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H® 

gran    mondo 

Dottore, salvatemi: ho tre fig-li! 
E vostro marito Io sa? 

P «{& 

■ ; 

Mmmmmm 



Casa Ariáriist S/A 
Largo São  Bento 

Grande e variato assortimento di 
Giocaüoli  nazionali  e stranieri 

Rs 

Tanks - Cannoni • Mitragliatrici - Sciabole      Fucili 

- Aeroplani - Treni - Motoscaíi e   mille  altri 

giocaüoli graditi ai  mondo piccino, 

Pupi   e bambole delle migliori fabbriche   straniere. 

Massimo buon  mercato - Vendita alTingrosso 

e  ai  dettaglio. 



Conservate íl vostro automobile sempre 
POUDC ..ueo v nuovo con |'ottima combinazione 

'OUCOWAX7 

DUCOZ 
•DUCO TOUCH-UP 1 

Conserva il  Incido prodottü dal 
imliloru durante vari mesi. Fo?-- 

Un    meravigHoso   pulitorc   per   rna  una strato lúcido c traspa- 
lutti   le  specie dl  plttura c piú  rente che evita i difetti dei lem- 
per  Ia  pHtüra   DUCO.   Ristaura  p0 sulla pittura evitando anche 
il lúcido dando tutta 1» bellczza   radesione   delia   polvere.   FaCilc 
primitiva   con   assoluta   facilita,  nclln  iippliiazi^ne,  econômico  e 

Latte di 6 unce rupido. 
Latte di 1 pinta Lattc di 7 «nçc 

AUTO   TOP   FINISH   7 

P R O D O T T T FABRICATI 
DAI FABBRICANTI DELI.R 
LEGITTIME   VERNICI   DUCO. 

'DUCO DULUX 
E. I. OU PONT DE NEMOURS & CO., INC., 

Vernice nera di grande elastici- 
lá   per   riloechi   per  parafangW vernice ucra elástica per imbot- 

e carvozzeric.  Sçcca  >=M.idan.en- CUü          nnü  ^^  (, 
le. Otíni lattu con il suo penncl- 

Io, nel  respcttivo coperchio. impcriMeabilizza   senza   formarc 
Latte di 5 once. strato. 

Latte di   1:2 pinta 

: 
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SCONTO   AI   RIVEND1TORI 

r**»* 

IMPORTATORI 
ESCLUSIVI: CASAS "MESBLA j» PILIALE Dl 

S. PAOLO 

SOC. AN. BRÁS. ESTAB. MESTRE E" BLATGÉ 

Praça Ramos de Azevedo, 10-14-- Rua 24 de Maio, 15-37 
Rua Butantan, 108 ....... 

Phone 9-681B S.     PAULO 

Phones: 4-4791 - 4-2785 - 4-2786 
Av. Rangel Pestana, 1.038 
Phones   9-2320    -   9-2325 

j 

KIVKND1TOUI      "l)|i( (»" 

Pedro dos Santos ^ Cia.        Una do Comtnercio, '.W — Santos 
Moreira  Saltos  iV:  Cia.        INiços de Caldas 

Siiiitns &, (iiiimarãcs       Uberlândia 
Pctronio Accioly  &  Cia. — ATaguar; 

Silveira   Bello   &  Cia. Jabíl 
(iil  &  Schueller — Lins 

Possalo Manfredini        Una Pampos Sallcs, 7'22    - Campinas 
tFeeelli & Cia.       Una Caunpos Salles, 7H(i ~   Campinas 

.O ov.lDupont.lem.rche..ucoeüulux. «uno marehe Retrate   e   di   propr.etá   delia   E.   ..   Dupont   de   Nemourn   &   C„..   Inc, 

\ 
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INCOMPRENSIONE 

II  II    I    I   '' 
  Non  capisco:   tutti   gli   uomini   ohe   ho  conosciuto   non   provano   ncssun   gusto 

ballare con me! '"" 

Societé Générale de Transportes 
Marítimes á Yapeur 

Servizio rápido e perfeito tra Santos e Itália 

A G E N Z I A 

Cia. Commercial e Marítima 
Praça Ramos de Azevedo, 9 São Paolo 

É 

í- 
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Ecco   cio   che   si   evita 
con   íl   nuovo Processo 

^CLEUROSOL"! 

I 

La pasta ncra e viscosa 
che qui si osserva contle- 
ne alcune parti di natnra 
"resino-aicattoada" 1c 
quali si osservano in tut- 
ti i petroli crndi, perfino 
in quelli di mlgllor qua- 
litá. AU'aUerarsi, sotto 
1'effetto delle alte tempe- 
rature causate dal funzio- 
namento dei motori, que- 
sti componenti nocivi 
provocano dcpositi carbo- 
niosi, gommositá nelle 
estremiti delle valvole, 
residui nel carter o in- 
crostazioni nelle molle 
dei segmenti, pregindlcan- 
do Ia compressionc e Ia 
potenza  dei   motorc. 

Con il nuovo Processo "GLEAROSOL" 
i fabbricanti dei Mobilou hanno trovato 
finalmente il mezzo per liberare comple- 
tamente Folio di queste parti imitili e 
dannose alia lubrificazione, cbe avevano 
resistito fino ad oggi a tutti i tentativi di 
raffinazione. 

IL NUOVO MOBILOIL — FABBRI- 
CATO COL PROCESSO "GLEAROSOL" 
-- E' LUNICO OLIO PRATIGAMEN- 
TE PURO AL 100%, XON RIGHIEDE, 
PERGIO' DI ESSERE GAMBIATO SE 
NON AD OGNI 3.000 CHILOMETRI, E 
IL SUO USO SIGNIFICA IL COMPLE- 
TO E PERFETTO SFRUTTAMENTO 
DEI VANTAGGI ESPOSTI NEL CLI 
CHE' QUI DI FIANCO. 

G^ÇOfc 

Mobiloll 
ORA   PIÚ 
CHE MAI é folio di  minor posto in uso 

 ■■■■■ iam 
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 II   mio   primo      fidanzato   era 
un intellettuale:  iavorava in un cir- 
co eqüestre! 

JL 
— Di'  Ia  veritá:     il 

tuo compito   te Io    ha 
fatto il babbo? 

— Si, ma io l'ho aiu. 
tatol 

wmmm 

A 
Jt< 

— Come  mai  le  iniziali su  le  mutandine? 
— Sono per l'inverno, signora:  quando ti. 

ra vento. 

A    POÇOS     DE    CALDAS 

I;L MEDICO: — Ho fatto bere altri sei 
bicchieri d'acqua a vostro marito, perché devo 
parlarvi! 

  Signor principale, sono da 23 
mini   nella   vostra   Dittal 
    Tutto   mérito   mio!        Quarê 

oxgi, guella Ditta chc dura 25 anni? 

MOSTRE     PERSONALI 

— l/atteggiamcnto   delia   moglie   é  acca 
demico, ma il figlio  mi sombra naturale... 

— Sfido  io:  rha fatto con Ia  modella! 

IN    C U ClN A 

le riconosce 

Che   cos'ê   questa   roba   sul   tavoloV 
Eh,  andiamo, adesso vuol  dire che non 

fjts 
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CE1NT0 E CÇINTO E 
CENTO ASTUZIE INI 
MITABILI DEL CAVA- 
LIER DELLE TRI8TI 

FIGURE 

Ia carne e ranlma 
"Eccovi, iiiuílmente) 

nello stato ãi grazia, o 
"Scaracchiante!", sus 
surrd Ia Contessa,vez 
zeggianão ü mio costu 
me di spurgare Ia gola 
insigne avanti d'ini- 
ziar Ia leitura dei ver 
si sublimi. 

"Restate da me o 
cena, síasera. Mi sarú 
dolce eiarlare con voí. 

Io porsi Ü braccio a 
VInc&uta, scotandomi 
dal gruppo ãelle Da 
me fendute che avea 
no poc'anzi gioito con 
grldi di represso piace 
re alia lattura dei vcr 
si mirabili. 

Lungi dal raccôrre 
le laudi femminee, mi 
urgeva piú e meglio 
riudir Ia promessa de 
Ia cena insperata dal 
Ia Tardona benéfica. 

Purê, non risposi su- 
bitamente aU'o}]erta 
lusingatrice I ben ch'es 
sa fosse súpremamen 
te appropriata poi che 
dalValba io era orbo 
dei cibo salutifero per 
ia cautela mille volte 
vituperata de Voste 
maleãetto. 

"Ben, é vero", — 
dissí io meco stesso — 
"o sagace, Vofferta é 
preziosa e mirabile; 
ben, é vero, il palato 
illustre pregia oltrc 
ogni dire le leccornie 
di cui Ia Vecchiaia go 
losa allieta Ia mensa 
illustre; ben, é vero, 
sarebbe dolce colmare 
a dovizia 1'epa grinzo 
sa, cui il presagio de le 
quaresime frequenti 

giá rende oltremodo 
vogliosa di ricevere i 
cibi prelibati. 

Ma potral tu, o Te 
merario, affrontar sen 
za pena li strusciamen 
ti iterati delia Vec 
chiaia cúpida? Resi- 
stere alie lusinghe del- 
ia Tardona cocciuta e 
alia sua diabólica astu 
zia nel carpire ai gio- 
vani ignari i piaceri 
inadeguati alVetá sua 
venerabile?" 

"Contessa — io ri- 
sposi con profondissi- 
mo inchino — Za Car- 
ne non ãev'esser vin- 
te da VAnima. Non vo- 
lano le strofe sublimi 
se giace sulla mensa 
il pollo prosaico. Con- 
sentitemi di rifiutare 
Vinvito, o Contessa!" 

IL CAVALIERE DEL 
LE TRISTI FIOURE. 

COLONiAit 
COMPOSTO E IMPRESSO NA TYP. PAULISTA - R. .TANDAIA, 10-12 TRI-.2-2in2 

Proprietário 
CAETANO   CRISTALIH 

Responsabile 
ANTONINO CARBONAROJ; 

ABBONAMENTI: 1 
APPKTITOSO. aana 20| 1 
LUSSORIOSO, mino not j 
SATIRIACO, anno .    100| 

U F K  1 C  f   : 
R. JOSÉ' BONIFÁCIO, ItO 

2." SOBRKLOJA 
TEL, 2-6525 

ANNO 
NUMERO   1 

XXXI 
3 3 1 S. Paolo, 18 Dicembre, 1935 

Numero: 
S.    Paolo     600 réU 
Altrl     Stati      1S000 

iiKF. 
(HAPEQ/ 

GRAVATA/ 
CALCADO/ 

'fi.Jai»BfHto/« 2' 
t€ãf* ém/ e/*j*êby 
JGtrmoj e/uaeas/op 

forza e consenso 
QueBto numero dei "Pasquim»", che é il 

raggiunsrimento di tre anni di fatiche e sa- 
crifici d'ogni genere, si prêsia egregiamente 
nd una non vana dUcussione di forza, con- 
SIMISO  ed  altre  baile  rtcostituzíunalizzanti. 

Tanto per cominciare, ricordiamo súbito 
che, dal punto di vista giornalistico. Ia pre- 
sente edizione dei nostro ebbomadario non 
riscontra precedenti nella stampa coloniale 
italiana o straniera, settimanale o quotidia- 
na. Nessun giornalc ebbe raai 1'invidiablle 
suecesso che questo numero rappresenta. E 
nessuno puó smentire questa affermazione. 

Basta dare un'occhiata alia pubblicitá, per 
aicorgersi che non si tratta delia solita na- 
i: li/.ht "cavação": si tratta invece di una li- 
bera scelta di uervizi pubblicitari cfficien- 
ti, scelta fatta con sorprendente coincidenza 
di opinionl, da Uitlc commerciali che Ia re- 
clame intendono non come sostenitrice con- 
discendenza, ma come normale atto di com- 
mercio. C'é una p«rcentuale di Ditte italia- 
nc, che serve a dímostrare Ia solidarietá del- 
ia nostrn Colônia: abbiumo quindi il con- 
Hi-n.so. Ma c'é una maggiore percentuale di 
Ditte straniere, che serve a dismostrare cTie 
il "Pasquino" gode di una considerazione 
intercoloniale: questa é Ia forza. Orbene: 
disse solennemente una volta non ei ricor- 
diamo piu' quale capo di governo, che é una 
bellezza veder correre paralleli Ia forza ed 
il consenso, ma che se per avventura, ad una 
data curva, il consenso deviasse dal retto 
cammino, ritnarrebbe in ogni modo Ia for- 
za a sostituirne Putilitá. Noi siamo certi che 
nessuno pensa a potare Ia nustra pergola, 
cosi difesa da spine com'é. Quindi Ia nostra 
é piú una disquisizione teórica che 1'impo- 
stazione di una probabilitá. 

—o— 
Quello che invece e molto probabile é 

che, ingoiato il colossale rospo che sara per 
molti questo Numerissimo, il veleno diventi 
aperitivu, ed i nostri "piú maggiori e piú 
minciri" coileghi, col gargarozzo cinguettan- 
t-e come una cicala, vadano a cantare ai no- 
stri clienti it refrain dei peccato preferen- 
ziale. Ora coiendissimi e molto amati e sti- 
tr.ati   coileghi   "piú   maggiori  e  pifi   minuri", 

se voi impostate Ia questione pubblicltaria 
com-e una questione commerciale, e non co- 
me una pietosa condiscendenza, ricorrendo, 
come argomento di sollecitazione, alie con- 
cessloni altrui, voi non esercitate pratica di 
leale commfrcio, ma atto di bassa concor- 
renza e sconcia questua. 

Insomma: noi non vogliamo vedervi, col 
nostro giornal» in mano, recrimlnare una 
scelta d'organo pubblicitario ali'esclusivo fi- 
ne dl masticaic anche voi qualche briciola. 
Offrite purê I .'ostri servizl, ma senza scoc- 
ciare i coileghi, sp^cialmente quando questi 
coileghi, come nel nostro caso, sono tutfãi- 
tro che concorrenti. La buona educazione e 
Petica professionale dovrebbero farvl smet- 
tere questo nauseante sistema — e qualora 
né Peducazione né 1'etica si mostrassero per- 
meabili ai nostro consiglio, noi cambiamo 
il consiglio in monito, dichiarandovi che 
d'ora innanzi rlterremo il sistema non piíi 
come sanzione legale, ma come atto di guer- 
ra. E allora, povera Home Fleet! 

—o-- 
Se il "Pasquino" é oggi un glornale af- 

fermato, plurivalentc ed intercoloniale, ció 
si deve ai nostro sudore. Sappiamo lavora- 
re come giornallsti e sappiamo lavorare co- 
me amministratori. Non piantiamo grane, 
non facciamo questue, non scocciamu nessu- 
no. 

Facciamo  ridere. 
Ora, far ridere quando Ia prestabilita fi- 

nalitá é quella di far ridere — ció rappre- 
senta un suecesso. Ma far ridere quando il 
programma é quello di presentare sempre 
Ia mascheru se non trágica almeno solenne 
— questo é Pinsuccesso. 

I/allegrla da noi suscitata é il nostro 
prêmio. Chiunque volesse farei Ia concorren- 
za nel perseguimento di tale allegria, non 
otterrebbe, nella medeaima, che ia sanziune 
alia  sua  temerarietá. 

A S. Paulo, nel tripudio 
natalizio  deli    N. P. 35. 

COBRADO BLANDO 
il monitore 

LEGGETE  ATTENTAMENTE  LANNUNZIO  DELLA 

"Fabrica de Sabonetes Royal Lida." 
PUBBLICATO   A   PAGINA   13 
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A Montecarlo un Inglese 
iuintava ilclle somme conside. 
levoli u jiordeva iuvariabil- 
luente. I getronl Io abbandT 
Uiivano cou una vertiginosa 
ostliiatoz/.a, e i croupiers m> 
avevano giá rastrellato pe:' 
200;.00Ò íiaiuhi. All'lugleso 
non riman.eva che un gettone; 
io mlse sul 28 e nascose Ia 
testa Ira le mani. 11 2S usei, 
nía riuglese uon si mosse, c 
luili) 11 (leuâro guadagnato 
(30 volte Ia uiessa) rimas;; 
sul iiinneni. li 28 usei una se. 
conda vplla, e 1'Inglese gna. 
(Lagnava cina lüU mila íran. 
chi. 11 croupier gli toccô Ia 
spaUa per attrarre Ia sua at- 
lenzioue sul guadagno, m.i 
llilgièse nun si mosse. Era 
morto. 11 ritorno delia Fortu- 
na  Io  avevú ucciso. 

La gioia ebe uecide non 5 
una frase ili origine pnrainen. 
te leticiaria. A .lassy un av. 
voeato, Jakob Zern, sápendo 
di avor guadagnato alia Lol. 
teria Nazionale. un prêmio di 
liíO.OOO rinnehi, feee una ea- 
priolá sul tappeto delia pró- 
pria camiTa da leito e sven. 
ne, Kiuvciinc alVospedale. Mi 
era cieco. Hi era sclilacciato 
il   nervo  ollieo. 

II uoslro Signor Direttoiv 
l.ého Idilio conservi sano for. 
te rieco alia Colônia, eterna- 
mente — e il bene cou Ia pa- 
la!), ijuando gli hanno eoii. 
segnato Ia lista degli annun. 
cianti di questo formldabila 
uumerissimo, — nemmeno si 
mosse. 

Accese Ia 74.a sigaretta dei 
giorrio cd ordiuó Imperial. 
mente: 

—   l/anno   Vímturo,  il   dop. 
pto! 

•:í » » 

Anatole France, il grande 
lomanzicre, uon poteva sof- 
írire gli inglesi. " Un giorno 
— egli raceonta — mentre 
passeggiavo per il parco Mon. 
ceau. vldi per terra uno sca. 
rabeo rovesciato clie anna. 
suava Taria con le zampine. 
Cou Ia punta delVombrello Io 
rimisi in piedi e ranimaletto. 
tutto contento, s'allontan6. In 
qiiel momento shncó dal via- 
le una inglese; Ia sua nazio- 
nalitá era palose in tutta Ia 
sua persoua e specialmente 
nella dimensione dei piedi. 
Che piodl! Avanzava a passo 
di carica, teneudo un "Bae. 
deckcr" appieciato ai naso, e 
misc il piedi sul disgrazáato 
scarnbeo. In qneiristante io 
lio pensalo airindia e all'D. 
íiitro". 

«  * » 
Xcoilanniiir/.lan,esimo: 
Ciaeinto Tobaldi, fa delle 

proposto molto serie e co. 
scienziose ad una signoi-iuii 
da marlto. 

—i   Slgnorina, 
sposare? 

— No, cento e 
to rolt.e no. 

-  Beh,   non   inslstete 

scíocchezzaio 
c o I o n í a I e 

to.  Io ve l'ho pur chiesto una 
volta  sola! 

*  ■» « 

Uuesta ce l'ha raccoutal;i 
Nino Bergua, il ueo.ciuema. 
tografaro. 

Quadro: 
ilVageute di polizia perse. 

guita, rlvoltella ai pugno, il 
ladro che lia fatio nu colpo. 
Anclie Ia folia corre gridando; 

— PrendeteloI  Al  ladro! 
K quando giá li poliziotto 

st a per ragglungere 11 ladro 
questi, guardanõo indietro. 
senza rallentare menomanuüi. 
te  Ia  corsa,  gli   fa: 

— La smetta di oorrere. 
Non vede cbe ei rovina Ia sce- 
ua  dei   "tllm"? 

li il  linoii  poliziotto si  fer. 
ma  di scatto,  mentre 11  tinto 
attore se  li',  dá  a  gambe, tan. 
Io che poco dopo seompare. 

«  «  « 
II fariiiaeeula Bomano vede 

ritornare da souola il suo ul. 
rimo  rf.miKdln   mogio   mogio: 

— Che t'é suceesso? 
— 11 maestro m'lia ap)>iop. 

l.alo  uno  zero. 
— K  perché? 
— Perché non mi ricorda- 

vo dove stavano le Baleari. 

ml     volete 

cento e cen- 

tair 

— Stupido! Sei sempre ü 
solito,., Non ti rlcordi mai 
dove inetti Ia robal osserva 
seoeeiato il farinaeeuta romã. 
no,   ririlaiulo  uno  scapaccione 
ul   figlio. 

* * « 
— Dove liai coniiperato 

questo bel cnppello nuovo? — 
ilomandn lOmilio Romeo ad 
Hinllio Sinischnlclii. qiiMillo 
dei   Guarauj". 

— Nnovoyv MaccIiOÜ l-o 
lio comperato prima di spo- 
sarmi, poi l'ho falto pullre 
due o tre volte. . . e ieri, in. 
fine, in un ristorante, Tlio 
cambiato... Di, uon é in 
buono  statoV 

«  * » 
Tntti saiino clie (lin lies. 

telli (ex-principe di Oailesi 
é uno scritlore mollo fertile 
c questa sua fertilitfi, egli nf 
forma, gli proviene dal fatio 
clie non tralascla mai di in- 
naffiare il suo ccrvcllo. Ma 
non rannacqua. Io iimaffla 
eol   gln   (crepl  Ginevra). 

— B' próprio cosi? — gli 
domando il Marchese üasti. 
glione. 

-— Si! Anzi. ti (lir6 di piu': 

quando mi metto ai tavolino, 
se non lio Ia mia solita bot. 
tiglia   di  gin  ml  sento  perdu. 
to... 

— Insomma,   se   non   bevi 
non  scrivi... 

— Xo — spiega Uestelli 
— La cosa é diversa: dopo 
aver bevulo ia mia bella bot 
tiglia dl gin (crepl Uiuevral) 
nou   mi   importa  piu'   di   scri- 
verel.,. <> * » 

l u tale (eli!, si capisce su. 
bito: é próprio il confeUaro) 
iu una corte assídua a Tina 
( apriolo. Un giorno le invió 
nu regalo: una spilla di bril. 
lanti. Tina, insospetlita, feee 
vedère Ia spilla a un gioiellic. 
rc c seppe clie i briüanti era 
no falsi. 

— Crazic dei magnífico 
Lügalo — disse Taltrlce ai 
parsimoniso donalore. — Sa- 
|,ro disolibligarmi ul pia' 
presto. 

lUiola c speranze dello spa. 
simante, in iiuel caldo mesu 
di dlcembre (era di dlcem. 
üre). 

II giorno appresso i'inuu. 
iiiorato si vide arrivare un 
pacco inviatogli dalla Tina. 
Seuro in volto lapre: coute- 
neva un pollo falso, di carta- 
posta, comunimente usati in 
scena,     accompaguato   da   un 

R I O 

PRAÇA  15  DE NOVEMBRO, 42 

SAO     PAULO 
RUA BENJAMIN CONSTANT, 31 

TEL.:  2-5614 

i.iglietto; 
l'rodo  per 

"Fateci   II   vosti") 
Natale". 

tia   Tavv.   Tomma. 
Oav,  Gluseppe  Si. 

Dialogo 
sinl ed il 
nisgalli. 

Toniniasini — liai sentito 
che Une lia traversato 11 Su. 
liara'; 

Slnisgalll  —  Noa     me  ne 
ineraviglio, c sempre stato un 
nuotatorc dl prima  íorza. 

» * » 
Quadro  900: 
li padre irato — DI a qiiel. 

10 svergognuto d'un giova- 
uotto di levare il suo bracelo 
dalla  tua spalla! 

La figlia educata — Ui. 
glielo tu, papa. Io uon io co. 
nosco  affatto. 

«  «  « 
TRAOEDIE   INTIME   . . 

IL  PROSCEITTO 
Personaggi 

11 Povero Proscritto 
II  Montanaro  Povero 

La scena si svolge in 
casa rústica di montagna 
rante   una   notte  di  tempesta. 

II  Montanaro   Povero  é  se- 
duto   vicino   ul   luoco. 
bussare   alia      porta   e 
aprire. 

ii   Povero   Proscritto      (en- 
trando,   inzuppato      fino 
midolla i     —     Chiunque 
siate, abblate pietá di  un 

una 
du. 

Sente 
va  ad 

alie 
voi 
uo. 

Ilauiio 
sulla    mia 

mo       persegnitato.. 
messo   una   taglia 
testa... 

11 Montanaro Povero (In. 
teressandosi) —■ Una taglia 
di quanto? 

II   Povero   Proscritto   (esce 
prccipitalaineute). 
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rnedice, cura te 
ipsum! 

/ duecentocinquaiita medi- 
ei che partecipavano ai 
Congresso dei Mediei delia 
Piccardia, riuniti a banchet- 
to ad Amiens eram giunti 
alia fine dei -pranzo quando 
il collega piú autorevole si 
alzc per prendere Ia parola, 

-~ Saro breve — disse. E, 
senza aggiungere una paro- 
lo si ábbatté sulla sedia. 

11 lacônico discorso, fu, 
per un deplorevole equivo- 
co, considerai o dal lato del- 
ia ' brevitá un meravíglioso 
difeorso, e /u appZaudiíis 
simo. Solo quando tutti i 
commensaíi videro che il 
vecchio medico non si atea- 
va per ringraziare, pensaro- 
no che fosse suecesso quálco- 
sa. Si alzarono dai loro po 
sti e raggiunsero il collega. 

La discussione degenero sú- 
bito    in   pugilato,   perché 
ognuno voleva dire Ia sua e 
ognunó voleva far prevale 
re Ia sua diagnosi. 

— Vi dico che é un attac 
co isterico. 

— Macché isterismo! E' 
bronchite acuta. 
  Otite, vorrete dire... 
— Siete pazzo? Dal colo- 

re degli oechi si vede subi 
to che si tratta delia Jrat- 
tura commimita deWalluce 
sinistro... 

Al décimo minuto delia 
prima ripresa uno dei com- 
mensaíi riuscí ad ottenere 
un relativo silenzio. 

— Sapete che vi dico? Che 
il vecchio é avvelenato; che 
anch'io ho mal di pancia e 
che... 

In tempo di due secondi, 
tutti furono d'accorão sul 
fatto dei disturbi gastrici 
anche perché questi erano 
divenuti cosi violenti da to- 
gliere a tutti Ia forza di 
parlare. 

In mesto e non bene or 
ãinato corteo i mediei rag- 
giunsero Vospedale che, 
guarda, guarda! ãoveva es- 
sere visitato dai congressi- 
sti nella stessa giornata. 

Questa parte dei program- 
ma é stata cambiata. Invece 

rasiliani    íllustri 

S.  Ecc.  José  Carlos  de  Macedo   Soares 
Ministro  degli  Esteri 
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lluscmtão 
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illnstrata 

dei mondo 

Notiziario internazionale — Rs. 400 
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di mettere "visita", gli or 
ganizzatori hanno' messo 
"sosta". 

Al momento dei rlcovero 
nel nosocomio, vi fu un 7no- 
mento di pânico per il grido 
d'allarme lanciato da un 
dottore. 

— Siamo perduti! Si salvi 
chi puo! Non vi sono piú 
meãicL.. H 

Successe un fuggi fuggi 
che avrebbe avuto ej/etti 
disastrosi se uno dei    con- 

gressisti non avesae intona 
to (come si usa negli incen 
at)  Ia Marsigliese. 

La calma fu immediata 
mente ristabilita. 
~ Siamo perduti? Un cor 

no! siamo salvi, invecel 
— Toh! E perché? 
— Perché non    vi é 

nemmeno un    medico 
stia bene e. capirete 
8«no ei potrá curare' 
ori ragazzi... 

Dott.  CARLO   BRUNETTl 

piú 
che 
nes 

Alie 
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Novo! ma« nada de experimental, 

nada que não possua valor in- 

contestável ... Evolução natural 
do modelo de 1935, o Ford V-S 

apresenta agora característicos 

vazados no elevado padrão do 
seu motor de H cylindros em V, 
cujo funccionamento • compro- 

vado pelo Fossado, foi aperfei- 

çoado para o Futuro! 

CARACTERÍSTICOS DO NOVO 
FORD   V-B   PARA   1936: 

Linhas novas e modernas: Compri- 
mento mais accentuado, para-lamas 
de curvas mais abertas, novas vene- 
/.iunas do cofre, rodas de aço de no- 
vo   desenho. 
Manejo mais suave: Relação das en- 
grenagens de direcção augmentada e 
eixo do seclor montado sobre rola- 
mentos tubulares. 
ISovo cambio: Marcha suave em to- 
das as velocidades pela acção de si- 
lenciosas engrenagens helicoidaes. 
Freios mechanicos de super-segu- 
rança: De mais fácil e rápida appli- 
cuçuo, graças á maior arca de freiagem. 
ildros do segurança : No paru-bri/a, 
assim como cm todas as junellas, sem 

encargo addicional para o comprador. 
Motor V-8: Mais de 2.000.000 de au- 
tomobilistas altestam a efficiencia 
do motor do mais econômico carro 
até hoje fabricado - o V-8. 
Dispensa "amacianumfo": O novo 
Fprd V-8 pode desenvolver toda a ve- 
locidade, desde o primeiro dia de uso. 
Resfriamento efficiente: 21 litros de 
água circulara no novo radiador, de 
maior capacidade. 
Carrosseria de aço inteiriço e silen- 
ciosas Soldada electricamente em 
uma só peça. Novos materiaes absor- 
vem e eliminam ruídos. 
Marcha-com-apoio-central: Situados 
no centro do carro sobre molas mais 
flexíveis, os assentos proporcionam 
desusado conforto. 

FORD   MOTOR   C0MPAHY 
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Gr.   Uff. cAugusto  cMarinangeli 
Una ãelle figure piú no- 

Mli delia collettivitá iíalia- 
na/Hn Brasilc é indubiia- 
mehte il Gr. Uff. Augusto 
Marinangeli. 

Noi non ei staneheo-emo 
mai di additare ai pubhli' 
co qwesto fine signore, dal- 
Vanimú semfyltçe e nohile, 
dal éarattere gentile ed 
olVun tempo dignitoso, dal- 
Ia linea esemplare e dalla 
nori eomune cultura. 

Santos, ov'cgli regna por 
elèpione di coniiazionali e 
ripOnoscimento d'Autoritá, 
iMltà deve ai Gr. Uff. Au- 
gusto Marinangeli, per 
quello cWegli ha fatto, sia 
tra i nostri connazíonali, 
sia neWelemento irasilia. 
no. Non c'é opera patriot- 
tica, beneficente ed assi' 
stensiale, che non Vabbia\ 
primo tra i sostenitori, ed 
il riconoscimento 'plebisci- 
tarío dei suoi meriti si é te- 
ste avuto, quando in oeca' 
sione dei suo eompleanno, 
da S. E. Macedo Soares, 
Ministro dcgli Esteri dei), 
Brasile, ai piú umile ita- 
liano, tutti vollcro testinw 
viargli Ia loro stima e Ia 
lorò -riconoscenza. 

Ahbiamo piú volte affer. 
mato, che Ia noutra colô- 
nia di <S'. Paolo incidia alia 
vicina oittá marittima un 
connmionule delia tempra 
e delia figura moraU dei 
Gr. Uff. Marinangeli. Ed 
oggi piú che mai, che i pro. 
minenti di S. Paolo brilla' 
no per il loro assenteismo, 
seiitiamo il valore delia no- 
utra affermazione e Ia ne- 
cessita delia presenza tra 
noi di figure uttive e fat 
tive corne Ia sua. 

Marinangeli a Santos é 
una garanzia di assistenzu 
ai, tonnazionali e di sana 
italianitá — Marinangeli a 
S. Paulo rappresentcfebhc 
indubbia mente un riévé- 
ylio. 

. u 1< igwre.come Ia sua meri. 

tano d'essere illustmte in 
una forma che non sia queV 
la effimera delVaíticoln — 
utta a segnarne Ia consi- 
stenza come símbolo d'una 
collettivitá e monito per Ia 
gioventú. 

Forse un giorno qualcu. 

no ne intraprenderá Mim." 
pegno, compilandone una 
biografia completa e se- 
rena. A noi, comunque, 
rimarrá il mérito di aver. 
ne suggerita  Viniziativa. 

Ad oyni modo, \in que' 
sto numero in cui ricevia- 
mo tante testimonianze  di 

riconoseimenti, noi rinf. 
fermiamo ai Gr. Uff. Ma- 
rinangeli Ia nostra rispet- 
tosa stima, salutando in 
lui, che cosi' dignamente 
li rappreseniu, tutti i con. 
namionaM deliu Colônia 
Santista. 

v u 
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A pag. 136-137 tro- 
verete un interessante 
articolo di FVaneesco 
Pettinati. 

. 

trippa ai sugo 
(Jomunquo sin  condita  o  cuchuiiti. 
Ia trippa  é xempri; mi  ciho da plihr. 
fí, avcndu  imü  histvcva prelibata, 
io quani quasi Ia preferirei; 

■ma c mhato e, per vecchia tradizionv. 
nignore ■ mie,.  Ia  trippa  oggi  ^imponv. 

üomprate quella grunsa  vordonata, 
pcrcWé piu' saporita  e conuititenie; 
Ia lesfícrete e, quando «ia  leMsata, 
Ia taglirrcAe convenientemente 
a strince largtvc ciroa mezso dito, 
asciugaiido in nu patino heii palito. 

Jndi nel huno o in graxao di nUtlaie 
Ia farde soffriggere a puntiito; 
ei vermrpte il sugo, pepv, mie,    . 

.vi aggiungtretc un po' di roxinarino. 
(luocete a  lungo. (lúcio a profuxionr. 
JSaon  apj>etito e baona digcutioitr. 

Jl poecta diplomato 

fatterini e 
commentellí 

Si iroviiuo finalmente tl!ac- 
Lordo uel coudunnare Io Scclc- 
uo ilallí! 84  mogli. 

— Ma lu vera barbárie <•'• 
ciuella a Uauno ill un maritu 
che  frontcggia   84  mogli... 

— NOII Uire stupldaggini, 
lu barbárie plu' grossa é tone 
io   .S4   mogli     con   un   murito 

«   *   w 

II produttore di pubblicltA 
si spolmona per convineère il 
fabbricante di paraploggln 
Questi  obbletta; 

— La pabbllclttl va íntru 
nel Iiioghi ndutti. Mu c-uinu si 
puó offrire il mio articulo con 
uu nnnuuciu appeso sotto Ia 
[icnsilina  iranviniiaV 

— Giusfappunto: é il silo 
piu' iudicato, dove, per l'in. 
suffieiente riparo, piu' si sen. 
te il bisoguo dl uu Imou pn. 
rapioggia... 

»  «  « 
Fia arbitri • 
— Eceo Ia mia villa imova. 
— Perbacco, tutta a bitgne 

di sasso... 
— Posso affermare di cs 

sermela fatta da ine, sasso 
per sasso, in  anui di  lavoro. 

— Nou osugcraic: II pie. 
(rume Tavrai raccollo arbi. 
liando  partite  di  cálcio... 

»   «  « 
In una lettera pubblica, un 

corridore automobilista spiega 
lo ragioui per eui si C logato 
ud una casa straniera. I diri. 
irentl delia casa nazionalo, se- 
condo Uii, avcvauo offorte 
condizioui piu' vantagglose ai 
corridori  d'oltre  confine. 

— Ma perebé questa dis- 
paritá di trattamento? — 
avrebbe eblesto. 

— Bh, capirai. quelli sono 
straníeri e blsogna pagarll 
molto bene, 
  Beh, allora anch'lo vado 

a fare lo stranlero... 

CI GARROS 

C^ SOuS\ CRUZ 
FABRICA RUA BRIGADEIRO MACHADO 39e41 SmULO 

i 
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Ai nostri umici, agli amici dei 
noHtri nemici; ai nostri nemicl, 
ai nemici dei nostri amici, dl 
buona o di cattira volontá, pa- 
ce in terra, pace In cielo, pace In 
arlo, pace in guerra, pace in pa- 
re "per omnia saecula saecnlo- 
rum. Amen". # *    * 

MUSE ITALICHE 
1'eT una leggera indisposizio- 

ne delia prima attrice delia Coin- 
liagnla di Muse Italiche, signo- 
Hna Tina Caprioio, che ha im- 
pedito racceleramento delle pro- 
ve, gli spettacoli che avrebbero 
clavuto realizzarsl il 28 e 29 
currente, sono stati trasferiti di 
oito glorni, ussia ai 4 e 5 gen- 
naio, con Ia stcssa commedia 
brillante in trc atti, <li Giovanni 
Ceuzato:  "Ho pcrduto mio ma- 
Hto" 

■    «    * 

"VEH SOLI1" 
Profondo conoscitore delle 

massime bibliche, il nostro ca- 
ro e gentile cõllega dei "Fanful- 
la" Gino Restelli (che, dopo le 
i:inzioni, ha rinunziato ai prin- 

oipato) ha voluto una compagna. 
Ed é  stato feliec  nella  scelta. 

Perché 11 18 corrente, XXX 
delfepoca napolconic-a pasquine- 
sca; in São Paolo dei Brasile si 
i unito in matrimônio con Ia 
gentile  signórina  Hida Ranella. 

fili auguri deirintero "Pa- 
squlno". 

COMPLEANNO 
II IS corrente ha festeggiato il 

BUO anniversario natalizio 1'intel- 
legcnte bambino Fortunato Por- 
tolano, figlio dei signor Giu- 
seppe Portolann, noto industfia- 
le dl S. Paolo, il quale offri a- 
gll amici e ai parcnli, per Ia ri- 
eorrenza un ricevimento nalla 
sua residenza, a rua Cons. Ra- 
malho,  88. 

Felicitazioni. 
• •    * 

Ha lesteggiato, il 16 corr. il 
suo compleanno il nostro egreg- 
gio amlco ing. Giulio Giorgi, 
direttore delia fabbrica di tessu. 
li "Redempção" che fa parte dei 
vasto gruppo di aziende tessili 
nrganizzate c dírettc da quel 
proveito "englneers textis" che 
é   il  signor  Guglielmo   Giorgi. 

Auguri. * *    * 
NOZZE 

Sabato, H u. s. si unirono 
in matrimônio il distinto gio- 
vane, signor Florindo Steolá e 
Ia gentile Signórina Alzira de 
Oliveira. 

La festa si svolse nei grandi 
saloni delia splendida palazzi- 
na dei fidanzato, in rua Tei- 
xeira de Freitas, 24, dove inter- 
venen   moltissimi   invitati. 

Fra i molti regali rieevuti da- 
gli sposi fu apprczzalo il ric- 
;•(> dono dei engino drllo sposo, 
Waldemai- Lucchini, il quale, 
nelPoccasione, rappresentava "II 
Pasquino  Coloniale". 

Gli sposi sono partiti in viag- 
glo di nozze per Pindamontan- 
gaba. 

fuorí   speiiacolo 
IL  PASQUINO   COLONIALE 

rende omaggio alie 486 Ditte che durante 
il 1935 si son servite delle sue colonne per 
i loro Servizi di Pubblicitá, — ed augura 
ai suoi Ábbonati e Clienti le Buone Feste di 
Natale ed Anno Ntiovo. 

Una piceola "amostra" dei telegrammi di auguri recapitati nei 
nostri Uffici Centrali  (esolusl quelli  periferici). 

Di questa "amostra" non fanno parte tutte ie "busterelie" che 
i "graudos" hanno avuto Tarnabilitá d'inviare, in tempo utile e con 
fraterno affctto. 

Urazie per 1'invito  e auguri. *    *    * 
II giorno 7 u. s. si unirono in 

matrimônio il ^tgfior Radama 
Accorroni, funzionario delle L. 
R. F. M. figlio dei signore Gio- 
vanni Accorroni e di donna A- 
quiliná Polverini Accorroni, 
eugino dei nostro caricaturista 
Giaché, con Ia gentile signórina 
Iride Piccolotto, figlia dei si- 
gnore Guido Piccolotto e di 
donna Giuseppina Bompanl Pic- 
colotto . 

Agli sposi. che, dopo Ia ceri- 
monia, partirono in viaggio di 
nozze per Poços de Caldas, il 
"Pasquino" porge auguri di fe- 
licita. 

SIGNÓRINA  INES 
MANPREDINI 

Si é diplomata presso 11 
locale Conservatório Ia Si- 
gnórina Ines Manfredini, 
leggladra figlia dei nostro 
amlco iLorenzo  Manfredini. 

Ia Signórina Ines, che 
conta appena 16 anni dl etá, 
ha conseguito brlllantemen- 
te il suo Diploma. 

n "Pasquino" si congra- 
tula vivamente con Ia fami- 
glla  Manfredini  per questo 

suecesso, ai quale indubbia- 
mente ne seguiranno molti 
altri neirArte a cui Ia glo- 
vane e intelllgente glovi' 
netta si é dedicata. 

*       ♦       • 

DOTT. ALBERTO AMBRO 
SIO 

Ha ottenuto Ia laurea in 
medicina il Dott. Alberto 
Ambrosio, figlio dei nostro 
amico Sig. Prancesco Am- 
brosio. 

Al Dott. Ambrosio, che ha 
superato cosi brillantemente 
le prove presso ia Pacoltá dl 
Medicina di Rio de Janeiro, 
il "Pasquino" presenta vive 
e sincere congratulazionl, 
con fervidi auguri di un'an- 
cor piú brillante carriera. 

UA SANTOS 
Yolanda Guerra 

Ncl terzo salone di iíclle Ar- 
li, Ia gentile e coita sig. Yo- 
landa Guerra, figlia dei nostri 
connazionuli Michelc c Anto- 
nietta Tepedino Guerra, com- 
mercianti in Santos, ha concor- 
so alPEsposizione con quattro 
suoi bellissimi quadri sotto    ii 

titolo:   "Enxoval das  Bonecas" 
— "Divertimento  na  Ilha  Por- 
cbal" _ "Lendo um romance" 
— "Cidras". 

Alia brava artista i nostri 
migllori   auguri. 

*    *    • 
N O Z Z K 

II 18 corr. si sono unitl ín 
matrimônio il sig. Vincenzo 
Marino, figlio dl Donato e Car- 
mcla Aulicino Marino, e ia di- 
stinta sig. Iracema Machado, fi- 
glia dei sig. Antônio José Ma- 
chado e D.a Catliarina Buonavi- 
ta Machado. 

Hanno assistilo da padrini 
per parte dello sposo, nell'atto 
dvile, il Dott. Michele Eugênio 
Marino c D.a Rosa Marino Ll- 
mongi, e nei religioso il sig. 
Arrigo Zanln e D.a Vicentina 
Marino Zanin. Per parte delia 
sposa, nei civile, il sig. Adolfo 
Machado e D.a Joscphina de 
Almeida Barros Machado, e nei 
religioso il sig. Alberto Ma- 
chado  e  D.a  Emiliji   Machado. 

Dopo un sontuoso lunch of- 
ferto agli amici e ai parenti, 
nella residenza delia sposa,. gli 
sposi sono partiti per Rio de 
Janeiro. 

Felicitazioni. 

COMPLEANNI 
11 19 corr. ha festeggiato il 

suo compleanno il sig. José 
Molinari, figlio dei sig. Salva- 
tore e Raffaella Molinari. 

lerl   ricorreva   rannivcrsario 
natalizio   dei   sig.       Napoleone 
Molinari, il re dcl pesce in San- 
tos. 

Auguri. 
•    *    * 

ORA   MUSICALE 
La será dei 18 corr. nei Sa- 

lone dei Club XV, aiPAv. Pre- 
sidente Wilson 13, gentilmente 
coneesso, lia avuto luogo i'Ora 
Musicale dei noto Maestro Giu- 
seppe Manfredini dl S. Paolo. 

Vi hanno partecipato le 
sig.e: Sofia Elena Veiga de 0- 
liveira, Noemia Azevedo, Ada 
Xavier da Silva, Ida Cramer, 
Oioconda Copclli Pons, e signo- 
rine: Julinha Freitas Guima- 
rães, Maria de Lourdes Guima- 
rães, Yolanda Guerra, Dulce dé 
Castro c Lourdes de Jesus. 

ACQUE LUSTRALI 
II 16 corr. nellc chiesa di San- 

ta Teresina, fu battezzato il 
figlio dei sig. Pietro Molinari c 
di   Maria  Zuffo  Molinari. 

Padrini  Furono     i'arehitetto 
José Antônio Zuffo c Ia sig.a Ce-. 
eilia   Molari.  Al   bimbo   fu   da- 
to il  nome di Benito. 

* *  • 

Per le feste solo e 
sempre Ciro - R. Con- 
selheiro Cairão, 15 
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FABRICA DE SABONETES ROYAL LTDA. 
K@YAL CBlIMli 

in   scatola   di   legno 
originalitá,   qualitá   e 

profumo distinto 

profumo fiori diversi 

CPRÃTIV® 
(medicinale) 

esistente  da  30  anni 
nel mercado 

I  migliori  saponi  di 

Coco - Acqua di Colônia [e Neutri 
RUA VICTOR UGO N." 20 (D)    - SÃO PAULO — C. POSTAL, 2661 — TEL.: 9-0869 

Parliamo dei sllenzio 
Perché tutti possano into 

narsi ai silemio diamo in 
silemio questi avvertimenti 
silemiosi: 

11 rumore é d'argento, ü 
silemio é ã'oro. 

Abitualmente ü süemio é 
meno rumoroso dei rumore. 

II silemio si ottiene anche 
tacendo. 

II simbolo dei silemio stra- 
dale é dato dalla motociclet 
ia. 

Poi viene Vautomobile. 
Foi Ia bidcletta. 
Qualche volta é silemioso 

anche ü pedone, quanto é 
messo sotto, e rimane freddo 
cadavere. 

Se non rimane sotto, ma 
corre soltanto il pericolo di 
rimanere sotto l allora é me- 
no silemioso. Allora tira 
moccoli. 

I quali sono sonori. 
E' piú facile far tacere un 

papagallo che una motoci- 
cletta. 

In /ondo, il silemio non é 
che una opinione. 

E il rumore un'altra opi- 
nione. 

Infatti i sordi, che hanno 
una opinione própria, non ei 
badano. 

Forse, per far  tacere     le 
motociclette,    bisognerebbe 
imbavagliarle. 

Ma allora griderebbero i 
motociclisti. 

I quali, se non   dovessero 
fare strepito, non ei trove 
rebbero nessun gusto ad an 
dare in motocicletta. 

In /ondo ü silemio non é 
dinâmico. 

Una prova: Marinetti, che 
é immensamente dinâmico 
come tutti sanno, non face 
mai. 

Chi sa se stará zitto du 
rante Ia Settimana dei Si- 
lenzio? 

Non sarebbe piú Mari- 
netti. 

Ma non sarebbe poi una 
grande sventura. 

In /ondo, il silemio non 
serve a nulla. 

Invece il rumore serve    a 
far organizzare  Ia Settima 
na dei Silemio. 

In /ondo. anche quella sto 
ria che "il silemio é d'oro" 
é una idea completamente 
falsa. 

Altrimenti i poveri muti 
sarebbero tutti miliardari. 

Ma in /ondo, 1'idea delia 
Settimana dei Silemio é ec- 
cellente. 

Dá modo di parlare dei si- 
lemio. 

Ai vincitori delia gara dei 
Silemio bisognerebbe dare 
in premia un apparecchio 
di radio. 

ESTABELECIMENTO 
MECHANICO IZZO 

de 

-ii 

Germano Izzo 
Secção de Kunilaria — Solda Aulogenia — 
Electricidade  —  Pintura  —  Sellaria  — 

Carpintaria e Ferraria. 
Carga   de   accumuladores 

Aberto dia è noile - Attendem-se chamados 
com serviço de soecorro 

RUA MAESTRO  CARDIM,  22-C 
Telephone, 7-1812 

RUA  DA  LIBERDADE,   268 
Telephone,   7-2991 

SÃO     PAULO 

J 
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Si dlfcè, si sossurra, si mormo- 
ra, si favclla chc nel pros- 
siino mesc di Gennaio, si con- 
stituirá una grande conviiagnla 
di operette, e lavoreranno elc- 
mcnti nuovi e sconosciuti del- 
ia platca paulista. 

j Chi vivrà... vedrâ, e si suo- 
neri, 1c "camipane di San Giu- 
sto.-..   — In aspettativa. poi..,I 

L'artista tipica brasiliana 
Alda Garrido, delizierá il pub- 
blico, con Ia rivista "Eva in 
paradiso" — Desideriatno sa- 
pére, chi fará 1"'Adão" se con 
Ia foglia o seiiza foglia... cor- 
rida I 

L'Aurora, ammira tulte le 
sere, il bel cielp licmpido (non 
che "estrelladq") paulista. Per- 
ché? E' forse inspirazioné? — 
D "fôlego" dei sette e mezzo? 
- Ma... 

a u o 
MI- 

na... vi... ga... tu... re 
La Cia. di Pedro Celestino, 

é "ita" a Campinas, con ia ve- 
locitá di 60 km. alfora, in 
busca" di miglior sorte, e di 
"mucha plata". 

—o— 
Un   alimento   complelo  con- 

... 

siste nel mangiare un novo, ol- 
tie iielPinghiottire il tuorlo, 
nnche Ia chiara. La chiara sa- 
rebbc Ia luna delPuovo, e il 
tuol-lo sarchbe il sulc. Questo 
cpnsiglio é dei noto artista, vac- 
cinato, mnggiorcnne, "solteiro" 

pas quina te 
Chi ra  a   Mto  senea  vrna 

* * * 
Egli le disse; Povera Maria 
Vieni, dunque, n  dormire a casa  mia — 
E, Ia notte, comprese (oh, che nltalena!) 
ch'ella era andata a letto senza cena! 

o     n     i     a     i     e 

Ruggero flizzetti-. 
—o— 

Di noite... Ia luna inonda 
1'Aurora, di giorno il Sole fol- 
síora il sorriso flemmatico. tipo 
Hin...tin.. tin. di "cinsu"' Ma- 
lavota. lífíll é persuaso che per 
un acuto, é neccessaria Ia luna. 
— 1'erchc? 

—o— 
Non so ipcrché gli anni, non 

osino avvicinarsi alia mia pel 
le, e rimango senza etá, come 
un legno compensato — mi dis- 
se ratnico Costantino. SarA Ia 
"Forza dei  Destino"? 

Questc ispezioni, sono veri 
saccheggi. Sto sempre addosso 
agli artisli c alie atlrici, come 
per ispezionarc i loro nasi, le 
loro hoeche, le loro fogge di 
vestire, — le loro mosse. i di- 
fetti ccc. E* nel segreto di re- 
dazionc, che matura il delitto, 
e viene fuori Ia critica. 

k- 

L 
j..,  Casa construída: Rua Colômbia 810, São Paulo 

\%\     , Proprietário: Dr. Cícero Costa Vidigal 

FACILITÀRB OGNI GIOUNO  TIU' LA COMPRA 

PELLA 

CASA    PRÓPRIA 

raoltiplicare    1     proprietari,    creando    legionl    di 

uomini indipendentl] 

La  APSA  c  runica   sociuiti  dí  economia   collclliva 

esistente   nel   Brasilc  che   possiede   un   PIANO   IN 

SERIE, o il PIANO  "B", che indiscnlíhílinente co- 

stHuiscc il miglior sistema per Pacquisto delia 

CASA    PRÓPRIA 

La serie 3.a recentemente aperta alPiscrizione offre alia S. V.   una opportunitá di un  prosei mo sortcggio. 
Si inscriva senza ritardo, per essere dei primi sorteggiati! 
La APSA gia imprestó a piu' di 1200 CONTRATTANTI quantitá superiori a 

Rs-     27.000:000$000 
finanziando in media 

UNA   CASA   PER GIORNO! 
Mcritando da tutti gli interessati, in vista dei risultati giá otte nuti e dei suo elevato fine  socialo, il  piu' spòntanco c còrtcse 
appoggio. 
Si renda indipendente, costruendo Ia sua casa per nostro mezzo   e pagandola in prestazloni  mensili  inferiori all'affitto< 

Ci spedisca questo coupon e daromo alia S. V. 
tutte le informazioni: 

A AUXULIADORA PREDIAL S. A. 
Rua Três de Dezembro, 58 - Caixa Postal, 3550 

São Paulo 
Prego ínviarmi informazioni e prospetti di 

codesta SoeietA: 

NOME  

VIA         

CITTA'  

STATO     

Ora in cui J'agente puó venirc    

Ci doinamli Ia visita di un agente, prospetti dettagliati, c Ia relazione cem- 

pleLa dei prestili cffettuati. 

S. PAULO 
Rua 3 de Dezembro, 58 

Telefono, 2-1909 
Casella Postale, 3550 

xsSSSBÊÊÊÊIÊÊÊÊÊÊÊSS~i—*,i'''" 



PRESEMTESPARATODQS 

Fedeli ai nostro compromesso di vendere 
articoli di qualitá a prezzi accessibili a tutte le 
borse, offriamo il nostro grandioso assor- 
timento di 

Regali e Giocattoli 
ALLA PORTATA DI TUTTE LE CLASSI SOCIALI 

IMPORTANTE 

Giocattoli di lulte le parti dei mondo 
AFFINCHE' TUTTI I PICCOLI, S1ANO R10CHI O NO, POSSANO OTTENERE UNO 

DEI NOSTRI GIOCATTOLI INTERESSANTI, ISTRUTTIVI O UTIL1; SEGN1AMO 

Prezzi realmente convitativi 
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CONNAZIONALE    —    Ro- 
mani e liguri. veneti, basili- 
schi e piemontesi, siculi    e 
lombardi, sardi e romagnoli, 
tripolini e napoletani, corsi, 
ãalmati e nizsarãi,    valdo- 
staní, abruzzesi e savoiardi, 
somali, eritrei ed    ábissini, 
calabri, toscani    e mezzito- 
scani. il "Pasquino Colonia- 
le". é VVNICO giornale del- 
VAmerica dei Sud scritto in 
lingua   italiana.   Ho   detto 
deM'America dei Sud ed ho 
detto tutto.    Se sapete leg 
gere, leggetelo.    Se non sa- 
pete  leggere,    fatevelo  leg- 
gere. Se non ve Io sanno leg- 
gere, guarãetene   le   figure 
come fa Pierino, e fateci so 
pra una piccola pugna    in 
una parola sola, come ugual- 
mente fa Pierino quando gli 
avviene ãi trovare sotto gli 
occhi una fotografia di Ca. 
role Lombard che, in un ar- 
rossato    tramonto,    mostra 
VOccidente  a Roberto Mon- 
tgomery. 
APRETRABALHISTA — In 
findeiconti, il Dott. Alberto 
Ferrabino, ai quale si deve 
esclusivamente Io svüuppo e 
l'affermazione dei    Dopola- 
voro di S. Paulo, é dimissio 
nario da un anno circa,    e 
cioé da prima ancora delia 
partenza dei    Comm.    Vec 
chiotti. S'egli rimane dl suo 
posto, ció si deve, per quan 
to ei risulta, a due ragioni: 
prima. Ia  generale ed uffi 
ciale richiesta di permanen 
za, — seconda, Vaffetto per 
Ia sua creatura, che chissá 
come andrebbe a finire    in 
mano    di    "madrasta".    In 
quanto ai resto, siamo sicu 
ri che il Dott. Ferrabino sa 
rebbe ben felice   se potesse 
pubblicare un annuncio eco 
nomico cosi redatto: "Si ce- 
de posto onorifico e di re- 
sponsabilitá, ottimo per ini 
ziatori bella carriera  sócia 
le% onde    sostiuire    scoecia 
tissimo  commissario.  Uscen- 
te gratificherebbe adeguata 
mente nuovo Martire". 

COLLEGA   —    Non ei ri 
sulta álcun serio    tentativo 
di nuovi  quotidiani, né  dei 
mattino, né dei pomeriggio. 
Anzi, pare che  per  evitare 
gli acuti strilli    di Capoda 
glio, ai "Fanfulla",    si stia 
per abbandonare   Videa   di 
un supplemento dei lunedi- 
Con questo abbandono,   nel- 
Vamministrazione delia    no- 
stra "piú maggiore e precla 
ra"  confrutella "Fanfulla", 
non si sentirá piú    parlare 
di supplemento: abbandono. 
to quello    umoristico     (per 
paura dei "Pasquino")     ab 
bandonato  quello  illustrato, 
abbandonato quello settima- 
nale,    abbandonato    quello 
quotidiano.    Vunico    quoti 
diano in vista, é quello che 
farannó  Puteri     e Capoda 
glio. Ma pare    che    anche 
questo vctda con Ia lenta or- 

piccola   posta 
ganizzazione   di    quello   di 
Raqognetti. 

SPORTIVO — E ricomin- 
cian le giostre. 

. MARTVSCELLI — 500. 
ANGLOFOBO  — Natural- 

mente, 1'inglese é fatto pró- 
prio cosi: dopo aver giocato 
per due secoli ad asso piglia 
tutto, ora il gioco non gli va 
piú a fagiolo,    e Io cambia 
per il tresette.  Nella políti- 
ca    europea,    attualmente 
tutto é sul tappeto, meno u 
principio morale     delVindi 
pendenza abissina. Del    re 
sto, gli inglesi in reale posi- 
zione di difesa ãi una qua- 
lunque     indipenãenza,    sa- 
rebbero buffi da vero! 

SCIPIONE — Partiam, 
partiam, partiam! Benissi- 
Tno — dite voi. Ma perché 
sia possibile sentire questo 
eterno refrain oceorre bene 
che qualcuno resti. E perché 
se ne abbia Ia certezsa, re 
síaíe voi. 

COLONIALi: — Sfogliite 
bene atteniamente questo 
Numerissimo, e poi ditecene 
qualche cose. 

RADIOVENDOLO — No: 
per le captazioni ufficiali ia 
radio verrá direitamente 
dali'Itália. Anzi, dev'essere 
giá arrivata. 

GlORNALISTA — La crea 
zione delVufficio stampa, e 
Ia scéita dei Comm. Antonino 
Cuoco. per dirigerlo, non so- 
no mica idee malvagie. Una 
disciplina nella stampa é 
sempre conveniente, spe 
cialmente quando questa di 
sciplina é affidata ad un uo- 
mo di buon senso. 

BROCCOLO — Carino, 
questo piceolo Numerissimo, 
no? 

CONFETTARO — Le ave- 
te vreparato il regalino per 
il Santo Natole? Per certe 
cose non bisogna aspettare 
1'ultimo momento'. 

RADIOFILO   ~  E   se     si 

1     e 

disciplinasse anche questo 
bel pastiecio dei Programmi 
Italiani Ufficiali, Sotfuffi 
dali, Caporali e Soldati? 
Certamente sarebbe una 
bella cosa, sotto molti punti 
di vista. 

DOTT.  FINOCCHIARO  — 
Tanti saluti ai nostro     co , 
mune vulcânico amico Mal 
tese. ABBONATI TUTTl — Ca- 
rissimi Abbonati: ricevetevi 
le buone /este dei postino. 
Portano fortuna: MiWanni 
a. voi! 

ANNUNZIANTI TUTTI — 
Carissimi Annunzianti tut- 
ti: ricevetevi le buone feste 
dei postino. Portano fortu 
na. Mille e mille di questi 
giorni! 

ANNUNZIONATORI TUT 
TI — Carissimi Sovvenzio 
natorl: ricevetevi le buone 
feste dei postino. Portano 
fortuna. Cento e Cento e 
Cento e. Cento Natali a voi! 
NEMIC1 TUTTI — Manco 
v. c. Piú siete, e piú impor 
tanti siamo. Dio vi protegga. 
MilVannl anche a voi! 

IL   CAMERIERE   PIGLIA   IN   GIRO 

/ 

— Un   antipaHto  di 
signorc col pcstol 

frutti   di   maré  alia   signora   con   molti   muscoli   e  tagtiatelle   ai 



li leperm oell'aÉllíiolo delia casa... 

Approfittino tutti delia no- 
stra grande vendita di fine 
d'anno per rinnovare i loro 
amblenti, rendendo Ia pró- 
pria casa un vero incanto. 

Eleyanza e alta qualitá sono le 
raratteristiclie dei uno vi juodel- 
li clie presentiamo nelle uostic 
esposizioni. 

I nostri mobili sono fabbricati c on perfeito gusto, impiegandovi sola- 
mente legni di alta qualitá, secchi e sorupolosamente scelti, e in tutti i 
nostri modelli l'elemento GTJSTO no n dipende dalFelemento PEEZZO. 

COMRAGNIA    DEL ^SUD 
José   Teperman   &   Cia. 

—    La auaggior fabbrica di mobili deli'America dei  Sucí    — 

T?A «TtPTP A • LOGGIA: 
J5Aí5J3JííUA. Av Rangel pestana N.u 2.109 

Av. Eangel Pestana N.0 2.141 Tel. 9-0006  —   SAN PAOLO 
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Uanno sta per finirc, Vahhonamento sta per 
scadere, e ancora qmlchc mconsigUato ahhona. 
to, diatratto (pochi, in vcritár- non piu' di ire " 
quattro mila ai massimo!) uon ha pensato a. riu- 
novare Vahionamento. 

Noi ahhiamo un euorè d,'oro come Ia peuna, 
e vogliamo perdonare a questi .smemorati figlioli 
prodighi; anzi siamo pronti a riaccoglirrli nel no 
sfro ahiondante seno coraeeato. E come /si fa 
con ogni figliol pródigo, ahhinmo escogitato air- 
che noi, come Ia nostra oonfrateíla ãi latte, una 
serie di hellissime 

COMBINAZIONI 
per i nostri abhonati, a condinione di favore co. 
nve dal seguente elenco: 

ÜNA MAGCHINA UTILITÁRIA (carros- 
seria aerodinâmica, sei mote, gmdatrice hiondo- 
platino di rioamhio) col solo aumento di 2$ 
per Vacquisto d'un Mglietto d'una ãelle eidoma. 
ãaire lotterio di henefiecnsa. 

IL "PA8QVIN0" E UNA VILLETTA DI 
12 LOGALI (con hagno, calorifcro, w. c, girar, 
rosto, portaomhrelli, condómini, comoãitá di ai- 
toparlanti dei vicini e altri "conforts" moder 
ni)  col solo aumento di 800$000 di affitto. ün 

i no- 
s t r i 
abbo- 
n a - 
menti 

aibonamento, una villetta; ãue ahb. dne villet- 
te; dieci ahh. ãieci mllette; venti abh. nn "bair- 
ro" intero: Villa Mariarma o Bexiga, a serlta. 

IL "PASQÜINO" e memi dozzina di 
"girls" (in tutte le tinte dal platino ai lueido da 
scarpe, munite di gambe aero.dinamiohe e acces- 
sori in vacchetta lavabile, dn scegliersi pvesso h 
primarie nompagnie di rivisfc viennesi) ool so- 
lo aumento éelle spese di vestiário, piflo, gio\el. 
li. automobile e minuti dispiaeeri. 

IL "PASQÜINO" e Ia Manica Lungu 
(pronta con imballo franco) rol solo aumcntn 
dMe spese di traspotio a domicilio deWahbo- 
nato. 

Tutte combinazioni magnifivlw pei signori 
ir.ttori. Per le lettriòí abbidmo poi itn'alfríi 
elegantissima "eombinazione" in seta rosa m 
turale, a "entrc.drax". senza nessun uamento 
sul preezo d'abbonamento. (Passarc in redazio- 
ne per le prove). 

Ma Ia combinazione pin' liella, atile, con- 
vincente e divcrhente. é quella di versare 20$ alia 
nostra amministrazione per assiourarsi il buou- 
umore per tutto fauno 1930, XXX delia nostra 
'era imperiale. 

QUALCHE    VOLTA    SI    HA TORTO 

di non dare ascolto alia radio-pubblicitá! 
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Qui Vaugurio si oompone 
che col vecchio il nuovo aggancia: 
qui si canta Ia canzone 
ãeWaugurio senza maneia. 
E' abitudine ormai invalsa 
tra persone huone e oneate, 
con Ia você vera o falsa 
d'augurar8i: — Buone feste! 
— Anno nuovo, vita nuoval 
Dioe il picoolo iorghese, 
eã in fonão si ritrova 
come fu nelValtro mese. 
Ouarãa il primo cfregli inoontra, 
trae Voroscopo dal caso, 
e oolui con evi si scontra, 
con eui hatte il próprio naso 
é quel tale oreditore 
che con cura egli evito; 
é Ia ãonna dei suo cuore 
che ridendo Io piantó. 
Buone feste. E poi che importa, 
se pel resto delVannata, 
ogni cosa vi va torta, 
ogni passo una peãataf 
Buone feste ai calzolaio, 
feste iuone ai oreditore: 
huone feste ai macellaio, 
e sálute anche ai dottore. 
Buone feste agli abbonati, 
Feste buone ai ãisperati: 
Feste buone agli anuncianti, 
Buone feste a tutti quanti. 
La zitella con gli auguri, 
delia fine rf dei principio, 
vuole fine ai giomi oscuri, 
e principio... aí município, 
Jjimpiegato vuol veãere 

V^0 FLIT 

OVO 
RÁDIO 

"AMERICAN   BOSCH" 

CenOtXymaãc 

É   uma    grande   e   asradavel 

turpresa1 

Examine-o   pessoalmente   c 

se convencerá de que MAIS 

UMA VEZ,  o  «dio   d. 

qualidade   imupcrtvel   «tá 

M   «anjuarda,    com   o   con- 

juneto    verdadeiramente 

REVOLUCIONÁRIO. K   •   '° •# -il 
- VÁLVULAS META LUCAS                                          ^IRIIHHIHRli 
-90% MENOS DE FIOS INTERNOS;                              ■    RT^                 H^fl 
■ XM SOLOAS A MENOS;                             ^WIKJM        fSfjm 
■ INTEIRO   ISOLAMENTO   OOS   "ELEMENTOS     B^M               ^T^i   1 

AUUIII VOS", DOS "ELEMl-NTOS DE RECEPÇÃO",         fw/ÍÊ              V^DSfl 
ELIMINANDO  TODAS  AS INTERFERÊNCIAS DE    \mÊW/            WPMm 
UNS  NOS OUTROS  ■  O  QUE  FORA,  ATE    H          ■^i^J^ 
HOJE, IMPOSSÍVEL CONSEGUIR.                                               WÊzÉÊ 

Cent/iXymalicmÊÊÊÊM 
AMERICAN  BOSCRi 

Di.tribuidores  Geroes            "ADIOS   | 
porá o Triângulo • Sul de Minas, os Estados de Mq»o Grosso e S. Paulo 

Caixa   Postal,  2731                       CIA. 
End. Tel. "Exfederal"                        EXPRESSO 
Phone,   4-3270                       FEDERAL 
Rua 24 de Maio, 47                       SÃO    PAULO 

ZlWBiJt. 
che Vaugurio a lui s"estenda: 
Buona fine ai cavaliere. 
Buon principio alia commenda. 
E le genti bagarine, 
álVaugurio fan sobbalzi: 
pel calmiere buona fine, 
buon principio pei rialzi. 
II Giappone senza allarmi 
fa gli auguri piú contenti 
Buona fine pei disarmi! 
Buon principio agli armamenti. 
Mentre in Rússia il freddo intenso 
fa piú scherzi in fede mia: 
buona fine pel buonsenso, 
buon principio alia pazzia. 
Buone feste. E ognuno stima, 
di raggiungere Io scopo 
di purgarsi il giorno prima, 
di purgarsi il giomo dopo. 
Buone feste alVuomo integro, 
feste buone alio strozzino, 
huone fest» alVuomo allegro, 
feste buone anche ai becchino. 
Del futuro noi sicuri, 
senza fare gli scongiuri, 
auguriamo M felioi 
agli amioi ed ai nemiri., 

II 1/2 uf. poveta. 
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nostalgia tígrina 
II Cav. Ângelo Clerle, seguendo il genere inaugurato 

da questo fatídico ébdomadario) c'invia i seguenti bellis 
simi versi) che hen volentieri pubblichiamo. 

Vaiei: 

w 

Non ti conosco. Nemmeno 
so conceplre il tuo volto 
e ignoro dove é rlvolto 
— a nord o a sucf? — il tuo seno, 
o minorenne tigrlna. 
Non so qual'é ia sporgenza, 
II giro, Ia consistenza 
dei lombi tuoi d'abissina. 
Non so II tuo nome, anche se 
Io penso spesso che tu 
non puoi rispondere che 
a un solo nome: Taitu'. . . 

Non ti conosco. Ma un glorno 
cMncontreremo — é fataie! 
nelia tua terra natale, 
dove fa un caldo da forno. 
Tu certamente farai 
Patto dl sottomissione, 
come conviene alie buone 
bimbe dl tutto II Tigrai, 
ed io, sensiblie e grato 
per II tuo gesto gentile, 
ti serreró sul costato 
con decisione maschlie. 

Verrá quei glorno: io sento. 
Nel mio destino c'é un brano 
scritto in linguagglo africano 
soffuso di sentimento. 
Chissá che notti d'amore 
sotto Ia luna, con te, 
nei pressi dei Tacazzé 
scorrente senza rumore! 
Chissá che doici sclocchezze, 
Ignota bimba tigrlna, 
m'aliterai, nelle ebbrezze 
delia tua carne supina!. . . 

Cincontreremo, Taitu', 
e stureremo, io penso, 
un sogno iánguido, immenso. 
TI vorró bene, ma tu 
non ml chiamare, fremendo, 
li tuo "bei negus neghesti". . . 

Forse cosi sciuperesti 
súbito il sogno stupendo. 

CAV. ÂNGELO CLERLE. 

I^ÜJ 

AL    RISTORANTE 
— Ma, cameriere, questa mosca non é fresca! 

notiziario refrigerante 
NEW-YORK — La famlglia 

dei miliardario Brighton ha fe- 
stegglato giornl or sono, con in- 
viti diramati su tutti i tetti dei 
grattaciell, 11 matrimônio delia 
própria gattina con un egrégio 
giovane sorlano delia XVT Ave- 
nue. 

I giornali danno i seguenti 
particolari: Alfa coppía noveila 
rennero fatti molti ricchi doni, 
fra cui un "bréloque" di pesce 
da taglio con occhio di triglia, 
due splendide "parures" di 
trippa e parecchi "pendantifs" 
di polmone legato in platino con 
topazl in trappola  e graffiti. 

Furono serviti agli invltati 
rlnfreschi « "sandwlchs" dl ca- 
stagne dal fuoco e zampini ai 
lardo; quindi, dopo firmato il 
contratto, anzi contrattilo di 
nozze, gli sposi presciolosa- 
mente partirono per 11 viagglo 
dl nozze sngli abbaini, accom- 
pagnati dairnnaiíimc miagolio 
d'angurio: "Salute e figll cic- 
chi!" 

S. AMARO — II piicsc é ple- 
no di villeggtanti provenienti 
da Berlino;, essi vengono a rl- 
fugiarsi qui avendo appreso dai 
giornali che nelia solita zona 
sísmica si sta verificando I'ern- 
zione di  nn vnlcano sotto ma- 

CHICAGO — II caldo imper- 
versa. Le ragazze ardono demo- 
re come fossero di celluloide. 
Uno studente avendo osato piz- 
zicarc una sartina delia quale 
era innamorato cotto, riportó 
ustioni di 2. grado alie dita. E' 
impossibile mangTare carne con- 
gelata, polché essa appena e- 
stratta dal frigoriferi si "cnoce 
arrosto  e  sa  di Üruciato. 

TRIESTE. — Giunge notizia 
che a causa dell'alta temperatu- 
ra   dl   questl   gíorni,      a  Pinme 
(pare  impossibile!)  é  scopplatn 
nn  incêndio. 

AOSTA. — Durante le colo- 
nie estive si c dato un naggio 
corale di bambini, molto benr 
rinscito. Alcnni piecoli coristi 
si son dimostrati molto ablli 
nel fare Ia terza sopra ed altrl 
nel  faria  sotto. 

AIX-LES-BAINS. — Per mo- 
derare gli ardorl delia stagione, 
nn albergatore di qui ha offer- 
to ai cllenti un banchetto colle 
seguenti "porttate"; Pollo fted- 
do In gelatina — Uova in ca- 
micia — (relato di patatc >— 
Pagnotcllf imbottite legger- 
mente con pelle d'oca — Bri- 
vidini ai gelone — Marons gla- 
cés —  Porcino  frigorifero". 

Macchine    Industriali 
GRISANTI & CIA. 

Uffici: — RUA FLORENCIO DE ABREU, 59-A - Telef. 2-5000 
Caixa Postal, 338 

Deposito e Officine: RUA DR. IGNACIO DE ARAÚJO, «7 
Telefono,  9-2057 

9AO     PAULO 
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A prisão de ventre, é, habi- 
lualmenle, precursora de outros 
numerosos padecimentos. 
Língua saburrosa, falta de appetite, dores de cabeça, 
excitação nervosa, máu humor, melancolia, digestão 
lenta, ventre crescido e, por vezes doloroso, falta de ar, 
insomnia, vertigens, manchas do rosto, espinhas, máu 
hálito, hemorroidas, obesidade, são algumas das suas 
manifestações. 
Faça, pois, desapparecer os seus soffrimentos corrigindo 
o funccionamento dos intestinos, curando a sua prisão 
de ventre. 
Os LAXATIVOS DALLARI á base vegetal, pois entram 
na sua composição o sêne, a cascara, o ruibarbo, a 
belladona, a nóz vómica e outras substancias vegetaes 
de indiscutível valor, são o remédio indicado para a 
correção dos distúrbios intestinaes. 
Tome antes do jantar e sem dieta, 1 ou 2 comprimidos. 

LAXATIVOS 
DALLARI 
PURGANTE   SEM    DIETA 
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1   giro   dei   mondo 
GU astrologi fan chiasso; hanno scojierto 
una macchia sul volto ãi Saturno. 
Per una macchia, eh via! 8on piu' clic oerto 
che i Saturnini, nel ohiaror noUurno, 
ne vedono di macchie, se per caso 
verso  il nostro pianetn  alzano il naso! 

In Iscosia una douna dei contado 
dá alia luce tre bimlti, e che bel trio! 
Certo, il ma/rito, quando trasse il dado, 
non si aspetturo  tanto ben di Dio; 
ma gode assai dei fatto non comune; 
son  cosi rare simili fortune! 

La crisi che in America infierince 
si ripcrcuote purc sul cinema, 
e quei poveri diri — si cupisce — 
non san come rísolrere il problema. 

Avremo questi logici riflessi; 
aumenteran le serve ed i commessi. 

Vn ungherese ancor centocinqwenne 
chiede il divorzio dalla sua signora, 
che a quaranfanni yiá perde le pennc, 
menti^egli é fresco e vuol giostrare ancora; 
molte donne cadranno ai suoi ginocchi; 
vi sorprendete? Ha un sacco di baiocchi... 

La Lapponia in subbuglio; un tal Korpela, 
ch'ha sulle folie una potenza strana, 
come se niente fosse ei rivela 
il finimondo in questa  settimam. 
Sara! Con tutto ció, sono sicuro 
che ei vedremo...   mbato ventura. 

IL  VAGABUNDO 

Fabbríca di CaUe 

Lopes &Cia.Ltda. 
Rua ltaberaba,91 
Freguezía do  O' 

\ 

U FPICI : 
RUA BÔA VISTA, 18 — SALE 86 

8.° PUNO — TELEF. 2-7739 
S.     P AOLO 
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orticaria 
Buone feste, huone íeste, 

buone feste I 
Basta, per caritá! Ancora ce 

ne  ho  d'avanzn  deiranno  scor- 
so. *    *    « 

Ma se il niitisuimo Bambin 
Gesu* UVOSHC sospettato che tan- 
te scempiaggini si dicessero in 
suo nome, avrebbe rinunziato ai 
Natale e, forse, alia gloria dei 
deli. 

rato su Ia parete di casa: 
"D.a   Zebedea,   "parteira  diplo- 
mada"  di  S. M. Divina". 

E Ia S. d. N. gli avrebbe ap- 
plicate le  sanzioni  sul latte. *    *    * 

E il padrone delia stalla li 
avrebbe sfrattati, perché non 
pagavano  faffitto. 

II Pargolo  Divino  é nato  in Buone   feste, buone   feste, 
una stalla. buone feste! 

E   noi   Io   festeggiamu      nei Ma  piantiamola, e   bevlamoci 
cabaretg e  nei  grattacicll. sopra, |J'1H 

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

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

Libretto di cheques 

Tra il  bue e i'asineUo. 
E noi  Io festeggiamo tra    le 

girls e Ia charapagne. 

"Pace gli uomini di buona 
volontá". 

Ecco spiegato perché Ia guer- 
ra  é  eterna  come  Ia  morte. 

I Re Magl gli offrirono oro, 
incenso e mirra. 

Noi gli offriamo macchero- 
ni, vino  e panettoni. 

Se il Uedentore fosse nato 
ai nostri giorni, i giornali non 
ne avrebbero  dato  Ia  notizia. 

E i cabalisti, dalla stella, e 
dalla stalla, avrebbero ricavato 
i numeri per vincere ai "bi- 
cho". 

* *   > 
E. S. Giuseppe non avrebbe 

avuto lavoro, perché sprovvi- 
sto  di  carta  d'identitá. 

E le armi antiaéreo avrebbero 
mitragliato Ia Stella, scumbian- 
dola per un acroplano. 

«   '.'■  * 

E 11 bue aarebbe andato a fi- 
nire   nei   "Matadouro   Munici- 

pal". *    *    " 
E Tasino sarebbe stato sem- 

pre  utile, pazienle  e  bastonato. 

E invocè dei ciaramelli, i 
pastor! avrebbero suonato un 
radio a sette valvole, a onde 
corte,  medie  e  lunghe. 

E mentre In Itália gli avreb- 
bero offerto un termosifone, in 
Brasile   gli   avrebbero   dato   un 
ventllatore. 

* *    ♦ 

E Ia "parteira" che avesse 
assistito  ai parto,   avrebbe   mu- 

Prima di fare un qualaiasi acquisto é vostro interesse visitare LA CITTA' DI FIRENZE, 
in via 15 di Novembro 3, dove incontrerete un grande assortimento di vestittni fantasia 
a doppio petto, alio sport, e tutti gli altri articoli per bambini c giovinetti. 

LA CITTA' DI FIRENZE dispone di un'ottima sezione di 
SARTORIA competentissima per servirc e soddisfare qualsiasi 
esigenza. 

A. G. DELL'ARINGA 
RUA 15  UE NOVEMBRO,   3 —   S.  PAULO 
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r Per i   piu'  cretini 
l'i;itfr) dpi giorno; (lindo ar. 

rosto. 
— Lo sai povuliê le cam.pa. 

no suonano tanto? Perehé 6 
Natale, ecl 6 tradizionp fare il 
dindó. 

«   a « 
II quadretto natalizio 

G-lorni di "sorprese". 
II marito (elitranão couci- 

tato aí commissariato) — Si- 
snor cbriimissarlo, io riebbo 
fare una sorpvesa a mia mo. 
pie. 

II   commissario   (ítlsfíãtto) : 
— Bene.    Avele    un'ldea    di 
nuello ehe gradiscc? 

' *   « * 
Piccole   storie   natural! 

La cutreítolla (parlando 
delia moglio dei Fonhiclne. 
rc) :  — Clie   linirxnoeinta ! 

II pappagallo (alia slgnorii 
cacatua) ; — OU, sono pre- 
occupato iier mio flglib chtj 
hon conchide nieute n éeuola. 
Si íiguri ehe lio dovnto maa- 
(Uirlo...   a   rlpetisdouc! 

-;:■   ■»   í;- 

Tradizioni di Natale 
Ii'uso dei tloni ai bambiul 

per 11 Natale é orniai ant1. 
cfíiissimo; come antlchlsslma 
é rablfudine di dare cúlcche 
e gioeattoli ai bambini buoui 
e earbone a (Hielli cattlvl. Pa. 
raltro. con raumento dei prez. 
zo de] earbone. (luesfultimu 
partlcolare era diventato di- 
spoudioso     ed     anche  searsn. 

Ia    valigia 
monte morale uiqxiautocliô 1 
bambini si recávano súbito a 
rivendere il loro dono cavau. 
done tanto denaro da acqui. 
stare plu' uhicclie dei píccoli 
colleghi  meritevoli. 

Quindl 1'abitiKliiie dei ear. 
boné é orniai eliminata in 
ogni casa. ínori clie in quelle 
dei miliardari americanl. Es. 
si, anzl, c-ol moltiplicarsi dol. 
le loro ricnhez/íe. hanno an. 
roentato anche rimportanza 
dei doni naializi, regalando ai 
miliardarini Imoni complete 
fabbriche di earamélle e ai 
cattivi intlero inlnier"é di caí- 
bone. 

«•  t  « 
Curiositá 

Xelle zone dei Messlco e 
nelle Antllle dove .si coltiva 
largamente il cacao. uu Incon. 
vènlente úotevole per quei 
piantatori é dato dai violenri 
e freqnenti uragani di vento. 
Questo solleva Ia polvere di 
cacao ehò, trasirortata iu ai. 
tre regioni, viene raccolta da. 
Sli Indlgeni nelle  case e neüe 

ale con appositi aspirapolvere, 
per farne un commercio abu- 
sivo, in molte fattorie, inve. 
ce, appcna si avverte 11 ven. 
to favorevole, si dlspone por 
Ia mungitura alPaperto onde 
oltenere naturalmente Ia bar. 
bagliata. 

Queate circostanze presen- 
tano anche gravi Ineouvenlen. 
ti igienici, specle nei Inoghí 
aequitrinosi dove Ia polvere 
di cacao flnisce col formare 
speciale cioecolata, cosi ehe i 
viandanti e i cacciatori sor. 
presl per istrada clalle niani, 
festazioni atmosferiche 1'inis 
cono   col   tornare   a   casa   coi 
piedi dolcl. » *  * 

Notte di Natale 
Svolgitnento: — Clie belli 

festa In ((uella lontaua nottc 
natalizia, alia Oapanna Be. 
tlemme (m. 876 dl altitudine 
s. 1. m.), La nevicata aveva 
stesso sulle pendlcl una ma. 
gnifica pista. "Neve cm. S5; 
farinosa", annunciavuno i boi. 
segni d'intelllgenza, 

NeU'impareggiabile cornice 
di candorr ecco il Bambinello 
sulla branda delia Oapanim 
Betlemme (riscaldamento a 
termo sifone, acqua calda o 
fredda). Airannuncio dell'av. 
vento, dato dagli altoparlanti 
per le vie éelestl, hen presto 
accorrono i pastori sni loro 
sei, recando In dono un bel. 
lissimo costume: ghettine, 
scarponcini, calzoncini alia 
zuava ed una sllttina per le 
prime  scivolate. 

Clie bella festa, cbe bella 
festa! Ma non a tuttl 6 dato 
il privilegio di nascere sulla 
sofficc coltre di neve — comn 
si snol  dire —- con  gli sei in 
ptedil 

« » » 
Per  finire 

II rleovlmento ai Circolo 
Militare dl Lenlngrado rng. 
glungeva il vértice delfani, 
mazione, allorché Saláminskl 
si avvicinó a Skarllgoff e gli 
morniuró: 

— Sônia G una spia! Rlla 
fa segni d'lntelligenza C(d ge- 
nerale  Urandenburg. 

— Davvero? Posslbüe? Fa- 
temela vedere! — grido 3kar_ 
Ugoff. 

— PerchéV vi sembra dun. 
que cosi strano ehe sia una 
spiaV 

— No... ma conosco Sônia 
da venfanni... e quel clie ml 
pare strano, ó ehe possa fare 
seguni  (rintelligenza. 

Biglietti premiati soitanto nella 

A FAVORITA 
LOTERIAS 

Avenida Rangel Pestana, 1234 
Telef.:  9-0583 e 9-1812 

S a b a t o 

2.000 
contos 

federal 

1.000 
contos 
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MOBILI PflSCHOAL BIBNCO 
O F F R E 

SALA  DA PRANZO   Modello 
"Natale", senza il tavolo, per 

1:250$ 

Hi TAVOLO SI DA' XN REGALO rr 

~i CAMERA   DA   LETTO 
Modello   "Papae   Noel" 

j senza il letto, per 

IL LETTO SI DA' IN REGALO 
CHIEDETE   DISEGNI   ESPLICATIVI   —  PER    L'INTERNO    NON    RISCUOTIAMO 
L^MBALLAGGIO — QUESTI VANTAGGI SOLO POSSONO ESSERE OFFERTT DALLA 

GRANDE    FABBRICA    Dl 
MOBILI   PASCHOAL   B1ANCO 

AVENIDA RANGEL PESTANA, 1664 e 1670  -   S. PAOLO 
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Concha  (Escripta do Senhor 
Dlrector) 

La   Luplnara   (Escripta   do 
Senhor  Cogtantini) 

Nancy   (Escripta  do  Senhor 
Piccione) 

Gloria    Dei   Sialmi    (Escripta   do 
Figueiredo   em   concorrência   com 

o     Alberto   Severi) 

It, CORPO   (PARTE)   DEIXE 
STRE   DATTILOGRAFE 

NO- 

ABBIAMO IL PIACERE Dl OFFRI- 
RE AI NOSTRI 48.721 LETTORI, LE 
SOAVI IMMAGINI DELLB 8 DATTI- 
LOGRAFE UFFICIALI DEL "PA- 
SQUINO COLONIALE". ORA CHE 
ABBIAMO TANTO OSATO, AVVER- 
TIAMO I NOSTRI EVENTUALI OSPI- 
TI CHE LE VISITE, PASSATI I PRI- 
M DUE MINUTI, SONO "COBRA- 
DAS" IN RAGIONE Dl 50$ PER OGNI 
ORA PASSATA, NEL REPARTO RE- 
DAZIONALE E IN RAGIONE Dl 200? 
L'ORA NEL RFJPARTO AMMINI- 
STRATIVO. OVE SI INCONTRANO. 
SITUATE IN BELLA POSIZIONR 
GEOGRÁFICA, LE PROPRIETARIE 
DÉLLE NOSTRE ELETTRICHE SE- 
DICI   MANINE. 

Kodamég   (Eucripta  (To bem   co- 
nhecido   Averoldi   em   concor- 

rência   com   o   Waldemar) 

Míriam   Ai   Soldi.   (Escripta  da   Ra 
paziada:      Angusto,     Vicente, 
Antônio   Severi!   etc.   Piccole 

pugne In  quantitá) 

Nixon. (Escripta do Nino em con- 
corrência   com   o   Virgolino   e 

o Vailat! 
Elen,   March!   (disponível   para 
o   primeiro      "broccolo   "que 

apparecer) 

«■MPWMMMHWH 
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SALGADO & CIA. 
Casa   fundada   nel    189A 

Importatori   ed   esportatori 
di   articoli   per    fumatori. 

Unici fabbricanti dei rinomati 'Ta- 
blettes^ do delicioso fumo goyano 
em   folha,  em  envoltório registrado 

Tabacchi in foglia, in corda e 
manufatturati di tutte le qualitá. 

B 

99 

Indirizzo  telegrafico:   "SALGADO" CASELLA POSTALE N.0 2185 
• 

Código: RIBEIRO MAGAZZINI - TET.RF.   9-0075 

SCRITTORIO - TELEP. 9-0002 

RUA    DO    GAZOMETRO,    49     — BRAZ                 SAO    PAULO 
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Questa volta non ei sentia- 
mo il coraggio di lasciar pássa- 
ro il Numerissimo 1935, senza 
rendere omaggio a quella che 
Guglielmo Marconi, durante il 
suo ultimo sòggiorno In Brasi- 
le, e dopo Ia visita che ebbe Ta- 
mabilitá di fare ai nostro gior- 
nale, defini come "una vera 
tribu* di eroi". 

Signori, anche se siete irri- 
mediabilmente e levigatamente 
"carecas", giu' il cappello: si 
parla di Noi. 

Noi, oseuri fuciuatori dl me- 
diterrâneo   umorismo,   forgiato- 

Vincenzo   Piccione 

ri d'italici suecessi, ed iraba- 
stitori d'internazionali "faca- 
das", — noi pur meritiamo, tra 
Io scroscio deirirresistibile ap- 
plauso natalizio che rappresen- 
ta questo Numerissimo, salire 
alia ribalta, fare Ia mossa e 
gridare a squarciatasca: 

— Eccocil *    *    • 
Ad onor dei vero, bisogna 

riconoscere che per portare il 
fatídico "Pasquino" allMnvidiato 
cd inattaccabile posto che oceu- 
pa, noi ei siamo sacrificati co- 

Alberto Severi 

me bestíe a abbiauití     soffevlo 
ogni privazione. 

Non siamo andati, eon 1c nõ- 
stre rispettlve amanti, ai ba- 
gni di maré, né alie aeque mi- 
neral!, ei siamo astenuti dal 
commettere il piu' lieve pecca- 
to, come per esempio qucllo di 
desiderare Ia donna altrui, li- 
tnltandoci a rifilare, di tutta Ia 
roba altrui, soltanto il porta- 
fogli. Non siamo mai arriva- 
ti a bere álcool, essendoci sem- 
pre limitati a qualche "dúzia" 
dl   bijphierini   di   ilquore.   Non 

una   tribú •      chi lavora per viaggiare nel ro- 
â£irO\      Kno dcl Success0' c viaggiare in 
^^       ^^ prima classe, anche quando quel 

abbiamo acnmazzato, fornicato 
o fatto falsa testimonianza. 
Gioco, ncmmeno da lontano, se 
si tolgono le poche ore passa- 
te  alia  roulette,  ai  haccarat   ed 

Francesco  Costantini 

ai campista. Siamo puri siceo- 
me Dé Angclis (quel fesso che 
ti promette un annuncio, e poi 
scompare che non lo trovi 
nemmeno ai suon di metallo 
moneta). E Ia nostra vita, sen- 
za Ia sorpresa di una vincita 
che ti porti a sperperar nel 
Triangolo, o di una conquista 
che ti faccia ritirare eon una 
bottiglia di permanganato in 
mano,   scorre   scialha   e   sacrifi- 

tíli  uai  sportivi   ncila  famiglia  dei  "Pasquino' 

%w-..-íV- mm. 

II gruppo delle nostre Dattilografe "foi tomar banho". (E, a 
dir  Ia  veritá,  le  doici   donzelle   ne  avevano  tanto,   ma tanto 

bisogno!) 

ai pubblico: quei quattro ma- 
landrini, a fúria di rompere le 
tasche   ai   prossimo.   si   stanno 

Regno, provvisoriamentc, é, co- 
me questa in cui viviamo, Re- 
pubblica. 

La  leggiadra e soave effige dei non Iro Signor Direttore. 

Waldemar Lucchini 

Intanto. il "quinhenlão" uel 
oassetto, da un pezzo non ei 
manca piu', Paghiamo i    noslri 

riempendo  le  proprie  di haioc- 
chi! 

Ovidio    Vnrolíli 

cala   come   quella  dei   Irali   rin- 
chiusi   nel   definitivo   ritiro. 

Tullo per In Gloria. 
Per  Ia   gloria  di   sentir  dire 

Antônio T. de Figueiredo 

(iiistl.   C'é  chi   lavora     per 
liirsi una  posizione,   C'é invece 

Antonino Carbonaro 

impegni, le nostre camhlali II 
"padeiro", il "leiteiro" c'"a 
iavndeira",  li se  Ia  Colônia  lm 

«MM 
■r: JT'..!1!- 
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Ia Gloria di possedere nn gior- 
nale Hcvcmenlc altivo, a chi si 
deve ció se non a questa trlbii' 
di  erol? 

A chi si deve se non ai   no- 
stro   Slgnor   Dlrcttore,   Ia     cui 

Augusto   Lucchinj 

soavc c Icggiadrn cflige qui 
riproduciamo, assicmc .->. (iuelle 
degli altri infaticahili ed Ihso- 
stituibili membri, anzi mcm- 

broni,  cbc   altruisticanu-nlc   per 

Vicente  Koti 

questo   sacro   Vessilo     cirt   il 
Pasqnino spendono Ia  loro quo- 
diana  íatica? 

Eccoll: 
Vlncenzo Piccloiie, il Pub- 

blicltaro, che in pochi raesi 
"tomou conta desta c demais 
praças do paiz, — Alberto Se- 
veri, il Gi«ardasigilli Senza 
Romperli (quanrlo non c'é niente 

Antônio Severi 

dentro), abile come Stavinsky c 
incorruttibile come il Príncipe 
dl Conde (che avendo Paccentò 
sull'e, non ha niente a vedere 
con gli antenatl di quello del- 
ia  Cnsa  BtincarU di  Rua Bo» 

Vista, che non ei sconta un ti- 
tolo nenuneno con r"enâosso" 
di Cicclo Matarazzo Padre), — 
Franceseo Costantini. il silente 
fabbro di tutte le corazze greco- 
latine delia nostra   cultura, ver- 

quando, una notte, fecc cilec- 
ra nivelando Ic sue sinntorizza- 
tn artiglicrie, ■ si dedico agli 
aiinnnzi, ottenendovi un surces- 
so che nenuneno Sargento nel- 
Taspra   pista      (senza      contare 

(ill   uni  domestici   nella  famiglia  ricl   "Pasqnino" 

La   UattiloKrafa-Chcfe   ricevo  gli   ordini   telcíonici   mattinali 
(a  rispettiva distiinza)   dei nostro sig. Dírettorc   (c. I. c. H. f- 

r.  a. ('. e, — e.  i.  b.  c.  I.  p.) 

saiolo estemporaneo improwi- 
satore e stilista perfeito, se Io 
stile é l'arma nostra, e non 
Ia "faca", — Ovidio Averoldi, 
il   ben   noto   Averoldi.     che   da 

gli allori conquistai i come 
scrittorc esperto di animaleschi 
argotnenli sulle ospilali colon- 
ne delia nostra preclara e "piu' 
maggioro   "confratella Fanfullo) 

DAL     DOTTORE 

Ti  ha eonsigliato  una cura rícoatltuente? 
— Macché!  Sono Io che l'ho cunsigliata a lui! 

— Antônio de Figneiredo, il 
portoghese profugo di Traz os 
Montes (che per rassomigliare 
a Peppino Mazzlni, non gli man- 
ca che 11 pizzo e un pó di quel- 
la  fessaggine     che    abbondava 

Oscar   Slvinmann   Júnior 

uello spirilo deirimmacolalo 
ligure) che esercita Ia sua fun- 
zione di superintendente per Ia 
parte portoghese, lavorando di 
lingua li. ove piu' forte urge 
il desio, infaticabilmente, da 
mane a será — Nino Carbonaro 

Io   Spedizioniere     R,esponsabi- 

Ettore Btgnardi 

le di non si sa hen che cosa 
che püoi scommetlcrc 50 contos 
contro una banana se non Io 
trovi "no pileque" ad ogni ora 
dei glorno, delia noite ed aWjri 

periodi delle 24 ore, — Walílc- 
mar Lucchini, 1'esattore gentile 
come  una  piatiola,   che   con   Ia 

Prof.  LUíKí  Glaché 

scusu  di  uver  uspeltato  un  ab 
bonato tutto un pomerigglo    ti 
mancu   quattr'üre   e   poi   torna 
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senza una cicca nel bastone 
chiodato, — Vicente Foti, 11 
(esso — per — non — pagare 
— 11 — dazio, — Augusto Luc- 
chlni, predestlnato gerente, nel- 
la    magglore etá, dl questa or- 

11 saldo, c pol lul non stampu 
nienfe ugualmente se non Io 
prendi con Ia rivoltella ai pctto, 
— Lulgi Giaché, 11 professore 
delia Ilnea, che ha Ia vera linea 
dei professore, che piu' gli sple- 
ghi che lazzo vuo! è piu' lui fa 
11 flnto tonto, difetto dei re- 
sto passeggero, perché basta che 
gli fai odorare le palanche che 
ti  diventa piu'     Intelligente  dl 

smamma tante ipplche fesserie, 
che nemmeno ai cinematografo 
ne puol veder piu* belle, mcntre 
lul. Ia settimana appresso, sé- 
guita il galoppo sullo stesso ca- 
vallo e se ne Inflnocchia dl tutte 
le male parole che gli scaraven- 
tano da ogni stalla, — Alfonso 
(Penna) Abenante, que como 
sobrinho do Waldcmar é um 
grande  escriptor     (ainda     não 

per tntti qnestl mandrllll a ripo- 
so forzato non si dovesse sce- 
gliere un adeguato corpo dl o- 
dallsche travestitc da dattilo- 
grafe. 
E' quel che abblam fatto: nel 

corpo vlrglneo e immacolato dl 

Ângelo Império 

ganizzata camorra ch'é Ia no- 
stra Azienda, — Antônio Seve- 
ri, Ispettore Generale degll Af- 
fari Santisti, — Oscar Steíh- 
mann J., Redattore Plateale, che 
girando e rigirando tutte le pla- 
tee, com,é suo obbligo, cc ne 
combina piu* lui in una setti- 
mana che tutto il corpo dei 
commediografi e filodratnmatici 
coloniall in un anno, — Ettore 
Bignardi, 11 Upografo che pri- 
ma gli paghi 50 0|0, pol gli d Ai 

Augusto Vallatl 

Voltaire con una metamoforfo- 
si da stazioni a secondi —■ 

Ângelo Império, Ispettore Ge- 
nerale per gli Affari dl S. A- 
maro, che setnbra Roberto Ardi- 
gó, e invece é cattolico militan- 
te, — Augusto VailatI, che at- 
traverso Io pseudo di Stinchi ti 

Jovelino  Pinto 

tem mansão fixa), — Jovelino 
Pinto, inteso Virgolino, Ispet- 
tore Generale di Polizia con Ia 
U, che pin' ti asslcura che ha 
pulito 11 nostro salone d'Onorc 
e piu' tu cl scivoll su una buc- 
cia dl banana. 

Nessum  moralista di nessu- 
na morale puó    ammettere che 

Alfonso Abbenante 

queste impollute donzellc, ab- 
biamo creduto dl trovare íl me- 
ritrato prêmio di tutte le no- 
stre tormentose cd inumane fa- 
tiche. 

Sara vera gloria? 
Ai posteri che,  immancabll- 

mente, da questo ancor piu' im- 
mancabile  pluriconnnblo nasce- 
ranno — 1'ardua  sentenza. 

Custas pelo leitor. 

GRANDE VENDITA ANNUALE 
NATALE-CAPODANNO 

Grande Esposizione di Confezioni per bambini e giovanotti 

MODELLI NUOVISSIMI E  ORIG1NAL1 
PREZZI  SENZA RIVAU 

Grandioso assortimento In tessuti di cotone imitazione Uno, da 5 e 6$000 ai metro 
(Un tagllo d'abito di 4 metri rappresenta un gradito ed econômico regalo dl NATALE)^ 

L/oltima novitá delia stagione — Tessuti di lino italiano per abitl  da Signora 

TELERIE LINO E COTONE PER LETTO E PER TAVOLA. 

Camicle — Maglieria — Cravatte — Bretelle    dl    «ttima    fabbricazione   Italiana 

Durante   le   Fonte   i   noetri    magazzinl resteranno   apertl    sino   alie ore ventidue (22) 

CASA ITALIANA - Martiní, LeonanJI & C. Ltd. 
3-RUA     DIREI TA -3 

íI...IIPJI 
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Una interessante notizia su ció 
che succede in África. 

Hvotcsr. 

Coutiuua «enza soluzione il eónflittò fra 1'Italia e 
rAbissinia, trovandosi tutte le. potenze europee impe- 
gnate nella ricerca di una formula che salvi completa- 
mente gli interessi degli italiani e degli abissini. 

Tra le grandi divergente ehe sono sorte e le con- 
troversie che appariscono a d ogni passo, é certo, per 
ora, che le cancellerie europee giá sono arriVate ad UD 
perfetto accordo su di un punto, nel riconoscere, cioé. 
le buone intenzioni delPItalia, tra le quali risalta il 
fermo propósito di migliorare Ia situazione morale e 
materiale di que! popolo africano, 

Come tntti sanno, ad cccazione dei pala//zi dei 
"ras", il popolo abissino vive in capanne miserabili, c<>- 
perte di paglia; próprio per questo l'Italia aveva sta- 
bilito nel suo programma di dare ad ogui etiope un'alii- 
tazione decente, cômoda, igieuica, ili accordo con le 
esigenze delia civiltá éuropea. 

Secondo quello che ei consta, i) governo aveva giíí 
pensato di servirsi delia Empreza Oonstructora TTniver. 
sal Ltda. Ia quale. cosi come dá, nel Brasilc, case a tutti 
per 5f000, 10|!00(l o 20*000 mensili, potrebbe, tare Ia 
stessa cosa con gli abissini. La Empreza Coustructoru 
Universal Ltda. ha i suoi uffici centrali a Eua Libero 
Badaró, n. 46-A, dove qualsiasí persona potrá rloman- 
dare inforiiiazioni rispetto ai suoi eccellenti piani di 
costinzione per sorleggi, nella certezza che in qualun- 
que di questi piani si iscriva, in poço tempo avrá Ia 
casa própria con pagamenti minimi di 5f000, lOf000 o 
201000 per mese. 

Empreza   Constructora 
Universal Limitada 

SOTTOSCRIVA     UNO     DEI 

NOSTRI 

TITOLI GARANTITI 

E 

CON 5$Ü00,  10$000 o 20$000 

PER MESE 

SARA' IL PADRONE DELLA 
SUA CASA 

Empreza   Constructora 
Universal Limitada 
Matrice: — SÃO PAULO 
Rua Libero Badaro, 46-A 

Caseíla postale, 2.999 

ISPETTORIA GENERALE IN 
RIO DE JANEIRO 

Av. Rio Branco, 109 - 2.° andar 
Telef. 23-1506 

Direttore: 
DR. GILBERTO PARANHOS 

-: 

■ 

I migliori piani alia portata di 

tutti 
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jOCKEV- CLUB 

II "Pasquino Coloniale" nel 
completare 30 anni di vita, ren- 
de omaggio ai "JOKEY CLUB 
PAULISTANO" Ia veterana e 
gloriosa Societá sportiva, a çui 
il turf brasiliano deve i piú se- 
gnalati servizi. 

mmmi 

"SARGENTO" o Rei das Raias Brasileiras 

i 

1 

Domani il veterano Jockey Clube offrirá ai" 
suoi numerosi "habitues" un'altra magnífica riu- 
nione turfistica settimanale nel Prado da Mooca. 

II programma criteriosamente organizzato, 
appare assai equilibato. Pra le nove corse che 
compogono questo programma, si distaccano i 
premi "Natal" e "Imprensa". II primo, destinato 
ai prodotti paolisti di tre anni, marcherá un in- 
oontro fra i briosi cavalli Lagosta — Lanceta — 
Onda Curta — Opala — Legiorosis e Suassu'. 

Nel prêmio "Imprensa", é grande Taspet- 
tativa per vedere nuovamente in lizza dei oavalli 
come — Fadista — Norah — Ruhs — Glaxon e 
Yedo — che dato il loro valore e le buone condi- 
zioni di allenamento ofriranno una lotta emozio. 
nante ai traguardo. 

Certamente piocolo aará U Ptado di rua Bres- 

ser per contenere Fenorme pubblico che ivi si re- 
cherá per assistire a questa magnífica riunione. 

La prima corsa avrá inizio alie ore 13,45 pre- 
cise e con qualunque tempo. 

Ai  lettori dei   "Pasquino"   diamo     i  noslri 
"palpites"; 
1.» corsa — Grapirá - Galerita - Mearim . 12 
?.' corsa — Embaixatriz - Miriam - Pagode 12 
3.° corsa — Esplin - Macuco - Lavaleja . 12 
4.* corsa — The Procurator - Bendengo - 

Ibiuna      14 
S." corsa — Cow Boy - Mulatinho - Liguria 23 
5.' corsa — Cow Boy - Mulatillo - Liguria 23 
7.a corsa — Suassú - Lagosta - Opala ... 14 
8/ corsa — Fadista - Norah - Rush .... 12 
9.» corsa — Tupaceretan - Malich - Tezar    14 

8TINOHI. 
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...dê âs suas unhas 

este aspecto evoca dor! 

.'# 

GRAÇAS aos progressos da scien- 
cia tornou-se fácil apresentar 

unhas que parecem pétalas, realçando 
as mais delicadas linhas de suas mãos. 
Além disso, com que facilidade se 
pôde agora cuidar das próprias 
unhas! Sem pó e sem polidor o es- 
malte GYLKA lhe dará os mais bellos 
effeitos, em cinco tons maravilhosos, 
de   fácil  applicação  e   durabilidade. 
FLEXÍVEL - RESISTENTE - PERFUMADO 

esmalte 
GYLKA 

...brilha por si!... 
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se Ia cosa prende 
píede.** 

1,1  ORIQINAL1TA'  Dl  HEN- 
RY  FORD 

Henry Ford, li re america- 
no delle automobili aveva ac. 
quistato tempo fa Ia casa ove 
nacque Anna Bolena in Grau 
Bretagna. Ora egli ha decisu 
<li faria trasportare in Ameri. 
oa e di faria costruire neliu 
vícinanze degii stabiiimeuti 
Ford. Le siugole pareti e kat'. 
ti gli oggetti di arredamento 
sono gifi, stati imballati con 
tuttii cura e vauno ora aU'im- 
barco in un porto inglese per 
attraversare l'Oceano. 

Se Ia cosa prendesse piede 
e i milionari americani doves. 
sero contiuuare ad acquistare 
a peso d'oro i luoglii nei quali 
si sono svolte grande tragedie, 
se ne potrebbero vedere delle 
belle. 

.Qualche millardario ameri- 
cano, per esempio, potrebba 
essere punto dal desiderio di 
possedere ii iuogo nel quale Ia 
Tosca lia veduto fucilare il 
povero pittore Cavaradossi: 
ed ecco Oastel SanfAngelo 
che, debitamente imbaliato, 
se ne va in America. 

Una miliardaria sentimlen. 
tale, dopo aver letto Ia com. 
movente storia di Pia De' To- 
lomei sente 11 desiderio di fav 
trasportare 11 iuogo nel qualo 
si é svolta Ia tragédia, puta- 
caso nel sua glardino. Ed ec. 
co Grosseto spogllato dei suo 
castello dei Tolomei, cbe ac. 
curatamente smontato, viene 
spedito in America in tanti 
piccoli pacchi postali separati. 

Se 1'Itália     avesse  blsogno 

di vendere agli americani tut. 
ti i luoghi nei quali sono ac- 
eadute tragedie passionali, 
penso che non basterebbe tut. 
to Toro dei nuovo mondo per 
pagarli, dato che 11 popolo ita- 
liano é il plu' passionaie di 
tutti. 

Hlgurlamoci, poi, se a qual. 
che eccentrico re dei petrolio 
o delia naftalina venisse in 
testa di farsi mandare addi. 
rittura anche 1 campi di bat- 

ITALIANI111 
Preferite i prodotti genuini delia 
    Casa Rosito  

€LI€ COXITO 
Vino Chianti rosso e bianco in fiaschetti 
Vino Chianti rosso e bianco in fusti 
Vino Aleatico in fiaschetti 
Articoli italianissimi d'importazione e di- 
stribuzione dei Sigg. SIMONINI, TOSCHI 

E GUIDI — R. Anhangabahú, 164 
Telef. 2-6669 

taglja o le dttâ che hanno sú- 
bito terribill assedi! Che gua. 
dagno per le Poste dl tutto il 
mondo! Si potrebbe sentire di 
tanto in tanto Ia senzazionale 
notizia: un americano truffa. 
to da un antiquario che gli ha 
appioppato un campo dl bat. 
taglia falso. 

E plano piano, tutto il mrt- 
terlale storico delia vecchia 
Europa, finirebbe col trasmi. I 
gare, pezizo per pezzo in Ame- 
rica e a nol non resterebbe 
piu' nulla. 

Ossia: d resterebbero i 
quattrini degli Americani, con 
i quali noi, trasformati pro, 
gressivamente in un popolo 
ricco e cafoue, potremmo ri. 
comprare agli Americani il 
Castello Sforzesco di Mllano, 
trasportato a New York o l'in- 
terá cittft di Pompei che po- 
trebbe, per aliora, essere an- 
data a finire in un glardino 
pubblico  di  Chicago. 

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

I    R» ' 

Casa Sparapani 
SPECIALITA' IN ARTICOLI DI PITTURA 

GRANDE ASSORTIMENTO  DI 

Colori : ^ : Olii : - : Vernici : - : Smalto : - : Acqua ragia 

TINTE IN TUBETTI A OUO E ACQUARELLO 
Grande varietá di pennelli e tinte preparate 

R. SILVEIRA MARTINS (Antiga R. das Flores) n; 8 - Telef. 2- 
/.    PA D L€ 

^^^^^^^^^^^ 
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JÀ CURATO? 
—Sissignore. Per tre mattine di 

seçuito g/i ho dato una dose di 
MAGNESIA S. PELLEQRINO etutto 
è pasaato. jf^. 

PROVATE ILNUOVO 
TIPO EFFERVESCENTE. 

È DELICIOSO' 

MAMHESIAS.PELLECRINO 

m u s e  e  mu s t 
PÜDIGA POESIA SOPRA UANGLWA CROCIATA 
CONTRO LE "SIRENE INGIPRIATE" CHE IN8I- 
DIANO I VEREGONDI STUDENTI DI OXFORD 

Ah, si, fia 1'ora, alfinf Bando alie vane 
helle mgazze e onere alia virtu,'! 
O atuãenti d/Oteford, alVempie e insane 
grazie muliehri non oedete piu'! 

Deli, fuggite, fuggite Vimpudàohe 
sirene incipriate, inquantoché 
esse con Varia di modeste amiche 
son pur capaci d'invitarvi ai té... 

Ecco Vinfamia, il té! Spesso é il principio 
ã'un "flirt" — Iddio vi scampi — o d/un amor 
che un giorno puó condurre ai mmniciqno.. . 
Oh qual tremendo abisso, oh qual orror! 

Se per le strade rfvnibattete in una 
di quelle maghe, per amor dei Ciei, 
soansatela, sia hionda oppuve òruna, 
griãate — Vanne, cli'io  son verginel! 

Bando alia ca/rne! Venga allontanato 
dal vostro pasto il "roast-icef" o il monton, 
ma tutfal piu' prendete dei castrato, 
fatevi dar magari dpi oappon. 

Nello stuãiar ia Storia Sacra, intenti 
voi siate, o giovmotti, ad m/purar 

dei buon casto Oiuseppe i sentimenti 
anclie se (fé um mantello da lasciar. 

E voi, sirene, voi, studcntividv, 
smptte il lavorío losco v villan! 
Ghiudete quella hooca che sorride, 
oltiudete pli oechi che 1'occhietto fanl 

Perché girate, sempre, o maledette, 
jacendo per le vie Va/ndirimen 
con due fianchi, due Iraccia, due gamhette 
ed altre cose in due... che non van hen? 

Per quella vostra leggiardria satânica, 
gli studenti, compiendo un grave error, 
invece di studiare Ia botânica, 
studian Ia zoologia-., per conto lor! 

Le donne, il "flirt" ed i salametecchi 
corrompon Ia britanna gioventu' ■.. 
O giovam, aspettate disser vecchi, 
per for Vamor dai settanfanni in su! 

DENAC€ 
SI PRESTA su gioielli, merci, abiti, armi, pelli, maechine da 
scrivere, da cucire e fotogratiche, pianoforti, radio, victrole, 
pülizze  dei  Monte de  Soccorro  e  tntto ció  che  rappresental 

un valore. 

CASA DI PEGNI LEÃO DA SILVA 
ST1MA   MASSIMA  —  1NTERE8SI   MODICI 

Rua José Bonifácio, 140 



LD CASA Dl CUOIO 
1.     3 

ARTHUR 
fi 

CARLINI 

MAKCA   KffiISTRADA 

Hí 
•   • 

- 

augura ai suoi amici e 
clienti buone feste e 
felice  anuo nuovo 

■ 

1383 - Av. Rangel Pestana -1383 
Telefono 9-0927 

u 
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Ia    novellina   gialliccia RITORNO DAL VIAGGIO Dl NOZZE 

Un flschio laceró le tene- 
bre delia notte. Passava un 
trenó o cadeva una comme- 
dia? Jack, detto il "Coltello 
a Serramanico" non fece a 
tempo a darsi una risposta, 
che 11 suo carrozzone tlrato 
da una zebra e dlretto alia 
Hera degll Ohbrutt-Ohbrutt 
venne clrcondato da una 
banda dl gangsters. Sua mo- 
glie, Ia bella e gagliarda 
Joan, detta "11 Rasolo di sl- 
ourezza", che sonnecchlava,. 
fu svegllata dal grldo: "Ma- 
ni In alto" e, per errore, al- 
zó le gambe, le quali erano 
tornite e solide come colon- 
ne. 

— Ah, slete voi! — Ia rl- 
conobbe súbito 11 capo delia 
banda. 

— Si, slamo noi! — rlspo- 
se, rasslcurato, Jack, aven- 
do a sua volta rlconosciuto 
in Jim, detto Ia "Flamma 
ossldrica" 11 protettore dei 
suo commercio. II quale con- 
slsteva neiresposizione di fe- 
nomeni sulle flere d'Amerl- 
ca. 

— Jack, ho bisogno di voi. 
— Slete venuto a riscuote 

re Ia tassa sugli affari? 
— No; Ia banda dei mio 

rivale Al Montone é in ag- 
guato airangolo delia     13a 

strada, armata di mltraglla- 
tricl e cannoni di médio ca- 
libro. Io, invece, e tutti 1 
miei slamo inerml, avendo 
dato le nostre arml a ripa- 
rare. 

— Dannazionel — sospiró 
Ia bella Joan — Come fare- 
te? 

— E' quello che domando 
a voi. Avete arml, Jack? 

— Se fosse ancora con me 
TingoLatore dl spade, ma... 
ün'idea Jim, aspettate. 

Jack, detto 11 "Coltello a 
Serramanico" parlo plano 
alia moglie, che, finalmen- 
te, disse si ai marito, solo 
obiettando: 

— Ma le palie? 
— Le metteranno loro, le 

palie. 
— Ebbene? — chiese Jim, 

spazientito. — L'ora deirat- 
tacco é imminente. Che alu- 
to ml dai? 

— Ti presto mia moglie. 
Se tu e 1 tuol uomini Ia sa 
prete adoperare a dovere. 
con pochl colpi ia banda di 
Al Montone sara sbaraglla- 
ta e sconfltta. 

Cosi awenne, infatti; ché 
Ia bella Joan, Ia moglie di 
Jack, era una donna    can- 
none. 
7ofera, detto il Giallo ã'Jowa. 

| 

— Durante il viaggio di nozze mio marito m'ha dato un bacio 
a Santos, un bacio a Rio, un bacio a Curytiba. 

— Ma  avete  viaggiato  in aeroplano? 
— No:   ha  settanfanni. 

GIORDANO   &   CIA. 
BANCHIERI 

Largo   do     Thesouro   N.0   1 
S. PAULO 

Fanno   qualsiasi   operazione   bancaria,   alie   piú   vantaggioae 
condlzioni  delia piazza. 

I T A L I A N I 
FATE I VOSTRI ACQUISTI NELLA ANTIGA 

Casa Di Franco 
CHE   POSSIEDE   I  MIGLIORI ARTICOLI E ULTIME NOVITÁ 

%fc ffi 
*to& 

"CHis 
«40 'IO tíP-K 5^° (fOií» 

çC j$& 
^ PS& 

Casa Dí Franco      R. São Bento 18-A 
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lo scienziato in  casa 
(Come volgere a próprio 
profitto igni cosa, dai gran- 
ai fenomeni delia natura ai 
piccoli casi di ogni giorno, 

ed anche ai piú grossi 

Duello alia pistola. — In 
caso di duello alia pistola, 
non perdete Ia testa. Fin 
dalla será prima voi vi mu- 
nite di un vassoio, col qua- 
le recarvi sul luogo dello 
scontro. II duello alia pisto- 
la sopravviene, ma piú le 
sue terribili fasi si succedo- 
no, piú voi, che avrete de- 
posto 11 vassoio ai vostri pie 
di, sorridete sotto i baffi. 
Infatti, che casa si vede? Ve- 
des! che, avendo come ai 
solito i padrini caricate le 
pistole in modo che Ia pal- 
lottola, uscita dalla canna, 
non abbia Ia forza di pro- 
cedere oltre, Ia vostra pal- 
lottola, dopo lo sparo, sara 
caduta nel vassoio ai vostri 
pledi, dove potrete facil- 
mente rltrovarla. E da ció 
si deduce che mentre agli 
altri il duelo alia pistola ap- 
porta paure e dlspendio, a 
voi previdente avrá permes- 
so di recuperare da 60 a 80 
centeslmi di ottimo piombo. 
che generalmente vanno 
perduti nell'erba alta dei 
prati. 

Incêndio. — In caso di in- 
cêndio, non perdete Ia te- 
sta. Pin dalla será prima, 
voi fate un impasto di cao- 
lino e di argilla con acqua, 
confezlonando quindi con 
esso vasi, statuette e piatti. 
L'lncendio sopravviene, ma 
piú Ia vampa ruggisce, piú 
voi sorridete sotto i baffi. E 

infatti spente le fiamme, 
che cosa si vede? Vedesi che 
Timpasto di caolino e di .ar- 
gilla con acqua, sottoposto 
alTintensa azione dei calo- 
re (voi avrete avuto man 
mano Ia cura di gettare do- 
ve piú Ia fornace ardeva i 
mobili non ancora lambiti 
dalle fiamme) si é mirabil- 
mente cotto, e da ció si de- 
duce che mentre agli altri 
Tincendio avrá procurato 
ingenti danni, a voi previ- 
dente avrá permesso Ia fab- 
bricazione di artistiche e 
preziose ceramiche, senza Ia 
minima fatica. 

Avvelenamento da ácido 
prussico (per donne). — In 
caso di avvelenamento da 
ácido prussico, non perdete 
Ia testa. Fin dalla será pri- 
ma voi invitate in casa vo- 
stra un'amica ben nota co- 
me protagonista di molti e 
compllcati intaüghl. L'avve- 
lenamento da ácido prussico 
sopraviene e voi vi affret- 
tate allora a farvi confida- 
re da detta amica un ter- 
ribile e delicato segreto; in- 
di, piú il tossico vi invade, 
piú voi sorridete in fra voi 
stessa. Infatti, che cosa si 
vede? Vedesi che non con- 
cedendo Tavvelenamento da 
ácido prussico che pochi mi- 
nuti dl vita, voi non avrete 
11 tempo di parlare a niuna 
altra vostra amica: e da ció 
si deduce che metre agli al- 
tri ravvelenamento da áci- 
do prussico riserba atroci 
sofferenze, a voi permette 
di conservare, senza fatica, 
il terribile segreto di cui sie- 
te depositaria. 

IL     MIGLIOR     PASTIFICIO 
I     MIGLIORI     GENERI     ALIMENTARI 

I     MIGLIORI     PREZZI 
 "AI TRE ABRUZZI"  

FRANCESCO LANCI 
RUA   AMAZONAS   Ns.   10   -   12      TELEFONO:   4-2115 

in transito alia Stazione delia Luce, trovano 
a qualunque ora, nel Ristorante, pietanze 
semplici ma finemente prepara te. 

C. J. appaltatore a 33. — Pergunta o 
gallo á salamandra: — Que pelle vestes? 

ÍITIFTIU 
A CASA DOSAMADORES 
SAOPAUIOHÍ BENTO, A9   CAIXA Z030 

ARTKIOLI POTOGRAFICI 

\i*à!ii OCCHIALI 
PECAM CATALOGO 

OLIO "SASSO" 
Raccomandalo dai 
migliori mediei di 
tutto il mondo. — 

CIRIO 
Estratto concentrato 
di pomodoro, Ia base 
delle buone cucine. 

CASA TRINACRIA 
R. AURORA, 35 -Tel. 4-3812 

NÍ^Swdo 

ROVE-OS-... 
GOSTARA 

u 

;   ' 

. .x^rf^ti 
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CHI  Dl SPERAM2E VIVE... 
A Bucnrest una ragazza lui 

tirato (due colpl dl rivoltella 
airamanté che raveva abban. 
donata. Questi si é sentito tal. 

| mente colpito (non solo dalle 
revolverate) che in lui é rina, 
to 1'amore. In altrl termini, 
é stato ferlto ai caore, Ferito, 
s'intende dalla passlonalitrt 
delVamante, a tal punto cho 
ha voluto sposarla immediata. 
mente. [  ,. 

Evidentemente a Bucarest 
ramore si fa cosi 

Qualcuno ha visto delle ra. 
gazze di Bucarest andare Q 
far l'amore con ia rivoltello 
v 11 pugnale. Uno ha persino 
udlto due ragazze che faceva. 
no 11 seguente discorso: 

PRIMA RAGAZZA — Ho 
paura che U mio fldanzato 
non  m'aml plu'. 

SECONDA RAGAZZA — 
Prova a dargli una pugna, 
lata. 

PRIMA RAGAZZA — Glle. 
ne ho date due; ma é statj 
tutto inutile: non è plu' quel. 
Io di prima. 

SECONDA RAGAZZA — E 
tu prova a dargli una rivolve. 
rata. 

La     antica     orologeria 

AMERICA 
José Ferrigno 

Augura buone feste e 
bnon principio d'anno a 
tuttt gli amici e olienti. 

B. GEN. CARNEIRO, 51 

PRIMA  RAGAZZA — Giü 
fatto,  cara:     come se  avessí 
spavato ai muro. 

SECONUA RAGAZZA — 
Non favvillre. Prova col can. 
uone; una cannonata accomo. 
da tutto. 

* *  ♦ 
CANETTI  DI   GUASCOÜNA 

Una compagnla drammati. 
ca americana ha rappresenta. 
to "Cirano di Bergerac" ap. 
portandovi alcune modifica. 
ziloni: il famoso guascone ap. 
pare circondato da molte 
"girls" indiavolate e pochissi. 
mo vestite, che sgambettanu 
ai suono di un ehiassoso jazz. 

Non é improbabile, qulndi, 
che quanto prima una compa. 
gnla americana rapiptesenti 
"La cena delle beffe" in una 
nuova edizilone nella quale si 
veda, tra l'altro, un magnifi. 
co ristorante '900, fastosa. 
mente illuminato, in cui belle 
donnine ed eleganti slgnori 
ceneranno alia "petite table". 

Anche nella lírica si annun. 
ziano dairAmerica geniall in- 
novazioni. Per esempio, Ia 
"Bohême" si svolgerâ in am. 
bienti lussuosi; Rodolfo e 
compagni saranno degli incor. 
regibili spadaccini, dei gau. 
dentl che attingeranno a pie. 
ne mani dai loro vistosi pa. 
trimoni; Ia soffitta sara so. 
stitulta da un bel grattacielo. 
E Miml sarfi. una clvetta dei. 
Ia peggiore specie, una donna 
perversa che si guarderá bene 
dal morire tisica. Ella, in se. 
guito ad un sincero pentimen. 
to, sara, invece, sposa e ma. 
dre felice. 

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

moderno, solo nella 
Sartoria  Inglese 

MATRIZ: 
IR. Benjamin Constant N." 25 

(PreaBO il Largo S. Francisco) 
.     LA PIU' ANTICA SARTORIA DEL GENERE     ■ 
Impermeabili, legittlmi inglegi, 120$ fino a     150$ 
Abiti dl bnona CASIM1RA, 120 fino a      150$ 

PREFERITE SEMPRE 

CAPPELLETTI 
  R A V I O L I 
  TAGLIARINI.ALL,OVO 

M£àtl€klÍ€à 
DELIZIA    DEI    BUONGUSTAI 
— ALIMENTO  PERFETTO — 

PREMIATO  PASTIFICIO  MATTALIA 
RUA  SEBASTIÃO  PEREIRA N.0  80  —  TELEFONO:   5-5764 

OFFICINA    DI    GIOIE         1 

IPP€ LITC 
|             SI ESEGUISCE QUALUNQUE LAVORO DEL RAMO             1 

1                         Si comprano gioie usate e pietre prezioae                        1 
1                      ORO DI 18, 20, 22 e 24 K. PER DENTISTI                      1 
1                             E' sempre  pronto per ia consegna                             1 

1   Rua 15 de Novembro N. 14 - 2.° pian    1 
1             Telefono, 2-1253 — São Paulo             1 

— Bestia! — lui dicc. Lei: — Scostumato! 
— Cretina! — Scemol — Crepa durgenza! 
E qualcheãuno vuole sia stato 
im matrimônio di "convenienza". 

Paraventi !... 

Paraventi f... 

Paraventi l... 

sempre*»* 

Paraventi /... 
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Banco Italo-Brasileiro 
RUA ALVARES PENTEADO, 25 

AGENCIAS; 

B Otu catú 

Jaboticabal 

P. Prudente 

J a h ú 

L e n ç ò e s 

Todas as Operaçíes Bancarias 

£**•* ifcir 
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(Novella    illustrata    personal. 
mente   dalFantore   il   quale, 

tuttavia, 6 ancora a  plede li. 
bero) 

Io entrai e sedettl. Nella 
penombra delia sala una mu- 
sica sottlle e infinitamente 
melanconica ml deste un aeu- 
to senso dl nostalgia. 

Cullato da quel suono, di. 
mentlcni le tristezze delia vi- 
ta e ml sorpvesi romântico. 

H' bello chludere gli occhl 
e abbandonarsi alio inollozzo 
delia fantasia che. imposses. 
satasl dei nostro spirlto, se Io 
porta lontano, In un mondo 
etereo dove 11 sole é sempre 
nascente in un'alba Infinita, 
tra nuvole palllde e traspa- 
renti. 

To ero interamente immer. 
so In un maré dl simlll sensa. 
zionl con gll occhl chlusl -i 
tnttí gll altri sensl in vedet. 
ta, quando all'oreechio ml 
giunge calda e soave una vo- 
cc dl donna. 

— Como siete bello questa 
será, non vi avevo mal visto 
cosi! 

Avevo inteso bene le paro- 
le, pronunclate con un filo di 
você. ma chiare e appasslò. 
nate  quanto  misterlose. 

Fu appunto 11 placere dei 
mlstero che non ml permisse 
dl aprire gli occhl: rimas! im- 
mobile, trattenendo 11 respiro, 
Tanimo in tumulto, mentre le 
note acute dl un violt "■ vibra, 
vano nelVaria con suprema 
dolcezza. .. 

d ie c i €i n m f £à 
— Perché non mi guarda 

te?  Io amo le  persone forti. 
Qualcosa si mosse accantu 

a me, Ia poltrona scriechioló 
un poço, le mie dita percepi. 
rono 11 lieve contatto dei vel. 
luto. 

— Che strana musica: per 
quanto essa £ dolce voi siete 
crudele! Afferratemi le mani, 
stringetele,  baciatemi I 

AUora april gll occhl, ml 
volsl,  afferral  con  le  mie   le 

mani delia donna e le strlnsi 
con forza, guardandola flsso 
negli occhl. 

1011a si libero dl scatto, con 
moto   quasi   convulso. 

Uno schiaffo terribile ri. 
suonó nella sala troncaudo di 
colpo le mie doicl illusionl. 

Ml senti! sollevaré di peso 
t: scaraventare fuori. 

Quando fui nella strada, lu 
prima ploggia d! autunuo mi 
richiamó alia vita. 

Quando il frutto ébhe mangiato. 
disse Adamo: — E' im gran pecoatol — 
Ma Ia Donna, a suo marito: 
— Qran peocato... ch'è finito. 

EXACTOSEBEN ADAPTADOS 

AVIAMOS 
QUALQUER RECEITA 

MEDICA 

íá-tè A ESPECIALISTA 
^O^ RUA S. BENTO,18B-S.PAULO 

CAMPINAS: 
RUA FRANCISCO GLYCERIO, 1052 

RIBEIRÃO PRETO: 
RUA GENERAL OSÓRIO, 92 

Ma ben piu' rude fu, súbito 
dopo, 11 richiamo dl clnque 
dita convulse che ml serraro- 
no 11 collo. 

— Voi mi darete soddisfa- 
zionel — urló un^ltra voco 
fin  troppo maschile. 

E siceome io taoevo sbaldr. 
dito soggiunge: 

— Siete un vile ed un mar- 
rano. 

íja você fin troppo maschile 
iilipartoneva ad un nomo enor. 
me, i eul occhl sprizi/.avano 
scintiile. 

— Ma io non vi ho fatto 
iiullat — azzardai debol- 
monte. 

— Avete mancato di rispet. 
to a mia moglie, ecco quello 
che avete fatto. 

— Ma é stata lei, che mi 
ha  spinto. . . 

— Lei vi ha spinto un cor. 
no!... cioé. . . no... Basta! 
— gridfi nlla fine asclugando. 
si 11 sudore. 

— Se mi ha detto di ab 
bracciarla...   Ve  Io  giuro. 

— Ho detto basta. — ri pe- 
to con piu' forza Tencrgume. 
no. 

— Sara stato un equivo. 
co. . . 

— Siete voi equivoco; sf, 
próprio voi, che non sapete 
distinguere le donne che vi 
danno confidenza da quelle 
che leggono ad alta você le 
didascalie   di   un   film. 

GUIDO  BUSSO. 
(a coppe) 

Volete il vero burro "ÁGUIA" che 
costa soltanto Rs. 7$000 ai chilo- 
gramma ed é fabbricato giornal- 
mente nei nostri magazzini? 

Volete le piú svariate qualitá di 
formaggio genuíno, ed anche ri- 
cotta e mozzarella fresca fatia 
ogni giorno? 

Volete Ia migliore frutta secca? 

Rivolgetevi alia 

Casa Argenzio 
in Rua Libero Radaró n." 67 

dove troverete í prodottl piú fini e piú sani 

telef. 2-1544 S. Paolo 

Fogões Econômicos 
« wnyuG 99 

VERNICIATI E SMALTATI 
PER LEGNA E GAS 

II migliore regalo per Natale! 

Rua Libero Badaró, 63 - Telefono: 2-7707 

Rivenditori helle principali piazze 
deirinterno dello Stato 



-— =as=s 
■  ' ■       J ~ '^^r™ 

42 a s    q    u O 1     ô a    1 

í   fb 

A   VEGETAL 
LUGLIO 

Importatrice di Piante medicinali, nazionali  e Btranlere. 
Essenze   per   Profnmi,   caramelle,   dolci,   gelatt,   ecc. 

Colorante Vegetale   per   dolci,   gclati,   paste  alimentari   ecc. 

Chiedere campioni a Rua José Bonifácio, 386 — Tel. 2-6633 

Grandi vantaggi per chi vuole acqaistare un. automobile Ford 
usato. Procurate GAETANO LAZZARO, Snb Agente Ford, chc offre 
le  migliori facilitazionl. Telefono, 4-6760. 

PER\ME,tR0 

2TEnSQRTt;'.' 
tVTA'OENTTO 00 W 
««MHRO KVIRAI- 

(TILEPVWNE 

non é uno spetUcolo pot-pot 
(La scena rappresenta Io atu- 

dio dei dlrettore di una man- 
de azienda). 

I/USCIERE   (entrando)      - 
Sfignor dlrettore, c'é un signort! 
che non desidera parlarle. 

IL DIRETTORE    (sorpreso) 
—Come sarebbe a dire, non de- 
sidera parlarmi? Che cosa vuo- 
le,    allora? 

L'USCIERE — Desidera con- 
ferlre con  lei... 

IL DIRETTORE — Non capl- 
sco... Se non desidera parlar- 
mi, come puô desiderare dl 
conferlre con me? 

L'USCIERE — Eppüre é cosi, 
signor direttove... La cosa. 
d'altra parte, si puó s;plegare 
abbastanza facilmente. Si trat- 
ta di un sordumulo. 

IL DIRETTORE — Capisco. 
Fatelo entrare e andatcmi a 
chiamare Plnterprete. Egli cono- 
sce tutte le llnguc: couoscerã 
anche Ia língua dei sordomu- 
ti... cioé, volevo dire. anche 
l.i mano.   Andate. 

L'USCIERE — SI, signore. 
(Esce Dopo appena un istan- 
te introdnce il giovanc sordu- 
muto  e  1'ihterprete). 

IL DIRETTORE (facendo 
cenno ai giovane sordomuto 
di accomodarsi sulla poltrona 
posta davanti alia sua scriva- 
nla). — In che cosa posso ser- 
viria? Parlate purê llberaroen- 
te... Ossla, scusate. gestlcola- 
te     purê  llberamente. 

IL GIOVANE SORDOMUTO 
— Gua, gua («segue una serie 
di movímentl rapidissimi com 
Ia mano  destra). 

IL DIRETTORE («IPinter- 
prete) —- Comprendete auello 
che dice? 

L'INTEIRPRETE (interdetto) 
— Veramente... no... Ma dal- 
la maniera con Ia quale traccia 
In ária Terre, Io si direbbe 
fráncese... Infatti ha Perre 
moscia. Ma permettete che Pin- 
lerroghi Io. Si rivolge ai gio- 
vane sordomuto eseguendo una 
rapidissim serie di movímentl 
con Ia mano destra. 11 viso dei 
sordomuto s'lllumina. EaU ri- 
sponde  a gesti). 

IL DIRETTORE — Ebbene? 
L'INTERPRETE (confuso) •- 

Stranc.. non riesco a cotn- 
prendere che razza di Ungua, 
ossla,  di mano  gesticoli... 

IL DIRETTOKE — Provatc 
a trascrivere su un foglio dl 
carta quello che vi sta dicendo. 

L'INTERPRETE — E" unMdea 
(prende un foglio di carta e u- 
na matlta e scrlve. II sordomu- 
to gesticola nervosamente. 
L'interprete legge ció che ha 
trascritto). — Vorrerel un im- 
pi pi impi pi piepie piego... 

IL DIRETTORE — Non ca- 
pisco (battendosi Ia fronte con 
una .mano) — Ossia... Ma 4 
chlarissimo: "Vorrei un liniple- 
go". Si tratta di un sordomu- 
to balbuziente. 

LUNTERPRETÉ'—"DiamineT 
E che Impiego gli si puó dare? 
In queste condizioni... 

IL DIRETTORE — E' facile: 
Io metteremo alPufficlo recla- 
mi. 

Cesare Fronzi 

non Ibeva ae^ua 
SE   NON   E'   DELL A 

FONTES. PAULO 
RADI0ATT1VA     OLIGO-METALLICA 

OTT1MA   PER   LO   STOMACO,   RENI   E   FEGATO 
Distrlbutori: 

ROSSI   &   BORGHI   FILHOS 
KUA    MABQUEZ    DE    ITU'    N.»    3        TEL.:    4-3214 

S .      P A O L O 

La piú accredltata officina che funziona da piú di 14 anni. 
Matrice — RUA DR. FRANCISCO DE SOUZA, 7 - 8 

Füiale   nella   strada   di   Santo   Amaro   con   confortabile   posto 
lubrlficazione. 

di 

CAS* BANCARIA JOSÉ FORTE 
RUA BOA VISTA, 31 - SOB. — TEL. 2-7263 

BILANCIO DELLE NOSTRE OPERAZION1 ESTRATTO IL 
30 NOVEMBRE 1935 

ATT1VO 

Cambiali  scontate     1.125:727f600 
Prestltl In conto corrente   185:862f000 
Effetti a ricevere per conto dl terzi     149:498|60() 
Valorl   cauzlonati     313:956|500 
Valorl  deposltatl     536:680t00<) 
Debltorl per titoll In rlscossionc ncllMntcrno     77:4701500 
Cassa: In moneta corrente          51:719$100 

In deposito nel Banchi   1:851$900 
In   "estampilhas"                 3601000 53:921$000 

Dlversl conti    31:584|200 

Totale Reis         2.524:7001400 
_____ _ ____ 

Capltale     100:000$()00 
Conti correntl     1.240:2981000 
Creditorl per valorl cauzlonati e per titoll in riscos- 

sione per terzi    463:455|10O 
Titoli In deposito   536:680$000 
Titoll In riscosslone nelPinterno   77:470t500 
Divcrsi conti  106:796i«00 

Totale Reis         2.624:7001400 

S. E. ou O 
San Paolo, 3 Dlcembre 1936 

CASA BANCARIA JOSÉ' FORTE II  Ragloniere 
(f.)      JOSÉ' FORTE (f.)   ANTÔNIO   LO   G1UDICE 

AVETE    BISOGNO 
di scontare o cauzionare cambiali e "duplicate"? 

Rivolgetevi alia 
CASA   BANCARIA   JOSÉ'   PORTE 
Rua Boa Vista, 31 (Sob.), "Prédio Sul-Ameri- 
ca", Tel. 2-7263, dove sarete attesi con Ia massi- 

ina sollecitudine e a tassa módica. 
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tragedie sinteticbe 
E' dei giovincello Moneas- 

soli  e  sMntitola: 
LE  DUE  TARME 

PeTBonãggi 
LA   TARMA   GHE   SI 

CONTENTA 
LA  TARMA   ESIGENTE 

La Scena 

rnppresentata  Ia  vetrina d'u- 
na   ^pellicceria:   lussuose   peUic- 
ce   d'ogm  colore,   indossate   da 

4   \%' manichini   900,   ostentano,   ap- 
pesi   alia  loro   calda   raorbidez- 
za   cartellini   su   cui   si   legge: 
Visone   3500;   Zibellino   15000; 
Martora   250.000;   Cincilla   ...i.J 
40.000   Opossum    801.000,   ece. 

Airalzarsl dei velario Ia 
TARMA CHE SI CONTENTA e 
Ia TARMA ESIGENTE si posa- 
DO suiruna o suiraltra pellic- 
cia, gustando un buchino di 
tutté. 

LA TARMA CHE SI CON- 
TENTA (tace). 

LA TAHMA ESIGENTE (do- 
po aver paasato In rivista tut- 
ta Ia vetrina). — ConiglTo! 
Sempre coniglio 1 Nienfaltro 
che consiglio I Sono propri)» 
stufa... 

/ 

Mme. 
JENN Y 
Iniziando con straor- 
dinario successo Ia sta- 
gione elegante - pre- 
senta n e i lussuosi 
saloni dei suo stabili- 
mento lindissime colle- 
zioni di modelli di 
ogni qualitá, tra i 
q u a 1 i si distaccano 
meravigliose creazioni 
di "toilettes de soirée" 

!.>"' 

  

Rua Barão de Itapeti- 
ninga, 265 e 273 

(Antigo 71 e 71-A) 

volete   forza   e   salute ? 
bevete 

Ferro Chinalo llalia 
Fabbrica: RUA LAVAPE'S, 67 
(Fundo) - Tel. 7-4341 - S. Paulo 

La donna a sedici anni é come un quadro 
non completato, anzi ahbozzato appena, 
ma il suo aspetto ó si dolce e si leggiadro 
che, invero, io ne vorrei Ia casa phenu. 

SARTO   PER   SIGNORA 

OFFICINA  DE JÓIAS 

Antoníno La Motta 
Rua Libero Badaró N.0 69-sob. - Tel., 2-1304 
  São      Paulo   Mu He non avete 11 metro, come potete prondcre Io misure? 

Con  li   clienti  come Lei, favcio a palmil... 
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é o st/per calçado da moda 

LQRD 
A gloria da  Industria   Brasileira 

á venda em todas as 
casas de ta ordem 

Depositários em iodo o Brasil 

i 
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anatonnia 

LA TESTA 

E' Ia sede dei principal! ov. 
gani dei sensl; ed eqüivale ai 
capo. Tuttl gli auimali ne so 
no provvistl e, naturalmente, 
ne sono provvisti anchc igli 
nomini. Per gli uomlni, peró, 
non 6 indispensabile che IR 
testa pensi. ascolti, senta, 
ecc. In moltissimi casi, anzi, 
Ia testa non é, per gli uomini, 
che nn modo come un altro 
per terminare Ia persona, che. 
se non avesse quel coronn. 
monto, apparlrebbe assai 
hnffa. 

Sulle teste che hanno sol- 
lanto questo carattere orna. 
mentale volteggia, talora, nna 
sorte assai piu' propizia di 
quello che non sia propizia Ia 
sorte delle teste pensanti. 

E, infattl, un'abbondanl:G 
selva dl capelli ricca dl onde 
e dl rlflessl, un'artistica pet. 
tinatura alia quale Ia brillan- 
tlna dia mutevoli rlflessl di 
luce e che il pettlne acconci In 
saplentl ed estetiche mosse, 
valgono assai piu', nella gran. 
de maggioranza dei casi, di 
nn crânio spelacchiato In cui 
magarl vibrl un'ldea. 

E' consuetudine generalc 
che Ia testa venga rlcoperta 
con un eappello; ma, In testa, 
oltre 11 eappello, si possono 
avere moltlsslme  altre cose. 

Alcnnl, i)er esempio, cl han. 
no le plgne. 

A S. Paolo non manca chi 
oi metta le banane: e. questo. 
senza parlare di altrl oggetti 
romunlssimi, come sarebbero 
i ramificati attributl dei cer. 
vi o quelli pnssenti e vitorti 
dei buol. 

Vuole una rtiffusa credenza 
popolare che le teste cosi ndor. 
ne costituisenno 11 centrasse, 
cno degü uomlni fortunatl, 
Q6 una verltíl, in questa cre. 
denza, ma non d'ordine asso. 
luto. Altrimenti non si spie- 
cherehbe un certo provérbio 
in cui si pariu di "becchi e 
bastonati". 

Pelicissiml sono coloro che 
rlescono a vlvere con Ia testa 
in un sacco. TJR cosa í sempll 
ce. Basta prendere un saechet. 
to, infilarcl il capo e qnlnili 
legarselo ai collo. Clrt mettc 
In condlzloni    dl ignorare II 

mondo estorno e di infischiar. 
si dl quello che accade. 

La testa puô girare, do.lere, 
negare, consentire, inchinarsi, 
andarsene. Moltl Ia perdono 
addirittura. 

Cl si puô non credere, ma 
gli uomlni che perdono Ia te- 
sta sono statl aempre In nu. 
mero strtígrande. E avvieno, 
cosi, di trovare ogni tanto 
qualche testa a terra senzn 
sapere chi rabbla smarrita. 
Teste di tuttl i generi: testo 
di giovani e di vecchl, anzi 
piu' speclalmente di vecchi 
che, a cagione dell'etâ, hanno 
ormal Ia   testa  malferma. 

Non si é mal riuscito a sta- 
■ bilire  che  fine   facciano  que. 
ste teste perdute. C'é chi opi. 
na che con quelle dei  vecchi 

cl si possano costruire dellj 
magniflche trottole o delle 
boece di cul si servirebbero 
pol 1 bocciofili. Tutto ciô che 
si sa é che qualche testa di 
glovane ritorna a posto dopo 
un'energlca lavata. 

Infinitamente cômico e sol- 
lazzevole é vlceversa Io spet- 
tacolo dl coloro che Ia testa a 
posto non ce Thanno piu'. I 
collocamentl di tall teste sono 
infattl i piu' e non oceorre di. 
rc che quelli che Ia mettono 
addirittura ai posto dei piedi 
per porre questi ai posto delia 
testa, battono allegramente 
tuttl i "recorda". 

Si puô agginngere che vi 
sono teste calde e teste debo. 
li, teste matte e teste dl le. 
gno, teste dl ferro e teste di 

cavolo. Una varietá interes. 
santíssima, sebbeno rara, é 
costltuita dalle teste quadro, 
per le qnali si rendono necea. 
sari i cappelli fatti a scatola 
e cioé ad angoli retti. 

Esistono inflne gli uomini 
che, dal giorno in cui sono na- 
tl, non sanno dove hanno Ia 
testa. Essl Ia cercano, ma Ia 
cercano invano. Qualcuno, do. 
po lunghe fatlche, riesce a sco. 
vare 11 nascondiglio dove Ia 
testa si cela: ma ahimé. Ia 
testa é fra le nuvole ed egli 
non potrá ragglungerla mal. 

Prof.  CARLO  BRUNETTI 

CALZATURE 
SOLO 

NAPOLI 

na & fi m 
(FUNDADA EM 1923) 

Capital e Reservas 
3.600:000$000 

Operações Bancarias em Geral-Des- 
contos - Empréstimos em Conta Cor- 
rente  -  Cobranças   -   Depósitos  etc. 

Rua Boa Vista, 20 
Caixa Postal N. 1958 - Phone: 2-3402 
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— Ah! — esclamava nclla' 
sua língua intcrnazionalc Ia 
marchesa Adelaide Pizzicorino, 
in Potncrolle, con un sospiro. 
che le faceva lievitare il seno. 
'jrocace. 

— Ah! Dei giovani d'oggi 
próprio non c'é piu' da fidar- 
íil 

E suo marito, vecchio ma. 
perfeito gentiluomo con cara- 
mella a un oechio c ghette co- 
lor canarino ai due piedi, 1c 
dava ragione, aggiungcndo: — 
ííon valgono le piu' delicate at- 
tenzioni per catlivarci Ia loro. 
gratítndine! 

Tntt*e due iparlavano per a- 
mara esperienza. Essi avevano 
un eugino lontano, che era d'*- 
spetto sportivo e robusto, mal- 
grado il tifo. E sebbene non 
fosse che porliere in una squa- 
dra di cálcio, i nobili signori 
l'avevano invitalo a cena, Ia 
scra di Natale, colmandolo di 
cibi e di gentilezze. 

— Scusate sç vi lascio un mo- 
mento soli! — disse il marche- 
se alie frutta, andandosene per 
un suo affare. 

La marchesa si sedette sul 
sofá, accavalló le gambe, e pre- 
go con un dolce sorriso il pa- 
rente lontano di venirle vicino. 
11 ragazzo obbedí. 

Venti minuti dapo, echeggió 
un sonoro schiaffo, che fecc ac- 

correre, allarmalo, 11 signor 
marchesc. Egli vide sua raoglie 
che usciva sdegnata e il eugino 
che si passava 1c mani su una 
guancia. 

— Che é suecesso? — chiese 
sospettoso e iracondft. — Che 
a vete  fatto? 

— Nulla ! Assolutamente nul- 
la! — rispose il eugino portie- 
rc, 

— Ma questo schiaffo? 
— Me IMia dato vostra mo- 

glie. 
— Ah, canaglia! Voi, abusan- 

do delPospitalitá che é sacra, a- 
vete profanato... 

— Niente! Lo giuro sulla 
testa di Carnera! Non ho fatto, 
ai dctto nulla di offensivo per 
Ia marchesa. 

— Non ei credo! Avete 
venfanni e non é possibile. 
Confessate... 

— Io non ho parlato, duran- 
te Ia vostra assenza, che dei 
tempo e di sport. 

— Qual vergogna! Vi trova- 
te solo con una bella signora e 
non le sapete dir altro?! Que- 
sta é una vera mancanza di ri- 
spetto. Lo schiaffo é piu' che 
meritato. 

E ai colmo dello sdegno per 

Importazione   direita   di   gioie, 
orologi, metalli. 

Articoli  fini  per regali. 
Rua General Carneiro, 71 

Telef.  2-1845 

Toffcsa .patita  dalla    marchesa 
sua moglie,    punendo Tingrato 

, con un cálcio dl rigore, grinti- 
mô: 

— Uscite di casa mia, eugi- 
no indegno, e non fatevi vede- 
re mai piu'! 
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emilio o Veducazione 
Come tutti i giovaní, ho 

frequentato anch'io ai miei 
tempi, le cattive compagnie. 
dó che si indicava, allora, 
per cattive compagnie, va- 
leva assai di piú ãellebuone 
compagnie d'oggi. Esse sem- 
brano cattive ai nostri ge- 
nitorl, preoccupatl dei no- 
stro avvenire; in realtá es- 
se sviluppavano in noi Vln- 
dipendenza, 1'amore per Ia 
liberta, Ia lotta per Ia vita, 
là conoscenza degli uomini. 
Preziose esperienze che Ia 
famiglia, cora uraa cura ge- 
losa. cerca di impedirei. 

Giovanissimo, fui preso 
dal demone dei gioco. Rin- 
correvo Ia fortuna senza 
mal riuscire ad acciuffarla. 
Le piceole somme, estorte 
ai genitori core invenzioni 
abüi e trufferelle ingegno- 
se, Vimporto delia vendlta, 
a preszl derisori, dei dizio- 
nari, tutto passava nelle ta- 
sche delle "cattive compa- 
gnie". II caffê dove giocavo 
si trovava nel cuore dei 
ghetto di Budapest: vecchi 
éhrei. barbuti e rumorosi. 
carichi di riccioU grigi e di 
ciondoli ã'oro, traitavano 
gli affari e giocavano alie 
carte, sopra tavoli intarlati, 
in certe sole sature di fu- 
mo, alia luce di lampade de- 
bolissime, come se tendes- 
sero a impeãire ai giocato- 
ri di vedere le carte delVav- 
vgrsario. 

TI piú abile di noi era rara 
niovanotto chiamato Emi- 
lio; cosi abile che rara giorno 
ei abbanãonó per andare a 
rjiocare ai tavolo accanto, 
cora giocatori di maggior im- 
pbrtanza. Ma il tradimento 
rcore gli porto fortuna, per- 
ché cominció a perdere si- 
stematicamente, e avrebbe 
perso ancora, se un giorno 

non fosse aWimprovviso era- 
trato nel caffé suo padre, 
un beWuomo. sui cinquan- 
fánni, ispido e solenne. Co- 
stui diede un'occhiata cir- 
colare alia sala, e ando a se- 
dersi ai tavolo dei figlio, su 
una sedia libera fra lui e un 
altro giocatore. II sangue si 
congelo nelle nostre vene. II 
giovanotto impallidí; ma il 
padre non disse una paro- 
la. Appoggió le mani ai ba- 
stone e il mento alie mani, e 
segui Vandamento delia par- 
tita. Quando guesta fu fini- 
ta, in perdita per il ragazzo) 
il padre gli ordinó: 

— Paga. 
II figlio pago. II padre gli 

tiro un ceffone e gli disse: 
— Ed ora, a casa. 
Per tre mesi non vedem- 

mo piú Emilio: che fosse 
stato internato in una casa 
ãi correzione, o arruolato 
come mozzo su un veliero? 
O ucciso di botte dal padre 
inflessibile? 

Finalmente un giorno tor- 
no ai caffé. .Assalito di de- 
mande da tutti noi, disse: 

— Lasciatemi giocare. 
Giocô e vinse.    Torno    a 

giocare e torno a vincere 
contro avversari temibili. Per 
vari mesi meraviglió il caf 
fé, i caffé vicini e 1'intero 
ghetto di Budapest. Fin che 
un giorno mi confidó che il 
padre, rientrando in casa, 
quella giornata terribile, si 
era chiuso cora lui nel suo 
studio, gli aveva buttato da- 
vanti un mazzo di carte, e 
cora wce minacciosa gli ave- 
va detto: 

— Taglia. 
E dopo tre mesi ãi conti- 

nue lezioni: — Ora puoi tor 
nare dl tuo caffé. 
FARMACÊUTICO   ROMANO. 

Luiz  La Scalal 
ARCHITETTO - COSTRUTTORB 

Alugura alia sua distinta clientela buone 
feste di natale e fine d^nno. 

Rua Jullo Conceição, 170 — Telefono: 6669 — SANTOS 
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de prazer 
ha um anuo de sojfrerj^ 
Que diremos, então, de 
toda uma mocidade de pra- 
zeres? Trará eíla toda uma 
velhice de sofMmentos ? Nem ^JW 
sempre. A causa principal dos v%í 
males da velhice está no mau hino- ^ 
cionamento do appareího urinario. A 

desinfecção systemaüca, uma vez por 
anno, dos rins e da bexiga, com HEL- 

JNLITOL deixa o organismo livre das 
toxinas que envenenam o sangue; 

assegura assim, uma velhice sa- 
dia, sem os torturantes incom- 

modos que fazem os velhos 
chorarem amargurados, 

saudosos da mocidade. 
(BAYl 

LA    PRIMA    NOTTE 

II dannunziano in viaggio di nozze. 

ARTICOLI IN GENERALE PER 
L/AGRICOLTURA 

Solo      c o n 

Cocito   Irmão 
RUA  PAULA  SOUZA  N.0   74 

TEL. 4-9187 



■ 

^r 't 

48 i    1 a u n c     o 1     o     n     i     a    1     e 

i coltoqui... con (1800) 
Rivedo Ia blcocca e Porto antico 
e, intente a quel tuo sempllce corredo, 
Ia tua vecchla fantesca e te rivedo, 
e quel dolce paese che non dico. 
(Perché poi non Io dico? ma é palese: 
per non farmi mandare. . .    a quel paese). 

Nel tuo vecchlo edifício, popolato 
dl fantasmi, ti feci un po' ia corte, 
Silenzio! Fuga delle stanze morte! 
Odore d'ombra! Odore dl passato! 
Quando ripenso quelia casa penso 
necrofori, cipressi, odor dMncenso! 

Tu non comprendi 1 versi, ignori tutta 
Ia mia scienza, sei stupida, un orrore. . . 
Sei, non dico bruttlna, dico brutta, 
purê finnamorasti dei doitore. 
il quaie, dopo cio. non t'ha strozzato, 
ma oso amarti anche   Io sceilerato! 

CLARA WAIS8. 

Paraventi /... 

Paraventi /... 

Paraventi /... 

sempre* 

Paraventi /... 
J"J%rj"J-«-."WV^--^^,JWWWV^r'. 

il    cappello 
u imperial a 

impera 
su tutu i 
cappelll 

liai   store   lida. 
etnlonio^prado, 3-a 
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Cerâmica 
di Poá 

Materiale   per   risanamento   debitamente 
approvato dalla ripartizione di 
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Ü F F I C I 
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TELEGR. "A D E C" 

CÓDICE: RIBEIRO 

São Paolo 

Ia   maschera   e   il  volto 
— Caro, mi perdonate que. 

sto plecolo ritardo? (un'ora e 
un quarto I) 

— Ma che dite, anima mia. 
Per voi sarebbe dolce asp«tta. 
re tutta un'eternltâ... (se 
un'altra volta arrivi con un'o. 
ra di ritardo, cot cavolo che 
mi ei trovil). 

—- Dore mi condurrete, 
caro? 

— "Volete accéttare un té a 
óasa mia? (Se mi riesce di 
portarmela súbito a casa, sto 
a posto. II té non ce Tho, ma 
ei ho il sofá). 

— Oh, oh! Oome correte... 
Per chi mi prendente? (Pezzo 
di paravento, niente niente 
Arturo ti ha detto che vado 
da lui? Ma tu, con questa 
faccia di frescone, ti devi 
spremere prima). 

— Non vi adontate, ve ne 
sconginro... (mi fa Ia pudica, 
povera innocentina!) Peral. 
tro riflettete che andare ai 
cinema o ai caffé é 'banale... 
Tnttavia se volete... (Bisogna 
che te Io levi dalla testa, ca, 
rojtnetta mia; sápessi in che 
bolletta  mi trovo!). 

—.Flete adorablle (ammaz. 
zati che broccolo!) lasclando. 
mi facoltá di scelta. Bbbene. 
voítlio andare alia "Lucciola" 
a ballare (mica con te, ele. 
fante; me ne scegüeró uno 
meno baccalá). 

,— Alia Ijucclola? Avete 
detto alia I/iicciola... (Ti pi. 
gliasse un accidente a secco) 
Non ei sarft nmldo? E pol é 
lontano... 

— Se vi stanca cammlna. 
re a pledl, prenderemo un tas. 
si (Crepal). 

— (Binghetel!!!)... onis- 
slmo. 

— Eccone uno... Tassil 
Tassi!   CRicrepal). 

— (Banghettell!) ...enissi. 
mo. Saríi un placere scorraz. 
aare un poço per S. Paolo ai 
vostro flanco (si staccasse 
una ruotal E come faccio che 
non ho in tasca piu* di due 
milriis?) 

— Oaro, anch'io vengo vo. 
lentlerl. Ma prometteteml che 
saretc saggio (Bisognerá che 
qualche testatina glie Ia per. 
metta!) 

— Autista, alia splaggia di 
Santos! (cosi avró tempo di 
riflettere). 

—1 Avete sigarette? (Se 
non sono estere e Ia scatola 
non é sana, ritiro Ia conces. 
sione). 

— Giusfappunto pensavo 
di acqulstarne. Austista, fer. 
ma dal tabaccaio alVangolo. 
Torno súbito, cara! (Aspetta 
bella mia, che mi rivedi do. 
mani. . . ) 

LUIOI 

Proprietário delia "Pensão Familiar" 
(Parque São Paulo) 

Av. Presidente Wilson, 108 — Tel. 4427 
  SANTOS   

AUGURA ALLA SUA DISTINTA 
CLIENTELA BUONE FESTE DI NATA- 
LE E FINE D'ANNO. 
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.o- Fumare 
''SELECTA" 

é gtiadagnar sicaramente. 
SICARETíT* 

ftmor/o^ N J iSi/o/ c/rre 
raccomarfdor/o} 

HISTURA 
Dl 

TABACCHI 
JÜRCHI 

ga gofltawg 

Con  handierine che 
dânno diritto a regali 

di valore. 
d r â m m i       g i a 1 1 i 
aitlo    primo 
(La  acena  rappresenta     una 

strada  solitária,   di   giorno). 
IL FAMOSO" LADRO: — 

Dunque, siamo intesi. Fra noi 
useremo uno speciale gergo 
che ei pérmetterá di chiacchie- 
rare tranquillamente, senza 
paura che i nostri discorsi sia- 
no  compresi. 

L^Si^RANTE LADRO: — 
Renissimo,   signore. 

IL FAMOSO LADRO: — E 
allora, cerca di ricordare: 
quando io dlco "Ia nonna" 
vnol dire che sto alludendo al- 
ia cassaforte. Chiameretno poi 
"gatto" Ia sega circolare, "pa- 
sta", Ia casa, "calzoni" i 
poliziotti, "Ia vecchia gner- 
cia", lanterna cieca, "pompie- 
re" lo^scalpello, "signorine" 
le chiavi'false e "Sor Vincen- 
zo" 11 diamante, "salame" il 
vetro "cesso" il portone e "co- 
scie" le persiane. 
atto    secondo 

(La acena rappresenta una 
strada  solitária  di   n/otte). 

IL FAMOSO LADRO (alVa- 
spirante ladro): — Presto, 
(iammi il Sor Vicenzo che deb- 
bo   tagliare   il   salame. 

L^SPIRANTE LADRO: — 
Ecco il Vincenzo. 

IL FAMOSO LADRO: — E 
perché me Io dal? 

L'ASPIRANTE  LADRO:   —, 

Perché próprio 11 sor Vincen- 
zo quello che avvicina... II 
droghiere che sta alPangolo di 
casa mia... Lo riconosco be- 
nissimo dai suoi poliziotti a 
quadretti. 

IL FAMOSO LADRO: — 
Presto spegni Ia vecchia guer- 
cia. Nascondiamoci dentro que- 
sto cesso. 

L^ASPIRANTE LADRO: — 
E' ipassato. Ma é inutile che vi 
dia 11 sor Vincenzo per taglia- 
re il salame. Le coscie sono 
chiuse, 

IL FAMOSO    LADRO:     — 
Beh...  Dammi le  signorine... 
E guarda che non passino i cal- 
zoni... Avanti, che fai? 

L'ASP1RANTE LADRO: — 
Niente. 

IL FAMOSO LADRO: — Su, 
che va a finire che non potre- 
■no mal entrare nella pasta. Mi 
hanno detto che c'é Ia nonna 
plena. Mi hai portato 11 gallo? 
Senza il gatto Ia nonna non si 
puó forare.  Beh, che suecede? 

L^ASPIRANTE LADRO! — 
A rrivano calzoni... 

IL FAMOSO LADRO: — Sfcap- 
piamo. Coraggio... Vieni? Ma 
perché non ti muovi? 

LMSPIRANTE LADRO: — 
Maledizione. Me Ia sono fattu 
nei poliziotti! 

. FINE 
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il   caldo:   5   sotto   ísero cretini  si  nasce 

Abbiamo fatta unHnvenzio- 
ne originalc (di cui abbiamo 
giá domandato il brcvetto, per 
tutti gli etfetti di legge) per 
non soffrire il caldo: ogni glor- 
no il bollettino metereologico 
pubbllca i siioi comunicati, e noi 
diminuiamo di due o t r e . o 
quattro o cinque gradi, Ia tem- 
peratura reale. 

L'uovo di  Colombo! 
11 método genialissimo — 

inteso filantropicamente a tetn- 
perare i calori estivi — ipuô 
esserc esteso e perfezionato fa- 
cilmente. "Faclle est inventis 
addere". 

L^fficio metereologico non 
ha certo bisogno dei' S nostri 
consigli. Tultavia per quelche 
possiamo válerc, ei permcttia- 
mo di dargli i seguenti: pub- 
blicare, per esenupto, comunica- 
ti  di  questo  genere: 

— Oggl, 4,0 sotto zero (In 
corpo 18) nel Labrador (in 
corpo 3) — leTi Ia temperatu- 
ra massima é salita fino a 20,0 
sotto zero (come sopra) in Lap- 
ponia  (idem). 

Inoltre, l'ufficio metereolo- 
gico ipotrcbbe istituire ruso dei 
"bigradl". Quando Ia tetnpe-* 
ratura é di 40,0, comunica che 
é di 20,0, che — ei sembra — 
é tutfaltra cosa. 

Senza contare che sarebbe 
assai opportuno collocare i ter- 
inometri In un forno, insieme 
col pane, o mettere in insieme 
una sostanza diversa dal mer- 
cúrio, che si dilatasse meno ai 
calore  estivo. 

Per esempio: il platino, il 
piombo, o Ia polvere di mar- 
mo. 

La temperatura restej-ebbe 
costante, anche nel cuore del- 
1'estate, a tm refrigerante zero. 

Questi filantropici e disin- 
teressati consigli sono — l'a- 
vretc giá capito — per quei po- 
chi sconsigliati (pochi, fortu- 
natnente) che hano Ia riprove- 
vole abitudinc di leggere i 
giornali seri; ipcr Ia gran mas- 
sa fortunata, che legge il "Pa- 
squino" — c'é bisogno di dir- 
lo? — bastano ed avanzano le 
nostre freddure, fresche di gior- 
ii ata. 

' Sono stato un mese in montagna per cambiare ária. 

Sara, ma mi pare che hai sempre Ia stesaa ária da cretino. 

CARNICELH 

Lancia   per Panno 
1936 Ia   linea   nuova, 

moderna   e 
Carnlcelli. RUA DIREITA 29 - SOB. 
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Quando si ãice a una si- 
gnora, intesa Ia parola 
nel senso di una donna ve- 
stiia con quaiche proprietá 
o addirtttura con pretese di 
eíeganza: ■Veníte a cena 
con me?" si contratia üpre 
ciso obbligo giuridíco di pa- 
gare le dieci, le venti o le 
crenta nre ctie rappresen- 
tano, secando il riscorante, 
il comspettivo dei suo pa- ■ 
sto? Anclie se quella impo- 
nente fonte di dtritto spic- 
ciolo che é ia consueiudtne 
a prima vista conclama che, 
in questí casi, Vuomo deve 
avere U borseumo fornito e 
ia sua compagna e autoriz- 
sata a custodire nella sua 
borsetta soitanto un moz- 
zicone di rosso per le lab- 
brat Ia questione non é giu- 
ridtcamente oziosa, tanto 
vero cfie ha formato ogget- 
to di un vivace dibattito di- 
nanzi il Giudice di pace a 
Parigi. 

— Una será ho incontra- 
to per ia via quesio signo- 
re — na esposio ut magi- 
siruto una assai aisinvotea 
parigmu — cae mi na se- 
yuico iiwnnoranao: ''Gra- 
áiusa, mono yiazíOsa} can- 
na". Mi lia sorriso, gli ho 
sorriso; mi na purlaw, gli 
no nsposw; una persona 
uen eaucaia nsponue sem- 
pre quando quateuno le ri- 
volge ia paroia; mi ha in- 
vuato a pranzo} no accet- 
tato, ai momento ai regoia- 
re ü conto é scomparso que- 
sto mascalzone, ed fio' do- 
vuto pagare io novanta 
[ranchi! 

Il Giudice ha frenato Ia 
reazione dei convenuto alia 
qualifica di "mascalzone" e 
alia sua volta gli ha dato Ia 
parola: 

— La signora non si é 
davvero comportata seria- 
mente; quaVé Ia donna ri- 
spettabile che si /ermo   per 

a    s n 

veniie    a   cena    con   me ? 
Ia strada appena uno sco- 
nosciuto Vábborda, e per di 
piú pretende ãi farsi paga- 
re il pranzo dal primo ve- 
nuto? Io ho chiesto: "Ce- 
niamo insieme da buoni 
compagni?". "Da buoni com 
pagni" significa chiaramen- 

te, in tempo di crisi, ciascu- 
no a proprie spese. Se Ia si- 
çjnora mi avesse atteso un 
istante, mi avrebbe veduio 
rifornare súbito col denaro 
necessário a pagare, Ia mia 
parte, s'intende< solo Ia mia 
parte. 

LIBRAIE N O VE CE NTE SC HE i 

Signor  Smith, vi  mostro quanto  ho  di piu'  clássico! 

SODA   CÁUSTICA 

GRANULATA     ^^CRISTALIZZATA 
MASSIMA PUREZZA 

Marca    Registrata 
    Prodotto   americano    

n a I 

II Giudice si é rifiutato di 
far uscire ü dibattito dai 
suoi modesti confini patri- 
moniali, e si é astenuto dal 
dettare opinioni intorno al- 
ie circostanze nelle quali 
rappresenta una cortesia 
doverosa, da parte di una 
signora, rispondere se inter- 
pellata, e intorno alie cUtre 
in cui 1'inizio di un dialogo 
costituisce invece uti difet- 
to di modéstia confinante 
con un eccesso di intrap- 
prendema; prudentemente 
non ha voluto entrare nem- 
meno sul terreno delia ga- 
lanteria per osservare che é 
sleale, da parte di chi ha 
sollecitato Ia conversazione 
ãi una passante che gli é 
apparsa attraente, rimpro- 
verarle poi Ia sua verbale 
condiscendenza, in nome 
delia morale; si é limitato 
a decidere che, in via ãi 
stretto diritto, 1'improvvisa- 
to ospite era tenuto soltan- 
o a rifonãere Vimporto ãel 
próprio pasto: quarantacin- 
que franchi, compresa Ia 
maneia. Ia giusta meta ãel 
conto complessivo. Gli ami- 
ci ãi un'ora si sono landa- 
ti, uscenão ãaWaula, vivaci 
aggettivi ãei quali Ia mia 
cauta penna non sa, con 
sufficiente efficacia ed ade- 
guata pruãenza, tradurre ü 
pittoresco. 

Preferisco trarre dalla 
massima ãi giurisprudenza 
questa ãeãuzione: che Ia vi- 
ta sarebbe squalliãa, gretta, 
triste, se Ia voíessimo rego- 
lare, in ogni piceolo detta- 
çflio, ai monótono ritmo de- 
gli articoli ãi legge. Io non 
penserei mai ãi invitare < a 
cena una signora sconosciu- 
ta, perché il mio riserbo non 
me Io consentirebbe; se Ia 
conoscessi prohabümpnte 
non accetterébbe lei nel ti- 
more ãi annoiarsi. Mat in 
ogni caso, se mi capitasse ãi 
seãere non solo ai tavolo di 
un ristorante, avverto fin da 
ora Ia mia irreale eã ipote- 
tica compagna, che Ia pic- 
cola noia ãi pagare il conto 
Ia terrei per me. 

Dott. CESARE  TRIPOLI. 

DAI PI EDI ALA TESTA IN MODICHE RATE MENSILI 

CREDITO   POPULAR 
La casa che ha giá prestamisti 

 dove solo merita distinzíone chi compra a credito  

RUA D. PEDRO II N.0 29 
(Sobrado) 

Telefono:  3408 
SANTOS 
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Veniamo inforcati dei nobi- 
lissimo gosto confiuto daF gto- 
vane Rendo Londi abitante nel- 
la nostra cittá in via dei Pesi. 
Costul, trovaudosi a plssare dal- 
rAntonella, storgeva un indivi- 
duo che faceva il ragno. Ad un 
tratto peró il lagnante, perdute 
le forme, cominciava a pere u 
e veniva atterrato dalla corren- 
te. Immediatamcnte in Rondi si 
spanciava in acqua, rtusccndo a 
trarre in talvo 11 pediiolante. 11 
bellissimo gusto veniva pota- 
to da diverse persiane, le qua- 
11 appestavano il loro vino 
compiacimento  ai   malvatore. 

FRA  FOGLIE  E  MARINO 
NON METTERE IL D1NO 

Un violento provérbio slop- 
piava ad un tratto fra i coniu- 
gi Alberino e Appunta Coltro- 
ni abitanti in via dei Mocci. 
Ad un certo sunto il marito si 
sganciava contro Ia consorte 
virandole cappotlo, mentre 
TAttunta affermata mia grani- 
ta  si  spagliava  rontro  Tuovo. 

In greve Ia zuppa prendcva 
delle    porziont    allargantl,    e 

dei   proto 
g e s s o 

chissá cosa sarebbe svenuto se 
a senapare i fissanti non fos- 
se intervenulo cesto Antin^o- 
nio Zarri dormiciliato nello 
stesso basamento. Ma questo 
interpento non dovettc sem- 
brare tradito ai due, i quali 
ricolsero Ia loro ara sul salca- 
pitato, colpendolo con notte da 
orei in varie parti dei corso. 

Oh panciere davvero disgra- 
ziato I 

SI  FRATTURA  UNA 
GANZÁ 

L'altra lattina il ramazzo 
Giulebbe Rotti essendosi reca- 
to in un zampo a coglicre dei 
fritti, contava su un velo per 
cogliere delle mulc. Ad un 
raso si troncava ed il miecino 
pretlcipava in cerra, producêh- 
dosi Ia pastura delia romba 
ministra e de! gomitoso destro. 

II pcveretto cominciava a 
strullare si che sul pasto accor- 
revano alcuni colini che si tro- 
vavano ad orare 11 canto in 
quei iparaggi. Costoro racco- 
gliavano il perito e Io traspor- 
tavano a casa dei medito cor- 
rotto, il quale riscontrava ai 
fanciullo anebe un'altra ferita 
alia lesta, perché nel cadere 
era andato a finire sui vetri 
d'una buecia rossa. Ne avrá 
per due meli. 

Banco   Nacional   Ultramarino 
Único Banco Português no Brasil com sede em Lisboa 

Possue 71 filiaes, além de correspondentes em todo mundo 

Faz todas as operações bancarias 
Empréstimos — Descontos de Duplicatas — Cobrança de Letras — Guarda de Tí- 
tulos e Valores — Cobrança de Dividend os, de Juros de Apólices e Hypothecas. 

Em C|C Limitada até 10 contos, juros de 4 % 
A prazo fixo, com aviso prévio e com retiradas livres, ás melho- 
res taxas do mercado. 

DEPÓSITOS 

ADMINISTRAÇÃO DE PRÉDIOS: -    Dispõe de um serviço modelar e módico 

FILIAES  NO   BRASIL: 
Rio de Janeiro — Pernambuco — Pará — Manáos 

S. PAULO — Rua Alvares Penteado, 5 — Telephone 2-3159 — Caixa 1.147 
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aniline nazionali 
FABBRICA-Cipriano Barata, 46-52 - S. PAOLO 
- Tel. 2-3071 - C. Postale 1584 - Ind. Telegr. 
"ENIANIL" — RIO DE JANEIRO, Ourives, 87 
- Tel. 3-5676 - Ind. Tel. "ENIANIL" — RECIFE, 
Diário de Pernambuco, 106 - Tel. 6752 - Ind. Tel. 
"ENIANIL"   —   Rappresentanti   in   PORTO 

ALEGRE — BAHIA — ARACAJU' 

ESTABEIEGIMENTO  NACIONAL 
INDUSTRIA DE ANIIINAS LT£2 
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Esclusivitá di vendita nel Brasile dei prodotti 
delia "ACNA"—Aziende colori nazionali affini 
MILANO — Coloranti per tutti i fini e droghe 
— ^NAFTOES   E   ANTINOES" — 
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it^bucàfo delle patate 
La patata alligna quasi ovun- 

que sulla terra e puô albergare 
, | anche nella parte ipiti' uobile 
'ulcl corpo umano Ia testa. Spes- 
iiSso, infattl, si sente dlre: "Tu 

. hai le patate in testa". 
La patata quando é giovanc e 

:' ignara delia vifa, si chiama pa- 
tata noveila — sia detto  stnia 
offesa .per    ia   patata,    perché 
spesso una    noveila,    anche   di 
grande scrittore,    non vaie una 
patata.  Quando invece  c  anzia- 
na, si chiama patata vecòhia. 

La vecchia vale meno   delia 
'•giovane; é meno ricercata e cor- 

teggiata, próprio come una don- 
'na. 

Ma cosi come le donne quan- 
do non sono piu' giovani, si ca- 
lano gii anni e si imbeileltano 
iper sembrar ragazze, anche le 
patate adesso hanno preso Ia 
stessa ábitudine di voler sembra- 
re patate da marito. 

Sisslgnore, le vecchie patate 
si truccano per apparlre novelle. 
O meglio ei pensano i bagarlni 

& 

che hanno istituito un vero e 
próprio istituto di bellezza, In- 
stitut de beauté, per far ringio- 
vanlre Ia vecchia ipatata medi- 
ante un iavaggio di soda cáusti- 
ca, sotto 1'azione corrosiva delia 
soda. Ia buecia delia patata an- 
ziana si assottiglla fino ad as- 
sumere quell^spetto blondo che 
conferísce ai tubero 1'appetRoso 
aspetto di patata noveila, ovve- 
ro, ipatata ossigenata. 

E come tali, vengoao vendu- 
te a maggior prezzo. Voi i'acqui- 
state, convlntl di aver assicura- 
to alia vostra mensa un deli- 
cato contorno álParrostO, vice- 
versa trovate poi nel pia tio ün 
gerontocomio di patote stanche 
delia vita. 

Non lo sapevate? 
Ebbene, adesso ene vi abbla- 

mo svelato quesfaltra amena 
trovata degli adorabili bagarinl, 
state attenti a non prendere Te- 
colature e ricordatevi che chi 
lascia Ia ipatata vecchia per Ia 
nova, sa quella che lascia, ma 
non sa quella che trova. 

DI8ILLU8I0NE 
II tenero c gentil "fior di mughetto" 
aspirava alVonor ã'un hei aonetto; 
ma, ai pari d ei volgar "fior di pisello" 
fu collocato in cima a uno stomellol 

coloniale 57 

DAL 1907 LO 
Xarope de Limão  bravo 

e BROMOFORMIO     ! 
delia 

Elekeiroz S. A. 
E' il rimedio di f iducia centro Ia 

TOSSE 
DIFFIDATE   DELLE   IMITAZI0N1 

In tutte le Drogherie, Farmacie e nella 

Drogheria   Americana 
Rua S. Bento, 68 S. PAULO 

LISCIO, BRUNO & CIA 
NAS 5ÜA5 C0HPQA5 PREFIRAM SEMPRE A 

'CAMA PATENTE" 
COM ESTA MARCA ^ 

. 

Fabrica   e   Escriptorio: 
RUA RODOLPHO MIRANDA N.0 2 —  TELEPHONE: 4-4478 — SAO   PAULO 

Loja: 
PRAÇA DA SE' N.0 48 — TELEPHONE : 2-3935 

F i1 ia e s : 
CAMPINAES, RIO DE JANEIRO, BELLO   HORIZONTE,   RECIFE,   BAHIA   e 
PORTO   ALEGRE. 
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ij Se nella vasta cenere 
I dei  rio che scende ai piano 
1 non tuona Tarzigogolo 

né vola mai un moscon, 
U crudo inverno pigola 
con Ia scarnita mano 
ed' accendendo un sigaro 
si inf ila i pantalon. 

Un grido formidabiic 
cccheggia dalla rupe; 
e china il capo il frassino 
e olezza il gelsomin; 
mentre, scherzando il fulmine 
nelle vallate cvupe " 
un disco di grammofono 
ha sempre a sê vicin. 

Rimbalza Ia rettorica, 
Invoca aiuto ronda, 
sale Ia pioggia effimera 
delia caparbietá; 
e tutto, prassi e sintesi, 
nel nulla ormai sprofonda 
come bugiarda favola 
che aneli a liberta. 

Che importa se di un istrice 
il cigolio fremente 
non vibra ipiu' all'unisono 
col palpito dei cuor? 
Che  importa  se  dal  trópico, 
irrimediabihnente, 
pepe, tabaccò e zucchero 
non mandan ipiu*  calor? 

Giá, fra le densc nuvole 
parte un convoglio in fretta 
e il meridiano eccentrico 
subentra alfideal; 
io son piuttosto scettico, 
disprezzo   Tetichetta 
e lancio ai coito e airinclita 
un tríplice ia qualt 

Plndaro 

QUABANTA ALI/OMBRA 
In piena estate, il sale da cuoina 
che fu cristállizzato alia salina, 
darehbe un occhio per ridiventare 
iodata e azzurra e fresca acqua dei more. — Presente:  Camlca dl mio marito. Ia mogle dei mio amico. 

Cappellificio Serricchio 
SOCIETA'    ANÔNIMA 

fabbrica 
di 
cappelli 
di 
pelo 
lana 
e  lino. 
S.   Paolo 
(Biasile) 
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quando ul giornale c'é confusioie 
IL REDATTORE Dl paLITl. 
CA ESTERA E' STATO PRE. 
OATO Dl FARE LA CRONA- 

CA D^N FURTO 

leri alie ore 22 precise, si 
sono riuuiti in Casa X alcuni 
plenipotenziari ed espertl dl 
furti Internazionali. 

Dopo brevl colloqui prellmi. 
tiari, svoltlsi nella plu' asso- 
luta segretezzu, secondo il so. 
lito pvotocüllo, dopo aver la- 
seiato i segretari soli, neU'a. 
trio, con rincarlco dl allonta. 
nare ocelii indiscreti daU'im- 
portante riunlone, 1 delegati 
(per modo dl dire) delle va. 
rie aasociazloni furtive, sono 
penetratl attraverso Ia subli. 
me porta deirappartamento e 
vi sono restati, indisturbaíi 
per quasl due ore. 

Da sicure informazioni per- 
venute dagli ambienti di soli. 
to bene luformatl delia que- 
stura, si é potuto sapere quan. 
to segue sulVesito deirabboc. 
eamento. 

Procedutosi alia nomina dei 
scgretarlo scassinatore, tutti i 
convenuti hanno portato il Io, 

ro contributo d'esperienza 
lielltt   discussioue   seguita. 

II rappresentante delia "Se- 
ga circolare." . di Addis Abeba, 
é venuto in un certo momento 
a parole cpncitate col rappre. 
sentante delia Compagnia dei 
Paletto, ma per intervento dei 
delegato delia "Compagnie 
Cleptomanique" di Berlino Ia 
cosa si é appianata. 

Tuttl gli articoli messi ai. 
r online dei giorno sono stati 
acouratamente trafugati. Anzi 
essendo rlmasti alcuni spiccio- 
li nella cassaforte fu deciso 
seduta stante di lasciarli ai 
proprietário per jiprmettergU 
di prendere il traiu Tindomani 
mattina. 

Uscltl iu perfeito incógnito, 
l delegati si sono dileguati ra. 
pldamente, per sottrarsi alio 
ricerche degli ageuti che cer- 
to se li avessero Vedutl avreb. 
bero sollecitato da essl l'ono- 
re di ecortaril fluo alie loro 
abitazioni, nella pensione car. 
ceraria delia cittft. 

Si spera dalla pubblica opi. 
uione, che un piu' completo 
resoconto venga reso di pub- 
blica ragione attraverso il 
"Libro nero" che ia pubblica 
sicurezza non mancherá di 
rendere noto. 

• 
■ 

Paraventi /... 

Paraventi /... 

Paraventi /... 

sentpre,»» 

Paraventi /... 

IBOF ndustria 
de 

Brasileira 
de  Fibra 

IN 
CAPACHOS" 
TUTTE LE  MISURE 

"PASSADEIRAS" 
IN   TUTTI   I   DISEGNI 

TAPPETI 
IN   TUTTI   I   TIPI 

■ 

C O R D E 
DI  TUTTE  LE  QUALITA' 

SPAGO 
PER TUTTI  I  FINI 

FILTRO    DI 
PER  TUTTI  I 

CRINE 
TORCHI 

.•á   • .,■:•■ 

I.   TRAMBUSTI 
FABBRICA : QAM     DAninL0JAED E P O S I T O : 
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— Signore — disse Peíer, 
Wmpeccabtte magglorãomo, 
toglienão le sçorpe o Jack, 
fl banãito „gentüuomo, che 
tornava ãa un Vattò lit casa 
dei Re delia Gomma da ma- 
sticare — se osassi pensare 
che il stgnore, Dio Io guard.l, 
sempre, potesse commettere 
«na cosa men che opportu- 
na, direi che questa será ha 
perduta una magnífica occa 
sione. 

— Perché mai. Peter? — 
chiese sbadigliando Jack, ü 
Vandito gentiluomo, intanto 
che posava sul comodino le 
sue magnifiche pistole da se- 
rá. 

— II signore ha notato il 
cavallo dl bronze che tro 
nèggia nello stuãio dei Re 
delia Gomma da Masticare? 

— Certo Peter. E' un'ope 
ra ãi squisita fattura che stá 
benissimo sopra un tavolo!. 
A peso potrá valere cinque 
cento dollari e come opera 
d'arte forse cinquemila. Non 
creãerete che mi scomodi per 
cosi poço! 

— Non oserei mai pensar- 
lo, signore! — disse Peter 
1'impeccabtte maggiordomo. 
— So benissimo che il signo 
re non é un laãruncolo da 
strada e che, per meno di 
una banca, non si sposta... 
tuttavia, il signore mi per- 
doni se mi permetto di con- 
traddirla: quel cavallo, cosi 
com'é, vale oggi per Io meno 
dieci milioni di dollari. 

— Voi dite? — chiese Ja 
ck, il bandito gentiluomo, 
sbadigliando nuovamente. In 
tal caso avremmo le sigaret 
te assicurate per tutto Vanno. 
Ma voi, come Io sapete? 

— Per puro caso, signore' 
Non mi permetterei mai di 
sapere, se non per puro caso. 
una cosa che il signore non 
sal Nella bocea ãi quel cavai 
Io, Joe, ü rosso, ha nascosto, 
steuro di non essere veduto, il 
piano che insegna in quale 
sotterraneo delia cittá é na- 
scosto il tesoro trafugato alia 
banca di Curlanãia. Sono die 
ei milioni ãi dollari in verghe 
d'oro e d'argento. 

— Oh guarda, guarãal — 
disse Jack, il bandito genti- 
luomo, accendenão Ia sigaret- 
ta con un foglio da mile doZ- 
Zori che aveva avvicinato al- 
ia candeia. — E tu, come 
Vhai visto? 

Machinas para qualquer capacidade e preço. OB interessados 
poderão vêr a machina "TONANNI" trabalhar na Exposição 
no Rio de Janeiro. —  Beneficio perfeito. — Rendimento máximo. 

PECAM PROSPECTOS  E  INFORMAÇÕES   A 
CARLOS   TONANNI 

Exposição Portnanente: B. FLOHENCIO DE ABREU, 184 
Caixa Postal, 1686 - SAO PAULO - TalepÜone. 4-5408 
Matriz e Fabrica: IABOTICABAL <• Est. de S. Paulo 
Filial no Rio de Janeiro:   RUA DA QUITANDA N. 195 

MACHINAS 

TONAN NI 
— Per puro caso, signo- 

re! — disse Peter, fim- 
peccábile maggiordono. — 
Non mi permetterei mai di 
i^eãere, se non per puro 
caso, una cosa che il si- 
gnore non ha vista, firo 
nascosto dietro aã una ten- 
da guando Joe lavorava. 

— Bene, bene! — disse 
Jack, il bandito gentilxiomo. 
— Domattino me Io rioor- 
deretc! Penso che Ia cosa 
migliore sia dire ai Re del- 
ia Gòmma da masticare che 
mi sono innamorato dell'o 
pera d'arte e che Ia varrei 
aeguistare. 

— lio pewso anch'io signo 
re. Chiedo scusa ai signo- 
re se mi permetto di avere 
Ia stessa opinione. 

— Eã ora, andate a dor- 
mire Peter — disse Jacfc, il 
bandito gentiluomo, /íccan- 
riosi soíío le lenzuola. — Ho 
un sonno da mor ire. 

cioceolata, lp aiutó ad infi- 
larsi il completo grigio torto- 
ra, gli porse le rivoltelle da 
mattina in camoscio grigio e 
gli riforní abbondantemente 
il portafoglio di biglietti fal 
si da mille dollari. 

Jack, il bandito genti- 
luomo, sali fischiettando, nel 
Ia sua autoblindata e scom 
parve aWangolo delia setti 
ma strada. í 

Peter, 1'impeccabtte mag- 
giordomo, si sãraió, con sod- 
disfazione, su una poltrona e 
accese un sigaro. 

Non era trascorsa un'ora 
che udi Ia maechina rientra 
re. 

Si alzó di scatto, si riag 
giustó Ia marsina, e corte in- 
contro ai padrone. Jack, tt 
bandito gentiluomo, avanza 
va assorto, seguito dai due 
autisti che portavano il pre- 
zioso cavallo. 

Peter Io tece deporre   su 
LI mattiho   dopo   Peter,    ,un tavolo e congedó i porta- 

1'impeccabile   maggiordomo * Mori. 
gli porto con volto giúlivo lai 41     — Dio sia lodato — ãis 

UN    CÁLICE   Dl LECITTIM© 

FEBNET-BRANCA= 
ECCITA IA»EOTO-AIÜTA IA PBCE/nCNE 

se — cedo che il signore é 
riuscitol 

Ma Jack, il bandito genti- 
luomo, scosse tristemente il 
capo. ^ 

— Gli ho offerto fino a 
centomila dollari — disse con 
rabbia — e ha rifiutato! 

— Gran Dio — disse Pe 
ter, Vimpeccabile maggiordo- 
mo, tremando in ogni fibra. 
— II signore ha forse dovuto 
impaãronirsene con Ia violen 
za? * 

— Come poíeíe pensare 
una cosa simile? — cTiicse 
Jack, il bandito gentiluomo 
disgustato. Magari fossei... 
Purtroppo... me l'ha do 
nato! 

— Bene, signorel II si 
gnore mi perdoni... Venti 
mila dollari risparmlati. 

— Idiota! — dise Jacfc. 
il bandito gentiluomo. — 
Me l'ha donato, capisci? Ed 
ora il segreto dei milioni 
delia banca di Curlandia, 
scenãerá neüa tomba con 
me!... 

— Ma perché?... — bal- 
bettó    senza    você    Peter, 
Vimpeccabile    maggiordo- 

mo. 
Jack, il bandito genti- 

luomo, Io guardo con gli oc- 
chi sbarrati: 

— Perché a cavai dona- 
to non si guarda in boccal 
— disse, e reclinó ia testa 
sul petto. 

Sehlok Holmes 
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LA   RADIO   A   CREDITO 

— K'  senHÍbile  il  voatro   apparrcchin? 
— Non me iie parlarc: é cosi sensibile chc si metia  n  piangere 

con  mr,  ogni volta chc devo pagare Ia rata. 

il diário di beppe fortuna 
Lunedi — Venuto Giggi. Gig- 

gi detto: tira fuori sigaretta! 
Data sigaretta Giggi. Giggi det- 
to : fuori cerini. Dati cerini. Gig- 
gi detto: visto che risveglio 
cinematográfico? Idea Giggi che 
questo momento buttarsi cine- 
matografo. Giggi detto: per- 
ché non andiamo fare dei 
pranzetto osteriola cosi ne par- 
liamo. Detto che io solo 15 li- 
re. Giggi detto che purê ti-op- 
pc per due persone. Andati 
rnangiare osteriola. Giggi det- 
to che avrebbe próprio una idea 
geniale fare grán' film: tratta- 
si fare dranimi Sfposi o Duo 
Orfanelle o anche Conte Mon- 
tecristo. Detto: verrebbe fuori 
capolavoro di  niente f 

Martedi —■ Andato appunta- 
raento Giggi. Giggi chiesta si- 
garetta. Data sigaretta. Giggi 
ordinati due caffé, poi detto: 
che ne diresti facessimo insie- 
me "Tre mõschettieri"? Det- 
to magari! Idea Giggi ei met- 
tiamo insieme rinchiusi casa 
com caffé e sigarettç, portare 
camera buoni pranzetti c 
quindici giorni tutto finito. 
Detto che oceorre trovara com- 
pratore. Giggi scoppiato ride- 
re: detto: Sai chc solo titolo 
ipagato due contos? Sai che 
cercano tutti soggctti vera- 
mente originali? Giggi certís- 
simo che appena finito giorno 
dopo zanl znn! ventlcinque bi- 
glietli da un conto. Dato aip- 
pnntamento  domani. 

Mercoledi  —   Venuto   Giggi 

casa. Detto: Guarda che pe- 
ró bisogna lavorare sul serio. 
Giggi detto che necessattia 
mandare prendere pacchetti si- 
garette e caffé. e' ordinare co- 
Uizione per due. Mandato pren- 
dere sigarctle, caffé e detto 
padroua casa apparecchiarc 
per due. Giggi levata giacca e 
detto: vedi come si lavora be- 
ue cosi! Sua idea spartizioni' 
lavoro prima cosa. Lul dareb- 
be trama. Tre Mõschettieri, ío 
mettere giu' scena per scena. 
Giggi detto: che ei vuole? 
Dái! Giggi detto che forse me- 
glio mandare comprare libro 
"Tre Mõschettieri". Mandato 

comprare libro. Giggi detto chc 
prima meglio tnangiare. Man- 
giato. Sua idea chc questa 
stanza molto tranquilli clima 
ideale per lavorare. Prima pe- 
rô necessário digerire buona si- 
garetta buon caffé. Messosi ta- 
volino. Giggi detto: Scrivi: Tre 
Mõschettieri. Parte prima. Idea 
Giggi oggi tardi: basta. Ap- 
puntamento domani. 

Giovedi — Venuto Giggi. Di- 
scusso intomo lavoro. Sua idea 
che forse meglio vendere sog- 
getto e sceneggiatura pensare 
dopo. Trattasi scrivere sogget- 
to qualtro ipaginette. Messici 
lavorare. Giggi detto: Senti: 
forse meglio scartare libro 
"Tre Mõschettieri". Domani 
andremo   Cines. 

Venerdi   —    Giggi venuto. 
Preso carrozzeüa andati Cines. 

Sabato  —   Sabato     inglese. 
Chiuso ufficio airuna, 

I T A L I A N I. 
il Caffé T 

I 
A 
D 
E 
N 
T 
E 
/ 

É IL  VOSTRO CAFFÉ 

ST1MOLANTE   NUTRITIVO 
Registrato  nel Departamento Nacional 
    do Café sotto il N." 36    

es* 
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ÍZ peãone é colui che va 
a pieãi. 

Non caplsco, peró, per 
quale ragione Io chiamino 
peãone. 

; Dafo che va a pieãi, do- 
vrebbe chiamarsi, molto piú 
propriamente, pieãone. 

Ció sarebbe un carattere, 
anche perché, come il signor 
maestro insegna, Ia íumio- 
ne sviluppa Vorgano. 

Tutti i pedoni sono pove- 
ri. 

I giornali infatti quando 
debbono parlare di lui, di- 
cono sempre "il povero pe- 
ãone". 

Perché i pedoni siano po- 
veri, io non Io so. 

Non so nemmeno se i pe- 
doni sono pouerí perché 
pedoni, o se sono pedoni 
perché poveri. 

Per  attraversare  Ia  stra. 

da, i pedoni debbono aspeí- 
tare il segnale giallo. 

Dopo aver aspettato il se- 
gnale giallo, i pedoni deb- 
bono aspettare quello ver- 
de. 

Dopo aver aspettato quel- 
lo verde, debbono aspettare 
che passino tutte de auto- 
mobili che debbono obbor- 
dare Ia curva. 

Dopo aver aspettato che 
passino tutte le automoblni, 
il peãone deve aspettare che 
ritorni ü segnale giallo. 

Come fanno i pedoni per 
attraversare Ia strada? 

Quanto il pedone va in 
bicicletta si chiama veloci- 
peãastro. 

Tra il pedone e ü veloci- 
peãastro non corre buon 
sangue. 

Molto spesso, poi, avviene 
che il velocipeãastro ritorni 
improwisamente ad essere 
peãone. 

Quando U velocipeãastro 
ritorna peãone i sanitari di 
guardiã Io giudicano guari- 
büe in pochi giorni, salvo 
compZicasioni. 

Quali siano queste com- 
plicazioni, io non Io so. 

Salvo errori od omissioni. 

Essenze per profumi liquori e sciroppi 
PRODOTTI     CHIM1CI 

Bottlglie, flaconi, e flaconcini per lozionl ed CBtratti. 
EDICHBTTE 

Uapprcsentante   di:   Knrt  Jahn  &  Co.,   Menaelback   e 
M Esperta"  di  Mil ano 

P.    ERCOLANI 
Rappreaentanze — Commissionl 

PKAÇA  DA SE'  N."  4S  -  3.» piano  -  Sala,  30»  -   (Palacete 
Santa Helena)  ■ Telefono, 2-3244 - C. Postule, 2262 End. Tel. 

«PERLAN1" — S .     PAULO 

O   cose tmone 
^0   macclveroni          1 

blscottí 
1             cioccolâto              1 

SECCHI 
1            H. Secctii & Cia. 
1                        Largo  da Concórdia                          1 
1                        S&o Paulo                                                 1 

Instituto de Orttiopeíia e Protiiese Moderna 
ESPE Cl A LIDADES: 

APPARELHOS PARA MUTILADOS, HERNIOSOS, RACHITICOS, ESCOLIOSE, DOEN- 
ÇAS DE POTT, ESPONDILITE, CO XITE, PARALYSIA INFANTIL, ETC. 

CINTO PARA CORRECÇÂO DO PROLAXO ABDOMINAL DAS SENHORAS E PARA 
TODOS OS OPERADOS DE LAPAR ATHOMIA6.  MEIAS  ELÁSTICAS. 

Director: Prof. ítalo Spadavecchia 
Rua do Carmo. .39-41      Sâo  Paulo 
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AL   TEMPO.DELLA.CINTURA. DI.CASTITÁ 

— Monsignore, e queste chiavi? 
— Sono i miei ricordi d'amore. 

Achílle 
Fortunato 

RUA IRMÃ SIMPUCIANA N.0 26 
TELEFONO:   2-4473 

GENERI ITALIANI IN GENERALE 

SPECIALITA': OLIO MURATORIO 
(DIANO MARINA) 

IL MIGLIORE DELLA PIAZZA 

Paraventi /... 

Paraventi /... 

Paraventi /... 

sempre. 

Paraventi /... 
rfWWWaf^WW 
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L'APPUNTAMENTO 

Indifferente: Mi ha dalo 
rappuntamenlo alie finque, 
ora sono le cinque meno un 
quarto. Sono arrivatô con un 
pó d'anticipo. Bé. intanto, 'fu- 
meró   una   sigaretta... 

Guardando rorologio: So- 
no le cinque a un quarto; a- 
vrebbe dovuto essere giá qui 
da un quarto d'ora... Qucsto 
servizlo di aulobus á uno schi- 
fo... 

Facendo   pochi   passi:   Man- 

soliloqui   di   gelsomino 
naggia   Ia   miséria,   ehe   scher- 
zi   sono   quesii?      L'appuntat- 
mento   era   alie   cinque...    Per' 
chi  mi  ha -preso?... 

Grav«: Eh! Ho sempre pen-'; 
sato ch'é una civetta... Vuol 
prendermi   per  il  bavero! 

Con irritazlone: Malcdetto 
il momento che mi ei sono 
messo! Próprio a me doveva 
capitare un tipo simile! E ades- 
so  comincia  purê  a>. pioverc! 

Intransigente: Ma perche 
mi ha detlo che sareübe venu- 
ta se nnn Ic passava nemme- 
no per 1'anlicaniera dei cer- 
vcllo? Mi ha preso per fesso! 
(iliene voglio dire un sacco e 
una   sporta! 

Pratico: Avrei dovuto met- 
termi le altre sçârpe. Accidcn- 
li   che   sgrullonej 

Positivo:   Bé,  ancora  cinque 
r miuvfti e poj me ne vadp! 

'ÍRábWvia«ndo:     Ah!     Ahl 
Eccil Lo sapevo...  il meno che 
poteva   capitamii   era   di  pren- 
dermi  un   raftreddore! 

Collcriíh: Ma se viene, pa- 
rola d'onore Ia pianto su due 
piedi! 

Dolorosamente: Ecci... ce- 
ei ! Anche i cinque minuti sono 
passati. Adesso me ne vado! 
Prima voglio contáre fino a 
cento. Se quando avró deito 
cento, non sara venuta me ne 
andrõ   irrevocabilmente!   1,     2, 

Fratelli Del Guerra 
Completo sortimento de anzoes, 
varas, linhas, carretllhas, gira- 
dores, chumbadas, iscas artifi- 
ciaes lanternas, botes, remos 

âncoras. 

Largo do Thesottío, 1 - 2.° and. - S!s, 29 e 32 

LOFARO 
Sarto per uomini e signore 

Paulo 

3, 4, 5, 6, 7, 8... E' roba da 
pazzi... Speriamo che sia an- 
data sotto una automobile co- 
si non ei pensiamo ipiuM 24, 

. 25, 26, 27; 28, 29, 30... Ec- 
ci,  ecci! 

Lamentevole: Che razza dl 
raffreddore che ho preso! Spe- 
riarno che si fermi qui... Se 
mi viene una bronchite sto fre- 
sco, AJio nonno é morto di 
polmonite 1 Maledizione! Medi- 
ei, medicine, ospedale! Brrrl 
75, 76, 77... 

Con un urlo d'amor próprio: 
In fondó me ne frego che 
non sia venuta! Puab! Come 
se non ei fossero donne sulla 
faccia dell^ 4erra! Me ne va- 
do a casa é mi metto a letto. 
La possino!,.. 98, 99. 100! Me 
ne   vado!. .T   Me   ne   vado! 

Ri tornando: Vuoi vedere 
che io me aé vado e lei viene! 
Bé,  e chè me  ne importa? 

Ritornando ancora: Dio 
mio come sono bagnato! Aspct- 
teró altri éinque minuti con 
Porologio  alia  mano... 

Dopodue ore: Ah! cccola 
lá... Sta venendo. Lo sapevo 
che sarebbe venuta. Com'é ca- 
ra... In fondo lo so che mi 
vuol bene. Ecci!... E poi, sia- 
mo giusti, non mi ha fatto 
aspettare molto... Adesso me 
Ia -porto ai cinctiiatografo!... 
Come sara contenta... Che 
hcllc   gambe!   Ecci!   Ecci! 

Sono  veramente  fortunato! 
Ettore Garbarino 

Grande Fabhrica di Materazzi "GÜGLIELMETTI" 
Si fabbricano e si riformano materazzi imbottiti con 

metodi   moderni   e   con   apparecchio  di   própria   in- 

venzionc  rendendoli  comodi  e  gradevoli. 

Specialiaá   in    materazzi.   e   cuscint   con    imbotti- 
tura   a   molle   spirali    e    di' sughero, 

crine,    lana,    cotone    ecc. 

APERTA CHIUSA 

• 

"CAMA   CÔMODA   N I N 1" 
Patentata e premiata con medaglia d' oro nella I.% IV." e V.' Feira de Amostras 

RUA VICTORIA, 847   SÃO    PAULO         TELEF.    4-4302 
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radiotelé   -   fúnebre' 
'Onda   571': km.  ajmdrati  — 
\ Potenza  ultrapitente  lO.QOO   ^ 

cavalli da coisa. 

'Prosrramma iwr Ia ■êrá dl 
Tííitkle . ,   ,   ■ 

iDalle   5  allc^ft   (oiá >locale). 
I^umori confusi diversi. . 

Alie ore 7 (ora ufficiale). 
Tosse  corivulsa. 

Alie 7.30 (ora prlvata). — 
Nervosismo — Odore dl pesce 
ffitto. 
1 Alie 7.45 C^ra d* lusso). — 
Brividi di febbre con nevral- 
gia acuta. Rumori di piatti c 
di forchette;   - 

AUp ore 8 — Interruzione 
torzata. 

Alie 9 — Intervallo di 20 
minuti. 

.   Alie 9.15 :— Rumori sordi di 
sedie  c  stridor  di denti. 
1    Alie  9.30  —  Tintinnio     di 
biech^eri e dõlori di pancia. 

ÁUe 10 — Sintbmi di avve- 
Icnamento collettivo. 

.Alie 10.30^— Sirena in do 
maggiore delPAssistcnza pub- 
blica. •    Vrr   v 

Alie 11 — Testanieulo; Mar- 
ola   fnnebre   di   Chirfpirii    ' 
I   Alie 11.30 — Estrema unzio- 
ije e benedizione. papale.' 

;    Alie 11.59 — Valiaia e pas- 
sáporto  per  I'eternitá. ,' 
i    Alie 11.59,30 — Addio,    mio 
bello,   addio!   con   aceompagna- 
^icnto   di   "cavaquinho". 
t    Alie 11.59,38 —  "Addio  dei 
passato"  a   secco. 

f Interruzione  forzata). 
*   Alie 11.59,47  (L'originaIe     é 

Ulegibile). 
Alie 11.59.51 — Momento 

solenne. 
Alie 11.60 in punto (meri- 

,diano  di Greenwick)  D'Annun- 

1 

VIGNOLI 
ÓTICA 
DE PRECISÃO 
ÓCULOS 

piNCE-NEZ 
LOQGNONS 

D9 vl.VIGNOLI 
OTOMETBISTA 

RUALIB.BADI«0,65 
S.PAULO 

— Che   bel   libro   di   cucina:   "Frittata   per   due   persone:   SI, 
jziç  spara 21   colpi    e  nasce    il- 
uáilibinoiv í 

Afie 12,10 — Chá con latle. ; , . - ..„„.. in-   io ic        r. ■ prendono sei uova... Alie .12.1&,<i>rs..Dointc sul so-j 
fá,  vicino  aT gatto" '  ' j ———————————— 

.r^I>^.:Kvo^e• lettoI'i.: n"u   lo: Se henriconU te 1'awisai: distrubatci,.',.^ 
Domani   nuovo   ed  attracnte 

programma. 
Taratá,  taratá,  taratáü! 

— Con quella donna ti perderai... — 
E Ia conferma non t'ò mancata 
Ia sara stvstsa che Vhai spomta. 

Especialidades 
MASSAS COM OVOS — MASSAS DE PURA SEMOLA — PAS- 
TINHAS COM GEMAS DE OVOS — PASTINHAS GLUTINA- 
DAS — CABELLOS DE ANJO GLUTINADOS — "TAGLIERI- 

NI"   CAPPELLETTI" "RAVIOLI" 
■ 

Pasta Hyperglntínada para Diabéticos 
í 

Pastifieio Antonini 
"jÊmmmÊmmÊiÊmKiÊiÊÊmmtmÊÊÊmÊmmmmmammÊaÊÊÊtiÊÊÊmÊamnmmÊÊÊmiiHmÊmÊmÊKmÊimÊÊm 

*     ' ■  ' ■ Cs ■'•■'-■' 

Lavieri & Monacchi 

R. L. BADARO', 39-A 

Telef. 2-8484 

Fabrica: 
R. Pe. CHICO, 79 

Telef. 5-4215 

R.  SEMINÁRIO,  6 

Telef. 4-1986 

Caixa Postal 2246 — End. Teleg. "LAVINACCHI' 
nnmfvmj m* —« 
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amore,   aimoré... 
Un tale, comparso dinanzi ai 

Tribunale di Parigi par risipon- 
dere dl furto in danno di una 
sua innamorata, ha dichiarato 
di avere avuto circa ottocento 
amanti. 

La notizia — sla deto In con- 
fidenza, ha tutta Taria di essere 
una grossa baila; ma se Ia cosa 
fosse vera, piu* che aver rubato 
dei denaro, ei sarebbe da condan- 
nare quel tale per aver rubato 
tanti cuori. 

Effettivamcnte cgli doveva 
esplicare Ia sua prodigiosa atti- 
vitá nella maniera che ei ac- 
ciugiamo a narrare. Non aven- 
do molto tempo da perdere, il 
conquistatore, appena vedeva u- 
na bella donna, si gcttava ai 
suoi piedi, e le faceva assai ra- 
pidamente úna dichiarazione 
dei genere: "Signofina, prêgo- 
vl gradire sensi mia profon- 
da ammirazione. Vorrci baciar- 
vi sotto luna riva maré. Vo- 
stro evcntuale rifiuto mie prof- 
ferie amore potrcbbe condurml 
tomba". 

Pare che queste espressioni 
riboecanti di ipassionalitá e di 
tenerezza esercitassero un fasci- 
no irresistibile sulle donne, 
che cadevano a dozzine ai pie- 
di    dei conquistatore. 

D'altra parte, le donne piu' 
esigenti dovevano contentarsi 
di queste dichiarazioni fatte 
in stile telegrafico, dato 1'enor- 
me numero d'impegni ambrosi 
di quel tale. 

Qualcuno ha assistito ad u- 
na scena di intensa passione che 
si c svolta tra lui ed una sua 
amica. Ecco, press'a poço, Ia 
scena: 

— Amoti.  Tu? 
— Tanto. Sento impossibili- 

tá    vivere senza te. 
— Baciami súbito: ho fret- 

ta. 
— Sempre fretta. Cattivo. 

Forse altra donna éntrata tua 
vita. 

— Tua   gelosia    infondata. 
Pregoti non fanni scenate. 

LA TORTA  SEGLETTA 
Piantata in asso, un giomo, dal consorte, 
gridó Ia Torta alie sorelle Torte: 
— Or ch'c tutto di   unTaltra, santo Jádio! 
vorrci vhe il Torto fosse ancora mio! 

II   re   dei  fabbrlcantt   di 
cappotte   per   automobill 

Completo aaaortlmento di 
panno, cuoio e artlcoll 
per federe. ————— 

Cortine "Patente" ^ 
Primi e unici fabbricanti di CORTINE AUTOMATIGHE Rl- 

MONTABILI e PIEGHEVOLI per automobili 
Patentate sotto i n.i "20.275,21.407 e 22.717. 

Fabbrlcazione dl CAPPOTTE, CAPPE, TAPPETI e CORTINE 
AUTOMATIGHE  per  Qmnibus  e  Sedans,  e   di   imJjotUture 

complete con molle. 

GRECO   &    SANTESSO 
TELEFONO, 4-S317 RUA XAVIER DE TOLEDO, 38-B   

SAN     PAOLO 
Rtcusate     le      imttazioni 

Le cortine rimontabtli e pieghevoli portano Ia marca 

"CORTINAS    PATENTE" 

—      MEDICINA  VEGETAL 
MERAVIGLIOSA VITTORIA DELLA MEDICINA VEGETALE 

,1iWHÜ Ma (DELLA FLORA BRASILIANA) 
•<'ÃJ***il»*^*hy' Non conosci i meravigliosi effetti delia Medicina Vcgetalc? 

51 ■ Cerca  di  conoscerli quanto prima, perché  giá  hanno  avuto  un  vero   suecesso,  superando 
sempre con  maggiorc  efficienza  in  tutte  le  malattie ogni altro   trattamento. ( lj 

Parolc dd  grande naturalista  tedesco Dott.  Martins: 
— "Le piante brasiliane non curano, fanno miracoli". 
Distribuiamo gratuitamente aí pubblico Ia nostra "Guia Terapêutica da Medicina Vegetal", che racchiude schiarimenti su 

tutte 1c malattie, regimi c cure corrispondenti. 
Chicderla  oggi siesso alia 

PIHI^EIHI&€D& CATHiPRAL 
PRAÇA DA SE', 94.C — TELEF. 2-4251 — S. PAOLO 
    e in tutte le Drogherie '— 

MEDICINE    CHE    CURANO: 
MUSA SAPIENTIUM   Tossi e catarri sangulgnl 
CÁLCIO CATEDRAL   Malattie dei polmonl e ácido urico 
SAÚDE DO CORPO   Preventivo delParterlo sclerosi e fortificante   ... 
MIKANIA PILOSA   Eeni, vesciga e uretra 
BOLDO     Fegato, basso e Mie 
REGULADOR  CATEDRAL     Malattie delle signore e ottimo regolatore 
MURURE'     Depurativo e mallattie delia pelle 
PORROM  SATIVUM  . Influenza, costipazione e preventivo delia grippc 
PIPER CUBERA   Blenorragia e ganorrea 
SOLANUM LYCOPERS1CUM     RatichUmo, scorbuto e debolezza 
PASTILHAS  VEGETAES  Stomaco, integtini c fegato 
VERMIPUGO  CATEDRAI  Vermi, itterlzia e lombrlgM 
CACTUS     Cuorc e clrcolazlone 
GUARATON    Stimolante afrodisiaco potente. 

CONSULTE       GRATUITE 

kSrf! 
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Ia consuetudine 
— Buone feate! — gorghcggia Vinquilino 
ai suo paãron ãi casa, per le acale. 
— Augurit — mirla come un canarino 
il gênero alia suocera, e tal quale 
lei Io ripete a lui, 
— Buotv Capodanno! — dice Ia signora 
al consorte da citi 
attendc certo un regaluccio ancora. 
— Zia, buona fine e huon principio! — grida 
il nipote alia zia 
ch'é novantenne, si, ma il tempo sfida. 
— Buon anno! — fa dalla portineria, 
con você gaia, 
Ia portinaia 
pronta a tender Ia mano.  E Ia jantesca 
ai padroni che vanno 
alia spiaggia, rimormora: — Buon anno/ 
— Buon anno nuovot — strilla un po' furhesca 
Ia fidamata al suo diletto amore. 
— Tanti augwríl — prorompe il creditare 
se incontra il debiíor strada /acendo. 
E questi, con arrendo 
sorriso, andando via per non /ar tappa, 
geme: — Altrettanto! — e scappa. 
S'inohina Vimpiegato 
Dice umile e leccato 
al signor capufficio: 
— iSan Silvestra le sia di huan auspício! 
E al Direttore il qual non a'interessa 
che d'áffari e l<wori, 
Ia vispa dattilografa o commessa 
«aspira: — Buone feste! — e aspei ia fuori. 
Fediam continuart 
cosi Vuso gentile, un po' alVantica. 
un'amica telefona alVamica, 
Ia comare al compare. 
— Auguri! — fa il parente. 
— Bwon anno! — esclaman tosto 
Vamante, il conoscente, 
il salariato, il capo, il sottoposto. 
E' hélio veder Vuso ovunque reggere, 
dal gran palazza al piceolo tugurio... 
Ma sopratutto é bello poter teggere 
qual penaier si nasconde in ogni augurio! 
Ma Vaugurio che vi fa il Pasquino, 
é sempre generoso e genuíno! 

Cap.Guerin 

ANSELMO CERELL0& CIA 
PABBRICANTI 

MOBILI Dl VIMINI E GIUN- 
CO — SCOPE Dl OOM 
QUALITA' — GABBIE E 
      PENNELLI       

IMPORTATORI 
TAPPETl Dl LANA, LINO- 
LEUM, JUTA, "CAPACHOS" 
Dl GOCCO, FELTRO E SL- 
GHERO, "PASSADEIRAS" :: 

Al. Gleveland. 32-34 — Telefono: 5-2373 
Casella postale 1298 — S. PAOLO 

6MP COSMOS 

■i', A 

\J>JAA~ / 
■'QeSamÇjn.dla. 

ANTARCTICA 
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AMOR    PLATÔNICO 
ATTO I 

(í,a scena rappresenta 
1'ampia stanza da stuãio 
ãell'austero filosofo. Mobi- 
lio austero come ü filosofo. 
Biblioteca sulle quattro pa- 
reti. Grande tavolo su cui 
piove, da un lume in ferro 
hattuto, tanto ãi luce quan- 
to basta ad illuminare il li- 
bro che é aperto innazi ai- 
1'austero filosofo. II resto 
delia stanza é in ombra). 

UAUSTERO FILOSOFO 
iimmerso nello stuãio, tro- 
va conforto e ragione ulti- 
ma delia vita nella compa- 
gnia di Aristotele e Platone. 
Medita lungamente con Ia 
fronte appoggiata sul palmo 
ãi una mano, mentre con 
1'altra mano stringe Ia pen- 
na che sa le tempeste. Ad 
un tratto solleva Ia testa e 
cerca con Io sguardo Plato- 
ne. Ma Platone non c'é). 

ARISTOTELE — Che cer- 
chi? 

VAUSTERO FILOSOFO— 
Platone. 

ARISTOTELE — E tu 
1'hai- preso per micco Plato- 
ne? Mentre tu fingolfi nel- 
la filosofia, lui sguscia per 
le altre stanze di casa in 
cerca con Io sguarão Plato- 
ne sei accorto che, come Lo- 
la e Turiddu, anche tua mo 
glie e Platone si amano? E 
tu non ardi di gelosia? 

i drammi delVamore 
VAUSTERO FILOSOFO — 

E perché ãovrei arãere di 
gelosia? Anche se si àma- 
no, niente di male. Un amo- 
re dl Platone noik puó esse- 
re che platônico. 

ATTO II 
(Stanza da letto deWau- 

stero filosofo e signora. E' 
notte alta). 

VAUSTERO, FILOSOFO — 
Con cappello á tubo ãi stu- 
fa e valige, torna' da ' un 
Congresso e, cautamente, 
per non destar Ia \eonsorte, 
entra nellá, camera', coniu- 
gale ed accende Ia 'luce. 

UN URLOíDI SPA,VEfíTO 
echeggla  nella  stanza. i- 

PLATONE E LA SIGNO- 
RA DELVAUSTERO FILO 
SOFO stanno a letto. 

LA SIGNORA DELL'AU- 
STERO FILOSOFO — Pietá, 
pietá, austero consorte mio... 
Ti giuro che non facevamo 
niente di male. 

VAUSTERO FILOSOFO — 
Non ne dubito. Un amore ãi 
Platone non puó essere che 
platônico. '   • •» 

ATTO III 
(La scena rappresenta 

1'Aula Magna ãi una Gran- 
de Accaãemia ■ giappohese. 
Son trascorsi tre anni ãal- 
1'atto secondo). 

L'AUSTERO FILOSOFO 
(ai centro degli Accaãemici 
che fanno onore e ãi ció 
fanno bene): — Io sono un 
uomo che ha ràggiünto Ia' 
meta massüna ãelle. r sue, 
asp\razioni:' tamftoibhé i con- 
%'Á'Í   ■ ■■■■   ■ -UlíJ  ,  ,; 

LEI 
Hliettare. 

Tirati   piu'   in   lá.   Sef* virne   mio   morito   potrebbe   su-' 

temporanéi mi onorano: i 
posteri mi onoreranno. Mae- 
stri e compagni delia niia 
vita furonç Aristotele e Pla- 
tone. 

UN POSTINO (arriva in 
fretta e consegna alVauste- 
ro filosofo una lettera tas- 
sata). 

VAUSTERO FILOSOFO 
(pagata Ia tassa, apre Ia 
lettera e legge): — "Caro 
austero Filosofo, tu mqnchi 
dalVamata pátria ãa tre an- 
ni e ignori che in tua casa 
poppa, ãa piú mesi, un bim- 
bo che, appunto per ció, 
vien ãetto poppante. A che, 
pai, ció si ãebba, io Vho chia- 
ramente inteso ãai ãialo- 
ghi ãi Platone con tua mo- 
glie. Ti saluto — Aristotele". 

... GLI ACCAD%M.ICl IN CO- 
RO (insinuànão): — Che 
sia stçL^ç^Platoi\e? 

; JL: PROFÈSSORE — tio. 
Platonério. tfámava; é ve- 
ro. Ma un amore ãi Platone 
non puó essere che platoài- 
co.I /[j  ')li]i{fi/'' 

IL POPPANTE (lonta^o 
poppa e, quanto piú popjja, 
piú somiglia a Platone). I ' 

TELA 
PLATONE (si avanza íe 

stringe Ia mano alVAutoré). 
Gliene sono grato. Io non >o 
che gusto abbiano tutti p 
fatmi passafe per un plaio- 
nico. Era, creãa, una riáfki- 
litazione a cui avevo dirittio. 
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per voi; sígnore 
PARU AMO,   UN.    PO',    SE 
NON  V.I  DISPlACE,  DELLE 

INFLVENZE 
La'cosa, àbitualmente, si 

svolge cosi. 
La ühglie fissa Ü marito 

a lundò con Io sguarão pre- 
occupato.       "■> 

— Hai una faccia che non 
mi piace per niente — escío- 
ma ãopo un po', arricdanão 
il náso. 

— E aliara — dice il ma- 
rito soltévando gli occhi dal 
giornale che sta leggendo 
seãuto tranquillamente in 
poltrona "r- perché cavolo 
m'hai spúsato? 

— 'Non, hai capito — ri- 
sponde Ia moglie, crollando 
il capo. — La tua faccia non 
mi piace per niente perché 
si capisce benissimo che hai 
1'influema addosso. 

II marito non ha assolu- 
tamente niente. Ma Vaffer- 
mazione categórica delia sua 
meta, Io impressiona. 

— Infatti — dice guar- 
dandòla timidamente — de- 
vo avere un leggero raffreã- 
dore... 

— Raffredãore? — dice Ia 
moglie. — Raffredãore?    Ti 
pare  a  te che  sia  raffred 
dorel Quella é influenza hei- 
la e buona. 

. E aggiunge, parlando sot- 
tovoce, misteriosamente, co- 
me se qualcuTj,o. Ia stesse ad 
asáiliare} clie "1'influenza 
gira da Qiidlche tempo". 
— Tu ^--conclude —-ti devi 
andare a mettere súbito    a ! letto, e devi sudare. 

Accompagna    a    letto    il 
'. marito che, a forza di sen- 
"■ tir parlare d'influenza inco- 

mincia a sentirsela addosso 
davvero, Io aiuta a spogliar- 

I si, Io fa mettere a letto, gli 
rincalza le coperte. 

0A5 PIMTA5 BRASILEIRAS 
NÃO CURAM FAZEM 

MILAGRES" 

PfÇAM GRATUITAMENTE 
O IIVRIHMO «0 MEDICO 
DE 51 MESMO PELA 
MEDICINA VEGETAL 
DO LAB.VEGETAL 
BRASÍLIA» 

HO  DEPOSITO A' 
AV.SAO JOÃO 598 
PHOHE <4-4l38 CAni POSTAI 564 

SAO PAULO 

"A "lAPôNEZA" 
COMPANHIA   ITALO-BRASILEIRA   DE 

INDUSTRIA E COMMERCIO S/A. 

CioccoUto 

Biscotti 

Garamcllc 

froôotti 

Haliani 

ai 100 o/o 

SlA&ti.* 

Specialitá: Torrone di Cremona — Amaretti di Saronno 
DIFFIDARE   DALLE   COTRAFFAZIONI 
Richieste    alia     fabbrica 
Rua Deocleciana, 15 — Telefono 4-1554 

Bomboniére:  Rua Conselheiro Crispiniano,  2-B 
Consegue a Domicilio 

Si allontana un istante, 
ritorna con le braccia cari- 
che di coperte di lana, d'im- 
bottite, di cappotti; ne co- 
pre il marito. Gli fa prende 
re due pastiglie d'aspirina, 
scende in cucina, mette a 
bollire un pó di vino in un 
pentolino, glielo porta su. 

— Su — Io ineoraggia — 
manda giú questo. Ti fará 
bene. 

La você dei marito le giun- 
ge fioca, attraverso l'am- 
masso di coperte. 

— Credi che sia necessá- 
rio? L'aspirina giá mi sta 
facendo effetto. 

— Su — Zo ineoraggia — 
ãalo giú, é buono. Ci ho 
messo un chiodo di garçfo- 
no, un po' di scorza di limo- 
ne e Io zuccehro. 

li marito trangugia il vi- 
no bollente, suda come una 
bestid, smania, si agita, pas- 
sa una notte infernale. 

Poi é costretto ad alzarsi 
per svialtlre in qualche mo 

do il vino caldo, prende 
freddo, e si rimette a letto 
che bctte i denti. 

E il giorno dopo   ha 1'in- 
fluenza sul serio. 

DUCHESSA  "PASQUINO. 

LA    PRIMA    NOTTE 

^^«^4F%A 

II  parruechiere  in  viaggio  di  nozze. 
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Nulla dl piú gradito delia 
pubblicitá, ai cinematogra- 
ío. 

Tanto piú ch'é fatta In 
modo intelligente e vuol 
prendere il pubblico di sor- 
presa. per evitare i soliti fi- 
schiolini delia gente troppo 
perspicace nonché invldio- 
sa  

Per esemplo: si vede in 
fondo ai maré, passa un 
vago merluzzo che nuota 
felíce. Voi pensate súbito 
che si tratta delia reclame 
d'un venditore di baccalá. 

Ignoranti! E' quella d'una 

Ia cine-pubblicitá 

Miula PUligiili 
Pubblicitá   in   tutti   1 
Klornall    dei    Braslle 

Abbonamenti 
DISEGNI   E   "GLIC2IÉS" 

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

C»»«ll»  Poatale,  2US 
S.   PAULO 

fabbrica di tacchi di gom- 
ma. 

Infatti si ammira che, po- 
Co dopo, 11 pesoe errabondo 
ingoia un tacco dl gomma 
caduto da un idrovolante 
di passaggio, e siccome non 
puó stritolarlo, — perché 
fatto con rindistruttibile 
caucciú delia ditta Cippili- 
merli e C, — il povero mer- 
luzzo defunge e diventa bac- 
calá. 

Applausl da morire e an- 
che piú. 

Qulndl, mentre vol aspet- 
tate 11 capolavoro annunzla- 
to dal manifesto, si prolet- 

ta Innanzl ai vostro stupe- 
fatto sguardo una scena di 
panoraml e visionl dl ver- 
de, dl flori, dl glardlnl, dl 
zone profumate, per cul vi 
rassegnate a sublre Ia pub- 
blicitá di alcunl alberghl di 
montagna o dl splagge. 

Invece no! Stal fuori Ia 
reclame d'un formagglo. 

Dovevate capirlo dal pa- 
norama delle zone profu- 
mate. 

Poi osservate, sempre a 
mo' d'esemplo, un attore ce- 
lebre che si spelllcola con 
sfarzosa eleganza dl su e dl 

CASA    PAOLUCCI 
Fabrica de Canivetes, Facas de mesa de qualquer 
typo e cutelaria fina. Trabalho a mão. Sortimento 
completo dos productos da conhecida marca SO- 
L1NGEM. Armas e Munições e Concertos das mes- 
mas. Nickelação e oxldação. Artigos completos para 
barbeiros. Executa qualquer serviço pertencente ao 
ramo.. Afiam-se Tesouras, Navalhas. Facas, etc. 

Preços módicos 

S. PAOLUCCI 
RUA  JAIRO GôES,  1   (Antiga Travessa do Braz) 

SAO  PAULO 

giú. E' certamente per una 
fabbrica dl camlcle e dl 
cravatte. . ,_ No! E' per uno speciaie 
surrogato dl latte da met- 
tere nel poppatolo d^un be- 
bê, II celebre attore ia ia 
reclame a un biboren. 

E dlre che vi sono degu 
spettatorl 1 quall tflrritano 
protestano, urlano.    Hanno 
torto! E' conslgllabile, Invece 
trarre un fuggevole ^wago 
anche da quel pezzl dl íilm 
senza capo né coda. In qual 
modo? Facendo le scom- 
messe. 

Verbigrazia, ecco come. 
SI scorge un contadlno che 
dlstrlbulsce il conclme per 
tutto 11 suo camplcello. Vol 
torcete 11 naso ed esclama- 
te: _ Questa é Ia reclame dei 
nitrato dl soda. _ NOi _ dlchiara 11 vo- 
stro vlclno, — é quella d'un 
macellaio, perché ei sono l 
buol. 

— Scommettlamo? 
E 11 gloco é fatto. Magari 

pol si vede che auel concl- 
me é li per Ia pubblicitá dl 
un profumlere. 

Se volete vlncere le scom- 
messe. pol é bene farle sul- 
le pelllcole che glá avete vi- 
sto In un altro cinema! 

Eletlro - Pompe «INTOG» per pozzi prolondí 
(SENZA     C ORRE GGIA ) 

FORNIMENTO SICURO DI ACQUA 

Per qualsiasi quantitá di acqua, di oui si ab- 
bia bisogno diariamente, é conveniente installare 
buone pompe di sicurezza. Pompe che non richie- 
dano nessuna attenzione, tíhe siano esenti da 
guasti e rotture e che funzionino sempre con Ia 
minima spesa. 

Le Elettro-Pompe "INTOG" (senza correg- 
gia) sono ideate e costruite, avendo presente 
un'unica cosa — prestare il miglior servizio per 
molti anni, con Ia minore spesa possibile. 
In vendita in tutte le case di prim'ordine — Esi- 
gete   pompe   "INTOG"   —   Massima   garanzia 

Bologníní & Accurtí 
RUA CESARIO  ALVIM,   74 SAO    PAOLO TELEFONO,     9-2919 
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DAL    DOTTORE 

II medico che avevo prima durara un'ora a visitarmi.. 
Beato   lui! • •        t 

i   soggetti   slorici 
Si annunziano prossime 

sullo schermo sette o otto 
figure storiche femminili: 
un'altra Cleopatra, un'Anna 
Bolena, una Regina Vittoria, 
mezza dozzina dl Caterine úi 
Rússia t di cui una sara Mar- 
léne Dietrich, una Cristina 
ãi Svezia impersonata dalla 
divina Greta Garbo, ecc. 

Per ü momento rimango- 
no a spasso Teodora, Mes- 
salina, Lucrezia Borgia, Ma- 
ria Antonietta, La Pompa- 
dour. Ia Vispa Teresa Clara 
Weiss e poche altre. 

Tutti sanno con quale 
esattezza si girano a Holly 
weooã i soggetti storici: quin- 
ai vedremo inãubbiamente 
Cleopatra nella sua otto ei- 
lindri, quando riceve Cesare 
che arriva in aeroplano re- 
cando in dono alia affasci- 
nante regina una radio a 
nove valvole. 

— Ave, Cesare, hai tu fat- 
to huon viaggio? 

— Si, o deipara egizia! 
Molto mi piaci, vuoi tu meco 
sollazzarti? Andiamo ai ta- 
iarino! 

— Ma mi sembri vecchiot- 
to, se mal non mi appongo, 
o divo Cesare! 

— Erri, o pulcherrima! Io 
mi son fatto operar da Vo- 
ronoff! 

^OEKT»  BlANCHI 
AUTO PROFUMATOl 
SOIOCONCELIXIR tu 
PASTA DENTIFRICI; 

PANNAIN 

La figura di Messalina- po- 
trebbe essere impersonata 
da Lilian Harwey, le cui for- 
me si prestano grátis ad es- 
sere avvolte neWantica tú- 
nica imperiale, con pizzi e 
"volants" applicazioni di 
"renard argenté" e cappel- 
lino ái paglia a falda tonda, 
seconão 1'utima moda di 
Lucrezia sotto Vimpero Ro- 
mano. 

Quinai Messalina cante- 
rebbe i "couplets", accom- 
pagnata dal jazz dei negri 
d'America: 
Son Messalina romana 
e vaão nei "cabarts", 
/acendo Ia gran monãana 
in auto, in tram eã a piá. 
Mi piace fare aWamore 
mi vo' di whisky ubbriacar, 
e con un bel glaãlatore 
il tango bramo danzar! 

Anche Lucrezia Borgia sa- 
rebbe interessante se venis- 
se inierpretata da Jean Har- 
low, che vestita alia russa, 
affronterebbe le fiere dei 
Circo Massimo, vincenão Ia. 
guerra contro i Turchi e 
provocando le Cinque Gior- 
nate di Milano alio sbarco 
ãi Calatafimi, col ãire alie 
Termopili, ãopo Ia vittoria 
di Austerlitz: 

— DalValto di queste pi- 
ramidi eppur si muove, per 
cui guai ai vinti, ei siamo e 
ei resteremo: Dio me Vha 
data e guai a chi Ia toeca! 

Insomma, finalmente, nei 
cinematografi Ia gioventú 
d'America e d'altrove potrá 
continuare aã apprenãere 
Ia Storla, come ha fatto fi- 
nora/- / 

O o     1     o     n     i     a     1     € 

II sarto degli 
eleganti 

Installato nelía  Casa dí Calzature! 
PARA   TODOS 
Rua São Bento,74-Vícíno alL»S» Bento 

TeleL: 2-2601 

TIFO YEGETALE 

L'Angiiria) sotto postasi, giuliva, 
a  una  cura  dl *'calcio" ultra-intensiva, 
divennc, nella torrida stngione, 
un pallone pél giuovo   dei pallonc. 

ASSUCAR E FARINHAS 

POR ATACADO 

Giannini Santini & Cia., 
Rlua Paula Souza, 104-106 

Caixa Postal, 1130 Telephone, 4-9082 

SÃO PAULO 

^m^^m^^m_^ __ 
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.   II ibfinomfítro impaszlto 

é arrivato a trentanovc:    ■ ; 

1, il cervello é abhrmtolito, 
lária iniornò non si muove, 

x   e(í il carro dl Fetonte, 
che. per Vetere galoppa, 
picchia i vivi sulla fronte, 
sulla testa, sulla groppa, 

spacca i sassi, scalãa i tuhi, 
fa venir Vidrofohia^ 
né preveãe un po' di nubi 
IHmplacabile Eredia. 

Dalle gote, dallr. coccc 
capellute oppur pelote, 
il stidore scende a gocoe, 
scende a rivoli, ad ondate, 

e trapana prepotente 
dalle mamehe di Uno, 
diffondendo allegramente 
un simpático odorino. 

mentre in tram i seni immani 
ãelle turgide malrone 
si trasformanó in vulGani 
minacciatido un'ernzione. 

Non Io nego neppnr io; 
questo caldo i nervi prostraj 
peró, ai maré, oh il ben di Dio 
che di sé fa bella mostra! 

c an #cofa 

Lc signoro han sulle membra 
invisibili indumenti, 
che Ia moda, a quanto sembra. 
rende ognor piú evanescenti. 

Forse copiono, quei veli, 
ún decimetro di pelle: 
puoi contare tuttí i peli 
— beninteso, dellc ascelle —. 

He c'c il fesso puritano 
che s'indigna  e chiude gli oechi 
— questo mondo, sembra strano, 
anóór pnllula di seioechi — 

c'é Veterno buongustaio, 
che boccheggia, ma é felice: 
suda, muore, eppure é gaio 
ed il caldo benedice. 

Le signore hanno trovato 
poço cômodo il corsetto; 
hanno poi sacrificato 
il sottile reggipetto. 

Hia le madri che le figlie 
si son tolte poi le calze 
denudando le caviglie, 
finché adesso vanno scalze. 

Le mutande, oh le mutande!.. 
Che abolisci? Non Io so! 
Era forse assai piú grande 
quella foglia ch'Eva usó. 

»S'e Vondata dei calore 
non si ferma, in settimana 
noi vedremo le signore 
abolire Ia sottana. 

Per mio conto rfassieuro 
che Ia cosa mi commuove 
e il termômetro scongiuro 
di fermarsi a trentanovc. 

Son finito, sono morto; 
Ia mia Musa ansante suda; 
ma tfé il piceolo conforto 
che Ia donna si denuãa. 

GINO EONCONI. 

G. B.   LO   RE 
RAPPRESENTANTE  IMPORTATORE 

Tinta   da   stampa CAGLIO 

Marca registrata 
S/A     " D R U B I N " 

Copenague — Danimarca 
Le migliori tinte da stampa per riviste, illustrazioni, 
cromi e giornali . — Specialitá tinte "CONTRASOL" 

per tipo e lito. 

S/A      L .     C .     G L A D 

Copenague — Danimarca 

Rinomatissimo   caglio  Titolo   1:000.000 
Un chilogrammo caglia centomila litri di  latte. 

Approvato   dal   Servizio   Sanitário   dello   Stato   di 
S. Paolo con analisi n. 516 in data 2-12-33. 

Garantito   Puríssimo.  —  Fornitore   delle   maggiori 
fabbriche di burro e formaggio nel Brasile. 

Carta  Pergamento  legittima  per avvolgere   burro  e 
salumi.  Carte   tine   per  corrispondenza. 

D e p o s i 
G 

S. PAOLO 
Rua S. Bento, 51 - Palazzo Martinel- 
li, 13.° piano - Sale, 1333-1333 bis e 
1331 - Telefono, 2-4545 - Telegram- 
mi: "Lorré" - Casella Postale, 1219 

Oro in foglio, legittimo e imitazione — Birra danese. 
TUBORG  IMPERIAL DOUBLE STOUT 

Prodotti  chimici  per industrie 

t a r i 
B. 

o      Generale 
LO    RE 

RIO DE JANEIRO 

Rua General Gamara, 141 

Telefono, 23-0994   ,       \ 

AGENZIE: PORTO ALEGRE 
FILIALE IN ITÁLIA: — VIA CALABRESE 

- CURITIBA — BAHIA 
54 - CATANIA - SICILIA 
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che casa avete sotte alia palie? 
Lia recente finvenzlone 

delia fotografia airinfraros. 
so, che fra Taltro puô per. 
mettere Ai muoversi con as- 
soluta sicurezza nella neb. 
bia, ha ora un'altra Inespet- 
tata   ajyplieazione   técnica. 

Mentre con una comune 
lastra fotográfica si puô ri. 
trarre Taspetto delia jpelle 
umana quale Ia vedono i no. 
stri occhi, usando invece una 
lustra sensiblllzziata airin- 
frarosso si puô vedere quel. 
Io che succede sotto alia 
pelle. 

La nuova scoperta pu6 
avere rlelle applicazioni ai. 
larmantL Chi potrá nascon. 
dere qualche cosa delia pró- 
pria   persona? 

* * ♦ 
Un fidanzato stfi per im. 

palmare Ia própria fldanfea. 
ta, ma airultimo momento 
gli arrivano all'orecchio vo- 
ei inquietanti. Si dice che Ia 
fidanzata   sia  una   pellaccia. . 

Allora il fidanzato prende 
Ia fidanzata in un angolo e 
1P  dice: 

— ,'Fainmi vedere Ia tua 
pelle. 

— Oh brntto sfacciatone! 
K  perchf*? 

— Per mettorti in una ca. 
mera  oscura. 

— Peggio clie peggio! Ma 
ejie cosa ti salta? Non sai 
che fo sono nubile e illiba- 
tnl 

— E' appunto questo che 
voglio   vedere. 

— Aíai ti permetterô. Che 
cosa fai adesso con quella 
piacchina   fotográfica?   , 

— Ti voglio prendere 
iin'istantanea. 

— Ah, questo si, Io puoi 
fare. 

— Tac. Ecco presa. Ma 
tu non sal che Ü ho preso 
una fotografia all'infraros- 
so, che  vede sotto alia pelle! 

—i Misericórdia! Dammi 
Ia negativa che devo farei 
qualche   ritocco! 

i »  ♦ 

11 marito dice alia mo. 
glie: 

— Ma  che cos'hai tu sot- 
to   alia   pelle ? 

■   Ho   11 cuore, nn cuore 
che ti  ama alia   foilia. 

Vedremc Lasciati foto- 
yrafare. 

—   Che   c'entra ? 
—- Stal ferma un momen- 

to. Tac. Fatto. Ti ho foto. 
grafata alllnfrarosso. Ora 
sviluppo   Ia  negativa  e   vedo. 

Kisultato: invece dl un. 
cuore, II marito trova che Ia 
signora ne ha due. Sopra 
uno ê scritto Lugi, che é 11 
nome suo. Ma suiraitro é 
scritto  Anatolio. 

Chi   sara   Anatolio? 
*  • ♦ 

II fotografo sta fotogra- 
fando un letterato, notoria- 
mente   gênio. 

Ma appena fatta Ia foto. 
grafia, che ritraeva soltanto 
Ia testa, 11 fotografo si ac. 
corge di avere distrattameir 
te iadoperato una lastra in. 
frarossa. 

— Be' — dice — cosi al- 
meno vedró quello che c'6 
dentro nella testa di questo 
^enio. 

E sviluppa ia negativa. 
La negativa presenta 11 vuoto, 
vuoto   assoluto. . . 

STORIE   DI   NAUFRAGHI 

— VI dUplacerebbe dl rlpaiiare domanl? Stamo naufragatl appe- 
na da due orei 

Casa Gennari 
m - Av. Raigel Pestana -1611 
   PHONE   9-0163     

APRESENTA O MARAVILHOSO 

Balilla 1936 
BALILLA — 
4 válvulas em linda caixa futurista 

com mostrador de relógio        480$000 
BALILLA — 
5 válvulas, toda America do Sul sem 

antenas         650$000 
BALILLA — supertone — 
6 válvulas ondas curtas e longas: o 

mundo em sua casa     1:200$000 
ÚNICA CASA DEPOSITARIA DE TODAS AS 
MARCAS DE RÁDIOS COM GRANDES DES- 
CONTOS   PARA   PAGAMENTO   A'   VISTA 
R.C.A. Victor — Philips — General Electric — 
Cacique — Stewater Warner — American Bosck 

M O O C A 
LARGO     SAO     KAPHAEL 

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

Tratar com ZUQUIM 
Praça da Sé, 3 — 1.° andar — Salas 4 e 5 

CAETANO    LAZZARO 
  Medico dei carri "FORD"    

Augura ai suoi amici e clienti buon 
Natale e felice Anno Nuovo. 

iam 



(DCTALLÜROICA 
(DflTRRflZZO   S.R 

Telefoni: 
9-0325 
9-2405 
9-1474 

Telegrammi:    METALMA 
Codici: Borges - Ribeiro- 

Lieber - Mascotíe 

lu\m Melalgrailca   SezioDe íiocattoli 
SCATOLE Dl LATTA BIANCA E LI- 
TOGRAFATA   Dl   TUTTI   I   TIPI   E 
PER TUTTI GLI USI — CARTELLI- 

RECLAME  LITOGRAFATI,   ECC. 

PRODUZIONE IN LARGA SCALA Dl 
GIOCATTOLI Dl BANDE STAGNATE 
(FOLHAS DE FLANDRES) LITOGRA- 
FATE, SEMPLICI, CON CORDA, ECC. 

-K -K ^ • 4 *- 

Sezione HÉlatli li llliioio    kzione lisnaps" 
Moderne installazioni per Ia f abbricazío- 
ne di qualsiasi Artefatto di Alluminio. 

Fabbricanti delle rinomate marche "Im- 
perador", "Matarazzo" e Combate". 

TUBI DI STAGNO PURO E PIOMBO 
STAGNATO PER PASTE DENTIFRI- 

CIE,  POMATE,  ECC,  ECC. 

R. Carneiro Leão, 439 
SAN   PAOLO 
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dialoghi   d,attualitá 
sil e n ti um ! 

i— Ali, Iduncftie lei ,e 'un 
némico (.'onvinto, opiogeneo 
(sa íi-rcfrágabile dei rumo_ 
ri? I 

— Si; me no vanto' a fron- 
te alta e spaziosa! E «ono 
pronto a gridarlo con tutta 
lá forza dei miei jpolmoni 
tanto ipiu' dopo avere jletto 
Tarticolo dl un egrégio scrit. 
tore, ü quale propone fra 
Taltro che, come il suo ca- 
lesse. tntti 1 carri #. mano 
abbinno i cerchioni dl gom- 
ma. SI. o signore come c'é 
stata Teta dei ferro, delia 
pietra, eccetera, ideve venire 
Teta   dei   caucelu'. 

— Benissimo; si fonderü 
Ia Societil dl Mutuo Soccor. 
so "Rumores fuge" e Ia Con- 
gregazlone laica dei "Fate 
silenzio. fvatelli" alie qnali 
istituzioni apparterranno dl 
diritto, naturalmente, tutti i 
sordomuti. Cosí che. come 
mutí si diventa quando si 6 
sordi, a forza dl star muti 
avverrá il fenômeno inver^ 
so, e colTamlar dei tempo 
saremo tutti sordi, (motivo 
qualunque rumore. Non so 
so  mi   spiego... 

— Lei dice benissimo. Ed 
io Insisto sull'affare delia 
gomma, dei piieumatici a. 
dottati su larga scala, dçll'o- 
vattamento generale, delia 
sordina e dei silenziatori ap- 
plicati ovunque alie snole 
delle searpe, ai gramtnofoni, alia 
radio, e a tutte le ruote, an. 
che   a   quelle   dei   "bicho"! 

VENDONSI 
Ricette nuove per vini na- 

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

Fare   renocianina:    (Golo- 
rante naturale dei  vino) 
Vini    bianchi    finissimi. 
Vini di canna c frutta. 

Birra fina che non lascia 
fondo nelle botiglie, Liquori 
di ogni qualitá, Bibite spu- 
manti senza álcool. Aceto, Ci 
trato di magncsia, Saponi, 
profumi, miglioramcnto ra 
pido dei tabacco e nuove in- 
dustrie lucrose. 

Per   famiglia:   Vini   bian- 
chi e bibite igienichc che co 
stano pochl réis il litro. Non 
occorrono apparecchi. 

Catalogo grátis, OLINDO 
BAUBERI. Rua Paraizo, 23. 
S. Paolo. 

fj.B. — SI rendono buoni i 
vini nazlonali, stranieri, acldl, 
con inuffn, ecc. 

— Ben detto! Venga 11 
regno deliu guttaperca, dun- 
que ! E ripetiamo q u e s to 
iírido insistentemente, poi. 
ch6 •'giittu (perca) t-avat 
lapidem;'! 

— Liei parla sagglamen. 
te, e vedo con piacere che 
sara dei nostrl nella- lotta 
contro i rumori tutti, e con- 
tro ció che produce qualsia. 
si frastuono. Che bella cosa 
seríl quando vedremo s|parl. 
re, perché .inutilmente chias. 
sosi: i conferenzieri) coloro 
che si fauno battere o si bat- 
tono Ia grau cassa, quelli a 
cui fischiamo le orecchie. 
(abasso pereiô anche le 
tiombe d'Eustachio!) che 
battouo troppo spesso le ci. 
rília, le uova, lá campagna. 
il ferro quando é caldo o i 
denti   pel   freddo. . . 

— Ma scusi se 1'interroíu. 
po, non dirá che é inutilc 
che il cuore batta, che battere 
il nemico e battere una buo. 
na strada sia deplorevole, 
che faccia male il sole a 
battere qua e lá, che battere 
in ritirata qualche volta non 
con venga, e che. il "battere 
moireta" rapprescnta wn 
grosso guaio! 

— Certo, non esageria. - 
mo; ma siccome chi batte 
produce per solito dei colpi, 
ella caipira che si dovranno 
impedire piu' che sia possi- 
bile: i colpi di tosta. d'oe. 
chio, di stato, quelli doaria, 
di spada, de ispillo, di gra. 
üla,   di  vento. . . 

— B   i   colpi   di   telefono? 
— SI   capisce! 
— E i colpi di  fortuna? 
— Quelli... si vedrá! 

Per ora mettiamo ia cosa in 
taeere. 

— Siché, per «concludere, 
secondo lei Pavvenire é per 
Ia gomma elástica che rsn. 
dera tutto sileuzioso. Eppu. 
re molte trombe d'automobL 
le suonano per mezzo di pe- 
r(!   di   gomma. 

— Non ci pensi; quelle li 
Io fanemo di ferro! Arrive. 
dorla, signore: e dica, sotto. 
você, con me: Viva Ia no- 
ce! 

— Oh,   perché? 
— Come? Non sa che Ia 

noce nel sacco non fa rumo. 
re? 

P.   LUMINI. 

'^^^rt^^Artrt^VWffrtft^rtft^» 

N   O   V   I   T A 
D i se h i    I ta I i à n i 
I ULTIMI    SUGCESSI-  

RICEVUTI DIRETTAMENTE DELÍ/ITALIA 

Addío dei sogno 
Chitarra Romana 
Vermicelli...   Che cretino! 
Stornelli Romani 
Primavera senza amore 
Casetta vuota 
Non  piangere,  Marion 
Fucina (suecesso) 
Ninon 

Isola di Capri 
Signora Fortuna 
La  "Carioca" d'amorc 
Stornelli  di   maggio 
Nun me parla c Posillipo 
Senza Pátria 
Chitarra mia 
Signorlnella 
Rio  de Janeiro   (omaggio  ai 

Brasile) 

■ 

> 

Completa Sézione di Penne "PARKER" 

I famosi Radio PHILIPS sono in vendita 

nella 

Casa do Pisco 
RUA LIBERO BADARO' I9-B - (Prédio Martinelli - Tel. 2-4242 

11 vecohio calvo che ra   invocando 
capelli a manca, capelpi a destra, 
/reme di trucé sdegno àllorquando 
trova un oapello nella minestra! 

Importaziune diretta — II magglore assortimento 
dei ramo. 

RUA LIBERO BADARO", 75   S. PAOLO 
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Am Bríg- Luiz Antônio, 
Auto estrada. 
Parque Municipal Ibirapuera: 

ecco Ia localizzazione delia 

VILLA PAULISTA 

PANORAMA MAGNÍFICO 
STRADA MODELLO 
LUCE ELETTRICA 

ACQUA E GONDOTTURE 

INFORMAZIONI 

Comp. Immoveis X Construcções 
>. •' • ■.' 

PIMI PATRIARCHA, 6-1." Andar - S.Paulo 

wm 



As mais perfeitas organizações 
Matriz:   S .   PAULO 

Rua  Bôa  Vista,   5  —  Sobre-loja 

Caixa   Postal   N.   1200 

Telephones 
2-5803 
2-1456 

Filial:    SANTOS 

Praça   da   Republica,   50 

Caixa Postal 734 - Tel.: Cent. 1739 

DESPACHOS   NA   ALFÂNDEGA 

VANTAGENS: 1.° Rapidez — 2.° Organização 
Meticulosa — 3." Pessoal Competentissimo 
— 4.° Capital Avultado. 

Pratica toda e qualquer  operação Bancaria, 
offerecendo a máxima segurança e vantagens 

absolutas. 

' DEPÓSITOS - DESCONTOS - COBRANÇAS 
e CAUÇÕES. 

&MBMU 
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i    p i  e d  i 
Sono Ia parte estrema delle 

gnmbe; servono a cammlna- 
rc e sorreggono, come due 
ntablll basi, 11 corpo umano. 
Possono essere grossl, pio. 
coli, drittl, stortl, torniti, 
ece. Una delle confusioni 
plu' «omuni che avvlene di 
íare é ■quella dl scambiarll 
con gll ortl e col campl. 
Tanto 1 pledl che gll ortl, In. 
fattl, possledono clpolle, pa- 
tate e perflno luplnl. E, pro. 
prlo come 1 fruttl dei campl, 
anche 1 pledl assai spesso si 
sbucciano. E' frequentíssl. 
mo 11 caso di servlrli, In fln 
dl tavola, come "dessert" e 
ció perché sono dolci. Una 
volta un tale prese un pledo 
per un aerostato e voleva 
per forza sallrvi sopra iallo 
scop.. di elevarsi nelVatmos- 
fera. L'equlvoco dipese dal 
fatto che quel plede era smi. 
suratamente gonfio. Non e'é 
nessnno che ignori come 1 
pledl entrlilo in gran parte 
nelle manipolazlonl delia eu. 
cina. Per le coslddette ml. 
nestre di magro costltulsco. 
no ingredientl quasi indi- 
spcnsabili. In questo caso oc- 
corre batterli. o megllo an. 
cora, pestarli. Una massima 
dalla quale non si dovrebbe 
mal derogare ê quella dl vi. 
gilarll costantemente; Cldar- 
sene puô essere un male e 
qualche buon richiamo é 
sempre consigliablle. Pur. 
troppo spesso sono in fallo! 
Dedlti alia letteratura, com. 
pongono sovente poemettl di 
qualche entitft e di qualche 
valore. Si tratta di pledl poe- 
tici. Ma 1 pledl si suddivido. 
no anche in molte specle e 
sottospecle. II plede plu' 
combattivo e !plu' g,uerrSero, 
per esemplo, é il pied'anne 
e quello píu' contadíno o, se 
volete, piu' agrleoltore, é 11 
dled'a  terra. 

Inutlle parlare dei plede 
che nessuno rlesce a rimuo. 
vere e che, quando ha preso 
una decislone non Ia muta 
per tutto l'oro dei mondo. 
Esso é 11 plé fermo. Qualche 
cacclatore un po' strambo si 
serve dei plede invece dei so- 
lito cane. La splgazlone sta 
nel fatto che anche il plede 
"punta".      E   d   sono   altresi 

SATISFAZ FORTIFICA 

Sempre imiUdn Nunc» iguilladt 

tlel falegnaml che si servono 
dei plede come di un mar. 
tello pel sempllce motivo che 
Tuno e Taltro plcchlano. 
Tutto ciô non deve sorpren. 
dere. D'altronde chi non sa 
che c'é delia gente che, in- 
vece deirorologlo, porta un 
plede' nel tasehlno dei "gll. 
let"? E Ia .presenza delia 
catena che basta, da sola, a 
glustificare l'errore. La nota 
frase "Spiégatl con un esem. 
pio" viene di quando In 
quando sostitulta da quesfal. 
tra: "Spiégatl con un pie. 
de". Anche 11 plede, Infattl, 
com^   Tesempio,   "calza". 

E  si  potrá  aggiungere,  per 
finire,   che   in   molti   campa. 

nili si nota, invece delle cam- 
pane, Ia presenza dl piedi 
grossl e plccoll che, oppor. 
tunamente scossl, dlffondo. 
no nell'arla 1 loro angelici 
accenti.   La   sostltuizione   av- 

viene perché 1 pledl oostano 
meno delle campane e tra 
gll uni e gll altri non o'é dif. 
ferenza di sorta. Entrambi 
dondolano. 

DOTT.   LA MONICA. 

BRILLANTI — GIOIE — OROLOGI 

Ultime novitá in articoli per regali 

PREZZI    ECCEZIONALI 

25 — RUA SÃO BENTO — 25 

GMellerla Mamo 

Empório Italiano 
IRMÃOS    LOMBARDI    &    CIA. 

RUA GENERAL CARNEIRO, 73 - 73-A — S. PAULO 

Continua  con grande 
suecesso   Ia   nostra 

Liquidazione flnnuale 
COSTUMI PER BAMBINI E RAGAZZI — VESTIT1 PER 
UOMO — STOFFE — SARTORIA — CAPPELLI — CAMICIE 

— CRETONI — LINI -- ARTICOLI PER TAVOLA E 
LETTO,  ecc,  ecc,  a 

Prczzi    Ridottissimi 
% 
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LE    NOSTRE    BESTIE 

BIGLIETTI  D'AUGUBI 
— Poveretto! Si vede che non ha figlioli: s^ riempita Ia borsa 

di carta... 

il  catorcio 
— Lucifero, Lucifero! — gri- 

dó Ia Pazientlssima a una bru- 
sca sterzata delia rombante mac- 
ehina precipitosa — Non conti- 
nuate, ve ne prego, a mostrar- 
mi cento e mille volte mille e 
cento volte Ia vostra valentia 
somina. Io Tlio constatato mille c 
cento volte e ne sono seosso 
tuttora. 

La donna era verídica. Cen- 
to e cento volte io l'avea vista 
tortissimamcnte tremare men- 
íre il Catorcio infido correva 
per Ia strada traditrice: che 
íl carro trainato dai Buoi Cor- 
nutissimi, piu' õltre il canc so- 
noro e fenduto, piu' appresso 
l'anitra flcmmatica e il pollo ap- 
petititico, tutti costoro oppo- 
nevano, non senza doglia per lo- 
ro stessi e pel Macinino Scassa- 
tissimo, 1'inerzia dei loro cor- 
pi alia corsa delia Macchina 
Sterminatrice. 

— La Strada é il mio reguo 
— risposi io, pilota novello ma 
orgogliosissimo — ma tal regno 
é pur d^po conquistarlo mille e 
«Ento e  dieci volte diurnamente 
si come io tento di fare con Ia 
vostra anima nobilissima! 

La Derelitta tacquc assorta. 
Forse passava nei suoi occhi 

Ia plácida, quietante visione de 
Ia corsia neirospcdale cândido e 
il Cerusico prono sulla di lei te- 
sta maciullatissima. 

— E* questo il tuo battesi- 
mo   dei Fuoco. o Sagace —   io 

diecva a me stesso a guisa di 
consdlo raccomandando fortissi- 
mamente Tanima mia ai Fati 
— e qualche pena é forza che 
tu sopporti se tu vuoi, con Ia 
lieve fatica di pagare con pro- 
messe il nolo dei Catorcio infau- 
sto, aver dalla compagna cré- 
dula il compenso agognato. 

E neiragil mente giá pinge- 
vasi Ia fine delia corsa cata- 
strófica e ia donna trcmante ri- 
fugiata nelle braccia nerborute, 
mentre ch'io magnânimo ma non 
fenduto, pigliava qualche anti- 
eipo sui donneschi piaceri. 

Ma cosi non vollero i Fati 
canzonatorii. II Mercenário mil- 
le e mille volte maledetto aye- 
va misurato cento e cento volte 
colla cruna dell'ago Ia Benzina 
coslosa e il Catorcio s'era fer- 
mato di repente nel bel mezzo 
delia strada deserta. 

La Paziente discese. 
Mi piace coprire d'un velo 

ció che avvenne. Soltanto Ia 
testa duríssima che Ia Natura 
mi diede, quasi presága di di- 
fendere il cérebro geniale dagli 
artl sacrileghí, pote subire cen- 
to e cento e cento volte senza 
schiantarsi le"percosse iterate e. 
inesauribili dell'angelo salito ai 
mio fianco, tramutatosi ín de- 
mone nel breve spazio percorso 
fiai Catorcio vendicatore. 

V. ANNUNZIO 
Principie di Monte Peloso 

Gennarino Ranierí 
Importatore - Rappresentante 

Deposito di Uova e Galline 

Avenida Martlm  üuchard, ií« - Telefono, 9-2282 - S. PAULO 

ITALIANI, Allevato- 
ri di ogni specie di ani- 
mali, conseguirete Ia lo- 
ro salute usando i pro^ 
dotti RAULfLIEITE 

USATE, Per Ia sarna: PLAGOS 
Per qualsiasi malattia contagiosa: KUROS 
Per aumentare Ia produzione delle uova 
delle vostre galline: KRATOS e POUVI- 
TAMINOS. 
Combattete   Ia   diarrea   dei   vitelli   con: 
VITOS. 
Per tutte le disinlezioni: CRESOS. 
Tutti questi prodotti ormai conosciutissirai 
per i loro risultati sicuri e sorprendenti li 
troverete presso tutte le farmacie, a buon 
prezzo. 

Laboratório Raul Leite 
RIO DE JANEIRO 

PRAÇA   15   DE   NOVEMBRO,   42 

SAO PAULO 
RUA  BENJAMIN CONSTANT  31 

TELEFONO:  2-5614 



TUTTA LA 
MODAMASCUILE 

NELLA GRAME 
LIQUIDAZIORE 

DEU momo Toscnno 
S.PAULO 

■RUA üEhERAL CARhEIRÜ.BS 
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Non piú   calvi!    II    noto 
dermologo  prof.  Thómas di 
Cicagoí ãópo  avere csperi- 
mentato che le latte ãi pe- 
trolio consumate dai soffe- 
renti di cálvizie    per    ria- 
cguistare Vonorato crine non 
risolvevano     1'annoso    pro- 
blema, ha rivolto Ia sua at- 
tenzione  — fors'anche   ica- 
rica pelosa!)     perché     an- 
ch'egli candidato  ai depila- 
mento progressivo    —    aã 
un'altra specie ãi "latte" e 
cioê ai latte genuino,    non 
sappiamo se ãi vacca, ãi ca- 
pm, d'asina o ãi...   calce. 

Fatto  sta  che  ne  ha ot- 
itenuto  risultati miracolosi. 

Cura fra le piú adatte. 
che uccide i micrococchi, 
fará Ia chioma, il latte, 
scender  fino  ai ginocchi. 

• • • 
II congreso filosófico chiu- 

sosi teste   a Paãova per la- 

guardafe un pó di qua e di lá 
sciar libero 1'aãito alie im- 
minenti traãizionali "Sagre 
Patavine", ei suggertsce   un 
sacco e una sporta di con- 
siãerazioni. Ma non voglia- 
mo arrischiare di dire ãel- 
le filosofessenie come quél- 
Ia per esempio che "filoso- 
fia" significhi "amore per 
Sofia"; aã uso ãei filosofi- 

larmonici di tutti i paesi, le 
seguenti quartine ãi un pro- 
babile inno da musicarsi 
per piano e Kant: 

La concezione edonica 
dei metodinamismo 
é un poço eteronomica 
come robbiettivismo; 
onde Ia propedêutica 
iãiosincratizzata 
diventa catacretica 

DoM. José Tipaldi 
MEDICINA E CHIRURGIA IN GENERALE 

Trattamcnto specializzato moderno e garantito dello ferite 
per vcechie che siano, ulceri varicose, eezemi, cancri estemi, 
ulceri di Hauru, malattie delia pelle malattie venereo-sifiliti- 
che, gonorrea e sue complicazioni. — Impotenza. — Cons. Rua 
Xavier de Toledo, 13, sob. Tel. 4-1318 Consulte a qualunque 

ora  dei   giorno. 

quaã'é transustanziata. 
Pereió Vto pasigrafico 

dei  símbolo  edonista 
si cambia in prassi icastica 
puraspiriutualista. 

* * * 
ÜWdltra cosa importante 

che non sappiamo che fine 
abbia fatto é il progetto, 
ventilato dalla Societé ãél- 
le Nazioni a Ginevra, di isti- 
tuire un corpo di pollzia aé- 
rea (ecco perché fu "venti- 
lato") per reprlmere il con- 
trabbando intemazionale 
ãegli sttípefacenti) meãian- 
te Vaãozione ãi appositi ap- 
parecchi monoplani. 

Non ei... stupiremmo se 
ei si dicese che il progetto 
ando alVaria! Infatti si sa- 
ra riflettuto che: 

ãei piloti di mestiere 
ahi saran gli sforzl vani; 
penserá ü eontrabbanãiere 
a sventarne i... monoplani! 

CITTADINI: 

r HESOURO 
é   Ia   vostra   farmácia   de   fiducia 

Direzione     técnica     d i 

P.   üacacca 

Thesonro, I Telefono MOTO 
— 



1935 

Inaugurazione   delle   grandi 
ESPOSIZIONI   MAPPIN 

ORIOINAUTV!     ORANDIOSITA"!    ESCLUS1V1TA'! 
Tutta Ia nostra casa, artisticamente decorata, é una snggestiva apoteosi alie tradizionali 
feste di Dicembre! Predominio di colori vivaci! Luce a profusione! Un'atmosfera di allegria 
intensa in tutta Ia casa, in tutti i piani, per tutti gli appartamenti! Linde pitture allegori- 
che dedicate ai piccoli di S. Paolo — futura generazione bandierante — ©eco Io scenario 
dove ora s'mquadrano i Belli Articoli Mappinper regali di Natale! 

Per   lei 
tina infinita indescrivibile di ar- 
.lácoli -tentatori per uso perso- 
nale, per Ia sua toilette e per il 
maggiore abbellimento delia sua 

casa 

Per    lu i 
Ricca esposizione di camicie, 
" Chambres", Pigiami, Cravatte 
francesi, italiane e inglesi. Arti- 
coli di cuoio di Londra e Vienna, 

Pipe e Tabacchi 

Pe r    i    piccoli 
Tutto ció che di piú interessan- 
te e bizzarro si possa imaginare 
per sorprendere i bambini! Og- 
getti per ricreazione! Oose i- 
struttive!   Griocattoli   mai   visti! 

5    PI A NI      R1C0LMI    Dl     REQALl 

MAPPIN STORES 
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i misteri dei tamígi 
(Contronovellina) 

— Buon giorno — disse pre- 
oceupato il signore con Ia glac- 
ca azzurra ai giovanottone con 
il sigaro iií bocca che stava sé- 
duto sulla spalletta dei fiume, 
— non ha mica visto un vec- 
chio signore con Ia barba bi- 
anea... 

— ... brizzolala, piutxusto 
grosso e con gli oc:hiali? — 
domando sorpreso il giovanot- 
ione con il sigaro in bocca 
guardando il signore con Ia giac- 
ca azzurra — ... Tbo huttato 
giu' próprio adesso... — aggiun- 
se do.po indicando le acquc dei 
fiume. 

— Porca miséria! — scattó 
disperato il signore con Ia giac- 
ca azzurra, battendo il picde per 
terra —   ...   era  mio  nonno! 

— Non saranno ncauche due 
minuti! — disse tutto avvillto 
il giovanottone con il sigaro in 
bocca, scendendo dalla spallet- 
ta e guardando affannosamente 
aelle acque dei fiume che scor- 
reva — ... se Io avessi sapu- 
to, s'immagini ! — aggiunse poi, 
allargando le  braccia. 

— Eh I si!... che vuol guar- 
dare! — ribatté scoraggiato il 
signore   con   Ia  giacca    azzurra 

scuotendo Ia testa e chinandosi 
anche lui a guardarc nel fiume 
che scorreva, ma senza convin- 
zione. 

— Ma guarda destino I... — 
disse il giovanottone cou il si- 
garo in bocca crollando Ia te- 
sta amaramente — ... bastava 
che arrivasse un paio di minu- 
ti prima! — aggiunse sempre 
piu' confuso —. E adesso?! — 
disse poi guardando in faccia il 
signore con Ia giacca azzurra. 

— Adesso!! — ribatté sec- 
catissimo il signore con Ia giac- 
ca azzurra, alzando le spalle. 

— Ohl quanto mi dispiace! 
— ribatté 1'altro veramente ad- 
dolorato congiungendo le mani 
—. Accidenti a me e alia mania 
di voler buttare i vecchi signo- 
ri nel fiume — scàttó poi pren- 
dendosela con se stesso. 

— E bene! Che vuol farei... 
— disse serio il signore con Ia 
giacca azzurra vedendolo con- 
fuso. 

— Eh! ha ragione!... — 
disse il giovanottone con il si- 
garo in bocca. — Ma non ei ha 
nessun  altro  nonno?! 

— Macché! — disse cupa- 
mente 11 signore con Ia giacca 
azzurra. 

— Che tf ipare — considero 
il giovanottone con il sigaro in 
bocca   crollando   Ia   testa. 

ITALIANI,   BRASILIAN1! 
Venendo in Santos con Ia famiglia, e volendo passare qnal- 
che giorno in completa tranquillitá, allogiatevi nella 
nuova 

PENSÃO TOSCANA FAMILIAR 
AV. BARTHOLOMEU GUSMÃO, 159 

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

Proprietário:   PERI  GUGLIELMO. 

FERNET-BRANCA 
STOMACAL.E 

-VWA 

"con ch itas" 
cicjdrro* <!,» moriu, 
próprios p.ir.»  «j.ir- 
<f<\n(as     irri<.ifl,is, 
exlru frctxo»: l5oou 

Alfaiataria 
"FULCO" 

Finissime    confezioni 

per  uomini 

MANTEAUX 

e TAILLEURS. 

Rua Libero Badaró, 42 

2.° — Sala 15 

 S.   PAOLO  

■___ 
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Mezzo 175$ 

il   mondo   alia    rovescia 
La guardiã acciuffó il gio- 

vanotto pr il bavero delia 
giacca, scuotendolo brutal- 
mente. 

— Ti ho visto, sai! — gri- 
dó. — Ti sei fatto rubare 
1'orologio da questo signore. 

Tutti i passeggeri delVauto- 
bus si voltarono cora curiosi- 
tá, guardando verso Ia piat- 
taforma anteriore su cui sta- 
va accaãendo  Ia scena. 

— E' veríssimo — gridó il 
ladro, mostrando 1'orologio 
che aveva destramente sot 
tratto ai giovanotto. — Ec- 
colo qua! Se l'é fatto levare 
senza che s'accorgesse di 
niente... 

— Lasciatemi, vi prego — 
sussurro il giovanotto íera- 
tanto di divincolarsi. — La- 
sciatemit porca miseriacccia! 
— gridó assestando con Ia 
mano un colpo secco sul 
braccio delia guardiã. Poi ve- 
dendo che questa nora ac 
cenava a rallentare Ia sua 
stretta: — E' Ia prima volta 
che mi capita — piagnucoló. 

— E' Ia prima voltat eh? 
— ghignó Ia guardiã, strin- 
gendo il braccio dei giova- 
notto sempre piú forte. — E' 
ia prima volta, eh? Povero 
jnicco! Ti conosco bene, 
sai... Tu sei famoso per 
farti rubare    1'orologio    in 

tram...  La tua facda non 
mi é nuova per niente. 

Intanto il ladro parlava 
animatamente in mezzo a 
un crocchio di peraone. 

_ Vi dico — stava di- 
cendo — che non si é ac- 
corto di nulla. Io stavo vi- 
cino a lui, cosi... Approfit- 
to di una scossa delVauto- 
bus, mi lascio cadere ad- 
dosso a lui, allungo una ma 
no e zaf, gli porto via oro- 
logio e catena, cosi... e lui 
non. s'é accorto di niente, 
non s'é accorto... 

Intanto Ia guardiã tra- 
scinava il giovanotto verso 
l'uscita deWautobus. 

— Cerceie di non fare re- 
sistenza, giovanotto — dis- 
se ira íono risoluto. — Vi in 
segno io, v'insegno a farvi 
derubare cosi... Via, mar- 
ch... 

Quinai rivolto ai ladro: 
— E lei, cerehi, quando 

sta in autobus, di fare at- 
tenzione ai tipi che le sicra- 
no vicino — disse — se rao, 
Ia será, torna a casa carico 
d'orologi. 

Scese con il derubato e ii 
diresse verso il commissa- 
riato, seguitando a tenerlo 
per il bavero. Una turba ãi 
monelli e di garzoni ciclisti 
li segui schiamazzando. 

VIEMME. 

Giacomo Imparato 
Importatore   e    rappreaentante 

RUA S. CAETANO, 191 — TELEFONO:  9-2836 — S. PAULO 
Indírizzo Telegrafico  "IMPARATO" 

Augura buone feste alia sua distinta 
clientela, 

.«.■«in mm.» II.HIH.H..»..»..».'».'»!'!'.» ■«..«..«..«■■«.■«..«■•♦■.«■•«-«■'«"t"» «■■«••«•■«•—i» I '■"■■ ■■■«■■«■■ 

pamism 
Fine ifanno- 26 Dícembre 

1000 coMíos 
solo dleci míglíaía 

L'UNIONE CHE A TUTTI SODDISFA 
UNIÃO é Ia marca di cafíé 

piú) saporito e aromatico e 
dello zuechero piú puro dei mer- 
cato. Constatate un fatto molto 
importante: in tutti gli stabili- 
menti di generi alimeutari, trove, 
rete il Caffé e Io Zuechero União. 
Questa enorme popolaritá é an- 
ehe una garanzia. 

UNA GRANDE VOMPAGNIA 
GABANTI8GE LA QUALITA' 
E LA PÜREZZA DEL 

OAPFE'   E   ZUOCHERO — 

mao 
EDANEF 

CASA       BENTO 
GIOIELLERIA PREFERITA DALL'ÉLITE PAOL1STANA 
RUA 15 DE NOVEMBRO, 49 — PARIGI: Rua Drouot, 30. 

T I S S ^J 1 
ÚNICO IMPORTATORE DELL'OROLOGIO MONDIALE Antimagnetico 

L O E B 
OMEGA 
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ÜN REGALO DISTINTO 
Per le feste si potrá acquistáre a prezzi 

miti visitando Ia bella collezione di quadri 
ad olio a 

Rua   Cesario   Motta,   486 

t   e   a   t   r   i   n   o 
La sorprella dei colonneso... 

Accidenti alie paperel 
La sorpresa dei colonuello 

(La scena rappresenta Ia ca- 
mera da letto dei colohnello Ti- 
llppo). 

LA MOGLIE DEL COLONNEL- 
LO FILIPPO (ai visconte di 
Richemond) — Mi amerai sem- 
pre,  caro? 

IL VISCONTE DI RICHE- 
MOND — Tutta Ia voltra, ed 
ita, amore. 

LA MOGLIE DEL COLON- 
NELLO FILIPPO — Come? 

IL VISCONTE DI D1CHE- 
MOND — Tutta Ia vita ed oltre, 
amore... Come puoi domandar- 
lo? 

LA  MOGLIE     DEL    „OLON- 
NELLO FILIPPO — Pensa, se U 
mio maresse ei sorprendito... 

IL VISCONTE DI RICHEMOND 
— Non ho capito benc... 

LA MOÜL11-. DEL COLON- 
NELLO FILIPPO — Pensa, il 
mio marisso ei sorpreudete. .. 
Trippe! Pensa, se mio marito ei 
sorprendesse... 

LA VOCÊ DEL COLONNELLO 
KIHPPO (di tuori) — Aprite, o 
uurto giu' Ia potta! 

LA MOGLIE DEL COLONNEL- 
LO FILIPPO — Mio marito 1 Le- 
sto, setto U lottol 

IL VISCONTE    DI    RICHE- 
MOND — Come? 

LA MOGLIE DEL COLON- 
NELLO FILIPPO — Letto, letto, 
11 sosto... Sosto ictto il letto... 
Manuaggiu alia miséria! Leste, 
suttu il letto (il visconde di Ri- 
chemond si nasconde sotto il 
letto. II colonnello Filippo spa- 
lanca Ia porta con un cálcio ed 
entra), — Traditricel   Tu  stan- 
te con il tuo amavi   (vede   i 
piedi dei visconte che sporgono 

di sotto 11 letto). — Signore, 
uscite immediatamente... Co- 
sa fate sotto il meglio di mia 
letta? 

IL VISCONTE DI RICHE- 
MOND — Come? 

IL OOLONNELLO FILIPPO 
(fieramente). — Cosa fetto sot- 
to il moglie di mia fato... Fo- 
sa metto sotto il coglio di mia 
fato... Maledizione 1 Cosa fate, 
sotto  il  letto di  mia moglie? 

IL VISCONTE DI DICHE- 
MOND — Signore, sono a vo- 
stra disposizione. .. 

IL COLONNELLO    FILIPPO 
— Vi duecciró in uccello, quan- 
to é vero che sono il colonnip- 
po Filello... 

IL VISCONTE DI DICHE- 
MOND — Come? 

IL COLONNELLO    FILIPPO 
— Vi uccidero m liliuo, tante 
\ero ene sono U eoiounello 
tiueppo... 

1.A AlüüLiE DuL COLON- 
NELLO f IL,U-I-U — Ma ene di- 
ciV 

IL   COLONNELLO  FILIPPO 
— Vi uccidero in dueilo, tanto 
é vero che sono il colonuello 
1'iUppo! Ci riterreno sul vedre- 
mo... Ossia... ci rivedremo sul 
terreno, volevo dire (alia 
moglie.) — E in quanco a te, 
tu che liai masato Ia mia cac- 
chia... Xu che liai caechiato Ia 
mia masa.., Tu che liai mac- 
chiaso Ia mia cata... Acciden- 
ti alie paperel Sapete che c'é 
di nuovo? Che non me ne fre- 
ga nientel (mesticola come un 
gatto e si allontana dopo aver 
sbartuto Ia potta violentemen- 
te.). 

TELA LA CALA 

Casa   Ferrão 

Regâli fíní dí baon Rícordo 
Rua Libero Badaró    N.055 — 

LA    PRIMA    NOTTE 

II "crouplcr" In viagglo di nozze. 

OPOPEPTOL  C.   ERBA 
u-;. - S- ■'•ffi 1^1 DIGESTIVO IN  GOCCE 

FACILITA" IL   LAVO RO   DELLO   STOMACO 
AUMENTA    UASSIMILAZIONE    DEGLI   ALIMENT1 

j 

mM 



11 radio di attualitá piú moderno e scientifico! La RCA Vi- 
clor offre per il 1936 il "Cérebro Mágico" con "Visão Mágica"... 

I nuovi apparecchi sono completi: suono, sintonizzazione 
facile, presa universale, e presentati in bellissimi mobili. 

II "Cérebro Mágico" capta qualsiasi stazione si voglia 
con facilita e precisione. La valvola "Guardião" protegge Tau- 
dizione evitando qualsiasi interlerenza, 

La riproduzione fedelissima dei suono dá Timpressione di 
stare próprio nello studio di trasmissione, 

Oltre a questo, Ia "Visão Mágica", che permetle ia sintoniz- 
zazione meccanica visibile, funziona a un grado di perfezione 
irnpercettibile alFudito umano. 

Tutti questi vantaggi, tra cui si possono ancora segnalare 
le valvole metalliche RCA e 11 "selector" di stazioni, formano 
una serie notevole di caratteristiche che in un insieme armonio- 
so rappresentano un valore molte volte superiore ai prezzo giá 
convenientissimo dei nuovi apparecchi. 

Nel comprare un radio, ne esiga uno con "Cérebro Mágico" 
affinché possa avere Ia certezza di possedere cio che vi é di mi- 
gliore e piú moderno nel genere. 

*        >. 

Distributori    generali 

Paul J. Chrístoph Company 
IN S. JPÁÜLOJ 

Rua S. Bento, 35 
Rua Direita, 25 
Rua Palmeiras, 2-A 

IN CAMPINAS: 
Rua Barão de Jaguara, 1155 

IN RIBEIRÃO PRETO i 
R. Saldanha Marinho, 126 

IN BAURU'1 
R. Baptista Carvalho, 5-59 

IN SOROCABA: 
R. 15 de Novembro, 7 

RCA VICTOR 
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LA «COMPANHIA DE TERRAS NORTE DO PARANÁ'» 

M 

é ben nota agli agricoltoii. Ben nota 
per il lavoro grandioso che ha realiz- 
zato nel Kord dei Paraná, concretiz- 
zando miglioramenti e opere di uuli- 
tá publica di cui particolarmente si 
avvantanggiano gli agricoltori. 

iBen nota, purê, per 1'eccezionale 
fertilitá delle sue terre. Un Índice dei 
progresso rápido e grandioso di tut- 
ta Ia zona agrícola, messa in valore 
dalla "Companhia de Terras Norte do 
Paraná", viene sintetizzato da questi 
semplici dati: Ia sua perfetta orga- 
nizzazione — Ia rapiditá con cui i po- 
der! (sitios) si vanno moltiplicando 
in tutte le direzioni — l'estensione e 11 
perfetto stato di manutenzione delle 
strade carrozzabili. 

Acquistare terre dalla Il trasporto di un tronco di "pérola" 

COMPANHIA     DE     TERRAS   NORTE   DO   PARANÁ 
LA MAGGIORE  IMPRESA COLONIZ ZATRICE DELL'AMERICA DEL SUD 

Per ulteriori informazioni dirigersi ai suoi uffici in Kua 3 de Dezembro 48, 2.° PIANO, C. Postais 2,771 
S. Paolo — N. B. Nessun agente di vendite é autor izzato a ricevere denaro in nome delia Compagnia 

t 
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Pensateci bene: non arre- 
te mai trovato nessuno ai 
quale non piace 1'uva. 

Ci sara qualcuno a cui 
non piace che gli pestino i 
piedi; ad un altro non pia- 
ceranno gli scherzi; ad un 
altro ancora non piacerá 
impicciarsi dei fatti degli 
altri. 

Ma 1'uva piace a tutti, 
sempre. 

Da che dipende? 
Primo:  1'uva é buona. 
Secando: 1'uva fa bene 

alia salute. 
Terzo: 1'uva é Ia frutta 

meno cara. 
Quarto:   1'uva é bella. 
Quinto: perché con l'uva 

si fa il vino. 
Cosicché vi     consigliamo 

di  mangiare  1'uva.  Prende- 
tene un bel grappolo e por 
tatevelo dinanzi agli occhi: 
ora afferratene, con Ia boc- 
cuccia (se siete donna)     e 
con Ia bocca  (se siete    uo- 
mo)     un    chicco:     pof... 
"glú!...  mandatelo giú. 
La pelle dei chicco ãeWuva 

bisogna sputarla:   evitando 
peró di sputarla in    faccia 
ai passanti, perché in que 
sto caso 1'uva é nociva. 

Noi conosciamo un tale, 
appunto, che avendo spu- 
tato Ia pelle dei chicchi dei- 
l'uva in faccia ai passanti, 

v   a 
é stato tre mesi aWospeda- 
le. 

Pochi frutti possono van- 
tare una storia come quel 
Ia deil'uva3 tranne Ia mela: 
ma Ia storia delia mela é 
legata ai guai delia razza 
umana. L'uva invece ha una 
storia allegra  e  gentile. 

Se Adamo ed Uva    aves 

sero coito l'uva invece dei 
pomo, Iddio li avrebbe per- 
donati volentieri: "Bravi 
ragazzi — avrebbe detto — 
mangiano 1'uva: lasciamo- 
gliela mangiare che fa be- 
ne". 

L'uva ha anche il van- 
taggio sugli altri frutti, che 
non ha bisogno dei coltello' 

Regali di fino gusto 

Nella conosciuta Gioielleria 

CASA  CASTRO 
R. 15 NOVEMBRE 
Angolo R. Anchieta 

• • « 
Sc ti dó retta — disse Gaia a Tizio — 
finiró certo dentro a un precipizio! 
Bahl — gli rispose Tizio — quante doylie... 
quando (:'<■ in fondo un  letto che Caccogliv! 

per esere mangiata: chi 
eventualmente invitato a 
pranzo di riguardo volesse 
prendere un chicco di uva e 
tagliarlo col coltello tenen- 
dolo fermo con Ia forchet- 
ta per divorarlo a pezzet- 
tini, sarebbe osservato. 

Mangiando un mezzo chi- 
Io di uva ai giorno^edrete 
che gli affari andranno me- 
glio: non ci domandate ora 
il perché. Non sappiamo dir- 
velo: solo vi assicuriamo 
che vi andranno meglio gli 
affari. 

Sono di quei misteri che 
non hanno spiegazione: bi- 
sogna crederci... cosi! 

Sicché mangiate l'uva, 
sempre, e fatela mangiare 
ai vostri cari: se per caso 
qualcuno di casa preferi- 
sce le pere, dategli un bel 
cálcio in faccia e vedrete 
che non insisterá piú quan- 
do gli presenterete un bel 
grappolo, e dirá súbito: 
"... senz'altro! Vuva?... é 
Ia mia passione". 

Sapete anche che Vuva 
mangiata regolarmente, re- 
gola Vintestino. 

Mangiate Vuva quinai... 
se non per voi... per il po- 
vero vostro intestino. 

E dopo mangiata Vuva... 
giú una bella lettura ãi 
"Pasquino"... che é pró- 
prio quello che ci vuolel 

- _ 
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CACCIATORI   E   CACCIATI 

Mamma, perché U cacciator Pinoni mi fa vedere un bastone? 
Raglia laglia...   piccino:   ti  ha preso per  una lepre. 

i soliloquí di polldoro 

Polidoro passeggia, 
Mentre passeggia, ritlette. 
Mentre rifiette, passeggia. 
Mentre pass... 
Ho Timpressione di aver im- 

boccato un vicolo cieco. 
Hicorainciamo da capo. 
Polidoro passeggia. 
Mentre  passeggia,  rifiette: 
"Io passeggio. 
II passeggio fa bene alia sa- 

lute. 
La salute é un dono divino. 
Di vino si rlempiono le bot- 

ti. 
Le bottí, a Roma, sono le 

carrozze. 
Le carrozze hanno le mote. 
Le   ruote   sono   cireolari. 
Le cireolari si battono a 

maechina. 
La maechina é stata inventa- 

ta dairuomo. 
L'uomo discende dalla sciiu- 

mla. 
La sciminia ha quattro ma- 

ni. 
A  quattro mani  si suona    U 

pianof orte. 
II pianof orte é a coda. 
La coda é un appendice. 

L'apj>endice si legge sui gior- 
nali. 

I giornali servono per dira- 
m are le notizie. 

Le notizie, i giornali, le rl- 
cevono per  telefono. 

Ma guarda un pó che roba. 
Sono un telefono e non ce 

Io sapevo. 
Sono un telefono e Ia mal- 

tina quando mi alzo bevo U 
caf f ellatte. 

Strano". 
In quel mentre un giovanot- 

to Tha fermato. 
"Signore — gli ha  detto — 

mi  potrebbe  dire  che  ora  é? 
Polidoro ha sorriso. 
"Ore 19 e 35 minuti — ha 

risposto.   — 
Ore 19 e 35 minuti". 
Perché cosi risponde il te- 

lefono  automático. 
Quando Tabbonato domanda 

l'ora. 
"Grazie mille", ha detto il 

giovanotto. 
Ma Polidoro ha continuato 

ímperterrito: 
"Ore 19  e 35 minuti. 
Ore 19 e 35 minuti. 
Ore 19 e 35 minuti". 
"Grazie infinite", ha detto 

il giovanotto, un pó seccato. 
Ma siceome non aveva po- 

sato il ricevitore, per Ia secn- 
plicissima ragione che Polido- 
ro non aveva ricevitore. 

Questo ha continuato come 
se niente   fosse: 

"Ore 9 e 35 minuti. 
Ore 9 e 36 minuti. 
Ore 9 e 36 minuti". 
Allora il giovanotto ha fat- 

to  un  passo  in  avanti. 
E, paf. ha"ãtppioppato un bel 

ceffone a Polidoro. 
"Cosi un'aUra volta fimpa- 

ri a prendere Ia gente in gi- 
ro". 

E se ne é andato. 
Lasciando Polidoro stupito. 
E veramente addolorato. 

Neííe 
Refeziom... 

non prendete una qualunque bibita; sceglietene una che ainti 
ad assimilare le differcnti vivande alPorganiamo e che sia 
rieca in sostanze organiche e in vitamine. 
Qoeste esigenze sono senza dubbio soddisfatte dalla birra 
"MALZBIER" poiché essa é fabbricata con il piu' rieco orzo 
di Baviera. 

II   Tônico   ristoratore 
é   un   prodotto   delia   BRAHMA 



li í 

it 

I 

;   i 

—-^WiPii„l^iifii 

RADIO 
"Augusius" 
(SOCiETA' ITALIANA ^LA PRECISA" NAPOLI) 

L'único   Âpparecchío \ 
di Radio Italiano  che 
si  importa  in   Brasile 

DISTRIBUTORI 

GRAZZINI & CIA. 
Rua Irmã Simpliciana, 11 
Casella, fl - Tel. 2 4757 • S. PBOLO 
 I 



FORTISSI Ml •CHILOMETRAGCI 

E' un prodotto genuinamente Italiano, fabbricato in Itália dalla Societá Italiana Pirelli 
di Milano 
Chiedetelo in tutte le buone case dei ramo  e ai distributori 

GRAZZINI   &   CIA. 
RUA IRMÃ SIMPLICIPIANA, 11 — CASELLA, 17 —TELEFONO, 2-4757 — S. PAOLO 



1  i  ■   *       mm 

94 i     1 p    a    s    q    ii    i    n      o c     o     1     o     n     i    a     1     e 

j- •i 

'JK    O 

'/ ' '   / /      /: 

LUI: — Cielo, tu o marito! Fammí nascondere sotto Ia 
sottana! 

UNA VOCÊ: — Occupato. 

Io vedo tutto eotne movi- 
mento di masse. 

Giovinetto, io fui una vit- 
tima delia mia tendenza ai 
movimento di masse; invece 
di far Ia corte a una ragazza, 
facevo Ia corte a schiere di 
collegiali, e, costretto dalla 
legge a sposare una donna so- 
la, ne scelsi una assai florida, 
in modo da poter egualmente 
sfruttare un certo movimento 
di masse. 

In unMntervista concessa 
ai giornali, ho detto che il 
mio ideale sarebbe di poter 
assistere alia fine dei mondo, 
per ritrarla in un ciclopico 
fihn  di masse. 

— Ma signore Ml lie ■—■ 
mi disse il giornalista — ció 
é troppo crudele da parte vo- 
stra! Pensate che qualcuno po- 
trebbe sopravvivere, e rinve- 

nire il film,  e proiettarlol Voi 

holiywood,  prose  e 
poesie   scelte 

volete  dunque  il totale  spegni- 
mento     delia   razza umana?! 

Recentemente ebbi un aspro 
litígio   con   Pola   Negri. 

— Mi pare che esageriate 
un pó — ella mi disse — con 
Ia vcstra mania dei movimen- 
to di masse! Che farete quan- 
do le Case si stancheranno.' 
di mettere a vostra disposizio- 
ne  migliaia  di uomini. 

— Ebbene — risposi —l 
fotograferó i vostri ex-mariti. 

Solo un'attrice dimostrô di 
aver capito Ia mia arte: Lu- 
pe Velez. Dovevamo girara 
un film nella giungla, ed io 
mi  accapparrai  trecento  atleti- 

ci indigeni. Li feci sfilare da- 
vanti a Lupe, e allora ella e- 
sclamô: 

— Dobbiamo rimanere qui,i 
a migliaia di chilometri dá 
ogni centro abitato, per oltre 
sei mesi... Francamente, se 
sono questi tutti gli uomini, 

che abbiamo, mi sembrano un 
pó pochini! 

Ed ecco ora un grazioso la- 
voruccio letterario dei grande 
regista. 

LA  NOVELLETTA 
Era una bella giornata di 

maggio, quando il regista giu- 
stamente celebre per Ia sua a- 
bilitá    nel movimento di mas- 

se, ricevette un anônimo bl- 
glietto: "Vostra moglie vi 
tradisce! Recatevi alia villet- 
ta sulla collina, e vedrete u- 
scire  il  suo amante". 

Rápido come il fulmine, e 
accompagnato da un amico, 11 
regista si precipito sul posto. 
Dalla porticina delia villa n- 
sci cautamente nn uomo, quin- 
di un altro, quindi un altro, 
quindi un altro... finche una 
serjieggiante linea di uomini 
si snodó nella vallc... 11 re- 
gista giustamente famoso per 
Ia sua abilitâ nel movimento 
di masse, stava per balzare, 
ma si accasció a un tratto sul 
braccio   delVamico. 

— Maledizione! Ho dimen- 
ticato di portar con me 11... 
11... 

— 11 revolver? 
— Ma   no I   11   carrellol 

Cecll  Biglietti   e   Mlllc 

.,;. 
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FAIRBANKS MORSE 
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|     Tutto cló «he V. S. degidera per le feste di Natale 

Io troverate nella 
e Capodanno,     1 

BRASSERIE PAULISTA 1 
(PRÉDIO MARTINELLI) 

1     Ccste di Natale 
1           Champagne 

— Panettoní — "Bolos" — Vino 
— Prodotti Venchi — Sperlarl c 

— Liqnorl —    1 
Perugina           1 

Ia   motocicletta 
La motocicletta é un uotno 

con due ruolc softo e un tu- 
bo   dietro. 

La motociclfffíi ha il mo- 
lore   e  le  mote. 

Se Ia motocicletta non a- 
vesse il motoro, sarehbe una 
bicicletta. 

Se poi non avesse né il 
raotore né 1c ruote sarebbe 
nn^ltra   cosa   (|ualsiasi. 

11 motoro ha i eavalli e i 
cilindri. 

I cilindri sorvono a ripara- 
rc   il   motore   dalla   polvere. 

I eavalli non so. Infatti Ia 
motocicletta avendo giá il mo- 
tore, non dovrebbe aver bisn- 
Rno  anche  dei eavalli. 

Gli uotnini che vanno in 
motocicletta si chiamano mql- 
tocicllsti. 

Per*,   trualche     volta,     per 
strada, mi  é caipitato purê    di 
sentire   dei     pedoni      chiamarli 
in   un,altra   manlera. 

To  ml   ricordo   come  il   chla- 

mavano, poro non voRÜo dir- 
lo. 

Una volta Io dissi c mio 
padre voleva ad ogni costo 
chinderrai in una casa di cor- 
rezione. 

II motociclista porta gli oc- 
chiali su Ia faccia: dietro alia 
schiena  porta  una  signorina. 

Qualche volta questa signo- 
rina  é un uomo. 

Quando dietro ai motocicli- 
sta c'é una signorina, lei mo- 
stra  le  calze  e  le   giarrettiere. 

Se é un uomo non mostra 
niente. 

La motocicletta si puó an- 
che smontare. Anzi é molto 
conveniente smontare Ia ipro-l 
pria   motocicletta. 

Mio eugino infatti ogni vol- 
ta che smonta Ia motocicletta 
guadagna dei soldi rivendendo- 
si tutti i pezzi che gli sono 
avanzati   nel  rimontarla. 

Salvo   orrovi   od   omissioni. 

Disse  fava: Vinvidia, figlie mie 
ó Ia peggiore delle malattie, 
onde per cui, per non cader malatr, 
eermte sempre. d'essere invidiate! 

Uamor, disse una vedova di Prato, 
é un capitale bene utilizato. 
L'ho dato a tre mariti, fino acPora, 
e, a conti fatti, me nc resta ancora 

^lur/MUlr/À 
MATRIZ. R.S.BENT0,5i. FltlALR.^IS NOVEMBRO 1^ 
PMONE-   2.-50ib CAIXA POSTAL 55^6 PH0NEK-755Í 

TRA  GLI  ELEMENTI  INDISPENSABILI  ALLA   VITA,   CE' 
I^ACQUA. TRA LE ACQUE, QUELLA 1NDISPENSABILE AD 

UNA OTTIMA DIGESTIONE E' 

Agua    Fontalis 
LA PIO PURA DI TUTTE LE ACQUE NATURALI, E CHE 

POSS1EDE ALTE QUALITA' DIURETICHE. 
 IN   "GARRAFÕES"  E  MEZZI  LITRI    

TELEF. 2-5049 

MAGNESIA     CALCINATA 
C.    ERBA 

LASSATIVA     E    PURGATIVA 

■ 1 ■ I 

LA    PIÚ PURA 
In   scatole da   una   dose   e 

LA    PIÚ    EFFICACE 
in   flaconi 
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Attenzlone Attenzüonel 
Transmettlamo Ia scena 

dl un slgnore che rlncasa 
dapo Ia mezzanotte dl Nata- 
le, In stato dl completa 
uralachezaa. 

Slamo ai primo minuto. II 
xiRnorc sale per le scale 
barcollando. Sale lentamen- 
te. Ecco che si ferma. Re- 
sta col plcde destro alzato. 
Fa per ragglungerfi Io sca- 
lino. Barcolla. Sta per ca- 
dere... Indletreggla.., 11 
slgnore, magnífico per vo- 
lontA c reslstenza, rlesce ad 
afferrarsl alia rlnghlera. Re- 
siste. Ecco che tenta dl nuo^ 
vo razlone. II slgnore sale. 
Barcolla sempre. Sale... 
Sale,.. EsU dá prova dl una 
oombattlvltâ non comune. 
In questo momento 11 slgno- 
re cantlcchla Ia pastorella: 
"Tu soendl dalle stelle stel- 
le". Stona... continua a 
canticohlaxe. Canta: "Rada- 
mes, dlscolpatl!...". Cantlc- 
chla deformando 11 motivo. 
Canta: ••Radamé! E dlscor 
pete. mm fa' er fregnone!". 

Slamo ai quinto minuto. 
Attenzlone! In ouesto Istan- 
te 11 slgnore si ferma. Dice: 
"Ma...". Dice: "Ma che ca- 
volo succede?". Barcolla. 
Barcolla sempre. Continua 
a guarclarsl intorno. Si pas- 
sa una mano sulla fronte. 
Dice: "E che ho fatto?. Dl 
ee: "Ma dove sto?". Dice: 
"Sto In terrasBa", Dice: 
"Ah, queste scale, come so- 
no fatte male!". Ecco che 11 
signore si accinge a scende 
ro dl nuovo. II signore si af- 
ferra alia ringhlera. Ecco 
che scendo. Scende cantic- 
chiando, CanU: "Carmenel- 
la  í^na bella flgliola". 

Slamo ai nono minuto. II 
signore sl ferma, Ecco che 
guarda una porta. Si awici- 
na alia porta. Guarda Ia 
targhetta. Legge im nome. 
Ripete il nome. Dice; "Sa 
rá il nome mio?" Dice: "Mi 
pare dl si". Ecco che il si- 
anore cerca Ia chiave in 
tasca, II slgnore barcolla. 
Continua a cercare Ia chia- 
ve in tasca. Cerca in tutte 
le tasche. Cerca Ia chiave. 
Borbotta, Att<?nEione! D si- 
gnore ha trovato ls chiave. 
Dice: "Meno male!" Kcco 
che il signore awicina    Ia 

M 
mano destra alhUfeo delia 
serratura. La mano gll tire 
ma. La chiave noh trbya il 
buco. La chiave non trova 
nepure questa volta 11 hu- 
co. 

Attenzlone) Slamo esat- 
tamente ai tredicesimo mi- 
nuto, n slgnore non sl per- 
de d'animo. La sua azione 

/MICRON D E^v 
VPasquIm Colowalev 

é efficacisslma. Ecco che 
egll tenta ancora dl infila- 
re Ia chiave nel buco delia 
serratura. 11 slgnore sbaglla 
dl poço. Borbotta sempre. 
Al sedicesimo minuto 11 sl- 
gnore é proteso In un enne- 
slmo tentativo d'lnfilare Ia 
chiave nel buco. Peccato che 
Ia magnífica azione dei si- 

PERCHE»   ARRABBIARSI? 

— Ho  incontrato   Giacomo,  snlla  port».  T^ho  detto  che  non 
voglio che vonça in casa! 

— Dio mio! E" stato qoi un momento: giustq 11 tempo di en- 
trare r di nscire. 

OURO   e   PRATA 
oomprain-se ao melhor preço da praça - Antorisado 
do Banco do Brasil. 

V K X D K M -S B 
Ouro para dentistas, chlorureto de ouro, nitrato de 
prata, prata fina. 
LABORATÓRIO      PARA      EXAMINAR      METAES 

PRECIOSOS 

LUIZ     RUSSO 
5S    —    RCA    GENERU.    CARNEIRO    —    58 

gnore non sla stata corona- 
ta da suecesso. Forse Ia pre- 
clpitazlone gll ha Impedlto 
di cogliere 11 suecesso. 

Eccocl ai dlclotteslmo mi- 
nuto, n signore tenta anco- 
ra. Ancora una volta egll 
sfiora il suecesso. La chiave 
ha picchlato a pochl mllll- 
metri dal buco delia serra- 
tura. II signore borbotta. 
Dice: "Come sono fatte ma- 
le aueste chiavl!". II signo 
re Insiste. Ecco che indle- 
tregsria. Guarda Ia serratu- 
ra. Dice: "Questa volta ti 
frego loi". Ecco che il slgno- 
re piglla Ia rincorsa. Spet- 
tacolosa azione dei slgnore 
che batte fortemente con- 
tro Ia porta senza tuttavia 
riuscire ad hifilare Ia chia- 
ve nel buco delia serraura. 
La rua tenaclg é straordina- 
ria! 

Siamo  ai  venticinaueíimo 
minuto. Attenzlone! In que- 
sto ureciso is^ante ai slgn?- 
-.-   é c^duta Ia    chiave    di 
mano. n sienore fa ner rac- 
coslierla. Barcolla. Ecco che 
cr-vimcia     a     canticchlare. 
Canta.  "Si...      vendetta... 
tremenda    vendetta!".     In 
questo momento ia porta sí 
apre;  é evidente che é sta- 
ta aperta dalPintemo. II si- 
gnore    sta    ancora    racco- 
srliendo Ia  chiave. Attenzlo- 
ne! Nel vano delia porta é 
anparsa una donna In caml- 
cia. La donna guarda seve- 
ramente 11 siçmore    che sta 
semnre cercando Ia chiave. 
II slgnore canta:    "H    buf- 
fone ounirti saprá!..." Ec- 
co... Ecco che il sismore si 
alza borbottando.   Vede   Ia 
donna. SI ferma. Tace.    La 
donna fa un passo    avantl. 
E' minacciosa. Dice:   "Te Io 
dó io il buffone!". La don- 
na brandisce un battlnannl. 
Ecco che afferra 11  slgnore 
per un bracclo. Colpo  ma- 
Emlfico! La donna    colnlsce 
11 slímore col battlpannl. Lc 
colnlsce    ancora.    Dice: — 
"Brutto schifoso!". H slmo- 
re si lamenta. Dice:     "Che 
educazione!". Dice:  Non ca- 
Disco...". Stunendo! La don 
na Io ha colpito con    ecce- 
zlonale violenza. Bel  colpo 

La será dl    Natale    non 
chledete   un   vlno    oualun 
que. Chledete:   "Clró"! 

TX  REGALO  UTILE  PER  LE  FESTE 

STILOGRAFICHE 

sm^m ■m* 
Dl TVTTE LE MARCHE E MODEUJ. A PREZZI RIDOTTL NELL-\ CASA SPECLVLIZZATA: 

RUA MIGUEL COUTO.  3 
CASA    MURINO 
- A     C A X E T A     DE     O C R O * 
  ANTIGA   TRAVESSA DO   GRANDE   HOTEL 
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Torno   a   casa   turbato;   de. 
mijo sulla tavola un involto 
ontenente  delle  uova  e dico 

ii   mia   moglie: 
— üu'altví> volta vai tu a 

ebnípfarle pevché io cl rinun. 
aio. . . NOH vedl come son pai. 
lido?   K sentlmi il cuore. 

—■ Che t'é successo? 
— Nulla dl grave, fortuna 

lamento; ma pousa. Io sono 
pritrato iu una rivendita d'vio. 
va cou ranimo tranquillo é 
lié sono usclto qnasi seonvol. 
to.   Dico   alVovaio: 

— Mi dia sei uova. 
— Che  uova? 
— Uova di gallfna, micu 

tVornitorineo. 
—■ Va líene: ma ruova cl 

sono dl plil classi, specie e 
sottospecie. Le vuole dei Ia 
.aiornata? Freschissime? Re. 
írigerate? sottocalcev Di pri. 
ma?  Di seconda?   Di  tcrza?... 

Do interrompo e mi appojí. 
Kio ai banco. M'6 preso uu 
.■•apoRiro. Kcco, 6 passato. Di- 
co: 

— Io sono nn misero mor. 
lale che vorrebbe delle uova 
da mangiarsi col famoso pane 
quotidiano... 

— Ho capito — rlsponde 
1'ovaio — ma lei deve dirnii 
come le vuole. Ci sono anclic 
"stabilizzate". 

— Piene di stabili? — os. 
servo   io   con   você   tremante, 

— Stabilizziatc. . . Coso 
vuol che le dica. 

U n o 

1'uovo    stabile 
-rjr Forse vorrá dire rese 

stabili" ma con che, Numi 
Immortali? Col calce stiiizzo? 
Col cemento armato? 

— Senta — mi fa Vovaio 
— io nõn ho tempo da perde, 
re. . . 

— E allora faccia lei — 
rispondo Io — Diuanzi ai mi. 
stero, mi rlinotto ai mio de- 
stino. Se lassd é scritto che 
prenderô deU'uova racchiuden- 
ti 1'   asfissiato,  che   faro?   Mi 

I I Armazém Catharina Cortez 11 

CARMELA B. MONTI 
Rua Catharina Cortez, 90 - Tel.: 9-2070 
  S.    Paulo   

AUGURA BUONE FESTE ALLA SUA DISTINTA 
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TELEGRAMMA "IMSA" 
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— Grampos — Ganchos — Molas — 

ESPECIALIDADES   PREGOS  PONTAS  DE  PARIS 

INDUSTRIAS MORMANNO S|A 
Fabricantes   -  Importadores   -  Representantes 

TELEPHONE: 4-4455 CAIXA POSTAL 1993 

O n a 

B ml ha dato dia sei uova. 
(lueste. . . 
  E   se   sono   "stabiilaza. 

te"  come     si   scocclano?   — 
chlede mia moglie. 

—i Credo con torti colpi di 
martello: oppure butlandocisl 
sopra, a sedere, dl schianto. 
R', runico inezüo per faruc 
nua   frlttata. 

— Ma Io vorrei farle ai Io, 
gamlno.. ■ • 

Elsplodo. 
— Vivaddio, ma nou capi 

sei che avventurarsl, oggi, nel 
mlstero delI'uova <'• come I.M. 
versare le foreste dei Mall.i 
Grosso? u problema deiruovg 
aveva giíi riffatlcato i fülc 
sofi fino a stremarll; do Ar 
chimede a Cristo, foro Colom. 
bo, fino a Francesco J Soldi; 
ma oggi, esso é diventato nn. 
solutameute insondabile. Sem. 
pre Io stesso, Vuovo: cioé, 
ovale: ma, é il dentro che C 
misterioso. C'é 1'uovo freschis. 
simo che fi quasi caldo: c 
Tnovo refrigerato che lia giá 
visto sorgere e tramoutnre di. 
verse lune piene; c c'é "sta- 
bilizzato" che non si sa cbc 
sia. perché il verbo "stabiliz. 
«are" non é registra to dal vn. 
cabolario. 

—• E plú che altro — ag. 
giunge mia moglie — iim-sto 
verbo non esiste nol. . . list i. 
no dei  prezzd!  — 

Sandwich. 
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chi si contenta   gode 
Un giovanotlo di Berlino, tra- 

dito e abbandonato dalla sua 
fidanzata, ha díchianito di es- 
scrsi consolato facendosi co- 
struire una donna di çcllnlolde 
perfeitamente rassomifiliante 
alia   sua   ex-fidanzata. 

Chissá che Pesempio pro- 
fnndamente filosófico di qruel 
giovane con vengn sciíiiito da 
molti altri dehisi in amorc. 
Tn tal caso il mondo sara pre- 
sto pieno di donnc di celluloi- 
de. 

Comunque, l'!dea di quel te- 
desco non ê catliva. Innanzi 
tutto, non gli dev'esserc diffi- 
cile accenderc Ia fiamma del- 
Tamore nel cuorc delia sua 
c-ompagna. poiclié, come é no- 
to. Ia celluloidc é facilmente 
inflammabile. E poi c'é il van- 
tasgio di averc una fidanzata 
che non parla mai. clie non 
cliiedc mai regall, sempre buo- 
na. di caratterc mite e, ció che 
piu'   conta,   fedele. 

A questo vantaggio bisogna 
aggiungere anche quello note- 
volisslmo di potersi disfare fa- 
cilmente delia fidanzata di cel- 
luloide nel caso che uno non 
ne sia piu* innamorato, senza 
dover subirc lacrime cd altre 
scenate per l'abban<lono e sen- 
za rischiare di esscrc sfregia- 
to o di sentirsi gettare In fae- 
cia  dei vetrlolo. 

SI puA benissimo prenderia 
a schiaffl senza ricevere graf- 
fi. 

Potrebbe anche essere una 
soddisfazione buttarla dalla 
finestra o tagliarla a pezzl: in 
ques^nltimo caso sarebbe dei 
tutto inutlle rinchluderla, com^ 
d*nso, in nn baule; ma si po- 
trebbe invece utilizzare facendo- 
ne dei buoni pettini ed altri og- 
gettini di  cellulolde. 

Naturalmente Ia legge non pu- 
nirebbe dclitti dl questo gene- 
re. Tutfal piu' si potrebbero 
avere serie noie da parte dei 
negozianti che fornlscono don- 
nc di celluloidc. nel caso che 
uno nun paghi. 

Pare intantu che un industria- 

le tedcsco voglia fabbi-icare don- 
ne di celluloidc cosi perfette, da 
dare Ia completa illusione che 
si tratti di donne vere. Ma que- 
sto é niente. Mi ha raccontato 
un tale di essere rimasto pro- 
fondamente stupilo perché. 
giorni or sono. é andato a tro- 
vare un signorc ed una signo- 
ra, sposi da circa dicci mesif ed 
ha trovato in casa loro un gra- 
ziosissimo bambino di cclluloi- 
de. 

Effettivamcute, con questl 
continui progrcssi delia técnica, 
^é da dotnandarsi dove andrc- 
mo a finire. 

1                                                                                             ,    A   B C 5.'   ED. 
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Ma che sucveUc oggi » mio marito'.' .Nyn hu mui dormito C-OMí a lungo, sulla gplaggla! 
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f\ uesta pagina, in un primo tempo, 
\£ era stata riservata dai direttori 

ãelle Lojas Reunidas, per una originale 
pubhlicitá. AWultimo momento Ciccio e 
Nicolino, pavidi alie conseguenze finan- 
ziarie di un simile prodigalissimo gesto, 
ei hanno supplicati di non ofrire, col pre- 
cedente, ai nostri colleghi {"piú maggiori 
e piu minori") il motwo di una scoecian- 
te richiesta di ulteriori servièi reclami- 
stici. Cosi Ia pagina rimane vuota, si; ma 
Ia nostra amicizia per Ciccio e 'Nicolino 
persiste, inalterahile com'é, per cosi po- 
ço. Non per questo noi negheremo che le 
Lojas Reunidas (Rua Direita, 31 e Rua 
15 de Novembro, 30) posseggano, ai piú 
irrisori prezzi, le mercanzie piú origina- 
li. Non per questo noi cesseremo d'invi- 
tare il coito e Vinclita dei saggi rispar- 
miatori a visitare quelle due eccellenti 
Case. 


