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Ia pagina    piu    se e MM a 
EQUIVOCO 

— Ma é con le naechere «he ia 
qtiel nimore o con le ossa? 

— E' vero che sposerete Ia ve- 
dova dei vostro amico defunto? 
Eppure ha venfanni piú di ivoi. 

— Si; ma gli abiti dei defunto 
marito mi vanno a meraviglia. IL GATTO:  — Ohimé!     <);U)  Ia 

você di mia moglicl 

RIFLESSIONI SENTIMENTALI 

|   — E pensare che quando gli cUrcmo che é nato sotto un cavolo non ei icredetâ. 
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LA TESTIMONE: — Giuro tli di- 
rs Ia veritá: Adele Crossi... di tren- 
tadue anni. 

11 f/J M R -í H: \\   n   /f. 

l/m 
— Da che parte é 11 maré? 
— Vieni con me, credo che sia da questa parte. 
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Non collezioni... ricevute! 

Da quanti anni V. S. paga ricevute di affitto delia casa in 
cui abita, che non é sua? 

Tante e tante somme di denaro in cambio appena di rice- 
vute!. .. 

Intanto, Ia CODOLAR, Impresa di finanziamento di costru- 
zioni, puó porre un PUNTO FINALE in questa incredibile 
perdita! 

Visiti — oggi stesso — Ia CODOLAR. 
E cosi, ogni somma spesa per 'Taffitto", si conyertirá nel 

PAGAMENTO a rate minime delis 

sua   própria   casa! 
Chieda Ia visita di un nostro agente. 
Cominci quesfanno stesso Ia sua costruzione. 

RUA WENCESLAU BRAZ, 6 
1."   ANDAR   —   TEL.   2-7992 
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2 — ILPASQUINO    C OLONIALE 

CRETINI SI  NASCE 

— Che ti piace cíi piu': birra, "pingra com limão", whisky 
o vino di Ciro ? 

— Si, graziel 

mio noon^ 
Mio nonno, pur essendo autogemrio, 

Scrire sovente sopra, le Cafzette, 
E non vecchi sahmoni, o canzonette 
Ma cose deWabbiente letterario. 

Egli si Ia coro nel seminário, 
Suirarpeggiarc dei settantasette, 
Ed assordí con certe novellette 
Che fecero un cremore straordinario. 

Poi, piú tarai, studió Vargologia, 
E sopra i rudimenti di Pompei, 
Dette alie stampe nina monotonia. 

Scrisse un libro sul Sódio degli Ebrei, 
E per tre illustri risse in Romênia, 
Quale sopra attendente dei Musei! 

MARTI NO FRONTINI 

Sígnore Eleganii? 
Per vedersi libere dagli inconvenienti cui 

vanno soggette, le signore eleganti 
fanno uso di 

nella loro 
IGIENE    INTIMA 

E' un liquido efficace, di odore gradevole. 
Un flacon costa Rs. 5S00O e dura 30 volte. 

FORMULA FRANCESE 

Lab. Pelosi Lida. 
Av. B. Luiz Antônio, 76  S. PAOLO 

IHÍ"ÍllYlÉ"■■■■■■■■■■■ ■HBIl ■■■ BIBl ■■■■■■■■■■■ iãilll 11 ■■■■■lf 

M)ateria«s para fabricarão  do camas de madeira <■  ferro , 
— Grampos — Ganclios — Molas — 

Rodas — Arame,  etc. 
ESPECIALIDADES   PREGOS   PONTAS   DK   PARIS 

INDUSTRIAS  MORMANNO  SA 
Fabricantes - Importadores - Rei)rcscntantos 

TELBPHONB: 4-44Õ5 CAIXA  POSTAL  1»!);5 
TEliEGRAMMA "EUSA" 

SÃO PAULO Rua Ypiranga, 19-A 

NAS SUAS C0MPPÂ5 PREf !ÍJAM SEMPRE A 

"BRUNO 

rr     ::.-.^r^^JP|   PATENTE" 
COM ESTA MARCA -^ 

1 Liscio, Bruno & C. 

EABBRIOA 
É MATRICE; 

Rim Kodolplio 
Miranda, 2 
Tlel, 4-4478 

LOJA: 
Piazza d» Sé,  18 

Tel. Si-SOSS 

PIL1ALI: 

Campinas, 
Rio de Janeiro, 

Bejlilo Horizonte, 
Recife, 

Baliia, 
Porto Alegre. 

M.a   THEREZA 
Officina de roupa branca, 

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

S. PAOLO 

RUA Dnuu.vÜíi 
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GRAVATA/ 
CALCADO/ 
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^fi.yaioBwcote 2' 

y5*emos chapeassob 
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COMPOSTO E IMPEE8Sò NA TTP. NAPOLI — RUA VICTORTA, S — TELEFROOTS 4-3604 

Con   le  nespole  fl  oon  Ia 
paíília Bi matara II tempo 

DIRETTORE: 
CAETANO    CRISTALDI 

GERENTE: 
GÜGLIELMO    FOTI              1 

1            ABBONAMENTI: 
j     ORDINÁRIO,  anno 20$ 

1.U8SORIOSO, anno 50» 

UPFICI: 
BUA   JOSÉ'   BONIFÁCIO,   110 

2.>   SOBRELOJA 
TEL. 3-K35 
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IMmponderabile 
Pochi sanno che in qucsti ultimi niesl é stato presente a 

S. l»aolo il célebre Mux Moecke, conosciuto siilla Riviera come 
"I! terrore dl Montecario" e<I in tutto 11 mondo come "II Pl- 
vinatore". 

Attorno a quesfuomo si raccontano le storie piú invero- 
siinill, awenture da libri gialli, cpisodi sbalorditivi. C''é chi 
affemitt cho Max Moecke puó esserc, contemporaneamente, in 
tre dlversie localitá. Cé chi assicura che questo €ss«re miste- 
rioso puó apparire Improwisamente s improwlsamente dile- 
guarsi in una nuvoletta dl fumo a suo piachnento. Cé anchc 
chi giura rti aver visto Max Moecke passeggiare con Ia testa 
sotto 11 hraccio. . . 

Quesfuomo misterioso, in meza.'ora alia "roulette" di 
Montecarlo,  aveva vinto  duo  niilioni. 

Quesfuonio fantástico; che taluni ritengono il diavolo in 
persona, che viassia per dlporto sulla crosta terrestre, fra !e 
infinite sue possibilita di chlaroveggente, hn anche quella dl 
sa]>er distinsuere, conversando con le persone. Ia !oro profes- 
sione. Vi carpiso?! i pensieri e ve li esprime prúna ancora che 
voi abbiate il tempo di parlare. I)ice il vostro passato con una 
precisiono che si potrebbe definire matemática. Fiuta un pe- 
ricolo e sa prevenirlo. Vi predlce l'avvenire e, alie sue pre- 
visloni, unisce sempre alcunl saggl consisli per evitare en-orc. 

Alia sua intuiziono credono uomini di ansolo mentale 
piuttosto vasto. Cl ha fatto vedere lettere autentiche di grandi 
uomini di Stato e delia finxmza. Dichiarazionl di grandí scien- 
ziati di fama mondiale. Tjettere di re o imperatori e lettere 
giiinte persino dal Sud-Africa dove, alcunl nesTl, chiedono ai 
"rtiavolo tedesco" informazioni circa un giacimento di bril- 
Innti. Le infonnazioni, sempre per lettera, furono inviate con 
talo precisione che qualche mesa rtopo Max Moecke riceveva 
un  plico  contenente esemplarl  di diamanti  cola  rinvenuti... 

*  *  * 
Non appena, dunque, si sparse Ia notizia che questo fenô- 

meno vivente si trovava a S. Paolo, da ogifl íato piovvero le 
consulte. i-v<mtfj» 

A tutto Max i-isiiose esaurientomente, o le sue previsioni 
si avvera.pono QOU una precisiono spavontevolc. 

Al Comm, Pugllsi ogli predisse che 1'occhialuto becero 
era venuto col mandato di mangiar tutto. The il Molino si sa- 
rebbo inesplicabilmento incendiato, che l'assicuraziono sarebbto 
stata liquidata dopo mille difficoltá o che Ia ricostruzione dei 
iiiedeshno sarebbo stata un bluff. "Deu corto". 

Al Gr. Uff. Giovanni Ugllengo, predisse che lavrebbe com- 
prato S. Paolo di poso: Ugllengo, tre mesi dopo, acquistava 
70  case  dall'"Economizadora.". 

Avvisó il Comm. Cario Pavesi che i baioechi di Pasquale 
Barberis, nello sue mani, bruciavano, e che presto se no sarob- 
bero andati in fumo. E pare che si cominci a sontlre odor di 
bruciato. 

A Moro o Balthazar, quattro c quattr'otto, dlchlaró che 
dalla Banca non avrebboro preso una palanoa. Moro c Baltha- 
zar non hanno preso una palanca. 

Al Gr. Uff. Martinelli predisse un grande affare. Marti- 
nelli fece un grande affare. 

Al "Pasquino" predisse clio, in 2 mesi, avrcbbe avnto 50 
contos di annunci. Perfett.jiiiente. Al "forriore", invoco, di- 
chiaró che, essondo assurda per quol giornale una íale cifra 
di annunci, Capodaglio me avrebbe vinto una uguale alia lot- 
teria. Capodaglio vinse alia lotteria (e non offrí niente agli 
iim icl). 

Tutto ció sonza toner conto delle divinazioni di socondaria 
importanaa, secondo le quali: 

Romeo sarcbbe riontrato ai <^ircolo Ia fiera avuebbe fatto 
affari, Matarazzo avrebbe costruito un grattacielo, Moncassoli 
avrebbe preso un ceffone in pubblico dalPamlca o Vine?nzino 
8candurra avrebbe fatto un fislio maschio (i! tredicosimo: le 
belle famiglle italiano). 

■>:■   *   * 

Tutto Max predisse senza sforzo, concontrandosi a.lcuni 
socondi in sé stesso, e spifferando 1'avvenire con Ia somplicitá. 
con cui si recitai un vecchio monólogo. 

Gli avvenimonti n-li diavano ]ieró ragione completa, od al- 
lora anche 1 piú scettici hussarono alia sua porta. 

Fu cosi cho un gioi-no gli si presentarono TJ- V. Giovan- 
netti, Nino Augusto ííoeta, Cario Battaglia., KmiUo Romeo, 
Gino Rostelli. Tjicio Tamborra, Ailfredo Nunzi od il Maestro 
Monesinl, supplicandogli che usasse delia sua soprannaturale 
facoltá por conoscere le incerto sorti delia "Fanfulla Cálabra" 
Ia quale, coiii'ó noto, navigando alia deriva tra una novella 
Scilla, oh'ó Ariccia, o uma novella Cariddi. eh'é Fuscaldo, mi- 
naccia piú d'incag'!iare tra gli tscogli popolati di sirene. . . 
d'anibo i sessi che di ragglungere Ia própria base. 

Max Moecke si conc.?ntró. si astrasse. voló <-on le sue mi- 
sterioso elicho psichiche tra \e nubi dei destino, ma ridiscese 
affranto e deluso sulla crosta terrostro. 

Egli, il "Terrore di Montecarlo". "II Divinatore", il T>ia- 
volo dl fronte a cui Ia Fatalitá non aveva piú segroti di quanti 
possa averno Cliai^a AVoiss per i! pubblico colonialo — di fronte 
ai Destino delia "Fanfulla Cálabra", si antropomorfizzó. Ridi- 
vonne uomo, mísero e ignaro. 

Chiamó i disorientati redattori delia "Fanfulla" e dl- 
olüaró oon Ia mostizia dei vinto rassegnato: 

— Meninos,  voi mi  chledete 1'imponderablle. Addio. 
E scomparve con testa sotto il hraccio. 

OORRADO BLANDO 
terzo fra i ,due litiganti 

seatamaechia 
==55h 

o super calçado da moda 
j 



IL    PASQUINO    COLÔNIALE 

ti. J 

IDI E CALENDE 
15 Agosto, 1901 — Zám Pe- 

tri dá il suo primo concerto 
di ciaramello a S.a Chiara di 
Vai Gardena. * * * 

VEBSI    STITICI 
Non é ver che sia Ia morte 
II peggior di tutti i mali: 
Ve   n'é   un   altro ossai piu' 

forte, 
Ed é quello... -dei giornali. 

Resta Iii' * * * 
[.'ANEDDOTO STORICO 

Una volta Caruso e Ia sua 
signcra, durante una passeg- 
giata in carrozza, furono 
vittime di un incidente: Ia 
carrozza si rovesció in un 
fossato. I primi accorsi tro- 
varono Ia signora che grida- 
va con tutte le sue r forze: 
"Aiuto! Aiuuuto! Aiúuuuu- 
tol",'menitré il celebre teno- 
re era rimasto pallido, ma 
muto, nsl fondo delia vettu- 
ra. 

— E voi, perché non avete 
gridato ai soccorso? — do- 
mando qualcuno. 

E' noto che Caruso aveva 
una dignitá incredibile, om- 
brosa e gelosa delia própria 
grande arte. 

— No, — rispose. — Oggi 
mi sentivo un po' giu' Ia vo- 
cê. * * * 
PER I PIU" CRETINI 

II diretore delia scuola ele- 
mentare di Siviglia conduce 
gli allievi a fare una visita 
d'istruzione in un famoso al- 
levamento di tori deatinati 
alie corride. Passando dalle 
greppie rottimo educatore si 
leva di tasca un pacchetto di 
compresse di strienina e le 
disitribuisce, nel fieno, a vi- 

ALFAIATARIA 
"FULCO" 

FlnJssIme coníezloni per 
uomini — MANTKAUX e 
TAILLEURS. 
R. Libero Badarfi, 43 - 2.° 

Sala 15 - S. PAOLO 

La Valigia delle Indie 
ri quadrupedi che   tosto   n- 
mangono fulminati. 

— Pebaccos, maledicione, 
porcas l'ocas! — grida il pa- 
drone accorrendo... — Ma 
che cos'é? che suecede? 

— Niente, signore, assolu- 
tamente niente, — risponde 
il maestro. — Sto facendo 
semplicemente ai miei allievi 
Ia dimostrazione pratica di 
un famoso provérbio spa- 
gnolo. 

— Un provérbio?... Qua- 
le?? 

— "Ne uccide piu' Ia gola 
che Tespada." * * « 

L'OROSCOPO 
15 Agosto 

Purtroppo si rovinano 
in gioie materiali 
le loro doti fisiche, 
davvero eccezionali; 
se in tempo si riguardano 
tutto migliorerá, 
senza salute, é lógico, 
non c'é felicita. * * * 

PALPITO 
Vincerai poço o niente, 
Se tu giochi oggi il serpente. *     *     * 

P. P. P. PERSONE PREPA- 
RATE 

Studentessa — Perché Dia- 
na, sorpresa da Atteone nol 
ibagno, Io   mutó   in    cervo? 

Perché facesse piu' presto r> 
correrle dietro, evidentemen- 
te.' Oggi i tempi sono diver- 
si e gli uomini, per accorger- 
sl di essere stati mutati ia 
cervi non hanno bisogno di 
sorprendere le mogli nel b:i- 
gno,íma in una camera d'al- 
bergo e facendosi accompa ■ 
gnare da un commissario. 

DaítUografa bionda — Si', 
se il.vostro principais si chia- 
ma Giove potete scegliere, 
per Ia vostrã carta da lette- 
re. il motto "favvenire é 
sulls ginoechia di Giove'' (o 
di Giovanni, se si chiama 
Giovanni). 

Affasoinante   quaranteninc. 
— II tempo passa senza sfio- 
rarvi? Non si fida, é natu- 
rale. 

LE SCÍENZE 
AirUniversitá di Timbuctu', 

interessanti studi sono stati 
conehiusi recentemente con 
Ia proposta di allargare Ia 
famiglia dei cosiddetti "ani- 
mali a sangue freddo", quali 
il ragno, Ia lumaca, ecc. Que- 
sti meritano veramente un 
tal nome, dato che di sangue 
freddo non difettano: infatbi 
un ragno, o una lumaca, co- 
me é stato provato, possono 
vsdersi venire incontro    an- 

nrranrt ■ »■ iiifíffiirra tittt ■'»■■ Sfin■'■ ã«curaTi f» i fii Ha riiinimrTr 

DAL 1907 LO 

Xarope de limão bravo e 1 
bromoformio i 

é il rimedio sovrano contro qualsiasi | 

TOSS 
DIFFIDATE DALLE IMITAZIONI 

In vendita presso tutte le 
Farmacie Drogherie 

e nella 

Drogiiería Americana 
delia 

ELEKEIROZ S. A. 
RUA   SÃO     BENTO,   63 

che un leone senza spaven- 
tarsi affatto; d'altra parte— 
hanno osservato alcuni scien- 
ziati — nemmeno il leone si 
impressiona vedendosi veniré 
incontro una lumaca; quindi 
anch'esso ha diritto a es.sere 
ammesso nella famiglia a 
sangue freddo. Inoltre, a 
questa .stessa famiglia hanno 
meritato di appartensre an- 
che mo]ti fieri cacciatori ed 
esploratori, almeno fino ai 
momento in cui qualche tri- 
bu' antropófaga non ha pen- 
sato di riscaldar loro il san- 
gue con il método cleirarro- 
sto girato. 

*   a:   Si 

ECHI Di OLLIWOOD 
.Gentile confcnr.a. 

Helen Kayes é sensibile al- 
radulazione quasi quanto Ia 
Crawford. 

— Credeteml — le dice con 
eníasi un ammiratore — Ia 
vostra interpretaztone di Ma- 
delon Claudet ha fatto di me 
un altro uomo. 

—Infatti — sussurra geli - 
da Joan Crawford a Helen — 
Ia prima volta che Io vidi mi 
parve un uomo intelügenre. 

ti:     ;;:     ;!i 

L'ULTIMA 
— Sicehé voi non credete a 

niente? 
— Credo solo a qeullo che 

so. 
— E' appunto quel che di- 

cevo! 

Agencia SCAFUTO 
Assortimento completo dei 
migllori flgurini esUri, per 
italiane. Ultime novitá di 
signore o bamblni. Riviste 
posta. Riclil&ste c infor- 
mazioni; Rua ;> «Io Dezem- 
bro, 5-A (Angolo di R. 15 
:1G Novembro), Tol. 2-3545 

(Colorânte 
- Vlnl  blan- 

dl  canoa  e 

^11^^«lll^«^1TlT^r^^^^^^^ 

VENDONSI 
Rlceite nuove uer vinl.uazlonall 

che possono garcfrüiare con vlní 
str^meri, utllizzando le vínacce 
r..T ?!no fuin da pasto. — Per dl- 
mir.iiirc 11 nusto e Podore dl fra- 

Fare   l'enoclanlna: 
naturale  iinl  vinol.  - 
chi  tlnlssiml.   —  Vlnl 
írutta 

Hlrrn fina che non Icscla fondo 
neüo botlglle, Liquorl dl osni qua- 
íUA. Yi.niie npumantl senza álcool. 
Aceto, Oltrato dl magnesla, Sapo- 
ni, profum!. miclloramento rápido 
lei tabacco a nuove Industrie hi- 
crose. 

Per famlslla: Vlnl blanchl e bl- 
blte Irieniche cho eostano poobl 
r'*"- !! litro. Non (jocorrono appa- 
rccchl. 

Catalnco   eralis.    OI.INDO  BAR- 
BTK^T.  p,.,a T!lTai2„i 23.  S.  Panlo. 

"■ B. — SI rendono huonl 1 vlnl 
nazlonall c stranler! acldl, con 
muffa, ecc. 

1! ■ n.B » jAgg;          
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e insidie 
marinaresche 

Come non è tutVoro quel che luce 
cosi non tutto è azzurro in riva ai maré. 
La Vita ei eonduce 
a idover constatare, 
in maniera davvero inopinata. 
Ia verità da tempo consacrata 
nelle vecchie sentenze popolari 
o aédirittura nelle canzonettc, 
e, quamdo ei si mette, ■.   , 
ti combina dei casi m-olto rari. 
R maré, per esempio, 
Io decanta ü poeta ed il dottore, 
1'artritico e il pittore, 
e definiria: corruttore ed empio 
sarebbe forse una diffamazione. 
Però dobbiamo purê convenire 
ch'esso svolge un'azione 

' che si può definire: 
di anestesia locale 
per quello che rifjuarda Ia morale. 
Nelle playhe marine, a, quanto pare, 
non soggiorna il pudore, 
probabilmente soffre il mal di maré 
e in breve tempo muore. 
Trovi Ia vecchia obesa e quella ossuta 
che ti mostrano tutto, tale e quale, 
trovi Ia giovinetta che ti amta 
a studiar Ia storia nattirale. 

E, fra cosi allettanti esposizioni, 
Vuomo si trova preso 
da mille tentazioni, 
e non si sente offeso 
per ciò che sulla spiaggia sente o vede. 
Ciò che ai maré suecede 
è una specie di trégua universale 
e come una vacanza collegiale 
concessa alia morale e ai buon costume. 
Guardata a questo lume 
Ia vita suUa spiaggia é un'altra cosa 
dalla vita barbosa, 
regdlata dai vecchi pregmdizi, 
che cerca Ia virtú, fuggendo i .vizi. 
Ció spiega chiaramente, a nostro avviso, 
Ciò ch'è avvenuto ai Lido, in mi casotto: 
un marito, tornando aWimprovviso, 
vi trovo çon Ia moglle un giovanotto, 
e chiese a questi: — A che debbo Vonore?. . . 
come usa fra persone 
di buona educazione. 
Ma quegli ribattè: — Faccia il favore 
di non farmi demande alquanto oziose: 
pufe i bimbi capiscon certe cose! 
Ne nacque, capirete, un putiferio 
che danneggió sid serio 
il prestigio morale dei marito 
che va segnato ,a dito 
come tipo inadatto per Ia spiaggia; 
egli ignora una saggia 
e animata ,s.entenza popolare 
che calza, nel suo caso, a meraviglia: 
"Chi va pel maré questi pesei piglia". 

DON G. ZAMATARO 

Le nuove 

Camicie Mappin 
VAUIVIK "SEMPLKX", colleitto ameri- 

cano in tessuto fino di colori lisci o 
di piceole liste    28$ 

CAMIOIE "CITY", nostra confezione in 
ottimi tessuti inglesi, ^iste moderne 
e discrete        ^9^ 

BSPOSJZIONE NiELrLtA '-LOJA" 

MAPPIN  STORES 

BAMBINI PRECOOISSIMI 

— Ci sara uma buona maneia, se mi dici a che ora Ia 
balia ti dá da mangiare. 
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GAV.   GIUSEPPE  ROMEO 
Donianit 16 corrente, fe- 

stegigerá il suo cinquantesimo 
compleaniro ill nostro amico 
Cav.  Giuseppe  Romeo. 

II Cav. Giuseippe Romeo, 
notissima, simpática e stima- 
ta ffeuíra di coloniale, sara 
certamente festeggriato dai 
suoi nümerosi amici, i quali 
gli testimonieranno ancora 
una volta di quanto atfetto 
ecli é circondato in colônia. 

II "Pasfluino Coloniale", 
che puó aiítermare in piena 
coscienza ctlie il compleanno 
festeggiato dal Cav. Romeo é 
próprio il ciniquantesi.moi "sem 
tirar nem por", augura ai suo 
egrégio amico almeno altre 50 
festo come quella di domani. 

*  *   * 
"4.» FEIRA DE AMOSTRAS" 

TVinteresse che l'inaugura- 
zione delia 4.» Fiera Campio- 
naria di S. PauHo ha suscitato 
negli aliitanti di questa capi- 
taile é stato enorme. Tutta S. 
Paulo ha voluto ammirare i 
suoi impianti moderni, attra- 
verso ai qualli si rivela Ia 
grandezza econômica deillo 
Stato di  S. Paulo. 

II Parco di Aigua Branca, 
ove é imptantata Ia mostra, 
é indubbiamente, ora, il luogo 
piú frequentato © piú festivo 
di S. Paulo. Vi si trovano di- 
strazioni d'ogni genere. Persi- 
no una stazione trasmittento 
di radio funziana nelle sue 
dipendenze, a vista dei pub- 
blico. 

E' Io spettacolo piú interes- 
sante  dei   momento. 

A facilitare Ia visita alie 
persone ■deirinterno, il Go- 
verno ha concesso un ribasso 
fiel 5 0 % sul iprezzo di pas- 
saggio in tutte le linee ferro- 
viarie. 

"   *  *  * 
PASTIFICÍO   "NOSSO  FAO" 

11 nuoivo pastificio, sort.o 
:Per iniziativa dei proiprietari 
dei panificio "Nosso Pão", puó 
considerarsi uno dei piú pic- 
coli, ma in compenso, 11 piú 
pertetto e il piú comipleto. Le 
sue paiste sono le miigliori, sia 
per gli ottimi ingredienti, pri- 
vi di co.loxanti, sia per Ia scru- 
polosa feiene, sia per Ia scel- 
ta dei personale. 

La produzione attuale é 
comiposta di capipelletti, tor- 
tellini, Tavioli. fettuccine al- 
ruovo, tagliatelle verdl alia 
brilagnese, ecci 

* *  * 
"AO PREÇO FIXO" 

iSe esiste oggi a S. Paolo 
una casa seria, tíhe, in questi 
tempi di orfsi generale, sia 
riuscita a concilliare onesta- 
mente i propri interessi con 
grinteressi idel pulbblico, que- 
sta é senza dubbio "Ao Preço 
Fixo". 

Essa ha per lemma: Guada- 
gnar poço iper guadagnar mol- 
to: Ecco spiegato il segreto 
dei suo contínuo^ ed incontra- 
stato successo. Chi si serve 
una volta da "Ao Preço Fi- 
xo", diventa suo cliente e pro- 
pagandista.. 

* *  * 

"FLECHA I>E OURO" 
Se avete bisogno di un tra- 

porto rapildo e sicuro, ricor- 
datevi deflla "Elecha de Ouro" 
—■ R. Senador Feijó, 24. K' 
Tunico traspo-rto per Rio, cia 
domicilio a domicilio. ES€gui- 
sce le consegne il giomo se- 
g'uente<  prima  delile ore   12. 

* *   * 
ESTRELLA DO PARQUE 
F.  O. 

'Questa será, alie ore 20,30, 
Ia Dlrezione dello "Estrella 
do Parque F. G." fará eiftet- 
tuare un "festival" tlramma- 
tico-idanzante nel suo ampio 
salone. 

11 programma é cosi stabi- 
Uto: I) Ouverture; II) Sara 
meissa In s'cena Ia graziosa 
commedia "Almas do Outro 
Mundo", in 2 atti, dal corpo 
sicenico dello "Estrella ti" 
Parque F. C"; ITI) Grandioso 
bailo familiare. 

Grati per il cortese invito. 
* *   * 

O. N. DOPOLAVORO 
Le rappresentazioni dello 

spettacolo di settembre si da- 
ranno ai Teatro Municipale, 
nelle sere di sabato 22 e do- 
menica 23 corrente, e non 
piu' ai Teatro SanfAnna, co- 
me venne annunciato. 

Lo spettacolo é stato anti- 

II Doté.  José Tipaldi 
avvisa Ia sua rispettabile clientela che ha 
trasferito residenza e consultório  in  Rua 

:  Xavier de Toledo N. 13 — Alto delia Rotis 
i serie Ferraris. — Telef. 4-1318. 

ÇrTVJtiiiiiiiimiiiimiiinn^ ,!,!„,,, llll,,,,,,,,1,rrllrTr 

RESTAURANTE  COMMERCIAL 

|     Si   accettano  conrtnissioni per prauzi  o    i 
banchetti. 

Vino speciale di Salerno. 

Arturo Sabatelli 
■ ■ 

1     RUA DO CARMO, 60 — Telefono, 2-5326   S. PAULO   Í 
I r«.«.»i"ii»i i.n^« .,»,.. ■■jl..1|..ri|Lr..1v..ff.....ni|ai; 

cipato di una settimana per 
dar tempo ãi filodrammatici 
di preparare súbito dopo un 
vasto ed allegro programma 
da svolgersi a Santos, in oc- 
casione delia settima gita, 
clrs si effettuerá domenica 
sette ottobre prossimo. 

GOMPLEANNI 
Hanno festeggiato il loro 

compleanno: 
— La signora Racíhele Luc- 

ohini, siposa dei signor Valde- 
mar Lucchini, nostro compa- 
gno  di  laivoro. 
    La   «ignora   Maddalena 

Luooliinl, sposa deil signor An- 
tônio  Lucchini. 

Felicitazioni. 
«  *   * 

"REVISTA  DE  ÓPTICA" 
Riceviamo il primo numero 

delia "Revista de Ottica", or- 
gano u.fficiale 'delPAss. degli 
Ottici o Ottometristl dello 
Stato di  S, Paolo. 

Auguri di un prospero av- 
venire. 

*  *   * 
"MUSE" 

Abbiamo ricevuto il n.0 di 
Agosto delia rivista "Musa", 
edita dalla Soe. di Coltura 
"Muse Italiche". 

Publica articoli in prosa e 
in poesia, ed é abbellita da 
un'eccellente fotografia di 
Tito Schipa, on dedica auto- 
grafa. 

» » * 
UN   OMAGGIO 

L'ufficialitá delia 3.a Briga- 
ta di Fanteria dell'Esercito, a 
mezzo dei generais Almerio 
de Moura, comandante Ia 11 
Bsgione Militare, ha offerto 
ai 2.° tenente maestro Dante 
Odoacre Corradini, che ha 
brillantemente diretto i con- 
certi dslle bande militari riu- 
nite in Largo da Sé e nel 
Teatro Municipale, una bac- 
chetta d'ebano, di elegante 
fattura, racchiusa in un ma- 
gnífico astuecio, quale ricor- 
do dei successo riportato nei 
concerti accennati. 

Un gruppo di amici ed am- 
miratori ha voluto completa- 
re romaggio con Toffrire ai 
Tenente Corradini una me- 
daglia d'oro ai mérito. 

quarta feira de amostras 
parque da água branca 

V S     1 i   a   i   c   1 a 

„__ ^^ Mi 
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Scusí,  Platine  loqueris^? 
Diavolo, ei voleva! Eravamo 

arcistuíi -ài aentire le solits ti- 
ritere a acapipamento aperto, 
iníiorate di sofecismi ca'a- 
bresl e di barbarismi luso- 
oatrogoti. Ci voleva il corag- 
gio dl un Piccolo gran lette- 
rato per dar un cálcio a que- 
sto ciarpame rancido ultraco- 
loniale, e mandarlo, senza I 
funerali 'di terza clasae< all'im- 
mondezzaio. Ben fatto." O rin- 
novarsi, o morire: ci siamo 
rinnovati, e non moTirèmo p'ú 
mai, neanche con Ia febbre 
"amarela". 

Ora, come dicono i moder- 
ni, siamo in costume, Siatno 
romani imperiali, e parliamo, 
vivadio! Ia lingua gloriosa di 
Costantino   Magno. 

Peccato che il "Fanfulla", 
malgrado tutti i lodevoli sfor- 
zi di tutti i redattori, non sia 
stato capace di riprodurre Ia 
magnífica orazione latina dei 
Prof. Franciscus Parvulirs. 
NeKa priima prova, mostrata 
alTÁutoTe, furono tvovati 137 
(diconsi cemtotrentasette) sba- 
gli; nella seconda 169 (dicon- 
si centosessantanove); nella 
terza il Proit. Parvulus 'perdet- 
te Ia pazienza, ando in tipo- 
grafia e dopo sette ore di im- 
mane fatica riuscí a mettere 
insiem'3 quelle sei righe uacite 
nelle ultime copie dei "Fan- 
íuMa"  di  domenica. 

Per gentilissima concessio- 
no dei chiarissimo Oratore, 
che ha visto, rivisto, appro- 
vato 'e lodato le prove, siamo 
in grado di riprodurre il testo 
integrale dello storico docu- 
mento: 

— "Usquo tandem, Colônia, 
altutoi-is vulsarissimo eloquio? 
(Segni fli insólita meraviglia. 
II prof. Vi." T.solk1i si accosta aí 
Cav.   Fratta   c   Kü   sussurra: 

Non  ti   spaventaile:   non   TUa 
con te). 

"Nostiis temporibus — qua' 
srecuhnn lucis et dlnamicse di- 
ci solent — ii num necessarium^ 
est: vinoulmn pacis et frater- 
nitatis!" ("Bravurn!" — grl- 
<la 11 Cav. Romeo Orazlo Flac- 
cus, che, per vl(a dei nome ha 
plú iMegli altri, il dlritto di 
parlare romeamente, anzi ora- 
zlanamente). 

"Hodle auUvin — proh do- 
lor! — dicere non possumns: 
"Justitia et pax baciatse 
sunt"; sed, magna cnm hu- 
militate, conclamare debe- 
mus: — Gannones, vejlivoll, 
gazes asphixiantes et curazata 
— nelas! — contra justi- 
tiam pacemque baclatl, ab- 
braccioati, muniti, fomlcati 
sunt!" (Voei: — Io! Bene! 
Vlvat Gaarlbaldi et Petrus 
Mlcca!). 

"Si autem ambitiomes impu- 
los, malum! separavemnt, 
seientla et litera;, per Jovem 
Tonantem, homines universos, 
a solis ortu usque ad ocear 
suin, mirabiliter coniunxe- 
runt atque cementaverunt. Et 
ecce Oireulus Itálicas, sicut 
centrnm liuninosum; idioma 
Komanorum sicut vinculum 
inflexibile is.tae coesionis fra- 
temalis sunt!" 

(Una você muliebre: — 
"Hora non est danzandi?") 

"Utique! I>anzate, igitur, 
minuettum et sonate. sed me- 
mentote semper quod doctl et 
integri viri universum et ultra 
pro pátria habent dum modo 
sol super misérias humanas 
resplendeat! 

(Applausi. Oaetano Zam- 
mataro: —. Bis, bis! che nun 
aggio capito quasi nadai). 

La testa marmórea di Dan- 
te si fa piú bianca e plú pen- 
sierosa. 

B^EM^© 

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. 

Se in tal modo ti sei meravigliata, 
che sia Vacqua dei mar troppo salata, 
imagino fin d'ora il ituo fu^ore 
vedendo i conti delValbergatore! 

ITALIANI, OOMPRATE PRODOTTI ITALIANI! 

Cappelli ^ Ferrania 
(materiale cinematográfico) 

LASTRE e PELLIOOLE 
PILMS CINEMATOQBAPICI 

PELLICOLB PER RAGGI X 
Rappresentante generale per il Brasile: 

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

SÃO PAULO 
SANTOS RIO DE JANEIRO 

Rua 15 de Novembro, 179    R. Benedictinos, 21 (1.° a,) — Quante volte ti ho detto di non lasciare Ia radio accan- 
to ai biffliardo! Yedi che sucoesse? 

» 
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te!   ah!   trino! COSTUMANZE  60RGHESI 

La fella ílel colonnigrlio... 
Accidenti alie papere! 
La f iglia d«l colonnello 

La sccna rappresenta un 
saloíto in istile Ottocento. 

LA BELLA CRISPOLTA — 
Finalmente siete giunto, ma- 
dre pio... 

IL COLONNELLO NAPO- 
LETANO JOR. (sorprcso) — 
Volebe   dire, padre mio, for- 

LA BELLA CRISPOLTA — 
Si' padre mio... Ebbene, che 
cosa avebe deciso nei riguar- 
di dei Visconte di Riche- 
mond? Spotró finalmente pe- 
tarlo? ^T _ 

IL COLONNELLO NAPOLE- 
TANO JOR. — Che cosa state 
dicendo, figlia mia? 

LA BELLA CRISPOLTA — 
Vi ho domandato se potró 
sposarlo. Senza di lui Ia mia 
scopa sarebbe senza vito... 

IL COLONNELLO NAPOLE- 
TANO JOR. — Le vostre pa- 
role sono molto strane... 

LA BELLA. CRISPOLTA — 
Scusatemi... Ció che volevo 
significarvi é che Ia mia vita, 
senza di lui e senza scopo... 
Padre, io l'amo dei piu' maz- 
zo apore... io l"amo dei piu" 
pozzo amaro... accidenti al- 
ie papere! Io Tamo dei piu" 
pazzo amore... 

IL COLONNELLO NAPOLE- 
TANO JOR. (gravemente) — 
Figlia mia, sono consenso a 
negarvi 11 mio costretto... 

LA BELLA CRISPOLTA ■— 
Negarmi 11 vostro consenso... 
E perché mai? Spiegatevi 
chiaramente, io vi frego di- 
parlo... 

IL COLONNELLO NAPO- 
LETANO JR. — Eh? 

LA BELLA CRISPOLTA — 
Chiaratevi spiegamente, io vi 
parlo di frego... insomma! 
Spiegatevi chiaramente, io vi 
prego di farlo!... 

IL COLONNELLO NAPOLE- 
TANO JOR. - Eglié un awen- 
turiero che mira soltanto al- 
ia vostra dicca e alie vostrs 
rotezze... alia vostra dote e 
alie vostre ricchezze, volevo 
dire... Non é altro che un 
date vilatore di coccia,.. 

LA BELLA CRISPOLTA — 
Non vi comprendo... 

IL COLONNELLI NAPOLE- 
TANO JOR. — Un vile catato- 
re di doccie... Insomma! Un 
vile cacciatore di dote... E- 
gli vi ha sconquistato per una 
commessa...! 

LA BELLA CRISPOLTA — 
Eh? 

IL COLONNELLO NAPOLE- 
TANO JOR.-Eglivihascom- 
messato per una conquista... 
Insomma! !Egli vi ha con- 
quistato per una scommessa! 

LA BELLA CRISPOLTA 
(abbaaidonaindosi sul divano 
e singhiozzando disperata- 
mente) — Oh, 11 mostro! Tut- 
te le sue baile perole... 

IL COLONNELLO NAPOLE- 
TANO JOR. (severamente) — 
Crispoltal 

LA BELLA CRISPOLTA — 
Tutte le sue pelle barole de- 
more, dunque, non erano al- 
fi che tronzione... non erano 
tronzo che alf izione... Por- 
caccia miséria! Non erano 
altro che finzione! 

IL COLONNELLO NAPOLE- 
TANO JOR. — Mispincedia- 
vervi dato un dispiacere cosi' 
grande. Ed ora che conto co- 
sate di fare. Che cosa con- 
tate di fare, figlia mia? 

LA BELLA CRISPOLTA 
(sollevando Ia testa altera- 
mente) — Gli svolteró le pal- 
ie! 

IL COLONNELLO ,N,APOLE- 
TANO JR. (corpugandoleso- 
pracciglia) — Come? 

LA BELLA CRISPOLTA   — 
Si'... gli palleró le svolte...' 

IL COLONNELLO NAPOLE- 
TANO JOR. — Ma, Crispolta, 
che cosa dite mai?... 

LA BELLA. CRISPOLTA -- 
Gli spalleró le volte... 

IL COLONNELLO NAPOLE- 
TANO JOR.  (sugrgerendo) — 
Gli spolterete le valle? 

LA BELLA CRISPOLTA — 
Gli valleró le spolte     Gli 
volleró le spalte... accidenti 
alie papere! Gli volteró le 
spalle (si allontana asciu- 
ga/ndosi i fazzi con un occhio- 
letto mcntre 11 «olonsici Lia- 
nello cralla il copo, trista- 
mente). 

TELA LA OALA 

Letterc dí cbíamata di persone 
di famíglia che sono ín Europa 

Naturalizzazvoni, "Carteira" di identitá, Pas- 
saporti e Visti, Matrimoni, "Folhas corridas". 
Reg-istri neüa Giunta Commerciale, e Leg-aliz- 
zazioni di documenti in qnalunque Consolato, 

o in qualunque Ripartizione Pubblka. 
Si tratta di detti documenti nella "AGENCIA 

REX". Informazioni grátis. 
Rua Gusmões, 75-A e 75-B Tele. 4-1690. 

— Questo costume sono quaranfanni che Io porto. 
— Scwmmetto che Io porti purê d'inverno. 
— No, ti sbagli: d'inverno Io porta mia suocera che ha i 

dolori reumatici. 
TTl im 1 ■riTÍ » f >í «YiTO I fí i li r ■ 1 ã I HTri i < »i ■■■■■■' ti i «¥■ ■"> f ■ iVi ■«» 

Ensenhas e«Rtr«M de 
PORTO FELIZ 

V1LLA RAFFARD 
e PIRACICABA 

Agente: 
DANTB DI 

BARTOLOMBO 
Campinas  -  Tel.  3989. 

Bauru' ■ T«l. 94T. 

""""F"r""rir" 

^EEmi^rivô 

FERNET-BRANCA 

■■ 
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stroncature 
CAMIÍXO BENSO  Dl 

CAVOUR 

Al pari di Gladstone, Ca- 
millo Benso di Cavour era 
un ipocrita intsgrale. Si sa 
che mentre cercava di otte- 
nere l'intervento di Napolso- 
ne III nelie cose dTtalia, 
tutte le sere, vestito da tore- 
ro, senza neppure una foglia 
di fico nei luoghi solitari ad 
sssa destinati, si recava ai 
tabarins. E' inutile ten-ere 
piu' a lungo nascoste le vsri- 
tá vere e inconfutabili. 

Camillo Benso di Cavour, 
malgrado Ia sua fama di 
persona seria, amava 11 tan- 
go argentino e Io shlmmy 
giapponese, e tutte le sere si 
abbandonava a danze di ca- 
rattere non troppo morigera- 
to, meritandosi spesso delle 
ensrgiche riprovazioni dl 
Luigi Luzzatti, che íin da ai • 
lora era il protettore delia 
moralitá in Itália e nei pae- 
si deirunione postale. 

Del resto i ritratti di Ca- 
rour, esaminati con atten- 
sione, ei rivelano che il gran- 
de uomo portava: capeíli ta- 
gliati alia garçonne. Quanto 
alia barba, quella famosa 
barba cavourriana, non era 
una barba vera; era una bar- 
ba finta, che egli si metteva 
quando doveva occuparsi di 
política. 

Normalmente egli ostenta- 
va nei ritrovi sorvegliati dal- 
la pubblica sicurezza una 
faccia spudoratamente nuda. 

Inaomma Ia veritá su Ca- 
vour nen si trova nei libri 
che esaltano ipocritamente 
Fopera sua, ma in quel dito 
espressivo dei suo monumen- 
to che si puó ammirare a 
Milano. 

Un altro uomo che va rnes - 
so nella sua vera luce stori- 
ca é 11 signor 
GIUSEPPE MAZZINI 

Si é creduto fino ad oggl 
che Giuseppe Mazzini dimo- 
rasse in Inghilterra per dirx- 
gere le fila delia    •■Giovano 

•--í-L c '■o  •íüO 
Agiota   .*o«» UINHAS caxMrr^Aa —o*,      j 

mmMÍkiiêmax \ 

Etalia". Documénti autore- 
voli scoperti adesso provano, 
invece, che egli in Inghilter- 
ra era 11 rappresentante pro- 
pagandista dei "lodosan" a 
a cinque stsrline Ia settima- 
na, ma esercitava 11 com- 
merclo delia cocaina, e che 
Ia Giovane Itália era un.'As- 
Sroclazions che introduceva 
nei Larnb irdo-Veneto Ia dro- 
ga infernale. 

Si dirá: é incredibile. 
Si', é incredibile; ed é do- 

loroso e vergegnoso. Ma Ia 
àpiegazione    c'é.     Giuseppe 

Mazzini aveva bisogno di 
guadagnare molto denaro 
(ecco perché in Inghilterra 
lo chiamavano Mazzoni), 
perché aveva dilapidato tut- 
to il suo ingente patrimônio 
paterno giocando ai " bi- 
cho" nei bassi fondi londine- 
si. Aveva poi una sfrenata 
passione per gli automobili. 
In certi momenti fu posses- 
sore di ben diciassette mac- 
chine, nessuna delle quali e- 
ra stata pagata. I dicias- 
sette chauffeurs annessi gli 
costavano un patrimônio. 

E' questa una pagina triste 
delia vita dei gran cospirato- 
re, sulla quale vorremmo, ma 
non possiamo sfcendere un 
velo bigio e pietoso. 

(iwilAtóâ 

Abbmmo 
riccvuio 

novifâ 
Camicie 
Pijamas 
Cravatte 
Fazzoletti 
Calze 

Raccomancliamo ai   no- 
stri   S:,g.   clienti di   ve- 
r.'íicare    questi ottiüii 

artlcoll, 
HcliiUMlIicli, Ohcrl & Cia. 

Kua   DW ita,   1(>-I8 

— C'é in ogni paese qual- 
che cosa di troppo: gli abi- 
tanti. 

CALZATURE 
SOLO 

NAPOLI 

CALEOLAI 
prima di íare acquisto dl 
fonne per scarpe visitate 

Ia Fabbrica di 

I/uXtimo ritrovato dei lombrichi americani: il periscopio pev 
vedere se ei siano pericoH vicini, prima di uscire airaperto. 

Emílio Grimaldi 
Rua  Washington Luis, 25 
ove   treverete   un   vasto 
stock di modclli modeml, 
per   qualsiasi   ordinazione 

di Ftorme. 
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La briííante setata ái gaia in onote 
Sabato scorso, 8 cor- 

rente, i scdoni delia nostra 
massima associazione si 
aprirono per Vannunciata 
serata di gala, in onore 
dei Professori Universita- 
ri itaLiani. 

La festa riusci próprio 
brülante, ed a festeggiare 
gli inteUettucdi italiani ac- 
corse una vera folia di 
coloniali e di stranieri, 
come si puó constatare 
dalla lista degli interve- 
nuti che in séguito pub- 
blichiamo. 

Gli onori di casa furon 
fatti fion grande cortesia 
dal presidente dei Circolo, 
Marchese Nicastro Guidic- 
cioni, càadiuvato dalla 
distintíssima signora Mar- 
chesa e dagli altri Consi- 
glieri dei Circolo. 

II Marchese Aldobran- 
dino Nicastro Guidiccioni, 
applatoditissimo', pronun- 
cio il seguente discorso: 

"Sig. Console Generale, 
Signore e Signori, 

Agli iUustri i>iofessoii ita- 
liani venuti dialla Pátria lon- 
tana a S. Paolo a portare il 
contributo delia loro dottri- 
na e delUa loro opera alia Fa- 
coltá di Filosofia Scienze e 
Iiettere, il Circolo Italiano ha 
desiãerato questa será iwrse- 
re il devoto e fraterno saluto 
di tntta Ia collettivltá italia- 
na ,di S. Paolo. 

Al saluto ai professori no- 
stri connazionali noi inten- 
dianio associare uu doveroso 
omaggio ai loro col'leghi tut- 
ti venuti dalVEuropa ed agli 
iUustri professori brasiliani 
che in stretta collaborazionc 
con i pi-inii avvieranno verso 
le sue mete gloriose questo 
nuovo ,centro dl studi supe- 
riori degno delia grandezza di 
San Paolo. 

Io sono certo di poter af- 
fermare , ohe quanti italiani 
vivono e lavorano in questo 
ospitajjie Paese e, quanti figli 
dl italiani considerano ed 
ainano il Brasile come Ia loro 
Pátria, hanno appreso con in- 
finita simpatia Ia creazionc 
di questo grande e nuovo 
centro culturale voluto ed or- 
ganizzato con jsapiente e lun- 
gimirante política dairinsi- 
gne Uomo che é capo dei Go- 
verno dello Stato di S. Paolo. 

I Professori ítalliani, arri- 
vando in questa Cittá, avran- 
no certamente provata Ia sen- 
sazione — che tanti (li noi 
recentemente giunti abbiamo 
provato i— di non trovarsi in 
un paese dei tutto straniero 
u  questo sla  per Ia  schíetta 

coiltllialitá con cui sono stati 
accolti daille Autoritá brasi- 
liana e sla iper l'aaiibiente di 
connazionali In mezzo ai qua- 
le sono venuti a trovarsi. 

Saranno rimasti certamente 
colpiti dalle opere e dalle or~ 
ganlzzazionl grandiose, create 
diilfingegno, dal lavoro, dal- 
lo spirito di sacrifício di tan- 
ti nostri fratelli, opere ed or- 
ganlzzazionl che hanno giá 
impresso in questa nobile 
Terra orme non piú concella- 
bile dal tempo". 

Qui il Marchese Nica- 
stro afferma che ia pre- 
eenza di intellettuali ita- 
liani in Brasile dimostra 
Io spirito di collaborazione 
culturale che anima Ia no- 
stra Pátria, e conclude ü 
suo discorso dicendo: 

"I professori italiani posso- 
no essere certi che Ia loro no- 
bile quotidiana fatica sara 
sempre confortata dal con- 
senso fraterno e patriottlco 
dl tutti gli italiani, 

E' questo sopratutto che 
abbiamo vaUiato stasera solen- 
neinente affermare. 

Con tali sentünenti, sicuro 
interprete dea pensiero di tut- 
ti j soei, inneggio agli alti de- 
suni idella Universitá di San 
Paolo, nuovo luminoso faro 
dei pensiero e delia cultura 
latina nel piondo". 

Il discorso dei Marchese 
Nicastro, sóbrio, preciso 
ed opportuno, é stato gra- 
duo da tutti i presenti ed 
applauditissimo. 

Ai Marchese Nicastro, 
con una breve improvvisa- 
zione, rispose il prof. Pic- 
colo, ringraziando com- 
mosso gli intervenuti. 

Dopo il ringraziamento 
il prof. Piccolo, rivolto 
agli altri professori stra- 
nieri, suoi colleghi, volle 
porgere un saluto nella 
iingua immortale, dicendo 
testualmente : 

"Salutationcm multo cum 
gáudio oxtensuiu docentibus 
gallica pátria germaiiicnquc 
venlentibus vldbnus (pios ma- 
gna laude ornatos Utterls ''l 
scientiis bene institutos in lüir' 
universitate amatissimos col- 
legas habemus". 

Dopo i discorsi venne 
eseguito un minuetto in 
costume dalle seguenti 
coppie: 
prof.ssa. Marino^a e prof. 
Patrizi — Signorina Flo- 
ra Fratta e Radames La 
Cava — Signorina Lídia 
Tenuto e Vincenzo Carni- 
celli — Sig.na Idea Romeo 
e Piero Papini — Sig.na 
Renata , Tenuto e Onofrio 
Pettinati — Sig.na Isabel- 
la ,Lanza e Scipione Prico- 
li — Sig.na Lidia De Mar- 
tino e Riccardo Tenido — 
Sig.na Gilda Zoccola c 
Mario Guida — Sig.na 
Pia Romeo e Nicola Eboli 
— Sig.na Mary Papini e 
Dante Robba — Sig.na 
Gertie Blumenschein e Ar- 
turo Somenzari. Al piano 
— Sig.na Marta Landi. 

Indi,    animatissime    si 
svolsero íe jdanze, che si 
prolungarono sino aWalba 
delia Domenica. 

L'organizzazione delia 
festa, da parte dei Circolo 
Italiano, fu impeccabile: 
rigorosa selezione negíi 
inviti, ottima orchestra, 
rieco boufett, inappuntabi- 
le servizio, signorilitá di 
ricevimento: ei congratv- 
Uamo quindi vivamente, 
con il Consiglio Direttivo 
delia nostra massima as- 
sociazione per il suecesso 
delia bella festa. 

Tra il Marchese Aldo- 
brandino ^Nicastro Guidic- 
cioni, Presidente d'el Cir- 

|    Formaggi Italiani 
chilo 

;   Panmigiano      31$000 
;   Romano      21*000 

Gorgonzola     21*000 
|   Prorolone    . . 18S000 

Bel   Paese     26$000 
Roquefort       30*000 

Formaggi Nazionali 
chilo 

Parmigiano        5$000 
Pecorino    6S000 
Romano       6*00'» 
GorgonzoUa        8*000 
Svizzero       »*000 
Prata    5*000 
Requeijão   Partioo- 

lare    7*000 
Provolone        0*000 

Mercearia Carioca 
Rua São Bento, 2 Telef.: 2-4310 : 

'■•••••• ■■ ■■ -" 

A U    CIRCO 
colo Italiano e S. É. VAm- 
basciatore d'Italia Roberto 
Cantalupo, ei fu uno scam- 
bio di telegrammi in cui 
S. E. si associava alie ono- 
ranze rese agli intellettua- 
li italiani. 

Tra gli intervenuti no- 
tam mo: 

R. Console Generale d'lta- 
lia., Comm. Gaetano Vecchiot- 
ti e Signora — Vice Console 
Dr.  Américo Gigli  e    Signfar.i 
— Vice Console Dr. Orazio 
Graziani — Cav. Uff. Dr. Ti- 
to Tuccimei e Signora — 
Prof. Lugi Fantappié — Prof. 
Francesco Piccolo — Prof. 
Gtob Wataguin e Signora — 
Prof. Ettore Onorato e Signi;- 
ra — Prof. Arbousse Bastide 

■— Prof. Emilie Coornaert — 
Prof. Micliel Bereiller —■ 
Prof. Pierre Deftontaine — 
Prof. Roger Borne — Prof. 
Felix Rawitscher e Signora — 
Prof. Heinrich Rheimboldt. A 
rapipresentare runiversitá, in- 
tervennero: II Rettore Prof. 
Dr. Reynaldo Porchart ed il 
Prof. Dr. Samuel Barnslsy 
Pessoa — Prof. Dr. Ernesto 
de Souza Campos — Dr. An- 
tônio Ferreira de Almeida 
Júnior. Erano presenti purê il 
Rappresentante dei Segreta- 
rio delle Finanze — II rapre- 
sentante delia Direzione de!- 
ristruzione Pubblica — II 
Tenete Jayme Bueno de Ca- 
margo per il Comando delia 
Forza Pubblica — I Tenenti 
Leopoldo Lázaro e Ottavio J 
Paes Leme per Ia Seconda 
Regione   Militare   —■   II    Dr. 
Tito Paoheco per il Capo di 
Polizia. Erano purê rapresen- 
tati il Consolato Inglese, 
Francese, Stpa.gnolo, Porto- 
quello dei Nicarágua. Vi. era- 
no purê i rapresentanti (Jello 
"Estado de S. Paulo", "Diá- 
rio Popular", "Folha da Ma- 
nila" e "da Noite", "A Gaze- 
ta", "Correio Paulistano", 
M." Giuseppe Menesini per 11 
"Fanfulla",    Gaetano   Cristal- • 
di per "il Pasquino Colonla- 
le", Comm. Biaggio Altieri, 
per il Fascio di S. Pao-lo, — 
Cav. Federico Tomaselli per 
rAssoclazioneReduci di Guer- 
ra —■ Evaldo Russo per I'0- 
pera Nazionale Dopolavoro — 
Prof. Luigi Borgogno per 
1'Istituto Médio Dante Ali- 
ghieri — Dr. Paulo de Ca- 
margo per il Grêmio Osvaldo 
Cruz — José Luiz de Almei- 
da Junqueira iper il Grêmio 
Politécnico — II Direttore 
delia "Revista da Semana" 
—Dr.   Prof.   Francesco   Isolcii 
— Prof. Enrico Vio — Mar- 
chese Ing. Aldobrandino Ni- 
castro    Guidiccioni e Signora 
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— Dr. Mario de Piorl e Si- 
gnora — €av. Prof. Rag. Pa- 
squale Fratta e Siignorina 
Flora — 'Rag. Alberto Boníi- 
glioli e Siignora — Cav. Giu- 
seppe Falchi, Signora Bian- 
ca e Signorina Marisa — Cav. 
Uílf. Fernando Maggi e Fami- 
glia — Donato Plastino e 
PamigMa — Anzano Frugoli 
-e 'signora —■ Dr. Cav. Glacin- 
to Tebaldi — Ing. Evarlsto 
Rossi — Gertrudes Blumens- 
clhein — Lolita Ribes — Ce- 
lestina, Lia e Delia de Souza 
Camipos — Dr. Cav. Nino 
Augusto Goeta — Dr. Bzio 
Moncassoli — Dr. Sertorio de 
Castro — Dr. Prof. Dino 
Vannuci — Gap. Arturo Boz- 
zini — Dr. Cassio Montagna- 
na — Dr.    Menotti    Parolari 
— Gol. Maycok, delia Aerou- 
nautica Inglese — Ten. Col. 
Nathaniel Ribeiro Neves e 
Pamiglia — Proí. Dr. Cario 
Brunetti — Dr. Vittorio Ra- 
daelli e Signo.ra — Cav. Pebo 
Landi, Signora e Signorina 
Marta — Dr. Aiciide Dalé — 
Donna Ad'elaide Dalé — Rag. 
Vincenzo Anoona Lopez — 
Signora Lúcia e signorine El- 
vira e Linda Ancona Lopes 
—■ Giuseppina Piv&lisi Cristal- 
di — Dott. Giuseppe Tipaldi 
e Signorina Titina — Eugê- 
nio Cupolo, Signora Arml- 
da   6  Signorina   Ortensia   — 
— Prof. João Sepe e Pami- 
glia —Álvaro de Almeida — 
Eugênio   Adamo   e   Pamiglia 
— Giusieppe Gozo e signorina 
Annita — Dr. Tullio Lusigna- 
ni — Dr. Rafíaele Picerni — 
Agenor de Campos — Pro£. 
Attilio Aiemi e D. Teresa Ale- 
ml — Dr. Antônio Fernandes 
Rueda — Rag. Alitonso Rus- 
somano — Signora Cristina e 
Signorine Maria e Elena Rua- 
somano — Luigi Venosa — 
Luisa, Yole, Irene, Iva, Vicen- 
te e Remo Venosa — Giusep- 
pe Miccolis — Altivo de Al- 
meida — Dr.  Roíberto    Gritti 
— Signora Zelinda e signori- 
na Lina Gritti —■ Giusto Fon- 
tana — Luiz de Souza e fa- 
miglla — Ciro Cavalieri — 
Felioe Nosehese — Vincenzo 
Santoro — Rag. Guido Agovi- 
no — Pietro Giovannl Mazza 
— Costantino Cristotidis — 
Rag. Américo Sarubíbi — D!'. 
Abram o —■ Ezio Donelü — 
Ing. Giovanni Beretta — Si- 
gnora Fany Novi Beretta — 
Signorina Annalena Beretta e 
Giongio Beretta — Rag. Nino 
DAle&sandro — Giovanni 
Fanganiello o Pamiglia — 
Lúcio Pietro Pandolfi — 
Américo Matera — Signorine 
Emilia e Giga Matera — Olin- 
do Imparato — Lamberto 
Campanelli e signora Rag. 
Vittorio Massa e Nella Gaspe- 
rini Massa — Antônio Puglie- 
se — Eugênio Doneaud — 
Antontetta ,3 Leandro Doneaud 

— Giuseppe Logullo e Signo- 
ra — M." Mario Mascherpa e 
Signora — Giuseppe Ricci e 
Signora — Dr. Ciro Doraa — 
Dr. Luiz César Pannain — 
Rag. Domenico Campana e Si- 
gnora —; Elvira e Iren Cam- 
pana — Agr. Prancesco Dl 
Paaquale e Signora Maria — 
Giorglo Pedroitta e Signora — 
Oscar Maspes — Matteo Porte 
■— Amélia, Maria, íris e Elza 
Forte — Ivo Tortori e Pami- 
glia —  Dr.. Antônio Viggiani 
— Oscar D Ifiliipipi — Anita, 
Ciar.ita, Helena e Nelda Defi- 
lipipi — Dr. Virgilio delia Mo- 
nica — Dr. Renato Silveira 
Cataldt — Dr. Lindoro delia 
Monica — Ing. Pernando de 
Lorenzi   e  Signorina  Adalgisa 
— Giovanni   Bobba   e   Anita. 
— Dr. Luigi, Laura e Zelia 
Rcbba — Ptetro, Angelina e 
Laura Rossetti — Rag. Sta- 
nislao Ganz e Pamiglia —■ 
Rag. Lauro Lorenzini — Dr. 
Luigi Galardl lervolini ■ - 
Dalmo Rinaldi — Nalon Tito 
— Romeo Battagliani — Cav. 
Alfredo De Martino, Signora 
e Signorina Livia ■—■ M." SaT- 
vatore Callia — Ing. Giuseppe 
Rustichelli — Signora Lúcia 
e Paolo Rustichelli — Maro 
Guida, Giulio Baron e Signora 
Giorgina — Aw. Giulio Ro- 
meo e Pamiglia — Roberto 
Ugolini o Pamiglia — Aw. 
Giuseppe Infantini — Prof. 
Antônio Rooco e Signora — 
Ing. Luigi Gam,bardella e Si- 
gnora — José Ugolini — An- 
tônio Gior<Jano — Giuseppe 
Portolano e Signora — Gau- 
denzio Borba e Signora — 
Orazio Cardilli, Aldo, íris e 
Rosina Cardilli — Dr. Osval- 
do, Bighetti e Signora — Leo 
nora Minniti —. Ing. Paride 
Mardhesi   e Signora   Leopolda 
— Antônio Marchesi e Signo- 
ra EmiJia — Dr. Alfredo Poci, 
Signora Teresa e Signorina 
Nené — Ângelo Galbiati e Si- 
gnora Mercedes — Signorina 
Nella Galbiati —■ Ulderico Ric- 

có — D'Elia Gennaro — Cim- 
paglia Nunzio e Galliano — 
Gaeta.no Passero — Ettore 
Caíalli e Eíbe — Cervone Gen- 
naro — Dr. José Vaz do Ama- 
ral e Signora — Ing. Arturo 
Brandi e Signorina Flora — 
Rag. Ernesto Marsala — Rag. 
Scipioni Pricoli — Manetta 
Mazzilli Pricoli —. Leonor, 
Annita e Elza Pricoli — Amé- 
rico Osvaldo Campüglia — 
Mario Mollo — Ing. Mario 
Miglioretiti — Cav. Vittorio 
Lalmibertini e Lida Lamlbertini 
— Joaquim  Medeiro  Pacheco 
— Adelaide, Elisa, Nair Pa- 
checo — Rag. Américo Destri 
e Pamiglia — Antônio Ribei- 
ro — Giovanni Lo Re e Vk- 
torlna Lo Re — Ing. José Da- 
gnino — Ziza Serricchio Da- 
gnino e Lydia Serricchio — 
Eduardo Padalino e Pamiglia 
— Prof.   Giuseppe   Wancolla 
— Miciheiina e Rina Wancollrj 
—■ Cav. Uff. Livio Frioli — 
Farm. Caetano Niccoli — 
Leardi Domenico — Giovanni 
Tenuito e Pamiglia — Rag. 
Ugo Antônio Riccelli ■— Ga- 
briele Moulatlet — Sal.vatort 
Rocco e Mafalda Rocco — 
Ing. Pietro Banti — Giuseppe 
o Vevié Seorza — Comm. Giu- 
seppe Mortari — D. Emma e 
Signorina Piora Mortari — 
Andréa Brovia e Pamiglia — 
Mormanno Domenico — Jua- 
nita Mormanno — Renata, 
Vada e Olga dei Cuoco íta- 
lo Orlando R.ioci — Lyd^ 
Ricci — Dr. William Taglia- 
netti —. Signorine Maria e 
Olga Taglianeitti — Brun > 
Branzani e Lúcia Branzani — 
Piem DaiVAoqua — Sig.ra Pi- 
lomena DalPAcqua — Rosina 
Scavone — Conceição Couti- 
nho — Américo Capone — 
Rag. Américo Melaragno — 
Amilcare Melaragno —• Ing. 
Guido Lajolo — Dr. Renato 
Gorge — Rag. Prancesco Roc- 
co — Salvatore Pastore — 
Maria, Anna, Odette, Irmã e 
Prancesco   Pastore  —  Vanda 

Penne St ilograíiche 
II piú grande e svariato sortitnemto dl tutti i fabbríeanti. 

Ultimi tipi a prezzi ridotti, soltanto nella casa 
specialista 

"A Caneta de Ouro" 
RUA MIGUEL COUTO, 3 (Antiga Trav. Grande Hotel) 

RIPARAZIONI IN GENBRALE 

INSTITUTO DE ORTHOPEDIA ABDOMINAL 
AVENIDA S. JOÃO, 239 (ant. 85) — 2.a SOBRELOJA 

(em frente ao Telegrapto Nacional) — S. PAULO 
Cmti ortoplastlci per EBNIE. Cinte nuovo modello per. 
stomaco abbassato o dilatato. Cinte per PTOSE VISCE- 
BALE, Ventre basso, reni, utero — Cinte per Maternitá 
e POST-OPERAZIONE. Applicazione degli apparecchi 

dalle 9 alie 11 e dalle 2 alie 5. 

Tenore — Dr. José Agostinho 
— Pietro Mollo — Signora 
Santina MoMo — Signorina 
Lina Mollo — Mario Porta — - 
Biola Secondo — Romano Va- 
lenti e Pamiglia — Dr. Ismael 
Camargo — Dr. Pedro Bal- 
dassari   —  E.   Lauro   Moraes 
— Pelippe Druker —• Renzo 
Scalini — Cuoco Prancesco — 
Giuseppe Curcio •— Arch. An- 
tônio Piore — Tinilla $ Pina 
Piore — Dr. Giovan Battista 
Zocchio   —   Franco   Rubbiani 
— Prancesco Serricchio e Pa- 
miglia — De Fuccio Dr. An- 
tônio — Cap. Giovanni Ron- 
chi — Oscar Sarcinelli e Gio- 
vanna Sarcinelli — Pilippo 
Scalini — Carlos Luiz Cimino 
— Rocco. de Lorenzo — Rag. 
Edio Margaritelli — Olga, 
Izaura, Alzira Margaritelli —. 
Dr. João de Lorenzo — Dr. 
Osvaldo Scotti — Ugo Rodi- 
ghiero — Ing. Pilippo Bru- 
netti — Cav. Pietro Giorgi — 
Rag. Leopoldo Edgardo Pel- 
trini — Dr. Ugo Cimma e Si- 
gnora — Silvio Poletti — 
Luigi Breda — Conde Pran- 
cesco e Pamiglia .— Alice e 
Antonfetta Guimarães — Egi- 
sto Colli e Pamiglia — An- 
dréa Pastore — Rodolfo To- 
maso-ni — Irmã e Luiza To- 
masoni —. Palaride Mortari — 
Odina   e   Renata   Moítari  
Isidoro Gatti e Ada Gatti — 
Pasquale Conzo e Pamiglia — 
Dr. Prancesco Cerruti — Itá- 
lia, EUvira e Vanda Cerruti — 
Rag. Prancesco Arduino — 
Dr. Rodolfo Tavolari — Prof. 
Arch. Zaccaria Giancoli — 
Magdalena, Esterina, Agnese 
e Pina Giancoli — Armando 
Mazza — Dr Aliberto Rosiello 
— Américo Agostinelli — 
Giuseppe Andreotti — Antô- 
nio Xavier — Cav. Uff. Bruno 
Belli e Pamiglia — Ing. Ni- 
cola Filizo!'.a e Pamiglia — 
Dr. Arildo Lomonaco — Ne- 
reu Cunha —• Alberto Alex ■— 
Rebske — Cav. Caetano Zam- 
mataro — Giusepipina, Lidia, 
Maria, Adge'a e Vicente Zam- 
mataro — Gustavo Tavares — 
Ing. ítalo Mauro e Signorina 
Livia Mauro — Signorina Ma- 
ria José Marrazzo — Dr. José 
dei Nero e Anielíina dei Nero 
— Giovanni Petracco e Signo- 
ra — Rag. Mario Bassetto — 
Dottoressa Belleschi — Dot- 
toressa Altferi — Dr. Benja- 
mim Credl(Jio — Arturo So- 
menzari ■—■ Dr. Moacyr Vieira 
de Barros — Beniamino Gran- 
di — Giorglo Verzini e Si- 
gnora — Signorine Maria Ap- 
pareclda e Wanda Verzini —- 
Eugênio Giardino — Ing. 
Prancesco Cataldi — Nicolau 
Junqueira de Biasl — Pran- 
cesco Bormioli — Pasquale 
Ardito — Edgard Trucco — 
Alberto Amadesi — Alfredo 
Ranierl —. Giuseppe Luini e 
Pamiglia — Cav. Uff. Ubaldo 
Taloeohini — Rag. Tommaso 
Giancoli, e molti altri di cui 
cl sono afuggitl i nomi. 
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Chi ignora ormai Ia pro- 
verbiale muniíicenza di S. A. 
I. Ângelo Poci, Duca di Igua- 
peV 

II grande giornalista colo- 
niale é capace di privarsi dl 
iqualsiasl cosa pur di fare eco- 
nomia cd essere sempre finan- 
ziariamente in grado di e!ar- 
gire doni e far bella figura ai 
•momento  opportuno. 

II Dott. Pasiquale Ma.^era, 
parlando dei siu> grande ami- 
co, diceva Taltro giorno a 
questo  propósito: 

— II mio amico Ângelo 
Iguaptj é cosi previdente, che 
sareibbe capace di andarsere 
ai Mar Nero per poter riem- 
ipire Ia sua ipenna stilografi- 
ca. 

* * * 
Esopo   moderno: 
iDue piccioni, marito e mo- 

gli'3, ,vivono felici. Lei ha a.bi- 
tudini casalinghe. Lui é nn 
piccione  viagigiatore. 

Un giorno il mastfhio dice 
alla compagna: 

— Parto per Nicteroy. Ar- 
rivederci a  stasera. 

La será il maschio non to.'- 
na, 6 neanche rindomani. 11 
giorno do.po, quando riappare, 
'Ia femmina gli va Ineontro- 

— Ero in pena. PercVê 
questo ritardo? 

II marito risponde flemma- 
tico: 

— II tempo era cosi bello, 
che son  tornato a  piedi! 

La trovata era amena, ma 
Ia coriomlba non La credette. 
Penso un po', poi disse: 

— Sei tornato a piedi, h* 
vedo, ma non percM il tempo 
íosse ibello, ma percihé ti sen- 
iivi stanco per valare. 

— E come Thal indovina- 
ito? — íece H colom'bo. 

— Eh, Ia ibottiglietta di Ar- 
syron che usi legarti ai piede 
nei tuoi lunglhi viaggi aerei, 
rhai dímenticata in casa. Le 
iforí?, iquindi, ti son manca- 
te. !. 

* *  * 
L' ultima " houtade " dei 

Comm. Vecchiotti contro le 
donne: 

"Una donna stupida non ha 
niente da dire; una donna 
saggia non dice nulla, e Ia 
gran maggioranza delle donne 
non ha niente da dire e Io di- 
ce Io stesiso". 

* *  * 
L'altro giorno il nostro Si- 

.gnor Direttore (che Iddio con- 
servi ailla Colônia sano forte 
ricco, eternamente — e il be- 
ne con Ia pala), U nostro Si- 
ignor Direittore, dunque, dice- 
va che una cartomante gli ha 
predetto che egli diventerá 
Ammiraiglio delia flotta alba- 
nese. 

— Tutto é possiibile! — f&- 
ce ü dott. Giuseppe Tipaldi. 
— Da una piccola causa, pnó 
sempre scaturire un grande 
effebto, Crromwell, iníattl, sta- 
iva per sconvoJigere tutta Ia 
Cristianitá; Ia famiglia reaíí 
sarebtís stata definitivamente 
perduta, e Ia sua sarebbe stata 
uitrapotente, se un granellino 
di sa^bia non si fosse fissato 

In uno dei suoi ureteri. Roma 
avreiblbb tremato sotto di lui, 
ma un .piccolo granellino di 
salbibia si mise lá, egli mon. 
Ia sua íamiglia fu aibbassata, 
il paese torno in pace e il re 
íu  ristaibilito. 

íE c'é amche il naso di Cleo- 
patra: "Se fosse stato piú cor- 
to, ,1a faccia dei mondo sareb- 
be  stata cambiata". 

"iPilccole cause, grandi ef- 
fetti. Saint-iSimon racconta 
che Louvois, essendo stato se- 
veramente rimproverato da 
Luigi XIV p)3rché una finestra 
dei casteOío di Versailles gli 
pareva .troppo stretta, decisc 
dl riaciquistare il favore dei re. 
provocando Ia guerra dei Re- 
no. Luigi XVI avrebbe rag- 
igiunto- Ia frontiera, se a Va- 
rennes un appetito improvvi- 
so e violento non Io aivesse 
trattenuto troppo a lunga a 
tavola. 93 il re fosse stato an- 
cora vivo, Napoleone non sa- 
reibbe divenuto ció dhe diven- 
ne. A Waterloo Tufficiale d'or- 
dinanza incaricato di avverti- 
re Grouchy, cadê da oavallo e 
non puó adcimipiere to sua 
missione; Grouchy non inter- 
viene, Rlücher sopraggiunge, 
e 1'ImpeTO crolla. La terza 
Repubblica fu fohdata per un 
voto  di maggioranza. . . 

II dott. TipaMi stava segui- 
tando Ia sua interessante le- 
zione di storia, quando il Cav. 
Salvatore Pisani, cli'era pre- 
sente,   Io   interruppe: 

— Si, ma Cristaldi non di- 
venterá mal Ammiragüo delia 
Flotta AúbaneSie. Di quella in- 
glese, forse si, ma delia Flot- 
ta  Allbanese,  no. 

— E perchié no delia Flotta 
Albanese? —■ chiese il Cav. 
Tuccimei,   incuriosito. 

—■ Perché Ia Flotta Allba- 
nese non esiste — conclase il 
Oav. Pisani. 

*  * * 
Durante il suo u'"timo viag- 

gio In Itália, il Comm. Cario 
Pavesi sMncontró con il Comm 
Bruno  Belii. 

— Viva! 
— Viva  Commendató! 
— Vinvito per  stasera. 
—i Di  será  non   esco. 
— E che cosa faC; aüora 

Ia   será,   caro   Pavesi? 
— Ascolto Ia radio. 
— Ah, bravo. Avete inte&o 

ieri será Ia radiodiffusi^ne 
delia commemorazione di Bol- 
lini? 

—■ Oh, si. Moito beila! — 
risposa   Paivesi.   Ed   aggiunse: 

— Ma Belllini ,non é siei- 
liano? 

— Si,  di Catania. 
II Comm. Pavesi penso un 

poço,  poi  disse: 
— Strano: dalla pronuncia 

semibrava  milanese. 
— II Comm. Belli sorrise, 

guardo Pavesi  e concluse: 
—■ Si, é vero. Iníatti ieri 

ssra Bellini aveva Ia você ve- 
ramente rauca. Aveva dimen- 
ticato di farsi un gargarizzo 
di lodosan, prima delia cou- 
ferenza. 

*  *  * 
II Comm. Antonino Cuoco e 

íi'Avv. Augusto Cinquini par- 
lano di arte moderna. 

L'a'vv. Cinquini: — Perché 
non ti piace Tarte moderna? 

11 Comm. Cuoco: — V.a, 
psrché non esiste, farte mo- 
derna. C'é Tarte seimçücemen- 
te. Credi tu che tutte le epo- 
che siano infállitoili? Credi che 
basti avtere venfanni per ave- 
re raglione? Sarebbe troppo 
facile. íE nulla puó provare 
cíhe l'arte d'oggi non avrá il 
destino pietoso deirorvendo 
"modern-sty:«" d'cll 1900. 
Venfanni fa, ei si appassiona- 
va per delle cause un po' púi 
elevaite. Non c'erano chiesuole 
e ,gli uomini di valora erano 
solitari. Parliamo d'altro! E 
dal momento che non sono piú 
ai corrente, rinuncio a capire 

^^0 pjjo. 
mineralizantê 

"As velas examinadas 
tornam radioactivas por 
emanação de radio e 
mineralizadas em saes 

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

(da Analyse n." 3165 do Serviço Sanitário 
do Estado) 

In vendita: R. S. Bento, 34 (1.° andar) 
TELEF. 2-75S3 

11 fascino di un'eipoca in cui 
tntto non é che copia, falsifi- 
eazione. imitazione, trueco Ir. 
cui si mette Ia scienza a sev- 
vizio drlla paccottigiia Tutto 
ció che esmbrava be'!o ana 
volta, ora Io si nasconde o !o 
si soipiprime: i capelli, ! sn- 
pracdigli, il petto e i! resto. 
La luce stessa sta declinando: 
cento anni fa Ia si mostrava; 
venfanni fa Ia si velava; og- 
gi Ia si dissimula. Ia si mette 
sotto cornice o negü acquarl. 
iB tutto é ifa:so, tutto é Iruc- 
cato. Si ricostruiscono i ni- 
bini, si agg,lomerano gli zaf- 
firi, si coltivano le perle! La 
ceta é artificiale e i profuni 
sono sintstici. La carta imita 
il legno. il legno imita il fer- 
ro, il ferro é nicheWato, il ni- 
chel imita I/argento, Sargento 
imita Toro Toro imita il Pa- 
tino, Ia mica imita il vetro, 
il vetro imita i.I cristallo, .1 
cristallo imita il diamante, il 
cuoio é imitato dal "pega- 
rnoid". Cia tartaruga é imitata 
dalla celluloide. Ia luccrtfia 
imita il serpente, il puledro 
imita Tastracan, e il gatto rli- 
venta dei coniglio, quando il 
coniiglio si fa erraeMino. Poço 
fa. in una vetrina ho visto ' 
quattro volumi delle favoie di 
La Fontaine, illustrate da Ou- 
dry, l'edizione originale delip 
lettere di Madame de Sévigné, 
li '"fíilemaco" di Fénelon. e Ia 
"Ohartreuse de Parme" di 
Stendhal. Me li compero tutti, 
e torno a casa folie di gioia 
e di felioitá. Quale delusione 
mi attendeva! Le íavole di La 
Fontaine, sai che cos'erano? 
Una cassetta di liquori. Nella 
Marquise de Sévigné, ehe cosa 
trovo? Délila cioceolata. Nella 
"Chartreuse de Pa.fme", dei 
"'bénédictine", e in Fénelon, 
deMo sfogliatelle  di  Cambral. 

* * * 
Gino Resteiii e Lioio Tani- 

iborra stanno  lavoramlo. 
Ad un tratto Re.sf.lli alza 

Ia  testa: 
— Ta.mborra, dammi un si- 

nônimo di  imtoecille. 
— Armando Bei — fa Tani- 

horra,   senza   scomporsi. 
* *  * 

Ail Cav. Giuseppe Sinisga!!! 
é auecesso un incidente. Viene 
tíhiamato í,l medido, ch'é il 
dott. Cario Mauro. 

— Dottore, il Cavaliere h> 
ingoiato una nota da dieci ralili 
réis. 

— Fategli prendere p^r 
diedi volte questo emetico — 
ia il dott. Mauro. — Conosci 
il tipo: piú di un milréis Ia 
volta .non  metterá  fuori.. 

( DENTI   blANCHI 
5AUTO PROFUMATO 
SOlOCONfELlXlR FLA 
PASTA DENTIFRICIA 

PANNAi 

 i í_I. 

mííi. 
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ephemerídae 
La fosta a)j Circolo rtaliaiio, 

tolto un lieve incidente, chie 
avrebbe potuto assumere con-- 
seguenze gravi e fatali, é sta- 
ta di uno sifarzo e di una 
grandiosítá inusitati. 

LMncidente cui alludiamo, si 
ebbe a deplorare allorché il 
Prof. Piccolo, dcpo salutati i 
prafesso-ri stranieri in lingua 
latina, vedando il Comm. Bru- 
no BeMi e scambiandolo per li 
fratello Bruto, gli disse: Tu 
quoqtfí, Brutus? — II Cav. 
Ürf. Francesco Cuoco, che tro- 
vavasi accanto ai protessore, 
credendo si tosse rlvolto a lui, 
malamente interpretando Ia 
parola "brutus", gli replico 
risentito, nolla m^desima lin- 
gua: — Ego. Pranciscus Quo- 
qus, nunquam tu.i brutus! — 
Al che i 1 Prof. Piccolo: — 
Quid petis a me? II Cav. Cuo- 
co tradueendo Ia parola petis 
in cattivo senso, esclamó fu- 
riibondo: — Habitua ©go mn 
haibere in Circulo Italicorum 
tomentare in sil^ntium; tu es 
mulitus rusticus, professor 
Parvo. 

Per buona fortuna inter- 
venne il Prof. Fante a Pié che, 
chiarito l'oquivoco riappacifi- 
có i contendienti. Ma il guaio 
é che il Prof. Piccolo, come 
se a.vesse voluto dare una for- 
male smentita alie buone nor- 
me dei nostro sillabario, di 
evitara cioé locuzioni latioe, 
ha concluso il suo discorso in- 
citando' Ia noutra collettivitá 
ad abbeverarai alia gloriosa 
fonte delia lingua vetusta, al- 
io scopo — diceva lui — d'ir- 
robustire nel verbo ancestrais 
i vincou indissolubili, che, co- 
me cani e gatti, legano gli 
elementi grandi e piccoli del- 
ia noutra comunione naziona- 
le. 

Aveva appena terminato il 
discorso, che nel Circolo Ita- 
liano si aveva Tiliusione di vi- 
vera in pieno tempo di Cice- 
rone. Vedemmo Goeta applau- 
dire grim!peccabili ed elegan- 
ti mlnuettisti con questa ce- 
leib^a írase: — Ego congra- 
tulor in nomine munificí sal- 
tatoriibus chorearum minuet- 
to. 

Ancihe il dott. Intantini e- 
sclaimaiva   a   squarciagola:   — 

Manibus, o date lilia plenis! 
— Oió aentendo, una zitello- 
na che gli stava accanto, rlvol- 
ta all'amica vicina, protesitó 
sottovoce: — CM1; mascalzc- 
ne! . . . "iplenis" sara forse Ia 
sua serva.  . 

Slentimmo il Prof. Francesco 
Isoldi, aMudendo ai Proí. Pic- 
colo, dire conifidenzialmente a 
Palaride Mortari e ai dott. Ti- 
paldi: — Qualis g^nius itáli- 
ca gens germioat! . . . Ego et 
ipae sumus parvi in altitudi- 
ne tamen magni in ing^nio. — 
La quale frase giungendo alie 
orecchie di Beniamino Gran- 
di, Io f|eoe esclamare ad alta 
você, strizzando roccchio ai 
Comm. Falchi:— Magnum in- 
genium est illuid Tonannis, q-ii 
servet ibrillaturse risi, quod in 
ora stuiltor.um abundat. — 
Senonehé una signora argen- 
tina intenpretando a suo modo 
Ia parola albundat, dice pia- 
no ai marito: — Ché, que 
puerco halblar asi de Ia bunda 
d'e su tia! 

Ma il successo piú clamoro- 
so Io consegui il Capitano Ma- 
gnoni nel'1'inivito "sui generls" 
Tivolto aO ipulbWiico' per visita- 
TB Ia Fiera di Amostra, cosi 
dicendo: 

i — Domini et Dominse, 
"MercatUis Amostra?, quod 

paulistana gens honorat, aper- 
ti aunt". Et magna cum lae- 
titia núncio vobis', nomine 
commissarius Finocchi, chi. 
pagando l'enitrata, janua, ov- 
Verosia Ia porta come antica- 
mente dicevamo, franqueata 
est quisquíbus, isto é, para to- 
dos. Messieurs inglesarum et 
germanicarum, francesatum, 
«t omnia parte terrarum, ur- 
bis et orbis natum, arriveder- 
cibusi magnissima Feirae A- 
mostrarum Aigualblancarum." 

ÍDíre degli aipplausi che sa- 
lutarono il clássico discorso "5 
oosa superiore alie nostre ri- 
sorse descrittive, e, se non 
fosse stato per qualc'he raro 
aipplauso espreaso in dialetto 
napoletano, il consenso avreb- 
be potuto idirsi universale. 

!B con ital'3 "finis coronat 
opus", é inutile dirlo, si ch^- 
ae Ia .brillantissima festa. 

Adv.  Julius  Roniens 
Diar.iflta   avulsus 

ESTIMULA 
0 APPETITE 

x^ DA5 C?RIANÇ?A5 
ff^mémo nos oascsnoíâpeàèóstes 
EM PO-MOA twnw.p/W-COMPOSTO.fla/M  aouíros 

í campioni  assoluti 
delia foiiuna 

íTA tanti palloni gonfíatí, 
gli   unici   veri   aeroplani 

sono 

antunes de abreu & cia. 
rua 15 novembro, l*»b 

.•XTümi-irai um» »'»i iur>iTFfiri 

Empresa Balnearia 
AGUA QUENTE 

Stagione di Acque, Terme radioattive — Temperatura 
deiracqua 30.° c. 

Clima secco e puro — Altitudine 825 m. 
HOTEL CON ACQUA CORRENTE — ILLUMINAZIONE 

ELETTRICA — FARMÁCIA 
S. SEBASTIÃO DO PARAÍSO (Est. di Minas) 

Indicazioni: Ácido Urico, Arteriosolerosi, Braemi, Cistiti, 
Epatite, Reumatismo, Uiceri, Perturbazioni gastrichfi. 

Diabete, Nefrite, ecc. 
"■"""■' i ■"'■■inr"T"i- 
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COLONIAIíE — La guerra 
tra 'i'Impero di Ariocia e Io 
Stato Libero úi Puscaldo é giá 
stata dichiarata. Ancora non 
si é avu.ta peró nessuna bat- 
taglia: ©11 eserciti, nel rispet- 
tivi campi trincerati, suonano 
gli squiilli, ma non aparano i 
cannoni. ill cui rombo, dalla 
unanime indecisione. pare ehe 
si íariá asipettare un pezzo. 
S'ode a deistra uno squHlo di 
tromba, a sinistra risponde 
uno squillo, e a destra ancora 
uno'squillo, e a sinistra risuo- 
na uno squillo, e a destra ri- 
squiiHa Io squillo, e a sinistra 
si sente ;lo isqulllo. . . Ah!, co- 
si prima si andava in batta- 
glia. come oiggi a ballare si 
va, rataip'Ian, rataplan, rata- 
plan. Insomma, si com'batte, 
sf o no? 'Nol siamo impazienti 
di assistere alie pugne. Gran- 
di .pugne o piccole pugne — 
ma pugne. 

OOMM. G. PUGMSI — Do- 
po Tarremíbag-gio; i pirati vo- 
gliono il consenso, e convo- 
cano .rassemblea per ratifica- 
re. . . il medesimo. Ma c'é 
qualcuno éiie, lagalmente, fa- 
rá vedere di non essere d'ac- 
cordo con iquesta dittatura chi! 
cerca* il consenso... con S5 
mila armati su una ipopola- 
zlono di IOIO.OOO azlonisti. Di- 
mostreremo ancora una volta 
che chi ia Ha storla é Ia mi- 
noranza audace. 

MABTtlBOELLI — 500. 
CURIOSO — Niente aífal- 

to: Zino Gaigliano non ha da- 
to 10 contos all'Assistenza per 
farsi fare cavaliere. Zino ha 
diritto alia croce iper mérito 
intrínseco, per valore perso- 
nale e, ancora, per Ia pietosa 
attesa a cul é stato crudel- 
mente condannato. 

OOBBETOB — QuaPé il 
"pro.vino"? Ma, naturalmente, 
quello di dare dei cretino di- 
reitamente ai "corretor" Le- 
vy. Mica per altro, soltanto 
per vedere com'é carino quan- 
do monta in ibestia — se mon- 
ta in ibestia per cosi poço. 

PIEDE-BI-MONTE — Fia 
quando non ei pagherete gii 
aibbonamenti slbafati, non vi 
daremo pace. Nol non ei "con- 
formiamo". come, per esem- 
pio, i revisori dei vostri con- 
ti. 

ABBONATO — Riceiviamo 
spesso reclami dei igenere, ma 
cosa possiamo farei? II servi- 
zio postale non Io dirigiamo 
noi. Gli albbonati tutti dovreb- 
bero collaiborare con noi, av- 
visandoei sistematicamente di 
ogni disservizio: noi cerche- 
remo rimediare. 

BEL PAVESE — La que- 
stione é questa: che noi non 
sopportiamo le villanie. Se lei 
avesse  il  senso  deirautocriti- 

ca, vedrebbe senza molto sfor- 
zo <ih'\é un perfetto viilano. 
Se lei non ha Ia facoltá di ac- 
congersi di iquesta sua predo- 
minante earatterlstica, glie!ü 
dimostreremo  noi. 

GOLIyEGA — Le azloni dei 
giornaliismo coloniale sono jn 
rialzo: il giornalismo colonia- 
le é stato semipre e sara sem- 
pre destinato ad essere un 
Impero. Un Imjpero. presuppo- 
ne un Imperatore — ed un 
Imperatore non ammette con- 
correnti. Se i concorrenti oi 
sono, come in questo caso, 
rimperatore o li conquista 
o. . . 11 compra. E siceome 
parlare dl conquiste sarebbe 
pura facezia, allora. . . rima- 
ne il trust. In temipi di trust, 
i prezzi salgono, caro amien. 
"II Pasquino". per esempio, 
va interno ai 5 00  pacotes. 

FOBTUNATO — Sissigno- 
ri: Caipodaglio iha dato "una 
facada" alia Sorte, e Ia Sorte 
"sangrou" com 5 0 contos. E' 
assolutamente ifalso, peróa che 
egli ablbia mandato uno che- 
que alia nostra Amministra- 
zione. Noi, peró, non ce ne 
siamo offesl: anzi ce ne ral- 
legriamo piú dei Gomm. Vec- 
chiotti. Che Iddio g'lieli be- 
nedica. 

INVIDIOSO — Avete visto? 
La presente edizione dei '"Pa- 
squino" esce in 24 pagine. Da 
gennaio in poi. useirá in 3 2. 
Innegabilmente un suecesso- 
ne, morale e, quel cihe piú 
monta, finanziaTio. 

NINO  FBEGNA   — Non  ei 
stanchia.mo a consigliarvi rii 
firmare e far firmare ai piú 
presto. Le firme, caro lei, so- 
no 11 miglior antídoto contro 
11   male   delia   dimenticanza. 

AZIONISTA — Si capisce, 
che potete agire: anzi dove- 
te agire. Casa c'entra Ia Pá- 
tria   in   questo   caso?   La   Pá- 

tria non puó andare a 'íiecar- 
si  nelle piccole  trufíe. 

PEZZO-l)I-FlíSSO    —    SR 
volete un ibene assestato caz- 
zotto. venite in Redazione, o 
passa'teci vicino per Ia stradn. 
Se restate ai largo, come po- 
treibbe ragigiungervi il nostro 
braecio? 

LO-ZAB — Lo Re, e non Io 
Zar: ila persona a cui alludete 
si chiama Lo Re. ESsattamen- 
te: venditore di carta o di in- 
chiostro. iE, a tempo perso íe 
ce n'ha molto da perderá) 
scoeciatore .dei prossimo. 

BEMJIOO — A chi Ia Pan- 
fuila Cálabra? —A noi! (Noi. 
Ângelo Poci. Duca di Iguape. 
per grazia di Dia e volonl.á 
delia Nazione Signore di Pu- 
scaldo. . .). 

Dr. Maríano Borellí 
Advocacia   em   geral 

EUA JOSÉ' BONIFÁCIO, 110 
  (2.° Andar - Sala 15)   

SÃO   PAULO 

V himalaya 
II dott. Hellmut De Terra, 

deiruniversitá di Yaleé d'av- 
viso che Ia catena deirHlma- 
laya sia molto piú giovane di 
quanto comunemente si sup- 
pone. 

Bravo il dott. Hellmut De 
Terra! 

*mi*kHiitÉiktúkk\itithÈiÈtMWÈi*at*tii»kÉUiMtt*MkÈittt»*ttÈé- 

Cera moita gente che per 
puro spirito di malvagitá, 
andava spargendo Ia você 
che Ia catena deirHimalaya 
fosse piuttosto anzianotta e 
che si celasse gli anni per ci- 
vetteria. 

E invece, non é vero! 
L'Himalaya é giovane, mol- 

to giovane, nonostante Ia 
sua statura. E', insomma, u- 
na catena di montagne cre- 
sciuta troppo in fretta. Le 
altre catene di montagne, 
che sono piú vecchie di lei, 
Ia invidiano un po' per que- 
sta sua giovinezza. 

Le Alpi dicono: 
— E' giovane, ma io non 

mi cambierei con lei. Dimo- 
stra molto di piú di quello 
che ha. 

— Certo — rispondono le 
Ande, malignamente — che 
io, alia sua etá, dimostravo 
molto di meno. 

— Smettetela, pettegole 
che non siete altro — escla- 
ma allora Ia catena degli Aip- 
pennini. Non sapete far al- 
tro che parlare male delle 
altre catene di montagne, 
voi! Se é giovane, meglio 
per lei... 

— Ma invoochierá presto, 
state tranquille — brontola 
Ia catena dei Pirinei, scuo- 
tendo Ia cresta irta di ghiac- 
ciai. 

Ah, quel dott. Hfelmut De 
Terra, non ne aveva altre da 
tirare fuori! 

knmnni 
fitm 

íumâtorii        ^« LEDA ^ ^        Ia grande marca delia 

"sabratl" 
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ORTICARIA 
— T/oMiava delle sette ma- 

rnvlglle: 
TI "fanfulla" ha pubblicato 

sei rlghe no! "latino slorioso" 
« non ha fatto neanche una 
dezena fli sbagli. 

* *  * 
— E' vero; ma il Prof. Pic- 

colo, aiutato <lai suo Segre- 
tnrio <■! dal suo sostituto, ha 
sudato sei camlcie per Ia re- 
vlsione. Tanto clie alia fine ha 
esclaniato: — Quando si scri- 
ve i>er 11 "Fanfulla", bisogna 
usare Ia língua "gloriosa" di 
Fuscaldo. 

* *  * ^ 

— Togliamo dl peso dal 
"Fanfulüa"  dl  ieri: 

"Per lia prossima nasoita dei 
ppimogenito dei Principe di 
Plemonte: 

PER IL METO EVENTO 

Italiani  state  allegri 
Itália   tutta  non  dormir 
Speeialmentc   i  Napolltani 
Che Ia Prlnclpessa ade partorí 

Adefare un Prlnciplno 
Tome  rantenato,  Vmberto  Io 

Tj'íiddavere dentro un  slcondo 
Deve regnare per tiitto mondo 
Tanto pietre alia eorona 
Quanto  il  Mondo  era  Roma. 

Sapienza Falbo." 

Sc si instaurasse un rego- 
lare processo ai Trlbunale 
Speeiale, ehi dovrebbe finire 
alie lilpari il Sapienza Falbo, 
che lia partorlto questo par- 
to, o 11 "Fanfulla" che l'h.a 
pubblicato? 

Ma quando c,'é Ia salute e 
si parla romanamente. . . 

* *   * 
— A Itiga.. per protestare 

centro il fisco, i contribucntl 
lianno  messo  11  lutto. 

Tome dire: Giacca nera o 
Pantalone a Rlga. 

* *  * . 
— A   Praga   é   stuta   arre- 

stata una chiromante <-he pre- 
diteva  il  futuro  in trenó. 

Come dire: Ija ventura dl 
vlaggio. 

* *   * 
— 11 "Fanfulla" annun^ia 11 

crepuscolo dei gioco dei cál- 
cio, per le rlstrettezze finan- 
ziiarie in cul vei-sano i dlubs 
professionlsti. 

II crepuscolo degll "sghel". 
* *   * 

— A Salonicco una donnu 
alta un metro ha messo ai 
mondo un bambino di 50 cen- 
tímetro. 

Puó chlamarsl fortunata 
«^ho non sla stato un x>asto trl- 
gemino! 

* *   * 
— Al Circo Spéiaciani c'é 

stato "un numero delfasino 
caparblo e coeciuto". 

Insomma U Circo Spulciaca- 
ni é un gerragllo o una  "co- 
cheira"? * *   * 

— I/aviatrlce Smarandu 
Braescu 6 entrata come novl- 
zla In un convento. 

Non le place piú prendere ii 
volo:   i>renrterá  11 vdlo. 

* *    4f- 
— II Presidente líoosevelt 

ha nominato, per Ia sorve- 
gllanza delle liorse, una com- 
missione presieduta dalVita- 
liano   avv.  Fcrdinando   Peco- 
ra. 

I/avv. Pecoiia saprá impe- 
dire   che  i  lupi    dlvorlno    gll 
agnelll? * *   * 

— Pn nuovo complotto aljla 
Spagna. 

Ma che Cé  di "nuovo"? 
* *   * 

— l>al "Fanfulla": 
"Giunto presso Ia Penha, il 

gruppo si fermavíi davantl al- 
ia casa anzldetta. che si crede 
lontana parente dei Jlaga- 
Ihães". 

IJU,  casa. c   infattl risultata 

PASQUALE    MONTAGNA 
Agente di affari 

Denaro su ipoteca a lunghe scaclenze e 
interessi modici. 

Quitanda, 4 - 4.° And. Sala 3 - Phone: 2-8283. 

DOTT.   PRANCESCO   PATTI 
MEDI0O-CHIRTJRG0 

ASSISTENTE DELLA CLINICA GINBCOLOGICA DELLA, í 
FACOLTA' DI ME3DICINA DI S. PAOLO 

OPERAZIONI E MALATTIE DELLE SIGNORE. 

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

Residenza: 2-2858 

eugina in primo grado dei Ma- 
galhães, mentre 11 giardino 
circostante era zio materno 
dei Magaljibães stesso. 

* * * 
— Un originale Inglese ha 

lasciato   cinque    castelll    alia 

sua cuoca, per Plngegnosa va- 
rletá con cul ella gll cuoceva 
le nova. 

Como  dire:   clnque maniere 
per cucinare le  uova. 

*   *   * 
— Fermata obbügatoria. 

— Guarda come si 
somigliano quelle duo 
donne. Somo gemelle? 

— No, non sono nean- 
che parentl. Peró si scr- 
vono tuttc e due dallo 
stesso istltuto di bcl- 
'lezza. 

Um mmo che s'arrende qvxindo ha torta, 
è senza dubbio un uomo saggio e accorto; 
ma $e, avendo ragion, tace contrito, 
quello un saggio non é, quello é un manto! 

íssa 
DOTT.   GU1DO   PANNAIN 

CHIRURGO - DENTISTA 
Ex Professore delia F. L. di Farmácia € Odontoiatria di 
S. Paolo, con 11 anni di clinica — Eseguisce i moder- 
nissimi lavori in oro e porcellana — Malattie delle Gen- 
give — Dentiere anatomiche — Preventivi senza im- 
pegno. — Chiedere ora di consulta con anticipo per 
telefono 2-0779, Rua Libero Badaró, 42, 1.° piano, dalle 

ore 8 alie 11,30 e dalle ore 14 alie 17. 

íssisa 

SIGNORE  E  S1GNORINE: 
Studiate il Taglio Froldi per corrispondenza. 
Vendiamo modelli di vestiti, Tailleurs, ecc. 
a 5$000 Puno. 

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

Seterie 
solo delia 

Tecelacfeni de 
Seda S.*a Irene 

Specialitá in tessuti 
per "lingerie". 
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un circoio... VIZIOSO 
NelFAmerica dei Nord esi- 

sbe un Circolo di ladri, o, piu' 
esattamenite, di ex-la'dri. Si 
tratita, infatti, di un vero e 
próprio club dei quale posso- 
no diventar soei soltanto co- 
loro che sono stati in prigio- 
ne per furto. 

Lo statuto dei Circolo é 
piuttosto severo e non per- 
mette ai soei di giocare a 
carte; tuttavia, Tunico giuo- 
co tollerato é il rubamazzo. 

Vi sono, invece, altri gene- 
ri di trattenimenti, per esèm- 
pio, in quel Circolo si fanno 
dclle proiezioni cinematogra- 
fiche, ma il film che fino ad 
oggi ha riportabo il maggior 
suecesso é atato "II ladro di 
Bagdad". 

Spesso ai Circolo hanno 
luogo delle brillantl feste da 
bailo, alie quali intervengono 
numerosi invitati, tra oui 
molte signore. Con queste 
ultime, i soei, sempre galan- 
ti, non mancano di fare i ru- 
ba... cuori e di scambiarsi 
delle oechiate... furtive. 

Grinvitati vengono traitta- 
ti con Ia piu' squisita signo- 
rilitá: alFingresso dei Circo- 
lo sono ricevuti da dignitesi 
camerieri in guanti (natu- 
ralmente in guanti gialli), 
che, prima di tutto, li alleg- 

geriscono dei cappotbo. 
Vi sono poi dei soei che tra 

un bailo e Taltro dilettano i 
presenti producendosi in al- 
cuni giuochi di prestidigita- 
zione, giuochi che, com'é no- 
to, consistono nel far sparire 
Ia roba, cosa che vien fatta, 
naturalmente, con... de- 
strezza. 

Certe serate sono dedicato 
ssclusivamente alia lettura. 
In queste serate é absoluta- 
mente proibi to ai soei di fa- 
re schiamazzo. Essi, quindi, 
educati e discreti, passano 
da una sala airaltra ssnza 
far chiasso, anzi... furtiva- 
mente . 

La biblioteca é ben fornita 
di opere di cultura varia: vi 
sono le collezioni complete 
di Fantomas e di Rocambols, 
nonché quella dei libri gialli. 

Al Circolo, inoltre, hanno- 
luogo ogni tanto delis assem- 
blee generali per discutere 
problemi di carattsre inter- 
no. Quando c'é un'assem- 
blea i soei vengono avvertiti 
con delle circolari. Ultima- 
mente, peró, é accaduto che 
il segretario dei Circolo, in un 
momento di distrazione, ir.- 
vece di mandare ai soei le 
solite circolari, ha mandato 
loro delle seghe circolari. 

1   '^AI   TRE   ABRUZZI"   1 
IL MIGLIOR PASTIPICIO 1 

I MIGLIOBI GENERI ALIMENTARI 1 
I MIGLIORI PREZZI ■ 

FRANCESCO   LANCI | 
j   EUA  AIMAZONAS  Ns  10-12     TELEFONO:   4-2115 i 

%mimm»mmimim\m\m\mtmmHmtmmHmmumiaíimmumi* 

Casa   Sparapaní 
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  (Antica R. das Flores)  n.» 8 

Telef. 2-2896 — 8. PAOLO 

Uoyd   latino 
societá italiana di navigazione, in combina- 

zione con Ia 

socieié cfénérale 
de transportes 
maritimes ã vapeur 
linea    regolare    di    vapori    tra 

ritalia    e    brasile 

prossima partenza da santos dei magnífico 
vapore: 

S|S "Mendoxa" 
per genova e scali: 5 di ottobre. 

si emetteno biglietti di chiamate dalFitalia e   jl 
mediterrâneo. | 

agft-nzia in praça ramos de azevedo n." 9 [i 
tel. 4-1069 l\ 

 são paulo   ;i 
■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■!,■ «MB» ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■»  'I 

COSTRUZIONI DI CASE CON O SENZA 
SORTEGGIO. 

Domandi   informazioni  nel   suo  próprio 
interesse. 

Tel. 2-4550 S. Paolo 

6* 

,a ■■■■■■■■■■■■ ■■'"■■■ .itm "■«■■"■■■■«■mmummumimimmmimmumiimiinn,,, muni 

*>Wc*SoVaW**At*eMKff*MWrfj(^^ ^v*o'^c^vA>VAy»rAwycAyoY/»\y 

CSS^ B^N©4^«^^ 
V^o»<VCV*VV^C^CstfvCvCvg/VWW>v<va/?^/^ 

MATRIZ: Rua Bôa Vista, 5 - S|loja — SAO PAULO FILIAL: Praça da Republica, 50 
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posta  míniina 
PER PER.SOIÍ35 INÍTOLTE 

I>. S. — Avaré — General- 
mente, ]e (piante han.no biso- 
gno di molte cure perché dia- 
no dei frutti. La pianta dei 
piedi, inveee, ed é questa uma 
delle tante .bizzarriç delia na- 
tura, produce dl piú quando 
non é colttvata. E non si con- 
tenta1 dii regalare una sola 
specie dl írutti, ma parecchie 
e  sva.riate. 

Queili ipreiteriti sono i lu- 
pi.ni e le cipoir», che, oltre 
ad avere un buon nome nel 
campo oommeTciale, sono og- 
getto dl sipeciali studi per le 
IOTO iqualitá  scíentiifiche. 

ilnltatti .non si conosoe an- 
coTa il motivo, ma si é certi 
che un :buon luipino- puó so- 
stitiuiire 'tíenissimo Ia lente di 
uto cainnoicchiale ^e. . . farvi 
veidere con moita facilitíl le 
stelle. 

A. P. Ribeiirão Preto 

Non é vero tíhe le plante non 
avbblano una vlta come gli uo- 
mini. E glielo posso assicura- 
re Io, chte Tho constatato un 
giorno che iml ero recato per 
fare una soampagnata con al- 
cuni  miei amicl. 

Dopo aver mang.iato e be- 
vuto, nelle ore pomerl.diane il 
sole comlnciava a farsi senti- 
re un po' tropípo, pter cui de- 
cidemmo dl sdraiarci all'om- 
■bra dl un albero di pTezzemo- 
lo,  e ei addormentammo, 

Quale fu Ia nostra sorpresa 
nello svegliaTci! ...  II prezze-. 
molo non c'era piú perché era 
andato .in riva ai fiume a ba- 
fe u.n sorso d'aoqua. . . 

E poii sorrldono piuire, le 
plante. . . e questo ce Io as- 
serisce  Ia  nota  canzone: 

Mimosa mimosa. . . 
quanta    maUnconia    neil    tuo 

[sorriso. . . 
Come vede! . . . 

TRAGEDIE INTIME 

DI 

II solitário 
Pprsonaggi 

IL    BUON    PADRONE 
CASA. 

L'AMIOO  SFRIZZOLG. 
LA SCENA... 

...si   svolfçe   nella   casa   dei 
buon pnrtrone delia medesima. 

ATTO I 
IL BUON PADRONE DI 

CASA — Amico mio caríssi- 
mo, diletto ospite, vieni a gio- 

care un "bridge" con ma, mia 
moglie e mia  suocera? 

L'AMICO SFRIZZOLO — 
Ti ringrazio, ma preferisco ía- 
re II solitário' (Si awia ncllo 
stan/.iuo da bagno e vi si 
chiude). 

ATTO II 
L^MICO SFRIZZOLO (u- 

scendo dallo stanzino da ba- 
gno e reggemlo ne'la destra 
un barattolino con dentro un 
paio dl mctri d'una si>ecle di 
opalescento fettuccia bianca- 
stra segmcntata) — Ho fatto 
II  solitário... 

TELA 

Matrloe:  S. PAOLO 
Rua   Boa  Vista,  6 —  Bobrcloja 

Cx. Postal, 1300 - Telefono: 2-1456 

Fillale: SANTOS 
Praça da Republica, 60 

Cx. Postal. 134 - Telef. Cent. 1739 

ALBERTO BONFIGLIOU 6 CO 
SVINCOLI DOGANAU 

CONDIZIONT VANTAGQIOSE — SBRVIZI RAPIDI 
E PERPEZIONATI. 

  Provate Ia nostra organizMzione   

"FLECHA DE OURO" 
O TRANSPORTE VELOZ 

SBCÇÃO DA EMPlREZA INTERNACIONAL DE 
TRANSPORTES LTDA. 

L'UNICO traspoTto rapidíssimo per Rio 
da Domicilio a Domicilio 

Conssgne il giorno seguente prima delle ore 12 
S. PAULO RIO DE JANEIRO 

Rua, Senador Feijó, 24 Rua Mayrink Veiga, 4 
Telefono: 2-1311. Telefoni: 3-3886 - 3-3887 

íTiflTii 

Frontâo Brasileiro 
'O PALÁCIO DO ESPORTE DA PELA' 

Tutti i giorni dalle 15 alie 24 gare emozionanti. 
Tutti i sabati, alie ore 23 sara   realizzato un 
disputatissimo gioco di ONORE a 6 punti, con 

medaglie d'oro e d'argento ai vincitori. 

ANDATE AL "FRONTÃO BRASILEIRO" § 

Palchi per le Eccme. Famiglie. 

Rua Formosa N.0 3 
MJLI 

Costruttori! 
Visitate Ia "FABBRICA DI "LADRILHOS" 
S.  SILVESTRE"  — Deposito  di  materiale 

per cosíruzioni, il migliore di S. Paolo. 
AVENIDA REBOUÇAS, 27 -— S. PAOLO 

' 

r-ü 

^TT0D.R0MID 

ESC© SflLVlNI 
PARMA 

Único Injportatore e Concessionário 

Giacomo Imparato 
KUA SAO CAETANO N.° 191 

TELEF. 9 - 2836 s .     PAOLO 
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Frontão Boa Vista 
O FRONTÃO DA CANCHA VERDE 

Tutti i giomi dalle 15 alie 24 gare emozionanti. 

Tutti i sabati alie ore   23   sara realizzato un 

disputatissimo gioco di ONORE a 6 punti con 

medaglie d'oro e d'argento ai vincitori. 

ANDATE AL   BÔA  VISTA 

  Palchi per le Eccme. Famiglie   

jockey  clube 
Domani il veterano Jockey 

Clube fará realizzare nei vastí 
locali dei Prado da Mooca una 
delle sua interessanti riunioni 
turfisticíhe. 

I! programma, che tu assai 
bene organizzato. é formato 
con 9 equilibrate corse; e, da- 
to il valore dei cavalli parte- 
cipantl. si srperano dei fina'.i 
interessanti. 

Al lettori dei "Pasquino" : 
nostri   "palpites": 

Dupla 
1."   corsa:   Leader  -   Vai- 

paraiso - Erinia .... 12 
2.••    corsa:     Nostalgia 

Oding  -  Manda  Chuva    12 
3.* corsa: Sargento - Par- 

ma  - Nó  Cego         12 
4.' corsa: Corc-ican - Mar- 

queza - Francklin . . . 
5.*   corsa:   Ducca   -   Uti'1 

- Eira     
6.' corsa:   Ruga! - Andes 

- Geisha         23 
T.»   corsa:   Resaca  -  Ma- 

lick   -   Xiloipia     
S.5   corsa:    Sweet    Cut  - 

Larrain - Pickless . . . 
9.1   corsa:   Westchester   - 

Yapíi   -   Tabòrda   • ■ • • 

23 

11 

34 

12 

12 

STINCHI 

Prof. Dr. Alessandro Donati 
ANALISI CLINICHE 

Piazza Princeza Izabel. 16 (giá Largo Guayanazes) 

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

íSvi 

sm 

MA FRMESE E ITiM PER LWICA DEL Si 
 ::   (SOCIEDADE ANONYMA)   ::  

CAPITAI^ 
FUNDO DE RESERVA 

Fcs.    100.000.000,00 
Fcs.    139.000.000,00 

SEDE CENTRAL:   PARIS 
8UOCUR8ABS E  ACEVCfAS: 

BRASIL: Araraquara — Bahia — Barretos — Botucatu' — Caxias — Curitytoa — 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 
ARGENTINA: Buenos Ayres e Rosário de Santa Fé: — CHILE: Santiago e Valparaiso — COLÔMBIA: Barranquilla e Bogotá 

URUGUAr: Montevideo 

SITUAÇÃO DAS CONTAS DAS FELLVES  XO BRASIL, EM 31 DE AGOSTO DE 1034 

Acmvo l PAsenvo 

Letras descontadas . . . . 
Letras e Effeitos a Re- 

ceber : 
Letras do Exterior  . . 
Letras do Interior   . . 

74.7S3:n5T?390 
60.8&0:618$130 

115.350:5625980 

135.643:6755520 

Empréstimos em  Contas  Correntes     
Valores depositados     
Agencias  e  füiaes     
Correspondentes   no  estrangeiro     
Titulos  e fundos  pertencentes  ao  Banco. 
CAIXA: 

Em moeda corrente. . 
Em C/C a nossa dispo- 

sição: 
Xo   Banco  do   Brasil. 
Em  outros  Bancos   - . 

100.9 
308.4 

-I  .   I 

17.S 
99     9 

34:10 
S9:S4 
45:14 
56:93 
25:20 

l!87c0 
65640 
7-5740 
05700 
45690 

25.074:6875380 

46.003:0245220 
Sõ9:S2155S0 

Diversas   contas 

71.987:5335180 

56 . 956:5565530 

Rs.     834.192:5595760 

CapiUI declvado das Filiaes no Brasil  . . 
Depósitos     *m     Contas 

Correntes: 
Contas   Correntes    ...   1^4.557:9355670 
Limitadas             9.154:3515010 
Depósitos      a     Praso 

Fixo          59.101:7975470 

15.000:000$000 

182.814:0845150 

Depósitos em  conta  de cobrança     144. 
Titulos   em   deposito      sos. 
Correspondentes  no   Estrangeiro     59 
Casa   Matriz     21. 
Diversas  Contas     101, 

918:9 
489:8 
446:4 
956:3 
566:9 

455550 
465640 
565950 
125330 
14?140 

Rs.  834.192:5595700 

i^ 

A Directoria: D. T. B. MORLEY S.  Paulo,  12  de Setembro de  1934 Pelo Contador:   FATTORI 

REPRESENTANTE NO BRASIL DA CIE. INTERNATIONALE DBS WAGONS-UTS ET DBS GRANDES EXPRESS EUROPBBNS 
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madrígalí moderní 
SPERANZA 

Vamo e so ben che nutla ormai, Signora, 
a diseacciarvi dal mio cuor mi vale 
ché il pensiero di voi mi resta ognora 
fisso come un motivo musicale. 

A calmar questo amor che come un tarlo 
mi rode dentro, io parlo, parlo, parlo 

sempre di voi e spero alfin d'avere 
qualcosa che mi possa far tacere! 

BISOGNA... 

^ 

Or piove a ãirotto?. . . 
Blsogna che vaãa! 
Ignoro Ia straãa 
e il buio é profondo ?. 
Bisogna che vada! 

Che importa? 

Che importa? 

Mi chiama il dovere!. .. Perché 
Hai gli occhi si mesti? 
Tu piangi?. ..  Vorresti 
che stessi stasera con te?. . . 
Bisogna che resti! i > 

LA ROSA 

Ho tanto atteso e alfine amor v'ha mossa, 
ché amore a nullo amato amar perdonu; 
oggi vi mando questa rosa rossa 
perché il desio di voi non m'abbandona. 

Sotto il vostro balcone io passeró 
alie cinque domani, e se vedró 

Ia rosa esposta, vorrá dire che 
voi siete sola e m'invitate ai the. . . 

ANTOMNO   OANTARIDE 

^ 

sioie 

QROLOGI 
DA 

TAVOLA 
Bijouterie fine — Oggetti per regali 

VISITATE LA 

Casa Maseiti 
NELLE SUE NUOVE INSTALLAZIOKI 

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

Phone: 4-2708 Phone: 4-1017 

ááIVIacchine Tonanni" 

PER LA BRILLATÜRA DEL RISO 

Istallazioni complete di macchine per tutte le ca- 
pacita, con vapore, trasmissioni, volanti, 

pulegge, ecc. pronte per 
consegna. 

La maggior fabbrica di macchine per bril- 
lai-c viso dell'Ameriea de] Sud 

BRILLATÜRA    PERFETTA   —    MASSIMO 
RENDIMENTO 

Domandate progetti e informazioni a 

Cario    Tonanni 
ESPOSIZ.IO'NTK  PERMANENTIO 

RIO DE JANEIRO: — Rua «ti Quitanda X.  10.', 

Casella postole •"41 — Telef. ;í-;í;{«3 

Filialo in S. PAOLO: — R. Fj/orencio <1<' Abreu,  184 

CARLO TONANNI — Matrice e Fabbrica: 
Jaboticabal — S. Paolo 

^ 

J> 

xrirTifiTnTrwwwwwwwwwwwfwfri iimnnmuminnmiinK^i' 

Chiamate e passaggi 
dalF Itália 

L'Agenzia di passaggi dei Largo Santa 
Ephigenia n. 13, comunica alia sua distinta 
clientela che ha ricominciato il servizio di 
"LETTERE DI CHIAM ATA", preparandole 
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 
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■NPICATCBI NgiJCC 
Prof. Dott. ANTÔNIO CARINI AnaIisl pei eluclciaz""11 á 

lista  di  Biolcgia 
diagnosi. Laboratório  Pau- 

Telcfono 4-4618 — Rua Tymbiras n.   8. 

p^    .. »        DPTT^TON   Clinica     speciale    delle malattie di  tutto 
LÍOttOr /\. í l-iV3\JivJl,i rapparato urinario (reni, vescicn, pró- 
stata, uretra). Cure moderne delia blenorragia acuta e crônica. Alta chirurgia 
urinaria — Rua Santa Ephlgenia, 5, dalle  14 alie 18.  Telelono 4-6837. 

Dott. ANTÔNIO RONDINO £TLl*T™*T-nZ£: 
2-5006.   Alr.meda  Eugênio de Lima n. Telefono;  7-2090. 

T-J    ..        |>        ROÍ OfNA   clinica Oenerale. Consultório e residenza: 

4-3844.   Alie  8 Dalle 2 alie 4. 
Rua das    Palmeiras,     98-Sob.    Telefono; 

rt^fl- R I?ÍTRH<^ Chirurgo deirOspe<lale Umberto I. Medico, Chi- 
UOll . D. IS.*JDD\J rurgo ed Ostetrico. — Consulte; dalle 9 alie 10 
e dalle 13 alie 15.   Avenida Rangel Pestana,  162.  Telefono; 9-1676. 

HR P MIR AISinA deirOspedale Umberto I - SCIATÍ- L»i%.. »-,. ivillV/^l^L/A     CA e REUMATISMO — Praça  da 
Sé,   46   (Equitativa)   —   Dalle   15   alie   18. 

Prof. Dr. DÍNO VANNUCCI T^^^ZU^ 
urlnaiie. — Chirurgia dei sistema nervoso. Rua B. Itapetininga, 46. Tei. 4-0343, 
dalle 14 alie  17.   Res.:  Rua Peixoto Gomide,  63.   Telefono:   7-6071. 

Dr. DOMENICO  SORAGGI feá*\^TC:1- XüTil0- 
mingos de Moraes. 18. Consulte dalle ore 10 alie 12 e dalle 14 alie 17. Tel. 7-3S43 

r\ p CAPflRTTI Ex-chlrurgo degli Osp. Runiti di Napoü. cni- 
Lfr, üà. Ji\í\JI\.l l í rurg0 primário dell'Osp. Italiano. Alta chirur- 
gia. Malattie delle signore. Parti. R. Sta. Ephigenia, 13-A. Telefono; 4-odl^. 
Consulte  dalle 14 alie  17. 

Pw^>f    Pi».    P1     TR AlVA/tWTI    Consulte per malattie nervose dalle rroi.  ur. EJ.   I I\í*IVIVVII I I   9 alle lg nella   CaSa   n saiute E. 
Matarazzo; dalle 2 alie 4 in Rua Xavier de Toledo 8-A. — Tel.  4-3864. 

Prof. Dr. FAUSTO TALIANI ~gc^ SatoRB^ 
ga n.   67.   Telefone;   7-4047.   Dalle  ore 15  alle  18. 

Dr. FRANCESCO   FINOCCHIARO ^ÍS^i 
co. cuore, delle signore. delia pelle, tumori, sciatica, Raggi X, Diatcrmia. ^'oto- 
Elettroíerapia. Res.; Rua Vergueiro, 231. Tel. 7-9482 — Cons.; Rua Wenceslau 
Braz, 22.   Telefono;  2-1058.   Dalle  14 alle  16. 

Di\H-     C     F AR AMO    Ex-clürurgo degli Osp.  Riuniti di Napoli e flU- 
Oll.   VJ.   r ^MVí-l.>l\J   i'Osp. Umberto I. Alta chirurgia. Malattie dolle 

Signore. Tel. 7-4845. Dalle ore 2 alle ore 6. Av. Brigadeiro Luiz Antônio, lOb. 

Pi-nf    í 1V4 AMfIMFí  T  I    Malattie   dello   intestino,   fegato,   sto- irrui. J-i. ITl^ll^VJlllI-ii-J-'! maco. R. Facoltá e Osped. di Roma. 
Primário Medico Osped. Italiano. R. B. Itapetininga, 37-A Tels.  4-6141 e 7-0207 

Dr. Prof. LUCIANO GUALBERTO T—a™ 
rurgia dei ventre e delle vie urinarie. — Cons.: R. B. Paranapiacaba, 1, 3° p. 
Tel.   2-1372.   Chiamate:   Rua Itacolomy, 38.   Tel.   5-4828. 

Dr. MARIO DE FIORI r
AeUapaCnLU^iacoTs.Mrrese; RuS B^ê 

Itapetininga,  23,  dalle   14 alle  17.   Telefono:   4-0038. 

Dr. NELSON SOUZA CAMPOS ir^E i^íS 
de Azevedo, 18. 2.° andar. Telephone; 4-1826.   Das 2 ás 4. 

T\w MirTH A lAVARONR Malattie dei Bambini. Medico spe- 
ur. l11\s\JLut\ l^V V^VIN.V^111^ cialista deirOspedale Umberto I. 
Eletricitá Medica. Diatermia, Raggi Ultra-violetti. Cons.: e Res.: Rua Xavier 
de Toledo.  8-A   IPal.   Aranha).     Tel.  4-1665. 

OCCHIALI   NUWAY 

"CASA GOMES" — 58-A - PIAZZA DA SE 

Per durabilitá e con- 
forto, i migliori .riei 
mondo! Con astuecio 
e lentl di Bausch e 
Lomb. Chiedete a 
Joaquim Gomes che 
vi rimetla grátis il 
modo pratico per 
graduare Ia vostra 
vista. Per IMnterno 
porto grátis. 

1 - 58-A — S. PAOLO 

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

in ottimo stato e ben rilegate, a prczzi di vera 

liquidazione. 

RUA    RIACHUELO,    7 

E'  PERICOLOSO ANDARE A 
TENTONI 

specialmente se si tratta delia 
própria saiute! 

Fate  le vostre compere  nella 

"PHARMACIA 
THEZOURO' 

Preparazione  aceurata — Con- 
segna a adoimicilio. — Aperta 
fino  alia mezzanotte — Prezzi 

di Drogheria. 

Direzione dei Farmaclsta 
L AR O C C A 

RUA  DO  THESOURO  N.°   7 
TELEFONO:   2 1470 

OL» 

IN TÜTTB LiE FABMACIE E DBOGHERIE 
Scatola con 20 cartine — 5§000 

%, 
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Questa storieíla é tanto 
semplice che non vale quasi 
Ia pena di raccontarla. Ne so- 
no i protagonisti tre capelli. 
Vi figurano purê altri tre 
personaggi... ma hanno im- 
portanza secondaria. Ecco 
come ebbe principio: 

L'uomo avvicinó Ia sua te- 
ta, giá un po" brizzolata, a 
quella delia ragazza bionda, e 
le disse: ■■Chiamatemi Fau- 
sto sebbene questo non sia 11 
mio vero nome. Voglio ser- 
bare Tincognito con voi. Se 
Io volste, fin -d-a domani, po- 
tete installarvi in un bello 
appartamentino dei viale 
delle Acacie... Io verró ogni 
tanto a vedervi. 

Cosi' disse Tuorno legger- 
mente brizzolato, e Ia sua 
mano sfioró, con lenta carez- 
za, i) braccio nudo delia ra- 
gazza. Questa si chiamava 
Lil. 

— Ve Io diró domani. — ri- 
spose. 

Egli annul'. Era absorto in 
qut;l momento nella contem- 
plazione di sei ragazze se- 
minude che avevano fatto 
irruzione .sul palcoscenico ed 
ai ritmo di un -jazz" india- 
volato lanciavano in alto le 
gambe calzate di seta nera... 

L'occhiü di Lil si poso di- 
strattamente sul braccio dei 
suo amico. Sulla manica, al- 
raltezza dei poiso, dove isono 
attaccati i bottoni, s'era po- 
sato un capello biondo. uno 
dei suoi. aceuratamente e.ssi- 
genati. Immersa nei suoi 
psnsierl, ella annodó distrat- 
tamente il filo lucente attor- 
no ad uno dei bo.ttoni. 

Di li' a poço ruomo ando 
via. Lil si rammentó soltan- 
lo Tindomani dei capello le- 
gato. Per un po' divenne per- 
Dlessa: — Fors^egli aveva un 
legame. .. qualche donna po- 
trebbe accorgersi di quel filo 
biondo... il Suo gesto poteva 
provacarc delle noiose scene 
di gelosia.'.. — ma si tran- 
quillizzó presto. 

— Peggio per lui. — si dis- 
se — Perché le donne in ge- 
nerale odiano gli uomini che 
si mostrano generosl con lo- 
ro. Preferiscono le canaglie. 
Anche Lil amava una cana- 
glia. Un suonatore di "jazz". 

Fausto, che a casa sua si 
chiamava Stefano, s'attarda- 
va a letto, pensando a Lil. 
La sua giacca indossata alia 
vigília era stesa su d'una se- 
dia nella stanza attigua. Sua 
moglie prendeva il caffé ad 
un tavolino vicino e vide ad 
un tratto, sulla stoffa scura, 
il capello biondo. Non era 
certo alia sua prima scoper- 
ta dei genere. 

Ma quel filo biondo Ia irri- 
to stranamente. Scosss Ia 
manica... il capello rimane- 
va attaocato. Provo a toglisr- 
lo con ia snazzola, passando 
e ripassandola varie volte... 
inutilmente! 

Lo prese allora tra due dita, 
ed un brivido le percorse. Es- 
so era legato ai bottone. 

II cuore cominció a martel- 
larle con colpi violenti, che 
salivano alia gola. Qui nes- 
suna scusa era palusibile, que- 
sta non era opera dei caso. 

questa lieía novella vi dó 
La donna, staccó dal bot- 

tone il filo lucente ed ai suo 
.posto annodó uno dei suoi 
capelli, di colore bruno, per 
tutta risposta. 

La será stessa, Tuorno che 
nel tabarin era conosciuto 
con il nome di Fausto, torno 
per Ia risposta. 

Lil, pur decisa ad accettare 
volle prima sturare una bot- 
tiglia di sciampagna. 

Neirurtare Ia própria coppa 
a quella dí Fausto le torno 
in mente Ia será precedente. 
Diede uno sguardo alia ma- 
nica e... non riusci' ad in- 
ghiottire un sorso. 

II   capello   biondo era di- 

giacca dei mari.to. La certez- 
za dei tradimento non l'ave- 
va mal sfiorata cosi' d^. vici- 
no. Purê era necessário far- 
si coraggio. Prese Ia giac- 
ca, ne osservó tutti i botto- 
ni... non trovo nulia! 

Impallidi'.  S'accasció sulla 
sedia. 

Provo a raffigurarsi Ia 
donna bionda. Quella don- 
na certo riderá di me — pen- 
so — Conscia delia sua for- 
za, sa bene che non é possi- 
bile lottare contro il suo po- 
tere... Chissá com'é felice! 
La donna é sempre felice 
quando puó trionfare di u- 
n'altra dcnna. 

tre capelli 
ventato bruno! 

Senza dubbio, qualcuna lo 
aveva cambiato, sostituendo- 
lo con il suo. Ma per quale 
motivo? Chi é stata?... E 
chi era dunque questo uomo. 
questo Fausto, che non si 
chiamava cosi'? Dove vivava, 

, in che mondo ignorato, che 
egli nasconde con cura, e don- 
de ora arrivava questo se- 
gnale misterioso? Era un 
padre di famiglia che veglia- 
va sul suo decoro e questa 
capello bruno apparteneva 
ad una moglie allarmata, tí- 
morosa di perdere il marito? 

Staccó, senza farsi accor- 
gere, il capello che Ia turba- 
va e a mezzanotte pronunzió 
il suo "si"'. Fissarono un 
appuntamento per il giorno 
seguente, per ulteriori accor- 
di. 

L'indomani mattina Ia mo- 
,glie non osava   guardare   Ia 

Si guardo nello specchio. 
Visibili erano sul suo volto le 
tracce dei temno: era sfiori- 
ta. Comprendeva che era 
assurdo volere ingaggiare una 
lotta cen ia donna bionda. 

Tutto era inutile ormai, 
doveva deporre le armi. Non 
le rimaneva che un'unica via 
da tentare: umiliarsi, implo- 
rare  pietá!... 

Ed imploro: strappó uno 
dei suoi caoelli bianchi e lo 
lego ai bottone, con lenta e 
cupa malinconia. 

ih    *    * 

Lil sedava accanto alia fi- 
nestra e fumava una sigaret- 
ta. Pensava ai suo appart;.- 
.mento nuovo, ai suo avvenire 
assicurato e... non era con- 
tenta. 

Naturalmente non fece 
tranelare nueste riflessioni 
alTuorno ohe le aveva orese 
le mani e le stringeva frl le 
sue. 
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TAPPETI 
TESSUTI 

per MOBÍLÍ 
e  DECORA- 

ZIONI. 
Mobili 
imbottiti 

Mobilia 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. 
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— Dunque, domani nel no- 
stro nido? 

— Si' domani, — disse Ia 
ragazza e vide il capello bian- 
co... Dappirma non vi badó, 
ma dopo Tosservo meglio. 
Non s'era sbagliata. 

Rabbrividi'. Aveva il ter- 
rore delia vechiaia, ed ai mí- 
nimo richiamo di questa e- 
terna nemica delle donne, si 
faceva di gelo. 

— Mia bella Lil! — fece 
l"uomo, attirandola a sé. — 
Non ancora! Mi lasci... — 
protesto Ia ragazza. — A- 
spetti un momento... e non 
mi dica nulla! 

LMiomo tacque. 
— Quesfuomo é ammo- 

giiaito!—passo come un lam- 
po nella mente di Lil. — Sua 
moglie é vecchia e mi manda 
un filo dei suoi capelli bian- 
chi per intenerire il mio cuo- 
re, ed attende con ânsia Ia 
mia decisione. Povera infeli- 
ce! Certamente é migliore di 
me, che in fondo, me ne rido 
di quesfuomo. 

— Dunque ascolti! — disse 
Lil. — Prenda da bravo il 
suo cappello, non mi doman- 
di nulla e vada via. 

L'uomo si alzó meraviglia- 
to. 

— Come dice? 
— Non Ia voglio vedere piu' 

Non andró mal nella vilia 
dei viale delle Acacie. Tornl 
a casa sua e dica a sua mo- 
glie che Ia restituisco a lei. 

— Come ha detto? Non 
comprando! 

— Si rivolga per spiegazio- 
ni a sua moglie. Ma ora, va- 
da via, su, su, presto! 

L'uomo prese il suo cappel- 
lo ando fino alia porta ma 
prima di uscire, domando 
ancora: — Lai... conosce 
mia meglie? 

— La consco! Anzi, ia co- 
nosco benissimo — risposs 
Lil; e non mentiva. 

Rimase sola e si senti' mol- 
to felice. 

Proí. Fante A Pié 

Volele flíoeríre Uenp? 

FORMULAI 
Paimina 

Subnitrato   do   blsmuto 
CiirlMinati»   tiv   ma^iw-sia 
lilcarbonalo  ile   Modio 
K.ssoiifia   dt*   iiicntn   q.M. 

A inovailo    no   D.    N.    S.    1'. 
snii   o   N.o   13  em   S-\-:*,m2. 
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