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Casa Olarus 
LA   REGINA   MADRE   DEI   CAPPELLETTI 

RAVIOLI   E   PASTA   ALL'UOVO 
Rya Senador Paulo Egydio, 9 — (Esquina da Rua José Bonifácio) 
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— Accusato, avete strozzata ia 
vostra vittima con Ia mano sinistra. 
Che avete da dire a vostra discoipa? 

— Sono mancino! 
— Pronto! E' 

che parla... 
ii Príncipe di Galles 
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— Per amor dei Cielo. Edgardo, 
n»n il vaso cinese! Non 1'abbiamo 
ancora pagato! 

QUANDO LA STREGA E' BUONA 
DJSTRAZIONI CHIRURGICHE 

II Sig. W. Eimcl. di Vienna, ha dovuto sottoporsi ali una »e- 
conda operazionp, perché un cíiirurço aveva dimenicaTo nel huo 
addomc   15   t1* .  di sonda. 

LA STREGA — Lo sai che se non sei buono, ti porto con 
me In una camera ai buio? 

IL BAMBINO — Lo so, lo so! 
IL CHIRUGO — II mio ombrello? E dove l'avete trovato ? 

IL PAZIENTE — Airalbergo diurno, dopo aver preso un 
purgante. 

STAGIONE DELLE ACQUE: CURA RADICALE 
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637 CONTRATTANTI: RS. 15.909:5008000! 

DELl/AUXILIADORA PUEDIATJ S. A. E' LA MIGIJORE, LA   VIV   EVIDENTE   PROVA   DELLA   EP 
SISTEMA    Dí   ECONOMIA   COLLETTIVA.   BEXE   ORTENTATA     \>IMl\ISTP.AZI().\K    E    SOLIDA 

Aui<)ri/zii(.;i u fnnzionnre con i Decreti tlel   Governo  Pedex-ale  nnnieri 22.:5(>7 c 2-'!) 
La A. P. S. A. é Ia prima societá tli economia collettlva e prestlti  .senza interessi,  nel Braslle, é que 

ha prestato ai  suoi  associati  Ia maggior sommal 
Totule dei pn-sliti ipotecarii cenza interessi a hmgo teriiiinc 

fino ai ;í() giiigno dei   I!);? 1:      
MEDUA  Dí  FINANZIAMENTO:   2  CASE  OGNI  3  OIORXI 

ANCORA   UNA   DISTRIBUZIONE  TRIMESTRALE:    ;{<> SETTEMBRE  I'   P. 
Ottenete per nostro mez/o  il capitale necessário alPacqulsto   (li una CASA  1)1  VOSTRA   PROPRIETA',  liinborsandolo  i:i 

rate  menslli  soavi, senza  interessi <■ a  lung» scadenza 
Ncn continuate a pagare affitto o interessi onerosi! 

Chieileteei  Ia  visita  (ii   un  As>eiite.  Prospetti  tlettagliati.   Uelazione   completa   dei   prestili   effettuati 

AUXILIADORA   PREDIAL   S.   A. 
TELEPHONE, 2-1909 - S. PAULO - RUA 3  DE DEZEMBRO, 58 - CAIXA POSTAL, 3550 

CORRISPONDENTI  IX  SANTOS E  NELL,INTERNO  DELLO STATO: 
ARARAQUARA— Lino ü. Carneiro, rua Cruzeiro do Sul, 95. 
CARRETOS — Lellis Ricclardi, avenida 17, 43-A. 
I1ATATAKS — José Pimenta  Neves,  rua  Coronel  Joaquim 

Rosa,   16-R. 
BEBEDOURO --   João   Dias  Martins,  rua   Francisco  Igna 

BIRIGUY — João  Evangelista   de  Andrade,  rua  Barão   do 
•Rio  Branco,   265. 

BOTUCATU' — Gastão Pupo, rua Amando de Barros,  355. 
CASA BRANCA — José de Paula Arantes. 
CATANDUVA —■ Orlando Leite,  rua 'Pará,  109. 
FRANCA — Augusto  Leite, avenida Tiradentes,   345. 
IGARAPAVA — Wilmondes de Almeida.Bastos, praça  Ab- 

badia,  12, 
ITU' —  Luiz D'Onofrio,  rua João Pessoa,  128. 
ITUVERAVA — Gabriel Justino de Figueiredo,  rua Conse- 

lheiro Antônio Prado,  9. 
LINS — Braz Cutoas Vianna, rua Campos Salles,  3, 
MARILIA — Leopoldo Surlan, Hotel lEuropa. 

Rimetteteei questo coupon e  vi daremo tutte le informazioni: 

MOGY-MIRrM — João  Missalia,  Caixa  Postal,   26, 
OLYMPIA — João  Eduardo  Pereira,   rua  9   de  Julho,   142. 
ORLANDIA — Cid Oliva, Caixa Postal, 15. 
PENNAPOLIS — Gerson Monteiro, r;ia  S.  Francisco.  18. 
PIRAJUHY — Eduardo Vasconcellos  -- Villa  Batista. 
PKOMISSÃO — Hoeppner &  Silveira. 
RIBEIRÃO PRETO — Dr. Octavio Goulart Penteado, Pa- 

lazzo   Meira. 
RIO 1'KKTO — Elias Ismael, rua Tiradentes,  449. 
SANTA ADELIA — Oscar Ferreira Duarte BCOZZD, praça 

Municipal. 
SANTOS — Fred Hyland,  praça Azecedo Júnior,   14. 
SÃO CARLOS — Casemiro de Carvalho Paulista, rua 13 

do Maio, 88. 
SÃO JOAQUIM — ítalo Paschoal,   Caixa Postal,  495. 
SAO JOSÉ' DO RIO PARDO — Pedro Luiz & Cia., rua Ma- 

rechal  Deodoro,  27. ■* 
TAQUARITINGA — •Mario de Mattos, rua Libero Bada- 

ró,  5. 

A   AUXILIADORA   PREDIAL   S.   A. 
RUA TRÊS DE DEZEMBRO, 58 — OAIXA POSTAL. 3550 — S. PAULO 

Favorite inviarmi  informazioni e prospetti  dl cotesta Sooietá; 

NOMiE       

RUA    '.  

CITTA'       

STAITO        

AVVISO 
Questa societá non ha alcuna 
relazione con Ia "Sociedade Au- 
xiliadora Predial Limitada", São 
Paulo, annunciante di un piano 

con sorteggio "Auxiliadora 
Predial" 

* 

' 
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— Vi presento il trombone. 
— Oh, guarda, credevo che il trombone fosse lei ! 

ínvíío 

DAL 1907 LO 

Xarope de limão bravo e 
bromoformio 

é il rimedio sovrano contro qualsiasi 

T 
DIFFIDATE DALLE IMITAZIONI 

In vendita presso tutte le 
Farmacie Drogherie 

e nella 

Dro^heria  Amerícasiei 
delia 

ELEKE1ROZ S. A. 
RUA   SÃO     BENTO,    63 

t 

Amica hrima, un nuovo appuntamento 
vi chiedo, ma, quesfoggi, a casa mia 
affrettanãomi a ãir che non consento 
che voi Io riteniate una follia. 

lersera ai tênue lume deite stelle 
potemmo dire tante cose belle, 
che spero, deliziosa amica brttna, 
quesfoggi ne potremo far qualcuna' 

Sinisgalli Cav. Pasquale 

rmrmrrrm ■•■■■■■■■■<■■■■■■■■■■■■•> 

Mjnteriaee para fabricação de comas <!<; madeira <■ ferro 
— Grampos — Ganchos — Mola.s — 

Rodas — Arame,  etc. 
ESPiEOIAliIBADES  PREGOS   POXTAS 1)R   PARIS 

INDUSTRIAS  MORMANNO   S,A 
Fabricantes - Importadores - Representantes 

TKLEPHONEI: 4-4455 CAIXA  POSTAL í»i);5 
TEIíIEGRAMMA "OISA" 

Rua Ypiranga, 19-A — SÃO PAULO 
■AJtJmJ miÊt IJJ ■ ■ H ■ ■ ÍMJkJUJLtJULlJLI ■ «■■m» »«»«■■». .. ...i 

NAS 81*5 CSMPifâS PREFIRAM SEMPt 

:TM\!}M'M'^^-  C0M ím 

Um, Bruno IC. 

PABBRIOA 
E MATRICE: 

Rua Rodolpho 
Miranda, 2 
Vil. 4-4478 

LOJA: 
Piazza (In Só, 48 

Tel. 2-8955 

FILIAM: 

Oampinas, 
Rio de Janeiro, 

Itcjllo Horizonte. 
Recife, 

Bahia, 
Porto Alegre. 

método 

facile 
rápido 

econômico 

Informa/ioni    in   questa 

animinlstrazione 
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(HAPEQ/ 
GRAVATA/ 
CALCADO/ 

t  " AElAy 
'erf/n»C/H*é/ 

'fi.JaãoBri{<o/a 2' 

PJi&moj c/wpeas/oí? 
mediday 

f/fíáSi wo 
COMPOSTO E IMPRESSO NA TTP.  NAPOLI 

DIRETTORE: 
GAETANO     CMSTALDI 

GERENTE: 
GOGLIELMO    FOTI 

RUA VI0TOR1A, 5 — TELBPHONE  4-Í604 

a  
ABBONAMENTI: 

ORDINÁRIO, anno 20» 
LDSSORIOSO, anno 50» 

UFPICI: 
RUA   JOSÉ'   BONIFÁCIO,   110 

2.»   SOBRKLOJA 
TEL. 2-6525 

Gon   1e   nespole   e  con  Ia 
íiiaelia si matara II tempo 
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c o p r i t e v i ! 
Nel Giardino Zoolopico di una grande cittá un tale 

é aceso in mezzo ai leoni per riprendersi il cappello che 
ü vento gli aveva portato in mezzo a Quei tranquüli 
animali. I quali, per quanto inquillini di Giardino 
Zoológico, si sono ricordati di figurare, nei libri di sto- 
ria naturale, fra gli animali feroci, ed hanno sbranato 
Vincauto visitatore rendendoio inadatto, per sempre, o 
portare un cappello di qualsiasi specie. 

Cosi a prima vista, parrebbe esagerato che un uo- 
mo rischi Ia vita per il próprio cappello. Eppure, a ri- 
pensarei bene, fra 1'uom.o e il cappello corrono- rapporli 
simbolici che vanno molto, molto ai di lá di quelli banal- 
mente pratici, inerenti alVevitare un raffredore o 
tai/insolazione. 

*     :1:     * 

II cappello é iutto, ver Vuomo. 
E' Ia parte piú preziosa dei suo essere, perché é 

<iuella che sintetizza tutta Vambizione, tutta Ia fatica, 
tntto il suecesso o 1'insuccesso delia sua vita. 

La storia deWumanitá é tutta una storia di copri- 
capo. Uuomo ha una particolaie predilezione per 
distinguersi ai di sopra dei suoi simili, a mezzo dd 
copricapo. 

Prendete due teste uguali, prescindendo assoluta- 
niente dal loro contenuto: poi, a caso, mettete sopra 
una di esse, per esempio, una carona. Automaticamente, 
quella coronata assumerá un valore tale, rispetto al- 
Valtra, sda annullarla, adãirittura. Guardiamoci bene, 
dentro a questo affannarsi delia gente sulla palia ter- 
restre: é tutta una corsa ai copricapo. Chi lotta per un 
herretto, chi per un etmo, chi- ver una feluca, chi per 
una corona, chi per una, tiara. 

Credete voi che quel berrettone rosso, con le lasa- 
gne d'oro, influisca poço ad attrarre tanti cittadini verso 
ta carriera di Capostazione ? 

Perfino il Poeta, ch'é per definizione 1'individv.o 
aborrente dalle vie consuete, non sa sfuggire alia fér- 
rea "lotta pel copricapo" e dopo avere magari cantato 
per anni e anni Io sprezzo per le ambizioni formali del- 
1'umanitá, sale un bel giorno, fra pifferi e tamburi, le 
scale déWAccademia, e quando é lassú si lascia schiaf- 
fare in testa una corona d'alloro. Anche lui: il copri- 
capo. 

C'é da credere che il Vello d'Oro fosse un Serric- 
chio Extra delVepoca. 

I francesi, per dire un uomo autorevole, dicono un 
"gros bonnet". 

Cosi é Ia vita: Ia corsa ai copricapo. 
Ragazzi, smettetcla con Ia moda di andare senza 

cappello. 
Sara sportivo,  sara bakíanzoso, para econômico, 

anche, ma non vi fará far carriera. 
La testa sola non serve a nulla. 
Ci vuole il coperchio, per far credere che, sotto, ei 

sia qualche cosa. 
TORQUATO TASSO RAMENZONI 

si riapre Ia caccia 
Si sa che per noi donne 1'apertura 
é una cosa che passa inosservata, 
mentre per Tuorno segna quella data 
che Io spinge a tornare alia natura, 
ai boschi verdi, alia palude, ai campi, 
col fucile a tracolla e Ia taorraccia: 
ogni uomo, alFapertura delia caccia, 
diventa cacciatore e Dio ci scampi! 
I/anno passato anch^o volli provare 
e airalba stavo giá fra l'erba folta, 
con Ia doppietta per Ia prima volta, 
sola soletta, pronta ad ammazzare. 
Spirava un fresco vento di ponente 
che recava il profumo dei covoni... 
sulle. mannelle, i contadini proni, 
erano intenti airopera silente. 
Vagai cotai una mano sul grilletto, 
sognando di pigliar pernici e tordi... 
Udivo a tratti mille colpi sordi... 
ma non vidi nemmeno un uccelletto! 
Forse (chi sa perché?) non ero in vena. 
Feci ritorno a será, senza niente, 
o, meglio con un merlo solamente 
che, mi ricordo, mi pago da cena... 

1   1   1 
Lina  

3   3   3 

seatamaechia 
r^. 

o super calçado da moda 
Níht ^ 
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Calende e None. 
29 Settembre, 1904 — Zám 

Pedri compone Ia sua prima 
tarantella: — "Ciaramelle ai 
vento". * * * 

Versi   tTacqua salata 

Ovunque il guardo io giro, 
coppie tubanti io vedo... 
Di qua sboccia un sospiro, 
un bacio arde cola!... 

Se m'ata'bandono ai flutti, 
se suirarena siedo, 
perbacco!... tuban tutti!... 
Ed io che faccio qua?... 

Come un sottomarino... 
men vo sotfacqua lesto... 
Ma sorge, ecco, un delfino 
e un'ombra con lui c'é... 

Se faccio il morto!... E' peg- 
gio... 

Ché quando poi mi desto, 
non dico quel che veggio 
sbucare accanto a me!... 

Resta Li 
iK    *    * 

NOTERELLE 
GRAFOLOGICHE 

Pare che quella scienza or- 
mai universalmente nota e 
accreditata con il nome di 
grafologia sia veramente ad 
uno svolta importante, con 
le nuove ricerche e rivelazio- 
ni discusse ai Congresso 
Grafologico di Skaraboques 
(Médio Egitto). In esso é 
stato detto come i consulti 
grafologici siano in diminu- 
zione, probabilmente perché 
i clienti, e soprattutto'le 
clienti, esitano a consegnare 
autografi che le rivelano, 
documenti delicatissimi e 
personalissimi, in.mano di 
estranei. Di qui si é impo- 
stato   il   dramma   squisita- 

ALFAIATARIA 
"FULCO" 

Pinissime eonfezienl per 
uomini — MANTEAUX e 
TAnXEUKS. 
K. Libero Badarõ, 42 • a.* 

Sala 15 - S. FAOLO 

mente psicológico: "non po- 
trebbe il manoscritto essere 
sosjtituito da un dattiloscrit- 
to?" E il Congresso ha rispo- 
sto affermativamente, dando 
in tal modo, con Tapplica- 
zione delia dattilografia al- 
ia grafologia, un carattere 
tutto attuale e moderno a 
questa scienza secolare. 

Naturalmente chi si rivol- 
ge alio scienziato per avere 
un responso grafologico su 
una lettera dattilografata, 
deve fornire con essa i ter- 
mini 'necessari aH'esame 
scientifico, e cioé nascita, 
studi, condizioni, e soprat- 
tutto tre o quattro 'dozzine 
di particolari intimi riserva- 
ti personali che possano ca- 
r a 11 e rizzare conveniente- 
mente Ia lettera stessa. 

LOROSCOPO 
39   Settembre 

Caratteri autorevoli, 
saggi ed equilibrati, 
per tutto ció ad eccellere 
sembrano destinati; 
le doti che posseggono 
son certo eccezionali, 
non solo quelle fisiche, 
ma purê intellettuali. 

* * * 
PALPITO 
Se hai bisogno di denari, 
Gioca sempre "bichi" pari. 

ANEDDOTI  MARINI 
A Santos Ia spiaggia si puó 

dire internazionale. In un 
gruppo di signore inglesi ed 
italiane ciascuna dice Ia bsl- 
lezza ed il fascino delia pró- 
pria pátria, parla delle sue 
occupazioni e dei suoi gusti 
personali. 

— Io — dice una venerabi- 
le castellana che é giunta a 
Santos da un villaggio delia 
Scozia —io sono sindaco dei 
mio paese. 

Una delle intellettuali co- 
loniali si congratula. 

— Chissá quanti bambini? 
— Almeno duemila. 
— Mio Dio! Ed io che ne 

ho soltanto due!... 

PROVEiíBI DELLA SETTI- 
MANA 

— A orgoglio non manco 
mai cordoglio. 

CICCIA PETTINATI 

SCIENZE PSICHICHE 
Interessantissimi s t u di 

stanno compiendo alcuni 
scienziati americani su un 
nuovo ramo delia telepatia. 
Com'é noto, questa scienza 
tratta delia trasmissione di 
pensieri e di sentimenti da 
una persona airaltra; ma og- 

Sicjnoffe Ele^anti! 
Per vedersi libere dagli inconvenienti cui 

vanno soggette, le signore eleganti 
fanno us® di 

EVA 
jiella loro 

IGIENE    INTIMA. 

E' un liquido efficace, di odore gradevole. 
Un flacon costa Rs. 5$000 e dura 30 volte. 

FORMULA FRANCESE 

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

gi é stato notato che fra al- 
cuni individui avviene in ple- 
no anche Ia trasmissione, 
non degli stessi sentimenti, 
bensí di pensieri e di senti- 
menti esattamente opposti: 
cosi' fra un debitore e un 
creditore, un ebreo e un hi- 
tleriano, un cinese e un giap- 
ponese, un gênero e una suo- 
cera, ecc. Questi fenomini 
vengono dunque adesso stu- 
diati come una nuova trac- 
cia delia telepatia, detta te- 
leantipatia. 

Come Ia telepatia, anche Ia 
teleantipatia si presta a e- 
sperimenti dimostrativi che 
si compiono mettendo di 
fronte due individui delle 
specie indicate sopra, i quali 
si guardino negli occhi e che 
si tengano Ia mano, possibil- 
mente sapendo un poço di 
ju-jitsu. 

Dott. Giovelliti * * * 
Sicilianigrammi 

Lo sai quaPé il colmo per un 
gatto ? 
Acchiappare   il   ratto   delle 
Sabine, *     :;:     * 
ÍCHI DI HOLLYWOOD 

Gloria nellMmbarazzo. 
Joan, Ia quattordicenne ni- 

pote di Gloria Swanson, chie- 
de improvvisamente alia di- 
va: 

— Che cosa accade. zia, Ia 
prima notte di matrimônio? 

— Ma... veramente non lo 
so... — mormora inberdetta 
Gloria. 

— Oh come puoi non sa- 
perlo se ti sei sposata quat- 
tro volte?! 

E Gloria, riprendendosi: 
— E' vero, cara, ma sono 

cosi' distratta! 

PER I PILT CRETINI 
— L'ombrello che ho com- 

prato nel vostro negozio non 
vale niente. 

— Perché ? 
— leri l'ho lasciato alia 

redazione dei Panfulla, e og- 
gi non c'era piu'! 

VENDONSI 
Rlcette nuove per vlnl nazlonall 

che possono garegglare con vlnt 
stranlerl, utllizzando le vJnacee 
Der Tino fino da pasto. — Per dl- 
minulre U gusto e I'odore dl fra- 
gola. 

Fare Tenoclanlna: (Ool»rante 
naturale dei vlno). — Vlnl blan- 
chl ílnisslml. — vlnl dl canna e 
fiutta. 

Birra tina che non laicla londo 
nelle botlglle, Llquorl dl ognl qua- 
nta, Blblte spumantl senza álcool. 
Aceto, Cltrato dl magnesla, Sapo- 
nl, proíuml, mlglloramento rápido 
dei tabacoo e nuove Industrie iu- 
crose. 

Per lamlglla: Vlnl blanchl e bl- 
blte Iglenlche che eostano pochl 
réis íl litro. Non oocorrono appa- 
recchl. 

Catalogo grátis, OLINDO BAR- 
BIEBI. Ena Paralzo, M. S. Paolo. 

N. B. — si renâeno buonl 1 vlnl 
nazlonall e stranlert acldl. con 
muffa, ecc. 
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Otello e Ia gelosia 
Otello e Ia sua gelosia: 
ovvero il tormento cVíin cuore 
chc vittima d'una bugia 
si rneite a cavar con furore 
Videa sospettosa e molesta 
che ü cervo, il bisontc e il  torello, 
con ária di scherno o di festa, 
gli -possano dire: fratello! 

II Moro amhizioso ed. altero 
che vede soltanto sé stesso, 
e quindi non vede che nei'o, 
potrebhe sembrare un ossesso 
zimhcilo e stnimento d'un Jago, 
che soffia a ragione veduta, 
nel corno ipotetico, un vago 
sospetto di roba perdida; 
invece non é che un marito 
che lascia pigliarsi pel naso 
da un fazzolettino smarrito. 

La colpa é magari dei caso, 
od anche dei dramma che vuole 
mostrare alia luce dei sole 
di quali sciocchezze mortali 
capaci son quegli animali. 
che, per ascoltare gli amici, 
diventano Otelli e infelici. 
Peró Ia tragédia dei Moro 
non é solamente nna stolta 
e vana qnestion di decoro! 

*    *    * 
La vera ragione é sepolta 
in fondo ai carattere umano 
od ai pregivdizio mondano. 
Ogni uomo per ipocrisia 
tien chiusa ia. sua gelosia, 
perció poço chiara ei vede, 
muggisce neWombra e suecede 
che purê ai buon senso fa torto 
e aliara ei scappa anche il morto. 
Invece se aprisse sincero 
Ia sua gelosia saspeftosa 
e desse un po' d'aria ai mistero 
e qualche consiglio alia sposa, 
vedrebbe che il mondo é una festa 
di amori e di fiori a, passeggio, 
ch'é seioeco di mettersi in testa 
dei dnbbi o qv.alcosa di peggio. 
Vedrebbe alia luce dei giorno 
che pochi cupiscano un corno 
e mui Io capiscono qioelli 
che insistano a /are gli Otelli. 

* * # 
Laonde, signore e signori, 
magari per searamanzia, 
aprite di dentro e di fuori 
Ia chiusa e fatal gelosia; 
perché, spalancando il battente, 
per mettere in chiaro le prove, 
potrete evitare sovente 
d'aprire qualch'acchio di bave. 

Prof. Piccolo Francesco 

Visita te le nostre 

grandi espàsiziani 

di 

PRIMAVERA 
Ultime novitá in moãe 

per signore, uomini e 

bamhini. 

PREZZI MODICI 

■v 

Mappin Stores 
Pel fatto ch'è sposatu, può ciascuna 
danna, sia bella o brutta, bionda o brnnr, 
dire alie amiche1 "Nella vita mia 
fece un uomo per me una gran pazzia!" 

BAMBINI  PRECOCISSIMI 

— Assumi un'ai'ia disinvolta, Carolina: sento venir sente. 



■■ wmmmmm 

6 — IL   PASQUINO    COLONIALE 

canzone dei senzavoslia 

— Madonna mia! lio prp- 
gato mio figllo, in ginocchio. 
Non so piú come pregaTlo1 

Mio figlio non vuol lavorare. 
Passa le giornate alTosteria. 
Madonna mia! Con una Ai- 
sgrazia simile, come si fa? Co- 
me   si   fa? 

Trummalallera! Trumma- 
lallá! 

* * * 
— Mamma! Non lamentar- 

li sempre! Lavorare, lavora- 
re! Non é colpa mia, se in ca- 
sa nostra non si trova mai fia 
mangiare. La colpa é idi qual- 
cuno che ei ha messo in que- 
sta miséria nera, nera. Come 
si fa? Come si fa? 

Trummalallera! Trumma- 
lallá! 

* *  * 
Madonna  mia!   L'lio  prega- 

io in ginocchio. Mio figlio ri- 
sponde: — Perché dobbiamo 
t-offrire? Per qualcuno ch'é 
contento a vederci morire? 
Prima di lavorare, colui che 
ei ha messo in miséria Io vo- 
glio trovare! — B come s; 
fa? 

Trummalallera. trummalal- 
lera! 

* *  * 
Un giorno mio figlio dice: 

— Mamma, sarai felice ades- 
so! Adesso ho un mestiere. 
Fatico molto, ma con felicita, 
perché fatico per Ia colletti- 
vitã. Ho un mestiere: vado 
cercando chi ha inventato ia 
fame. E, se Io trovo. Io vogl'0 
schiacciare senza pietá! 

Trummalallera! Trumma-- 
lallá! 

* *  * 
— Mamma, coraggio! Tu 

hai sofferto ahibastanza. Da 
qui a tre mesi, tu abiterai un 
rieco palazzo. andrai in aute- 
mobile, avrai servi in livrea, 
e sarai ricoperta di sete e rti 
gioielli. — E di dove verran- 
no tutte queste vicchezze? — 
Mah! 

Trummalallera! Trumma • 
lallá! 

LEGGETE SEMPRE 

"Folha das Mamães" 
DIREITO DAh   KAKMACISTA  IMIDIU)  ISALDASSAIU 

organo rti igiene e puericultura, per Ia cura e alimenta- 
zione dei bambini. In ogni numero collaborano i migliorl 
pedlatri ríi questa oapitale, inclusi i conosclutl specialisti 
in malattie dei bambini, dottori; Margarido Filho e Olyn- 
do Chlaffarelli, i quali vispcnrlerawno alie consultazionl 
fatte per  mtzzo  delle  ••Folha   das  Mamães". 

Questo interessante giornale 6 distri.buito gratuita- 
mente a tutte le ••mainme", inviando il loro indirizzo e 
nome alia Casella  Postale 847, S.  Paolo. 

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

Penalty Bali 
Praça da Sé, 47 

O   ESPORTE 
DA 

MODA 
TODOS OS DIAS 

Das 14 horas 
em diante 

Grandiosos 
Torneios 

Esportivos 
Disputadissimas 

Quinielas 

DOTT.   FRANCESCO   PATTI 
MEDICO-CHIRURGO 

ASSISTENTE DELLA CLINICA GINECOLOGICA DELLA 
FACULTA' DI MEDICINA DI S. PAOLO 

OPERAZIONI E MALATTIE DELLE SIGNORE. 

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

Residenza: 2-2858 

» 
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DOU c9é da sbaçjlíarsit 
il bi^lietto    premiato 

é sempre venduto 
dai 

''        ' 
ui^âlirA volta! 
un^ltrâ volta! 
un'altra volta! 

iníünes de abreu 
S cia. 

campioní assoluti delia fortuna 

aniunes de abreu & c: 
rua XY *> l«»b 

^■■■■«■■«■■■.■...............11.rrrrT...T.1[rir. 
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ORTIGARIA 
— II neo-poeta áulico Sa- 

ptensea Kalbo ei fa sapere che 
ncanche questa settlmana 
pnrtorirá il suo parto liriro 
por il lioto ovonto, "perché — 
si {jiustifien — passata Ia fe- 
sta, gabbatc  lu 9ante"i 

* *  * 
— "Peró — sog^iiin^o — 

"il mio parto partorlto, se nou 
mi fai:' candidato all'Acca(lP- 
mia (li D." Ohiqulnha DelPOso, 
mi fará Cavaliere prima (11 Zi- 
ziii» Oagliano". 

Bravo Sapienzu Kalbo: Sc 
Io merita, almeno quanto (í. 
Pi/.zicotlaro, cho uon ha mal 
scritto noanche un epitalainlo 
di  terza  classe. 

* *  * 
— "Del resto — conchule 

il poeta cesareo Falbo — sono 
piú celebre io per quel piceolo 
parto partorlto, che Zam i'e- 
dri coii tiittc 1c sue indlgcste 
ciaramellate". 

H, difatti. le ciaramellate 
zampedriaiic "on le ha volute 
aítettare, a pagaanento, neati- 
cbc il Circo Spellacaiil. 

* *   * 
—Da un pcnitenziario ame- 

i icano sono evasi otto "gang- 
sters". 

Xon bisogna meravigliarsi 
tanto perché sono fuggitl, 
(j n MU Io perché erano stati ar- 
resta ti. 

* *  * 
— Dal Fanfulla da Pascal- 

do: 
"Hanno avuto luogo nella 

<'it.v dei movimenti di denaro 
che superano per estensione 
qualsiasl record precedente. 
Airincirca 70(t milioni di ster- 
linc (circa 45 milioni di lire 
italiane) sono stati parati o 
i iscossi dalla Banca tVInghil- 
teria". 

Sfido io!   Chi avrebbe mal 
iminaginato che col cambio Ia 
sterlina fosse scesa tanto, da 
poterne acqnlstare due per lie 
soldi, come le banune? 

* *   * 
— II Dott. Ksnault ha co- 

municato alia Sorbona che 
con iin'aeronave di sua inven- 
zione, si puó andare alia luna 
in  O  ore e  50   minuti. 

Vnol (lire che si audrá pri- 
ma alia luna con Vaeronave, 
che alia Tenha col camarões 
delia   Light. 

* *   * 
— IJC domande dei curiosi: 

ai  Circo Spellacani sono esibi- 
ti   anclir   i 
sclolta? 

Giriamo 
di doverc: 
specialista: 

centauri  a   brlgliti 

Ia  domanda   a   chi 
ad un  competente 
Clccia   Pettinati. 

* #   * 
— Una signora franceso «'■ 

stata tratta i» giudizio, perché 
voleva fischiarc una comme- 
dia. 

II giudlce: — Ma jiercliv 
fischiavate? 

IJ» signora: — Perché non 
avevo un fucile. 

* *  * 
— Ma i Centauri quanto 

Sambe  hanno? 
Distinguo: i centauri poveri 

hanno due gambe e due brac- 
cia; i centauri ricclíi hanno 
quattro sambe, due braccia e 
tina briglia sciolta. 

* #   « 
— II sig. Orlando Azzolini 

(cho uon é professore e nep- 
pure coiuuiendatore) ha rico- 
nosciuto  il   Trof.   Canella. 

I5eh! se non lui scoperta 
1'Ainerica, ha scoperta una 
barba. 

Prof. Dr. Àlessandro Donati 
ANALISI CLINICHE 

Piazza Princeza Izabel, 16 (giá Largo Guayanazes) 
Telefono: 5-3172 — Dalle ore 1 4alle 18 

Casa   Sparapani 
Specialitá in articoli di pittura 

Grande assortimento 
di 

Colori - Olii - Vernici - Smalto - Acqua ragia 

Tinte in Tubetti a Olio e Acquarello 
Grande varietá di pennelli e tinte preparate 
RUA SILVEIRA MARTINS (Antica B. das Flores) n.° 8 

Telef. 2-2896 — S. PAOLO 

Allemá 

Nuova fase 
di   vendi te 

Tuttí   i   noshi  arücoli 
sono ora marcaü con 

Prezzi alia poriaia 
di iutíe le borse 
Schaedlich, Obert & C. R. Direita, 16-18 

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

AGENCIA DE  LOTERIAS 
ao seu verdadeiro preço de custo. 

A única Casa que vende os bilhetes de todas as loterias 

BR IN D IS I 

CÍUBSOli. 
.come "toecano" Vincenzino Scandurra ed Ezio Mon- 
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il vechio e celebre 
proíessore distratto 

II vecchio e celebre proíes- 
sore ditratto entro precipito- 
tamente dal   capo-treno, in- 
berpellando con affabilitá il 
vagone di ceda — E' questo 
il diretto di deile ore Santos 
per S. Paolo, via 8,50? II fun- 
zionario si mostro erplesso e 
prscccupato,    indi, tirandosi 
Ia visiera    dei berretto sugli 
oechi, si allontanó vociferan- 
do: Signori, In   vettura!    — 
[1 vecchio e celebre proíesso- 
re    distratto   si    intredusse, 
nella retina portabagagli <Ji' 
uno   scompartimento   di se- 
conda classe,   deponendo   le 
valige   sul   sedile    d'angolo, 
ipezzó il   csrin-o e accese   un 
sigaro, •  soííregandolo    sulla 
misteriosa   signora peripate- 
bica, fissando   con    compia- 
cenza Ia suola  delia scarpa, 
immersa nella leitura di   un 
giornale illustrato. La miste- 
riosa    signora    peripatetica 
tossi stizzosamente, fissando 
con ostilitá il pestifero sigaro 
dei suo compagno di viaggio. 

La misteriosa signora   ar- 
riceió il naso in segno di di- 
sapprovazione. — Mi dá fa- 
stidio il fumo? — chiese con 
premura il vecchio e celebre , 
professore distratto, tra una 
hoecata e Taltra.   Io conosco 
molti sigari cui dánno fasti- 
dio le signore.    Se   vuole — 
preciso con zelo cavalleresco 
— posso gettare lei imme- 
diatamente dal fin&strino por 
rendere l'aria piu' respirabi- 
le ai mio toscano. 

- Se fa un gesto, grido... 
— balbettó Ia misteriosa si- 
gnora peripatetica, preoceu- 
pata, Vede, ho il segnale 
d'airarm€ a portata di ma- 
no. 

— Ncn so spiegarmi — ag- 
giunse volubilmente il vec- 
chio e celebre professore di- 

tratto perché i treni siano 
cosi' mal tenuti. E" vera- 
mente spiaoevole per me ve- 
dere una concimaia come lei 
viaggiare in questa deliziosa 
creatura... 

— Ma, signore! — protesto 
indignata Ia misteriosa si- 
gnora peripatetica — Se lei 
non Ia finisce, chiamo un 
"grillo" e Ia faccio mettere 
dentro! E' indegno!... 

— Non credevo, signora — 
si scusó confuso il vecchio c 
celebre proíessore distratto— 
che Io prendesse per un com- 
píimenío un innocente insul- 
to. Un'altra volta faro co- 
me dice l'adagio: le gireró 
sstte volte Ia língua in bocea, 
prima di dire qualche frase 
sconosciuta ad una stupida 
ed equivoca... 

— Prego, vengano qui' — 
urló Ia misteriosa signora pe- 
ripatetica vedendo il capo- 
treno con due grillos, transi- 
tare nel corridoio. Questo 
vecchio maléfico mi ha offe- 
sa e minacciata, io sono una 
signora rispettabile! Lo ar- 
restino! 

— Un momento — prote- 
sto allarmato il vecchio e ce- 
lebre professore. Questa ma- 
dornale papera ha preso una 
signora. Un onesto cittadino 
non puó andare a marcire 
dentro ad una compagna di 
viaggio, per aver interpellato 
garbatamente una volgare 
galera. E, volgendosi alia mi- 
steriosa signora aggiunse di- 
jnitosamente. — Preferisco 
cambiare donna, se questo 
scompartimento é cosi' su- 
scettibile. — E, afferrata vio- 
lentemente Ia signora, rivol- 
se un'occhiata sdegnosa alia 
valigia, dirigendosi verso il 
f inestrino. 

CALZATURE 
SOLO 

NAPOLE 

COSTRUZIONI DI CASE CON O SENZA 
SORTEGGÍO. 

Domandi   inforrnazioni  nel  suo  próprio 
interesse. 

Tel. 2-4550 S. Paolo 

PPloCoNCENTRATO^f' 
me-- 

[£ &B*i tW-ANTt 'H 

:ESCO SALVINI i 
PARMA 

Único Importatore e (Jonccssionario 

uíacomo Imparato 
RUA SÃO CAETANO N." 191 

TELEF. 9 - 2830 S .     PAOLO 

uarta feira de amostras 
parque da água branca 
S     1 t   a   t   e   1 a 

•^—^mmmmm »_ 
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PUNTI Dl VISTA 

— Ah, se fosse vestita ! 

1' arte  di conquístare 
1 — Sii allegrol — Circon- 

dati di allegria. Questa é Ia 
piu' efficace arma delia con- 
quista. II piu' forte istinto 
degli uomini é rattaccamen- 
to alia vita, alia salute, e 11- 
berarsi dai pensieri. E' lógi- 
co dunque che una persona 
si senta attratta a colui che 
con Ia sua energia e fre- 
schezza, elettrizza anche Ia 
sua vita. 

L'amore é il piu' bel dono 
delia vita, che significa gioia, 
sorrisi, e Ia piu' grande feli- 
cita. Di conseguenza, cerca 
di lagnarsi e di piagnicolare 
11 m-eno possibile con Ia don- 
na amata. 

2 — Non offenderti ogni 
momento — Una delle pro- 
prietá degli uomini ambizio- 
si, pieni di scrupoli, sostenu- 
ti, é quella di essere sempre 
offesi, ció che avvelena tan- 
to Ia própria vita come quel- 
la deirinnamorata. La tua 
troppa sensibilitá significa 
che sei il piu' detoole, chs 
non hai ragione, e che non 
trovi felicita neiressere as- 
sieme col tuo ideale, che po- 
tresti colmare di gentilezze. 
Non paragonate i vostri in- 
contri a dei sacrifici indlani, 
dove tu sei il Budda e il tuo 
ideale il prete che .si mette 
con Ia faccia a terra, ed ha 
dritto soltanto a questa ado- 
razione. Moltissimi innamo- 

rati sono stati disillusi per 
il comportamento egoista dei 
próprio ideale. 

3 — Parla il meno possibile 
deiramore — Lo sbaglio piu' 
grande e piu' freqüente é 
che, tanto Ia donna quanto 
Tuorno, discutono spesso su i 
problemi deiramore, soste- 
nendo e spisgando Is loro 
leorie. 

4 — Non vantarti delle tue 
conquiste — Non bisogna ri- 
cordare che hai conquistato: 
é necessário conquistare i 
sentimenti dei tuo nuovo 
ideale. Dal tuo vantare mu- 
tile trapela Ia tua indiscre- 
zione. Perché sol tanto colui 
che ha paura di non venir 
notato altrimenti, decanta Ia 
sua irresistibilitá. 

5 — Non parlare mai delle 
tue teorie — La pedantsria é 
Ia morte sicura deiramore. 
L'innamorata vuole che le si 
sacrifichi tutto, é grata del- 
le pazzie e si mortifica, si 
rende infelice, con Ia pun- 
tualitá e rordinatezza che é 
sempre priva di passione. 

6 — Attento alPeleganza — 
L'amore é una festa conti- 
nua, costante. E' bene che 
tu ti vesta   bene in suo fa- 
vore. 

(Continua) 

Antonino Cantaride 

M^@ 
I 

C^c^JUS.     . \ f 

GENUÍNO 
Díffidate 

delle falsificazioni !  ! 

Diceva una zitella in gran mistero 
ad una cura amica: "E' próprio vero 

che gli uomini son simili ai tranvai: 

che qíiel si aspctta, non arriva mai'-" 
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Froníao 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, 

AND ATE AL  "FRONTÃO BRASILEIRO" 

Palchi per le Eccme. Famiglie. 

Rua Formosa N." 3 
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Cario Battaglia 

II 21 corrente, verso le 3 
dei pomeriggio, il telefono dl 
redazione ei apfrendeva una 
notizia lacônica e crudele: 
Cario Battaglia, vittima di un 
idisastro, si trova in istato 
grave alia Santa Casa. Sa!- 
tammo in un taxi. Avevamo 
ancora Ia speranza che si trat- 
tasse d'u'na notizia esagerata. 
In un lettuccio dei grande 
ospedale il nostro povero 
Aimico agonizzava. 

I mediei delTAssistenza e 
delia Santa Casa avevano di- 
chiarato che non c'era piú nu!- 
Ia da fare: frattura delia base 
dei crânio, emorragia interna. 
Caso  disperato. 

Telefonammo ai Dott. Giu- 
seppe Tipaldi, che qualche mi- 
nuto dopo giungeva a confer- 
mare Ia !tine ineluttabile 
Qualche iniezione prolungó 
Tagonia. Alie 22 Cario Batta- 
glia spiró. 

*  *  * 
L'incidente fu  rápido  e  ba- 

nalissimo. 
II nostro povero Amico, ver- 

so le due dei pomeriggio, 
usciva dalla sua residenza di 
rua Javahés, per reearsi in 
cittá. La carrozza tranviaria 
908, "íCasa Verde", che egli 
ebbe Ia aventura di prendere, 
parti rapidamente, mentre egü 
stava per entrare: a pochi me- 
tri c'6ra, fermo, un carretto. 
11   eonduttore  dei   tram   dette 

il segnale di pericolo. II "mo- 
torueiro" non íece caso. La 
corsa seguitó: il Battaglia 
venne   travolto. 

*  *   * 
Aveva 54 anni. Era roma- 

no. Spirito di irrequieto idea- 
lista, ancor giovanissimo en- 
tro nel movimento socialista 
italiano. Suo padre, Ufficiale 
dei R. Esercito, esigeva in fa- 
miglia una disciplina che il 
suo spirito libertário mal aop- 
portava. Comincio una vita 
nômade, in Pátria prima, col- 
laborando in molti giornali 
politici di iRoma, Milano, To- 
rino. iPoi fu in Franeia, poi 
in Inghilterra, in Argentina, 
in Brasile, ove giunse una 
trentina  d'anni fa. 

Ovimque si dedico ai gior- 
nalismo, ch'era Ia sua passio- 
ne. Autodidatta, col suo spi- 
rito intelligente e vivo si creó 
una cultura invidiabile. Aveva 

■uno stile personalíssimo flui- 
do avvincente, un ■coraggio da 
leone, due idee fisse: il Pro- 
letariato sotto M prisma idea- 
le delia Rivolta — ritaliani- 
tá, sotto il prisma ideale di 
Roma. In lul libertário e scet- 
tico, spregiudicato e refratta- 
rio in tutto il resto, ció costi- 
tuiva una stridente contraddi- 
zione. Ma egli, senza avveder- 
sene, era un aristocrático in- 

■tellettuale,   e  come   tutti    gli 

aristocratlci   dellMngegno   non 
seguiva, rimorchiava le idee. 

In Brasile fu per circa tren- 
fanni sulla pedana dei gior- 
nalismo, collaborando in qua- 
si tutti i giornali italiani i1 

fondandone parecchi. tra i 
qiiali ricordiamo i piü impo!' 
tanti: "L^talia" a Bahia, "li 
Roma" a Curityba, "11 Popoln 
dMtalia" e poi "ritaliano" a 
Rio. ancora "II Roma" a R. 
Paolo. 

Le sue creature ;li carta. 
ch'egli crea e stronca con ba'- 
danzosa maschilitá. hanno 
sempre nel titolo Itália e Ro- 
ma — nel testo 11 suo traboc ■ 
cante amore, esteriorizzato in 
inni e rampogne. per i niise:,;. 

Al •■Fanfulla" collaboró 
spessn: nel 1923. dopo ruacita 
di Serpieri. Io dirigeva. e ne 
usei. assieme ad Aleasandro 
Cevehiai, per una vigüaocata 
dei solito Francesco Pefctinati. 
Prima e dopo, ne fu spessis- 
simo reiatlore o oollaborato- 
re, e molto deve.alia sua bril- 
lante intelligenza ed alia SüíI 
impávida penna il giornale di 
Rua Libero Badaró. Una sua 
inesplieaibile per quanto In 
tensa amicizía per Ângelo Po- 
ci Io riconduceva sempre alie 
colonne dei maggior periódico 
coloniale. tanto che Ia morte 
Io colse collaboratore di que' 
giornale. sotto il notissimo ed 
unanimemente ammirato pseu- 
dônimo de "'L'Uomo delia 
Strada". 

* *  * 
Povero Cario  Battaglial 
La tua fine non tu quella 

di un guerriero ideale qual? 
eri: ti avremmo visto caclere 
senza riimpianto su una bav- 
ricata di una qualunqne stra- 
da dei mondo. La banalitá de! 
disastro che ti ha travolto 
c'intristisce   noIPaddio. 

* *  * 
.1 tunerali dei nostro Amico 

si svolsero 11 giorno dopo Ia 
sua íine.   Intervennero; 

Caetano Cristaldi — Emi- 
dio Rocchetti — Ing. Silvio 
Polacco — Emilio Tisl — An- 
tônio   Tisi   —   Mario   Abramo 
— Alberto -Severi — Hernani 
Korchitz  —   Massimino   Ross: 
— Luiz Martins — Rosa San- 
toechi — Maria Korchitz — 
Famiglia Cassiano — Irmãs 
Forza — Guglielmo Foti — 
Ovidio Averoldi — Francesco 
Costantini — Dott. Spencer 
Vampré—.Famiglia Romero— 
Alba Cavalieri — Ugo Batta- 

Hatrice: S. PAOLO 
Boa Boa Vista,  6 —  Sobreloja 

Cx. Postal, 1200 - Telefono: 2-UB6 

glln) —. .Salvatore Sellari — 
Vincenzo Natali — Roberto 
Melaragno — Ing. Giustinn 
Cavalieri — Prof. cav. Fran 
ctsco pedatella — Felix Ran- 
gel — Licio Tamborra — 
Paulo Taglieri — Francisco 
Azevedo — Nair Chremasti — 
Aleanlo Mattalia — Luiz Ber- 
ta — Guido Misasi per sé e 
per Francisco Frola — Tulllo 
Misasi — Dr. Unrberto Sola — 
Famiglia Gardinghi — Nicola 
Ansona iLopes — Chiappeti; 
Attilio — Dott. Antônio Cao- 
cn — Glno Restelli — Alfredo 
Nunzi — Filomeno Filoni — 
Avv. Biagio Pellegrini —lEnii- 
lio  Romeo — Arlidoro Ruggi 
— Oündo Barbieri — Plácido 
Zanetti — Cav. Giuseppe Cri- 
valiere — Eugênio Cupolo - 
Dott. Giuseppe Tipaldi e fa- 
miglia —- Germano Tipaldi — 
Pietro Malioli - Dott. Alfre- 
do Poci — Gr. Uff. Ângelo 
Poci — L. V. Giovannetti — 
Giuseppe Zulll —- Francesco 
J'ettinati — íEttore Altieri ■ 
Avv.  E.   Borla — Lino  Cirani 
— J. B. Delia Casa — Jayme 
Marques - - Dott. Luiz Ma- 
strangelo   --    .1.   B.   Picchetto 
— Umberío Sellaro — Veri- 
no Pereira — Waldemar Lir - 
chrni — Amilcar Caputo e fa- 
miglia — José Pereira Pugliai 
—■ Luigi Caroli — Fratelli 
Bondioli — Cario Boni — Vit- 
torio Gradilone — Rlccardo 
Gradllone -- Attilio Chiappet- 
ta — Antônio Cimatti —Ales- 
sandro Malantrncco — Corri- 
do   Ferrari  — Virgílio  Cirani 
— Guerrino Gennari — Ascu- 
nio Del Mazza — Achill? 
Braiidatti — João de Andrade 
— Paolo Di Sessa — Giusep- 
pe   Pileggi  — Antônio Ottati 
— Alfonso Liguori — Sevc- 
rino Fraga — José Fraga -- 
Armando Caetano — Patrocí- 
nio Eneas. 

Sul feretro furono deposto 
le seguenti  corone: 

A Cario Battaglia. saudades 
de seu cunhado Caputo e fa- 
mília — Homenagem dos au- 
siliares da Casa Gonçalves — 
Sentidas lagrimas de esposa R 
filhos — Homenagem dos col- 
legas de serviços da filha Itá- 
lia — A Cario Battaglia gli 
amlci dei  "iPasquino". 

Inviarono telegrammi: GUR- 
rino Laveri — Lina Terzi — 
Paolo Taglieri — Roberto Me- 
laragno — Cario Boni — Nair 
Cremaschi — Annita Zappa- 
roli. 

Flüale: SANTOS 
Praça da Republica, 60 

Cz. Postal. 784 - Telat. Cent. 1739 

N.I ALBERTO BONFIGLIOLI L CO 
SVDíCOO DOGANAU 

CONDIZIONI VANTAOGIOSE — SERVIZI RAPIDI 
E PERPEZIOiNATI. 

ffOT^c Ia ngstra organizzazione ^—— 

H- 
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S T R A C C I   A l_   V E N T O m 

í? 

Sui mobili accatastati alia 
rinfusa sul marclapieda, dl 
fronte alia parta spalancata 
delia casa sgombrata, una 
pioggerella uggiosa tambur- 
rava in sordina. 

Gli uomini idella legge — 
uscieri ed accoliti — avevan 
complatato Ia loro opsra: 
gettato sul lastrico, ssnza 
pietá, carne umana s strac- 
ci. Ora, si approntavano a 
partire, impassibili ed sstra- 
nei alia disperazione ed ai 
planto altrui, consci di tut- 
ta rrmportanza sociais dslla 
missior;!3 compiuta; non pri- 
ma di avsr rins-errato i bal- 
tenti izl tugurio sgombrato, 
a doppia mandata. 

Li vidi attraversare Ia 
strada fangc;a; scomparire 
e riapparire dalla pjrta di 
una bettola equivoca; pui 
dileguarsi e confandersi in 
lontananza cooi i viandanti 
estranei o inconsci delia 
tragédia. 

Erano i mandatari delia 
Giustizia. 

Da tempo immemorabil:? 
gli uomini hanno convenuto 
di rappresentare Monna 
Giustizia con gli occhi ben- 
dati; saggia precauzione 
contro gli inconvenienti dsl- 
la luce. Gli antichissimi, in- 
vece, facendííla nascsre da- 
gli amori di Urano e delia 
Terra, Ia chiamarono Temi e 
ia deificarono dandola in 
isposa a Giove. Sempre ri- 
luttarcno dal raffigurarla in 
forma umana; forse per non 
contaminaria con contatti 
terreni. 

Una delle primissime raf- 
figurazioni delia Giustizia é 
attribuita a Giotto, ed é mu- 
nita delia clássica benda e 
delia allegorica bilancia; il 
Sanzio Tha ritratta nella sala 
delia Segnatura, in Vaticano, 
a sommo degli scanni intar- 
siati su cui si assisero, in 
tempi piu' ssmplici e 
piu' leggiadri, i colendissimi 
membri dei Supremo Tribu- 
nale ecclesiastico. 

Qualcuno vucle che quel 
simbolo raffaelita non stia 
a rappresentare propriamen- 
te Ia Giustizia, ma Ia Giu- 
risprudeaiza; cioé il prodot- 
to piu' ibrido delle sue vi- 
soere materne. 

Luca Giordano ei ha da- 
to una -Giustizia disarmata 
dairamore"; e Salvator Ro- 
sa, una -Giustizia cacciata 
dalle cittá e che si rifugia 
in campagna". 

Guglielmo diella Porta 
scolpi' Ia Giustizia per il 
mausoleo di Alessandro Par- 
nese, sul soglio .pontifício: 
Paolo III; ed ün papa pudi- 
bondo incaricó il Bernini di 
oceultarne le procaci nuditá 
con una camicia di zinco 
imbiancato. 

Solo uno seultore verista 
— il rerismo in státuaria é 
cosa antichi&sima — ei ha 
{Jato una rappresentazioné 
simbólica delia Giustizia che 

E' questo Vultimo artieolo che scrisse il nostro po- 
vero amico Cario BaUaglia: eflli non ne vide Ia pubbli- 
cazione, Ia quale, per una ironia dei destino, venne fatta 
uel "Fanfulln" il çjiorno dei stwi fumrali. Un lamente- 
vale refuso fece si che 1'articolo úscisse sènza. firma: 
oediamo quinai che, ridargli Ia paternitá, sia oggí il 
miglior omaçjfjto che ««' pousa rendere alio scrittorc 
fscemparso. 

meglio interpreta Ia sua fal- 
lace sostanza. Non é una 
Giustizia bsndata. é una 
Giustizia guercia; dal lata 
sinistro, ove é coliesato il 
Privilegio, roechio di que- 
sta Giustizia é spsnto; msn- 
tre quello dsstro s'apre cor- 
rueciato sulla figurazions 
simbólica delia Povertá. 

Questo gruppo statuario, 
di Aimé Millst, é nei padi- 
glione Rlchelieu nsl Museo 
dei Louvre. 

Ed é si.mbalicamente pre- 
sente in tutti i luoghi in 
cui impera Ia Giustizia bor- 
ghese. 

Fra gli stracci, ammontic- 
chiati sul lastrico, era una 
ssggiola zoppa e sventrata. 
Gli intestini, lunghi e sudici 
filamenti di paglia, le pen- 
devano fra le tre gambs su- 
perstiti. 

Appoggiata alia parete dei- 
la casa sgombrata, essa para- 
va estraniarsi dalla gene- 
rais costernazione. Assisteva 
impasisbile ai naufrágio fi- 
nais . 

Io intendo perfettaments 
il liguaggio delle cose; o me- 
glio, Io interpetro a msravi- 
glia dal giorno in cui dovetti 
convinesrmi che  il linguag- 

PRODUCTO ■''■' 
FOSFO -CALCIO- 
VITÁMIN1CO 

gio dsgli uomini non ha nes- 
so lógico. E' Ia siepa dietro 
Ia quale gli uomini apposta- 
no, in agguato, il próprio 
p&nsiero; rorificio inghir- 
landato e fiorito di un bara- 
tro profondo, da cui ristin- 
to aguzza gli occhi presbiti, 
in attesa delle vittime da sa- 
crificare ai suoi insaziabili 
appstiti. 

Le cose, quando riescono 
ad esprimersi, parlano il 
crudo linguaggio dslla veri- 
tá e delia franchszza. Si c- 
sprimono a raonosillabi; cioé 
con quella che uoveva èssere 
Ia língua degli Dei neli'01im- 
po rinnegato. 

La seggiola sventrata ave- 
va ingaggiato uno di questi 
colloqui con ia casa dsssrta; 
e tutti gli altri rottami sem- 
brava porgessero ascolto ai 
dialogo curioso. 

— Chissá, forse non ei ve- 
dremo mai piu' — diceva Ia 
casa alia seggiola — ma Io 
serbero sempre di voi una 
grata memória. Oh!... Is 
lunghe serate, ssnza lues e 
senza pane, in cui ei siamo 
fatte fraterna compagnia, 
mentre il vostro padrone, e 
Ia sua donna ed i loro bim- 
bi, tremavano dal freddo. 

— Pazienza   — rispondsva 

ESTIMULA 
0 APPETITE 

DAS GRIANÇA5 
ikesmo TIOS oasos maes peâMes 

:M PO'. P/UíA OO/AHPAS-COMPOSXO ■ PARA A outros 

\ ffltn> iradio- 
1 minerâlizante 

"As velas examinadas 

tornam radioactivas por 

emanação de radio e 
mineralizadas em saes 

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

(da Analyse n.0 3165 do Serviço Sanitário 
do Estado) 

In vendita: R. S. Bento, 34 (1.° andar) 
TKLEP. 3-7533 

Ia seggiola — noi seguiamo il 
nostro destino. Siamo poveri 
aiTiedi di povera gente. Una 
mia sorella maggiore — una 
cômoda e soffice poltrona di 
velluto cremisi — si annoia 
mortalmente nal salotto di 
un rieco. Ha lostomaco gua- 
sto dallo spsttacolo diurno 
delle oceults bassezze dsi 
suoi signori. Conosco tutti 
gli amanti oceasionali delia 
intellettuaie signora; ertutte 

■ le insidis tsse dalla lubricitá 
dei padrone aironestá delle 
cameriere delia casa, L'in- 
gannato ed ingannatore si- 
gnore, seduto sul soffice ven- 
tre delia mia anziana sorsl- 
la, medita, neiFora delia sie- 
sta, i magistrali colpi di ma- 
no che pongono a salvo Ia 
soliditá dslla sua fortuna, ed 
impinguano Ia sua sostanza. 
Strozzinaggio esercitato al- 
l'oníiibra dsl tasso legale; sps- 
culazioni di borsa a colpo si- 
curo; collocazione di equivo- 
che azioni di una soc^stá mi - 
steriosa; monopoli eu accen- 
tramenti di generi indispen- 
sabiii alia miiserabile vita u- 
mana, sottratti e poi ricollo- 
cati sul -mercato dopo un sa- 
piente giuoco equilibristico 
ch-e culmina sempre in un 
rialzo di prezzi. E mentre 
Toro cola nei suoi ventruti 
forzieri. Ia miséria dilaga e 
Ia fame impera. La Giusti- 
zia che ei ha gettato oggi 
sulla strada, perché il mio 
povero padrone non ha po- 
tuto. da due mesi, pagare 
Taflitto dei suo tugurio, pro- 
tegge e tutela i leciti lucri 
dei rieco signore di mia so- 
rella. E Ia societá civile, coi- 
ta e bene educata, si dá con- 
vsgno nei salotto delia da- 
ma adultera e delFargentario 
senza euore e senza scrupoli; 
e li applaude e li esalta qua- 
li esenapi meravigliosi dei 
ben vivere moderno. 

Qui Ia seggiola ebbe un 
ghigno; un sordo scriechiolio 
rantoloso, modulato dalla 
spalliera sconnessa. 

La casa, parve abbassare 
Io sguardo dairalto delia sua 
grondaia bucherellata, sul 
monte di stracci aceumulati 
ai suoi piedi. 

— Una volta c^ra piu' pa- 
ce e piu' fraternitá fra gli 
uomini. Queste mie pareti 
videro spéttacoli di solidarie- 
tá umana, oggi ignoti. Nella 
madia il pane era meno 
bianco, ma meno searso. II 
prodotto delia fatica meno 
esiguo e meno conteso. La 
maechina non aveva ridotto 
Tuomo ad un semplice ac- 
cessorio. Albergai una fami- 
glia plebea che campava, an- 
ch'essa, alia giornata. Gli 
uomini battevano Tincudine 
e maneggiavano Ia pialla; 
le donne lavoravano alPar- 
colaio i lini rustiei per Ia fi- 
gliuòlanza. Tutti vivevano e 
prosperavano nella pace dei 
cuore e nélla serenitá dello 
spirito. 



~ Í2 IL   PA$QUINO    COLONIALE 

Má Ia seggiola, chiacchie- 
rina, interruppe: 

— Giá, ma non esisteva il 
progresso. 

Le mie povere gambe fu- 
rono sagomate alia buona, 
dairascia dei legnaiuolo; ed 
11 mio ventre di paglia fu in- 
trecciato, ai lume delia lu- 
cerna, nelle lunghe serate 
d'iiiverno, dalle mani ine- 
sperte dei bimbi e delle don- 
ne. Oggi le mie sorelle esco- 
no a frotte dalle fabbriche 
colossali; nere e tetra come 
prigioni, ove gii uomini lan- 
guono in una schiavitu' eco- 
nômica che non ha nulla da 
invidiare alFantica schiavi- 
tu' corporale. Cioé, no; ha 
qualche cosa da invidiare: Ia 
sicurezza   dei pane. * * » 

E Ia pioggia, fine, monoto- 
na, persistente, tamburrava 
sul rottami con una specie 
di rullo lugubre e sordo. 

Ho veduto i resti di un 
naufrágio, dopo una setti- 
mana di burrasca, sulle rive 
delia Manica; nei pressi di 
Calais. II maré avevariget- 
tato i resti intragugiabili dei 
suo macabro banchetto. Po- 
che tavole sconnesse ed una 
scialuppa frantumata. 

Mi é rinata in cuore, ai co- 
'spetto dei cenci gettati in a- 
ria dallo sgcmbero forzato, 
Tidentica ambascia secreta 
che mi assalse dinanzi ai re- 
sti di quel lontano naufrágio. 

Nelle due ecatombl ho sen- 
tito Ia presenza misteriosa 
di una stessa deita vendica- 
tiva ed ingiusta; forse Ia 
vecchia Tisifone, mai sazia, 
appostata a sommo dei de- 
stino degli uomini, per pre- 
dare gli incauti e divorarli. 

Neiruna, le vittime sono 
colte e travolte daila forza 
degli elementi, compilei con- 
sapevoli od inconsapevoli 
delia vendetta delia Fúria 
trigemina neiraltra, i mi- 
seri soggiaciono e si perdono 
nella burrasca delia vita. 

Né Ia burrasca delia Vita 
ha nulla da invidiare, per 
capacita distruttiva e forza 
di annientamento, alia po- 
tenza dei marosi. Anzi, 
mentre le onde soggiaciono, 
in virtu' dei massimo sforzo 
che si esplica nella tormen- 
ta, alia fatale legge che co- 
manda il riposo, e cedono e 
si addormentano nello ster- 
minato letto in un plácido 
sonno; le burrasche delia vi- 
ta non conoscono soste, las- 
situdini e tregue. 

Infuriano in tutti i luoghi 
ed in tutti i tempi; abbat- 
tono, travolgono, predano 
senza riposo e senza sosta. 

Non hanno Ia você dell'o- 
ceano rivoltato, sibilita da- 
gli polmoni di Nettuno in- 
collerito; né si denunciano 
agli spettatori intimorati 
con Io sohiaff eggiare dell'on- 
da sulla faccia impietrita de- 
gli scogli. 

Sono tacite, silenti, occul- 
te, invisibili; ma piu' im- 
placabilmente ruinose, e piú 
terribilmente distruttrici. 

Qualche volta hanno un 
epílogo palese e sfacciata- 
mente denunciatore; cioó 
quando i rottami si accata- 
stano, come nel caso odier- 
no, sul lastrico delia strada. 

Ma quasi sempre, Io stesso 
ipocrita ■■umanitarismo" dei 
potenti, geloso dei prete-ü 
estetism.o delia, moderna so- 
cietá oivile, ei risparmia 
quello spettacolo conclusivo 
e pericoloso. Lo sfratto av- 
viene sotto condizioni pre- 
stabilite; é concesso il tem- 
po minimo per Ia ricerca di 
un altro abituro; o Ia sollda- 
rietá delia miséria — Túnica 
solidarietá che sussiste an- 
cora — offre asilo e ricetto 
temporaneo ai senza casa. 

Per il naufrágio dl ieri 
non c'é stato rimedio. 

La legge, intervenuto de- 
cisamente ed implacabilmen- 
te, non si é lasciata commuo- 
vere dai sofismi dei senti- 
mento e dagli arzigogoii del- 
ia pietá. 

Dopo Tatto giustiziero si e 
nettata Tugola, forse intos- 
sicata dai miasmi delia mi- 
séria in cui aveva cacciato 
le aristocratiche mani, con 
un sorso di acquavite nella 
bettola prossima. 

Ed ha voltato le spalle, in- 
differente ed estranea, alia 
disperazione urlante per ia 
bocea di quattro rottami u- 
mani, accasciati sul muc- 
chio dei vecchi stracci scon- 
volti. 

Padre, madre e due bimbi. 
I bimbi, no, non piangeva- 

no; né 1'uomo, inebetido ed 
esterefatto. Chi piangeva fi- 
ra Ia donna; un planto ac- 
corato ed inconsolabile; 
pianto di creatura sul cui 
capo é crollato un mondo. 

I bimbi guardavano, in- 
consci, senza spavento e 
senza lagrime. 

Forse non comprendevan.) 
tutta Ia vastitá delia rovina; 
ma, un giorno, chissá, dalla 
cellula piu' riposta dei loro 
cérebro sviluppato, balzerá 
nitido il ricordo di quel di- 
sastro e di quel naufrágio. 

E le file dei rivoltati ac- 
quisteranno due validi por- 
tabandiera. 

L'uomo delia Strada 

II Doii. José Tipaldí 
avvisa Ia sua rispettabile clientela che ha 
trasferito residenza e consultório  in   Rua 
Xavier de Toledo N. 13 — Alto delia Rotis- Ü 
serie Ferraris. — Telef. 4-1318. 
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cia, puglisi 
II giorno 25 u. s., durante 1'assemblea degli azio- 

nísti per quel giorno convocata, i Direttori delia Cia. 
Puglisi S. A. furam intimati dei seguente protesto, 
falto gmdizkviu.mcnir. daWazionista D. Maria Pereira 
Puglisi: 

Exmo. Snr. Dr. Juiz de Direito da Vara Civel 
desta Capital. 

D. MARIA PEREIRA PUGLISI, viuva, maior, na 
qualidade de acionista da Companhia Puglisi, S. A., 
vem perante V. Excia., éxpôr e requerer o seguinte: 

Acha-se marcada, para o dia de hoje,_ 25 de Se- 
tembro, uma assembléa gorai extraordinária da refe- 
rida Companhia, para o fim de ratificar todos os atos 
praticados pela Diretoria, os quaes são ilegaes e pro- 
fundamente atentatórios dos direitos dos acionistas e 
dos credores, envolvendo mesmo a responsabilidade cri- 
minal dos Diretores e fiscaes. 

Para que se possa avaliai da extensão e gravidade 
desses atos, bastará notar que diversos pretensos cre- 
dores, representados nesta Capital por MARIO LEVY 
PORTA, se tornaram de um dia para outro acionistas 
da Companhia, por um golpe de mágica, usurpando a 
administração legitima dos verdadeiros interessados, 
contra cujos interesses paira uma ameaça de iminente 
ruína, pois aqueles credores tem por programa, — não 
administrar regularmente, no interesse dos demais 
acionistas, — mas liquidar ruinosamente a Companhia 
para se cobrirem dos seus pretendidos créditos. 

A Suplicante se acha impossibilitada, por doença, 
de comparecer a essa assembléa, mas como quer resal- 
var a qualquer tempo o seu direito de anular as delibe- 
rações que forem tomadas, vem pela presente, nos ter- 
mos dos artigos 145 e 146 da Lei das Sociedades Anô- 
nimas, protestar contra a validade das deliberações que 
se vão tomar, por envolverem fraude, e simulação em 
prejuízo dos direitos da Suplicante e mais acionistas, e 
por isso requer que tomado por termo o protesto que 
ora interpõe, sejam notificados íCS diretores da Compa- 
nhia Puglisi, srs. COMENDADOR JOSÉ' PUGLISI e 
MARIO LEVY PORTA dos termos da presente, bem 
como que, em qualquer tempo, se tornará efetiva a res- 
ponsabilidade civil e penal dos diretores e fiscaes pelos 
atos que foram praticados em prejuízo da Suplicante. 

Pede que, cumprido o despacho de intimação, se- 
jam os autos entregues á Suplicante para os fins de 
Direitos. 

P. Deferimento. 

P     ,ASS,U
0
mo .Z1,  1,es»onsa:bilidade   da   publicação   supra  —   São Paulo,  29-9-34  - -   Prof.  Spencer Vampré. 
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I Empresa Balnearia 
AGUA QUENTE 

Stagione tli Acque, Terme radioattive — Temperatura 
de!!'acqua 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, Arteriosclerosi, Bczemi, Cistiti, 
Epatite, Reumatismo, Ulceri, Ferturbazioni gastriche. 

Diabete, Neírite, ecc. 
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Tutti saiino che S. A. I. Ân- 

gelo Poci, Duca (li Iguape, 
nonché Dire-ttore-Semi-Pro- 
prletario delia ••Panfulla Cá- 
labra". "de vez em quando'' 
afterra Ia iienna e scrive qual- 
cosa per i 4381 lettori dei se- 
misuo glornale. 

Cló avviene quando una no- 
tizla qualunque Io impressio- 
na. 

■IValtro. giorno, leggendo dei 
giornali viennesl (Sissignori: 
Iguaipe legue anclie U tede- 
sco), pvima. sorrise, poi vise, 
poi s'adiró, prese Ia penna e 
scrlsse il seguente articolo d! 
snperticie: 

CICOHE 
A Vionna si stava svolgen- 

do una causa a carino di una 
importante iditta aocusata .li 
aver messo in cominercio noe- 
ciolini.! guaste. A togliere da'- 
rimbarazzu i giudlci !'avvoca- 
to difensoTe dieiiiaró che era 
pronto a sottoporre ai Tribu- 
nale una intera serio di «ibi 
preparati con le noocloline 
delia ditta denunciata. Accol- 
ta Ia proposta, furono portatfi 
uer.'aula aicuiie casse piene di 
naccloline colle quali vennevn 
preparati focacce, pasticcinl e 
altri dolci che furouo quindi 
sevviti ai Presidente, ai gi"- 
dici e ai funzionari dei Tri- 
bunale e trovati eccellenti. 
ílagione per cui ia ditta é sta- 
ta assolta, 

Ricordcrete come, giorni or 
sono, II Tribunale viennese, 
doveiiiio decidere se nua certa 
danza reppresentasse davvero 
un oltraggio a! pudore, volle 
che essa fosse ripetuta nel- 
l'aula  delia  glustizia. 

Qualche mese avanti un'at- 
trice imputata di esihirsi ai 
puWblieo troppo poço vestita, 
lu obbllgata a indossare alia 
presenza dei giudlci, una do- 
po Taltra, tutte le sue tolei- 
tc. . . 

Stamanc noi abbiamo letto 
che un marlto ha chiesto Ia 
scperazione dalla sua bella e 
giovane moglie, perché Ia de- 
liziosa c-reatura, neirintimitá, 
sarebbe invincibilmente fred- 
da. . . 

Vedremo che cosa preten- 
derá il Tribunale di Vienna. .. 

Commento estemporaneo dl 
Ooeta, nel leggere Tarticolo: 
— Se quei signori gludici usa- 
no   rArsyron,   povera  moglie'. 

* *  * 
Storlella    raccontatacl     da 

Silvio Pangaro: 
II re di picche, che era 

amante degii intrighi, ando a 
trovare il re di movi e gli dis- 
se: 

—• .Senti, vecchio mio, no 
veduto tua moglie, Ia regina 
di cuori, in compagnia dei fan- 
te di quadri. Come puoi tol- 
lerare una cosa simile? Non 
sei  geloso? . . . 

— Niente affatto, amico 
mio, — gli rispose il re di cuo- 
ri —, come vuoi che Io sia? 
L'uno e Taltra non esistono 
che tino a mezza vita. 

* *  * 
Dopo aver pranzato in un 

piccolo    ristorante,     Gaetano 

Mmúdk 
Pizzicotiaro, siccome non c'é 
nemmeno una cameriera a 
portata di mano, si impadro- 
nisce di uno stiizzicadenti cho 
tormenta un po' ira le idlta, 
quindi,si mette tranqulllamen- 
te a pulirsi le unghie con es- 
so. II cameriere che. l'ha ve- 
duto, non puo trattenersi dal 
íargll  un'psservazione. 

—- Scusi, signore, ma que 
gli stuzzicadenti non sono ü 
per ser vive da. istrumenti da 
manicure. Servono a pulirsi i 
denti, non le unghie! 

Gaetano Pizzicottaro si scu- 
sa docilmente: 

— Non vi inquietate, amico 
mio. Prima di rlmetterlo a 
posto, vi assicuvo che Pavrei 
pulito con, uno po' di saliva. 

* -:■>   * 

Francesco Pettinati  (quelU) 
dei Cenlauvi clie galoppano ,• 
briglia sciolta) consegna ai 
Prof. Luigí Borgogno 1'orlgi- 
nalr- di una sua opera, dicen- 
dogli: 

— Professore, desidero il 
«un parere. Se sapesse quanto 
sc.nno ho perduto per scrivere 
questo  lavoro! 

Ma quando, pochi giorni 
dopo, il prot. Borgogno rice- 
vette Ia visita di Francesco 
Pettinati (quello delle minie- 
re d'aeciaio) che veniva a sa • 
pere Ia risposta, gli co-nsegnú 
Toriginale dicendogli: 

— Infatti, lei ha perduto 
molto sonno a scrivere questr) 
lavoro. 

— Se n'é accorto dunque, 
proíessore? 

— Certo: l'ho ritrovato 
tutto  io   leggendola. 

Francesco Pettinati (quello 
dei Mil es Glorlosus) ei vima- 
se malissimo, e giuró... 

E giuró di scriverne un al- 
tro. 

* *  * 
Quando Olga Vignoli rice- 

vette il primo assegno per po- 
sta, si reco ad una banca per 
riscuotevlo. 

— Fate Ia girata. per fa- 
vore — disse il cassiere. 

Olga appavve confusa. 
— Che cosa vuol dire? — 

chiese imbarazzata — Vedete, 

mio marlto é partitb e mi ha 
mandato questo ,ienaro. In 
vovvei soltanto viscuotevio. 

— Capisco — sple.gó gen- 
tilmente il cassieve — non 
dovete far altro che firmare 
col vostro nome, esattamente 
tome fate sulle vostre letteve, 
e io vi davó il  denavo. 

— Ah, adesso ho capito! — 
disse Olga con un sorriso. E 
prendendo Ia penna, scrisse 
attontamente sul retro del- 
Tassegno: ■'Con un mllione di 
baci. Ia tua affezlonata Olghi- 
na". 

* *  * 
Clara Weiss e Tina Capro- 

lo parlano dei plú e dei mo- 
no. 

— Sai — ta Tina. — V.r, 
rotto col mio amico. L'altro 
giorno. passando davanti ad 
un gioielliere, io gli dissi: 
"Cómprami qualcosa per ia 
gola". II giorno dopo lul mi 
mando una bottiglietta di lo- 
dosa n, 

— E' stato plú gi atile dei 
mio! — rispose Clara Weiss. 
— Immagina che l'altro gior- 
no, passando davanti ad un 
gioielliere, anchMo gli dissi: 
•Cómprami qualcosa per il 
collo". E il giorno dopo, - - 
egli  mi mando . . . 

— Una crocetta di brillan- 
ti    — interrogo Tina. 

— No:  un pezzo di sapono. 
* -»  * 

"Consigli ai  Cacciatore", di 
Michele Pinoni: 

■ "Prendete una bottiglla dl 
benzina; inseguite Ia lepre 
finché essa si rifugi in una 
maechia; togliete allora Ia 
maechia e prendete Ia volpe". 

* «  * 
Lutgi Rinaldi parla delle 

donne: 
"Alie ragazze veramente 

belle basta assai poço per 
crearsi una fama 41 persoue 
iiitelllgenti. Appena scopriamo 
in esse un barlume di senso 
comune, súbito ei mettiamo a 
gridare. sorpresi: "Ma che 
cosa stupenda! Ma che talento 
straordinario!".   Anche   se   le 

Dr. Maríano Borelli 
Advocacia   em   geral 

RUA JOSÉ' BONIFÁCIO, 110 
(4.° Andar - Sala 15)     ' 
SÃO   PAULO 

sentiamo cltare un brano di 
nn antorucolo qualsiasi, sú- 
bito ei portiamo le mani alia 
testa: "Ma é meravigliosol 
Ma che cultura enorme! Mu 
che  sqnisita sensibilltá!". 

* *  * 
II prot. Piccolo, (-he ta 

qualche lezione partioülavi . 
rispondendo  ai   telefono: 

— Dite che Giovannino non 
puó venire alia lezione perché 
í raffreddato, sta bene. Ma 
chi  é che  parla? 

Una você cavi rnosa all'ai- 
(ra parte dei filo. — Mio pa- 
dre. 

* *  * 
II Dott. Giuseppe Tipaldi. si 

sa, é un buon mangiatore Una 
volta, tu Invitato a oolazlone 
da una veeshia signora molio 
avara Ia. quale gli tece servi- 
re con tanti sorrisi un paslo 
iben magro e scarso. Alia fins, 
Ia signora per propiziarsi l'o 
spito disse: 

— Spero che un'altra volta 
vorrá tare ancora onore al':i 
mia  modesta   tavola . . . 

— Si figurl, signora! — ri- 
spose il Dott. Tipaldi pleno 
di slancio. — Anche súbito!... 

* *  * 
II Cav. Giuseppe Sinisgal i, 

quan.lo non era ancora Cava- 
liere e stava In Itália, si pre- 
sento alPufficio postala di un 
villaggio ov'egli si era teca,.) 
per affarl, e chiese: 

— Non é arrivato- un pac- 
chetto per il signor Sinisgalli? 

- K' arrivato, si. — rispo- 
se 1'impiegato postale —■ Mj 
come facclo a sa/pere che voi 
siete   il   signor  Sinisgalli? 

Sinisgalli allora mostro una 
sua   fotografia   dicendo; 

— Dateci un'occhiata: sono 
próprio Io, non vi pare? 

— Certo! — esclaraó con- 
vinto Timpiegato, e senza pre- 
tendere altro consegnó il pac- 
chetto a Sinisgalli, futuro Ca- 
valiere. 

* »  * 
Ecco un'altra delle mille e 

una barzellette che il nostro 
amico e collega Giovanni 
Ugllengo ei raeconló, di ritor- 
no   deiPArgentina: 

"En elerta zapateria, entvó 
una gruesa dama. con ei pro- 
pósito   de comprar  calzado. 

Como, según parece. Ia bue- 
na sefiora no podia soportar 
Ias ligas, en Ias piernas, lle- 
vaba sus médias arrolíadas de- 
bajo de Ia rodilla. 

Mientras un dependiente, 
más calvo que una bocha, le 
probaba un par de zapatitos, 
número 40. se entretenia ella 
en pasear distraídaments Ia 
mirada por los estantes, re- 
pletos de mereaderia, esfor- 
Ziándose por leer los distintos 
letreritos, que en ei comercio 
estaban distribuídos profusa- 
mente, pues Ia pobre era cov- 
ta de vista. De pvonto, baio 
Ia vista y, ai mirar Ia pelada 
dei dependiente, agachado a 
sus pies, creyó que era su ro- 
dilla y, toda ruborizada, con 
un movimento rápido, levanto 
su pollera y le cubrió comple- 
tamente Ia cabeza." 
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O. X. DOPOIiAVORO 
Regna vivo entusiasmo fra 

i Soei. per Ia prossima sita ai 
màre clie domenica, 7 Otto 
lji-e. verrá effettuata in trenó 
speciale, e con qualunque tem- 
po. 

La Segreteria resterá aper- 
ta a dlsposizlone dei soei, pe- 
ja flistribuzione ciei biglietti 
ferroviari e delle cabine. da 
lunertí prossimo sino a vener- 
di. daUe 10 alie 12 e dalle 16 
alio 1S e mercoledí e giovedi 
con orario f-ontimiato dalie Ifi 
alie  21,30. 

IXTTO 
Giunge notizia ai nostro 

compagno di lavoro, Ovidio 
Averoldl, che si sono ppenti 
In pátria i suoi congiunti Vgo 
Facchetti e Andréa Schioppet- 
ti. 

Al nostro buono Averoldl 
ed alia famiglia iontana !e 
sincere condoglianze dei "Pa- 
squino". 

*   *  * 
NÍIZZK 

Si sono uniti in matrimo- 
n i o: 

— La signorina Amneris 
Cardilli, figlia dei signor Ora- 
zir Cardilli, e il Dott. Antô- 
nio de Piro, figlio dei Prof. 
Edoardo De Piro. 

— La signorina Aida D'Au- 
lisio, figlia dei signor Alfre- 
do D'AuliSÍo e il signor José 
Aguilar, figlio dei signor Da- 
vid   Aguilar. 

— La signorina Grazia, fi- 
glia dei fu Alfredo Desio e il 
signor Antônio, figlio dei fu 
Domenico Scalea. 

— La signorina Bambina. 
figlia dei signor Belisario 
Barletta.  e il  signor    Eurico, 

figlio     dei   signor   Costantino 
Santarelli, 

— La signorina Giuseppina. 
figlia dei signor Guglielnio 
Cersosimo e il Prof. Giuseppe 
La Torre. 

— La signorina Irene, fi- 
glia dei sig. Victor de Mello e 
il signor Frediano. figlio de!, 
signor  Oreste  Filippi. 

— La signorina Xizette. fi- 
glia dei signor Laiz Pinatel e 
il signor Salim. figlio dei si- 
gnor Miguel Brada. 

*  «   * 
HIVISTK  ITÁLIA\K 

Sono arrivate aiTAgenzia 
Scafuto le liviste e giornaii' 
illustrati di varietá, Italiani, 
deMa prima quindicina ii set- 
tembre. La "Illustrazione Ita- 
liana" é rieca di clichês di at- 
tualitá. 

(OMPLKAWI 
In questa settimana liann'., 

festeggiato il ioro complean- 
no: 

— Ia  signora Tea Garnieri 
— ia signora Oiannina Re- 

st ini. 
— i! signor Francesco Bor- 

latti. 
— il  bimbo    Mario   Xisti- 

chelii. 
— Ia signorina Maria Do- 

natelli. 
* *  * 

CCLLK IX  PIORE 
Sono venuti a!  mondo: 
— Teresina, figlia di Pro- 

spero Liberatore. di Salto de 
Itii. 

— Cleonice. figlia dei Dott. 
Moacyr Pinto Pedrosa e Clí>- 
rinda  AbbonJanza. 

— Carlos Francesco. figlio 
dei sigg. Wilhbald Hieth- 
fíteiner e Carmeüna Chiapaz- 
zo. 

FIDANZAMENTl 
Si sono ifidanzati: 
— - Virgílio Ardinghi, soeio 

delia firma Viuva Ardinghi, c 
Ia signorina Enrichetta, ílglia 
di Lnigi e Carmen Dominella. 

— La signorina Delba, fi- 
glia dei sig. Giorgio Bernardi. 
e il sig, Irlandino, figlio de! 
coionnello Irlandino Barbos-. 
Sandoval, 

Penne   St ilografiche 
II piú grande e svariato sortimento di tutti i fabbricanti. 

Ultimi tipi a prezzi ridotti, soltanto nella casa 
specialista 

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

RIPABAZIONI IN GENERALE 

Palestrineidl 
Cerne avevamo pievisto. Ia maggioranza ciei Con- 

siglio dei Palestra Itália é giá dimissionaria. 
Si sono infatti dimessi: Ângelo Cristoforo — Cav. 

Stefano Margutti — Prof. dr. Francisco Gaiotto — Dr. 
Francisco Patti — Francesco Pettinati (quello dei Cen- 
tauri che galoppano a briglia sciolta) — Alberto Fer- 
raf.nc — Dr. Alberto Bonfiglioli — Dr. Arturo Ta- 
rantino — Dr. Eugênio Minervino — Luigi Forte -- 
Gerolamo Ippolito — Ing. José Rocco — Pasquale Spa- 
rapani — Ângelo Mastandrea — Guido dei Favero. 

Hanno dichiarato che rassegneranno ugualmente 
le dimissioni i geguenti Conaiglieri: Dott. Giovanni 
Minervino, Dott. Pedro Baldassari, Valentin Bonomo, 
Dante Vagnotti e Oddone Fioiavanti. 

Dcpc quesie altre dimissioni, i... resti di quello 
che fu uno dei piú grandi Consigli coloniali, sono invi- 
tati a sciogliere rasHembramento, sotto pena di cadere 
nel piú rumoroso ridicolo. 

11 Gcnsiglio si rifará. 
E noi non tr-alasciamo di ricordare, agli eventuali 

organizzatoii di liste, quanto abbiamo pubblicato nel 
numero precedente. 

Palestrino avvisato. . . 

Formaggi   italiani 
chilo 

Parmigiano      aisooo 
Romano      218000 
Gorgonzola 31S000 
Provolone        188000 
Be;   Paese    2í>.SOO(» 
Roquefort        :50SO(i() 

Mercearia 
Rua São Bento, 2 

Formaggi Nazionali 
chilo 

Parmigiano      5$000 
Pècorlno  «SOOO 
Romano      «SOO'» 
fiorgonzo^a       88000 
Svizzero      08000 
Prata     5$000 
Requeijão   Partico- 

lare . . . 
Provolone 

78000 
!>SO<»0 

Carioca 
Telef.: 2-4310  j 

"La donna — mi diceva un pensatore — 
ha nella vita un solo grande amore. 
Però, purtroppo, pur essendo scaltri, 
non Io si pnò distinguere dacjU altri!" 

c RESTAURANTE  COMÍMERCIAL 

z Si   aceettario conumssioni   per pranzi   e    | 
c banehetti. 
; Vino speciale di Salerno. 

Arturo Sabatelli ■ 

,Í RUA DO CARMO, «0 — Telefono, 2-522(1 — S.  PAULO   ^ 
■ 
■ 

^'""" .L.<.............É................... .,.t..rÍT»ír,^rfrí....i....if.f..ií.V»..Vr..ii.V.V...»»... 

|   fumâtori:        4 (• LEDA 
 1 

^        IA grande marca  delia 

"sabrati" 
uàtuuêú/íttJuaéaMM 

* 



11 Piano Mondialc di 
Rimborso Inteciralc 

f 

Presentaio 

dalla 

Offre a tutti, per mezzo delia   sua   "CARTEIRA  PREDIAL", ia 

cosíruzione immediata delia CASA   PRÓPRIA nei terreni di cui 

dispone o IN QUELLI DEI PRETENDENTI,  mediante Fentrata 

rninima dei 12% e 180 RATE triennalmente decrescenti, 

offrendo ancora: 

AssicurazioneCredito-Ritnborso 
di tutte le somme pagate 

La ^Carteira Rural^ 
Offre in vendita terre nelle migliori zone dello Stato, alie migliori 

condizioni, com TITOLI INDISCUTIBILI, prossimi alie ferrovie, 

e, quindi, sotto "fretes" bassissimi. 

TERMINE: 4, 8 o 12 anni, a volontá deiracquirente. 

P0SSESS0 IMMEDIATO: dei lotti, con 20, 15 o 10%   di entrata. 

PRESTITI: per somme annualmente crescenti. 

A ssicurazioni  ^Vita^ 
RIMBORSO DI TUTTE LE SOMME PAGATE. 

QUR BOR V/STP t 6    $OB. 
PHO/íe, 2-5/35 ' CfílXfí POSTfíL 2:75o 

comPfínH/fí 
%jmmoâ/L ifíRifí 
ifípRUUSTfí    DE 
mQèemBÕLSQ 
W mTeGPAL 
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societá italiana di "assistenza civile" 
MOVIMENTO J)HIi   BIMKHTKE BtfCHil-A.GOSTO  1084 

Çontribnzioni orclinarie 
Quotc mensili ed annúali tlceviUe           4:025§000 

Kesidui attivi 
Quote dei soei ricevufe relative all/anno  1931! 480S000 

(;oiiti'ibuzio«i  .stfaordiniirio 
Dott. Umberto Poli, in omagglo alia  memória 

dei figllo   Dott.  Nino          lOOfOOO 
Fratelli Loiiíçone a mezzo "Fanfulla"     50}00U 
Orlandi  Sob "  e  Cia  200R000 
Dorino. Anna  e Maria  Rossi     25§000 
Alcwle Pertica,  per  2   bandlerlne     508000 
Contessa Titina Crespi,  per  2  bandierine   . . . 50S000 
Doniia Renata da Silva Prado, per 2 bandierine              50$000 
Signora   Marcella   Zaippoaü   (medicinaü)    .... (ÍOSOOO 
Pasanale Visetti e Cia.   (100 paia di calze di- 

verge)              400,SOO0 
Coníetteria    Selecta    (dolci)  15S000 
Oggetti di vestiário           2:461¥000 
Germano Corazzina, Agente Consolare a mezzo 

Regio   Consolato  36S000 
N. N. a mezzo dei Cav. Utf. Livio Frioli   .... -305000 
Ângelo Montesano a mezzo "Fanfnlla"     103000 
Pasquale Visetti, nel 30." giorno delia fine dei 

Suo amato   genitore  1508000 
Mobili estinta Sooictá M. S. "GaHleo (JalMei"   . . 5008000 
Anticipi 

Rinrbolso  anticlpi     5008000 
Çhicchi dl cftffé 

Chlcchi di cafifé venduti a mezzo delle Signo- 
re: Bianca Falchi, Marcella Zapponl, Rosa 
Frontini e Slgnorlna Flora Fratta ai se- 
guenti Signori: Signora Fernando Maggi, 
5OOS00U, Comm. Ar.turo Apollinari 1008000, 
Cav. Arturo Oídescalchi 1008001), Signora 
Rosa Frontini S5S000, Signora Bianca Fal- 
clii 50$000, Signora (iiorgina Belli 5OS0OÜ, 
Signora IBmma Maggi 508000, Conte Au- 
gusto Tbunn 508000, Cav. Ângelo Clerle, 
50S000, Dott. Inglese 508000. Sig. Alfredo 
Tasasco 508000, Conte Raul Crespi 50S000. 
Com.. Elbas 20S000, Sig. Mario Novelll 
258000, Cav. Virgílio Galvan 208000. Cav. 
Vincenzo Scandura 208000, Cav. Antônio 
Velzi 208000, Sig. Brusneri Garrara 205000, 
Sigg, (iardano e Cia, 308000, 'sig. Sandro 
Papotti 208000, Sig. L. Pertica, 155000, 
Sig. Roberto Gritti 108000, Sig- Andréa 
Bárbaro 105000, Sig. A. Villa 108000, Si- 
gnora Tercsina Comenale 108000. Signora 
Tina Martini 105000, Cav. Giuseppe Falchi 
55000, Sig. Lorenzo Trapo 58000, Prof. Pa- 
squale Fratta 58000. Comm. Ing. M. Sil- 
vio Polacco 58000, Cap, Giovanni Ronchi 
58000, Sig. Giuseppe Pernicone 55000, Sig. 
Pierro 58001), A Jardineira 58000, Sig. Giu- 
seppe Isola 58000, Sig. Mario Brunelll 
58000, Sig. Tomas! 58000. Sig. Castro 58000, 
Sig. Levy 58000. Sig. Leuzzi 58000, .Sig. 
Arthur Barros 53000, Dott, Tommasini 
58000, Prof. Luigi Borgogno 58000, Dott. 
Raffaele Parisi 58000. Sig. Agostinelli 
53000, Cav. Vittorio Lambertini 55000, Si- 
gnora Tina Lambertini 58000, Dott. Conli 
53000, Prof. Enrico Vio 58000, Prof. Fran- 
cesco Busacea 58000, Sig. I. Gaiti 58000. 
Sig. Antônio Aragão 5500X), Dott. Santoro 
53000, Dott. Giovanni Battista Zoccbi 53000, 
Sig.   Stanislau   Gans   58000,   per   un   totais 
di  Rs        1:«203000 

ProvciiionU da  vemlite  libri     3308000 

Totale  entrate Rs       11:2023000 

USCITE 
Assistc-nza ordinária 

145   elargizioni  in  danaro     
Assistonza'ordinária Consolato 

13   elargizioni   iu   danaro     
.Assisd-nza Nlraoidlnaria     
i''ai'iiia('ia 

104   ricette      

2:0953700 

1.103000 
7245000' 

1:3955000 

Alloggi 
62  notti   (2S0  letti   e extra)      

Kefezlonj 
600  reíezioni  e extra     

(iein'1'i commestibilj 
10 distribuziohi settimanali corrispoiulent 

310 razioni "A" e 739 razioni "B" com 
sivi; 7.340 paccotl, coiitenenti: Fagiuoli 
1.394. Riso kili 1.42S. Maoheron; kili 1 
e 1|2; Patete kili 2.335, Zucchero 
1 300,1;2; Caffé kili 525, sapone jjezzi 1. 
per   un   totale   di   Rs  

(hicclii   dl  caffé     

.1)9 85 0 0 

1118500 

a: 
pies- 

kili 
.230 
kili 

602, 
045000 
083000 
6130 0 0 

Totale Rs. 15:7298200 

NELIJA KUXíONE nsíL CONSIGIAO TKM T.V>I iii caoiixo 
;{ COUKE.NTI-; SOXO HT.VTI  A.AIMIÍSSI  QUALl   HOC! 

DEIíIJ"'ASSISTENZA"   I   HEGUEXTl   SIGNOK1 

Aderentj 
Giuseppe   Papazzo      
Romolo   Roma      
Paolo   Faeella     
Fnzo  Roverso     

Blfettivi 
Avv.  Francesco Tommasini 
Aristodemo   Fornazari   ■ . . 
Giuseppe   Rossetti      
Giuseppe  Riviello     
E.   Éruno   Severino      

603000 
605-000 
6 0 8000 
6 0 8 0 0 0 

1008000 
1208000 
1208000 
1208000 
1208000 

SOFFRE   DI   STOMACO? 
Mine. VICEXTIXA M. riSISflOU) 

é speeialista in massaggi per Io stomaco dilatato e 
abbassato. Traltamento meccanlco di dilatazloni o ab- 
bassamenti degli intestini. Abilitata nella Capitule e 
cittá deirinterno, con inolti anni di pratica e suecesso. 

Autorizzata dal S. S. E. S. P. 
Sotto Ia direzione dei Dott. ÍIORACIO F. AZEVEDO 

Praça da Sé, ;54 — ti." andar — .sala 004 — S.  l'AOI.O 

FERNET-BRANCA 
STOMACALE 

t 

•«» 

^OB 

SOLDA 'PACE"  PER  ALLUMINIO 
PATENTE 22038 

Resistente a qualsiasi síorzo — Applicabile tanto col 
saldatore come coirautogeno, senza acidi e 

senza polverl. 

MONTAGNA & SCIALFA 
Concessionarii pel Brasile 

Rua Quitanda n. 4 S. Paulo 
JÊ^sSSt 

   . 
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realtá   romanesche 

f 

L'OCCHIO   Dl   VETRO 

Nella Fazenda Mack Hay, 
sperduta nel centro dei Mat- 
to Grosso, accadevano strane 
cose. Giá due proprietari e- 
rano stati trovati una matti- 
na svenuti nei loro letti fi 
con un occhio di meno. II 
primo di essi, dopo aver fi- 
cevuto le cure sommarie dei 
medico condotto, era fuggito 
pieno di orrore. Due mesi 
piu' tardi, Bil O' Gwarda, 
che aveva nel frattempo 
convprato ad un prezzo irrisó- 
rio Ia Fazenda, fuggiva an- 
ch'egli privo d'un occhio, ma, 
in compenso, con moita fifa 
indosso. Al delegato entram- 
bi avevano narrato Ia mede- 
sima storia: erano stati sor- 
presi nel sonno da un indiví- 
duo che, a cagione dell-oscu- 
ritá, non avevano potuto ri- 
conoscere, e si erano sentiti 
strappare un occhio; poi a- 
vevano perduto i sensi. La 
cosa era diabolicamente mi- 
steriosa. II delegato opinava 
che si trattasse di una ven- 
detta; ma Ia faccenda del- 
Toochi-o Io intrigava. Se i due 
proprietari fossero stati uc- 
cisi. Ia cosa sarebbe stata 
molto piu' semplice. Ma per- 
ché stranpar loro un occhio"1 

II celebre detective Scher- 
lock Pinkerton Carter decise 
di occuparsi deiraffare. Sot- 
to un abile travestimento si 
inssdió nella fazenda Mack 
Hay fingendo di averla a sua 
volta comprata. Tutte le 
notti il famoso oliziotto, as- 
sieme ai próprio aiutant? 
Mynk Hyon, vegliava nella 
camera immersa nella piu' 
fitta oscuritá.    Nel letto   un 

fantoccio di cera grande ai 
vero occupava il posto in cui 
avrebbe dovuto essere 11 cele- 
bre segugio. Una notte 11 po- 
liziotto e il suo amico udiro- 
na aprirsi Ia porta delia ca- 
mera; un'ombra entro silen- 
ziosa, si diresse verso il letto, 
vi si chino e, dopo un soffo- 
cato grido di trionfo, si al- 
lontanó. I duo, cauti e guar- 
dinghi, si precipitarono al- 
Taperto riconobbero nell'om- 
brâ misteriosa l'amministra- 
tore. Ma dove si dirigeva co- 
stui? Alie stallc? E per che 
fare? Ecco... entrava nella 
stalla dei buoi... depositava 
nella greppia Tocchio di ve- 
tro strapoato ai fantoccio da 
lui creduto il corpo dei pa- 
drone... 

— Capisco tutto! — gridó il 
famoso poliziotto. 

— Queiruomo é un essere 
ignobile! — commentó il suo 
aiutante. — Spero che Io 
consegnerete súbito alia giu- 
stizia! 

— Vi sbagliate, mio caro 
Mynk Hyon. Quell'uomo ha 
agito a fin di hene. 

— Ma che dite? Strappare 
un occhio ai propri padroni 
e darlo da mangiare alie be- 
stie, Io chiamate agire a fin 
di bene? 

— Certo! — ribatté il fa- 
moso poliziotto. — Egli, cosi' 
facendo, credeva di agire 
nell'interesse stesso dei pro- 
orietarl delia fazenda. Avre- 
te certo notato che 1 buoi di 
questa fattoria sono eccessi- 
vam.ente magri. Ebbene 11 
Tjovero amministratore non 
faceva che mettere in pratica 
un noto provérbio: L'occhio 
dei padrcne ingrassa i buoi. 

xmrrrm ■■■■•■■••■■■ 

Costruttori! 
: Visitate Ia "FABBRICA DI "LADRILHOS" [ 

S. SILVESTRE"  — Deposito  di  materiale 
per costruzioni, i! migliore di S. Paolo. 

AVENIDA REBOUÇAS, 27 S. PAOLO 

ITAliIAXI, COMPKATE PBODOTTI 1TALIAXI! 

Cappelli <*> Ferrania 
(niíiterialo cinematográfico) 

l^ASTKE o PEIiHOOLE 
FILIWS OINEMATOGBAFICI 

PJSUUICOUE PER RAGGI X 
Rappresentante generale per il Brasile: 

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

SÃO PAULO 
SANTOS UIO 1)10 JANEIRO 

Rua 15 de Novembro,  179     B. Benetlictinos, líl  (1." a.) 

Frontao Boa Vista 
O FRONTÃO DA CANCHA VERDE 

Tutíi i giorai 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 !e Eccme. Famiglie  

villecfcfiature 
La ruota, che stava da un 

mese in montagna, era molto 
ingrassata. *     *     * 

II teatro parti' in crociera. 
perché era esaurito. * * * 

II ricordo aveva bisogno 
d'aria di maré, perché era 
pallido. ;!!    *    * 

II colpo, che diceva sem- 
pre di andare in villeggiatu- 
ra, non partiva mal. 

* * * 
La candeia, per via delia 

sua péssima cera, fu súbito 
mandata a respirare ária di 
montagna. 

* * + 

L'aria, molto buona, spen- 
deva migliaia di lire airanno 
per le spese di beneficenza. * * * 

L'aria.    molto   ossigenata, 
dava scandalo. ^ * * 

L'aria, ch'era molto pura, 
si spaventó quando le fecero 
proposte oscene. *     *     * 

L'aria, ch'era molto sottile, 
capiva tutto a volo. * * * 

L'aria, ch^ra molto pesan- 
te, quando raccontava qual- 
che  cosa  faceva sbadigliare. 

* * * 
L'aria di montagna aveva 

in testa uno stranissimo cap- 
pello con piuma gialla, e per- 
cio era molto indicata. 

II latte bollito, che aveva 
bisogno di riposo, stava per 
andar fuori. 

w  * -t 

Anche il pneumatico fece Ia 
valige, perché aveva bisogno 
d'aria. 

* *     * 
Anche Ia radio penso di 

andarsene in villeggiatura, 
perché si sentiva male. 

La cantina sentiva il biso- 
gno di godersi un mese di 
campagna, perché, próprio, 
stava molto giu'. 

* * * 
Voleva fare come Ia stalla, 

che, dopo pochi giorni di vil- 
leggiattura, era rimessa. 

* *     * 
Anche Ia cravatta gialla sul 

vestito nero parti', perché 
stava malissimo. 

^iwimimiiwiisiiinJH^iwiiwiHininíiHiiaiiíWHHrinHftWMifwaiiiv^ 
| __ "AI   TRE   ABRUZZI"   | 

IL    MIGLIOB   PASTIPICIO | 
:| IMIGLIORIPREZZI 

U FRANCESCOLANCI 
g RUA AMAZONAS  Ns 10-12     TELEFONO:  4-2115 i 

I    M I G I, í O R I    G 3Í N E R I    A L I M E N T A R I   1 
| 
■ 

lltWMBM um». 
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BOTXOSCRITTORE — Ve- 
dete bene ohe, alia seconda H- 
sta, giá sono 149:654f?000. 
Calcoliamo che Ia sottoscrl- 
jsiane idará 1.500:0008000 cir- 
ca   E non ei s;bagliamo. 

MATARAZZIANO — Oou 
grande sorpresa nelle alte ste- 
ie internazlonali, il nome dei- 
!a vecchia casa italiana é ri- 
comparso nelle colpnne del- 
l'Organo Magno. Malgrado 
tutta Ia buona volontá, non s? 
é potuto lasclar passare inos- 
servata una elarglzione d; 
ben 50i:000f000. Sono cose 
che non suecedono tutti i 
giorni. 

PTOCOLO SOHRKXTO — 
A Terzigllo, o •'Calabreselia" 
coine díi- si voglia. chi fa "Ia 
Sola", accinista Ia mano. Lo 
sanno anche le levatrici, e, se 
vnole, possiamo fare nn re- 
Perendum tra i nostri compe- 
tentissimi lettori. 

M.AKTrSCKLIjI — Cintine- 
cento. 

NOSTÁLGICO — Pev pietá 
ed in attenzione ad innume- 
i'evoli -pedidos" avevamo con- 
fesso di lasciare in pace quei 
tale "Agenclador" di pubbli- 
citã. Ma il fesso, scambiamlo 
Ia nostra longanimitá per fes- 
saggine, ei si rimette tra i 
piedi, talché abbiamo adesso 
deciso di farlo ritirare defini- 
tivamente dalla circolazione.' 
E non ei sara piá perdono che 
ad   una  so'a  condizione. 

DKCOKATO — E quel po- 
vero  Zino  Gagliano. . . 

AZIONISTA FOTTfTf) — 
Possíarno informarvi çhe cpn- 
tro i Direttori di quella So- 
cietá Anônima (ormai molto 
anônima) sara presentata fra 
qualche giorno una "queixa- 
crime" che fará época nelle 
sfere commerciali paolistane. 
Per (]iiella gente non spirano 
niá "'buenos ayres" a S. Pao- 
lo. 

COMM. (i. PUGLISI — üo- 
po il protesto verrá Ia legua- 
ta. E romperá certamente 
qualche dura cerviee. 

BEL   IVVVKSK —  Mah! 
S. CANDURA  — II  clássico 

sentimento   dei   beneficato      é 
ringratltudlne.     Tu,    che   sei 
stato messo ai mondo da quel- 

la Casa, ora osi entrarvi sen- 
za toglierti. come i giappo- 
nesi, cappello e scarpe. E osi 
anche prendere ia parola, per 
íarti bello dinanzi ai nuovi 
padroni. Ma, tu, sei troppo 
fesso per cessare di avere un 
pa drene. 

COME(NDA)nOR      CORO- 
NEIi   IMCCOLK   GUERRE   — 
Ed ora che se ne sono andata, 
invece delle piceole guerre lei 
cosa   fará,   le   piceole   pugne? 
Oh.   mainó!    Qualche    "cava- 
(,ão" Ia troverá lo stesso, per- 
ché   lei   a  ibocca  asciutta  non 
ei   sta   nemmeno  se   lo  rimet- 
tono   sulla   "Nave   Itália",   ria 
dove   é   scappato,    si   sa,    per 
mancanza    di     "buracos".     A 
propósito,   Ia   ricevuta   dei   fa- 
scio  gliela hanno  mandata,  si 
o  no?  La   novitá  é questa:   ei 
consta   che   lei   stia   trattando 
di   piantare   gli   italo-brasilia- 
:ii  per  trasportare  i  suoi  "af- 
fecionados"   in   altra   compa- 
gnia   congênere. E' vero?  Stia 
attento,   perché   a-llo   Starnuto 
non   sembrerebbe  vero   di   le- 
varselo  dalle scatole!   Del re- 
sto, eonti eon Ia nostra discre- 
zíone! 

COliliKGA — Hanno poi 
ragione di pensare che gior- 
nalista é sinônimo di porco. 
Nello stesso giorno delia mor- 
te di Cario Battaglia. é mor- 
to anche il proprietário di un 
circo. Per questo. si sono puib- 
blicati dei necrologi da vero 
commoventi, pluricolonne, 51- 
lustrate, biografiche. Per quei- 
jo, nulla. iE chi invece di nul- 
la ha puibblicato qualcosa, é 
stato ancora phi vergognoso 
çhe se non avesse pubblicato 
nulla. Ora quaTé Ia solidarie- 
tá che un uomo puó avere, 
quando non ha quella di clas- 
se? 

SBALORDITO — Capoda- 
glio ha scritto, parlando, in 7 
linee, corpo 8, di Cario Batta- 
glia, che "sebbene dissentis- 
se dalle sue idee". . . Giá: ve- 
ro dissenso. Infatti Capoda- 
glio é palestrino, mentre Bat- 
taglia era nettamente corin- 
thiano. Non o'é da supporre 
che il dissenso fosse diverso, 
perché, nel campo delle idee, 
per   dissentire   dalle   idee,  oc- 

corre, signor de Ia Palisse, ap- 
ptrato aver delle idee. Ma sta- 
bilito che Battaglia taceva par- 
te dei "Fanfulla". e che lui 
íCapodagllo idissentlva da Bat- 
taglia, tutto rientra "no eixo", 
non c'é piá nlente da dire e 
lu Societá delle Nazioni puó 
aprire   Ia   sua   seduta. 

ACCORTO — Anche Rub- 
biani, dalPalto delia sua au- 
tomobile, ei tiene a far sapero. 
che é uno di quelli che dis- 
sentivano> delle idee di Cario 
Battaglia.  Vedi sopra. 

PU ' ACCORTO —■ Anche 
Alfredo Nunzi, dalPalto delia 
sua cretineria, ei tiene a far 
sapere ch^é terzo fra cotan- 
te. . .   idee. 

SA.VriSTA — Non ce ne 
scordiamo mica. Soltanto. sta- 
volta,  abiamo   altro   da   fare. 

GIORNALARO — Si affer- 
ma che Puscaldo abbia capl- 
tolato dinanzi ad Ariceia. La 
cifra? Millecinquecento. li 
giorno? 'Prossimo. La ricom- 
parsa dei nome dei Matarazzo 
sul giornale ne sarebbe una 
prova. Certo che dal calabrese 
e'é da aspettarsi qualsiasi g:o- 
chetto, 

AUTOMOBILISTA — II 
Marchese Antici corre, e tan- 
to per dare uno schiaffo a 
tutti quei brasiliani e stra- 
nieri che hanno scelto mae- 
chine italiane, egü ha scelto 
una Ford. Naturalmente per 
puro patriottismo. Certo coni'é 
di ifare Ia figura dei fesso, non 
vuole esporre ai ridicolo un 
prodotto nazionale. Un pa- 
triottone, il signor Marchese! 

LETTERAXO — Qualche 
gemma di un Capocronaca dei 
"Fanfulla": 

"Mezanotte. DalPalto dei 
campanile delia prossima chie- 
sa di San Bento, dodici rin- 
toechi, scanditi a tempo sin- 
erono e misurato. nel silenzio 
iiuasi solenne delia notte, an- 
nunciano il sorgere di un nuo- 
vo giorno súbito sueceduto al- 
Tesalazione delPultimo respi- 
ro dei suo predecessore." 

Sic! 
La ifaccenda non si ferma 

qui: c'é Ia "garoa" che cadê 
a larghe fnlde, come se fosso 
rlcotta, Ia ,birra che s'ingoia, 
gli indecifrabili odori, il cica- 
leccio assordante, ed altri am- 
men.icoli dello stesso calibro, 
sparati da un ignoto X, il qua- 
le, beato lui, se ne va tran- 
iiuillo per le strade, "tutto 
chiuso nel suo freddo pastrano 
ed in una stupida. coeciutag- 
gine." 

Di   serivere   capicronaca? 
Lo crediaimo bene! 

PRENDETE UNA 
COMPRESSA Dl 

DALLARI 
Lsorciía una bené- 

fica ozione alio 

sfomaco, stimola le 

fumioni dei fegato, 

cura Io stilichezio 

e le sue donnose 
consequenze. 

Proauito   dei   Loboratori   Riunilj 

CALOSI   DALLARI 
In   vondítu   nellft   Otoghenc- 

e  Farmacie- 

( VíHll  BIANCHI    i 
AUTO PROFUínATO 
SOLOCONCELIXIR FLA 
PASTA DENTIFRICIâI 

PANNAIN 
frmfffaí 

jgaaaaaaõaKi 

MATRIZ:  R«a Bôa Vista, 5 . S|loja — SAO PAULO 

V^VAV^^OW*^ 

3^) 
FlTJAl,:  Praça da Republica, 60 — SANTOS 
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madrígãli moderni 
Ia morte é bella 

So che vorreste non vedermi piú, 
e che sareste lieta s'io morrissi, 
e ciò solo per quello che vi dissi 
iersera, ai buio, dandovi dei tu. . . 

Poichè partir non posso e quind'ognora 
vai risvkiereste di vedermi ancora, 
accetto di morir come un dovçre, 
ina fatemi morire di piacere'. . . 

troppo    caro 

E com Ia bocca veramente amara 
ch'oggi ti dico alVimprovviso "addio" 
benchè mi bruci ancor di te il desio 
e tu mi sia piú d'ogni cosa cara. 

E pur diria mi tocca Ia parola 
triste ch'esce col pianto dalla gola: 
"Addio, piceina!. . ." E Vunico perchè 
è che sei troppo cara tu per me! 

Cav. Pizzicottaro 

Massa de tomate "São Paulo" - Farinha de mandioca 
em beijú e palitos "Universal". 

LACTICINIOS de M. Silvestrini & Irmãos - S. Lourenco 
Manteigas: S. Lourenço, Lambary e Miramar. Queijos: 
Prato, Parmezon, Pategras e Cremelino, Queijo Curado, 

tyrio Conquista. Creme São Lourenço. 

VENDAS POR ATACADO E A VAREJO 
Água Radio-activa "São João", de Serra Negra, forte- 
mente  radio-activa. Tratamento do estômago,  figado, 
intestinos, rheiimatismo, ácido urico, arterio esclerose, 

vias urinarias. 

Scarpari & Gandara 
Únicos distribuidores no Estado de São Paulo 

AV. SAG JOÃO,  1222 — Teleph. 4-4134 — S. PAULO 

^ '■^ 

QROLOG1 
DA 

TAVOLA 
Gioie — Bijouterie fine — Oggelti per regali 

VISITATE LA 

Casa Maseiii 
NELLE SUE NUOVE INSTALLAZIONI 

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

Phone: 4-2708 Phone: 4-1017 

Chiamate e passaggi 
dalF Itália 

L'Agenzia di pa,".sag"gi dei Largo Santa 
lipHigenia n. 13, comunica alia sua distinta 
clientela che ha ricominciato il servizio di 
"LETTERE DI CHIAMATA", preparandole 
in pochi giorni a prczzo módico, e offrendo 
agli intcressati passaggi a rate in ottime con- 
dizioni dairitalia e viceversa. 

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

Macchine áÁTonanmf9 

PER LA BRILLATURA DEL RTSO 

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

pulegge, ecc. pronte per 
consegna. 

La maggior fabbrica di maecliine per bril- 
lare riso deli'America dei Snd 

RENDIMENTO 

BRILLATURA    PERFETTA   —    MASSIMO 

Domandate progetti e informazioni a 

Cario    Tonanni 
ESPOSIZIOfNTB P0RMANE.NTE 

RIO DE JANEIRO:  — Hua id|a Quitanda \.  105 
Cosella postalo 541 — Tclef. ;i-;í3«!í 

Filiaíc in S. PAOLO:  — Jl. Fftorencio rte Aibreü,  184 

CARLO TONANNI — Matrice e Fabbrica: 

Jaboticabal — S. Paolo 
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■NI)iCA¥€»t MiüÇC 
Prof. Dott. ANTÔNIO CARINI Ana'isi per ^^ di 

lista di Biologia — Telefono 4-4018 
diagnosi. Laboratório  Pau- 

Rua Tymbiras n.  8. 

i-V   .. A        rUTí"1/"" inM    Clinica     spcclaie    dcile raalattie di  tutto 
JJOttOI* /\. r^Eí^jVjiWl^ rapparato urinarlo (rüni. vescioa, pró- 
stata uretra 1. Cure moderne delia bleuorragia acuta e crônica. Alta clnrurgia 
urinaria — Rua  Santa Bphigenia,  5.  dalle  14 alie 18.   Teieíono  4-6837. 

Dott. ANTÔNIO RONDINO ZocLLT£T-R£i£: 
no:   2-5OS0.   Alameda Eugênio de Lima  n."  S2.   — Telefono:  7-2090. 

p»    ..       T)       ROÍ OflVA   c!'nica Qonerale. Consultório e resldenzo 

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

r\ {.i p PilíJRiTl Chirurso dc!l'0.:peda:e Umberto I. Medico, Chi- 
UOíL. Li- í\\Jl>lJ>KJ n,,.; :0 oci ostetrico. — Consulto: dalle 0 alie 10 
e dalle 13 alie 15.  Avenida Rangel Pestana, 182.  Telefono: 9-1675. 

rwf   c   n/íTPATVJrn^     delPOspedalc Umberto I - SCIATI- L»K. ^. IVliKA^WA     CA  e KEUJiATISMO — Praça  da 
Sé,   4G   (Equiíativa) Dalle   15   alie   18. 

Prof. Dr. DINO VANNUCCI T^Xim^rX* 
urlnarie. — Ohirurgla dei sistema nervoso. Rua B. Itapetininga, 46. Tel. 4-0313, 
dalle 14 alie  17.   Res.:  Rua  Peixoto  Gomide,  63.   Telefono:  7-6071. 

Dr. DOMENICO  SORAGGÍ f dl00^í^Oscp
0
e„d

s
al

:
e ^DÒ- 

miugos de Moraes, 18. Consulte dalle ore 10 alie 12 e dalle 14 alie 17. Tel. 7-3343 

D P QAP/IRÍTT Ex-chlrurgo degli Osp. Runitl di Napoli. Cíil- 
r. IL. iJ/\f V/IV1 1 i m .[TO primário deirosp. Italiano. Alta chlrur- 

gia. Malattie delle signore. Parti. R. Sta. Ephlgenia, 13-A. Telefono: l-Míi. 
Consulte dalle 14 alie 17. 

D,.„í TI». C TDAR/IOMTI Consulte per malattie nervoso dalle .rrOf. UY. C*. 1 Í\./^ÍV1UÍ> l l 0 ailc 1D nelia casa di Salute E. 
Matarazzo; dalle 2 alie 4 in Rua Xavier de Toledo 8-A. — Tel.  4-3864. 

Prof. Dr. FAUSTO TALIANI ^T^ tt^ilí 
ga n.   67.   Telefono:  7-4047.   Dalle ore  15 alie  18. 

Dr. FRANCESCO   FÍNCCCHIARO ^XnTi^t 
co, cuore, delle signore, delia pelle, tumori, sciatica, Raggi X, Diatermía. Foto- 
Élettroterapia. Res.: Rua Verrrueiro. 231. Tel. 7-9482 — Cons,: Eua Wenceslau 
Braz,  22.   Telefono:   2-1058.   Dalle   14   alie  10. 

Dr\H    C     FARA1SIO   Ex-chlrurgo degli Osp.  Riuniti di Napoll e 0.0- 
Oll.   V».   r/^lVrt.l^V/   i'Osp, Umberto I. Alta chirurgla. Malattie delle 

Signore. Tel. 7-4845. Dalle ore 2 alie ore 6. Av. Brigadeiro Luiz Antônio,  103. 

Pí"r«f í l\yf AISIÍ^ Í?JF? í 1 Malattie dello intestino, fegato, sto- rroi. !_■• iVl/^l^tVJAi^l-ii^I-il mnco. R. Pacoltá e Osped. di Roma. 
Primário Medico Osped. Italiano. R. B. Itapetinínga, 37-A Tels.  4-6141 e 7-0207 

Dr. Prof. LUCÍANO GUALBERTO Tu^Z^mt 
rurgia dei ventre e delle vle urinarie. — Cons.: R. B. Paranapiacaba, 1, 3» p. 
Tel.   2-1372.   Chiamate: Rua Itacolomy, 38.   Tel.   5-4828. 

Dr. MARIO DE FIORI ^MTTo^TrZ S liendõ 
Itapetinínga, 23, dalle  14 alie  17.   Telefono:  4-0038. 

Dr. NELSON SOUZA CAMPOS ™£on7: ?r0,Tas
mos 

de Azevedo, 18, 2." andar. Telephone:  4-1826.   Das 2 ás 4. 

Dr    NlfOT   A     IAVARONF    Malattie delBamblni. Medico spe- MJi.  IVí\^\JL*n.     ífkV tXIKXJí-M-L   ciaüsta  deirospedale Umberto  I. 
Eletricitã Medica, Diatermia, Raggi Ullra-violetti. Cons.: e Res.: Rua Xavier 
de Toledo,  8-A  (Pai.   Aranha).     Tel.   4-1005. 

OCCHIALI   NUWAY 

"CASA GOMES" — 58-A - 1'IAZZA DA SE 

Per durabilitá e con- 
forto, i rnigliori .dei 
mo-ndo! Con astuecio 
e lenti di Bausch e 
Lomb. Chiedete a 
Joaquim Gomes clie 
vi rimetta grátis il 
modo pratico per 
graduara Ia vostra 
vista. Per l'interno 
porto grátis. 

' - 58-A — S. PAOLO 

"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' PERIOOLOSO ANDARE A 
TENTONI 

specialinente se si tratta delia 
própria snlute! 

Fato  Io  vostre  compere  nella 

"PHARMACIA 
THEZOURO" 

Preparazione àecurata — Con- 
segna a a domicilio. — Aperta 
fino alia mezzanotte — Prezzi 

di  Drogheria. 

Direxione dei Pannaclstn 
L A R O C C A 

RUA DO  THESOURO  N.»  7 
XHUBPONO:   21470 

Uoyd   latino 
societá Italiana di navigazione, in combina- 

zione con Ia 

societé cjénérale 
de transportes 
maritimes a vapeur 
linea    r <; g o 1 a r e    di    vapori    tra 

ritalia    e    brasile 

prossima partenza da santos dei magnifico    ■ 
vapore: 

*|S "Mendoza" 
per genova e seali: 5 di ottobre. 

si emettono biglietti di chiamate dairitalia e  i 
mediterrâneo. 

agenzia in praça ramos de azevedo n.° 9 
tel. 4-1069 
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Si chiamava Ettore Gama 
ed aveva un salone da té. 
Perció Io avevano sopranno- 
minato Vasco, benché «gli 
non avesse nulla assoluta- 
mente in comune con l'illu- 
stre navigatore che scori' Ia 
via delie Indie. Antipático 
per Ia sua bruttezza, l'infeli- 
ce ne era tanto piu' afflitto 
in quanto Ia natura Favsva 
dotatp idi un temperamento 
pieno di ardore. Cosi' pieno 
ãi ardore che i suei desideri 
e le ripulse che essi provoca- 
vano costantemente, erano 
per lui una vera tortura. 

* * * 
■Sposato con un'operaia che 

egli aveva ben presto trasfor- 

Sottile. slanciato, imberbe 
quasi, con magnifici oochi di 
un azzurro tenero, e sempre 
d'un'eleganza fiammants, e- 
ra un uomo che non contava 
i suoi innuemervoli suecesi in 
amore. Tutte le donne, a co- 
minciare dalle cameriere dei 
salone, erano innamorate di 
lui. 

* * * 
La visione dei suecessi dei 

suo gerente faceva schiuma- 
re di rabbia Vasco. Deside- 
rando vendicarsi delia fred- 
dezza di süa moglie, egli a- 
veva deciso di divenire Ta- 
mante di una delle sue ca- 
meriere, ma era stato ca- 
stretto a battere in rltirata 
dinnanzi aU'lndiffSrenza dei- 

vasco 
mato in una borghese stima- 
ta, Taveva vista, a poço a po- 
ço, allontanarsi da lui a di- 
spetto delle sue attenzioni. 
Peggio, piu' lui Ia colmava di 
gioielli e di doni e piu' Ia 
donna gli si mostrava indif- 
ferente. E non era soitanto 
indifferente, ma si rivelava 
anche assai frivola; frivola 
ai punto che 11 marito comin- 
ció a domandarsi quale fosse 
Tuso che ella faceva dei suo 
tempo. Ora era Ia sua amica 
Jeanne che Tinvitava ad una 
gita in campagna, un'altra 
volta era Tamica Suzette che 
Ia tratteneva a pranzo. 

Bisogna dire che Ia sua sa- 
la da té era di un gusto raf- 
finato, che le cameriere e.a- 
no tutte ragazze esperte e 
graziose e che 11 cameriere, 
che egli aveva preso perchs 
Io sostituisse, meritava d'e3- 
ser ridolo delle sal-e da bailo. 

Voiele ilígeríre fiene? 

F O  11   H U L A  i 
Paiialnu 
l>J.'IN(aNC 
Subuitrnto   lie   blsmuto 
ClirlMinuti»   dl*   inaunt-sia 
Iticarbumito   «li-   Hiidlo 
KNNfiicfa   de   mentu   i|.«. 

Apruviulo   no   D.   IV.   S.   P. 
aol.   o   N.o   18   rui   S-I-RS. 

le ragazze. Condannato agli 
amori vsnali, egli aveva co- 
minciato a disertare Ia pró- 
pria casa ed anche Ia sala da 
té, sia per distogliersi dalla 
sua idea fissa, sia per toglier- 
si di sotto gli oechi le mone'- 
lerie di Dénise, gli sguardi 
accesi di Raymonde, le ci- 
v-etterie di Simone, tutte 
moine destinate, bene inteso, 
airirresistíblle Gerardo. 

E venne tuttavia un giorno 
in cui, nonostante i buoni uf ■ 
fizi di quel Gerardo, che tan- 
to contribuiva a mintenere 
il suo locale di moda, egli 
provo Ia tentazione di licen- 
ziare íl giovane: e questo av- 
venne quando si accorse che 
Susanna stessa, sua moglie, 
se n'era innamorata. 

Si', si', Io scaccerebbc, Io 
metterebbe alia porta qu-1 
giovane, e non tra sei mesi, 
ma immediatamente, su due 
oiedi. Ghe cosa gliene Impor- 
tava, in fin dei conti, delia 
sua sala da té? 

Eppure, quando fu il mat- 
tino, le sue    decisioni erann 
dei tutto cambiate.   Preso da 
un improvviso senso di ras- 
segnazione, egli si   vesti'   in 
fretta e si reco    ai   Bois de 
Bouiogne.    -Infatti,    perché 
non potrei, invece di prender- 
mela con quel   ragazzo, ren- 
dermelo amico e do-mandar- 
gli consiglio? In fondo sem- 
bra un buon diavolo, egli mi 
é debitore   deirattuale posi- 
zione brillante in cui si tro- 
va,    possiede    una    enorme 
competenza   sulia   questione 
che tanto mi sta a cuore... 
nhe cosa rischio, ddpo tutto? 
Di rendermi ridicolo, di far- 
mi prendere in   giro?   Nella 
mia   situazione,   in rapporto 
alia    sua,    questo    non mio 
convenirgli.  E pol, Dio mio, 
se dovesse verificarsi un ca- 
so simile,   io saro sempre in 
tempo a cacciarlo". 

* * * 
Gerardo non Io prese in 

giro. Anzi, fin dalle prime 
parole dei loro colloquio, egli 

fece di tutto    per    toglierlo 
d'imbarazzo. 

— r>elle donne, caro signo- 
re, io me ne infis3hio molto; 
sono stanco di loro, n.3 ho 
troppe fra i pisdi!.. . 

E senza alcun riserbo gli 
raccontó dei suai amori con 
Dánise, Raymonde, Zoé, 
Pierrette, le cameriere delia 
sala da té alie quali era poi 
venuto ad aggiungersi ia 
cassiera. 

Man mano che egli faceva 
queste confidenze, Vasco si 
rattm^.ava; e stava quasi 
cer pregare Gerardo di smet- 
tere, quando Taltro gli disse: 

— Attualnasnte é Simons 
che s'é innamorata di me: 

— Ah! — geme Vasco, tre- 
inando in preda ad una spe- 
ranza folie. 

— Oh, é una ragazza vl- 
z:osa.. . 

— Viziosa... — mormoró 
Vasco spalancando tanto 
d'occhi. 

— No, romântica, per dir 
meglio. Pensate un pó, che, 
dal giorno in cui siamo 
amanti, ella pretende che Io 
raspetti ai buio. Voi sapsce 
d3v'é Ia mia stanza, proprn 
sopra Ia vostra. Ebbene, se 
voi foste curioso Ia sshtlrests, 
nel cuor delia notte. salirs n 
passi di lupo ia szil*. anrive 
silenziosaments ia porta dslla 
mia stanza e insinuarvi si co- 
me una ladra. Io sono a dor- 
mire: lei si spoglia in silenz^ 
e DOí si precipita sul mio 
letto. 

— Basta! — mormoró Va- 
sco che temeva di esser cólto 
da un coiro apaoletüco. 

Poi una luce sinistra gli ac • 
cese Io sguardo: 

— Ditemi un pó, Gsrardn; 
  oronose. — ""^  t;'ntn ,'0' 
il tipo di cedermi 11 vostro let- 
to, domenica será, in cambio 
di questo biglietto da mille?... 

— Oh, signor Vasco! 
— Poichá tutto £■! svolgs 

nelle tenebre!... 

Domenica será, mentre tut- 
ti Io credevano ad una par- 
tita di cacia a qualche chilo- 
metro da Chantilly, Ettore 
Gama, detto Vasco, treinan- 
do piu' di un collegiale, ando 
a chiudersi nella stanza d-sl 
suo gerente e si mise a le^to. 
Una dopo Taitra le ore pas- 
sarono, lente, interminabili. 
Poi si senti' il rumore di pas- 
rn feltrati, quindi una forma 
indecisa apparve sulla porta. 

Vasco si nascose sotto le 
lenzuola. Una donna Io rag- 
giunse, una bocea addentó Ia 
sua e a questo prelúdio segui' 
una serie di. follie generose 
che durerebbero ancora se 
Talba non fosse venuta ad 
interromperia. 

— VERCO! 
— Susanné! 
Sfatti di felicita e di stari- 

chezza, marito e moglie si 
trovano Tuno tra le braccia 
deiraltro. 

.■=       *       * 

Vasco aveva comprato una 
nott^1 con Simone, ma sua 
moglie ne aveva comprais 
una con Vasco. Ed entrambi, 
coscienti delia loro coloevo- 
lezza. restavano muti dinan- 
zi alio spsttacolo insoerato 
delia ricompensa che ne ave- 
vano avuto. 

E, in fin dei conti, qual"i 
ia mor ale? 

La morale é mora'i3sima 
perché rillusione deiringan- 
no fisico aveva ooerato Ia 
meravigliosa restaurazione 
delia loro vita coniugale pe- 
ricolante. E Ia conclusione é 
ancora piu' morale. oerché 
non erano passati otto gioí- 
ni daWavventura che Vasco 
e sua moslie. sposi riconc;- 
liati e piu' che mai ardenti 
Tuno per I'altro, partivano 
per Ia Costa Azzura per com- 
iervi un bis dei loro vlaggip 
di nozze. 

Caro Bel Pavese. 

TAPPETI 

TESSUTI 

per MOBILI 
e DECORA- 

ZIONI. 

'!*& Mobili 

imbottiti 
Mobília com- 

pleta per sale 
da pranzo, 

Scrittoi, 

Camere da 
letto, ecc. 

ÍSTALLAZIONI Di CCRTINAGGI 

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