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Ia  paginei  píu scema 

L' a"e c e n d; f » i g: at r o 

I M P A Z I E N Z A 

LA CAMERIEKA: — Se il signore ha bisDmio di 
me suoni   un colpo di campanello. 

CL CLIENTE:   — Suonato. 

ÁFRICA    MANGIA 

— E  per dulce, ei aervirete i piédi dei  vecchio 
cameriere! 

LA MORTE DEL MARCHESE 

IL VECCHIO MARCHESE (con un filo di você): 
—  Battista.  sto   per   morire... 

BATTISTA: — Allora, per il funerale, oserei 
consigliarle Tabito scuro e Ia camicia hianca, signor 
marchese. 

OPERAZIONI NOVECENTESCHE 

IL  CHIRURGO:   —  Porca   miséria!   Uove  avete 
■neaso te budella?' 
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traged!e intime 
DISTBAZIONE 
PERSONAGGI 

— II vecchlo e celebre pro- 
fessore dlstratto — TI pas- 
sante che non pní ptettar- 
si in a^nnn nerrtlií nrpnde 
rnr\ fnp'Iifá ! raffreddorl 
  T « *«»?„ 

TA   qrTRTJA 

rírrfnrlo 
T.A    PDT.T.A         Pnv. 

rn iTwnrtf TH' fnrnnt" " 
nnjlfi,     np.r     Tn     niirtrfn 
volta!     Wsonneréhf)0 

tfrtlifffrJftf 
TT, vp.mTiTn  m nv- 

nf^TUÃ^TD   (onfrn  In 

JT, p/issÁwrt?   rv 
wnjq PTT/V nvrTfP^y 
TKT     AnrtTTA      DIPPCWP' 
pnwnv nn-M p/irrrr- 
TA'   T   Tf.AWPTfvnnnPT 

Uâisc. Pni si in onrnn- 
n*n e ali iirln rlnnros- 
,901 : Vns+rn monlip, sti 
TíPT   fivfnonfiTol 

IL VECCHIO    E CE- 
LEBRE   PROFESSORE 
DISTRATTO (si   arre- 
sta ãi colpo. II suo vol 
to si fa Manco come Ia 
cera, ma é un attimo. 
Vn  urlo  disperato gli 
esce dalla strozza): — 
Aiuto!  Aiutooo!   Pove- 
ra moglie mia!  (Si to. 
glie il cavvello. Ia giac- 
ca, í pantaloni, le scar- 
pe. i guanti,    gli    oc- 
chiali... Posa il   siga- 
ro sul parapetto. Sole 
accanto    teZ     stgaro 
guarda un    attimo   'il 
fiume   in   piena,   che 
precipita    schiumando 
e muggendo fra i pilo- 
ni, e si getta coraggio- 
samente,   da   queWal- 
tezsa, nei vortici. Spa- 
risce per alcuni secon 
di, poi torna ad emer- 
gere, Io si   vede   rag- 
giungere Ia donna che 
annega, afferraria, cora 
durla    faticosamente 
alia    riva,    caricarse- 
la sulle spalle,    salire 
Ia scaletta,     giungere 
grondante, sul ponte. 

LA FOLLA (Io ac- 
clamá). 

IL VECCHIO E CE- 
LEBRE PROFESSORE 
DISTRATTO (percor- 
so da forti brividi, 
guarda Ia donna sve- 
nuta che ha tratto 
dalle acque. Sta alcu- 
ni momenti a físsar- 
Ia, mentre Ia folia, 
commossa, si tace. Ad 
un tratto un lampo 
improvviso balena ne- 
gli occhi dei salvatore, 
che battendosi una ma- 
no sulla fronte escla- 
ma): Ma ora che ei 
penso... io sono ce- 
libe! 

Prof. COTEOHIN. 

JiPASOiliNO 
COLONiAiJL 

COMPOSTO E IMPRESSO NA TYP. PAULISTA - R. JANDAIA, 10-12 TEL.2-2102 
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R. JOSÉ' BONIFÁCIO, 11C 
2.■ SOBRKLOJA 

TEL. 2-6525 
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dei fesso fierissimo 
11 fesso si divide in numerose categoric. 

che qm sotto esamineremo. Non é niente 
affatto rispondente a veritá Ia comuwe cre- 
ãenma che esistO' un fesso- tijto único, 'buono 
in tutti i casi, e rispondente a tutte le ne 
cessitá delia vita. C'é il fesso di prima scel- 
ta, altrimenti cbetto fesso fierissimo, o an 
che fesso ratificato, e ei sono fessi di enr 
titá minore, tuttavia non disprezsaWi in 
ialune circostanse. Dopo questi ei sono i 
fessi eorrenti che sono un po' piu' abion. 
ãanti in natura, e cosi via via, fino ai fes. 
W di poço conto te ai finti fessi, che forma- 
no tutte tma categoria a parte. 

Gominciando dal fesso fierissimo, cn- 
stui é il piu' facilmente identificalMle 0 
rdó vale a compensarei delia sua maggiorc 
raritá. Campioni di fessi fierissimi, o, co- 
nne ho detto po&anzi, di fessi ratificati, sé 
ne incontra un po' in ogni ambiente. Essi 
sogliono rivelarsi per caratteristiche varip. 
tendenze, o aiitudini che ne mettono hn- 
mediatamente in risalto Vestremo grado di 
fessaggine. 

G'é il fesso fierissimo, reparto ''umbu 
lanti", eã é colwi nel quale generalmente ti 
imhatti in certi momenti delia giornata, ed 
in ispecie  quando  maggiormente   Vinealza 
Ia fretta. Questo bel tipo di fesso non hu 
ragioni particolari    per    arrestare   il   tuo 
íammino rápido e raccolto, non ha nessu. 
na  eommissione  da farti, wessuna  notiziu 
da chiederti. Egli sa che ora é, se ne infi- 
schia dello stato delia tua salute, non si 
cura di sapere dove tu sia dvretto, non ha 
iisogno di uno, sigaretta, rae di un franco- 
hollo. No. Egli ha soltanto bisogno di farsi 
vedere. Di farsi vedere da te. Egli morréb- 
he se tu non Io vedessi. Se tu non Io vedes- 
si in quel momento, in qtiella vi-a in oui — 
guarda, oombinazione! —  egü si  trova a 
passare, mentre ei passi anche tu. Perció 
egli ti chiama.  E ti richiama, se  tu non 
Vodi. E se tu próprio non ti accorgi di lui 
— 0 non vuoi aooorgerten^ — egli aha In 
você, emette sibili ncuM, si sbraccia, si agi 
ta, sventola il cappcllo c il fazzolettu. Die- 
ei, cento personc si rolgono n guarãarv, E, 
finalmente, ti volgi anche tu. — Ohe cosa 
voná nwi quel talef — ciascuno si doma ti. 
da. Tu no.  Tu non ti doinandi nulla. Sai 
benissimo che cosa voglia quel fesso fieris- 
simo. Egli, dalValtro lato delia via, utteg- 
gia immeiUatmnvnte   le labbra e quel suo 

caratteristico sorriso idiota, in rui si stem- 
pera una- insolente soddisfazione, c muove 
le braceia in un largo gesto di xnluto. E' 
faoile tradurre questo gesto in iiarole — 
EMÍ... OhU... Olá... Di' su.. ■ Guarda 
mi.. ■ Vedif... Ron qui... Sono io... So. 
no io próprio... Uni bru guardato Ia mia 
fnecia da schiaffi?... Bvnissimo! Ed orn 
vattene, ché dei resto io mi infiscMo. M'in 
fischio di averti fatto riroltare brusca- 
mente, di averti fatto battere il uaso cen- 
tro il naso di colui che ti era alie spalle, d> 
orerti fatto rischiane di, finire sotto ura au- 
lobus, per quel passo falso improvviso che 
hai mosso volgendoti a redere chi ti chia. 
masse... M'infischio di tufto dó, io. 
llPimJportara soltanto olio tn sapessi phc 
oro qui anch'io io próprio. M'hai visto aden- 
so? Ebbene, ra. Vattene purê. Prosegvi pei 
fatti tuoi. 

Ed il fesso fierissimo, dopo cio, prose- 
gue anche lui per Ia sua strada, in attesa 
di imbattersi in un altro conoscente pia' o 
meno lontano, onde rinnovare il suo gesto 
esibizionista, anche a risehio che Ia sua vi- 
racitá esplosiva faccia ruzzolarc il malca' 
pi tato dal mareia piede. 

Perché questa categoria di fessi fieris- 
simi non si compone soltanto di sooociatori. 

Ma anche di iettatori pericolosi. 
TÜTANKAiMEN RAMENZON1 

»•••••••■••••• 

1* indeciso 
Detto in camera puritus, Gondrano 
mi parla a volte un sua falsário strano 
e.  scodellando come il  cagnolino, 
che ti ha tolto Ia chiechera di mano, 

mi parla a volte  un suo falsário strano 
di stile ricercato e  pellegrino, 
mentre nasconde un riso sgabuazino 
clietro il papero ajzato dei pastrano. 

Io,  com'é nalurale,  faccio ii   mesci, 
c Io fo sbarazzare a suo talento, 
monocolando: Azzarda, «e riesei! 

Ma lui, giuuto a   queirimite, si arresta, 
e mi guarda anestetico e sgomeuto, 
volgendo a dritta e a iiiaiiic:i Ia lesta... 

TIXA GAPRIOLO, 
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Nei prossimi giorni 21 e 22. 
nel Teatro Mnnicipale, Ia Cia. 
Filodrammatica dei Dopolavoro, 
rappresentará 51 grande drara- 
ma in tre atti dl Giovacchlno 
Forzano "I Fiordalisi d^ro" (1 
Dantonisti). 

Tale lavoro dl argomento 
storico e di grande montaggio 
costUnirá 11 grande spettacolo 
fleslderato dai dopolavoristi e 
segnerâ sènzaTiíibbio, un nuovo 
magnífico successo per Ia valo- 
rosa Filodraminatlea. 

Si annunzia fin d'ora che Ia 
ricevuta delia Sezlone Cultura- 
le necessária per ritlrare 11 bl- 
Slietto  di  invito che dá dirltto 
niringresso ai teatro,  é dl     
2.Ç5nn. 

11 Delegato Straordinario in 
segulto alie Insuperabili diffi- 
coltâ derivate Tlairobbllgo dl 
salvacondotto ipor ehiunque in- 
tenda assentarsi da S. Paulo, ha 
tlecíso Ia sospensione delia an- 
nunclata  gita a Santos. 

• * * 
MUSE  ITALTCHE 

114.0 Concerto — La será dei 
20 corrente avrá luogo ai Circo- 
lo Italiano, gentilmente conces- 
so, il concerto mensile che que- 
sfa societá offre ai snol aderen- 
ti ed ai soei dei prcdetto Circo- 
lo. 

* *  * 
"Ho perdufo mio marito" — 

3 atti brillantl di Giovanni Cen- 
zato. E' qnesta Ia commedla 
che Ia filodrammatica di Muse 
Italichc sta allestendo iper es- 
ser data nelle sere dei 28 e 29 
corrente  ai  Teatro Mnnicipale. 

CTRCOLO ITALIANO 
Oggr ' 7 corrente, il Circolo 

Italiano dará nn bailo familia- 
re nel saloni delia sede sociale. 
via  S.  Luiz.  19 ant. 

Le danze avranno inizio alie 
ore 21 e saranno accompagnate 
dallo  jazz 31  Otto  Wey. 

STO.a   AMÉLIA   AMBROSIO 
II 4 eorrente, ha festearjriato 

con nn rieevimento nella re- 

sidenza dei íronitori. in rua 13 
de Maio, il sno 19.o comple. 
anno. In rlisHnta e sraziosa 
riírnorina   Amélia  Ambrosio. 

Asli invitati venne offerto 
in snntnoso hnffet. 
Alia distinta sienoinnn Amc- 

11a. oh'ê fisrlia dei nostro buon 
amico Franoesco Ambrosio. 
sineeri nnanri dei "Pasqnino". 

SATISFAZ FORTIFICA 

Sempre imitadit        Nunca igualada 

fuori   spettacolo 
DA SANTOS 

ANQELA CERVETTO 

Nel salone uoblle delia Ho.. 
eletft TJmanitarla degVImple. 
gatl di Commeroio in Piazza 
JosC Bonifácio, gentilmente 
coucesso  dalla     direalone,  Ia 

piceola Angela Cervetto ap. 
pena undicenne figlia dei no. 
stro amico Comm. Nicolo Cer. 
vetto, tenente di vaseello di 
complemento nella Regia Ma- 
rina Italiana o alunua delia 
conosciutisslma e competen. 
tissima signora Colombina 
Beschi, ha eseguito, venerdt 
scorso 11 suo primo saggio di 
piano, rlscuotendo applaui-i 
general!. 

Dotata di ottime doti 
di interpretazione, Ia graziosi 
Angela ha dimostrato sempre 
una non comune inclinazione 
per Ia nobile arte delia tastie. 
ra. 

In questo primo saggio, es. 
sa ha interpretato, con vero 
senso d'arte, 11 minnetto in sol 
di Beethoven e Ia serenata di 
Schubert. 

Nol auguriamo un brillante 
avvenire alia distinta pia- 
nista. 

ARCHITETTO GIÜSEPPE 
ANTÔNIO  ZUFFO 

Oli anui sono i nemici del- 
l'uomo; ma delPuomo che 
"mangia e beve e dorme e ve- 
ste panni". non delPuomo che 
— come rArchlteto Ginseppe 
Antônio Znffo. re di São Vi- 
cente, — ha vissuto c vive una 
vita intemerata, altiva e bat- 
tagliera. 

Kgli. fcsteggiando icri i suoi 
64 anni. puô voltarsi Indietroa 
fronte alta e ripetere con giu- 
sto orgoglio: Non li ho spesi in- 
vano. 

Agrinnumcrevoli auguri    che 
d'ogni  parte  sono  pervenuti  ai 
nostro  egrégio     amico uniamo. 
vivissimi.  anebe 1 nostri. 

*  * * 
N O Z Z E 

L'altro ieri. alie ore 17. nel- 
la Chiesa delia Immacolata 
Concczionc, si nnirono in ma- 
trimônio Ia distinta signorina 
A ida, figlia dei conhigi sig. 
Domenico Logullo c signora 
Filomcna Rizzo Logullo. e Te- 
gregio giovane signor Henrique 
Franklln da Silva, figlio dei 
prof.  Franklln da Silva e di d. 

Cleonicc  Fonseca  Franklln     da 
Silva. 

Padrini airatto religioso 11 
signor Joaquim M. Pacheco c 
signora per Ia sposa e il dr. 
Ernesto Fonseca c signora per 
Io sposo; a quello civile il dr. 
Franccsco Patti e Ia signora 
Francesca Logullo Fraraccio per 
Ia sposa e il sig. Clovis Fonse- 
ca  c  signora  per Io  sposo. 

Gll sposi dopo le cerimonie 
partirono per Santos in ving- 
gio di nozze. 

Felieltazioni. 
•  •  » 

CLUB ITALIANO 
Dcünani, 8 corrente, avrá luo- 

go nei saloni dei Palazzo Te- 
çayndaba una serata familiarc 
che s'inizierá alie  ore 20 e 30. 

Allieterá Ia riunione Porche- 
stra delia Societá Italiana Be- 
nedctto Marcello. 

COMPLEANNI 
11 30 Novembre u. s. ha 

festeggiato 11 suo compleanno 
il distinto giovane ítalo, figlln 
dei sig. Luigi Sciascia, noto ca- 
pitalista, che risiede da molti 
anni in S.  Paolo. 

Glovedi scorso ricorrera il 
compleanno delPegregio conna- 
zionale sig. Renato Giugni, fi- 
gura notissima nel mondo com- 
mcrciale e sócio delia ditta Vi- 
cente  Amafo Sobrinho  e Cia. 

Auguri. 

í  Fabrica de Carrosserias. Caminhões e Car- 
rinhos de Padeiro "JOÃO PILLON" 

Victorio Pillon, Irmão & Cia. 
Concerta-se    qualquer    qualidade    de    Vchiculos.    Fabrica-se 
Carrosserias    para    Autos    Transportes    de    qualquer    typo. 

SOLDA   AUTOGENIA   E  PINTURA   A   DUCO 
PREÇOS   MÓDICOS. TRABALHO   GARANTIDO. 

TELEPHONE: 9-0518 
RUA   JOÃO   THEODORO    N.0   296       SAO    PAULO 

non beva acqua 
SE  NON   E'   DELLA 

FONTES. PAULO 
RADIOATT1VA     OLIGO-METALLICA 

OTT1MA   PER   LO    STOMACO,    RENI    E   FEGATO 
Distributori: 

ROSSI   &   BORGHI   FILHOS 
RUA    MARQUEZ    DE    ITU'    N."    3        TEL.:    4-3214 

S .      PAOLO 

UN    C/^UCEDI I.ECITYIMG 

=FEBNET-BRANCA - 
ECCITA fAroETITO-AILTA IA DICE/TlCNE 

i 
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orticarieà 
La nnova stella, scoperta nel 

dicembre scorso nella costella- 
zione dl Ercole, i divcntata dl 
color verde. 

Pcrché  nanseata    dl   rederne 
dl tuttl 1 colori. 

• •  • 
A Santos nn tale Menezes é 

stato Investlto da un^nto nella 
stessa localitá ove un anno fa 
vénne pnre Investlto da nn'altro 
anto. 

Era  abbonato per un anno. 
• * * 

A Valenza Ia moglle dl nn 
impiegalo lia evitato per mlra- 
colo nn'aDto, ma, dallo spaven- 
to, ha rlácqulstato Ia favella 
perdnta sei annl fa. 

11 marlto' dovrebbe chiedere 
II risarciménto dei dannl 

E' morto dl polmonlte nn 
ungherese, che aveva visto cen- 
to doelli. 

Nel dnellq col medico ha per- 
duto. 

XXX 
Ancora una volta l pollzldt- 

tl americanl si sono Tasciafi 
sfugglre un "jtangster" perlco- 
loso, dopo averlo affrontnto 
lungo Ia (tran via da Nova 
York  ai Minnesota. 

I  iKoliziottl  delia Cran Via 
• *  4 

A causa dl una firma dl ga- 
ranzla su una cambiaie, si £ 
svolta. fra due famlglle dl at- 
tori francesl, una ver» Katta- 
«Ila. 

Come dlre: II loro avalio di 
battaglia. 

• *  « 
Secondo  una statlstlea,     Ia 

passione  de11'automoblle  prodn- 
ce fra gll studenti inglesl un'al- 

ta percentnãle dl sfaccendatl. 
Come dlre: 1'autii.mobila dt- 

sutilitaria. 

Alia Mostra di Torino fn e- 
sposto l'uomo mcccanlc». cbe 
scrive e parla. 

Glá, é perfetto: ha tnttl i 
dlfetti di un  giornaliata. 

•    •    » 
II Governo turco ha declso Io 

scioglimento dl tutt» le logge 
massonlche, 

Nemmeno in Oriente c'6 plu* 
posto per II Grande Oriente. 

* *  * 
L'America si dlsinteressa del- 

le faccende enropee. 
Prima prendeva molto inte- 

resse. 
Ma adesso ei ha rimesso pnre 

i capitali. 

Dal "Panfnlfa *: 
"Egli diede a noi Ia sen- 

sazione che guerrieri tendeasa- 
ro carne dl acciaio verso dl 
noi". 

Ma che razza di gnerrieri! 
Invece dl arml, nsano carne di 
acciaio, per far morlre 1 nemi- 
ci d'lndlgestione! 

* * * 
Verrá un glorno che gli uomi- 

nl si convertiranno e saranno 
tuttl fratelll. 

Gll uomlni, puõ darsi: ma le 
donne? 

* *  * 
Un maatlno ámmaestrato ha 

guadagnato, a Hollywood, 5000 
doliarl per due ore dl lavoro. 

Come dlféTle tre dei    ma- 
stlno hanno Poro  in bocea. *    *    * 

Intanto  ride e  gioisce sotto 
i torchi 11 nà 11 dl «Novella''. 

UONESTA PREMIATA 

— Battista, chi é queila faccla da scemo? 
— Slgnor padrone: é nn uomo che ha riportato 

i ventl contos che lei uvova smarrito. 
— Volevo ben dlre che non m'«ro sbagllato. 

w» r r-.A -♦   JjL 
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L I  N  I 
1TAL1AN1 

Grande attualitá 
per "e n s e m b 1 e s", 
"tailleurs"    e    vestiti. 

UNO  BOUTONE'  — Ottima 
qualitá per vestiti di sport, toni 
di  azzurro,  cenere  e  marino.     J i gQQ 
Larg. 100 cm. Metro f in da       14.— 

LINO BOUCLE' — Splendido 
articolo per costumi e vestiti d'e- 
state, combinazione di colori 
rosso, lilla, cenere, canarino e 
nero. Larg. 90 cm. Metro  

LINO IMPRIME' — Bellissimi 
stampati in pastiglie e petit-pois, 
linda varietá di mezze tinte. 
Larg. 100 cm. Metro  

32.Ü 

48.!!!!! 
LI N I      B I A N C H I 
E  DI   COLORI  LISCI 
Collezione  ma- 
gnífica di tipi e 
colori  13.5»? 

Mappin Stores 
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La prima: 
II cameriere entra- nella stan- 

za dei suo veechio padrone, di- 
cendo: 

— lln telegramma da Uio- 
suo  nipote é morto. 

— Scommetto che egli mi 
domanda i quattrini per i fu- 
nerali — risponde il zio. 

»  •  * 
EPIGRAMMA 

Or si che bello. siete. 
che in giro vi mostrate. 
con Ia camicia a rete 
ed il vestito a rate. 

»  *   • 
l/ANEDDOTO 

Cretlnetti   si presentó  timi- 
damente ai five^ clock in casa 
di Edgar Wallace. 

Fu Ia signora che Io accol- 
sc: — Farete intanto un ipó di 
compagnia a me, — gli disse. 
— mio marito 6 dietro ai suo 
nuovo romanzo poliziesco. Ci 
lavora con vera fcbbre. 

LMnvitato si fermó impres- 
sionato 

— Perhacco! esclamô. — Ma 
allora si tratta di febbrc ffial- 
lal 

NOTE  ZOOTECNICHE 
Leopardo 

Animalo graziosamente pic- 
cliiettafo di nero, che non puA 
stare un momento fermo: si 
arrampica dovunquc, balza di 
ramo in ramo, spicca continua- 
mente halzi prodigiosi che supe- 
rano di dicci o quindici volte 
Ia sua statura, ruzza con i suoi 
simili lottando con essi. av- 
vinghiandosi. roveseiandosi, 
mordendosi. 

Questa vitalitâ ha dei mira- 
coloso. 

ALFAIATARIA 
"FULCO" 

Finissime confezioni per 
uomini — MANTEAITX e 
TAILLEUR8. 
R. Libero Badaró, 42 - 2.° 

Sala 15 - S. PAULO 

Ia valigia delle índie 
Scmbra che una misteriosa 

molla interna agiti continua- 
mente questo grosso felino gra- 
ziosamente piccbiettato di nero. 

E' rarissimo il caso di vede- 
re un leopardo immobile: sé Io 
é, é perché, in agguato, spia u- 
na sua vittima, pronto a bal- 
zarle  addosso. 

Tutto ció sta scritto sui Ilbri 
di    lettura. 

Se andate ai giardino zooló- 
gico, nelle cui gabbic sono sía- 
ti ipiantati appositamente al- 
berí con numerosi rami, sospe- 
se altalcne, costruite piceole 
barriere. e ció aTlo scopo di far 
arrampicare, saltarc, divertirc 
questo grosso felino, di nul^al- 
tro desideroso che di muoverçi 
c agitarsi. troverete si il leo- 
pardo,   ma  con   difficoltá,   per- 

ché se ne sta sempre accuccia- 
to in un angolo, quasi rattrap- 
pito, a forma di palia, con gli 
oechi chiusi, e non si rauove 
nemmeno a scannarlo, nemme- 
no a pungerlo con coltelli " 
spiedi. Guarda qualche volta íc 
altalenc, gli alberi, le barriere 
poi richiude súbito gli oechi. 
intimorito, per non vedere. 

Ave  Soldí 

COLONIBRIE 
In casa d'uiia bdla signora 

si giocava ai "Ijridge". L'ospi- 
te. che era unMntellettuale. dis- 
se: 

—- Messieurs, faite vos jeiix. 
Gino Restelli, iper lar vede- 

re che sapeva fl francese, ri- 
spose: 

— Rien ne va plus! 

QUE LHE AB 1 mi 

Eis o receptor PHILIPS 335. ".Multl-lnductance", o mais alto 
expoente da perfeição radlo-tcchnica 5 faixas de ondas de 13,8 
a £.000 metros, controle automático de volume, synthonlr,âç&a 
visual,   antenna   Interna  e   outras  características  excUisIvas, 
Também o modelo PHILIPS 531, de preço módico, otfereca 
graiides vantagens sobre outros apparelhòs de igual preço. 
É um "Multi-lnductance" com características únicas, como: 
mosSrador typo aeroplano, controle de volume automático, 
toirsda de aito-fatante suptJlomentar- « pick-up e outra* 

Importantes InnovaçSes. 
Modelo   531.  13,9 - 39 ms ;   35 • 95  m» ;   198 • S70 nw. 

CONSTRUíDOS nih mm INDUSTRIA DE RADIO DO MüNOü 
Peçam prospectos e informações á 

S/A   PHILIPS   DO   BRASIL 
Rua Senador Queiroz, 78 — C. Postal, 2129 

S. PAULO 
■.wwwvwwvw. 

— Allora — replico Ia dam:. 
—  perché mi  fatc Ia corte? 

*  *   * 
ZABUM 

famore   difficile 
II Nocciolo — Vi amo... 

La Mandorla' — ...  Mi    fate 
i idere 1... 

II Nocciolo — ...  Sicte ama- 
ra... 

SIPARIO 

ADUNANZE 
l.a Lampadina — Com'é an 

data  1'andunanza?... 
2.a   Lampadina  —  ..  Burra- 

scosa, ma poi hanno mesao tut- 
ti gU  Interruilori alia porta! 

SIPARIO 
» *   * 

GRANI DI PIOMBO 
L'ambizione i come Ia gob- 

ba: chi ce l'ha non Ia vede. 
«A      * 

ECHI  DI   HOLLYWOOD 
Riguardo. 

— Vile! — grida il marito 
di una bclla attrjec. — Ho 1c 
prove che sei mesi fa mi sei 
stata infcdelc. E poi osi dire 
che mi vuoi benc! 

E Ia diva: — Ma certo: se 
non ti volessi bene non avrei 
avuto tanto riguardo per te! 

— Che riguardo?! 
— Di tradirli sei mesi pri- 

ma  che tu venissi  a saperlo! 

* * * 
L'ULTIMA 

Le serve diventano, ogni 
giorno che passa, delle verc e 
proprie signore. Questa ce Tha 
raccontata un nostro amico che 
abita, felice lui! in una villel- 
la    airAv.   Paulista. 

Fra padrona e cameriera: 
— Vi avverto che domattina 

voglio   fare   colazione   alie   8. 
— Va bene, signora. Ma se lo 

non fossi ancora alzata, n o n 
faccia conipIim'eiiti': mangi pu- 
rê senza aspettarml! 

^5 PlAfITAS BRASILEIRAS 
NÃO CURAM FAZEM 

MILAGRES" 

PfÇAM GRATUITAMENTE 
O UVRINHO «0 MEDICO 
DE SI MESMO PELA 
MEDICINA VEGETAL 
DO LAB. VEGETAL 
BRASÍLIA» 

HO DEPOSITO A' 
AY.SÀO JOÃO 598 
PNOHf 4-4138 CAI3AP05TAIS64 

SAO PAULO 
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IN CAMICIE, PIJAMI, FAZZ0LETT1, CRAVATTE, 
CALZE,   CALZONCINI,   GIARRETTIERE,   ECC. 

PREZZI     ACCESSIBILI   A   TUTT 

Schaedlich, Obert & Cia; R.  Direita, 16-18 

un ora   di    allegria 

Ün giorno forse non varro piu' rmlla 
<: avró Varia dei salice piangente 
che suspira, rivolto alia bctulla: 
— Ti ricordi qaanfero dirertente?! — 

Non aspettarc amiva duhitosa 
oh'io divenga  una pianta lacrimosa, 
chiedimi adesão un/ora d'allegrin 
e approfittanc  senza economia. 

üpendila tuttw in gioie d/ooàasione, 
cnmprati qwel dolcissimo solletico, 
che toglic ogni sussiego alia ragione 
i toglie ai cuore il gasto dei patético. 

Dimmi di farti riderv soltan-to, 
cU liquidare e mettere ali'incauto 
íe miserie, i sospiri, i pentimenti 
per venderli ai miglior degli. offerenti. 

Io faccontenteró con entusiasmo, 
pago delia tua gioia fuggitiva 
e ti diró: — Sta ferina che ti plasmo 

nella sostanza futile e giuliva 
che vien chiamata polvere di riso 
cd incipria d'oMio Vanima e il ciso. 

Ammaszeremo il tempo di sfuggitd 
senza- rischiare Ia galera a  rita. 
Non  indugiare, ridere convirue 
dinmnticando di volcrci hcne, 
metando ai cuore di sficcanasarc, 
nel guardarnha delle cose core. 

Non induggianio, eli)ninium  dal giuoco 
iutto ció ch'é soggetto a prender fuoco, 
rompiamo il ghiaccio e poi con Ia fredáura 
fabhrichiumo un  gelato o un'armatura. 

Qiwsto é il jirogrannna. qncsto é il refrigerio 
oh'offre 1'cstante delia vita mia, 
ti prego di non  prcndcrmi sul serio 
divertiu, folleggia c tira ria. 

>^e per caso facessi il seduttore 
dammi uno scappellotto ammonitorc 
ç cosi non faro, sicuramente, 
prima dei tempo, il salice piangente. 

ME—NE'—SI—NE'—NO 
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COLOMBO 
Abbiamo avnto occasione di 

udlre ancora una volta per 
mezzo delia Cia. dl Operette 
"Pedro Ccelstino", Ia sempre 
bella c nostálgica operetta dei 
i\l.o Franz Lehar: "Eva". 

Ne é stata principale in- 
terprete. Ia s o p ra n o Au- 
rora Aboim, che. quatunque uri 
pó   nervosa   da   principio,      ha 

Laís Areda 

saputo riconqulstaro in seguiío, 
Ia solila fermezza, tanto dn 
ricevere alia linc dei primo at- 
lo, e nei sequenli, applausi ca- 
lorosi. 

Pedro Celestino, eccellente, 
e Laís Areda, Paulo Ferraz, e 
Noronha, ottimi c instancabili, 
— Orohestra buonissima, sot- 
to Ia guida sicura dei M.o Be- 
lardi. 

L'operetta brasiliana "Ni- 
nho Azul" data nella festa ar- 
tística delia prima dunna Au- 
rora Aboim, delia "Cia. Pe- 
dro Celestino", lia riportato 
un successo senza precedenti, 
dovtuo ai superbo disimpegno 
dei iprincipali artisti, risaltan- 
do Ia festeggiata e il tenore 
Pedro Celestino. "Ninho A- 
zul" dotata d'una fine e armo- 
niosa musica, e di un intreccio 
interessante, abbellito da otti- 
ine scene comiche, ha piaciuto 
inimensamente, conquistando 
sin dal principio d^ditorio, che 
rimase   soddisfatissimo. 

Bellissimo e attraente Patto 
di varletá. 

RACSO 

RIBALTINE 
Na., vi., ga.. tu., re... 
— Lais Areda: "La sirena 

dei vapore". 
— Pedro Celestino: "II pre- 

sidente  delia  "C.   N.   O.   V.". 
Paulo Ferraz: "II coman- 

dante delia nave". 
Aurora Aboim: "II timone c 

Ia bússola". 
Henrique Brieba: "Ufficio 

radio-telegraf ico ". 
Eugênio Noronha: "II com- 

missario  a riposo". 
Júlio Soares: "Stazione te- 

lefônica".   —   (clandestina). 
TE.. LE.. FC NA.. TE. 
— Prego sigra, mi metta in 

comunicazione con il nume- 
ro...  — 

— Pronto I con chi parlo? — 
— Con... x... y... z...   I 
— Desidera una ricetta? — 
— "Yes". 
— Prenda per il suo nervo- 

sismo crônico due o tre pasti- 
glle di "Bromural" con una 
tazza di camomilla bollente. 

Per fa ferita alia lingua, usi 
1'unguento di fama mondlale: 
"Delficatesse" formula dei "Dr. 
Politesse". 

BACSO 

Pedro Celestino 

TRA   GLI  ELEMENTI  INDISPENSABILI  ALLA   VITA,   CE' 
L'ACQUA. TRA LE ACQUE, QUELLA INDISPENSABILE AD 

UNA OTTIMA DIGESTIONE E' 

Agua    Fontalis 
LA PIÚ PURA DI TUTTE LE ACQUE NATURAL!, E CHE 

POSSIEDE ALTE QUALITA' DIURETIGHE. 
   IN   "GARRAFÕES"   E   MEZZI  LITRI  ■  

TELEF. 2-5949 

Dolt. José Tipaldi 
MEDICINA E CUIRURGIA IN GENERALE 

Trattamento specializzato moderno e garantito delle íerite 
per vecchie che sJano, mceri varicose, eczemi, cancri esterni, 
ulceri di Bauru, malattie delia peile maiattie venereo-sililiti- 
che, gonorrea e sue complicazioni. — Impotenza. — Cons. Rua 
Xavier de Toledo, 13, sob. Tel. 4-1318 Consulte a qualunque 

ora dei  giorno. 

M O O C A 
LARGO     SÃO      RAPHAEL 

Terrenos a prestações sem juros. Os melhores deste bairro. 
ü minutos de omnibus ou de bonde. 

Tratar com ZUQULVI 
l-raça da Sé, 'ó — 1." andar -^ Salas 4 e 5 

COLEÇÃO MESSALiNA 
Soe. Hispano Americana-Editora-Barcelona 

Volumes  Publicados: 
Edmund Edel 

SILVIA A INSACIÁVEL 

Os livros da coleção 
Messalina, encerram as 
mais b ellas paginas de 
escritores universais, ro- 
mances de fundo absolu- 
tamente realista, que se 
perdem nos intricados 
abismos da sensualidade e 
do vicio, estudando a psi- 
cologia dessa série inler- 
minavel de desviados mo- 
rais, que vivem do pecca- 
do e da luxuria, no mun- 
do misterioso a terrível 
da carne. 

Cada Volume escrito em 
linguagem direta, sem, po- 
rém, resvalai- pela licen- 
ciosidade abjeta da ob- 
ceuidade proibida, é de ex- 
pressão viva e enérgica, 
cheia de encantos e de 
poesia de volutuosidade e 
de amor. 

Brantome 
BONUliUINHAS 

DE PRAZER 
Marques de Sade 

A GUZADORA 
,  DE NUSLB 

R. Daunard 
A VENDEDORA 

DE CAKICIAS 

Porte  Livre 
Cada Volume ... 
Coleção (4 vis.) 

8Í00O 
28$000 

FEIRA DO LIVRO — 
R. Riachuelo, 7 - S. Paulo 
(Única distribuidora para 

o Brasil) 
Desconto  Especial pára 

Revendedores 

DAI   PIEDI   ALA   TESTA   IN    MODICHE   RATE   MENSILI 

CREDITO   POPULAR 
La casa che ha giá prestamisti 

 deve solo merita distinzione chi compra a credito  

RUA D. PEDRO II N." 29 
(Sobrado) 

Telefono:  3 408 
SANTOS 



■ 

a    s u n n a 

A 

9) 
'O a a 

d o 

H 
W 
ti 
< 
O 
I—( 
CO 

a 
d 
M 
S 

O 
h 
CO s 
CS •« 

te 
V 

a1 

u 
-a 

c 
S a1 

o 
o 
00 

z 
< o 
D 

•  /-\ 

tf 

o 
H 
H 

PH 

O 
u 
UJ 
Q 

< 

O 
w o 

Q 

O 
Q 
^3 
CQ 
PQ 

o 
es 

O! 

Ia  cittá  degli   uomini  soli 
Un tempo, nelle vetlurc fer- 

roviaric c'ei-ano dcgli "scom- 
partimenti per signore sole". 
Urano scompartimenti liei quali 
le doune non andavano mai, ma 
lusomma c'erauo. Adesso, una 
notizia dalla Rússia asiática au- 
uunzia che Ia cittá di Harbin 
divcnterá ira poço Ia "cittá dc- 
gli uomiui soli"; Ia proporzio- 
ne degli uotnlni iu confronto 
con le doune vi c di 4 a 1. E 
i donne continuano a diminui- 

.e. mentre gli uomini continua- 
no a crescere, di numero. 

Dove si arriverá? 
11 Governatore aveva fatto 

una bella pcnsata: aveva ordi- 
nato cbe ogni donna sposassu 
quattro uomini. Le donne era- 
no contente, non estante Tec 
cesso di lavoro che avrebbero 
avuto, ma gli uomini no. Cosi 
non se ne fece nulla. 

Allora si penso di adoüaic 
un sistema di matrimoni a ra- 
te. Ügui donna avrebbe preso 
uu marito iper Pa durata (ti ogni 
stagioné: uno per Ia primave- 
ra, uno per 1'estate, un terzj 
per Tautunno. un altro ser l')ii- 
verno. 

Idea eccellente. Ma purtroo- 
rpo sorsero delle questioni sui 
turui, alcuni uomini osservaró- 
no che le donne possono servi- 
re ih inverno per riscaldare 
Tambiente, ma che in estatit, 
dato il desiderio di star freschi. 
snno meno opportune. £ Ia 
proposta cadde. 

Ma in tal modo avviené che a 

Harbin soltanto uu uomo su 
quattro si puó siposare, con una 
evidente deplorevolissima lacu- 
na nçlfimplego delia mano 
d'opera degli altri trc. 

In fondo, Tunico siilcr.ia 
per sal vare Ia "cittá degü uo- 
mini soli" é questo che propo- 
niamo  noi. 

£," noto che in tutto il resto 
ilel mondo Ia ipopolazione fem- 
minilc é numericamente supe- 
riore ü quella raaschile. Ci so- 
no migliaia e milioni di donne 
disoecupate. La crisi dei mari- 
ti fa parte delia crisi gener.i- 
le. 

Perehé non si organizza un 
servizio di emigrazione femmi- 
nile verso Ia cTttii di Harbin? 
Molte delle aspiranti a essere 
impalmate vi potrebbero tro va- 
re Timpiego di moglie, dato 
che vi si trovano ipiu' di .... 
200.000 uomini disponibili in 
cerca   dell'anima   gemella. 

Anzi, per rendere piu' facile 
il lavoro di emigrazione si po- 
trebbero accordare alcune faci- 
litazioni alie aspiranti. Per c- 
sempio, nessuna obbligatorietá 
di fiori d'arancio. 

^ 

I L     M I G L I O R     PASTIFICIO 
I     MIGLIORI     G E N E RI     ALIMENTARI 

I     MIGLIORI     P R E Z Z I 

 "AITRE   ABRUZZI"  
FRANCESCO   LANCI 

EUA   AMAZONAS   Ns.   10 12 TELEFONO:    4-2115 

LOMC 
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11 fannuceutico Uomanu si 
reco ad «na banca per ehieder 
nn  prestito. 

— Unanto devo pagare d^n- 
leresse ipcr un prestito di 1U0 
uiilréis?   —   chiese   ai   cassiere. 

— S'ei per cento alPanno, 
cioé, 6 milréis. 

— Bene — rispose Roma- 
no —  accetto. 

— Peró — aggiunse il cas- 
siere — dovete produrre qual- 
che garauzia. 

Komano, il farmacêutico 
tolse dal portafogli cinquanta 
contos in banconote, e le sven- 
toló  davanti  ai  cassiere. 

— Vi posso lasciare questi 
come   garanzia? 

— Certo che potefe — ri- 
spose il cassiere trasecolato — 
e gli concesse i 100 milréis In 
prestito. Un amico dei farma- 
cêutico che aveva assistito al- 
Toperazione, appena fuori dal- 
la banca Io atíerró per un 
braccio. 

— .via sarai diventato mat- 
tu. — au ciuesc. — ulie co- 
sa ti e tciiuio in mente dl 
cnieucre un iji-csmu tii cento 
mazzoni e ui pagaxe li relati- 
vo   iuteiebscj     quanuu     avevi 

cinquanta   coatus   m   luo: 
n lurnu luriuaceutico, che 

otto giorm puma aveva di- 
cmarato >i suo l-ió.o laiiimeu- 
to,   sorriso. 

— uia: ma mi sai dire tu 
dove iputevo ui-ovare uua cas- 
selta di siuuruzza alia nancu 
pagantio   .-, <io   o   inuarexs     ai- 
ianuoV 

íicssuno ignora il titoio di 
un iiuro ui recentissima pub- 
Miicaztuiic. ocnto c cento e 
cento pagine uci libro segre- 
to   üi   uaurieie   dAnnunzio. 

JL'o)igiiiau[a uelia scelta é 
piaciuta e tia latto scuola. Lo 
prova il aiuiogu seguente, a- 
scoltato dai prot. Irauccsco 
Piccolo in una libraria di Mi- 
lano: 

— Quanto costa rultiino vo- 
lume   di   d'Aununzio? 

— Cinquc e cinque e cin- 
que e tre lirc neiredizione 
corrente. Dieci e dieci e dieci 
lire   in   edizíone   di  lusso  

Questa   ce   Ilha   raccontata 
Alfredo   Andreoni: 

La moglie giaceva sul lei- 
to  di  morte. 

— Giovanni — si racco- 
mandó — voglio che tu mi 
faccia una promessa. Non me 
Ia   puoi   negarc. 

Pensando che, tanto, stava 
morendo, il marito acconsen-' 
li. 

— Mi prometti di rccarti ai 
mio funerale nclla stessa car- 
rozza in cui ei sara «nia ma- 
dre? — disse Ia donna. 

— Santo Dio! — sospiró il 
marito. — Manterró Ia pro- 
messa, ma perché vuoi rovi- 
narml     tuta  Ia   giornata? 

Un eminente banchiere co- 
loniale, sta spiegando come 
ha iniziato  Ia  sua  carricra: 

seioechezzaio 
-c o I o n i a I e 

—   Siccome   non   a.evo   nien sa 
te   da   fare,     presi   in   affitti ,W 

un locale vuoto e sopra ei mi ;W| 
si     quest'insegna:     "Banca",    ff 
L'avevo   appena     aperta,      cht Já 
un uomo entro e fece un depo- 
sito  di un  conto. II giorno se- 
guente,  venne  uu alt^uomo    e 
uc  deposito due.   11 terzo,    un 
altro   ne  deposito  20.   E  cosi, 
miei   cari,   il   terzo  giorno     Ia 
mia   fiducia   nella  riuscita  del- 
Timpresa  aveva  raggiunto     un 
punto tale,  che ei misi anch'io 
duecento   milréis. 

Questa ce l'ha raccontata 
il Reverendo P. C. L. M. O. 
Q. R. H. U. Padre Lumini 
da  Notte: 

In   una   piceola    cittá    dei 
Nord   America,   un   candidato 
alia   carica   di   sceriffo   chic- 

deva   ad  un   prete    protestante 
il  suo voto  per ia prossima e- 
lezione. 

— Prima che io possa de- 
cidere se darvelo o no — ri- 
spose   il  degno      ministro     — 
desidero   rivolgervi   un'impor^ 

tantissima  demanda. 
— Dite purê — fece 11 can- 

didato. 
— Vi compiacete delle be- 

vande alcooliche? 
— Prima di rispondere, vo- 

glio farvi a mia volta una do- 
manda — ribatté Taspirante 
sceriffo. 

— Avanti,   domandate. 
— Si tratta di un infortna- 

zione,   o   di  un   invito? 

Anchc questa ce Tha rac- 
contata il Reverendo (A. B. 
C. D. E. E. G. H. K. I. J. 
L. M. N. O. P. Q. R. S. T. 
U.   V.   X.  Y.   W.  Z.): 

Un circo eqüestre era giun- 
to in un piceolo villaggio e 
il buon parroco si reco a visi- 
tare il rudimentale accampa- 
mento per vedere se poteva 
essere utile a qualche cosa. 
Durante Ia sua visita, s'imbát- 
té in tre uomini dei circo che 
stavano seduti con ária triste 
c   scoraggiata. 

— Che cos'é stato? — 
chiese il buon iprete con in- 
teresse. 

—■ E' morto Telefante — ri- 
spose con un sospiro uno dei 
tre  uomini. 

—■ Mi dispiace per voi — 
disse il parroco, colpito dalla 
loro afflizione — ma ai tem- 
po stesso sono felice di ve-- 
dere che tre uomini come voi 
sono addolorati iper Ia morte 
di   una   povera  bestia. 

— Non é per questo — si 
affrettó a spiegare 1'altro — 
ma vedete, noi siamo i tre pre- 
scclti   per     scavargli  Ia   fossa. 

I giovanl moderni non sem- 

bran trüipyo alieni dallo sta- 
.e seduti a leggere accanto ai 
jaminetto — ha osservato uno 
ácrittorc americano. 

j Dopo tu tio, notiamo noi, 
qualcuno deve pur aspeltare 
che Ia nonna torni a casa dal 
circolo. 

Dialogo tra  Guido  Bussi ijft 
Clara   Waiss: 

— Guido: — Che cosa ne dite 
Claretta, deIl'amore a prima vi- 
sta? 

— Ciar..: — Che t'a risparmiare 
un sacco di tempo. 

Umberto Sola incontra Giu- 
seppe   Carletti. 

— Cosa fai di bello, italia- 
no? 

— Vendo uu liquido deodo- 
rante. 

— Ma se Ia settimana scor- 
sa mi dicesti che vendevi una 
polvere   contro   gli  insettil 

— Appunto. Ora vado nelle 
stesse case dove Tho venduta, 
vendendo il disinfettante per 
toglierc dalle stanze Todore 
delia polvere insetticida. E Ia 
settimana prossima, spacceró 
delle carte profumate da bru- 
ciarsi per far andare via l'o- 
dore  dei desinfettante. 

Questa ce Tha raccontata 
Renato Nicri: 

Un rieco americano, appas- 
sionatissimo dei bridge, s'im- 
barcó per una crociera attra- 
verso il mondo. Quando fu 
tornato, gli amici gli chiesero 
se  si  fosse  divertito   iiiolto. 

— Ecco — rispose il viag- 
giatore pensierosamente — a 
mio iparere, non c'é un gran 
gusto a fare il giro dei mon- 
do. 

— No?... — chiesero gli 
altri   stupiti. 

— No, e sentite perché. Du- 
rante Ia traversata dei Pacifi- 
co, perdetti ai bridge 650 dol- 
lari. Fra Manilla e Porto Said, 
ne riacquistai 450. Nella tra- 
versata dei Mediterrâneo ne 
perdetti di nuovo 100, e mi ri- 
misi in pari con una vincita 
di 300 traversando 1'Atlanti- 

co. Visto che non ho né per- 
duto né vinto, mi dite voi se 
non avrei fatto meglio a re- 
stare  a casa  mia?... 

La bazelletta portenha (Sto- 
ck   Ugliengo): 

—!   Querido  Chicho! 
—? Eres  tu'.  Coco? 
Los dos amigos se abraza- 

ron carifiosamente. Eran dos 
antiguos condisclpulos, que no 
habian vuclto a verse desde Ia 

época de lag chinchorrerlas  es- 
colares. 

El aspecto de ambos era 
bastante diferente. Gordo y ro- 
llizo ei uno, con ia satisfa- 
cción dei vivir reliejada en Ia 
jubilosa paz; escuàlido y ma- 
cileuto ei otro, eu cuyo pálido 
rostro estaban impresas todas 
Ias preocupacioiies de una a- 
marga existência. 

— ! Vaya, pues! Qué es 
de tu vida/ 

—    :   «lalisimameule,       che! 
hice  Ia  tontena  de  casarme... 

— ; Pues, homflre! Vo tain- 
bicn me he casado, y no estoy 
i.iicpeudido... 

— cs que yo me case sin 
tlinciu y con una mujer po- 
uic, mas pioiiiicu que una 
cuiiuju, y tu saoes que eso, 
LUUHUO   lio   nay   uiuero... 

— Jintonccs te compadezeo, 
yorque y^ me case con una 
niucnacha riquisima, y, ade- 
inás,   no   tenemos   hijos. 

— ; Pero estaráu sacrifi- 
cados   ustedes! 

—■ : No lall Hay un espe- 
citico luaraviiioso J unas pasr 
UUitas, que cuestau caras, es 
verdad, pero sou de uu resul- 
tado positivo. Vete a casa ma- 
uaua y te rcgaiaré Ia caja que 
nemos empezadu, pura que si 
ia  llcvcs  a  tu  mujer. 

Puntual a Ia cita, acudió ui 
dia biguicnte ei poure Cuicliu 
íI   casa  dei   opulento   Coco. 

lias nuevas protestas de 
afecto y icpeticion de los la- 
mentos dei "aioniuiado" ipa-i 
are de lainilia, duo ei hombre 
feliz: 

— ! A propósito, querido a- 
migo! Voy a cuuipiu- mi pala- 
bra regalandote Ia caja de pa- 
stillas misteriosas para que Ias 
use tu mujer y ohtenga ei mi- 
stau resultado que Ia mia. 1 Te 
aseguro que no se ha inven- 
tado   nada  mejor  jamjs 1 

Dicno esto, toco ei timbre 
y apareció una linda cnadita, 
de   cara   iuoceutuna. 

— Vele a mi dormitório — 
dijo ei seüor — y trae una 
cajila de metal que tiene unas 
pastillas, y está en cl cajóu de 
Ia   mesita   de   nocbe. 

Mientras volvia Ia uiuchu- 
cha, proseguia Coco ei elogio 
dei  especifico. 

— ! Es una maravillal — 
decia con entusiasmo — . lYa 
verás como se acaban tus pre- 
ocupaciones I 

AI cabo de un rato volvió 
Ia  chica  con  Ias  manos  vacias. 

— ? Y Ia casa, Maria? 
— La casa no está, seflor — 

respondió,     inocentemente.     Ia 
doncellita —. Ahora recuer- 

do que Ia seiiora se Ia llevó en 
Ia cartera, porque iba de pa- 
seo. 
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Quando il Kaimacun di Mer- 
lipó decise d'istituire TOrdlni; 
dei Salvagente, molte personc 
— specie le piu' assennate e le 
piu' modeste — trovarono a ri- 
dire. 

Creare un'onorificenza per 
coloro che salvano Ia gente?,.. 
Péssima  idea!... 

L'altruisino dev'essere fine a 
se stesso. Io salvo qualcuno iper- 
ché é mio dovere; perché dá 
piacere alia mia coscicnza, E 
bastai... Bella forza sarebbe. 
allora, salvare qualcuno perché 
ti f anno cavaliere 1... 

Queste critiche sembrarono 
a tutti giustissime. Tanfé ve- 
ro che, in capo a un anno, 
7258 cittadini dei Kaimacanato 
di Merlipó sollecitarono e con- 
seguirono il raro onore di es- 
sere   nominati    Cavalieri    dei- 

HELLA GRARDE 
LIQUIDAZIOriE 

DELI EMO TOMO 
S.PAULO        , 

RUA GENERAL CARMEIRO.89 

i    cavalieri    dei    salvagente 

TUTTA LA 
nODAMASCHILE 

TOrdine  dei  Salvagente. 
— Ma — chiese 11 Kalma- 

can ai Ministro delle Onorifi- 
cenze ■— in questi ultimi dodi- 
ci mesi ei furono davvero tan- 
te persone da salvare nel mio 
Kaimacanato? 

— Eeco, veramente — ri- 
spose il Ministro — grazie ai 
Cielo, tutto procedette a pen- 
nello nel vostro potente Kai- 
macanato, e di persone da sal- 
vare non se n^bbe nemmeno 
mezza... Peró pensammo, i 
miei colleghi ministri ed io, 
che forse era bene distribuire 
qualche po' di onorificenze per 
salvare Taltruismo nazionale. 

Inoltre — sapete — le richie- 
ste venivano da cittadini in- 
fluenti. Próprio próprio sa- 
rebbe stata una sconvenienza 
rifiutareI 

Allora il Kaicaman escla- 
mó:  Bene!  bene 1 

• ♦ • 
L'anno   dopo   il   Kaicaman 

chiese ai  Ministro: 
— Quanti Cavalieri deirOr- 

dine dei Salvagente abbiamo 
adesso, ai giorno d'oggi? 

— Ecco veramente — rispo- 
se  il Ministro —  sono  21.639. 

(Ricavate un migliaio pel "bi- 
cho"). 

— E...    gente   salvata?... 
— Nemmeno  unanima. 
Allora   il   Kaicaman    escla- 

mó:   Bene!   bene!   E   incomin- 
ció a star  male. * *    * 

L'altro anno dopo — men- 
tre nessuno continuava a far- 
si salvare — i Cavalieri diven- 
tarono   157.998. 

(Ricavate un migliaio pel "bi- 
cho"). 

E il Kaimacan sfava sem- 
pre   piu'   male. 

Chiamarono naturalmente 
tutti i piu' ccílebri mediei dei 
mondo. Ma nessuno seppe sco- 
prire   Ia   tnalattia. 

Finalmente un medico, piu' 
medico degli altri, venuto dal- 
la   Cina,   scoprl  Ia  malattia: 

— II Grau Kaimacan — e- 
gli disse — guarirá soltanto 
il giorno in cui potrá stringe- 
re Ia mano di un cittadino che 
non sia cavaliere. 

• * * 
Súbito il Kaimacan si pose 

in viaggio con una scorta dí 
sette ministri e cento elefan- 
ti, piu' i viveri e gli schiavi, 
per andare alia ricerca del- 
Tuorno che non fosse Cavalie- 
re. 

Cammina, cammina, cam- 
mina. Bussarono a ogni por- 
ta, frugarono in ogni buco dei 
Kaimacanato. Ma l'uomo che 
non fosse Cavaliere non si tro- 
vava. 

1 Ministri erano disperati e 
il Kaimacan aveva ormai de- 
ciso di morire, allorché sco- 
prirono, dentro una capanna, 
in fondo ai Kaimacato, un 
cittadino che non era Cavalie- 
re. 

Con visibile emozione il 
ministro dele Onorificenze en- 
tro per primo nella capanna, 
e tenne ai cittadino questo di- 
scorso: 

"— II tuo Kaimacan (ono- 
re, fortuna e salute a lui!) sta 
per morire. E guarirá soltan- 
to se ipotrá stringere Ia mano 
di un uomo che non sia Cava- 
liere.   Tu   sei  quelÍ'uümo.   Af- 

frettati dunque a uscire per 
salvare il tuo Kaimacan (ono- 
re, fortuna c salute a luit). 

L'uomo che non era Cava- 
liere rispose: 

" — Io sono pronto a da- 
re anche Ia mia vita per il 
mio Kaimacan (onore, fortu- 
na e salute a lui!)... Ma ch'io 
sia sputato, abbacinato e 
squartalo se posso salvare co- 
me chiedeto il mio Kaimacan 
(onore, fortuna e salute a 
lui!). 

E, aprendo il mantello che 
Io  ricopriva: 

" — Le mie raani — ag- 
giunse — le lio lasciate, cent'- 
anni fa, in un grande bracere, 
per salvare un mio compagno 
di   lavoro,   che   vi   era   caduto 
dentro". •    *    * 

Non piu' spaventosamente 
un fulmine avrebbe colpito il 
ministro   quanto   quelle   parole. 

Tuttavia egli — che aveva 
nobile anima forte — pur di 
tal  colpo  si   riebbe. 

E' medito.  E chiese ancora: 
"— Dimmi dei tuo com- 

pagno!... Se non salvo, ma 
fu salvato, egli almeno non 
sara  Cavaliere!...". 

"— Infalti no!. . . E' Com- 
mendatore". 

ESAMI 

Una innovazlone che riuacirebbe gradita agll studenti 
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Jockey-Club 

pi-? 

l: 

Dopo il grandioso successo 
ottcnuto nella' riunione passata 
il veterano Jockey Clube, porte- 
la a effetto dotnaiii nel Prado 
da Mouca, un'altra delle sue at- 
traenti riunioni turfisliche set- 
tlmanali, con un programma 
criteriosamente organizzato, 
composto di 10 attracnti c equi- 
librate corse. Figura il Gran- 
de Prêmio "Taça Mappin 
Webb", sul percorso di 2.400 
metri e 10 contos ai vincitore. 
Questa corsa marcherá un nuo- 
vo incontro fra i valorosi "cra- 
cks" Sargento, Borba Gato e 
Cow-Boy. 

La prima corsa avrá inizio 
alie ore 13,30 precise e con qua- 
lunque tempo. 

VENDONSI 
Ricette nuove per vini na- 

zionali che possono garcggia- 
rc con vini stranieri, utiliz- 
zando le vinacce per vino fi- 
no da pasto. — Per diminui- 
re il gusto € Todors di fra- 
gola. 

Fare 1'enocianina: (Colo- 
rante naturale dei vino). — 
Vini bianclii finissimi. — 
Vini di canna e trutta. 

Birra fina che non lascia 
fondo nelle botiglic, Liquori 
di ogni qualitá, Bibite spu- 
manti senza alcoftl. Aceto, Ci- 
trato di magnesia, Saponi, 
profumi, miglioramentq rá- 
pido dei tabacco e nuove in- 
dustrie lucrose. 

Per famiglia: Vini bian- 
chi e bibite igieniche che co- 
stano pochi réis il litro. Non 

■oceorrono apparecchi. 
Catalogo grátis, OLINDO 

BARBERI. Rua Paraizo, 23. 
S. Paolo. 

N.B. — Si rendono buoni i 
vini nazionali, stranieri, acidi, 
con  muffa,  ccc. 

Ai  lettori     dei  "Pasquino" 
diamo i nostri palpites: 
l.a corsa:    Jacobina-Ja- 

pão-Nancy  14 
2.a corsa: Juiz-Gran Vi- 

sir-King  Kong   .... 23 
3.a  corsa:     Sargento- 
íBorba-Gato - Co^w   - 
Boy  12 

4.a    corsa:      Laf ayette- 
Miarim-Galerita ... 12 

5.a corsa:    Arabe-Miriam 
Eknbaixatriz  23 

6.a corsa: Suassu'-Trena- 
dor-Nuncio      ... 13 

7.a corsa:    The    Procu- 
rator - Taborda-G i r 1 
Lovc  12 

B.a  corsa:  Rob  Róy-Ba- 
guassu'-Zanaga ....... 34 

9.a      corsa:      Capucino- 
Yedo-Almanzora .... 34 

10.a   corsa:    Invejoso-Y- 
onne-Mareilegi     34 

STINCHI 

tn n e m o .. - 
Forse Io sapete: forsê Io sa- 

pevate e adesso non ve Io ri- 
cordate piu'. 

La mnemotecnica é Ia scien- 
za dei nodo ai fazzoletto: ma 
senza nodo e senza fazzoletto. 

E' quella scienza, insomma, 
che vi costringe a imparare due 
cose per non farvene dimentica- 
re una. 

Ogni tanto fa capolino: poi 
non se ne parla piu' e tutti Ia 
dimenticano. 

Dopo un pó di tcimpo, ri- 
piechia, perché vuol esser ri- 
cordata. 

Adesso siamo appunto in 
uno di quei momenti in cui Ia 
mnemotecnica vuole che ei si 
ricordi di lei, si parli di lei, Ia 
si  introduca   nelle   scuole. 

íh  fondo,  giá un pó ce n'e. 
Per le denominazioni delle 

Alpi si usa ancora il verso: 
Ma con gran pena le reca 

(giu', 
il quale serve appunto a ricor- 
dare che le prime alpi ocei- 
dentali sou le Marittime, poi 
vengon le Cozie (e perché non 
Conzle?), poPle Gran San 
Bernardo, poi le Peloponne- 
siache, le Levantine, "ecanate- 
si   e  Giuseppine., . 

11 sistema é ulilissimo: il 
verso dice Ia prima sillaba c 
ai restn ei pensa Ia .provvidc-n- 
za. 

1^           volete   forza   e   salute ? 
11 -                         bevete ü Ferro CéüIO Itália 

IB Fabbrica: RUA LAVAPE^, 67 
(Fundo) - Tel. 7-4341 - S. Paulo 

DENTI  BIANCHI 
AUTO PROFUMATO 
soiocoNfELIXlR iLfil 
PASTA DENTIFRICIAI 

PANNAIN 

■1 B^l^Bi^^BBBB ■■• 

CALZATURE 
SOLO 

NAPOLI 
mmmÊamiamÊÊm—ÊmmÊÊm 

ACCADEMIA  PAULISTA  DE   DANSAS 
R. Florencio de Abreu, 20 - sobr. 

ALFREDO      MONTEIRO 
Direttore-Professore 

CORSO GENERALE — Lunedi, mercoledi 
e vernerdí. Dalle 20 alie 24. 

CORSO  GENERALE — Martedí,  giovedi 
e  sabato  Dalle 20  alie 24. 

Lezioni particoluri ogni giorno — Corso 
completo in 10 lezioni. 

Ginnastica per prescrizione medica, alTaria libera. 

iMUrfÜAM^ 

>\la c'é un sistema piu' bel- 
lo: quello numérico e alfabéti- 
co. Invece dei numeri, cosi dit- 
ticili a rkonUue, si usauo 1c 
ícttere. 

A ogni ciíra corrisponde 
una consouaute: 1 c t o p; 2 
c u; 3, m; 4, q; 5, c; 6, s; 7, 
i; S é b oppure f; 9 é g e ze- 
ro é z. 

Oranmi siete padroni del- 
ia chiave e ipotrete ricordarc 
qualsiasi numero, (.speciaimeu- 
le per i giocatori dei "hicliü"; 
sostituendo alie cifre le lel- 
tere c formandoci paroie laci- 
li. 

L,aiino corrente 1935 diveu- 
ta pgme: con queste couso- 
nanti potetc faro Ia parola pi- 
giámoci e non dimeniicheretc, 
cosi,  in  che anuo  clamo. 

xanti altii numeri sono an- 
cora piu' importanti a ricor- 
darsi: quelli dei telefono, per 
esempio. 

Non é facíle tenc.e a men- 
te il numero 32.8/0: ma se Io 
trasformate in lettere, divenla 
"m.n. tr.g.", cinque cousonan- 
ti con le quali é semplice com- 
porre paroie facili a rícordar- 
si. 

Peró, ai momento in cui do- 
vete cluamare il numero, vi 
trovate in compagnia di una 
signora: non osate ricordarc 
ia frase e Ia sostituite con 
"mene  infischio":   e   questa   vi 

dá  ii  numero   322.805,   il     che 
non   é   precisamente   Io   stesso. 

♦, » » 
Per chi viaggia molto, é in- 

dispensabiie ricordare il nume- 
ro delia cameia che egii oc- 
cupa in albergo. Supponianio 
che sia il numero 54. Per non 
dimenticarlo, ricorderá Acqui, 
nume facile di bclla cittadina 
piemontese. 

A será tarda, lilornando in 
albergo non avrá preoecupa- 
zioni: 

— Che numero avevo? Ah! 
Ecco: basta ricordare Asti. Be- 
nissimol La lettera s é 0 e il 
t  é  1. 

Ed entra con sicurezza nel- 
ia camera 01, oecupata da due 
sposini  in  viaggio  di  nozze. 

Non gli rienarrá che una 
giuslilicazione: 

—  Perdonino,     signori:     ho 
sbagliato cittá. 

Agencia  SCAFUTO 
Assortimenlo completo dei 
migliori figurini esteri per 
signore e bambini. Ultime 
novitá ad ogni arrivo di 
posta. Richiesle e infor- 
mazioni: Rua 3 de Dezem- 
bro, 5-A (Angolo di B. 15 
de   Novembro).   Tel.   2-3545. 

ITALIANI,   BRASILIAN1! 
Vrenendo in Santos con Ia famiglia, e volendo passare qual- 
che giorno in completa tranquillitá, alloglatevi nella 
nuova 

PENSÃO TOSCANA FAMILIAR 
AV. BARTHOLOMEU GUSMÃO, 159 

ove sarete trattati con tutti i riguardi. Cucina alfüaliana e 
brasiliana csclusivamente familiare. Panorama meraviglioso. 
Si vedono entrare e uscire tutti i piroscafi in transito per 
Santos. Viclnissimo a Ponta da Praia. Bond alia porta e 
punto di partenza di areoplani. Diária 10$000. 

Proprietário:   PERI   GUGLIELMO. 
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coloniâlel 
Non ti pesi Ia lunga attesa, perché 

v i e n e ! 
e come viene, il "Numerissimo". E quand'é ve- 
nuto, vedrai che inondazíone (di umorismo). 

cosi é so vi pião© 
— IVuomo coraggioso — 

disse il cavalicre de Ciuberna. 
tis sorbendo il solito caffé con 
Io schizzo — uon ha uulla da 
Lemere dalla vita. Solo il ti. 
mido, il pusillanime, il vile é 
sopraffatto e gual a chi si Ia. 
scia calpestare una volta; non 
si rialzerá mal piu' e sara 
sempre alia merco dei piu' 
forte. Ho conosciuto uomim 
fisicamente deboli, che dal co. 
raggio ha uno attinto una sor. 
preudente energia dominando 
cosi veri colossi, che sono fug. 
giti malconci raccomandando. 
si Tauima a Dio. 

ííono dei parere che dinun. 
zi ad un aggressore per forte 
che sia, bisogna meuare per 
primi senza discutere, e me. 
nare possibilmeute sodol Nou 
vi  pare,  amici miei? 

— (Jiusto! — prouppero in 
coro gli astanti. 

— 10 stesso, — continuo ü 
tavaliere de üubeinatis — 
posso assicurarvi che ho pra. 
ticalo sempre questa massi. 
ma. E' vero che dispongo au. 
che di una massa muscolare 
uon indifferente, Io vedete, 
ma a questa unisco il corrag. 
gio e Ia padronanza dei miei 
nervi ed ogui qualvolta ho 
fatto a botte, vi assicuro che 
to avuta sempre Ia meglio. 
Ricordo che una volta diedi 
un pugno a uno cosi. . 

Mel fare il gesto, Ia mano 
chiusa dei cavaliere de Quber. 
natis colpi in un fianco, un 
indivíduo piccolino seduto ai 
tayalo vicino. 

— Boia de Ia miséria! ■— 
gridó questi — uon potreste 
dimenarvi  da  un'altra parte? 

^U 

—• Oh! scusate — fece ce. 
rimonioso il cavaliere de Qu. 
bernatis — non rho fatto ap. 
imsta. 

— Ci mancherebbe altro — 
rispose il piccino —■ Se Va. 
veste fatto apposta fra dodlei 
■uesi sareste giâ morto da 365 
írorni. . . 

— Badate  come parlatel 
— Parlo come mi parei — 

gridõ Taltro alzandosi di scat. 
to e dandogli un sonoro cef. 
fone. 

— Perbacco! — disse il 
cav. de Qubernatis — mi ave. 
ce dato uno schiaffo! 

— K adesso ti dó purê ua 
cálcio — aggiunge il signorc 
piccoano danuu^u una pedata 
nu suo stinco. 

— Uhi! ohil — urló il cav. 
de UuDeriiatis piagnucolanao 
— avete ragloue che oggi nou 
mi sento bene. Vi pare bello 
mettervi contro un povero in. 
termo? Se stessi bene vi rom. 
parei le ossa 1 

— A chi? a chi? brutto 
\ erme mefitico — disse Tal. 
tro prendendolo per il colio. 

— Aiuto, aiuto! Muoio! — 
gridó il cav. de Uubernatis. 

Con un puõ di buone ma. 
niere gli amici si intromisero 
e allontanarono Tenergumeno. 
Poi tornarono a sedersi men. 
tre il cavaliere de Gubernatis 
s'aggiiistava il colletto e Ia 
cravatta sospirando affanno. 
samente. 

—■ üé —fece dopo un poço 
il compagno seduto aila sua 
sinistra — Non ci pensate 
piu', cavaliere 1 Anzi continua, 
te, vi prego. Che cosa stavate 
dicondo? 

Banco   Ítalo   Brasileiro 
Rua Alvares Penteado, 25 — S. Paulo 

"Contas Ltdas." massimo Rs. 10:000$000 
INTERESSI    5%    ANNUI 

Libretto di cheques 

V E S T I T O 
DI  CASEMIRA SUPERIORE 

E CONFEZIONE 

Concediamo 
CREDITO 

per il 
pagamento 

a 
Rate 

Dioe Lea: — Tutto ho tentato 
per crewrmi un nuovo stato — 
E Pompeo, cínico, osserva: 
— ... purê il figlio delia serva. 

- 

a MIUOR ciun cspicmusflDn cm HRTIQOS ot vmQCM. nonTnmn c espomt 



11 " 

12 1 u n o o n 

Ia maschera e il volto 
E' lei Ia nuova segretaria? ! 

(Per Ia miséria che bella ra. 
gazzal C'é da leccarsi le lab. 
bral) 

— Si sono io, signor avvo. 
cato. (Accidenti che trippa; e 
come fará a mettersi le scar 
pe!). 

— Bene, beue: — mi sem. 
Ura uua ragazza intelligente, 
vuole audare un poço viciuo 
alia finestra? (Scommetío 
che non ha Ia sottana; belle 
Sambe peró!) Sa scrivere a 
aiaechina? 

— si, signor avvocuto. (ü 
tin i na vista nia,i una mac. 
<...ina'í) 

— -Ulora puó mnanore 
seiiz'aitro, (Stavolta ho Dur. 
ij»to tutu i miei coiic-jjiíi) 
tiiiello e u suo tavollno, queiia 
íU seuia. (aui.e mie j;inu.cnia 
si siará megno, cara Ia mia 
itambola). 

— iia Ia luuccliina da scri. 
vere nou c'é\ (Atiesso faccio 
íinta di andarmenej. Se non 
c'é ia maccüina é imitüe che 
io rlmanga! (Uü schizzano gli 
occm se mi guarda le gamoe,». 

— Ma uo! Ua macciuna da 
portano   douiani;   é iu  ripara. 
zione!. . . (üuarda, guarda, 
non se accorta ene le si ve. 
aono le giarrettiere. . . Am. 
mapela ene gamoe>. yuauto 
uvevo dettoy Ireceuto mensi. 
li ? ? Faremo quattroceuto, le 
vav 

>— lo Ia riugranio molto, si. 
gnor avvocato. (C'é caseato il 
trippone;  che paccnia!) 

— Oli! non c'é nulia da riu. 
graüiare; piuttosto veuga, 
venga qua che consacriamo 
Ia nostra amicizia. (Mai vi. 
sta   una   ragazza   simile). 

— Mu   avvocato   stlu   fer. 

mo;      per   clii  mi  preudu. . . 
av. . . 

— Signor avvocato ia sua 
signora vuole parlargii: é di 
líi   che  attende. 

—■ IShmmml!... Avete det. 
to Ia mia signora... (Cielo che 
suceederá se entra qua den. 
tro)... Gia giá Ia mia signora. 

— Non ti disturbo, veru 
Peppino? ! Sai sono passata 
sotto il tuo ufficio e il pen. 
siero dei mio povero maritino 
che lavora... (Se avesse visto 
che bel cappello, che model. 
lol). Ma chi é quella ragaz. 
za? 

— Ah! yuella... (juella.. é 
(Me lo immaginavo) una rn. 
gazza che voleva essere as. 
sunta come dattilografa, ma 
uon Ia prendo non ho Ia mac. 
china. (Ci mancavi próprio tu 
con i tuoi pensierini gentili, 
maledetta  searogna). 

— Ma sara bene che tu ti 
corapri una maechina. (Non 
bisogna contrariarlo se no il 
cappello vola). Comprati una 
maechina cosi potrai avere 
anche una dattilografa, ti ren. 
de piu' elegante lo studio. 

— Giá hai ragione (pren, 
diamo Ia palia ai balzo) hai 
próprio ragione. Ailora lei si. 
gnorina puó rimanere. (Dio 
sia lodatoll). 

— Come sei caro, Peppi. 
no!... Senti uon hai mai visto, 
venendo ai tuo studio, quella 
modisteria che fa augolo con 
via... 

—■ Si si si!... Ho visto... 
ho visto tutto. (Te ne andas, 
si presto). Guarda io ho- mol. 
to da fare, scegli tu, poi mi 
mandi 11 conto, 

— Addio caro. 
— Oiao cara. 

G I O R. D ANO 
BANCHIERI 

& Cl jfa.  o 

Lar g 0 d 0 T h e s o u r o   N. 0   1 
S. PAULO 

Fan no qualsiasi jperazione   bancaria, alie piú   vantageiose 
cond izloni  delia  pia üza. 1 

di    manifattura 
Ogni abito chie,  ogni  "tail- 
leur" elegante, ogni soprabito 

moderno, solo nella 
Sartoria   Inglese 

MATRIZ: 
R. Benjamin Constant N.0 25 

(Presso il Largo S. Francisco) 

     LA PIU' ANTICA SARTORIA DEL  GENERE      
Impermeabili, legittimi inglesi, 120S fino a        150$ 
Abiti di buona CASIMIRA, 120 tino a        150$ 

GRANDE   FABBRICA   DI   MATERASSI 
"GUGLIELMETTI" 

Materassi, imbottite e 
tutto ció chè serve ai 
conforto per dormire, 
solo     quulli      delia     nota 

COLCHOARIA 
(GUGLIELMETTI 
RUA    VICTOR1A    N.    847 

Phone:    4-4302 

     SAO     PAULO       

"CAMAS CÔMODAS NlNI" 

Dolore di testa - Dei nti - Raffreddori - Grippe 

i 
G u a r a i n a 

i 

Nonldeprime il cuore 

P urg o 1 e i t e 
Lassante e purgativo ideale 
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le   reflessioni  di  Polidoro 
Polidoro si sta petti- 

nando davantl alio spec 
chio. 

Si unge i capelli ãi va- 
sellina, si fa Ia riga con 
cura. 

Improvvisamente sussul 
ta. 

Perché ha fatto una ri 
flessione. 

Ecco Ia riflessione di 
Polidoro. 

"Io ho Ia riga. 
Ma anche i miei calzo- 

ni a righette hanno Ia riga. 
Dunque io sono un paio 

ai calzoni a righette. 
Sono aWultima moda. 
Ho i risvolti alti. 
Mi tengo    su per mezzo 

delle  hretelle 
Ma se sono un paio di 

calzoni a righette. io non 
posso sposare Ia mia fidan- 
zata Isabella. 

Non si é mai sentito, 
da che mondo é mondo 
che un paio di calzoni a 
righette abbiano condotto 
aWaltare una ragazza". 

Ha finito di vestirsi. é 
precipitato in casa delia 
sua fidanzata. 

Si é messo a contemplar 
Ia con tenerezza. 

Le ha  detto:   "Addio. 
Addio Isabella. 
Io  ti  ãebbo  lasciare. 
Perché non sono un uo- 

mo. 
Sono un paio di calzoni 

a righette". 
Isabella si é arrabbia- 

ta  moltissimo. 

Ha detto che avrebbe 
ãovuto  aspettarseló. 

Che se n'era accorta da 
un pezzo che lui aveva in 
tenzione di lasciarla. 

E che lul era un fará 
hutto. 

E siccome Polidoro ten 
tava di farlc una carezza. 

"Lasciami — gli ha det- 
to — 

Non é il momento. 
Non  Io   vedi     che  sono 

nera?". 
Quindi si é messa a piau. riere e a soffiarsi il naso. 

Ma il cervello di Polido 
ro, intanto, lavorava. 

"Isabella  é  nera". 
Ma anche Ia sua çjiacca 

é nera. 
Ma allora, Isbaella é 

una  giacca. 
Ha un taschino e due 

tasche con  le patte. 
Una saccoccia interna. 
E' a due petti. 
Ossia, a quattro viam 

mclle. 
Ma Ia giacca nera c i 

calzoni a righette stanno 
bene  insieme. 

E aliara io sta bene con 
Isabella. 

Certo". 
Ha sorriso ad Isabella 

con  dolcezza. 
Le ha sussurrato: Giac 

chetta mia!" 
Cosicché i due fidanzati 

hanno fatto Ia pace. 
E Ia giacchetta nera e i 

pantaloni a righette. 
Si sono uniti in un lun- 

ghissimo   bacio. 

Per   Na tale 
iiniliiniiN iliiiuiiiii liim III iniiiilllillllliiniiilii i1!!;:.!! íiiinimini^ :iiiiiaNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

SI PREPARANO CESTE NELLA 

CASA   GLARUS \ 

 Rua Senador Paulo Egydio, n.ü 7 —— 
(Angolo con R. José Bonifácio) ? 

Consegne   a   domicilio   —  Richieste   per 
Telefono,  2-7634 

CIGARROS 

R? ÔOO 

— .l/l/.'  /rrr   \\   mrni   in   (ihitu   di   .'/"'"• 
portanto ta lanterna nclln sala, 
— sempre disgrazic a  noi Ia xortc roca! 
IJII saiu r xorda c In lanterna è cieva. 

TETTOIE 

DEPOSITOS-DESCONTOS-GAUÇOES^t 

^l^3- 

MATKIZ: Kua Bôa VUta, 5 - S|loja - SAO PAULO PILIAL:   Praça da Republica, 50 — SANTOS 
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|\/|    P   P   /THICRONDE^ i v i. i   , KS. ^,pasill|,na coijBJaij"^ 
Attcnzionel Attenzionel 
Trasmettiamo Ia scena dl 

una signora che acçomoda In 
cucina il rubinetto dell^cqua. 

In questo momento entra In 
cucina il signore. D signore 
si awicina alia moglie." La 
moglie sta avanti ai fornello. 
11 signore fa: "Cara Peppa". 
La moglie dice: "Ah, sei ve- 
nuto?". II signore... Bel col- 
po I Colpo inatteso e spettaco- 
loso! In questo istante il si- 
gnore, in un ímpeto dl buon 
umore. ha colrnto con Ia ma- 
no aperta il sedere delia mo- 
glie, 11 colpo ha fatto: 
"Ciac!", Ripetiamo: il colpo, 
porfato con rapiditâ e preci- 
sione, é stato veramente ma- 
gnífico. 

SSamo ai secondo minuto1. 
Eco che Ia moglie si volta. 
Dicc: "Diventi setnipre pln* 
scemo", 11 sisnore fa; "Hh, 
non si puó scherzarel", La 
moglie dice: "Pinttosto, chia- 
ma Io "encanador" che c^ il 
ruhinetto deiracoua che non 
fun/inna", II signore guarda 

il ruhinetto, Dice: "E che c'ê 
hisogno d ei Vencanador"?. 
Dice: "Lo aggiusto io". Dice: 
"Che ei vuote?". Slamo ai ter- 
zo minuto. Ecco che il signo- 
re si leva Ia giacca. Mette Ia 
giacca su una sedia. Attenzio- 
nel II signore si sta rimhoc- 
cando le maniche delia cami- 
cia. Ecco... ecco che ha fini- 
to di rimboecarsi le maniche, 
II signore si awicina ai lavan- 
dino. Tenta di girare il rubi- 
netto, II ruhinetto resiste. I) 
signore fa: "Accidentü". Fai 
"Qui ei vuole il martello*'. 
La moglie lo guarda. Dice: 
"Cerca di sfasciare tntto, a- 
desso", II signore fa: "Pian- 
tala. scema!". 

Slamo ai quarto minuto. II 
signore chlama Ia figlla: "Ma- 
rietta!". In questo momenlto 
entra   in   cucina   Marietta.      II 

*JA»T1GOS <«. PíSCÁ 

Fratelli Del Guerra 
Completo Bortimento de anzoea, 
varas, linhas, carretilhas, gira- 
dores, chumbadas. Iscai artifl- 
claea lanternas, botei, remos 

ancorai. 

signore  dice:   "Marietta,   por- 
tam!  il  martello". 

Attenzionel In questo mo- 
mento Marietta entra col mar- 
tello. II signore piglia 11 mar- 
tello. Dice: "Ohl" Dice: "A- 
desso sil". Ecco che 11 signo- 
re si accinge a piechiare col 
martello 11 rubinetto. Eccolo 
che sta per colpire. Attenzio- 
nel II signore ha vibrato un 
«'olpo debolissimo. Dice: 
"Macchél". La moglie dice: 
"Fa tilano! Tu sfasci tutto". 
II signore guarda Ia moglie; 
dice: "Se non ti stal zitta ti 
dó una martellata in testa". 
La moglie fa: "BumI". n 
marlto fa: "Cê poço da fare 
bnm!". 

Slamo ai  sesto minuto.  Ec- 
co che 11  signore vibra...   At- 
tenzionel   In   questo   momento 
il  signore fia vibrato una mar- 
tellata   di   eccezionale     vigorei 
Martellatel   Martellatel       Mar- 
tellate   vantaggiosel   Martellate 
anche a rate! Non chiedete un 
vermouth!   Chiedete   una   mar- 
tellata !  II  colpo ê  stato  porta- 
to   con   una   precisione   spetta- 
colosa.   II   rubinetto   si   ê   stac- 
cato   netamente.      11      signore 
guarda   esterrefatto,      I/acqua 
esce   con   un   getto   potentissi- 
mo,   Lo   spettacolo  i  veramen- 
te suggestivo,   Ecco che Ia mo- 
glie   Tiiglia   una   pezza.      Cerca 
di  attannare  Ia   falia,     L^atta- 
pa...   L'attapTia...   Nò...   non 
ce  Ia   fa...   I/acona   esce   vlo- 
lentemente,   La   cucina   sta   per 
essere  allagata.  Ecco  che  fl  si- 
gnore cerca di correre ai rlpar- 
H.   Prende   degli   stracci.   Grl- 
da.   Grirla,      Vuole   stracci   ... 
La   moslle   dice:   "Rrntto      cre- 
tino!",   Dice:' "Ouarda  che hal 
fatto!".   11  siffnore  dice:     "A- 
desso   chiamlamo  i ipomplerll" 
Dice:   "Cl  vogllono   1   pomple- 
ri",  La moglie dice: "Cl vuo- 
le  1'animaccla   (H  tua  nonna!" 

Slamo  ai   décimo     minuto. 
L^cqua      aumenta.      Aumenta 
sempre,   II  signore  dice:     ''A- 
desso ríparo lo 11  guasto".  La 
moglie     dice:    : "Aceidentl     a 
ouando sei venuto in cucina l". 
"Non  so  che  ti  farei!" Dice: 
"TMnsegno   lo   a   fare  Venca- 
nador"!.   II  signore  guarda  Ia 
moglie.   La   guarda  ancora. La 
moglie   ripete:   "Non   so      che 
ti  farei!".      II   signore     dice: 
"Ma va un p6 a morl ammaz- 
zatal". 

Quando   non   avete     acqna, 
bevete "Clrô"! 

Taratá,  taratá,  taratá. 
II Paiqnlnparlate 

DOVE APPARISCONO UNITI. . . 
Realizzauo Ia felicita completa dei 

palato, E' che lo zuechero purís- 
cirao ed il caffé  selezionato, dei tipo 
omogenco,   aroma   delicato   e   sapore 
gradevole,    costituiscono    Ia    mistura 

f ideale   delle   persone   piú   esigenti. 
Una  grande  Compagnia  garantisce   Ia 

qualitá e Ia purezza dei 

CAFFE'   E   ZUCCHERO 

mao 
SVINCOLI    DOGANALI 

A AiBtRTO BONFIGLIOLI 6 CO 
Matrice: S. PAOLO 

Rua Boa Vista, 5 - Sobreloja 
Cx. Postal, 1200 - Tel.: 2-1456 

Plllale: SANTOS 
Praça da Republica, 50 

C. Postal, 734 - Tel. Cent. 1739 

PBOVATE LA NOSTBA ORGANIZZAZIONE 

Rodas — Arame, etc. 
Materiaes para fabricação de camas de madeira e ferro 

TELEGRAMMA   "IMSA" 

Rua Ypiranga, 217 — SÃO PAULO 
— Grampos — Ganchos — Molas — 

ESPECIALIDADES  PREGOS  PONTAS  DE PARIS 

INDUSTRIAS MORMANNO S|A 
Fabricantes  -  Importadores  - Representante! 

TELEPHONE: 4-4465 CAIXA POSTAL 1998 

f 
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piccola posta 
COLONIALE — / nostri 

Agenti per Ia pubblicitá nel 
Numerissimo (.N. P. 35) so- 
no come Ia fortuna: ti pas- 
sano accanto una volta so- 
la. Se sei accorto, acehiapa- 
li pei capelli. 

Ma auante volte ãohbia- 
mo ripetervelo? 

FINANZIERE — Lo svi- 
luppo che abbiamo previsto 
per 11 Banco Italo-Brasileiro 
é un fatto che risalta aã oc- 
chio nudo. Basta esaminare 
i bilanci mensili che offre 
Ia sua Direzione per convin- 
cersi dei brillante avvenire 
ãi guelVistituto  finanziario. 

MALIGNO — No, assolu- 
tamente. Tutankamen Ra 
menzoni é soltanto proprie 
tarto dei "Prédio" dove fun- 
zionava ia "quadrilha". 

ABRUZZESE _ Ed il Poe- 
ta-Aviere non si muove! 
Possibile che tra Cento e 
Cento e Cento Escopitazioni 
non sa trovare quella di fa- 
re un vasso avanti? 
MARTUSCELLI — 500. 

PATRIOTA — Noi non ei 
oecupiamo ãi política, ma 
voç/liamo ãarvi ugualmente 
un suggerimento. La sotto 
scrizione dei ãollaro presen- 
ta 20.000 nomi (piú o meno 
gli abbonati dei "Pasgui- 
no") e forse áltrettanti dol 
lari. Ammettiamo che siano 
próprio 20.000 dollari: tale 
somma puó rappresentare 
Ia solidarietã morale di 
20.000 italiani. ma non un 
aiuto finanziario, in una im- 
presa dove essa si brucia In 
5 minuti ãi cannoneggia- 
mento. Ora se lo scopo é il 
fatto morale, tanto vale in- 
viare Ia somma raccolta, 
guanto vale inviare um te- 
legramma, cora Ia notizia 
delia sottoscrizione e Ia ri- 
messa simbólica ãi un ãol- 
laro, esattamente guello cor- 

Rega 

Un cappello, una cravatta, una camicia, un taglio di case- 
mira, giarrettiere, impermeahili, e innumerevoli articoli finissi- 
mi di camiceria e sartoria, possono essere comprati a prezzi 
ridottissimi neirattuale 

LIQUIDAZIONE   ANNUALE 
delia 

CAIA   EXCELCICC 
S.  PAOLO 

Rua 15 de Novembro, 29-A 
SANTOS 

Rua  General  Câmara, 24 

cui Ia munificenza coloniale 
ha destlnato 3$ e 1$ ai gior- 
no, rispettivamente alia mo- 
glie eã ai figlio di ogni vo- 
lontario. Non é giusto che i 
patriottoni tipo Tutanka- 
men Ramenzoni rimasti a 
casa, abbiano il diritto di 
dimostrare il loro vibrante 
patriottismo cora  Velargizio- 

N.    P.    36 
La bellonave dei nostro colonial umorismo 

é sullo sealo. Presto Ia scure mozzerá 11 cavo, ed 
essa, libera e tagliente fenderá Tonda" dos ma- 
res nunca dantes navegados"! 

rispondente ai sottoscrittore 
n. 20.000. Il resto, certo co- 
me ãovete essere che non 
basta a rappresentare un 
aiuto alie spese di guerra, 
potrebbe rimanere qui, per 
essere distribuito alie fami- 
glie ãei volontari, le quali, 
sia ãetto fra noi, non vivo- 
no nel lusso, dal giorno   in 

ne ãi un semplice ãollaro, 
mentre Ia moglie e il figlio 
ãi un volontario ãebbano 
ricevere Velemosina ãi 4$ ai 
giorno, e viverei. Patriotti o 
si é, o non si é. Quanão si é, 
bisogna accettare le ultime 
conseguenze ãelle proprie 
convinzioni, le quali ultime 
conseguenze non possono es- 

sere riassunte nel pagamen- 
to ãi un ãollaro. Cora Ia ló- 
gica imperlale, si puó am- 
mettere una sottoscrizione 
dei ãollaro riservata alie 
ãonne, ai neonati eã ai no- 
vantenni, — ma non si puó 
ammettere una sottoscrizio- 
ne ãel ãollaro come atto 
esauriente ãei maschi váli- 
ãi. espansionistl e mangia- 
britanni. Concluãenão: tut- 
te le ãonne, i minorenni ed i 
moribonãi che hanno sot- 
toscritto il ãollaro, sono in 
regola cora Ia loro coscienza 
imperiale, se hanno una 
coscienza imperiale. In 
Quanto ai maschi, il ãollaro 
non basta: anche a costo ãi 
ãover onorare dei próprio 
peso Ia ferrovia inglese, bi- 
sogna che completino ü lo- 
ro atteggiamento ãi conqui- 
statori andando a Santos, e 
di lá, in África. Allora li am- 
mireremo. perché noi am- 
miriamo i coerenti da qua- 
lunque lato delia rosa ãei 
venti política essi et si pre- 
sentino. 

BEDUINO — E Ia violetta, 
Ia va, lavai... tirollaláaaa... 
FILODRAMATICO — Nien- 

te ãi nuovci alVOvest. 

CONFETTARO — Si dice 
che "a paixão" sia una ma- 
lattia,  come il raffreddore. 

Perché non sperimentate 
gualche pillola — per esem- 
pio, qualche pillola d'Ercole? 

CONNAZIONALE — Ro- 
mani e liguri. veneti, basili- 
schi e piemontesi, siculi e 
lombarãi, sarai e romagno- 
li. tripolini e napoletani, cor- 
si, ãalmati e nizzarãi, valão- 
stani, abruzzesi e savoiarãi, 
somali, eritrei ed abissini, 
calabri, toscani e mezzl- to- 
scani, il "Pasquino Colonia- 
le", é VUNICO giornale del- 
VAmerica ãel Suã scritto in 
lingua italiana. Ho ãetto 
ãeWAmerica ãel Suã ed ho 
ãetto tutto. Se sapete leg- 
gere, leggetelo. Se non sa- 
pete Iggere, fatevelo legge- 
re. Se non ve lo sanno leg 
gere, guarãatene le figure 
come fa Pierino, e fateci so- 
pra una piccola fpugna in 
una parola sola, come ugual- 
mente fa Pierino quanão gli 
avviene ãi trovarsi sotto ü 
naso il ritratto ãi Katarine 
Hepburn nelVatto ãi im- 
boceare una banana. 

SCIPIONE — Ripiove. 
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In casa áhiiamo Valhero geológico, 

con tutti gli antennati e le antennate, 
cJie trasale, a ãir poço, alie Crociate, 
con un esatto senso necrologico. 

Senza, hadare affatto ai lesso lógico, 
tra le persone quivi aociãentale, 
ricorãeró ãue scTiernltori: un frate 
che jece un Reazionario mitológico; 

un altro, percussore ãi Bacone, 
che scoperchiô, se iene mi sovvengo 
Ia polvere espulsiva ãel cannone, 

e un proãe, aflin, cui maggiormente tengo, 
che arrotolossi con Napoleone, 
e morí d'un proviettile a Ramengo. 

H.  ZAMPEDBI 
poeta tridentino, 

di vçrsi harbarissimo assassino. 

E'    PERICOLOSO    ANDARE 
A   TENTONI 

specialmente     se     BI     tratta 
delia própria salute! 

Fate   le   vostre   compere 
nella 

"PHARMACIA 
THEZOURO" 

Prpparazione     accurata. 
Consegna   a   domicilio. 

Aperta     fino     alia     mezza- 
notte.   Prezzi   di   Drogheria. 

Direzione de! Farmaclsta 

L ARO C C A 
RUA   DO  THESOURO   N.»  7 

Telefone:   2-1470. 

AT.FONSE BUE' 

MAGNETISMO     CURADOR 
TERAPÊUTICA MAGNÉTICA 

Sonambulismo   -   Fascinação   -   Sugestão   Mental   -   Clarlvl- 
dência   -   Lei   Fenomenal   da   Vida   -   Manancial   de   Saúde   -> 
Tônico    Vital    -    Evitar    Moléstias    -    Curar    e    aliviar. 

One é Magnetismo? 
E' a força viva da Natureza. 
Todos o possuem: — homens, plantas, animais o mi- 

nerias. 
Os Espíritos dizem que tudo é magnetismo no Universo. 
Aproveitar essas forças latentes a beneficio comum é o 

que  poderíamos  chamar  a  CIÊNCIA  DO  MAGNETISMO. 
Adoece-vos alguém? — Um filho, um fâmulo, irm ami- 

go? Tendes vós mesmo um mal súbito? 
Quereis tratar-vos, aliviar-vos enquanto não chega o me- 

dico? 
Este livro contém indicações úteis que muito vos apro- 

veitarão. 
E' o transunto de experiências de um homem sábio e 

bom, que dedicou grande parte da existência ao estudo do 
MAGNETISMO. 

Ai terá o leitor a maneira prática de curar um abeesso, ou 
uma   angina,  um   simples   defluxo   ou   uma  infecção  tifica. 

E tudo em linguagem simples, clara, insinuante, ao al- 
cance de todas as inteligências. 

Leiam  — MAGNETISMO   CURADOR 
(Doutrina e Prática Natural) — Br. 4$000 — Ene. 6$000 
Pedidos em vale postal, carta registrada ou ordem ao 
Administrador     da     Livraria     Editora     da    Federação     — 

Avenida Passos, 30 — Rio de Janeiro. 
ENVIAMOS     GRACIOSAMENTE     O     NOSSO     CATALOGO 

■MMCATCil MIMCC 
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Prof. Dott. ANTÔNIO CARINI  ^'^r,^ 
Laboratório Paulista di Biologia - Tclef. 4-4618 - R. Tymbiras. 21(5. 

Dottor A. PEGGION Clinica <in"ciale delle milnttic di 
tnHn IVpnoratn nrinnrin (rení. ve- 

sc-V-.. pm/.tota. nrptTvO. r/.rP mKíderne dnil-, hlrnm-rn"ii nenta o 
^rnni^. Altn r^inirffin •"•innria — R"" Santa Ephiüenia, 5 ,dalle 
14 alie 1S. Telpfono 4-fiR0.7. 

Dott. ANTÔNIO RONDINO  ^Z^rllA 
Alameda Eneenio d- Lima n." 82 — Telefono: 7-2000. 

Po+t. P FOTvOCNA riínicn  G'""eríi1p.  Consultório  p re- 
círlonra: Rnn das Palmeira, 98-Sob. 

nnRp 2 alie 4. 

risvtf.  TJ   TJTTRTin     Chirurffo   delPOspedale   Umberto   I.   Me- 
UOtt. B. KUBBl»     d.co   chl.rllreo od ostetrico. - Consulte: 
dalle 9 alie 10 e dalle 13 alie 15. Av. Rangel Pestana. 162. Tel.: 9-1675 

Dott. CLÁUDIO PEDATELLA   Z^^fX^'- 
2.» p. _ Ees. Rua Augusta n." 340 — Telefono: 7-6857. 

TVD    r1   Tl/m? AATT» A       (I»'I'OS?>P''«,P   TTm^o-to   T   -   SOTATT- IIK. |,    JVUKAi>!«m      rx    e    RKlTMATTSMO    _    praça    da 

Si. 4B  fEoiiltntiva) Dali» 1S »1IP 18. 

Dr. DOMENICO SORAGGI Medico delTOspedale Um- 
berto I. - Res. e cons.: R. 

Domingos de Mloraes,  18. Consulte dallp ore 10 alie 12  e dalle 14 
alie 17. Tel. 7-3343. 

Dr. E. SAPORITI Ex-chirurgo degli Osp. Riuniti di Na- 
poli. Chirurgico primário dclPOsp. Ita- 

liano. Alta cbirurgia. Maiattie delle signore. Parti. R. Sta. Ephige- 
nia, 13-A Telefono: 4-5312. Consulte dalle 14 alie 17. 

Prof. Dr. TRAMONTI Consulte   per   maiattie   nervose 
dalle  9  alie  10  e  dalle  15  alie 

16,30 — Al. Rio Claro, 3fi-A. — Tel. 7-2231. 

Dr. FRANCESCO FINOCCHIARO   Malí!tt!]
e ^ pt

o1 
mom, dello sto- 

maco, cuore, delle signore. delia pelle, tumori sciatica, Raggi X, 
Diatermia, Foto-Elettroteiapia. Res.: Rua Vergueiro, 231. Tel. 7-9482 
— Cons.: Rua Wcnccslau Braz, 22. Telefono: 2-1058. Dalle 14 alie 16. 

Dütt.  G. FARANO      Ex-chirurgo degli  Osp. Riuniti di Na- 
poli e delPOsp. Umberto I. Alta cbi- 

rurgia. Maiattie delle Signore. Tel. 7-4845. Dalle ore 2 alie ore 6. 
Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 755. 

Dütt. G. PRIORE   Cxiore' Aorta, Polmoni, Raggi X - Elettro- 
cardiografia — R. Barão Itapetininga, 10 

- 8.° piano. — Dalle ore 2 alie 4 — Telefono: 4-0166 — Residenza: 
Al. Eugênio, de Lima, 99 — Telefono: 7-1463. 

Prof. L. MANGINELLI     MalaUie  deno  intestino, fegato, 
stomaco. R. Facoltá e Osped. di 

Roma. Primário Medico Osped. Italiano. R. B. Itapetininga, 37-A. 
Tels. 4-6141 e 7-0207. 

Dr. Prof. LUCIANO GUALBERTO Prof de"a Fa- 
coltá di Medici- 

na. Cbirurgia dei ventre c delle vie urinarie. — Cons.: R. B. Para- 
napiacaha, 1, 3." p. Tel. 2-1372. Chiamate: Rua Itacolamy, 38 - 
Tel. 5-4828. 

Dr. NICOLA IAVARONE      M^ttie  dei  Bambinl.  Medi- 
co specialista delTOspedale 

Umberto I. Eletricitá Medica. Diatermia, Raggi Ultra-violetti. Cons.: 
e Res.: Rua Xavier de Toledo, 8-A (Pai. Aranha), Tel. 4-1665. 

Prof. Dr. fllessandrcTOonaü 
ANALISI CLINICHE 

Piazza Prlnceza Izabel, 16 (elá Largo Guayanazea) 
Telefono: 5-3172 — Dalle ore 14 alie 18 
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Se io, in quell'epoca, avt>- 
v& in un pugno Ia Wall Street, ' 
Violetta Grant, Ia bizzarra a- 
rtante delia niili elá dell'oro, 
avi-va 'in Uh altl-o pugno- nle. 
cbe Tamavo come sanno ama- 
re soltanto i grandi imbccilli 
dtlla storia uinaiui. Kcco% jjfer- 
cHé, il giorno iií cul Violetta 
nli- comunico Ia sua ferma vo- 
loiilú di darsi un poço all'op- 
pio (sotto comminatoria, in 
difetto, d'immediata ed irrv-'. 
votabile rottura dei raijporti), 
non potetti che incaricare il 
nlio segretarió particolare ' di 
recarsi in Chinatown, cercar- 
yV uno dèi tahti direltofi di 
case dai fumb c condurlo ai 
pliT   presto  dk   me. 

Venne un giovatine cincse 
con codíno- e costume naziona- 
le. 

— 11   vostro   nome?    —    gli 
chicsi. 

— Ho-S^ng,    ml-ster. 
— Cinese  autentico? 
-— Nato a Pekino,  mister. 
— Ali right. Voi inizierete 

una signsra ai inisteri delia 
droga c sarete a sua disposi- 
ziOne fino a quando non vi sa- 
ra   piu'   bisogno  di   voi. 

— Ye», mTster. 
11 giorno seguente. dopo a- 

ver guadagnato pochi milioni 
in' Borsa, mi recai da Violet- 
ta. Mi attendeva una pleeola 
sorpresa. Quarantanove dei 
cinquanta   piani   dei   grattacic- 
10 che le avevo regalato non 
esistevano piu'. Violetta li a- 
veva   fatti  abbattere  d'urgenza. 
11 primo piano superstite era' 
stato coperto da un tctto cinc- 
se. Airinterno. tutto era di- 
sposto alia maniera cinese. 
L'aria stessa degli ambienti. 
in cui erano stati opportuna- 
mente rinchiusi alcuni cinesi 
asmatici, era cinesizzata. Vio- 
letta, in vestaglia cinese, su di 
un divano cinese, fumava Ia 
sua pipa cinese, inebetita dal- 
Testasi. Vicino a lei, in pie- 
di e a braccia conserte, Ho- 
Sing   vigilava. 

Nei giorni suceessivi Io 
spettacolo non cambio ed io, 
naturalmente, cominclai ad a- 
verne   abbastanza.   Violetta   fu- 

mm Peltínali 
Pubblicitá   in   tutti   i 
giornáii    dei    Brasile 

Abbonamentí 
DISKGNI   E   "CLICHfiS" 

Rua S. Bento, 5-Sb 
Tel. 2-1255 

Caüella   Poatale,   2135 
S.    PAULO 

quesla lieta névelto *t dó 
mava senza misericórdia e, nei 
rarl inoihenti di lucidllá, era 
pressoché' intrattábile. Frddda. 
indolente, assente: per lei non' 
csisteva  che  Hò-Sing. 

—•  Quando     ti   deciderai      a 
mandar  via  queirindividuo? — 
le   chiesi   finalmente,  deciso    a 
ristabillre   Ia   normalitá     delle 
cose. 

—   Quále' indivíduo?  —   fece 
lei,   con   você   eslreraorientale. 

Io, naturalmente, avevo' Ia te- 
sta' in tumulto e non budiivo 
affattu' alia discussionè: pensa- 
vo ad Ho-Siri^; il diabólico cit- 
Ijulino dt Pekino. cbe in quel- 
la stessa ora era aecanfo a 
Violetta. 

A un certo punto dovelti 
essere iilVitato ad esporré il 
niiò: parCre circa' Ia qufestiohe 
in esatbe'. Mi alzai per parla- 
rc.   fra   Tattenzione   e   il   silen- 

o^sing 
— Ho-Sing — risposi. — 

Qucsto giallo antipático u n 
giorno   deve   ptrre   and*r  via. 

— Auffl... — soffió Violet- 
ta. E qneir"auff" esprimeva 
una   immènsa' noia   cinese. 

— I.o licenzieró io... — con- 
tinuai. 

— Ed io licenzieró te... — 
replico Violetta ■ con indicibile 
tenerezza. 

L'amavij. 1'1JO giá detto. 
come sanno amarc soltanto i 
grandi imbeeilli dcirumanitá: 
perció rinunziai ai propósito di 
liquidare Ho-Sing. Ma, Io con- 
fesso, nei mio cuore sentii 1*0- 
dio per Ia razza gialla come 
non in'era mai capitato di sen- 
tirlo. Ho-Sing divcnne un'idea 
fissa. li' inutile dire che ero 
geloso di lui. Perdevo Ia te- 
sta. Sospcttavo Oina dovun- 
que. 1 miei affari cominciava- 
noa non andare piu' bene co- 
me una volta. 

Una será partecipavo ad 
una riunione di alti finanzíe- 
ri che avrebbero deciso in mé- 
rito alia opportunitá di un pre- 
stito   ad   una   nazione  asiática. 

zio' genel-ale. Che cosa dissi? 
Non liiiíimento con precisione. 
ma prohaliüincnte di.ssi cosi: 
"No, o signori: il prestiío al- 
ia Gina non si fará, né' ora né 
maf. Non si fará perche Ho- 
Sing é un miserahile cinese di 
Pekino che mi ha rubato Vio- 
letta, nrtenfré Violeitta é mia... 
Hisogna affamáre Pekino e 
trucidarne j cittadini emigrati 
ncgli Sftatl Uniti, pètché Vio- 
letta appartiene a me e a me 
soltanto... " 

Cosi. forse. dissi. Poi ab- 
handonai precipitosahiente ia 
riunione. fra lo- stúpore e ia 
coínmiserázTione dei presenti. 
AU'autista ordinai di condur- 
mi alPex grattacich/ di Vior 
letta ai massimo deTla veloci- 
tá. Durante Ia corsa, 1'íncubo 
di Ho-Sing continuo a straziar- 
mi. I piu' terribili propositi di 
vendetta mi folgorarono nei 
còrvello. 

— IWe Violetta? — chie- 
si. con Io sguardo in fiamme, 
alia cameriera accorsa ad apri- 
re,  quando  Ia  maechina si  fer- 

Tu mi dwcvi, in tono assai sincero: 
— Fra le tiic braana acordo il mondo intero! 
E, a fúria di rmtarvi, ecco perchè 
finisti per scordare ptire me. 

DA 

TAVOLA 
Gioie — Bijuuterie fine — Oggetti per regali 

V1S1TATE   LA 

Casa llasetti 
NELLE SUE  NUOVE  INSTALLAZIONI 

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

PHONE:    4-2708 PHONE:    4-1017 
Fidanzati.   acquiatate   le   rostre   '•.-illiançaM"   ««blasiramente 

nélla "CASA MASETTI" 

mó' finalmente     davanti      alia 
falsa casa cinese. 

— Dorme... - - mi rispòsé 
quellir, impaurita. — Si é tnes- 
sa  a  Ictto or ora. 

■—■ Sola... CToé, no... Ecco;,. 
voi   forse   non   saííete... 

— Dimmi súbito con cbi dor- 
me o'ti strozzb. Confessa che 
donnç con queiranimalc. È' 
vero?...   E'   vero?. .. 

— Si, sifenore... 16 non pen- 
sa vo  che  voi... 

Con un balzo fui nélla ca- 
mera da letto di Violetta: Ia 
mia   mano  serrava   Ia   pistola. 

Alia fievolissimá lucé di un 
lampioncino cinese, in firhzio- 
ne di lâmpada da notte, riuscil 
if tfüítingüeré il profilo dl 
Violetta dormiente. Sotto le 
coltri, accanto a lei. qúàlcuno 
si muoveva: Ia testa di qual- 
csiio... 

Ma a me 1 bersagli inobili 
non' hanno mai fatto fallirê il 
colpô.   Sparai. 

Tutti i giornali americani 
dedicarono alia trágica morte 
di Montecristo (il vincitore 
dei piu' recente concorso in- 
ternazionalc di hellezza fra ca- 
ni pckinesi, che Violetta ave- 
va comprato per soli ÍI5.000 
dollari) lunghi c appassionati 
artícoli. csaltando "le clette 
virtu' dei piu' nobile campio- 
ne delia rázza" e stigmatiz- 
zando aspramente- "il cinismo 
c Ia ferocia dei volgare crimi- 
nale": io. 

II ridicolo e il disonore, 
con rinevitabile crack delia 
mia banca, mi costrinsero a 
tuggire da Nova York. Del re- 
sto, se non fossi fuggito, sa- 
rei stato arrestato. Violetta 
Grant era sparita anche prima 
di me: in compagnia di Ho- 
Sing,   il   cinese   di   Chinatown. 

Francamente, giá da un 
pczzo ero seccato di fare il 
muezzin in una lontana terra 
islâmica. Ma spesso, anche sul 
minareto lanciato verso Al- 
lah, mi capito di pensare con 
accorata nostalgia alia bizzar- 
ra amante delia mia etá del- 
Toro. 

Uh!   Toh  Mezzoli 
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VIGNOLI 
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DAL 1907 L0 

Xarope de Limão  bravo 
e BROMOFORMIO 

delia 

Elekeiroz S. A. 
E'il rimedio di fiducia contro Ia 

TD55E 
DIFFIDATE   DELLE   IMITAZI0N1 

In tutte le Drogherie, Farmacie e nella 

Drogheria  Americana 
Rua S. Bento, 68 S. PAULO 

í Sede: S. PAULO — Rua  Alvares Penteado n.0 25 
FUNDADO   EM 19 24 

CAPITAL,   12.300:000f000  —  CAPITAL  REALISADO, 8.577 :G60|Ü00 — FUNDO DE RESERVA, 1.150:000|0üO 

BALANCETE EM 30 DE NOVEMBRO DE 1935, COMPREHENDENDO   AS OPERAÇÕES DAS AGENCIAS DE BOTUCATU', JABOTICABAL, 
JAHU', LENÇÓES E PRESIDENTE PRUDENTE 

ACTIVO PASSIVO 

Capital  a  realizar     
Letras  descontadas   .... 
Letras a receber: 

Letras do Exterior 
Letras   do   Interior. 

Empréstimos em conta corrente 
Valores   caucionados     
Valores   depositados      
Caução da Directoria     

13.800:9731760 
20.044:8331950 

44.611:562$800 
35.702:10211200 

87:50O$00O 

Agencias      
Corresponlentes  no  Paiz     
Correspondentes no Exterior  . . 
Títulos pertencentes ao Banco. . 
Immoveis     ! -  
Contas de Ordem   
Diversas  Contas  

CAIXA: 
Em  moeda corrente     
Em  outras  espécies  
Em  diversos  Bancos     
No Banco do Estado de S. Paulo 
No Banco do Brasil     

3.299:795$00O 
135:499|20O 
519:8011900 

2.034:038*600 
2.351:1471000 

3.722:8401000 
17.233:932tl0O 

33.845:807$71O 

22.293:247$10O 

80.401:1651000 

2.465:497*270 
8.224:468*300 

' 21:289t90() 
382:080*000 
737:790*400 

3.047:646*500 
2.637:800*670 

8.340:281*700 i 

183.363:346*550 

Capital       
Fundo de Reserva     
Lucros e perdas     
Depósitos  em  Conta  Corrente: 

C/Corrente   á   vista     
C/Correntes limitadas -i... 
Dep. a  prazo  fixo e  aviso 

prevto      

Credores por titulos em cobrança 
Titulos cm caução e em deposito 
Caução da Directoria    

12.300:000*000 
1.150:000*00» 

55:186*25» 

31.930:289*400 
1.625*221*670 

5.303:633*700       38.859:144*770 

80.313:665*000 
87:500*000 

Agencias      
Correspondentes   no  Paiz     
Correspondentes   no   Exterior 
Cfieques e ordens de pagamento 
Dividendos a pagar  '... 
Contas  de   Ordem     
Diversas  contas  

33.845:807*71» 

80.401:165*000 

2.316:7905700 
432:727*350 
292:577*000 
172:812*900 
108:624*800- 

5.047:646*50» 
10.360:953*57» 

183.353:346*550 

Presidente: B. LEONARDI 
Superintendente: R. MAYER 

S. E. ou O. 
Paulo, 2 de Dezembro de 1935. 

Gerente: G. BRICCOLO, A. LIMA 
Contador: T. SEfcVAGGI.   . 
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