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— (hc liai? il torclcollo? 
— ?ío: rltomo dalPItalia dove 

lio ripreso da,] vera Ia Torro Pen- 
dente dl Pisa. 

— Jack vuole che ei sposiamo sú- 
bito; ma, Io vogllo aspettare Ia fine 
idella crisi, cosi avreimo dei i^egali 
piú beUi! 

ILLUSIONI! 

  Mi si é spenta Ia pliw • 
avreste un fianuniíero?. • ■ 

Non 

LE   PREISTORIELLE 

1L CHIRURGO DELI/ETA' DELLA PIETRA: — Siccome 
roperazione sara dolorosa, adesso ti addormenteró. 

MODÉSTIA A PARTE 

Ili CAPO Dl FAMIGLTA: — Xon faccio per 
vantarini; ina abbiaano giá coperto 2(10 km. sen- 
za il mininio incidente. 

TUTTE    LE    SERE LA MORALE DELLA FAVOLA 

l/EI: — Ti piace questo -vestito nuovo? 
ÍVl: — Carlno. Quanto l'ho pagato? 

—    -^'■ -'  ***"  - ■■•^-   - ■ —*— 
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e   ocspole  r  con  Ia \\ 
, si matara II tempo \ 

DIRETTORB:                       l 
CAETANO     CBISTALDI           i 

GERENTE:                         |! 
GDGLIELMO    FOTI 

1              ABBONAMENTI: 
APPETITOSO.   anno . .     -iOS 
LUSSOBIOSO.   anno . .     ÕOS 

1 SATIHIACO,    anno...   100S 

UFPIOl: 
RCA   JOSÉ'   BONIFÁCIO,   110 

2."   SOBRELOJA 
TEL. 2-6525 

ANNO    XXVTIl 1 
NUMERO   1.278   | S. Paolo, 20 Ottobre, 1934 1   UX    NUMERO 

1        200 RÉIS 

m@1}0a^) 
L'em,otivitá collettiva contemporânea presenta de- 

f/Ii aspetti davvero curiosissimi. Tanto per parlare con 
Vesempio sulle dita, come eonviene si faccia quando ei 
si rivolge cul astanti corti di comprendonio, cito tre av~ 
■venimenti fre&chi freschi, i quali sono stati suecessiva- 
mente, da qualche mese, il tema obhligatorio delle con- 
versazioni dei cretini dei due emisferi. 

cancelliere? Un rei II regicidio — sentimmo — é Vin- 
fortunio sid lavoro dei Cesari. 

Ma tutto questo non monta: e Vumanitá, impassi- 
bile ai dondolto dei molteplici capesiri, piange tutta 
come un Niagara solo, perché il carnefice, impiecando, 
s'é rotto il collo. 

I primi due avvenimenti si chiamano Dollfuss ed 
A lessamlro. 

In vita, due iene. II minnscolo austríaco ed il regai 
balcânico, squctrtata che fu Vaquila bicipite, ne eredi- 
iarono, con una testa per uno. Ia mentalitá. Lo Stato 
son io, chi é contro di me é contro lo Stato. Entrambi 
trincerati dietro questa idiozia da fiaccherai, intr&ccia- 
rono in corde i capelli delia liberta e vi appesero spie- 
tatamente gli avverswri. 

II dondolío dei corimhi umani, che dalla folia emer- 
sero presi ai capestro, non commosse questa nostra 
contemporânea sensibilissima umanitá. Un appiecato 
dei médio evo riempie di orrore le pagine dei testi sco- 
laMici — un appiecato 1934 non riesce ad interessart 
nemmeno le colonne di quella tariffata sgualdrina ch'é 
Ia stampa, mondiale. 

Un bel mattino una revolverata ne prostra uno. 
Un altro bel mattino. un'altra revolverata ne prostra 
un altro. Uombra dei capestri cala sulle loro anime. 
Inutile indagare Ia mano. Qualunque essa sia é Ia mano 
dei fato: perisce di ferro chi di ferro ha ferito. E' un 

II terzo assempro ha per protagonista Vabito di 
Torquemada, e, incidentalmente, chi ei stava dentro. 

Uazione si svolge in lande iberiche: Vabito di Tor- 
quemada é cosparso di benzina ed incendiato. Arde 
Vabito e chi lo porta. 

Naturalmente, nel 1934, non sono scherzi da farsi: 
ma Vumanitá che si commuove e svuta e pesta i piedi 
é giustappunto Ia medesima che giustifica in mille mo- 
di gli autos da fé di ieri e strappa dalle pareti Vingial- 
Uta e démodé oleografia di Francisco Ferrer. 

Signori: impariamo a commuoverci tempestiva- 
mente e, sopratutto, equamente. Impariamo una buona 
volta a commuoverci ugualmente per ogni capestro e 
per ogni revolverata. 

E forse Ia prima commozione, se sincera e gene- 
rale, ei risparmierá, per Vavvenire, Ia seconda. 

CORRADO  BLANDO 
il refrattario 

^ 

^ 
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2 — IL   PASQUINO    COLONIALE 
CAIiENDE E NONE 

20 Ottoibre, 1906 —■ I] zani- 
pognaro Zám Pedri é ricevuto 
go-lennemente nelPAcademia 
Chlqulmiha DelPOso. 

* *  * 
CHIS TI-3MPO PARA' IERI 

Un pó 'dl calldo, un pó Ji 
freddo, un pó dl sole, e una 
pioggei-ella con contorno dl 
"garoa" a larghe falde. 

* *  * 
VERSI TONICl 

1M   veccliiezza   delia   Visi)a 
Tevcsa 

ÍLa vecchia Teresa 
con mano provetta 
sorWva una ipresa 
dl  radica  schietta, 
e, tutta giuliva, 
/fin nella saldva, 
spingeiva a distesa 
Ia presa...  Ia presa! 
A lei  suppPicando 
il naso gridó: 
"Flutando,  colando 
ehe bene ti to? 
Tu si mi fai miale, 
o vecchia sleale, 
con  quel. . .   polverino 
ch^ uin'ira  dl Dio!" 
iPer niente pentita, 
Teresa ruggí, 
dischluise le  dita 
e  i! naso. . .   riempí. 

Resta lií 
»  »  * 

li'ANEDDOTO  SEMISTOR1CO 
Tra le persone plú care a 

Napoleone I c'6ra un vecchio 
servltore, tale Pio, chs Io 
aveva visto «nascere. 

Una volta Pio voMe rega- 
lare una magnilica sciarpa di 
seta ai suo imperatore, dl cui 
ricorreva 11  compleanno. 

Napoleone teneva immen- 
samente a quella sciarpa, non 
soltanto per Ia sua bellezza, 
ma anche perché gllel'aveva 
donata il vecchio Pio a cui, 
come si é detto, era mollto af- 
fezionato. 

La Valigia delle Indie 
Qualche volta, peró, acca- 

deva che Napoleone, andando 
a cercare Ia sciarpa. non Ia 
trovasse ai suo posto, perché 
d suol faroillari, a cui Ia 
sciarpa piaceva miolto, se Ia 
mettevano volentieri. ,E quan- 
do Napoleone non trovava Ia 
sciarpa ai suo posto, s'in<iuie- 
tava  terribilmente. 

— Chi ha preso Ia sciarpa? 
— eglli gridó una volta ai 
suol íamlliiari. — Ho detto 
mille volte che non voglio cbe 
si piwnda, perché me l'ha re- 
galata il mio vecchio Pio! Ba- 
date! Che non siiicceda mal 
piú! 

Quindi, facendo con Ia ma- 
no un gesto di minaccia. con- 
cluse: 

— PCo me rha data e guai 
a chi Ia tocca! 

Berenice 
*  *  * 

IíA MODA 
La decadenza completa dei 

colore castano pare che nel 
prossimo inverno porterá di 
mioda presso i fruttivendoü 
piú eleganti Pueo delle casta- 
gne platinate per le tavole 
chie. L'operazion6 non verrã 
íatta dopo il raccolto, ma pri- 

ma, allorché 11 ifrutto é anco- 
ra sulPalbero al!'o stato rliccio. 
Delia raccolta e platlnatura 
dei rlcci verrá incaricata na- 
turalmente una squadra di 
scelti parrucchieri. I ricci 
platinati verranno indi serviti 
in tavola con coltello, forcin.3 
e pettlnelle. * * * 
HlCIIilGRAMMI 

—  Lo sai   perché  Tasino  é 
ranimale piú   attento? 

Perché é tutto orecchi. 
* *  * 

I/OROS<X)PO 
14  — 20 lOttobre. 

Queste persone godono 
d'uin'ottima salu.te; 
molto sovente viaggiano 
essendo di vedute 
vasfe,   peró  slilludono 
che andando assai lontano 
s'abbia fortuna . . .   Glrano, 
peró,   purtroppo,   invano. . . 

* *  * 
IIJ RACX^ONTINO DEIiLA 
SETTIMANA 

II caso Pei<ezi. — Quasi tut- 
ti i giorni verso Tuna o le dus 
dei pomeriggio, esattamente a 
queIÍ'ora, aWAvana scoppia^i 
un incêndio. II ripetersi dei 
fatto ingemeró dei sospetti e 
si    aprí    quindi    unMnchiesta 

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

Ultimi tipi a prezzi ridctti, soltanto nella casa 
specialista 

"A Caneta de Ouro'6 
RUA MIGUEL COUTO, 3 (Antiga Trav. Grande Hotel) 

RIPABAZIONI m GENERAUS 

che culmino eon 11 famoso 
soandalo 'ben presto eccheg- 
glante in tutta Ia capital© cu- 
bana: ©ra Io stesso Perez, 11 
capo dei pompleri, che applc- 
cava 11 fuioco colpoeamente, 
ognii giorno a quelTora! 

— Ma perché facevate cló? 
— domando 11 giudlce quan- 
do il reo gü comparve davan- 
ti. 

II pomipiere curvo il volto e 
Io nascose fra I© manl mac- 
chiate di nicotina. 

— Perdonatemi. signore. . . 
— balbettó. — Ma dopo co- 
laznone non potevo resistere 
alia t«ntazione dl qualche 
boccata   di   fumo  alPAvana! 

* » « 
PROVÉRBIO   SETTIMANAliE 

— ,Dov'é cupiditá, non cer- 
car caritá. 

Cav. I»fc6zicott«»'o 
* » # 

ECHI oi HOIíIJIWOOD 

Spicgazioni 

— Mi hanno riferito — di- 
ce con alterigda Pola Negri 
ali Ia sua segretaria — che non 
vi peritate di andar dlcend» 
che il mio nuovo fldanzato vi 
piace molto. 

,E Taltra: 
— Certo signora: egl! é 

mio marlto. 
* *  * 

I^IB I PIÚ PURBI 
II padrone di una plccola 

ditta chlama uno dei suoi !ni- 
piegati e gli dice in tono fu- 
ribondo. 

—'Facendo i conti dl cas- 
sa ho constatato che manca- 
no cento mllreis. E' una cosa 
che non mi spiego assoluta- 
mente! Non ei siamo cbe voi 
ed io ad avere Ia chiave del- 
ia cassa! 

— Va bene — risponde 
l'impiegato   senza    soomporsi 
— vuiol dire che restitniremo 
clnquanta mllreis per ciascu- 
no, e non se ne parlerá plú. 

<il 

fSWWnwWwwnwn 

1 chi poteva vendere i SOO contos 
delia federaie di sabato? 

■■■■■■■■■■• nmnmnnmmnltln,TlliniimÉ<HlÉi»i>IHÉMIIIIInmilltlllHIIIHIIihlllllim>l 

i canipioni assolaii 
delia fortimat 

antunes de abreu k cia. 
niiiiiiiiin iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiini: 

rua xv l*»b 
UUUI uu miiiiiiinmiiii IIIMIII ■i««mi i iimimiimiini 
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elogio dellc cose  umili 
Amo le cose tenere, le cose 
piccole, lievi, inutiK, carine, 
evanescenti, languide, vezzose, 
cadenti, cincischiate, piccoline. 

Amo le marçjherite calpestate, 
ed i capelli arrotolati a ciocche, 
le bvccip, di salame abbandonate, 
i denH gvasfi nelle dotei boeche- 

Amo le grandi pálizze scadute, 
i ritratti ingialliti dal sudore, 
le chiaviche profonde e sconosciute, 
le ragnatele nello sciacqnatore.    • ' 

Amo 1'odore dei cassetti chiusi, 
i bnchi neüe calze giá lavate, 
i bioecoli di lana sopra i fim, 
i polsi di camicie sfilacciate. 

Amo le cartoline col fischietto, 
le Içttere col cuore trapassato, 
U sapor dei biscoito col sorbetto, 
e Ia stagnola a.ttomo ai cioecotato. 

Amo i bottoni che si son staccati, 
pendiãi sulle patte semiaperte, 
i fiori nei banchetti sparecchiati, 
il traforo dei tarli alie coperte.        .  . 

Amo 1'umüe pane abbandonato, 
raffermo in fondo alie credenze anticke, 
amo Vodore tênue dei bucato 
e Vincerto profumo delle ortiche. 

Amo seguir le traccie degli insetti 
schiaeciati sopra i vecchi capezzali, 
le pillole che lascmno í capretti, 
sopra. Verbetta molle dei viali. 

BAMBINI PRECOCISSIMI 

GENUÍNO 
Difíidate 

delle falsificazioni ! ! 

'■-V^C^Cl^-fV-». 

Amo le foglie chiuse negli erbari, 
i francobolli d'ogni collezione, 
le mutande dei vallidi corsa/ri 
ed i conati deWhnligestione. 

Amo Io schricchiolío delia balestra 
sotto clue belle natiche possenti, 
amo le mosche dentro Ia minestra, 
e ia delizia dei caffé bollenti. 

Amo Ia bava delle tartarughe, 
amo i cetrioli ed amo i sottaceto, 
amo veder spuntar le prime rughe, 
am.o il tramvai soltanto s,é completo. 

Ma piú di tutto, o dolce e trasognata, 
pallida e floreale mia lettrice, 
avio con tenerezza appassionata 
il vino buono che mi fa félice! 

Cav. Prof. F. Pedatella 

— Catorina,   su  tutto.  Sdniiattina  íl   lattc SH- 
|t*Ha-di (abaffo.    , 

CAPPEIiM — CAIiZB SCABPE — CR/VVAT'X"JR 

TEL. 2-7^73 
DEPOSITARIA DEI CAin^ELLI 

Praça Patriarcha, 9 
•HRASILIXÜ" 

S. PAULO 

L. ^*m ^m 
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1.'  FIEBA OA>IPIONARIA 
1)1 SANTOS 

L^ltro gior.no, alie ore 10, 
a Rua Silva Jardim 95, é sta- 
ta solennemente inaugurata 
in Santos Ia "!.• F^ira rie 
Amostras da Cidade de San- 
tos". 

I promotori nulla hanno 
trascurato affinché questa 
prova tangibile di progresso 
riuscisse degna delia fiorente. 
dttá marittima. 

[L'InduBtr.la, il Commercio, 
Ia Finanza e Ia Stampa sono 
stati largamente rappresentati 
alila cerimonia inaugurale; e 
Hiitti grintervenuti hanno avu- 
to ágio dl ammirare Ia per- 
feita organizzazione delia 
Fiera, clie unisce — con am- 
mirahile armonia — l'utile ai 
diletto. 

ÍUcordiamlo che tutti i visi- 
tatori godono dei 50 % di ri- 
basso BU 1 bi'glietti ferrovi:i- 
ii. 

Agli organizzatori presen- 
liamo igli auguri di un com- 
pleto successo e i ringrazia- 
menti   pel  genti;Ie  invito. 

* *   * 
"AUTOMÁTICO   S. JOÃO" 

'Aula distanza appena di 
un mese dairinaugurazione. 
'"'Automático S. João", in- 
stallato nelPedificio Bertolli, 
cioé nel centro deii centri, va- 
le a dire alTAv. S. João, o 
megilio a Praça do Carreio, é 
divéntato il punto preferi to 
dsgli intelligenti, che hanno 
.poço tempo e peco denaro da 
spendere. 

iLettore, non hai mal pro- 
vato a fare una ipiceola refe- 
zione alia svelta n6ll"'Auto- 
matico S. João"? 

Prova; e —-se sei persona 
intelligente — 'diventerai un 
cliente. 

* *  * 
OIRCOIX) ITALIANO 

Domani il Circolo Italiano 
ofifrirá un pomerlggio danzan- 
te ai .Soei ed alie loro fami- 
g]lie. Le danze avranno inizio 
alie ore  16. 

* *   * 

ASSISTENZA CIVILE 
B' indetta un'assemibl^ít 

straordinaria• per il ■ 2i cor- 
rente, alie ore 20, nei locaü 
dei Regio Consolato d-Italia. 
gentilmente concebi, per trat- 
tare 11 seguente Ordtoie dei 
giorno; 

1. Lettura dei verbaíe del- 
l'assemtoliéa precedente; 

2. Esame delia situazione 
delia Socletá in rapporto alia 
Sottoscrizione Única. 

3. Consultazione ai soei sul- 
le future direttive delia So- 
cietá): a) scioglámento defini- 
tivo - o b) conservazione del- 
Ja .Soeietá con Ia collaborazlo- 
ne delia Sottoscrizione Única; 

4. Dimiissione dei Consiglio; 
5. lEleziomí dei nuoivo Con- 

aigilo. 
D'accordo con quanto sta- 

biliscse l'articolo 19 dello sta- 
tuto, trascorsa un'ora dalli 
prima convocazione, Tassera- 
blea sara considerata vaOida 
in seconda convocazione, e 
con 1'intervento di qualsiasi 
numero dl soei. 

'Data rimportanza degli ar- 
gomenti a trattare, si fa viva 
preghiera perché nessuno 
manchi. 

* *  * 
RA<i.  JJVIGI  IZZO 

Dopo un 'breve soggiorno in 
pátria, ié ritornato Ira noi i! 
Rag. Luigl llzzo, nota e sim- 
pática figura di connaziona- 
le, ifunzionario deli I. R. F. 
Matarazzo. 

Al Rag. Luigi Izzo U "Pa- 
squino" porge il hentornato. 

* *  * 
RIVISTE ITALIANE 

La nota Agenzia Scafuto di 
R. 3 de Dezemíbro, 5-A ha ri- 
eevuto gili ulltlmi numeri delia 
"Tribuna Illustrata", "Dome- 
nica dei iCorreire", "Mattino 
Ulustrato" e altri settimanali 
italianl illustrati. 

, * * * 
NOZZE 

Si sono uniti in matrimô- 
nio: 

— La signorina Marcellina, 
figlia dei tenente colonnello 
Álvaro iMartins, e il Dott. Ra- 
damés, figlio dei sig. Salva- 
tore Puglisi. 

— La signorina Antoniet- 
ta, figlia dei sig. Geraldo Gua- 
rigilia e il sig. Ildebrando, fi- 
glio dei sig. Domenico Fan- 
ciulli. 

— La signorina Rosalina, 
figlia dei tu sig. Giuseppe Ci- 
glio e il sig. Giovanni, figlio 
dei sig. Geremia Zagari. 

*  *   * 

PIDAiNZAMENTO 
Hanno scambiato promessa 

di matrimônio ia gentile si- 
gnorina Leonor Cancoro, fi- 
glia dei signor Francisco Can- 
coro e di D.» Maria Cancoro, 
e il distinto giovane Domeni- 
co Maneusi,, figlio di Vito 
Maneusi e di D." Chesara 
Mancus,!. 

I nostri piú fervidi auguri. 
*  *  * 

l'OMI»LEANNl 
Hanno festeggiato il loro 

compleanno: 
— Ia signora Rachele Te- 

renzi; 
— ['.a signorina Marta Re- 

golutti; 
— li sig. C. Plinio Revio1-;- 

si; 
— il sig. Giuseppe Siivieri. 

Voleie dioerlre iene ? 

CALZATURE 
SOLO 

NAPOLE 

P O R  H V L A I 
Piipnlna 
Mintilase 
Subnilrato   de   hlsmutn 
Curhonato   de   magrnrala 
Ricurbonato  de   «odlo 
Essenria   de   meata   q.it. 

Aprovada   no   D.   N.   S.  P. 
«nb   o   N.o   13   em   15-1-32. 

FERNET-BRANCA 

■■■■■■■■ipi MiMiMMimqt 
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gli esploratori 
Flnehé c'é imondo, c'é sem- 

pre da eapíloo-are. Le Ameri- 
che, da Coíltímbo a Trucchi, é 
stata sempre terra íertile di 
eaploratorl. L'u'ltinio esplora- 
tore   é  Mlchelangelo  Trucchí. 

"Convenlunt rebus nomlna 
síepe suis". 

La sxia storia, anzl le sue 
síorle, rlpetute e conidite con 
tutte le salsie in tuttl i gior- 
uallj, sono notissime; altret-- 
tanto nota peró non é Ia sto- 
ria raccontata dal re degli e- 
sploratorl, Emillo iSallgarl, ne! 
Cap. XXMI dei suo "Conti- 
nente Misterioso". 11 Salgari 
ha proifetizzato, con tuttl 1 
particolaxi, tanti annl fa Ia 
seoperta miracolosa di Miche 
langélo Trucchi. 

Ill Dott. Álvaro Cristobal di 
Assuncion, fatto prigioniero 
dai selvaggi australiani, sco- 
pre in lagrimevdli condizioni 
Tesploratore Benlto Herrera 
"il valente esploratore che 
Tintero IParaguay piangeva 
come morto." 

Michelangelo Trucchi, fatto 
prigioniero dagli indi Chavan- 
tes, scopre — maeerato dalla 
lebra — W Colonnerio Faw- 
cett, 'Pianto come morto dal 
mondo intero. 

Ma le scoperte dèl signor 
Mich©lang,elo non si arrestano 
ai Colonnello Fawcett. Egli 
ha scoperto anche le erbe mi- 
ratrolo&e che guariscono ia 
lebra. 

Anche un altro scopritore 
italiano, temipo fa, aveva sco- 
perto ia cura radicale delia 
lebra: si tece professore e 
aprí un sanatório ai Braz. 

Non guarí nessumo, poveret- 
to: in compenso çeró ando a 
tinire in prlgione per "truc- 
co" e guarí dalla mania di 
guartfe. 

Che non siano dei "trucchi" 
anche le acoiperte dei sig. Mi- 
chelangelo Trucchi, reduee 
dei Matto Grosso e. . . di Ca- 
pcretto? 
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latino 
método 

facüe 

rápido 

econômico 

Infoi-mazioni   in   questa 

•• amiulnistrazione 

Fas 
di Vendítal 

ARTICOLI 

ALLA PORTATA 

DI TUTTI 

ei 

CAMKTA di colori  lisci, con colietto attaccato 
18$000 

PIJAMA  in modeüi  listati, senza go1la 

CAl/ZONCINI di madapolan, con cinta di fustagno 
9$500 

OBAVATTB d!  buona íiualltá,  modelli  moderni 
5$000 

«rARRETTIEKK  strette,   articolo  buono,  colori   lisci 
o listati 

OINTB   di  cuoio,   con   fibbia americana 

C ALZE 
Z$oUu (j; qualitá superiore, mo- 

■dello listato,, ben d;- 
sereto,   paio 

7$500 235800 

Noi   vendiarno  a  prezzi  bassi  ogni  e   qualsiasi   articolo 
per   uomo. i 

SCHABDLICH, OBERT & CIA. RUA DIREITA,   16-18 
i■»............................................fci.^^|T.^ j,^.......,,,,,,,,.......nmin. 

■ 

I nostri Agentí per Ia pubb icitá dei Numerissimo sono come 
Ia Fortuna: ti passano accanto una volta sola, perché non han tempo 
da perde-e. 

Se sei accorto, acchiappali pei capellí. 
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; 

te, ah tríno! 
h.\  NOTTE 1)1 SAN 

BARTOLOMEO 

CATIEiBINA DE MIEDICI 
(entrando dl corsa) — Mae- 
stá, Ia strazia ha giá aivuto 
Inlge. . . 

CA;BiLiO VIU — La che? 
OÃTEIBINA DE MEDI Cl 

(con entasl) — D'inizia ha 
Sia avilto strage. . . Maledi- 
zione! La strage ha giá avuio 
inizio'. . . 

€ARLO VIU — Non vi ca. 
pisco,   madoinna. 

OATERiIiMA DE MEDICi 
(nervosamente) . — Sentlte ! 
colpi degli arclii.bu>gi iper le 
vie di Parigi? Sono i rappre- 
sentanti .delia Laaitia Sega. . . 
delia Santa Lega^ volevo di- 
re, stanno ugonando i masa- 
crotti.      Aecidentaccro!       Che 
rrriríriiTnrf-rrnrrt a i it i in TTTT fi 

stanno    massacrando   gll  ugo- ■ 
notti! 

OARLO VliLI — Benone...! 
E che cosa fa mio navarro, 11 
re di Cogmata? 

CATBRINA     DE     MEDICI 
— Valete dire vostro cogna- 
to 11 Re di Navarra, foi-se? 
Non so. Forse stará treman- 
tio come una mo.glie aiel let- 
to   di sua f oglia. . . 

ENÍRICO DI NiA VARRA 
(enteando tuttò affannato) 
-— Maestá, qui si stanno cor- 
reggiando 1 miei assassilina- 
rl. . . 

. CATIEIRINA     DE     MEDICI 
— iSi stanno' assassinando i 
vostri correligiouari? E ve ne 
meravigliate? Se nom íoste 
mio gênero sarestemaMro co- 
me gli orti. . . Si, saresíe 
marte come gll oltri. . . ma- 
reste soltro come gll altrr. . . 
Porca miseriaccia lurida! Sa- 
reste morto  come  gll  altri. 

OARLO VIIII —• Abiurate 
Ia vostra fede, Enrico. Atolu- 
rate Ia vostra fede, se volete 
nwwtire alia sifugge... se vo. 
lete sifaggire alia morte, vo- 
levo dire. . . 

OATERilNA      DE      MEDICI 
— Abiurate, :se cl tellete alia 
vostra pene... se ei tenete 
alia vostra telle... Poftar- 
dio! Se ei tenete alia vostra 
pelle! 

ENRICO   DI  NAVARRA  — 
Ebbene,   cedo   alia    morza. . 
Parigi  vai   bene   una  fessa. 

TELA LA CALA 

Empresa Balneariaj 
AGIJA QUENTE 

Stagione di Acque, Terme radioattive — Temx»eratura 
deiracqua 30.° c. 

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

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

Indicazioni: Ácido Urico, Arteriosclerosi, Eczemi, Cistiti, 
Epatite, Reumatismo, Ulceri, Perturbazioni gastriche. 

Diabete, Nefrite, ecc. 

Matrloe:  8. PAOLO Flllale: SANTOS 
Rua  Boa  Vista,  5 — Sobreloja Praça da Republica, 10 • 

Cx. Postal, 1200 - Telefono: 2-1450       Cx. Postal. 734 - Telef. Cent. 1730 

AlBtRTO BONFIGLIOU L CO 
SVTNCOLT DOGANAXI 

CONDIZIONJ VANTAGGIOSE — SERVTZ1 RAPIDI 
E PERFEZIONATI. 

  Prnrate Ia nostra organizzazione  

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

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

typo Conquista. Creme Sao Lourenço. 

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

vias urinarias. 

Scarpari í Gandara 
Únicos distribuidores no Estado de São Paulo 

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

TVTê rrwrt ■■^■■■■^■■■«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■^■■■■■■■■■■■■■iiij 

Chiamate e passaggi 
dalF Itália 

L'Agenzia di paipsaggi dei Largo Santa 
Ephigenia n. 13, comunica alia sua distinta 
clientela che ha ricominciato il servizio di 
"LETTERE Dl CHIAM ATA", preparandole 
in pochi giorni a prezzo módico, e offrendo 
agli interessati passaggi a rate in ottime con- 
dizioni dalFItalia e viceversa. 

Largo Santa Ephigenia n.0 13 — Telef. 4-1152 

i 
- - ■ ^íü. 
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ORTICARIA 
* IíO smemorato di Lodl é 

atato riconoAduto per un con- 
Uullno di 6. Giorgio Placentl- 
uo. 

Rlcertojmo un dispacclo da 
Rio de Janeiro: 

— "JS' una concorreaza 
wleale! Adesso per fare Io sco- 
noslluto, non si richiedono piú 
«peclall dotl fllotsofiche e in- 
telletttuUl. Anche i contadini 
Caniio gll smemoratl." 

* *  * 
:!: K A. Azzolini (che non é 

profeseoK né cavallere) che 
aapetta che non v» |ad Inter- 
vtotai-lo, per scodellarci mez- 
za dozzliui di articoli nel 
"Fanfnlla"? 

* *  * 
* A Trieste un tal Sanzini 

é wtato condannato dal preto- 
re per avere ucclso una lepre 
con Ia sua Fiat. 

Glustilsslmo. Oredeva cho 
fosse un itedonc qualunque? 

* »  * 
* A Rua S. Bphlgenia i la- 

dri hanno preso all|a lettera 
un cartel!o di un negozio: 
"Approflttate dell'occasione" 
— ed hanno rubato per tro 
contoe di reis. 

Qnesto non «ceado dl certo 
col cartelli scritti nel caratte- 
rl di moda: il ladro non s«- 
pi"ebbe dectft^arli. 

* *  * 
* gecondo Oandhi, il con- 

tadino indú lascerá soffocare 
Ia fiaccola delia liberta, sotti» 
il peso deüla sua pigrizia. 

Come dire: lia. fiaccola sot- 
to il mogio. 

* *  * 
* Dai telestmmmi dei "Fan- 

fnlla": 
— "Madrid, 14 — II mi- 

nistro delia Giustiziu ha pre- 
Hiednto Ia prima rinnione dei 
nnovo Centro per Ia pr-oduzio- 
ne delia donna". 

Ci voleTa una fabbrica si- 
mlle, per Diogenel Ma conv 
fará, 11 nnovo Centro, ad ♦"«- 
ser certo dl produrre soltanto 
ilelle donne? 

»  *  * 
* A Borgosesia una donna 

ha dato alia luce sei figli In 
tre auni dl matrimônio. 

La spoea, con modéstia: — 
Oh, per6 uno dei tre lannl era 
htnwstile! 

* *  * 
* Un americano ha lasciato 

tre inilíoiii a un soldato che 
SU salvo Ia vita In guerra. 

Uno dei trecento 82$500 
alia moglie: — Hai letto? 
Qualche ereditá dunque inc 
Taspetto anchUo. 

IM moglie: — Ma se tu non 
sei andato alia guerra! 

R 32$a00: — Appunto! 
Pensa a quanti nemici iicició 
ho  salvato  Ia  vita! 

* *   * 
* Ah, Ia geogiiafia, che 

brutta bestial 
Un mattuitino locale pubbli- 

ca Ia facciata dei palazzo pon- 
tifício di Castel Gandolfo con 
questa peregrinji legenda: 
"O Papa deixou, ha pouco 
(sic!) o Palácio do Vaticano, 
para fazer uma estação de re- 
pouso numa das ilhas da Itá- 
lia". 

* *  # 
* li'orizzonte político euro- 

peo s'lntorbildk» sempre piú. 
Si; ma il 28 Novembre Pri- 

mo Carnera giocherá con Vlt- 
torio Oampolo a Rio de Ja- 
neiro. 

* *  * 
* A Rio un tale lia vinto 

cento contos giocando ai "bi- 
cho" 1 numeri d'una ciambtalc 
che non aveva pagato. 

Tentiamo Ia fortuna anche 
noi: non paghiamo plú cam- 
biali. 

* *  * 
* Colombo scoprí l'Ameri- 

ca; Azolini ha scoperto Canel- 
1a, Michelangelo Trucchi ha 
scoperto 11 colonnello Fawcett 
e Clara Welss scopre le gam- 
be. 

Non c'é che dire: In Ame- 
rica ritaliano ha sempre da 
scoprire   qualche   cosia. 

* *   * 
* Riposo settimanale. 

Agencia SCAPUTO 
Assortimento completo dei 
mlgllori figurinl esteiri, per 
italiane. Ultime novitá di 
slgnore e bambini. Rlviste 
posta. Richio&te e Infor- 
mazioni: Rua 3 de Dezem- 
bro, 5-A (Angolo di R. 15 
le Novembro). Tel. 2-3545 

Stüe 

eorretto! 

Taglio 

impeccabüe! 

Figurini 

deli'época' 

* 

Nuova  colleziowe 

di casimirre 

inglesi 

SEZIONE DI SAETORIA 
MAPPIN STORES 

■ ■ ■ Um ■'■■■■■■■■ II'! I fll ■ ■ I ■■1111ir 

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

i AI   TRE   ABRUZZI | i IL MIGLIOR PASTIPICIO -A 
I MIQLIORI GENERI ALIMENTARI ■ 

I MIOLIORI PREZZI ( 
FRANCESCO   LANCI ■ 

RUA AMAZONAS Ns  10-12 - 
III 

LANCI 
- TELEFONO: 4-2115 | 
■WWBI—CI—I^ü 

é stata  inaugurata  Ia 
I Ia feira de amostras da cidade de santos | 

5o o|o di sconto suí bíglíeití ierroviari <* novitá <*> divertimenti 

vlsltalela 
iminnf^^miiPBUM yst^ 

^ ^^ 
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S. A. 1. Angeío Poçl, Diu;i 

di   [gnape,   aoprannoininato   !! 
Munifico per le sue pazzescht 
überalitá, racconta ai Gr. Uff. 
Luigi Mediei dei Vascello Fan- 
tasma; 

— Ho rieevuto leri una let- 
lera da mio fratello che era 
emigrato In Austrália dal 
1896. E' Ia prima volta che 
dá se.çno di vita. dopo tren- 
totfanni  clie  sta  laggiú! 

— Nientemeno! E ehissá 
(luante cose interessanti ti di- 
t-e  neilla  sua  lettera! 

— Xon so dirtelo, veramen- 
te. Siccome non era sufticien- 
lemente afiCraucata, avrei do- 
vuto pagare Ia tassa e cosi 
gllerho rimandata senza a- 
prirla. 

*   *  * 
lli  SORBOMÚTO   Kl)   II- 

HANTHIKRK 

TragetMa  Intima di Alberto 
Boiifislioli 

PERSOXAC;GI 

II sorrtonmto fin dalla nascita 
II bancjiiere scontista 

LA RCENA 

si svolge nello stiitlio fiel Ban- 
chlere scontista. Siccome i' 
Sordomuto fin dalla nasci- 
tu non sente e non parla, 
Ia coiiversazioue si svolcc 
per  iscritto. 

1L SORDOMUTO FIN DAL- 
DA NASGITA: (scrivendo) —• 
Ho .bisogno di atn prestlto di 
ventimila  lire. . . 

IL BANiCHIERE SCONTI- 
STA (scrivendo) — Che ga- 
ranzia. mi date? 

IL SdRüCMUTO FIN DAL- 
LA NAlSiOITA: (scrivendo) — 
La  mja  parolal 

T1ELA 
* *  * 

Riceviamo  e -mal  volentieri 
pi.';bblichiamo: 

Signov (Redattore, 
Nel numero scorso vi slete 

oecupato di me. insinuando 
ch'io stia avvelenando Tanima 
dei tale eonfettaro. E' un'in- 
famia. Non grti dó retta, non 
me ne curo. Che colpa ne ho 
io, s'6gli "se muere" iper me? 
Ad ogni modo, vi proibisco di 
oficuparv.i di me. Anzi, 'di noi, 
E Io dico una volta sola. 

Vostra, anzi sua, 
anzi  di  nessuno 
Tina Capriolo 

* *   * 
Eugênio Cupolo ed  il  Dott. 

Giuseppe Olearo parlano di si- 
stemi  monetari. 

— Ci sono alcuni .popoll sel- 
vaggi — dice Cupolo — che 
•usano ancor oggi conchiglie 
coTOe  monete. 

— E' UfHa cosa comodissi- 
ma — osserva il Dott. Gilea- 
ro — Si ordina. ai ristorato- 
ve, una dozzina di ostriche, si 
mangia 11 contenuto e si paga 
con   i  gusci. 

* *  * 
(,I1 Numerissimo: che avvs- 

nimento!) 

%JkMáhÊ£&â® 
Colonicde 

Clara Weiss. avendo senti- 
to dire che un giovanotto s' 
era fatto Ia "Wassermanii". 
commentó: 

"Ne aveva próprio bisogno 
di una buona penna stilogra- 
fica! ". 

*  *  * 
L'Ing. Menin Incontra il 

Dott. Luigi Coppola: 
— Puoi tenere un segreto? 
— Senza dubbio — fa Cop- 

pola.    . 
— Ho bisogno di denaro In 

prestlto, 
— Non ti preoecupare:  sa- 

L'altro giovno Ia bionda- 
stra gli fece delle proposte di 
ciivertimenti da vero pazze- 
schi. 

Moncassoli   si   ribelló: 
— Bisogna che ti dica chfi 

le tue idee non le dlgerisco. 
cara! 

— Ah, non le dlgeriscl? 
Usa Opogastrina, caro! 

»   *  * 
Questa ce l'ha raccontata il 

Signor Alfredo Gloso: 
Una coppia di una certa etá, 

di cui non facciamo il nome 
per  discreziona.  é seduta  da- 

"Per i fabbrícánti delia 
Matzena Duryea" 

II conos^imo alimento per lattanti e bambini si 
trova in vendita e si potrá trovare nelle migliori far- 
macie.  eomprese  le seguenti: 

S.  PAOIiO 

Phanuacia íplranga 
Pbavmiacia Veado <le Ouro 
Pharinacia Esplanada 
Phavmacla Vergueiro 
Phannacia Sta. Cecília 
Pitarmacia Thesouro 

RIO DE JANEIRO' 

Silva Gomes & Cia. 
A. Gestcira & Cia. 
Pharniacla Allcmã 
Hodolplio   Hess   &   Cia. 
Rangel  <,osta &  Ola. 
Moura  Brasil   &   Cia. 

A richiesta, avremo il piacere di inviarvi grátis  un 
lilbretto su  ralimentazione di  lattanti  e  bamilbini. 

MAIZENA   BRASIL   S. A. 
Casella Postale 3972 S.   P A O L O 

rã come se tu non me l'avessl 
mal detto — Assicura il Dott. 
Coppola, salutando Tlng. Me- 
nin. 

-íf       'A-       w 

(Vi preghiamio di tenere 
presente che, dalla difíusione 
e dalla pu.bblicitá, si ricono- 
sce nel "Pasquino" il set.ti- 
manale piú interessante di S. 
Paolo. Ohi non é di questo pa- 
rere, alzi ia mano e faccia no- 
n- i! j 

*  *  * 
II Dott. Ezio Moncassoli 

possiede una piceola amica. 
Ia ^quale ha delOe idee da vero 
stravaganti. 

vanti il caminetto. Dopo un 
lungo silenzio, il marito chie- 
de: A che cosa stai pensando, 
cara? 

— Penso — risponde Ia 
moglie — a quanto tempo ab- 
biamo vrssuto assieme, e che 
purtroppo non potrá andare 
semipre avanti cosi. E che di- 
sgraziatamente verrá il gior- 
no in cui uno dei du.e dovrá 
abbandonare  Taltro. 

— E' próprio cosi — as- 
sentí il marito — ma io non 
vedo che ci sia bisogno di 
crueciarsi  fin  da adesso. 

— Non é per questo, — 
continuo ia moglie — ma sta- 

vo glusto pensando clie quan- 
do cló accadná, ml piucerebbe' 
andarmene a   vivere a   Rio. 

* *  * 
Masslme     Psicolaglche     di 

Michele  Pinoni: 
■■Mettete una donna nella 

condizione di poter iscegllere 
liberamente fra le gloie delia 
1'amiglia e le gioie delTamore 
libero: essa scegLierá sempre 
(inelle ideiroretioe." 

* * « 
Pensiero intimo dei Comm. 

Caetano Vecchlotti: 
"Le onoriiticenze assomi- 

gliano, spesso, alie bombe de- 
gli areoplani: quando casca- 
no, colpiseolio sempre gli in- 
nocenti." 

* *  » 
Un'altra delle 11.500 Sto- 

rielle che il nostro amico d 
collega Gr. Uft. Giovanni 
ügliengo ci ha raccontató, idi 
ritorno dal^Avgentina: 

KXAMKN   PREXUPOIAL 

—Yo, doctor, venia a que 
me revfsase usted porque 
nuiiero   casarme. . . 

— !Hum! ?Con que quiere 
casarse ei mozo? ?Y está se- 
guro   de   que   desea   casar-se? 

—!Naturalmente,   doctor! 
—liDiaWos! ... El caso es 

algo delicado. . . !En fin! . . 
Veamos loa otros sintomas. 
''Siente con freqüência dolo 
res de cabeza? ?Vértigos? 
Atimlimientos? 

—No,  doctor. 
 ?Y   alucinaciones,   sensu- 

uionaes de angustia, imipulsos 
nerviosos? 

—No,   doctor...    '.Nada   de 
eso! 

—?Y quiere casarse? 
—Si,, doctor. 
— üEs raro. . ., es raro! ?Y 

haee mucho tiempo que esa 
klea  Io trabaja? 

— !Si, doctor! . . . Hace vá- 
rios meses. 

—! Hum! . . . Vários me- 
ses . . . lAíección crônica! . . . 
!Mny grave, muy grave!... 
Bueno, amigo. Vamos a tra- 
tar de curarlo. Intérnese en 
este hospital hoy mismo. 

Y, bastante preocupado, ei 
médico Uaima a'l practicante 
de sala para clecirle: 

— Tratamiiento sedativo, 
Arsyron, hidroterapia, y, •Bn 
caso de crisis aguda, chaleco 
de fuerza... !Quiere casar- 
se! . . . !Está loco, ei pobre- 
clto! 

* * * 
I nostri abbonamenti: 
Quello di 20$000 é appeti- 

toso, idá appetito. Soltanto un 
morto di appetito si puó 11- 
imitare a pagare soltanto 20í- 
a   questo grandioso  giornale. 

Quello di 50,Ç000 é lusso- 
rioso, da 'luisso, pieno dl lus- 
so, che sa di lusso — sfarzo- 
so. Non é un gran che, ma é 
sempre meglio dei 20$000 mi- 
serablli maazoni. La lussn.ria 
non c'entra. 

Quello di lOOSOOO é sati- 
riaco, da sátira, che ama. Ia 
sátira: satirofilo, insomma. 
Non centra Ia satiriasi. 

/ » 
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p a 1 e s i r i n e i d i 
Bisogna riconoscere che i palestrini, nelío svolger- 

si di quesfultima crisi, hanno collocato '['interesse dei 
Club ai disopra delle aspirazloni personali, abbando- 
nando Ia política dei gruppi, gruppetti e sottogruppi, 
per costituire una lista di generale soddisfazione. 

Ne va data Iode alie figure piú rappresentative dei 
Club. Ci consta che parecchi membri deirultimo Con- 
siglio, come il Dott. Pedro Baldassarri, il Cav. Stefano 
.Margutti e qualche altro, sono stati insistentemente in- 
vitati a far parte delia nuova lista, ma hanno rifiutato 
qualsiasi partecipazione personale, pur approvando, e 
lavorando perché i loro amici approvassero, il program- 
ma  di  conciliazione. 

La lista, fino alFora di andare in macchina, non 
era stata ancora completata, e perció ci asteniamo dal 
commentarla — cosa che ci riserviamo di fare ai pros- 
simo numero, diffusamente, nome per nome. 

di frasca in paio 
Singolare e plurale Oh têmpora, oh mode  ! 

Un grido é stato lanciato 
per Ia salvezza delia morali- 

j rf , tá e delia umanitá: — Tor- 
XJ ' niamo alia natura! — E que- 

sto grido é stato raccolto 
principalmente dalle donne, 
le quali, infatti, si sono sú- 
bito preoocupate di tornare a 
quel che é Ia loro vera natu- 
ra. 

' A dire il vero, c'erano giá 
tornate, uniformandosi alia 
moda delia nostra prima ge- 
nitrice: Kva. La quale, non 

í avendo nessun conto aperto 
con Ia sarta, confezionó da 
se 11 suo primo vestito, fa- 
cendosi fornire Ia stoffa dai 
famosi magazzini "Al vero 
íico" che apunto in quelVe- 
poça aveva annunciata una 
liquidazione a prezzi rovi- 
nosi. 

* Narrano gli antichi codici 
come nelVetá delia pietra le 
donne si vestissero con le 
pelle degli animali, che i lo- 
ro uomini scuoiavano. Oggi, 
1934, v'é una sola differenza: 
sono gli uomini che si fanno 
scuoiare per vestire le loro 
donne con Ia pelle degli ani- 
mali. 
■■■■■■■■■■■■■■>■■■■■■< ■■ 

La brava donna si sta la- 
mentando col marito: 

— Tu non conosci che Ia 
prima persona dei singolare, 
amico mio! — gli dice — Tu 
non fai che dire: il "mio" 
denaro, il "mio" apparta- 
mento, i -'miei" mobili, e co- 
si' via, mentre sai bene che 
quanto é in questa casa ap- 
partiene a tutti e due! An- 
che le tue gioie, le tue preoc- 
cupazioni, non devono forse 
riguardare ambedue?... 

Nello stesso istante Ia ca- 
meriera porta una lettera ai 
marito. 

— Chi ti scrive? — chiede 
Ia moglie incuriosita. 

— Oh, niente di grave! — 
risponde il brav'uomo — E' 
Ia "nostra" ex-amichetta Ia 
quale ci scrive che nel caso 
"noi" non contmuassimo a 
passarle Ia sua piccola ren- 
dita, "ci" intenterebbe un 
processo per il regolare pa- 
gamento di una pensione a.* 
limentare per il "nostro' 
bambino. 

EngenbM eentraM áe 
PORTO FELIZ 

VILLA RAFFARD 
e PIRACICABA 

Aemte: 
DANTB DI 

BARTOIiOMSO 
Campinas   -   Tel.  3M9. 

Banra* - T«I. 947. 

a........r.1...|T.. ............■■■...■..■■.■■■■ 

Quando rinnamorato delia figlia é robusto 

hVl: — Chi é <ni('l signore che mi saluta cosi gentilnunite? 
liKl:   —   K'   i)ai)ii,   che  era   veimto   |>cr   piechiarti. 

Mjateriaes para fabricação de camas <lc martelra e ferro 
— Grampos — Ganchos — Molas — 

ROíIíIS — Arame, etc. 
ESPBOIALIDADBS PREGOS  PONTAS  UK  PARTS 

INDUSTRIAS MORMANNO  SjA 
Fabricantes - Importadores - Representantes 

TELEPHONEl:  4-4455 CAIXA POSTAli 19»;í 
TBIMQRAMMA "IMSA" 

Rua Ypiranga, 19-A — SÃO PAULO 

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

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

RUA    RIACHUELO,    7 

Seterie 
solo delia 

Tecelagem de 
Seda S«ía Irene 

Specialitá in tessuti 
per "lingerie". 

mm 
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FiLM 

/'/ delitto 
dellãtvtilã 

OVVEKO:   "TUTTI FES8.I" 
UNA DONNA FATAI.E (en- 

(IíIIKIO ai hai'): — Eccomií 
.Ecco ^'insaziabile divoratrice 
di tapitali! (Al barman, con 
perdlzione).   Un   cinzano  selz' 

IL VIXAIOIiO CHE IA 
MANTIEXE: — Anche il 
selz! Come andare avaníi'.' 
Darei centonuila franchi a chi 
xopprimesse mia zia che ha 
una  vistosa  ereditá. 

UN AMICO: — Vuoi un 
consiglio? Quando si complot- 
tano i cosáddetti atroci delitti 
si parla a você piú bassina. 

UN ASSASSINO: — Lasci 
stare, mi ■piglio Tappalto. Sol- 
tanto mi é assolutamente ne- 
cessário un compilice; lei ca- 
pisce, per dividere il lavoro- 
io u.ccideró Ia vecchia e !ui 
lascerá   le   impronte   digitali. 

IL VITAIOLO: — Che astu- 
zia  diabólica! 

IL OOMPLIOE (dopo stvef 
lasoiato sul luogo dei delitto 
impronte delle mani, dell<> 
scarpe, lombi di camicia e i"- 
dumenti vari): — Chissá se 
bastená?... Se lasciassimo 
anche  un   biglietto  da  visita? 

L'ASSASSINO (sempre piú 
diabólico): — Non occorre. 
No-n dimentichiamo che qu«l- 
1;   delia  polizia  sono  talmente 

VENDONSI 
Elcette nuove per vinl nazlonall 

che possono gnregglare con viul 
stranleri, utllizzando le vinacce 
per Tino fino da pasto. — Per dl- 
minulrc 11 gusto e l'odore dl fra- 
seia. 

Fare l'enoclanlna: (Oolerante 
naturale dei vlno). — Vlni blan- 
chl flnlsslml. — Vinl dl canna e 
frutta. 

Birra Una che non lascla íondo 
nelle botlglle, Llquorl dl ognl qua- 
nta, Biblto spumantl senza álcool. 
Aceto, Cltrato dl magnesla, Sapo- 
nl, profumi, mlglloramento rápido 
dei tabacco e nuove Industrie lu- 
crose. 

Per famlglla; Vinl blancbl e bl- 
blte Iglenlche che eostano pochl 
réis 1! litro. Non oceorrono appa- 
reschl. 

Catalogo grátis, OLINDO BAE- 
BIERI. Boa Faraizo, 23. 8. Faolo, 

N. B. — SI rendono buonl 1 vinl 
nazlonall e stranleri acldl, con 
mulía, eee. 

tUTW che magani troverebbo- 
ro ció poço naturale. In ogiii 
modo, se ti acciuffassero, non 
rivelare mai il mio nome. M! 
seccherebbe per ragioni che 
non posso spiegarti adesso. 
Hai   capito? 

IL COMPLIOB — Diami- 
iip, vuoLe che non abbJa ca- 
pito?   Sono  intelligente,   io. 

II; ('OMMISSARIO DI PO- 
LIZIA (scOptendo l'assassiiiio 
e acciuftaiulo il compllce): — 
Raccontami  il  delitto. 

IL OOMPLIOE: — S.ign.n 
com(m.issario, non Io so perchá 
non sono stato io, d'altra par- 
te non posso assoIutaZmente 
dire chi é s^tato, dlmodoché é 
meglio  parlar d'altro. 

IL   OOMMISARIO    (fia   sé, 
logorandosi le meningi): 
Accidenti. . .  Ma se non é sta- 
to !i:ui, allora vuoi   dire  che  é 
stato un altro! 

IL GIUDIOK ISTRtITTORE 
(una delle piii acufe menti 
delia magistratura francese): 
— Per me si tratta di un de- 
litto político. 

II, OOMMISSARIO (acca- 
rezzaudosi 1'in.teUigenza): - 
No, no, qui ei vuole una del- 
le mie trovate a succhlello! 
(ai vice-coiiiinissario). Facoia 
scappare if prilgioniero e poi 
io  pedini  per vedere dove va. 

IL      VICE - OOMMISSARIO 

(avvlcinaiMlosl inlsteriosamen- 
tc ai compllce): — Ehl, 
voi! . . . pss, pss, potete scap- 
pare! Eccovi le chiavi delia 
prigiotíe. 

IL OOMPMOB (squagliau- 
dosela): — Peró, con il ta- 
lento che mi rimpasto, tutlo 
ció mi pare poço naturale. 
Andiamo a sentir che cosa ne 
pensa rassassino.   (Va). 

IL OOMMISSARIO (dopo 
aver pediuato il complioe fln 
dall'a88asslno): — Ecco il ve- 
ro autore dei delitto! (Lo í"'- 
lesta). 

IVASSASSl.NO (con un lam- 
po di <>'ciiio): — Lo credete? 
Provatemelo. Puori le im- 
pronte digitali. 

IL COMMISSARK) (batten- 
ilo.si in fronte) : — E' vero, 
non ei avevo pensato. (Lo ri- 
lascia). 

IL GIUDICB ISTRUTTORE 

(con oii'aHia Ipotesl lumtUO. 
na): — Per mé é un delitto 
filatellico. 

I,-AHS.ISS1\<) (andando dal 
vitaiolo): — E ora mi dia i 
centomKa  franchi. 

IL VITAIOLO: — Plano, 
piano, aspetti che abbia ri- 
scosso Tereditá. Mi ptglia per 
fesso? 

L'ASSASSlNO: — E allom 
mi dia in acconto Ia donna 
fatale   (allunga   le   IIIíHUI). 

LA DONNA PATALE: — 
Rrutto porco. (Fanno a c««- 
zottl, aecorre Ia polizia, ras- 
sassino, per non essere ac- 
ciuffato, va |a flnire sotto 
1111'autoniubile). 

IL  GIUDIOB  LSTRUTTORE 
(con   il  consueto  acunie).    — 
Vede? Lo dicevo lo ehe «i 
trattava di un delitto sporti- 
vo! 

f 
QROLOGI 

DA 

TAVOLA 
Gioie — Bíjouterie fine — Oggetti per regali 

VISITATE LA 

Casa Maseiti 
NELLE SUE NUOVE INSTALLAZIONI 

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

Phone: 4-2708 Phone: 4-1017 
^ 

Madonna Moda- inncmii ad %mo epevchio 
un giomo soffiermatasi parecchio, 
gridó con mce dai singhiozzi rotta: 
— Fovefa me, come mi son ridotta! 

NAS S(IA5 COMPRAS PREFIRAM SEMPRE A 
CAMft PATENTE 

Liscio, Bruno & C. 

PARBRIOA 
E MITRICE: 

Rua Rodolpho 
Miranda, 2 
Uel. 4-4478 

LOJA: 
Piazza da Sé, 48 

Tel. 2-3955 

FH/YAlil: 

tVtmpinas, 

Rio de Janeiro, 
BejUo Horizonte. 

Recife, 
Bahia, 

Porto Alegre. 

t- 
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I DISTURBATORI DEL TEATRO 

IL CAPOCOM1CO — Guarda un pó, per colpa di  questi 
Ire frosconi  stasera ei toeca  i^citare. 

come si ia per... 
Per distinguere i funglii 

velenusi ida qaeüi huoni blso- 
ííHJI clie uno iiiaii^i uiiu certa 
()iuiutitá di funghi; se é )>re- 
so da dolori latroci o muorc 
itddirittura, vuol dlre elie i 
lunghi erano velenosi. 

Per far passare il slnghloz- 
zo ni provoca uno starnuto 
•■ou una presa dl tabacco; sie- 
come cosi iion si ottlenc iiien_ 
tt», si odora delia cipolla: il 
siiiftluozzo non se ne va, -i 
prega im amlco o mi parente 
di faro uu urlo iniprovviso, 
ma «icconie oi sietfs siá pve- 
parati, noa vi mettete paura 
affatto e il singhiozzo non 
passa; il singhiozzo, poi, iwis- 
sa sicuramente, prima o dopo, 
perché non i)uó durare in 
eterno. 

Per tingersi le unghie dei 
ipiedi in color verde piseliio 
hisoRiia nssere completaaientt-' 
seeinl. 

Per distiaguere un elefan- 
te da una leoneasa bisogna 
ütiardarli eon attenzlone. 

Pe,f riscaldarsi quando si 
va a letto si provoca una vi- 
vace discussione con mia ))er- 
sona di famiglia, IM)í, si sa 
<'Ome vanno a tinire queste 
cose, una parola tina Taltra, 
o cosi uno finisce i>ei' riscai- 
darsi. 

Per vedere se nel vino c'é 
^aaqua si motte un litro di 
vino in una pentola e si fa 
bollire; quando il liquido é 
giunto  ad  ebolli/.ione,  si  sco- 

pre Ia pentola; se nc esce il 
vapore lucqueo, vuol dlre clie 
C'é  1'acqua. 

Per fcattere i tappeti alia 
finestra bteogna che per Ia 
sti-ada non vi siano le guar- 
die, ailtriinenti v;i a finire con 
uiiji contrarvenz ione. 

Per non sottrire il mal di 
maré si mangia mezzo limo- 
ne, quindi si beve un calfé 
niolto forte c senza znechero; 
volendo, ai caffé si puó ag- 
glungere xm pó di cognac; 
poi si vlaggia in ferrovlla. 

Véu'.»*, OM'*.-)  nt^m   ^-ot**. í»v£D *,*       CAãA   o«>   (^«lUOÍias 

Miy íksúmmx 

Vesta suo figlio 
con i riuoiiKiíi Acstiii dei 

RECOhXâ 
Cirande as.sortimeuto di vfvtiii per hambini, 

eostnmi in easimirra e hrin 
per giovanelti. 

GAMICERIA   E   SARTORIA 

PER   GIOVINETTI 

Prez/i bassi! Solo a contanti. 

S. PAOLO: Rua Direita, 12 A 

Rua do Arouche, 25-A 

SANTOS: Rua General Gamara, 9 
■ ■■■■^M  ■■■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■  Wk 

CASA PASCHOAL 
RUA LIBERO BADARO', 27-A PHONE: 2-289& 

AGENCIA DE LOTERIAS 
ao seu verdadeiro preço de custo. 

A única Casa que vende os bilhetes de todas as loterias 

ITALIANI, OOMPRATE PRODOTTI ITALTAN1! 

Cappelli ^ Ferrania 
(materiale cinematográfico) 

LASTR-E e PEIXIOOLE 
PILMS CINEMATOGRAFICI 

PELLICOLrE PER RAGGI X 
Rappresentante generale per il Brasile: 

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

SÃO PAULO 
SANTOS RIO DE JANEIRO 

Rua  15 de Novembro, 179    R. Benedictinos, 21 (1.° a.) 

ura-piocUutif JvücfU 

ouquC o. em taoUz 
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Ia scienza per tutti 
liK  PKOFESSÍONI 

La digestione era stlmata 
da tutti e veniva portata ad 
esemplo  perché ei'a   laboriosa. 

* » * 
Jl sole, Já será, era stan- 

(•lussimo e aveva le mani in- 
calMte,     perché,     di     giorno. 
spaccara  le pietre. * * * 

II focolare si eliiamava Bat- 
tista e fumava i sigari dei pa- 
drone  perché  era   doméstico. * * * 

Chii guadagnava nroltissimo 
era il cajvallo che, non si sa 
se per mérito suo o per racco- 
mandazioni,   aveva   preso  una 
buona carriera. * * * 

11 hilancio íavorava da 
mattina a será e non si stan- 
cava nuai  perché era  attivo. 

* *  * 
La somma  di  denaro  ancla 

va tutte le mattine, in perfei- 
to  orario, ai  ministero perché 
era invpieigata. 

* *  * 
Anche il francobollo stava 

nello stesso ministero, ma 
gnadagnava molto meno deüa 
som.ma, perché era applicato. 

* *  * 

Il gesto aveva le mani ivnte 
e nere perché era meccanico. 

* *  * 
11 peccato, dietro il banco- 

ne, vendeva 'le sfoflfe ai cllen- 
ti,   perché  era coniimesso. 

* *  * 
L'alibero gnadagnava dando 

ripetiaione ai ragazzi riman- 
dati a ottobre, perché era 
maestro. 

* *  * 
Anclie il  muro era imaeatro. 

* *  * 
La lettera faceva lavori pe- 

ricolissimi, e perció era ass!- 
curata. 

* *  * 
II processo sapeva moiío 

bene Ia storia e Ia geografia. 
perché  era  istruito. 

* *   * 
II mal di reni, 

to   ala   carriera 
era eu rato. 

* *   * 
Come    Io    scaldaletto, 

era  prete. 
* *   » 

L'al;bero,     invece,   che 
aveva  voluto   darsi    alia 
riera    ecclesiastica,    era   seco- 
iare. 

■ ■■■■■iliBfBB»» ■■■_#■ MJLj ■ ■ ■_■ ■ ■ ■ / 

che s'era  da- 
ecclesiastica, 

che 

non 
car- 

Parkindoti d'mnor dietro a uno scoglio 
tu tosei che io ti stringa come voglio. 
Se iseguita cosi, fcmciiúla mia, 
divento professor d'anutomm. 

E'  PERICOLOSO ANDARE A 
TENTONI 

specialmente se si tratta delia 
própria salute! 

Fate le vostre compere  nelia 

"PHARMACIA 
THEZOURO" 

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

dl Drogheria. 

Olrezione dei Fannacista 
L A R O C C A 

RUA DO   XHESOURO  N."   7 
TELEFONO:   8 1470 

il    radio     sonetio 
. . .Crak! Crak! Paracracrak! Tratratndá! 
— Questa radio é un disastro: non funziona! 
— Forse Ia lampadina non é buona. . . 
■—■ Forse c'é qualche cosa che non va. 

. . .Zabum! Zabum! Tara! Tratratra! 
— Aspetta, aspetta! Oh senti? Aée&so suona. 

(E infatti dalla radio si sprigiona 
Un dolce suono): Tratratratratrá! 

— Oh finalmente! La stazione é presa 
e potremo gustar con volwttá 
qualche grazioso brano musicale! 

(E infatti, adesso, dopo tanta attem, 
si sente bene Ia pubblicitá): 

— Grande liquidazione eccezionale! 
J. M. Marazzo Juniora 

Dr. Mariano Borelli 
Advocacia   em   geral 

RUA JOSÉ' BONIFÁCIO, 110 
(4." Andar - Sala 15) — Telef. 2-8603 

SÃO   PAULO 

r 

1                  ti LIDO   PARATODOS"         : 
H. Brambilla & Cia.                    i 

  BAR  E  RISTORANTE                         • 
\        Cucíni t   brasiliana,   itali|ana,   portoghese  <>   fwmcese.   "   J 
i Seririzio á Ia, cartci.                                       • 

■ PIATTI  VARIATI A  ISOOO                    [ 
PARQUE  ANHANGABAfflU,   9-A  e  0-B                   : 

■ 
i 

TELEF.   2-80C1                                             [ 

■ !-■_■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■mim ■■■■/ 

íilfr Lro iradio- 
miiierdlizante 

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

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

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

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

nmrín 
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frar 
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CASA BANCARIA ALBERTO BONFIGLIOLI í CO 
V>A^<vtvva»WJ»<?^^3»QvOv^v^?»cv?A>^»Y^âi 

DEPO5ITOS-DESC0NTOS CAUÇÕES E COBRANÇAS V<WWv*/\<V\íV\A 

MATRIZ: Roa Bôa Vista, 5 ■ S|loja — SAO PAULO 
'&í)tr*r 

■ ■■■■■». É.l....M«l.......1.......|....,,,1,,>M<„,>,|,,t<<jM,jj1JU 

EILIAL: Praça da Republica, 60 — SANTOS 

 ■■.........■....: 

tí 
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OONNAZIGNAIJK — Stan- 
no facendo scaipore le dichia-- 
razioni dl un italiano, certo 
Trucchi' (e sipfíriamo che 1. . . 
medesimi rimangano. soilo nel 
nome) 11 quale afferma te- 
stualmente ad un vespertino 
paolistano die "avendo cadu- 
to" In imano idi certi "indi" fu 
salvato nientemeno che da! 
Colonnello Pawcett. II glorna- 
le in paroa, se ne occupa dif- 
fusaimente, con clich.es dl au- 
tograíl, fotograíie eccetera. 
dando le 'piú ampie generalitá 
dtíl Trucchl il :quale é dipinto 
grande esploratore nei se- 
giienti termini: "Trucchi, ex- 
explorador aifrlcano e que to- 
mou parte na Retirada de Ca- 
poreto, soib o commando do 
Duque  d^Aosta". . . 

Ce ne dispiace molto per il 
nostro ibrillante confratello, 
ma !>'■ fatto di aver "tomado 
parte" nella ritirata di Capo- 
retto non costituisce affatto, 
per un cittadino, una caratte- 
ristica  professionale. 

Chi si fosse trovato nella 
ritirata idi Caiporetto, dei re- 
sto, non "avendo caduto" in 
mano degli austriaci, si sareb- 
he svegliato a Vittorio Vene- 
to. Sarabtoe stato molto piú 
cortese, da .parte dei nostro 
brillante confratello, dice co- 
si: "Trucchi, ex-ex.plorador 
a.fricano e que tomou parte 
na batalha de Vittorio-Vene- 
to. . .   etc.  etc". 

La ritirata é una paro;!a 
che stona sempre un po', a ta- 
vola. Senza contare che non 
e«iste popolo che non posseg- 
ga le sue nazionali e caratte- 
ristiche "ritirata". Tante sa- 
lite, tante discese: per ogni 
Austeriitz c'é un Waterloo. 
Ma quando ei troviamo ai caf- 
fé con Napoleone Priimo, é 
squisitaonente gaffeur dirgli: 
— IEh!, quel "Waterloo! . . . —- 
mentre sare'bibe tanto sempU- 
ce e cattivante pronunciare 
Aiscoli  o  Marengo. 

Ora "avendo oaduto" in 
questa gaiffe, sarebbe meglio 
plantaria oon Trucchi, con Ca- 
poretto e con fli Colonnello 
Pawcett. Tanto, si tratta dei 
soliti Trucchi. 

MARTÜSCEIJL,! — 500. 
BETROSPETTIVO — In 

questa settimana, nessun pk- 
zicotto irniportante di Caetano 
Pizzicottaro. 

TERRENISTA —- Si, si di- 
ce infatti che ei sia qualcuno 
interessato nelTaoquisto dei 
Parque JaJbaquara. Ma gli in- 
numerevoll protesti contvo 
ogni allenazione idi beni da 
paTte dei multindebitato mi- 
lionário Antonino Cantarella, 
é un ostacolo quasi insormon- 
tabiie. Qualcuno dei 7451 
creditori   de1!   surriferito   An- 
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tonino Cantarella, (que tam- 
bém se assigna Nino Cantn- 
ride) pare che stia per rinno- 
vare i suoi- prutesti, richie- 
d.-ndone lia de:bita reglstrazio- 
ne perché "ninguém, em tem- 
po algum, possa alegar igno- 
rância".   Un   pastiecio. 

S.ANTISTA — Ma questi 
matrimoni (balneari si tanno o 
non si   fanno? 

OOME(NDA)DOR ALMI- 
RANTE DK TERRA E MAR 
PIOCOIiB GUERRE — E' in- 
teressante iquesfaffare: noi vi 
tiiamo 'degli amichevolissimi e 
riservatissimi avvertiment:, e 
voi vi incazzate. Não tem ca- 
bimento. Quando noi vi av- 
vertiamo dei parere dei slila- 
mericani, é per ricordarvi di 
stare in guardiã contro Io 
Starnut-o. Quanldo vi perllamo 
delle multe délle vecchie po- 
lizíe,  é per  ricordarvi  che sa- 

reibbe meglio e meno chia-sso- 
so non prenderne delle nuove. 
E quando vi parliamo degli 
spaghetti alTalice e dei petto 
di franquinha é per ricordar- 
vi che avete una famiglia. 
Tutti .buoni consigli, come ve- 
dete. E riservati, percíhé le 
no-stre piccole-.powte non le ca- 
pisCe  nessuno. 

A propósito: avete manda- 
to Ia scheda alia sottoscrizio- 
ne única? O forse non vi han- 
no mandata nemmeno Ia sche- 
da, perché il vostro nome non 
contava piú in quella tale li- 
sta   di  cameraiti? 

Che fortuna, Ia vos-tra: 
quando vi vogliono mortlfica- 
re, Io fanno costringenidovi a 
uon pagante. E non sanno che 
ció, -sotto qualsiasi as-petto. 
costituisce rideale supremo 
delia   vostra vita! 

SDECÓRATO  —   Zino   Ga- 

Prof. Dr. Alessandro Donati 
ANALISI CLINICHE 

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

SOFFRE   DI   STOMACO? 
>riiU'. VICENTINA M. ORISCIOLO 

é specialista in massaggi. per Io stomaco dilatato e 
abbassato. Trattamento meccanico di dilatazioni e ab- 
bassamenti degli intestini. Abilitata nella Capitale c 
cittá deirinterno, con moiti anni di pratica e suecesso 

Autorizzata dal S. ,S. iE. S. P. 
Sotto ía direzio-ne dei Dott. HORACIO F. AZEVBDO- 

Praça da Sé, :{4 — ($.0 andar — sala «04 — S, PAOI.O 

SIGNORE  DI  CASA ! 
PADRONI   DI   RISTORANTI ! 

Le vostre batterie di alumínio bucatc o rovi- 
nate vengono rimesse a nuovo colla SOLDA 
"PACE" per aluminio.. Esigetelo nelle offi- 
cine. La solda vendesi a rua Quitanda N. 4. 

SOLDA "PACE" per aluminio. 

gliano liiquida, ma, senza ia 
patacca,,  si liquida. 

SOTTOHORITTORE   —Non 
é obbligatorio sottoscrivere. 
ma é un dovero restiture Ia 
scheda, f;on un si o con un 
no, 

OAV. LAMBERTINÍ—Nieln- 
te di nuovo dietro le quinto. 
II Dott. Ferrabino, per ora. 
cerca il filo ^'Arianna, per 
orientarsi nei laberinti dei Pa- 
lestra. 

NINO BERGNA — Ci sia- 
mo? E' stato firmato? Bada- 
le che il Com. Siccoli, cosi 
come se n'é dimentlcato Ia 
prima volta, puó dimenticar- 
sene Ia seconda, e mentre sta 
trattando con voi, secondo, 
ronclude con  un  terzo. 

SPETT.VTOBE — Queüa 
faccenlda non é aífatto chiusa. 
II lato delia questione che ci 
interessa é quello commercla- 
le: o si risoWe in modo da 
non recarci il danno di un t.e- 
stone, oppure si ricomincia, 
in forma definitiva, verso uno 
sboeco definitivo. Noi non 
permetteremo mai che l'esl- 
stenza di qualsiasi person.i 
rappresenti una perdita, an- 
che minima, per Ba nostra am- 
minis-trazione. 

GIORXALARO — La Guer- 
ra Ariccio-Fuscaidese é entra- 
ta nella fase delle propost.-. 
Talché, verso il 1940, ci tro- 
veremo ancora nello scambio 
delle   medesime. 

ALFAIATARIA 
"FULCO" 

FlniMbn« aonfeiiMil fer 
uommi — MANTEAUX • 
TAILLEUBS. 
R. Libero Badaró, 42 • 3.* 

Sala 15 - S. PAOLO 

fumAtorit       ^ 4 LEDA !>!> IA cfrandc maircA dellai 

1 
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Ia nuova srammatica razíonale 
Degna di speciale rllievo é 

l'azione dei verbo — rtlsuardo 
alia persona ed ai tempo —, 
e quanto ai tempo é da nota- 
ra che il presente é costituito 
da un attimo cosi infinitesí- 
male da confinare con Tinesi- 
stibile. Se dico per esempio: 
Io pavlo, non ho neppure fini- 
to dl pronunziare o di legge- 
re tale locuzione, che l'azio- 
ne relativa é giá entrata ar- 
nii e bagagii nel domínio dei 
passato. 

Ne deriva da ció che le cn- 
niugazioni dei verhi, secondo 
rúsuale e vecchia grammati- 
ca, sono in molti casi erro- 
nee ris.petto alia persona ed 
ai tempo. Cáisegnavano in- 
fatti: io inuoio, tu iimori, esM 
muore. 

E' chiaro che l'espressione 
io nmoio é una contraddizio- 
ue in termini; perché verifi- 
candosi Ia morte nello stesso 
tempo che apro Ia hocca per 
parlare, io sono induhbiamen- 
te cadavere prima ancora di 
aver ifinito di pronunziare Ia 
locuzione; quindi il verbo 
nioriro, difettando assoluta- 
mente delia prima persona, 
r.ieno che pel futuro. dev'es- 
sere coniugato cosi: Io crepo 
di salnte, tu mandl a memó- 
ria il necrológio che fingerai 
(Vimprovvisare sul teretro, co- 
luil   muore. 

II verbo niangiare, per 
esempio, nou puó ammettere 
le tre persone congiuntamen- 
te, e in tempo di crisi ne tol- 
lera a stento una sola. giac- 
ché, essendo intimamente le- 
gato col verbo pagare, é dif- 
ficile che il t« o il colui, quel- 
lo infine che sopporta Ia spe- 
fia, paghi per due. Inoltre, síc- 
come uno mangia e vm altro 
paga, Tazione di inaniçiare si 
risolve automaticamente In 
quella sinonimica di sbafarc; 
ed alllora: io Bbafo, tu iwgbi, 
colui sospira. 

E' logicamente evidenziale 
ehe !'esprespione luiso-brasi- 
liana ser coronel non possa 
amlmettere le tre persone, in 
quanto se Ia prima. Ia ioi di 
sesso avariatamente maBchilo, 
é il colonnello, 1'individuo cioé 
che per antichitá di gioveu- 
tú ed elevato senso di altruí- 
smo fa le spese verso 1 meno 
abbienti ma piú giovani e piü 
vigorosi di lui. Ia seconda 
persona non puó essere tale, 
e meno ancora Ia terza. 

Allora, Ia seconda, di sesso 
íemuntaile, sara una lei o você 
p.iú o meno giovane, bella e 
gagliarda. e Ia terza dev'esse- 
re mi colui nella esu-berant-; 
pienezza delle sue maschie e 
giovanili energie. B da ció; 
Eu sou coronel, tu es uma 
Imda rapariga, elle é um 
"macanudo"' e incansavejl tra- 
balhador- 

Altra  forma  errônea  di co- 
niulgare  per  le  tro persoine é 
Ia frase andare in automobile. 

ITn    assurdo   piú    kolosaalc 
.   Mon   pqtrebbe   essere   concepi- 

to. In primo luogo perché se 
tulti andassimo in automobi- 
le, anche Ia terrra, per quella 
associazioue di ddee che inter- 
corre fra continente e conte- 
nuto, andrebíbe alia svelta a 
fracassarsi contro un qua:!sia- 
sl altro planeta; in secondo 
luogo perché le vicende delia 
vita non consentono a tutti il 
godimento dei medesiimi dirit- 
ti. ed infine, per 11 fatto che 
se i favoriti delia fortuna 
vanno suil'automo'bile, é púj- 
namente lógico e giusto che i 
favoriti delia disgrazia ei va- 
àano sotto. E gili stati d^ni- 
mo che scaturiscomo dalbi 
bontá dei cu.ore umano, come 
!'odio. Ia gelosia, rinvidia, 
ecc, non avvrebero anch'essi 
il diritto di entrare nella co- 
niugazione? 

Ed allora: Io vado in auto- 
n.obile, tu ti rompi Tosso dei 
coílo sotto le ruote, comi 
mastica amaro e se Ia piglia 
col  governo ladro. 

11 verbo clonnire non ha Pé 
Ia prima né Ia seconda perso- 
na dei presente, e quando !a 
grammatica dice — io dormo, 
tu dormi, egli dorme — infes- 
slsce Io studente fino a qua- 
dril pedar'lo. 

Io tlomio eqüivale io non 
donno; giacché, se parlo, vuol 
dire che sono svegüo, e se so- 
no  sveglio  non   dormo. 

Se tu é Ia persona che 
ascolta., quando dico: tu <lor- 
ini, se tu tossi veramente In 
braoclo a Morfeo, non potresti 
ascoltarmi neppu.re se ti am- 
mazzassero, e se invece mi 
ascolti, vuol dire che non dor- 
mi. Ma poiché tu dormi rac- 
chiude in sé un'aftermaz4one 
categórica, attuale e  certa,  tu 

non potresti non dormira, e 
Tantica grammatica insegna 
quindi 1'arte di parlare ai 
vento. Come dei resto parla- 
va ai vento 11 protagonista di 
queílla notissima romauza 
quando sospirosamente dica 
alia itidanzata: 

Ma tu clonn] <■ non sonli  il 
|luo lido 

mu    non    dnnne   chi    vive 
IvVamor. 

"Poveri versi tuoi gittati ai 
vento" — gli avrebbe osserva- 
to Stecchetti — stai fresco a 
sciorinare le tue recrlmlna- 
zioni atnorose quando Ia tua 
amante russa  sapo-ritamente! 

LKOMDA SICÀNO 
suecessore 

deli'   Avv.   (íiulio  Romeo 
grammaturgo 

^dicina^egetíl 

M.a   THE REZA 
Officina de roupa branca, 

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

S. PAOLO 

SAIÍ6UMIUM0RtS STPmüS "VIORORO" 
R1NS-URINA "PAHENTANA" 
0O[l1CAS..nUlHfl!  "PHYLLANTMUS" 
IIEU(IASTHEI1IA-l1ERV0S"rOCIULINA" 
OONORRHfAiSlENORWtAOlA "YUCATY" mmuwvtHakwrtiQ UINA ■ 
l!NÍUMATn«l)-AmNRITISnO"VEGETAUNO" 
fSTOMAOO - lItTEiTI(10S"YEHOBINA" 
l)RIPP[-INflUEI12A-T0SÍ£ "PARACARYHA"' 
ASTMMA-BRONCHITEvASUERINA" 
00EMÇA5MFI6AD0 "C/iíXjtHiBjli- 

,. CURA o VICIO « FUNAB " TADAOIL' 
DOR Dt DENTE..* ■ 
APPARELUO PENAt «YCIAUINHO^-» 

-.      '. AVENOA NAS DI»C*I1IAÇ PUíOMKIAS      '■••■'. 

PKONE «AISB^ CAIXA POSTAI 564        Jj 

Sia «mico delia sua salute 
<> de.l suo denaro, curandosl 
con le nostre medicine, che 
sono estrattl fluidi, approvati 
dal "Dej). Nac. de Saúde Pu- 
blica do Brasil" fin dal 1915. 

Chieda il nostro catalogo 
degl] altri preparati. 

RESTAURANTE  COMMERC1AL     i 

Si   aecettano  conraiissioui  per pranzi  e 
banclietti. 

WWQ speciale di Salerno. 
Pesce fresco  inlti  i  giorni, 

Ariuro  Sabatelli 
RUA DO CARMO, 60 — Telefono, 3-523<i — S. PAULO 

PERíMETRO 
RURAL 

KTCM ÒORTE.'/ 
EàT» UtNTRO DO Pi 
^/MtTRO RURAL, 
TELEPHOHf PíRfi 

4-6760- 
eORESOQUE 
PELO AUTO 
SOCORRO 

àERAQHATOlTO 
»lõM0A'eU4LSl/íli 

HORA 

QUANTO 
CUSTA RX 

4 
MAM AL " 
0 FOR PINHO 
eSTA'PEDINDO 

o MEDICO: 

^ OM£OIC09 

fOS«G.LAZZARO 
W R, P. FRANCISPÕ 
ot SOUZA 9 

rezePHONe 
4.-6760 

GAETANO LAZZARO 
il medico delle automobili Ford 

rilil.AU:    RUA   ABAGUABY   X.' 
KSTRAiWA  SA\'I'()  AMARO 

(Villa   Iberabinha) 

n 

K 
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DA una 
settímana 

I paesl anglo sassoni amano 
l'uitiorismo, ma non soino mai 
andatí íino ai punto di íar- 
sene uno strumento contro Ia 
tragédia. Da un pó dii tempo, 
peró, Io Stato di Massaehu- 
setts si rivolge agli automobi- 
listi, In tutti i paseaggl peri- 
colosi, eon una sterie di scrit- 
te che corainciano co&f: 

"Attenzione, ecco una cm- 
v*"! 

E cenito metri piú in Ia: 
"Se fáete stanchl delia vi- 

ta. . . ". 
A breve distanza ecco un 

altro cartello: 
Voi non avete che da. . .". 
ÍE suibito dopo: "... conti- 

nuare di questo passo". 
Ms. 11 quinto cartello é il 

pivi diventente: 
"In questo oaso síete iwega- 

ti dl depositara le spese di 
sepoltura". 

In altri angoli   degli   Stati 
Umiti  si   incontrano degli av- 
visi dl questo genere: 

' | "Se    tenete   »   morire   qui, 
non fateci morire gli altri". 

"Se    Incontrate   un    trenó, 
non sara 11 trenó   che   se   ne 

J ;uulrá airaltro  mondo". 
y' "Non i'ovesciate i pali tele- 

«rafici v i fanall: vi i>otreb- 
I)ero fare dei male"! 

"Se volete una frittata, non 
uccidete le galllne". 

*  *  * 
Se volete dlventare grandi 

inventor!, fatevi autisti. In 
questa sola settimana un au- 
tista francese ha inventato 11 
modo dii trasformare in ben- 
zina Tacoqua di maré o un 
autista inglese ha escogltato 
un dispositivo per salvare íl 
pedone. 

B' vero che neseuna auto- 
moibile ha ancora percorso un 
metro di strada col nuovo 
carburante e che il dispositivo 
che dovrebbe garantire iriincc- 
lumitá dei pedoni serve sol- 
tanto iquando le vetture van- 
no ad una velocltá inferiore 
ai 35 metrt: cosioché tan- 
to varrebbe che funzionasse 
eeclusiivamente quando le 
macohiine stan íerme; ma, in- 
somma, si tratta pur sempre 

' dl due invenzionl, tanto vero 
che tutfe due sono giá stata 
brevettate. 

t Ma c'é un'altra   invenzione 
in cui certi autisti si sono 
sipecializzatri, e puó ess^re for- 
mulata cosi: 

— Ml dispince, «ignore, ma 
non posso darle 11 resto: non 
ho splccloli. 

["OENTl  BIANCHI    | 
AUTO PROFÜMATOJ 

ISOIOCONCELIXIR IU 
IPASTA DENTIFRIçIAI 

PANNAIN 

Papá, se mi compri quelUi, ti faccio giocare purê a te! 

CASA  CARIOCA 
Rua Duque de Caxias, 32 e 32-A 

ABBIAMO RIOEVUTO LE ULTIME NOVITA' PER 
L'ESTATE — GRANDE ASSORTIMENTO DI SETE. 
52 TIPI DIFFERENTI — SETE LISCIE SCOZZES1, 
E LISTATE CON PALLINE E FIORI — TAFETAS 

LISCIE E SCOZZESI. 

ACCADEMIA PAULISTA DE DANSAS 
R.  Florencio de Abreu,   7  -  sobr. 

{, "" .,    Prof.i Monteiro e Amendola 
-     OOBSO   GBNIEBAIiB  —  Lunedí,  mercoledi 

e   venerdí.   Dalle   20   alie   24. 
CORSO   GENBRAiL.E   —   Martedi,    giovedi 

e   sabato.   Dalle   20   alie   24. 
Lezioni   particolari   ogni   glorno   —   Corso 

completo   In   10   lezioni. 
' Prezzi   speciali  per  studenti  e  signorine. 

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 
UVA aUiYJÊSRA MARTINS (Antiea B. das Flores) n.° 8 

Telwf. 2-3806 ~- i. FAOIiO 

PRENDETE UNA 
COMPRESSA Dl 

DAL LAR I 
cserclta una bené- 

fico c/iono ollo 

stomoco, slimcla le 

fumionl dei fegoto, 
cura Ia stilichezza 

e le sue dannose 

consequenze. 

Prouotto    dei    Loboratori   Riuntti 

CALOSI   DALLARI 
In   vondita   nelle   Droghtr» 

C  Farmoti» 

CALZOLAI 
prima di face acquisto di 
forme per aearpe viaitat* 

Ia Fabbric* dl 

Emílio Grimaldi 
Rua Washington Luis, tS 
ove trorerete un vasto 
sbock di modeUl modeml, 
per qualsiasi orãinazlooe 

dl Forme. 
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■NPICATCBI MIPICC 
Prof. Dott. ANTÔNIO CARINI Ana" 'pr ^ lâ»i0   "" 
lista dl Biologia 

dlagnosl. Laboratório Pau- 
Telelono 4-4618 — Rua  Tymblras n.   8. 

y»    .. »       Otif^CímÜ    Clinica    speclale    delle malattle dl tutto 
UOttOr A. rEAjVa.lA-»l,l rapparato urinario (renl, vescica, pró- 
stata, uretra). Cure moderne delia blenorragia acuta e crônica. Alta chiruvgla 
urinaria — Rua Santa Bphlgenia, 5. dalle 14 alie 18. Telefono 4-8837. 

_. » »Trr.y»«TT<-i    r«/-v».T¥^¥XT/-»    Medico   e  Operatore.   Rua  São Dott. ANTÔNIO RONDINO Bent<3 64.5 „ _ ^^ 2.5086 
Alameda   Eugênio  de Lima   n.»  82. 

Bento,   64-5.r 

Oeleiono:   7-2990. 

T"»   ..       w%       ROÍ Of NA   clln'ca Generale. Consultório e resldensra: 
Rua  das    Palmeiras,     98-Sob.     Telefono; 

4-3844.   Aüe  8 Dalle 2 alie 4. 

r» n- D DTTRRO Chlrurgo dell'Ospedale Dmberto I. Medico. Chi- 
L*Oll . D. IWJDDKf jurgo ed Ostetrico. — Consulte: daile 9 alio 10 
e dalle 13 alie 15.  Avenida Rangel Pestana. 162.  Telefono: 9-1675. 

TVD r lUIIDANHÂ deirOspedale Umberto I - SCIATI- 
UK.. V^. lVllRA^L»/\     CA e REUMATISMO — Praça  da 
Sé,   46   (Equitativa)   —  Dalle   15   alie   18. 

Prof. Dr. DINO VANNUCCI Tuãto^âfXm^Xú 
nrinarie. — Chirurgia dei sistema nervoso. Rua B. Itapetininga, 46. Tel. 4-0343, 
dalle 14 alie 17.  Res.: Rua Peixoto Gomide, 63.  Telefono;  7-6071. 

Dr. DOMENICO  SORAGGI fe^f?Z™t™vo. 
mingos de Moraes, 18. Consulte dalle ore 10 alie 12 e dalle 14 alie 17. Tel. 7-3343 

r\ p Ç A POR ITT Ex-chirurgo degli Osp. Runiti di Napoü. Ohi- 
UT. d. Jr\r\JS\.l 1 1 ruvgo primário deirosp. Italiano. Alta chirur- 
gia. Malattle delle signore. Parti. R. Sta. Ephigenia, 13-A. Telefono: 4-aaiü. 
Consulte dalle 14 alie 17. 

T>wv( n». IT TR A IVyiOMT11 Consulte per malattie nervose dalle 
rrOI. MJT, XL. i I\./*IV1V71^ í l s aiic 19 nella Casa di Salute E. 
Matarazzo; dalle 2 alie 4 in Rua Xavier de Toledo 8-A. — Tel.   4-3864. 

Prof. Dr. FAUSTO TALIANI «U Sato^-a! 
ga   n.   67.   Telefono:  7-4047.   Dalle  ore  15  alie   18. 

Dr. FRANCESCO   FINOCCHIARO ^Í^T: 
co, cuore, delle signore, delia pelle, tumori, sciatica, Raggi X, Diatermia. i?oto- 
Blettroterapia. Res.: Rua Vergueiro, 231. Tel. 7-9482 — Cons.; Rua Wenceslau 
Braí. 22.  Telefono:  2-1058.   Dalle  14 alie 16. 

T\ It- f* RAR A1SIO Ex-chirurgo degli Osp. Riuniti dl Napoli e dU- 
L»Oll. Ki. r í\I\.f\n\J i'osp. Umberto I. Alta chirurgia. Malattie delle 
Signore. Tel. 7-4845. Dalle ore 2 alie ore 6. Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 10b. 

P__( T 1V/IAMÍMMPI 1 I Malattie dello intestino, fegato, sto- 
rror. J_.. lYi/\l^V3li^lLil-il-il maço. R. Pacoltá e Osped. di Roma. 
Primário Medico Osped. Italiano. R. B. Itapetininga, 37-A Tels.  4-6141 e  1-0207 

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

D_    1VA A D ír\   fMT   Cli^RI    ^ita  chirurgia  — Malattie  delle  signo- 
r.   MAK1U  Ut.   rlUKl   re   partl.  _ Cons,   e res.;   Rua  B.   de 

Itapetininga, 23, dalle   14 alie 17.   Telefono;   4-0038. 

Dr. NELSON SOUZA CAMPOS |~on7; ÍSS^ 
de Azevedo, 18, 2.» andar. TelephDne: 4-1826.  Das 2 ás 4. 

ri» MI/TW A lAVAROMR Malattie dei Bambini. Medico spe- 
UT. 1^1V^VJ1J/\ lrt.V/\I\.V^l^Cí ciaiista deU'Ospedale Umberto I. 
Elplricitá Medica, Diatermia, Raggi Ultra-violetti. Cons.; e Res.: Rua Xavier 
de Toledo, 8-A  (Pai.   Aranhai.     Tel.  4-1665. 

OCCHIALI   NUWAY Per durabilitá e con- 
forto, i migliori dei 
mondo! Con astuccio 
e lenti di Bausch e 
Lomb. Chiedete a 
Joaquim Gomes che 
vi rimetta grátis il 
modo pratico per 
gradnare Ia vo«tra 
vista. Per l'interno 
porto grátis. 

'CASA OOMBS" — 58-A - PIAZZA 1).\ SE' - 58-A — S. PAOLO 

attenti a fare i seneca 

Suol dirsi "in anuo semel 
é licito insanire; 
ma, di' quel che vuoi dire, 
quel motto a me non va. 

Non va perché se licet, 
per chi fa l"uomo serio, 
far molto putiferio 
almeno a carneval, 

per me che non son savius, 
ma solo un cervellotico 
balzano Vate Protico, 
m'é d'obbligo restar 

in anno almeno semel 
compunto e umiliato, 
lontano dall'amato 
clamor degli Evoc! 

Per questo simplicissimus 
ma lógico motivo 
direi,.. compensativo, 
decisi di passar 

le feste chiuso in domus, 
ima guarda un po' che no- 

lito. i 

mangiando piu'  dei solito, 
bevendo a garganell. 

E quindi post prandium 
satollo ed abbultato 
restarmene sdraiato 
fumando sul soíá. 

Cosi' menai quotidie 
le feste con saggezza . 
rapito dairebbrezza 
d'un rlcco nargrhilé, 

In uno di quei dies 
mi venne a visitare 
un caro mio compare 
chiamato Don Mimi', 

e vistomi in decubitus, 
tra fumi e bei profumi 
gridó: — Ma santi Numi, 
stai bene da Pasciá! 

— Che cosa credi, o stultus? 
io gli gridai sdegnato, 
non sono mascherato, 
non sono un Gran Visir, 

ma un saggio e buon filoso- 
phus 

che sfugge ai bacoanali, 
per darsi a cerebrali 
ludi sul canapé! 

Moral: Per fare il Seneca 
un giorno, fuori loco, 
Tamico mio — per poço — 
non femmi Ia callá. 

Prof. Franeiscus Farvulus 
é"TTlVi¥TiJiirtiii#ll«iiiliiltallÉ,i|-|>Mlirtlll^l^,,l|,<lb- r» 

lloyd   latino 
societá italiana di navigazione, in combina- 

zione con Ia 

societé cjénérale 
de transportes 
maritimes á vapeur 
linea    regolare    di    vapori    tra 

lltalia    e    brasile 

prossima partenza da santos dei magnifico 
vapore: 

*|s "Alsina" 
per genova e scali: 5 Novembre 

si emettono biglietti di chiamate dairitalia e 
mediterrâneo. 

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

 são paulo  
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1. U.n matrimônio alia 
Chiesa delia Madelelne a Pa- 
rlgi, nel 1884. II corteo- nuzia- 
le discende lentamente Ia 
gradtnata. Molte comparse. II 
tenente Ademaro Aimero Ro- 
lando Le Hardon, conte dl La 
Roche IRoudlérea, dá 11 bTao 
olo alia sua sposa, davanti a 
Dio e davanti agli uomini, 
Bianca Bertrando^ Gudula di 
Marmaran. 

2. Ricevimento in un sa- 
lone magnífico. 

3. II bailo. Comparse ma- 
gniifiche. 

Insegnamenti per 
4. Nella camera nuaiale. 

Gli sposi che, il piú aperta- 
mente possibile, hanno lascia- 
to il bailo in segreto-, entrano 
poço dopo. II regista avrebbe 
voluto, a questo punto, rico- 
struire il famoso quadro dei 
"finalmiente soli", tanto ado- 
rato 'dalle anime popolari: 
quello in cui si vede un signo- 
re in marsina stringere fra 
le braccia una sposa con Io 
strascico blanco. L'abibraccio 
é, di solito, casto e ardente 
nello stesso tempo. Ma quest.i 
scena non sarebbe stata trop- 
po conforme alia psicologia 
dei film. Infatti Ia visioné 
cambia  e  si rivede. . . 

5. II bailo, dove gli invi- 
tati danzano una mazurka. 
accuratamente  regolata. 

6. II giorno dopo, Io sposo 
esce daila camera nuziale. E' 
vestito in g-iacca da .passeggio 
e  sembra preoccupato. 

7. La camera nuziale. La 
sposa é ancora- coricata. 
Espressione di sogno indeíini- 
ibile nel su.o sguardo, 

8. Nel pomerlgglo deli o 
stesso giorno. La carrozza dei 
conte si íerma davanti ad un 
piccolo villlno, nei .primi via- 
li 'Ael Bois de Boulogne. 

». La contessa riceve un 
giovane molto elegante. Deb- 
bono avere delle confidenze 
da tarsl, perché le loro lab- 
bra sono molto vicine. 

10. In casa di una giova- 
ne donna, evidentemente dei 
tleini-inomle, il conte é seda- 
to su dl una poltrona. La si- 
gnorina ha preso posto sulla 
sue ginocchia. 

11. Tre mesi dopo La 
contessa esce dal suo palazzo, 
in vettura a due cavalli, e si 
dirige verso ia stazione. E" 
accompagnata  da  suo maritc-. 

12. Visione delia stazione. 
Locomotive fuori moda. Va- 
goni dei secolo scorso. II con- 
te, in uniforme degli ussari, 
si accomiata da  sua moglie. 

Dialogo: 
— Eccovi felice, — sospira 

Ia contessa. — 1'otrete cosi 
tener compagnia alia vostrii 
piccola Diana tlelle "Folies 
Bei'géi"e!". 

,11 conte conserva un'aria 
gélida   ed  educata. 

— Salutate caramente, —■ 
dice, — il vostro caro Itucia- 
no. 

Sono male informati tutti 
e- due. 

13. Un   altro   signore   a- 

quesía lieta novella vi dó 
spetta Ia contessa alia stazio- 
ne di Trouville. 

14. E 11 conte non si reca 
affatto da Diana, ma ai 
Grand-Hôtei, dove Io aspetta 
uii'attTice inglese. 

15. Sedioi anni' dopo 
Inaugurazione deirEsposizio- 
ne dei 1900. 11 conte assiste 
alia festa, ai seguito dei Mi- 
nistro' delia Guerra. E' in uni- 
forme di capitano dei dragc- 
ni. Rlcostruzione delia ceri- 
monia. Una ivolta disperso i! 
corteo. . . 

16. ... 11 conte, sul suo 
cavallo;, e seguáto un po' arbi- 
trariamente da un aiutante di 
campo, si reca a Saint-Cloud. 

17. A Saint-Cloud, nel sa- 
lotto di una donnina facile. 
II .salotto é lussuosamente 
mobiliato. II conte, che ha 
Taria di essere in casa sua, 
descrive ia cerimonia cui ha 
assistito. Un lungo tenero ba- 
cio. . . 

18. Un altro bacio di 
eguale tenerezza unisce le lab- 
bra delia contessa a quelle di 
un giovane signore spagnuo- 
io. La acena si svolge nel se- 
colare castello dei conti ds 
La Roche Roudiéres a Parigi, 
nel Quartiere Latino. II gio- 
vane spagnuolo,  che ha  assi- 

stito alia cerimonia deirinau- 
gurazione deirEsposizione, ne 
fa un minuzioso  racconto. 

19. Quattordici anni sono 
passati. Il conte, in uniforme 
da generale, si prepara a rag- 
giungere il fronte interallea-- 
to. Davanti ai servitori, non 
ancora chiamati alie armi, li 
conte posa un bacio silenzioso 
e grave sul capeli giá Inar- 
gentati  delia  contessa. 

20. L'automobile dei con- 
te svolta Ia strada. 

21. Visione dei giardino 
dl un Os-pedale militare. La 
contessa sorride stranamente 
ad un giovane ufficiale ingle- 
se, molto leggermente ferito. 
Si fermano. iSmettono di par- 
lare;  poi,   lungo bacio. 

22. A Limoges. II conte 
ed  un amico conversano. 

L'AMlOO — tTii  écarté? 
IL CONTE — Non oggi. 

Debbo tornare alPalbergo, 
perché ho delle lettere urgen- 
ti da scrivere. Sono appena 
lornato dal fronte. 

23. Camera d'albergo. Una 
ballerina, in cálzoncini corti, 
fa il suo esercizio quotidiano. 
II conte eintra. La ballerina 
gli salta ai callo. 

24. Venfanni dopo. Siam^ 
all'lnIzio dei 1934. II genera- 

LEGGETE SEMPRE 
Sí^^ff "Folha das Mamães 

DIKRTTO DAL FARMACISTA PEDRO HALDASSART 
organo dl igiene e puericultura, per Ia cura o aümenta- 
zions dei bambini. In ogni numero collaborano i migiiori 
pediatri dl questa capitale, incluai i conosciuti specialisti 
in malattie dei bambini, dottori: Mavgarido Filho e Olyn- 
do Chiattarelli, i quali risponderan^ó alie consultazionl 
fatte per mezzo delle "Folha das Mamães". 

Questo interessante giornaie é distribuito gratuita- 
mente a tutte le "mamme", inviando il loro indirlzzo o 
nome alia Casella Postale 847, S. Paolo. 

E «jiâ aperta ai 
pnbblico Ia 

Brasserie 
Fasano 

Günninít Filíppiní & Perego 
CONPETTERIA    BAR    RISTORANTE 

(Grill Room) 
PRAÇA ANTÔNIO PRADO N." 6 

le quasi ottanfanni. E' sedu- 
to alia taivola da gioco dl un 
Casino. II conte si alza peno- 
samente, molto penosamente. 
E abibastanza preoccupato, 
perché Ia sua attuale amica, 
rultlma in data, quella oon 
cui vive da circa 'dieci amni, 
é piuttosto ammalata. 

25. Nel saione deU'alber- 
go, conversazione fra il diret- 
tore o 11 portinaio delPalber- 
go. Dalle poche parole che si 
rivolgono, si viene a sapere 
che c'é una grave notizia da 
comunicare  ai  generaíe. 

soggetto di UD film 
26. II generale si dirige 

lentamente verso 1'albergo, 
di cui si vede Ia facciata son- 
tuosa. 

27. In casa delia contessa, 
a Parigi. La Jiobile signora é 
molto triste. Si confida ad 
um/amica. 

Un giovane attore cinema- 
tográfico freqüentava Ia caga. 
L'attore é partito per Hoú- 
lywood giá da qualche setti- 
mana. 

28. II generale. che ha 
perduto Ia sua amica, é triste- 
mente seduto nel saione del- 
Talbergo. II generale non é 
mutato gran che ma. íorse, 
per il semplice fatto che era 
gi;á invecchiato ajl massimo, 
anche prima. 

29. A Parigi. conciliabolo 
dei parenti e degli amici dei 
La Roche Roudiéres. Bisogna 
dire ia veritá: il generale e 
sua moglie sono moito infell- 
ci. Hanuo torto a vivere an- 
cora separati l'uno dalTaltro, 
ora specialmente che non 
possoro piú, nessuno dei ;lno, 
sperare nuove avventure. Bi- 
sognerebbe riunirli, in modo 
che possano vivere insieme 
gli  ulltimi anni  di vita. 

30. LMniziativa di questi 
eccellenti amici é coronata 
dal su^ccesso. 

Si assiste ai ritorno com- 
movente dei vecchio genera- 
le. Si avviciina a sua moglie e 
le- bacia ia mano. 

I presenti sono tutti dei n:- 
poti e delle nipoti. Nel corso 
delia sua vita, Ia contessa 
non ha avuto flgT.i. In com- 
penso, il numero dei collate- 
rali é molto abbondante. Que- 
sti collaterali, per giunta, so- 
no anche molto commossi, 

■perché Ia loro emozione non 
puó essere alterata. neirordi- 
ne di suecessione, da eredi 
piú diretti. Tutti i collaterali 
sfilano davanti alio zio e alia 
zia. 

Rimasti soli, il conte e Ia 
contessa raggiungono le loro 
camere rispettive.. Continua- 
no a  trovarsi  insopportabili. 

Le fotografie delia cerimo- 
nia saranno pubblicate da 
tutti i giornalM dei mondo e, 
nelle attualitá cinematografi- 
che. 11 puhblico applauidirá 
una commovente cerimonia 
che si intitolerá: Le nozze 
(Voro «lei conte e delia con- 
tessa. . . 

GIAOINTO  TEBALDT 
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Importaxianje dirette — 11 mafCiore aasortiment© 

dei rmme. | 
RUA LIBERO BADAKO', 76 — S. PAOLO 1 
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Signore Elegantí! 
Per vedersi libere dagli inconvenienti cui 

vanno soggette, le signore eleganti 
fanno uso di 

EVA 
nella 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 

^TTOwBOMIg 
:,PI0C0NCENTRATOfl£iV1 

ESC© SflLVlNI 
PARMA 

Único Importatore e Concessionário 

Giacotno Imparato 
RUA SÃO CAETANO N.» 191 

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

i Xarope de limão bravo e 
bromoformio 

é il rimedio sovrano contro qualsiasi 

DAL 1907 LO 

T osse 

: 

DIFFIDATE DALLE IMITAZIONI 

In vendita presso tutte le 
Farmacie Drogherie 

e nella 

Droçjhería Americana 
delia 

I   ELEKEIROZ S. A. 
RUA   SÃO     BENTO,   6 3 
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