw/iAy/MT-COMPOSTO. aa/M aouLros 

Ia quarta fiiera campionaría 
SARA'    INAUGUBATA   Ili    7 

BKI.  PBOSSIMO SKT- 
TBMBKE 

La Fiera Campionaría 
di S. Paulo che in quesfan- 
no realizza Ia sua quarta 
manifestazione nel Parco 
di Água Branca, ha con- 
tribuito validamente alio 
sviluppo deirintercambio 
commerciale con Tinterno 
dello Stato e con gli altri 
Stati deirUnione. 

Chi ricorda il successo 
ottenuto dalla Fiera del- 
Tanno  scorso  potrá  valn- 

tare Timportanza delVat- 
tuale mostra data Ia mag- 
gior cura che il Commis- 
sariato Generale ha avuto 
perché Ia manifestazione 
di quesfanno corrispondu 
a tutte le aspettative. 

Migliorati i servizi tec- 
nici, ampliati gli impianti 
in conseguenza di una 
maggiore affluenza di e- 
spositori, Ia Fiera Cam- 
pionaría di S. PauJo otter- 
rá indubbiamente in que- 
sfanno un nuovo successo. 

Essa sara inaugurata il 
7 dei prossimo settembrc-. 

i*ttllÉÍIIII¥»llltfirilll»llll»ll'ill»ll»lllliiliii»iiliM»iiiiiiiiiiiiii»iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"iiriiViiiiiin"iT¥TITilTiniÉi 

Rua 15 de Novembro, 3 — Phone: 2-5994 — S. PAULO 
SEZIONE DI ABITI PRONTI O SU MISURA 

Abiti a semplice o doppio petto 
Tessuti di ottima lana 

Federe di buona qualitá 
Fine confezione 

P R E Z Z I : 

130$ — 140$ — 150$ — 160$ — 170$ — 180$ — 1905 

Artícoli da Inverno 
Soprabiti — Impermeabili di panno e di gomma. 

Stock permanente a prezzi ridotti. 

A. G. DeirAringa 
RUA 15 DE NOVEMBRO, 3 S. PAOLO 

■i K . 1 
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^MJMrM »A»M* 

i—     ■ 



IL    PASQUINO    COLONIALÉ -é_ 

V 

»        I 

— Novitá rancide dei gior- 
no e delia notte (dlcianio pi" 
delia notte ohe dei siorno) '• 

— 11 Circolo Mazzacani. 
'' *  *  * 

— (A propósito il Circolo 
.Serracanl non ha fino ad ogs' 
saldato ai Pasquino il conto 
ehe rúnonta ai tempo di Ca- 
nudos) , 

* *  * 
— Ma 11 Circolo Segacani si 

sento supcriore alia Li^ht: 
appiccica a/le cantonate un 
sudicio sesqulpedale leíiznolo 
con Ia leggeníla in Inglese, in 
tedesco o .n arabo, v dimen- 
tica il i>ortoslicse. 

* *   * 
— (Per/i quel moschettiere 

senza mustacchi, che fa a un 
tempo il Bertoldino. il Tav- 
tarin e il Cacasemio ai Circolo 
Scaeciacani non ha pagato ai 
"Pasquino", un debito con- 
tratto ai tempi di Ludovico -1 
Moro). 

* *  * 
— Vn momento: e il cam- 

bio patriottico? 
* *  * 

— Un aftro momento: e In 
casa delia "Fanfulla" a rua 
Anhaugabahú ? 

* *  * 
— Risposte: — 11 cambio 

patriottico col freddo dei 
jtiomo,  si  é mezzo congelato. 

* *  * 
— La casa  delia   "Fanful- 

^WfWWWft «Tu ■ tf» V» trê Vffíi i i 

VkPTIGOS i-uu DtSCA —, 
b*M/Oe&    »*aAS   CINCAS   Ci"*«ft."*3  uiat^ 

fco'ie*.C''u"a«ri*» -SCAJ •«""'■.■••a   ^•--j 

«  w, CAÍ.»    n-S,    ^IUOtIA« 

^ 

ORTICARIA 
Ia", an/.i lo case vecchie de"lji 
"Fanfulla" dl Rua Anhansa- 
bahú son pronte: ma Poc|, 
aspetta che .nvece dífVinge- 
{ínere-architet.to suo gênero, 
le demollsca 11 tempo. 

*  *  * 

— Al Circolo Fcmuani si 
entra per vedere le bestle e 
si csce piú bestie delle bestle. 

*  * * 
— Ma perchó h. Tamburrl- 

no non si fa pi" vivo col suo; 
articol. maglstrali? 

á.0A tífopM* 
A coloro che viaggiano in trenó o in 

automcbilc é indispensabile l"uso delle rino- 
mate Pastiglie di Casanova, che proteggono 
Ia bocca, Ia gola e i bronchi contro 1'assalto 
dei microbi esistenti nella polvere delia strada. 

A PA5TILK4 
IOVA 

— Gig no, ilaiiinii il nome 
«li un quadrúpede. 

— Una galTina! 
— Ma Ia gallina ha due 

gainbe! 
— A Hora «lue galline! 

'lltUlIlllllllllllllllllllllHi 

Perché Cuido Milanesi non 
vuofle. 

* *   * 
— A Filadélfia <• avvenuto 

un terribile scoppio in un ser- 
batoio di gaz ad ária com- 
pressa. 

A S. Paolo scoppieremo tul- 
li di puzzo se non leva le ten- 
de il Circolo PuzzacanL. 

* *  * 
— Riferisco il "Matln" che 

il meccanico Saseurs ha sco- 
perto il modo di estrarre Ia 
benzina dalVacqua marlna. 

Che meraviglia se fin dai 
tempi delle nozze di Canaan 
.1 vino si estraeva dall'acqua? 

* *   * 
— Ma il Circolo Spelaeani 

spela il pubbllco senza farlo 
gridare. 

* *  * 
— Pointo di formata facol- 

tativa. 

Agencia SCAFUTO 
Assortimento completo dei 
migliori figurini esteri, per 
italiane. Ultime novitá di 
signore e bambini. Rivisto 
posta. Richieste e intor- 
mazioni: Rua 3 de Dezem- 
bro, 5-A (Angolo dl R. 15 
de Novembro). Tel. 2-3545 

CALZATURE 
SOLO 

NAPOLI 

IH(A        IMMÓBIUIAPIA     PAULISTA   OE      REEMBOLSO      INTE'GRAL 

R.BÔA VISTA^, SOB.-PH0NE-2-ÕI53-CAIXA POSTAL-2 793- S.PAULO, 

$ 
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O n n 
Tutti gli innumerevoli abiti che Ia donna possiede, 

ma che non le piacciano piú, é come se essa non li 
avesse. La donna non si considera realmente vestita 
che quando indossa un ahito che le va a gênio. Per 
questo dice con tanta convinzione a sua marito: 

— Amico mio, ho bísogno di comperare un vestitn. 
Sono nuâa addirittura! 
Ci sono state molte donne nei secoli che son riuscite 
eminenti romanziere o altrettanto eminenti poetesse; 
ma, in cambio, nessuna donna è passata alia storia 
autrice di grandi drammi o tragedie. 

Egli è che questo è un genere letterario che esige 
concisione e, soprattutto, amore alia verità. 
Quella donna tanto intettlgente e tanto bella, spo- 
sata a queü'indivíduo tanto grossolanno ed ignoran- 
te, faceva pensare a cotesti esemplari di lusso delia 
"Divina Commedia" o delle opere di Shakespeare 
che si regalano ai ragazzi per strenna: i quali, non 
essendo in grado di apprezzare quel po' po' di bel- 
íezza che è là dentro, si limitano ad ammirare i 
colori delle figure e ad accarezzare il marocchino 
delia legatura. 
Anche quando le donne non ci guardano, non indo- 
viniamo nei loro occhi quando gradiscono che le 
guardiamo. 
Quale donna possiede il tatto necessário per capire 
quando Ia civetteria finisce di essere adorabile pre- 
gio e va a convertirsi in un difetto abbominevole? 

ANTONINO CANTARIDE 
(in Arte, Nino Cantaride) 

"La donna — sosteneva Sisto 'Sesto — 
tra i negozianti é .certo il meno onesto; 
Perché i campioni .che ti mostra, mai 
rispondono alia mercê che ne avMü". 

ITALIANI, COMPRATE PRODOTTI 1TALIANI! 

Cappelli <*> Ferrania 
(uiateriale cinematográfico) 

LAvSTRE e PELLICOIJE 
Pn.MS CINESIATOGRAFICI 

PEIiLICOtE PER RAGGI X 
Rappresentante generale per il Brasile: 

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

SÃO PAULO 
SAJÍTOS RIO DE JANEIRO 

Rua 15 de Novembro,  17»    R. Benedlctlnos, 21 (1.° a.) 

GYROL» 

I 

IN  TÜTTE  LE FARMACIE  E DROGHERIE 
Scatola  con  20 cartlne — 5S000 

COSTRUZIONI DI CASE CON O SENZA 
SORTEGGIO. 

Domandi  informazioni  nei  suo  próprio 
interesse. 

Tel. 2-4550 • S. Paolo 

li 

cowyyxcE^afilce 

rpoiuJÜJòXa. de 
xmX&cycctSL. ■çüaCL~<1793 
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\ TAPPETI 
TESSUTI 

per MOBILI 
e DECORA- 

ZIONI. 
-    Mobili 

imbottiti 
Mobilia com- 
pleta per saie 

da pranzo, 
Scrittoi, 

Camere  da 
letto, ecc. 

ISTALLAZIONI Dl CORTINAGGI 

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

icjiene balnearia 
1.° Ricordat» che abitua! 

mente il maré contieue una 
certa quantitá d'aoriua e che 
morire a.fíogato é clannosissi- 
mo alia conservazione ;li una 
tiuona sahite. Perció evita di 
aifíogare, il piii che ti sia (poa- 
eiiblle. 

* * * 
2." Bisoigna íssere molto re- 

golati nel mangiare. Perché i 
hagni cli maré riescano utili, 
occorre mangiar poço. Ma non 
preoccuparti per cló, se sei in 
pensione alTalbergo. o- se man- 
gi ai ristorante, vetlrai che il 
mangiar poço é garantilo. 

* *   * 
3." Se vuoi íare i hagni di 

sole, non sdraiarti mai sulla 
sahbia quando piove. Pare 
unaavvertenza da nulla, e in- 
vece  ha  ia  sua  importanza. 

* *  * 
4.° Porta sempre vestiti leg- 

geri, perché Ia leggerezza dei 
costuimi  é assai  giovsvole.  Re 

ser donna, non hai hisogno di 
cónsigli: procura di vestirti 
un po' ,piii 'd.i come ti vesti 
quando' vai a paaseggio. Se sei 
uomo, non darti pensiero di 
spogliarti: ei pensano o tua 
mogl;* o- qualche amica, o in 
caso   disperato   Talbergatore. 

* *   4f 

5." Le bevande alcooliche 
fanno male, perció bsvine pu- 
rê: ma bevi sopratutto acqua 
minerale. che costa molto e 
fa nascere le  rane. 

* «  * 
G." Cerca di dormir poço, 

perché il tro^po dormire in- 
defo&liatíe. Per essere sicuro 
di dormir poço', sipalanca le íl- 
nestre, cosi entrano le zanza- 
re e tu sei a posto. 

* *  * 
7." Nei ipartlTe, non dimen- 

tícare di pagare il conto del~ 
l'albergo. Su questo punto gü 
albergatori sono molto suscet- 
tibili. 

mim mmm 
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 

nTTri"r-rr"""""irir""ifir"rr-iiiiMtf?     i 
5 

fifv, 

Sulla 
spiaggia 

dl 
Santos 

— Non riesco a capire perché quella Si- i 

gnora cosi ben fatta, non si metta in co- 

stume ! 

— Ma é chiaro: ha un abito di MME. I 
■ 
■ 
i 

JENNY cosi bello, che Tanimirano di piú i 

vestita che spogliata... 

'"■T""nffniiiriT',ii,iinii,jiT I 
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Ângelo Poci, Duca (li Isua- 

pe, appena terminato il primo 
atto di un dramma a oui sta- 
va assistendo, si mise il oap- 
pello, il cappctto, Ia sciarpa 
bianca attorno ai collo e Ia 
mazza in mano — e usei dal 
teatro. 

Sulla porta incontró Rllevn 
Giovannetti, che gli ehiese: 

— Glá. lasci il teatro? II Ia 
voro non ti é ipiaoiuto? 

— Altro dhe! Ma ho leito 
sul .programma ohe tra il pri- 
mo e il secondo atto passano 
due a.nni e non ipotevo tratl?- 
nermi  tanto.    " 

* * # 
Quando Lamberto Ramn"- 

zonl, non avendo ancora 
quattrinl, era un arroventato 
comunista, amava tare delle 
violenti conferenze sobillato- 
rle. Un giorno, essendo entra- 
to ,nel Jardim dá Lr.n: dopo 
aver appoíggjato Ia sua bipi- 
cletta ad una siepe monto so- 
pra una grande scatola di sa- 
poni e cominció ad arringare 
il popolo. 

— Se Ia vostra famiglia ha 
fame, — esclamava — síon- 
date Ia vetrina di una 'bottega 
e prendete il cibo di cui ave- 
te bisogno, e non vi curate d' 
quello che puó dire Ia gento. 
Se vostra moglie non ha vest: 
con cui coprirsi, impadronite- 
vi delia migliore peiliccia che 
vedete e non vi curate delle 
conseguenze. Se. . . 

A questo ipunto, dando- una 
ocelhiata in basso, s'accorse 
che Ia sua bicicletta era scom- 
parsa. 

— Chi é stato — urló ai ■ 
lora ■— .qiuiel iporco, quel ma- 
scalzone, quel farabutto di un 
dlsonesto a cui ha fatto cô- 
modo ia mia bicicletta?. . . 

*  * * 
•Fanfulla' dei    11 Dalla 

corr.: 
"Improvvisamente il livello 

delle aoque si é alzato per cui 
in molti piumtl ha raggiunto 
Taltezza di mezzo metro. Si 
teme che parecchie persone ri- 
íugiatesi neglii interraíi siano 
morte annegate rtal"o macerie, 

I vig li, muniti di pale e di 
piccozze,   stanno   íebbrilmente 
snavando ]« acque..." 

*  *  » 
— Che pensereste di un uo- 

imoche si ammazzasse per voi, 
Olga? —• chiede Nino Augu- 
sto Goeta alia simipaticona Vi- 
gnoli. 

— Dipende. 
— Dipende  da  che cosa? 
-—  Dal   suo   testamento   — 

conclude   Olga,   Ia   simpatico- 

na, con uno di que: suoi lunii- 
nosi   sorrisi. 

* *  # 
Dalla    "Faníulla"    dei    7 

corr.: 
"L'agricoltore Luigi Fer- 

rando di 23 anni. abi.tante a 
Roccagrimalda, aveva terito 
gravemente, síregandola con 
una roncola ai viso, Ia outgina 
Battistina. 

Povera ragazzjt! Resterá 
con  Io sfrego permanente?.,." 

* *  *   , 
Clara Weiss, Ia Fanciulla 

dei West, in vena d^vventu- 
re amorose, conversava in to- 
no languido con 11 Cav. Sal- 
vatore Pisani c:he, con tutta 
rassegnazione. Ia stava asco'.- 
tando. 

— Caro Cavaliere, — dice- 
va Ia dama. — Io adoro i poe- 
íi. . . Se sapeste! Quando ero 
molto giovane un gran poeta 
sMnnamoró follemente di me... 

E  Pisani; 
— iSárá stato Lu'dovi.;o 

Ariosto! 
* *  * 

Llna Terzi, Ia nostra sim- 
pática collega dl "Augusta", 
riceve in Redazione Ia visita 
di un ammiratore il quale ha 
declso dl farle un dono. In- 
certo iperó ^nella scelta ne 
chiede direitamente a  Lina: 

— Preferlte un portasiga- 
rette di oro con brillanti o un 
rubino rosso come le vostre 
lahbra? 

— Preíerisco il portasiga- 
rette, piwohé non sia falso co- 
me il rubino delle mie lah- 
bra. 

* * * 

11 Gr. Uff. Geremia Fessar- 
delll che da S. Bernardo do- 
veva andare a Santos sbaglió 
trenó. Nel sedile di íronte ai 
suo c'era il Cav. Giuseppe Si- 
.nis,galli, ed i due attaccarono 
discorso. 

— Da dove vonite? — chie- 
se Fessardelli. 

— Vengo da Santos e vado 
a S. Paolo — rispose Sini- 
sgalli. 

— Venite da Santos e an- 
date a S. Paolo? Ed io vengo 
da S. Bernardo e vado a San- 
tos. E tutto questo semplice- 
mente camíbiando il lato dei 
sedile! iChe organizzaziono 
meravlgiiosa, questo •'Come- 
ta". 

* #  * 
l/Ing. Menin incontra Tavv. 

Umberto Sola,  e gli  dice: 
— Sto perdendo sempre piii 

Ia memória. Che cosa mi con- 
sigli  di fare? 

. — Domandare in prestito 
piú denaro che ipuoi — con- 

■siglia Sola. 
* *  * 

Dal "Corriere degli Italia- 
ni"   dei   13   corr.: 

"Neirurto Ia Mosca ripor- 
.tava contusione ai dorso 'dei 
naso, alia palpebra inferiore 
destra e alia regione addomi- 
nale, .nonché "ettoraggia", di- 
chiarata guaribile in 10 gior- 
nl s. c. 

Meno male che Ia Mosca se 
l'é cavata con una semplice. 
cttoiTagia che .se invece le 
fosse sopraííglunta una chilo- 
raggla. . .   povera Mosca!" 

* *   * 
Un'altra  delle belle storiai- 

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

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

ao seu verdadeiro preço de custo. 

le che ei ha raccontato il no- 
stro collega ed amlco Gr. Uff. 
Giovanni Ugliengo di ritorn.) 
dairArgentiua: 

".—Cada uno de uístedes — 
dice ei maestro— me va a de- 
cir una frase que contenga Ia 
palabra "hijo". Fijarse blen y 
no apurarse ipara sal Ir con 
una barbaridad. Vamos a ver: 
usted,  Marinoni. 

El primer alumno designa- 
do se levanta, se pons firme, 
compone ei pecho y respon- 
de: 

—1Y0 soy un hijo obediente. 
—(Muy bien, chice, Siénte- 

86. 
—Ahora usted, Etchemeite. 
—To soy ihijo de mi ma- 

ma. . .   y de mi  papá. 
—.Nunca Io hemos dudado, 

amiguito. Muy bieu. A otro: 
usted.  Perales. 

—^La tia comrpraha carame- 
los a su hijo. 

—iMV.iiy mal, muy mal. Si el- 
la es Ia tia, ei nino tiene que 
ser  su   sobrino. 

—Pues, seilor professor, en 
ei   barrio  dicen -que es   así. 

—Bueno, dejemos eso a iin 
lado, que nada nos importa. 
Otro:  usted, Morteyra. 

El nino interpelado se pone 
de pie, emipieza a hacer tra 
zos en ei piso con una ds sus 
extremidades inferiores, se 
rasca Ia cabeza y va a meter- 
se ei dedo en ia nariz, pero 
Io retira ante un gesto dei ma- 
gister. 

Morteyra busca, en vano, Ia 
frase. 

—Vamos, pues, amigo. No 
es nada dificil. ?No sahes 
construir una frase? 

—iSf. . ., sefíor. 
—?Y   entonceíi 
El chiquilín, ariresgrindose. 

tartamluidea timidamente: 
—Ml hermana... se va a 

casar... ia semana... qu'j 
viene. 

—?Y   donde  está  ei   hljo' 
—En casa de Ia nodriza, 

senor profesor." 
*  *   * 

Pensiero filosófico di Pede- 
monte, portiere delia Segrete- 
ria -dei  Mumcipale: 

— "Li'uomo si distingue da- 
gli altri animali perché é un 
animale che  ride." 

N. d. R. — Glá. Ma quello 
che non ride é un animale co- 
me gli altri. 

*  * * 
Stop. 

AI prossimo  numero:   pizza 
i  serpentelli  a sonagli. 

C.I.RR.I. 
/?(/# BOA V/STfi, 6    tOB. 
PH0/76, 2-3/35' CfílXfí PÒSTfíL 2.795 

c\ompnnHiP) 
immoBiLifíR/Pi 
pfíULisTfí oe 
peemBOLso 
inreeRPL 
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TJIBTTORK   -        E'   próprio 
cosi:   il Hibro Italiano, giá ca- 
ro   nel   Mediterrâneo,   diventa 
impossibile   in   Brasile.   Colpa 
dei  Tapipresentanti.    C'é,    per 
esexwpio, in S. Paolo, un'Agen- 
aia   per   le    Edizlonp   Hoepll, 
Mondadori e Treves, che rice- 
vute le edizioni con forli scon- 
tl sul iprezzl dl  copertina,  le 
fornisce  alie  librerie ai prez- 
zo di  Rs.  1S000  Ia lira. Cloê, 
col 30  %  dl lucro sul cambio, 
oltre Io sconto originale. II ,11- 
toraio, che ta il liibralo per vi- 
vere, deve vendere a Rs. 15200 
Ia Ura. II prezzo originale dei 
libro {e'& caro, come abbiamo 
detto)  sublsce iqluilndi tre au- 
mentl:  sconto, cambio, vendi- 
ta,  cbe,  assieme.   formano  un 
aumento   totale   corrisiponden- 
te a ,piú  dei  100   %. Rlsulta- 
to:   il   lilbro   italiano    diventa 
inaccessiib^le.  Chi   si   interessa 
di   penetrazione   culturale    in 
Brasüe.      dovrebbe     studiare 
questa   faccenda. 

OOMM.  G.  PUGMSI —   Ci 
sembra che  dcvretíbe oonvln- 
cersl  che  quello   non  é  stato 
che un arrenubagglo   bello   e 
ibuorn^.    L^attesa    passiva,    di 
fronte a questi masnadieri in- 
ternazionali,      .prestidigitatori 
dl azioni ed assieurazioni, sa- 
rebbe Tultima sclocchezza pos- 
slbile. La vendita delle 80.000 
azionl   (e non  90.000, come é 
stato   erroneamente  pnbblica- 
to)   ad   un  prezzo   ridioolo,   ô 
l^illtimo   attentato   contro    di 
lei:    esattamente   ed   esclusi- 
vãmente contro   dl  lei.  Anda 
re   alia   deriva,   a   discrezione 
dei vento,  non  é Intelllgenta. 
II íurto puó avere mille aspet- 
ti,  ma  Ia    leg-ge    ne   prevede 
senvpre altrettanti, in tutte le 
variantl ed In tutte le sfuma- 
ture. 

Bisogna rompere tutto: Ia 
parola data ai banditi, non é 
carola data — coma lianno d:- 
mostrato gli ultimi avven;- 
menti viennesi. Anrlie q;iando 
Ia parola  é  scritta. 

K per concludere, memen- 
to: i nemicl delPepoca delle 
vacc.he grasse, sono sempre 
amkn, come hanno dlmostrato 
fler 11 passato, neirepoca del- 
le vacche  magre. 

PARTKNTK — Aspettiamo, 
dunque,  1.1  vostro  ritorno. 

.MABTUSC.EIJ.I — 500. 
AURÉLIO GELPI — Stop. 
DEtX)RATO — ,E  quel po- 

vero Zino  Gagliano,   rien! 
SOTTOSrRITTORK — Ve- 

ramente, ogni santo ha 1 suoi 
devoti — e questo é il mag- 
giore inconveniente che pre- 
senta Ia "lista imnlca". Ad ogni 
modo, sottoscrivete purê: le 
Autoritá sanno quel!o che tan- 
no, e dalla saggezza dimostra- 
ta sino ad ora, meritano di es- 
sere seguiti nella iniziativa. 
Del resto, Pesiperienza dei pri- 
mo anno servirá, per il secon- 
do. Vedremo quall frutti dará 
Tesperimento. 

SOOCCIATORB — Ma noi 
ne abbiamo pieni 1 g;oielli ge- 
nitali! 

FIEOE I>I MONTE — Ma 
cos'é questo imbróglio dei po- 
stl? iB coa'é quesfaltro Im- 
bróglio delle spese? E cos'é 
«questo terzo imbróglio delle 
percentuali?  Mah! 

OIRCOLINO — Fra breve 
— dicono — cl sara una fe- 
sta per il rloevllmento uffl- 
ciale dei iprofessori italiani. 
Bisogna convenire che il con- 
siglio  é   infaticablle. 

OOLONIALB — Niente me- 
raviglVa: il libro gira e non 
gira — c^ e non c'é — si 
trova e non si trova — si an- 
nu.ncia a non si di: sono le 
ultime grandi manovre dei ri- 
catto. Ma pare che stavolta Ia 
copipla Moro-Nabuconodosor 
iperderá le spese. Nemmeno Ia 
"facada de consolação", cioe 
Ia vendita deU'edizione, íará 
effetito. Quei signor! sono á\i- 
ri come macigni. 

Rcquísízíoni dei Í932 
Si compra (PAGAMENTO IMME- 

DIATO) qualunque requisizione relativa ai 
movimento costituzionalista dei 1932, e si ac- 
cett^no requisizioni per liquidazione. Per- 
centuale módica, massima serietá e rapiditá. 
Si dánno informazioni bancarie. 

Rua S. Bento, 58 - - 2." andar — Sala 5. 

Ç 
É SIGNORE  E SIGNORINE: 

Studiate i! Taglio Froldi per corrispondenza. 
Vendiamo modelli di vestiti, Tailleurs, ecc. 
a 5$000 luno. 

Rua João Briccola, 2 - 3." Sala 51. — S. Paolo 

P ATTI DOTT.   PRANCESCO 
MEDIOO-CHIRXJRGO 

ASSISTENTE DBLLA CLINICA GINEC0L0GICA DELLA 
PACOLTA' DI MEDICINA DI S. PAOLO 

OPBRAZIONI E MALATTIE DELLE SIGNORE. 

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

Residenza: 2-2858 

illirO i^di^.    ton 
miíieralizanre 

LS   velas   examinadas  3 
"nam radioactivas por  , 

m 

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 Sanitário 
do Estado) 

In vendita: R. S. Bento, 34 (1." andar) 
TELEF. 2-7533 

É i|».irjijjj_jlJ>: 

iTi i i ttrwfrTrf 

1 "OPOGASTRINA 99 
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w 

O 

•d 

VERO 
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Ia scienza  per  tutti 
II reato si dovetts far re- 

stringere Ia giacca iperché era 
oonsumato. 

* *  * 
II (processo -parlava corren- 

temente francese ed inglese 
e sapeva trovare Ia radice 
cúbica dei numeri, perché era 
i«truito, 

* *  * 
II gludizio aveva le mani e 

Ia bocca maj/chiate <ãi nero 
per via delle more. 

* *  # 
L'udienza.     che aveva  stiv- 

diato poço. fu rimandata. 
* *  * 

11 delitto, che in un primo 
tempo era stato commesso, 
aveva messo su neigozio par 
conto  próprio. 

* *  * 
L'Oimicidio,     cb'era  manca- 

to, ,portó Ia giustJficazione. 
* *  « 

Nel vedere una bellissima 
dcnna, alta e slanciata, dai 
bianchi seni, il (furto era ten- 
tato. 

.  *  *  » 
■L'omicidio, sccperto, si 

prese un raffreddore. 
* *  * 

. II íurto faceva mille stupi- 
dagglni ed ebbe anche dei se- 
veri riniiPTOveri, perché era 
svientato. 

* *  * 

Le assise si alzarono un po' 
in piedi per sgranchirsi le 
gamíbe perché erano stanche 
dl  essere  sempre assise. 

* *  * 
I/accusa    síondó    Ia    sedia 

perché ipesava. 
* *  * 

Le lesioni, (rh^eraíio legge- 
re, avevano appunto gli stes- 
si diíetti dei furto, ch'era 
sventato. 

* *  * 
L'accusa    mando    glú   due 

■uova perché no;n s: reggeva 
piú in piedi. 

* *  * 
Presidente    delia   comrmis- 

sione dMnchiesta fu fletto il 
termosifone che aveva tutti 
igli   elementi. 

* *   * 
II furto mando per il 'me- 

dico, d^irgenza, perché era 
aggravato. 

* *  * 
II fm.rto, ch'era semplice, si 

faceva prendere in giro da 
tutti. 

* *  * 
La íerita ei metteva tre 

ore 'per dire una cosa perché 
era molto complicata. 

* *  * 
II colpo d'arma da fuoeo, 

che dirigeva u^azlemda, rice- 
veva i clienti nella sua diro- 
zione. 

artitmnffi 

II Doii. José Tipaldi 
avvisa Ia sua rispettabile clientela che ha 
trasferito residenza e consultório  in  Rua 
Xavier de Toledo N. 13 — Alto delia Rotis   : 
serie Ferraris. — Telef. 4-1318. 

COMP.  DE OPERETAS SYNTHET1CAS 
Empreza N. Viggiani 

O G G I O G G I 
L'ATTESA "PREMIÉRE" 

H MlMl' POMPON" 
Dl MARIO COSTA 

;   Per Martedí, ultime rappresentazioni delia "Sintética", 
é annunziata Ia serata in onore di Renato Tignani. 

TEATRO   BOA   VISTA 
"<M«m.mi.MIIM»IJIM»WlX*|lill».l.llMll<.»Miüll>lltlll^XE 

Chiamate e passaggi 
dalF Itália 

UAgenzia di  pajpsaggi dei  Largo  Santa 
j  Ephigenia n. 13, comunica   alia   sua distinta 
■ clientela   che   ha   ricominciato   il   servizio   di 

"LETTERE DI CHIAM ATA", prei)arandoIe 
j  in pochi giorni a prezzo módico, e offrendo 
j  agli interessati passaggi a rate in ottime con- 
■ dizioni dairitalia e viceversa.   • 

j  Largo Santa Ephigenia n.   13 — Telef. 4-1152   : 

Se possiede quattrini, 
per le donne — cred'io 
diventa um semidio 
anche il re dei cretini! 

nrrnri BI i a i mfii»"rrili ■ »ifi miii»«i» ■"■ E rmTi nmfiimmr 

DAL 1907 LO 

j Xarope de limão bravo e 
bromoformio 

é il rimedio sovrano contro qualsiasi 

=TOSSE s 
DIFFIDATE DALLE IMITAZIONI 

In vendita presso tutte le 
Farmacie Drogherie 

e nella 

Droçfhería Americana 
delia 

i   ELEKEIROZ S. A. 
RUA   SÃO    BENTO,63 

■ ■iiail,f.Mlln«Mllnnminnmnmmin»iimn ■ IL; j JJJJJ 

■ 3 3 -pAanc-2-3l3õ 
COJJXJOL" Q.793 
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RISPOSTA       EVASIVA 

Iw. 

I 
— Quando uscirai di qui? 
— Non Io so! 
— Come, non Io sai? 
— Sono stato condannato a vita! 

e poi ?-? 
— ... Già, dico, e poi?. . . — E poi, se mi vien bene, 
quando che avrò una bella posizione, 
aliara, caro te, niente piú pene: 
champagne a pranzo, a cena e a colazione. 

— Ben fatio, e poi?. . . — E poi, se mi conviene, 
mi faccio decorare: è un'illusione, 
ma insomma fa piacere a chi ei tiene. 
—Può darsi, e poi?. . . — E poi starò benone! 

— Va bene, e poi?. . . — Siccome sono rieco, 
poi me Ia goão, mangio bene e. . . pecco. 
— D'accordo, e poi?. . . — Ma via, non fare ü mieco! 

Rispondi, e poi?. . 
Ma, dico, e poi?.. 
Eccoci; e poi?. . . 

. — E poi vivo beato!   . 

. — E poi. . . divento vecchio! 
— ... Ma va morí ammazzato!! 

CONTE A. SICILIANO JOR 

O 

o 

e 
« 

pfi 

« 

I© 11 Cittadino: - Dove ei 
Jj conduce íl tuo fiuto? 
y 11 Braccos — Dove non 
S si vendono che bi^ 
^5 ^líetti premiatis da 

antunes de abreu &c. « 

rua 15 novembro, t*»h 

"feira do livro" 
Interessanti opere di diritto, sociologia, letteratura. ecc. 

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

RUA   RIACHUELO,   7 
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jockey Clube 
Dopo due settimane di H- 

poso, 11 veterano Jockey Clube 
ria.prirá domani 1 portoal de! 
vasto H,:ippodromo delia Moó- 
ca,. dove sara realizzata unu 
attraente reunione turflstici, 
con un programma criteriosa- 
raente organizzato, cOiinpostn 
di otto eiquilibTate corse. Dato 
11 numero assai elevato dei 
cavalll iscritti, é difflcile.faie 
dei   pronostici. 

Ai lettori dei "Pasqui.no" 
diaimo i nostri "palpites": 

Duplr. 
1.'     corsa:     Legioloie 

Garda - Canopus .... 12 
2."   «orsa:    Valparaiso    - 

Mariola - Comedie ... 21 
3.' corsai:   Ercole - Inana 

- Quebranto         1 ■; 
4." corsa:  Zinga ~ Andes 

- GTíS Gris        2:' 
5.a corsa: Taborda - Pre- 

dilecto - Valois      12 
6.* corsa: Galgo - Baby .- 

Ducca          1 ; 
7."   corsa:    Alma.nzora    - 

Cauto - Mulatilo .... 1 -1 

8."  corsa:   XJtil  -  Embai- 
xatriz - Corsican .... 14 

STINCHI 

IL    PASQUINO    COLONIALE 

( DENTI   BIANCHI 
AUTO PROFUMATO 
aoiotONrFljyiR FLA, 
PASTA PENTIFRICIA 

EEEÍEEni) 
C A L Z O L A I 

prima di fare acquisto dl 
forme per scarpe visitata 

Ia Fabbrica di 

Erailio Grimaldi 

Rua Washington Luís, 35 
ove   troverete   un   vasto 
stock di modelli modemi, 
per   qualsiasi  ordinazione 

di Forme. 

Engenhos centraes «l« 
PORTO FELIZ 

V1LLA RAFFARD 
e PIRACICABA 

Agente: 
DANTE DI 

BARTOLOMBiU 
Campinas  -  Tel.  3089. 

Banru' - Tel. 2*7. 

E'  PERIOOLOSO ANDARB A 
TENTOXI 

speciahnente se si tratta dellii 
própria salute! 

Fate  le vostre compere  nella 

"PHARMACIA 
THEZOURO' 

Preparazione aceurata — Con- 
segnaa adounicilio. — Aperta 
fino  alia mezzanotte — Prezzi 

di Drogheria. 

Direzione dei Pannaeista 
L A E 0 C C A 

RUA DO  THESOUBO N.°  7 
TELEFONO:.- 2 í 470 

mem*SssSB3fè 

ATTODIBOMÇ, 

ES(e SflLVlWl * 

Único Importatore e Concessionário 

Giacomo Imparato 
RUA SÃO CAETANO N.° 191 

TEIiEF. 9 - 283fi S .     PA O L O 

I 

Tízio, piangendo, impreca alia Fortuna 
che tutti i piani suoi.manda in malork. 
Caio, tranquillo, gli domanda allora: 

"£" bionda o bruna?". 
t tmwfrswtfsmm t n fttn m n irrii ■ ■ J ■ i n ng¥ ITI r*t * 

lloyd  latino 
societá italiana di navigazione, in combina- 

zione con Ia 

socieié cjénérale 
de transportes 
maritimes a vapeur 
linea    rsgolare    di    vapori    tra 

ritalia    e    brasile 

prossima partenza da santos dei magnífico 
vapore: 

S|S "Alsina" 
per genova e scali: 5 di Settembre 

si emettono biglietti di chiamate dalTitalia e 
mediterrâneo. 

agenzia in praça ramos de azevedo n.0 9 
tel. 4-1069 

. são paulo  
■;MMPU».'>.MIMM'ftMIIT%l|iMIII«ll>l|li^M^»llMMIliii^flll,' 

..   1 
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.    r~.Atínt<xa, -r;..disse lei. — 
pii l)laç© 11 fiio nome: AshtOjB; 

Iforte. i 
. — Ah si? — ribatté lui. — 
lil tu.dove hál ipescáto atuo 
Inome, Peter? Strano nome 
Iper una ragüazar 
I — Oi, il maestro dl bailo 
IdeJla mia jHima Compagnla 
ime Io aififiitibló, e m'ó rima- 
fjsto. A propósito, devo dirti 
T.tlualcos», Áshton: qualcosá di 

non molto diTertent©. 
f — Ab, si? — sl)adiigltó lui. 
 Ti é «upitata qualche acc- 
eatuta? 

.— Non sei molto hvcorag- 
aiante! — Peter lanció iln'oc- 
cbiata a una ragazsa bipnda 
i,n costumo verde, allungata 
íiullã sattbia a qaalclie metro 
da loro, « iprose«ul, pensiero- 
sa: — Si tratta di Blondy. 

f— Ah, si? — ripetó lui per 
Ia terza volta. 

— Sarói meglio che aon 
íprechi il íiato, —r decise lei. . 
— Vado a parlivfe prima con 
Ulondy. — iB si allontanó eul- 
ia Hpiag^ia, snodando brafleia 
<.> sambe flessuose. 

* » » 
Afilitott lancló un'oc<thíaui 

ai sbieco a Péter o a Blondy, 
allwngate suliü. sabbia, ai sole. 
11 lòro Üpo era familiare ad 
Ashton: oostltuivano una di 
tiuelle copple dl ballevine d! 
Broadway: ibrttna e ^ionda; 
vagaziie ch« vivono di espi- 
dienti o deli» loro t>eUezz«. 
Ashton Ia eapeva ormal. lunga 
sul conto loro; sp&cie su truel- 
lo di Petei", Ia brunetta, viva- 
i-issima e hrucute. Poter jmv- 
lava come in un romanzo mo- 
derno. Ia sua sasgezza prati- 
ca awebbe spaventato Casa- 
uova; era stata dovuiuiuo co- 
nosceva tutti. Per lei Ashton, 
fingendo di andar pazzo per 
Ia spiaggia, aveva prolungato 
sino ad un mese il «uo sog- 
^iorno di diecí giorni. 

Aelhton Ia vido arrivare u 
nuoto íino ai suo asilo ombro- 
so e sedersl accanto a lui. 

— ;SarA megilo che ti dica 
tutto,.— incomincló, seria. — 
Blondy ha falslflcato Ia firma 
dii un assegno. Uno :11 quegli 
elegantoni di New York che 
erano qui Ia aettlmana scor- 
iia,: smaiTí il suo libretto; lei 
Io trovo e non seppe resistere 
alia   tentazione.   ■S-pcrava   che 

qüesta lieta novella vi dó 
il tipo npn av.rebbe íatto 
chiasse; si síbagllava. Se Blon- 
dy' noa gli vestitulró il de- 
naro domani dopepranzo', UU 
ia fará arrestare. 

— Le suggerirei, — inter- 
vonuo Asihton, — di restitui- 
rp.   -. 

—. Ma non pu<i! — prorup- 
ie Petea-. — Ha speso fino ai- 
1'uUimo centésimo per paga- 
ie i nostri deblti ai New Yorh. 

.— B tu ohe fatal per me, 
se faiuto? 

La domanda nou sembró 
meTavigüairla. Porse ae Ta- 
spettava. Ilispose, fissando 
l'acqua: — Ódio 1 mercatl! 
Ma... ne riparleromo. Dam- 
•mi Passiegno' e no rlparleres 
mo. 

— Ero sicuro, — dis«o lui, 
— che il nostro discorso a- 
vreihbe   avuto  questa   cònclu- 

.•        ► - ' . • ■ 

ü domeró 
Io sono compromosifa in que- 
sta storia quanto leL 

— B hai fatto qualche pia- 
no. . .   di  salvataigglo? 

— SI Ho pensato che tu 
ei presterai il denaro. Non ho- 
no che cinquecento dollari. 
Voglio che tu Io ifáccla. . . per 
BMÍ. 

uBgli domandfi,  di vlmtmilo: 

Hione, Petcr. B poi, qualcosá 
dei gonere, tai, accadde tempo 
£a a un amico <mio. Noa ó 
molto orlginale, il tuo txucco. 
II d«narp serve d^urgeijfza; J 
patti saranno discussi poi. 
QULI cho é notevole, vedi, ô 
che quella ragazza dei mio 
amico... ti somiigllava straor- 
dlnariamente. II mio amico mi 

VOLBTE   COSTRUIRE? 
BASTA POSSEDER DEL TERRENO! 

La "SOCIEIDADE PAUMSTA CONSTRUCTOBA BE 
IMMOVEIS LXDA.»' cçn gli trffíci a Rua José Bonifácio, 
S." 292 (sobrado), costiuisce a denaro o a lunga sca- 
denza, concedenclOTi qnalsiasi facilita. Costmisce imnic- 
diatamente. 

Visitatcla e ctúcdcto iafornwizioni che vi savanno 
dato seriza alcnn compromesso. 

Rna José Bonifácio N." 292 (sobrado) 
Telefono: 2-7667 

gmiiiwiniiHiiniir '«liiaiiiHiHüniiBiiiniwimuniffiiiRiniBt" 

mostro una quantitá dl fotú- 
graíie: non ebtoe aitro, per 11 
suo denaro... trattne una 
lett«ra. dei marito di lei, che 
minacciava tuoni e íulmlui, 
La ragazsa si chiamava Ali- 
ce: faoeva partio di una di 
quello coppie de ballorine, 
bruna © Ibionda. A ptoposito, 
dov**, ora. tuo marito, Alice? 

Essa gli scoccô un'occhiata 
stupita che lui sostenne con 
calma. Come ispirandosi a 
quella placiditá: — Rendo le 
armi, — dichiarô Peter e«n- 
za scomporsi. — Sei troppo 
furbo. Mentivo... ma... tra 
amicli, «redimi, non sono quel- 
la ragaiuia. Il mio nome non 
é mal stato Alice.;. o non ho 
mal awuto marito. 

— Mi sono domandato apes- 
üO, — replico lui, — ae Alice 
«■a veramente sposata. 

~ iSei duro, ■cli? — osser- 
vò lei, evitando il stto sguar- 
do. — Continua, pensa purc. 
che sono Alice, se vnol, ma 
Ia verifcá é ohe non sono AUce 
e non avevo mai teintato pri- 
ma questo "trnccó". Noa 
1'avTci tentato se non ei íos- 
simo ridott® ai verde. Qui ?> 
dánno soltanto vitto e allo^- 
gio: niente denaro per gll ex- 
tra. B Ia staigione é quasi fi- 
nlta. .. Beco tutto. Non &c 
percli* mi scomódo a dirti 
tutto questo; che cosa puó 
importaa-tene? Ma íorse ti ho 
raccontato cjuella stupida sto- 
ria solo per. . . metteni all-- 
prova. In realtá íni s^ sim- 
pático: gel uno dei pochi uo- 
mini, fra quelli chu ho incon- 
trato, Che sia ríuwita a rfepet- 
tare nn poço. 

— Non mi far ridere! — 
esclamió lui. 

— Va bene: oia so quel ch* 
volevo sapere, almeno, — 
concluse Peter. — &ei duro 
com© ua sasso. . . fino ai cuo- 
rc. — Immerse un piede nel- 
Pacqua. — Avrcl dovuto Cü- 
plrlo, — os&ervó ancora, — 
con tatta Ia mia esperienza di 
■uomini! — Devi próprio audartene? 
— protesto lui. — Aspetta un 
momento, Alice. Non mi hai 
ancora, dato il nome e rind;- 
rizzo dl tuo njarito. 

— Ma io  non sono Alice: 
— gridó lei tra due singhioz- 
z>_ — sono veramente Peter, 
te Io glufo! 

— Sn, Io sapevo che non eri 
Alice. . . le somiglii soltanto, 
Peter cara,  —  sussurro  lui. 
— rforse voievo metterti an- 
ch'lo alia prova, come volevi 
fare tu con n»6 • • • — ^ Tab- 
braccló. Fu certo Ia sor.pres^ 
a 'renderia tutta mórbida e 
arrendevole. — Lo so che noa 
sei Alice, — seguitó lui tis- 
sandola negli oechi coünl di 
lacrime, — perch* dl mio ami- 
co Pha sposata, Alice. E van- 
no molto d^ccoi-do... anche. 
L'ha domata: meritava di- 
gere do mata... E io domerô 
te, perch*... ti amo. Ho de- 
ciso di sposarti, e di domarU 
sul Berio, Peter cara! 

Essa gll ei abbandonó attl 
petto, piangendo, mormoran- 
do fra i singultl: — Caro, co- 
me %Kg& (b^llo! 
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Matrln: S. PAOLO 
Boa  BD»  Vista, fl * Bobreloja 

Os. Pastai, «M 'Telefono: 2-1ÍS0 . 

FIllBle: SANT06 
1'raça  da   Re publica,  BO 

Cz. Postal. 784 - Tctef. Cenl. IV.tti 

A AIBCRTO BONFiGLIOLi L CO- 
SVINCOU DOGANAM 

CONDIZIONI VANTAGGIOSB — SERVIZI RAPID1 
B PEMPEZIONATI. 

;—Ui,  Provatc Ia nostra organisraaaione  ;  

ITAÍ.IAHI! 
i'           .     7y<>lete   vestht   elegantemente?; 
1                     Andnte ulla Sattoria 

CONFESSORI 
' ãbve tràVereté jfetoffe inglesi delir migliorí 

T  i. ;: ; ■    ;  ;   :    Fabbricho.                   ^S. 
|l JEdbero Badaró, 77 - sobr. — Telef. 2-3433 

Dr. Maríano Borelli 
Advoga cia   em   geral 

'RUA JOSÉ' BQÍylFACno, nu 
li^ (2;1 Aixdav - Sala 15) - — 

SÃO   PAULO 

Casa  Sparapani 
Specialitá in articoli di pittura 

Grande assortimento 
di 

Colori - Olii - Vernici - Smalto - Acqua ragia 

Tinte in Tubetti a Olio e Acquarello 
Grande Tarietá di pennelli e tinte preparai ç 
RUA S1LVBIRA MARTINS (Antica R. das Flores) n." 8 

Telef. 2-2»90 — S. PAOLO 

* 

rftn 

BANCA FRKSE EITAUANA PER lAMCA DEL Si 
(SOCIEDADE ANONYMA) 

CAPITAL  
FUNDO DE RESERVA 

Pcs.    100.000.000,00 
Pos.    139.000.000,00 

SEDE CENTRAL:   PARIS 
SVOCDBAAIQB B AÀiBSOlAS: 

BRASIL: Arar&quara — Bahia — Barretes — Botucatu' — Caxias — Curityba — Espirito   Santo   do   Pinhal   —   Jahu'   — 
Mocóca — Ourinhos — Paranaguá — Ponta Grossa — Porto Alegre — Recife — Ribeirão Preto — Rio de Janeiro — Rio 

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

URUGUAV: Montevideo 

SITUAÇÃO IMS COJiXAS UAH FILIAES  KO BRASIL BM 31 DE JVLHO UK 1»«1 

ACTIVO PASSIVO 

Letras   cleseomatia?  
Lotras e Bffeitos a .Re- 

'. ceber:'; 
Letras do Èxtériur   ..     õõ . Í»41:!»7S1>14(; 

' Letra* <lo Tnttrh;:-   ..     r.T . 475: 214?850 

103;il4:;690'»59;p 

113.417:19289.90 

Kiniprestimos  em   Ckmtâ  Correntes   ...... 
Valores ■(lepositú.doK   . . ;,'  
Agencias e filiaes ...  
Correspondentes   no  estrangeiro     
Tjtnlos e fuhdòs  in-rnnrentPs  no   Ran/b. . 

■ CAIXA: .^;,; 

Em moeda correMt'... .   2-1 . Ki!): i!10Si37(i 
Bm. C/C. a nossa, dispo-, 

,     ,    sição:   ...;, 
'.Vo. Panco   do-. Brasi!.     .'>õ . 704 : 758S71U 

.    Km  oubos  Bancos   . 1.924:6928880 

104. 
311. 

s, 
11. 

Diversas   contas 

8,1 

47 

7 OI! 
14 7 

083 

79.9 

08 5 

55433 60 
:558$690 
:156S340 
:2ir,«:no 
:10S.S!750 

OüliiafiO 

; 7678650 

Rs.     S02.965:297f5«40 

Capital declarado das Plliaes ne Brasil   . .       15 . eOO:000$0«f) 
Depósitos    «m     ConUc 

Correntes: 
Contas  Correntes   ...   122 . 905:090*950 
Limitadas    ."         8.958:1731370 
Depósitos      a      Pi^aao 

Fixo   .      58.;tü9:523>>5tí0    100.173:2878880 

Depósitos em conta ue cobrança  . 
Tüulos em deposito  
Corree.poinidentes no ^Estrangeiro 
Casa  Matriz   ..'..'.  
Diversas   Contai»    ; . 

122.791:616$690 
:{11.70;!:558$69ii 

44.855:849.Ç45f! 
20.632:759$170 
98.00S;22.r)S8f;o 

Be.     802.96iB:297$640 

A  iDirectòria;   .V.POLIJNAKT. São  Paulo,  11   de    Asosto de 1934 Pelo Contador:  FATTOKI 

r-áWpS&f^^ «««WiWH>>IJ*B D» WAOOIW.UT» JCI IMW tiHANDES KXntKW KVBOFSKNM 

aia^   -^^-.^i!,.-.■.■.. ■..^ 
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