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AL   TEMPO   DELLA   CINTURA   Dl   CASTITÁ 

D çrociato distratto: — Pprpá miséria! Invece di metteiia 
a mia moglie, me !o son messa io! 

TRA   BARONI 

Ma roi  non urete  barata! 

■ Ofa,  Musate:  eco distratto! 

LE ALLEGRE PRIGIONÍ 

— Secondino! E queota U chiamate una 
lima tiorda?: Non ne arete una che strida 
menoT 

— Sptacente, ma é U tipo In uso per tuttü 
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defínízleni balneaií 
CABINA SUL MARÉ 

— Un ambiente trop- 
po piccolo per acco 
gliere un uomo solo; 
m a sufficientemente 
ocwío, per ospitare un 
uomo e una donna. 

COSTUME — Inãu- 
mento che serve a 
mostrare dó che vor- 
rebbe nascondere. 

OIOVANOTTO — Un 
uomo, anche trenten- 
ne purché non abbia 
giá moglie, 

SIQNORINA — Una 
donna, anche settan- 
ícnnc, purché possleãa 
una dote vistosa. 

MARÉ — Trucco in- 
gegnoso per cosirtnge- 
re certa gente a lavar- 
si una volta tanto. 

ZUCCA — Cavaliere 
vegetale ãelle ãonne 
brutte. 

SPASIMANTE — Ca- 
valiere animale ãelle 
ãonne belle. 

BATTELLO — lm- 
barcazione leggera che 
non si capovolge mai, 
a patto che non si sal- 
ga a bordo vestiti. 

SABBIA — Minerale 
che difficilmente si 
trova sulle rive dei ma- 
ré , ma che abbonda 
sempre dentro le scar- 
pe e in fonão alia mi- 
nestra. 

NUOTATRICE INE- 
SPERTA — Signorina 
che non c'é caso ten 
ti mai d'aftogare, guan- 
do non abbia molti 
giovanotti vicino. 

BAGNINO _ Un uo 
mo che non sa nuota- 
re. 

CIAMBELLA Dl SAL- 
VATAGGIO — Arnese 
che si gitta ai perico- 
lanti, per colpirll sul 
capo e mandarli im- 
meãitamente a fonão. 

MARITO — Pesce 
che le ãonne cattura- 
no sulla spiaggia, per 
seccarlo poi con cô- 
modo in cittá. 

PESCATORE — Un 
uomo che si reca pun- 
tualmente tutte le se 
re alia Stazione. al- 
Varrivo dei trenof per 
riHfare ü pesce che 
giunge ãalla cittá. 

TANOO SULLA "RO 
TONDA" — La tezkf 
ne di nuoto dei mat- 
tinot che prosegue il 
pomeriggio e Ia «era 
sullá terra-ferma. 

GIOVANNINO FRAC 
CAROLI, 

7tPASOUiNO 
CO£ONiAi£ 

COMPOSTO E IMPHESSO NA TYP. PAULISTA - 
Proprietário            |}l         ABBONAMENT1: 

CAETANO  CRISTALDI       APPETITOSO, anno 
Reaponsablle                LUSSORIOSO, anno 

ANTONINO CARBONARO i|sATIRIACO, anno . 

Ri JANIíAIA, 1«-12 TEL.2-2192 
rtj          U F F I C I : 

20$ U R. JOSÉ" BONIFÁCIO, 110 
50$             2." SOBRELOJA 

100$',il             TEL. 2-6525 

ANNO 
NUMERO   1 

XXX I 
3 3 31 

Numero: 
S. Paolo, 11 Gennaio, 1936 '1 s. Pado 200 réis 

Aitri    stati    300 rs. 

GRAVATA/ 
CALÇADO/ 

t€*js ém/ e/0j»t/*jr 
Jãrrmoi c/Mpeas/ot> 

medidas 

Cr ^5 galateo 
Ohl tlene ad avere una buona educazion^. 

dovrà gnardarsi costantemente dalla leitura dei 
Ubro piu' pernicioso che sia stato mal scritto 
in matéria dl contegno e di belle maniere. 

Qnesto Ubro é 11 famoso Galateo, dl Mou- 
slgnor delia Casa. 

li» qnesto volume, eol pretesto dl esortai-'.' 
gli uominl a scansarc tutta Ia somma delle cat- 
tive abltudlnl e delle cose scurrili o comunquo 
riprovevoll, se ne fanno elenchi aceurati e vari. 
rldotto con cura mlnuzlosa, e con mnlizla ar 
guta ed Ipocrita, Indubldamente rlvolta a spro. 
nare coloro che leggono alia pratica di questi 
attl banditl dalle persone corrette e dl buon 
gusto. 

H' tutta una propaganda snbdola che tro- 
va U terreno piu' fertile nelle menti poço scal- 
trlte ed irreparabllmente trasclna migllala e mi- 
gliaia d'lndivi(liii verso Ia meleducazione plii' 
aperta e sfacciata. 

"Non vi stnzzicate gli orecchi con matite, 
ferri da calza, asticclole od altro, per calmarr- 
agevolmente Vinterno prurito". animonisce ü 
libro maléfico. 

B. com'é naturalè, chiunque non aveva pen- 
sato, prim%_d'allora, che a colmare agevolmento 
11 prurito aurleolare glovino molto le matite, i 
ferri da calza e le aste delia penna, si reputerft 
ben fortunato dl adottare per Tavvonire queste 
facile sistema, in barba a tuttl i canoni delln 
bnona creanza. 

"Non inzuppate a tavola 11 pane nel vo- 
stro bicehlere. II i)aiie inzuppato nel vino é di 
ottimo gusto, ma Turbanitíl cousiglla di aste- 
nersi da tale pratica". 

Ed ecco che chi non ha ancora avuto oc- 
casione dl gnstare 11 pane intinto nel vlno Io 
tenterâ per mero caprlccio, e, trovata Ia cosa dl 
próprio gradimento, continuevá a praticaria, 
anche se 11 libro anamonisce di rifuggire da tali 
.«Isteml. 

"E' mala e sconcia pratica Io sbottonar-d 
Ia cintola dopo aver mangiato. per godere dei 
sollievo   gran,de   che   qnesto  atto   procura". 

. 33 che qnesto atto produca nn reale sollie- 
vo, noterft immediatairiente 11 lettoie deiraureo 
trattato, facendone Ia prova alia prima oceasio- 
ne ed creditandone seuza indugi il costume. 

"Non rimanervene seduto, quando una 
donna é airimpledl dlunanzi a voi, mascheran- 
de tale attegglamento indelicato. col cavare di 
tasca un libercolo pnrchessia e facendo le viste 
Ui approfondarvl nella leitura". 

Ora c'é da chiedersi chi uscirfi piu" di casa 
senza essersi prima accortamente provveduto 
d^n libro o d*un giornale qualunque, per sei- 
virsene airoecasione nel modo brlllante ed utllo 
che Io stesso Galateo suggerlsce? 

Chi, dopo avere appreso quanto sia giovo. 
vole «Ha salute 11 rectarsene con le senrpe sulla 

íovaglia dopo aver mangiato,' non vorrô farlp: 
Chi si asterrâ piu' dal togllersl le scarpe in try- 
mi; chi <lal soffiare sul caffé espresso, per po- 
trrlo raffredare piu' rapidamente; chi dall'at. 
taccarsi ai fiasco, per bere a volontá finché Ia 
si a sete non sia dei tutto spenta: chi dal lascia. 
ro nel plãtto Ia vivanda che Io disgusta, per 
non gnartarsi Tapparato «astroenterico; chi dei 
non rispondere ai saluto delle persone purtrop- 
pí> noiose, facendo le viste di non esse''si accoi- 
to dl esse; chi dal tenere discorsi stomachevoli 
a tavola, sapendo che tale contegno eccita Ia 
náusea e guasta 1'appetito, quando, specialmen- 
tf. Ia sua tngordtgla fosse in particolar modo 
solleticata da una ghiotta vivanda che é "stata 
distribulta con troppa  parsimonia? 

Ecco, in rapidíssima slntesl, 1 serii perlcoVi 
a-eul sono espostl i lettori dei Galateo. Essi sono 
incosclentemente traselnati verso 1 pin' gravi e,l 
i ^lu' elassiei reatl contro -rurbanitU. Ia flecen- 
■a\ e Ia discrezione. 

Bd ecco perché. come ho accennato airim- 
zio. Ia lettura dei Galateo va sconsigliata cate- 
goricamente agli nomini bennati e perchí. a pà. 
rir mio, tutte le copie ancora esistenti dl que- 
st a opera pericolosissima andrebbero messe sul 
rego. senza esita^ionc alcnna. per Ia necessarl;j,. 
síilvezza  delle  hnone  costumanze. 

EDOARDO,   SBARRAI 

di s s e s t o 
Üolpita da dissesto fumionario 
hó scritto ieri Valtro u Salamone, 
per ottencre una dilatazione ^ 
sv quel iJÍccolo effetto campionario. 
Ma il vecchin mi ha risposto in tono agrário, 
o, meylio ancora, con arrogazione, 
che Ia sua proverbiale equitazione 
nvn gli consente il fatto straordinario. 
Ho lattúto un massaggio a Defendente, 
vhe gode, fama di prestigiatore, 
ma anche Itii, per Ia crisi, é malvivente. 
Firmare urfipoteticaf Che orrorel    , 
Ne morrebbe d'ang08cia, certamente, 
il mio vecchio e venereo genitore. 

Olaretta WéUti.   : 

XSSSSií 
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I PROSSIMI SPETTACOLI 
Nei suoi prossimi spettaco- 

11 Ia Compagnia Filodram- 
matica dell'0. N. D., dlret 
ta da Cesare Pronzi, rappre- 
sehterá Ia commedla In Ire 
atti di Giovacchlno Porzano 
"Madonna Oretta", giocosis- 

•simo lavoro in costume, di 
grande successo In Itália, 
Tali spettacoli saranno dati 
1 giomi 18 e 19 corrente ai 
Munlcipale. 

* * » 
CIRCOLO ITALIAKO 

La Dlrezione dei Circolo Ita- 
liano rende noto ai signori 
soei che avendo il Pascio 
Pemminile organizzato, uol 
concorso delle Societá ita- 
liano. Ia Befana Fascista ed 
Única, ha sospeso Ia festa 
delia Befana che si celebra- 
va nel Circolo da moltl an- 
ni. 

La Befana Única avrá luo- 
go questo anno ai Luna Par 
que. il 12 corrente, dalle ore 
13 ale 18. 

I soei dei Circolo sono in- 
vitatl a parteciparvi e do- 
vranno ritirare presso ia se- 
greteria 1 biglietti di entrata. 

♦ • • 
Questa será. dalle ore 21 ai- 

Tuna dopo mezzanotte, il 
Circolo dará un tEattenimen- 
to danzante. dedicato ai so- 
ei e alie loro famiglle. 

» * • 
NUOVI PRODOTTI DEL- 

L'ANTARCTICA 
La Comp. Antarctica Pau- 

lista ha lanciato nel merca- 
to tre nuove bibite: "Pilsen 
Extra Clara — Pingüim Pi- 
na Escura e Tlco-Tlco", Ia 
delizioaa gazosa per i pie- 
coli. 

Ai tre nuovi prodotti non 
potrá mancare un sicuro 
successo. 

* • » 
PER L'ARGENTINA 

In vlagglo di diporto per 
Ia Repubblica Argentina, é 
partita Ia distinta signora 
Teresa Piccininno. sposa dei 
sig. Pletro Piccininno noto in 
dustriale di quelía capltale. 

I nostri auguri. 
* * * 

UN GRANDE SPETTACOLO 
ALL^PERTO 

II giorno 19 corrente, alie 
ore 15, nello Stadlo dei "Pa- 
lestra   Itália",    gentilmente 

SATISFAZ FORTIFICA 

Smpn imiud*       Nnu igunloda 

fuori jspettacoIo 
concesso,    avrá   luogo   un 
grande spettacolo lírico. 

Preceduta dalla sinfonia 
dei ''Guarany", in omaggio ai 
Paese. che ei osplta. verrá 
rappresentata Ia gloriosíssi- 
ma opera verdiana "Aida". 

Sara diretta dal Maestro 
Prancesco Murino. 

Vi prenderanno parte no- 
tissiml ratisti, 90 professori 
di orchestra dei "Centro Mu- 
sicale dl S. Paolo", ottime 
masse coral! disciplihate dal 
maestro Belardi, un corpo 
di ballb e piú di 200 com 
parse. 

La simpática manifesta- 
zione artística che richiama- 
rá certamente un enorme 
numero dl italianl e brasi- 
liani, é patrocinata dal Re- 
gio Console Generale Comm. 
Castruccio. 

I prezzi saranno popolaris- 
simi. 

• • • 
FIDANZAMENTO 

Hano seambiata   promessa 
di matrimônio Ia gentile si- 
gnorina Maria    Garcia,    fi- 
glia dei    signor    Prancesco 
e delia signora d.    Carmen 
Garcia, e il distinto giovane 
Mario Sansone, figlio dei si- 
gnor Luigi    Sansone,    noto 
fabbricante     di     giocattoli 
"Sansão" e dela signora   d. 
Annita Sposito Sansone. 

« * * 
"O MUNDO   FORD" 

In elegantíssima ed artísti- 
ca veste tipográfica, coi tipi 
deirEdanée", é uscito il n. 81 
delia interessante rivista "O 
ticoli di attualitá. 

E' rieca di clichês e di ar- 
mundo Ford". 

» * * 
ULTIME DELLA NOTTE 
Carãiff (Urgente) — Il mi- 

sterioso Colonnello Lind- 
bergh. 11 solitário aviere ame- 
ricano, ha fatto chiedere al- 
ia popolazione dl lasciarlo 
tranquillo. perché hà bisogno 
di un lungo período di ripo- 

so, a causa di dolori acutis- 
simi che gli straziano i reni. 

N. d. R. — Sara mal pos- 
sibile che Io sfortunato co- 
lonnello non conosca ancora 
"Helmitol Bayer" di fama 
mondiale? 

ANTÔNIO GRIMALDI 
—o— | 

Domcnicu sçòrsa, colpito da 
improvviso maloré, tra il eo<n- 
pianto generalo, si spegneva il 
signor   Antônio   Grímaldi. 

Figura nota    ucgli ambiunti 
finanziari   e   industriali   di   S 
Paulo,   ove  per  lunghi   anni  a- 
veva   spiegato   Ia   sua   attivitâ. 
aveva     ragglunto  unMnvldiabi- 

. le    pnsizione  sociale.   I funera- 
li..  che   ebbcro      luogo   iunedi, 
riuscirono      unMmponcnte      di- 
niD.sli-azionc   di   stima   e  di  af- 
feto   di   cui   efíü   era   circonda- 
to 

Ai -funerali   intervcnnero: 
Armando     Rebucci  —  Osório 

C.    Lima   —   Niobe   Siünorini 
— t)r. Aniello Martuscelli 
Ferruecio Scarmaghan — O- 
rona — Giovanni Senise — 
Rag. Cario Massctto per se e 
famiglia — Rag. Renato A»- 
dreani — Familia Dal Sasso — 
João Sahanho — Antônio Bar., 
delia— Cav. Giuseppc Sinis- 
galli — Giuseppe Corona e fa- 
miglia — Domingos Leardi — 
João Bonoldi — "Antônio Gal- 
lucci — Rodolfo Sahanho — 
Cario Montagnana per se e per 
V. Ancona Lopez —- Raphael 
Ferraz per se "e per Aneona Lo- 
pez e C. — José Marques Jú- 
nior Refinctti — José M. Gon- 
çaives   —  Enrico      Manograsso 
— Paolo      Manograsso   —   Mi- 
guel  Melfi  —   Itálico      Ancona 
— José  Pueci — Bruno  Pisto- 
ne   per  se  e   famiglia  — Pran- 
cesco    De Lucca — Alberto    de 
Lucca   —   Pedro   Leardi   —   F 
Dal   Pont   —   Máximo   Bonetto 
— Piorre Brunet — ítalo Ric- 
ci — Cia. Chiniica Rhodiu 
Brasileira — Brunetto Cionl — 
Aldo Marculino — Henrique 
Marculino   —   Sahino   Facta   — 

ESTABELECIMENTO 
MECHANICO    IZZO 

de 

Germano   Izzo 
Secção de Funilaria — Solda Autogcnia — Electricidade — 

Pintura — Sellaria — Carpintaria e Ferraria. 
CARGA   DE   ACCUMULADORES 

Aberto dia e noite. — Atfcndem-se chamados com serviço de 
soecorro 

RUA MAESTRO CARDIM, 22-C — Telephone, 7-1812  . 
RUA  DA   LIBERDADE,  268  —  Telephone,   7-2991 

SAO     PAULO 

Serafíno Chiadi — Mario Chio- 
dl — Marccllino (Café Gua- 
rany) — Antônio M. Tisi —■ 
Emilio Tisi — Camillo Gon- 
çalves — Edmundo C. Aino- 
villc — Domingos Giordano 
per se e per Glordano e G. — 
Dr. Prancesco Spina — Paulo 
Spina per se per famiglia — 
Ascanio Melagrano e Fratelll 
— Vittorlo Laurla — Prances- 
co     Pwcnte —  Gíullo  Pairenle 
 José Lauria  ■- Joaquim Lan- 
iia -• Menotti Papini — 
Antoui) Cimatti c famiglia — 
Raphael Pavonc — Fogarollrt 
per CA. Rodia — Abílio de 
Queiroz per se e per gll ausi- 
liari delia corrispondenza dçl- 
In Hhodia — Edgard J/iaquer 
per se e per i collcghl. delia 
Propaganda delia Rhodia — 
Álvaro Moreira per se o Scc- 
«ões Contabilidade e Almoxa- 
rifado da Rhodia — Ines Sa- 
hanho — Arnaldo A ndreoni >l 
famiglia — Aldo Andrconl — 
Odila  Grassi   Lima   e   famiglia. 

Tclcgranimi.   — Furono  in- 
viati i seguenti telegratnml« 

"Sentidos pêsames prema- 
turo fallecimento bom amigo 
Anlonio Grimaldi Sylvio Mon- 
lanarini" — Apuescntamo» 
sinceras condolências Directo- 
ria e Funocionarios llholia — 
Apresentamos sentidas condo 

lendas Aiíencia S. Paulo Rho- 
dia — Uncndomi ai tuo dolo- 
re ti abbracciõ Montagnana — 
Sentidos pêsames Celio — 
Sentidos pêsames Crissiuma e 
Senhora — Sinceros pêsames 
Libera — Sentidos pêsames Ru- 
bens   Ernesto   Borba  João. 

Coronc.   —  Furono   inviato 
le   seguenti   corone: 

Al caro figlio. Ia mamma 
inconsolabile — Al caro papá 
l"ultirao addio di Lúcio, Sil- 
vio e Giulia — Al caro Antô- 
nio e papá 1'ultimo addio di 
Milda e Giulia — Ultimo o- 
maggio di Tercsina e Nicola 
— Ao querido fitio a Lydia e 
Lúcia — Ao bondoso titio a 
Liua e Alcides — Ao titio An- 
tônio o Mario e Elza — Al ca- 
ro zio Giulia e Arnaldo — 
Homenagem de Olga c Fernan- 
do — Saudades do irmão Ni- 
colino — Al caríssimo Grimal- 
di Üomenico Leardi — Al ca- 
rissimo Grimaldi Giovanni Se- 
nise — Al caríssimo Grimaldi 
Enrico Manograsso — Home - 
nagem dos funeciunarios da 
Rhodia. —■ Al caro amico Giu- 
seppe Sinisgalli — Omaggio 
delia famiglia Spina — Ao 
Grimaldi saudados Aniello Mar- 
tuscelli — Con rimpianto, Bru- 
netto Cionl a Antônio Grimal- 
di — Ao bom amigo Aldo e Hen- 
rique — Ao amigo Grimaldi de 
Armando Rebucci — Homena- 
gem dos amigos Scarmagnan e 
Corona — Homenagem do ami- 
go Antônio Bardella — Sauda- 
des do amigo Silvio Montanari- 
ni. 

Alia Famiglia delPEstinto le 
sentite condogiianze dei "Pa- 
squinp". 
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orticaria 
Dal   "Fanfulln"   dei  5   Gen- 

naio: 
CIVILTA'   ROMANA 

—o— 
. Sbadielia   da   85   giorni     senza 

Ia   minima   interruzione 
"La    sisrnora      Wakelin      di 

Vietoria,   nella   Columbia   Bri- 
tannica,  se non  diventerá     fa- 
mosa come  le nõtissimc  cinque 
eemclle   Dionnc,  dará  ai  Cana- 
dá 11 duTiBlo ojiore di aver con- 
quiatato il prlmato mondlale di 
abadigli:   ella   infatti   flbadlgUa 
da 85 giorni col ritmo dl circa 
trenta abadigli ai  minuto". 

Legittima   "civlltá     romana" 
delVetá dell'oro! Augusto e Vir- 
gílio  infatti  erano  celebri   sba- 
dlgliatori dlplomatt. 

—o— 
Má,  a   parte  Ia   civlltá  impe- 

rlale, quetta slngolare    «Ignora 
Wakelin, avrá letto    certamente 
il   "Fanfulla"   c   11   "Corriere" 
per  sbadigitare cosi  a lungo! 

• • • 
Una atleta cecoslavacca, Ze- 

chna Koubkova, dopo una car- 
riera brillante nella vita sporti- 
va,    si é mascollzzata. 

Non é il primo caso: oggi si 
cambia di sesso, come si cam- 
bia di casa, di automobile o di 
radio. 

»  ♦   » 
Sicché il candidato ai matri- 

mônio, quando si presenta a 
domandare Ia mano di una bei- 
ja, dovrá prima indagare: — 
Scusi, lei é femmina o ma- 
schio? 

» *   *■ 

— Ed ha i docu menti regola- 
rl probatorf? 

»   »   » 
— Ed, In cago affermativo, — 

se é lecito —per quanto tempo 
intende restare... nel suo sesso? 

E, in caso negativo, con 
quanti giorni di "avviso pré- 
vio"? 

*   «  ♦ 
E cento c cento e cento di 

qucgfc c simili domande, dello 
sporo alia sposa, e delia spo- 
sa alio sposo. 

E piu' sbadiglierete, piu' de- 
gni sarete delia civlltá roma- 
na. 

* * * 
Attcnzione! Attenzione! Quan- 

do volete un cognac, domanda- 
te un "arzénte", non un "a- 
guardente", o nna "caninha 
d "O". 

E qiiando volete leggere un 
ciornalc serio, sintético, diurí- 
(ico, vitaminoso ed econômico, 
non domandatc 11 Times, 11 
Rarbanera o le Massime eterne, 
ma II "Pasqnlno". 

*  *  * 
E quando avète btsogno di 

un ottimo lassativo, per ben 
digerire tutte le batte e 1 Iial- 
lonl dei glornali geri, non eon- 
Miltate rKnciclopedla 3 CanI o 
le   tavole   delia  Scuola  Salernl- 

ürfllTRfl CONQUIST 
m— 

.iia^ 

NOSTRA  CASii 
Tutti    i    cittadini   W 
S. Paolo sono obbliga- 
ti ad aumentare que- 
sta comunione di inte- 
ressi. 

La presentazione delia ca- 
micia"Bemberg", Ia miglio- 
re c Ia piú pedetta che 
fino ad oggí sorse in San 
PaoJo. 

La camicia "Hcmberg" é 
confezionata con seta di 
finíssima qualitá, di una 
morbidezza e flessibilitá 
incomparabili, si adatta 
ottimamente ai corpo, ed é 
resistente c di massima dii- 
rabiütá. 

\ ?<■ 

DISEGNO LISTATO 0 
PICCOLI QUADRATI — 
Camicia con due colletti 
costa appena  

"BEMBERG" LA MIGLIORE SETA CHE ESISTE 

Grande Esposizione nella Velrina 
Scaedlich, Obert   & Cia.   ÊÊS0-.        R-  Direita,  16-18 

tàna: ricordatcvl dei migliore 
dei laasativi, che si chlama e 
si chlamerá sempre:   "Dallarl". 

"D-a-l-l-a-r-l"; nome poético 
e sonante. D'Annunzio, ché ne 
fa uso quotidiano, non ha sa- 
pato  ribattezzarlo. 

* * * 
E quando avete 201000 d'a- 

▼anzo, non puntateli sn le vac- 
che o sn i porei: rinnorate 
l'abbonamcnto ai vostro glor- 
nale vitaminoso. 

E quando senti te Ia gola ári- 
da e rauca per le troppe invet- 
tive scagliate ai botoli ringhio- 
si che ei abbaiano alie calcagna, 
dalfAlpi alie Plramidl, dal La- 
go Tana ai Tiefe, domandate: 
lodosah". 

Diseorsi dei giorno: 
— Come hai eomlnclato l*!»- 

no? 
— Male. E tu? 
— Pcgglo. 

Clró. 
Garçon,  un  altro eotto dl 

Pei* noi, fe' un matemático a un dentista, 
Ia vita é stata ingenerosa e trista; 
ché, mentre i frutti ognnn coglie felice, 
dobbiaino estrar soltanto Ia radice. 

uimiir •*• 
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LA PRIMA 
I Notturno americana. 

Jim e Clark   aggrediscono 
II banchiere Browii. 
í JIM  {sottovoce):  - - Manl 
In alto! ;  Brown obbedisce. 
\ JIM     (sottovoce):     Manl 
è braccia in avanti! 

CLARK: _ Ohé stal dlcen- 
do? Maledizione! Quando 
sei dlstratto non rlescl mal 
a dlmenticare d'essere stato 
professore dl glnnastica! * • • 
i    FAVOLE PER USO IN 

TERNO 
ta Tigre, ch'é jocosa, 
tn artifizi sciala... 
iE' natural ãel resto: 
é  Tigre...   ãel Bengala! 

* * • 
ta Clcala sovra un tronco 
piano pian si arrampicava, 
fia con gusto poi scendeva 
perché almeno ei... calava' 

* * ♦ 
IL NUOVO SAPER VIVERE 
í Gli inglesi. rlgldl formal! 
9tl, mantengono anzi rinfor 
fcano Ia piú tradizlonale eti- 
chetta nei riguardl dei gen 
tlluomo in societá. Contro Ia 
spregludicata liberta dt ma- 
niere dei nostro secolo essi 
sono insorti anche recente- 
mente, In una discussione 
mond^na sul contegno a 
ínensa sostenendo per esem- 
pio che 11 convltato non de- 
fe toecare assolutamente 
nuliaconle mani, né frutti 
né ossi di pollo, né altro. An 

'AS PlAf1TA5 BRA5ILflRA5 
NÃO CURAM FAZEM 

MILAGRES" 

PlÇm QHATUITAMENTE 
O IIVRINH0«0 MEDICO 
DF SI MESMO  PELA- 
MEDICINA VEGETAL 
DO LAB. VEGETAL 
BRASÍLIA» 

HO  OECOSITO A' 
AV. 5A0 JOÃO 598 
PMOHf 4-4138 CAI:» POSTAI 564 

SAO PAULO 

Ia valigia delle indie 
"zi, se egll é invitato a Un 
pranzo dell-alta aristocra 
zia, fará, bene a presentarsi 
non toecando con le mini 
nemmeno 11 cappello né 11 
bastone da passeggio: egli 
dovrá usare 11 coltello e Ia 
forchetta per togliersi 11 pri- 
mo e per depositara in antl 
camera 11 secondo. Se 11 cap- 
pello é floscio é ammesso 
Tuso dei cucchialo. 

Cosi, con Ia mano monda 
da ogni contatto men che 
puro, 11 convltato di stile po- 
trá presentarsi alia padrona 
dl casa e quand'ella gll of 
frlrá Ia sua manlna, egll po; 

trá prenderne educatamente 
ia punta delle dita col cuc 
chiao da caffé, cospargela dl 
un pó di sale, una goecia dl 
limone, e portarsela alie 
labbra. 

* • ♦ 
PREDDURE CALDE 

LQ sa o non Io sa 11 colmo 
delTigiene nelle scuole ele- 

mentarl? Ricercare qualche 
figliuola di gentorl creoll per 
avere sempre in classe Ia 
creollna. 

P.  P.  PER PBRSONE 
DISPERATE 

X. Y. — Santos — Ha 
paura che 11 detective scopra 
che lei é Tautore dei delit- 
to? Lo ammazzl. Ma senza 
perdere tempo. Cosi 11 dete- 
ctive Ia pianterá di farle lo 
scemo. 

K. K. K. — Rio — Lei 
non ha prove sufficienti. 
Puó darsi che sua moglie sia 
infedele. Ma non é sicuro. 
Dopo tutto quali sono queste 
prove? Lei é tomato dopo 
un viaggio di tre anni e ha 
trovato due flgli che prima 
non aveva. Non é una prova 
dl colpevolezza. Comunque 
indaghi. 

G. B. — Cittá — Lei ha 
prpvato a disfarsi dei suo 
uomo mediante l'acldo prus- 

Nl^Sdo 
"   LOMC 

mm 

.ame mm* 
^-ia^^ 

►ROVE-OSJ. 

GOSTARA 

slco e Ia strienina, ma sen- 
za rísultato. Provi con «n 
cono gelato. 

MO. — Campinas — Uc- 
cidere un uomo senza lascla- 
re tracce dei delitto? B' sem- 
plicissimo. Lo leghi dayantl 
a una radio, obbligandolo ad 
ascoltare le trasmisslonl dl 
unlntera giornata. n colpo 6 
stato glá tentato da altri 
con suecesso. ..„„,. 

L x. — Penha — Lei vor- 
rebbe scasslnare una banca? 
Anch'io. 

♦ » » 
LE TRAGEDIE    SINTE- 

TICHE 
I QUOTIDIANI: 

1.° aiornale — A me sem 
bra che queste Sanzioni non 
abbianr: né babbo né mam- 
nia... 

2.° Giornale — Gia; ed 
é per questo che vorrebbero 
adottarle' 

S1PARIO 
• * • 

FAVOLETTA MORALE 
IL FORMICHIERE (esami- 

nando il conto dei dott. Ou- 
/o, il medico curante): — 
Eli... che conto per una vi 
sita sola! 

LA MOGLIE DEL PORMI- 
(iHIERE: — Cera da imtna- 
glnarlo. Sentii che ti disse, 
"mi faccia vedere Ia lingua". 

* • • 
ECHI DI HOLLIWOOD 

In Europa Clara Bow non 
ha trovato da acquistare che 
una pelliccia di foca. 

L'amica: — Non é bella, 
ma hai fatto bene a pre/e- 
rlre una pelliccia a qualun- 
que altra cosa. I tuoi ammi- 
ratori non Ia vedranno mai... 

Clara: — E perché? 
L^mica: — Come, hai for- 

se 1'abitudine di anãare a 
letto con Ia pelliccia, ora? 

• * * 
L'ULTIMA 

COLONIERIE 
II Dott. O. Spera: — Una 

buona giornata? 
II cacciator Pinoni: — Al- 

tro che! Riporto 11 cane vivo! 

CALZATURE 
SOLO 

NAPOLI 

DAI PIEDI ALA TESTA IN MODICHE RATE MENSILI 
CREDITO    POPULAR ^r>.mmmm 

(Sobrado) 
Telefono :   3408 

SANTOS 
La casa che ha giá otto mila prestamisti 

dove solo merita distinzíone chi compra a credito 

r 

' •   
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le bracciâ dí morfeo 
Conoscí tu le hraccia di Moffeo, 
dei divino Morfeo padre dei Sonno 
e nel contempo nonno   
deWattaccaiottoni e dei hdiheo 
i quali chiacchierando in lungo e in Iwrgo 
fanno cade.rc il prossimo in letargof 
Le bracoia di Morfeo non sono quelle 
chc chiiinqiic potreWe immaginare, 
bracciü di ferro dalla dura pelle 
capaci d'ospitare 

. milioni di asnonnati. 
Sono molto piú vaste e piú curiose 
per via ch'esse contengono trattali 
d'aUa filosofia, stprie noiose 

f*    conferemc a lunghissimo metraggiu 
conoioni di diverso tonnéllaggio 
polemiche barhose 
consigli e predicozzi che non chiedi 
insomma tutte quante quelle cose 
cfthan Ia virtú di far dormirc in piedi. 
Eooo perché quando Morfeo fuccoglie 
fra le sue bracoia ti trasforma in ghiro, 
prende qualunqua insonnia e Ia disoiogUe 
in un sospiro lungo, in un respiro 
tranquillo e regolare 
e se tu vuoi russare, russa purê, 
sara 1'effetto delle tue letture. 
Schiacoiare appena appena un pisoUno 
farebbe andare in bestia di sicwro 
il buon Morfeo che a/pparecchió il cusoino 
soltanto in vista dei tuo sonno duro. 
Amico che riUeni di potere 
seãur le donne con il piagnisteo 

. con tale mezzo le farai cadere 
ma sempre fra le braccia di Morfeo; 
E tu lettrice ignota che mi scrwi 
versi leggeri, amabili e giulivi 
Sdppi che se a Morfeo casco» le braccia 
leggendo cose allegre e punto «cerne 
vml dvr che il sonno ancor non ei minaccia 
che siamo svegli e che ridiamo insieme. 

Rag. Enrico De Martino. 

OROLOGi 
DA 

TAVOLA 
Gloic — Bljoaterie fine — Ofgatti pu rciall 

VISITATE   LA 

€asa üasettl 
NELLE  SUE NUOVE DISTAIXAZIONI 

BDA DO SBHINARIO, Hl-116 
(Antica Ladeira Santa Ephlgcnia) 

PHÒNE:   4-2708 PHONE:   4-l»lT 
Fidanzati,   aeqoI«tat«   le   rostre   HalUan«aa''   aacInalTainanU 

nelU "CASA MA8ETTI~ 

USA PRÓPRIA 
ríchíede mobíli  apppopríati 

Oggi, finalmente, che V. S. sta co- 
struendo Ia sua CASA PRÓPRIA, é 
dei suo interesse studiare con cura il 
problema delia mobilia appropriata. 

Con rèvoluziòne dei gusto per 11 
conforto moderno, alleato alie linee 
caratteristiche dei vari stili in voga, 
si rende necessário che V. S. si uni- 
formi ai suggerimenti di chi si dedi- 
ca a questa specialitá, per non ingom- 
brare Ia sua nuova residenza di rao- 
bili fabbricati in serie da industriali 
che non possono rispondere per Ia 
qualitá che producono. 

II nostro "studio" faciliterá a V. 
S. Ia scelta, creando speciali modelli 
adequati alio stile delia sua nuova 
casa, e rendendola elegante e deli- 
ziosa- 

Permetta V. S. senza perdita di 
tempo Ia visita di uno dei nostri tec- 
nici, avvisandoci col telef. 2-3111, 
(ramal 1). 

Mappin  Stores 
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Musime, medie (com pão 

quente) • roinime: 
Sforzarsi «Tarrestare 1'ínfedel- 

ti delia donna usando, come ar- 
ma, Ia gelosia, é assurdo quan- 
to ricorrere all'Arma dei Cara- 
binieri per arreatare    Ia cadutu 
dei capetli. * *  • 

Oalle rifleasioni psicologiche 
di Tina Caprioio: 
.' I/eapreulone di ccrti indivi- 
dui, i qwali sostengono che Ia 
donna é un essere inTeriorc, de- 
ve in molti caai alia donna 
atesaa Ia sua ragion d'e8sere. Sla 
che eaai lavorino per aoddisfa- 
re i capriccl di una^onna, siu 
che, delnai in amore, larorino 
per dimenticare che esistono le 
donne, in aostanza essi lavora- 
no e B'arrabattano sempre per 
çolpa delia donna. 

Ma pensate che auperiorlti in 
i questi easexi! Apparire come 
creature inferiori  cd  essere in- 
vece le  padrone  dei  mondo! * • • 
|  I  bellissimi  verni  riverai. 

Sono dei Comm. Ferruccio 
Rnbbi Anl e s'intitolano: "Ce- 
ra una volta..." 

TOMO I 
Cera una volta a Gênova 

un tal detto Medoro 
che nei  muri  dómesticí 
doveva fare  un foro, 
Âlfine  decidendosi 
ál  lavoro  dié  mano 
col  trápano  facendosl 
un  bel  foro  traiano. 

TOMO II 
Cera  una volta  a  Modena 

di   macchine  un  padrone 
che volea  farle correre 
guidate da  un campionc; 
ma dopo gran tliscutcre 
eon vari  corridori, 
volendo poço spendere \ 
prese un asso di cuori. 

TOMO   III 
Cera una volta a Brindisi 

un tipo originale 
che tutto il di santíssimo 
leggea  qualche giornale: 
é  quando  nelle edicole 
avea fatto man bassa 
voleva ancora leggere 
11 giornale di cassa. 

Fine dei Tomi 
* *  * 

Questa   ce  Vha   raccontata   il 

VIGNOL1 
ÓTICA 
DE PREOSAD 
ÓCULOS 

0'NCENCZ 
LOBGNONS 

D« O.VIGNOLI 
ÔTOMeTSlST» 

RUAIIB.BADIWQ65 
S.PAULO 

u    i    n 

Giocchezzaío 
col o n i ai e 

Reverendo   (C.  L.   M.   N.   O.  P. 
Q.)   —  Padre  Lu mini   da  Not- 
te: , ■ 

Durante  nn'udiehza,, il Papa, 
aperta  Ia   sçátolà  ; dei  tabacco, 
dopo  di  averne  flutato,   ne  of- 
ferse ai  porporáti  che  gli  sta- 
vano Intorno.' 

Una delle emincnze ricusó, 
dicendo: 

r— Grazie, Santitá, non ho 
queato vizio!" 

PER   IL 

CALDO 
SOLO I 

F   A  M   O   S  I 
V E S T I T I 
DI BRIM DEL 

Vestito 
di brim fin da 

49$800 
S. PAULO :■ StmroS: 

fiua ofc A*úurAt PS* CtrmanQ 9 

Ed li Papa, che Io conosceva a 
lundo: 41 , 

"— Oh! Eminenza, ge fosse 
un  vizio,  avreate    anche    que- 
stol..." *  * « 

N. d. R. — Ma quante ne sa, 
Padre Lumini (da' Notte)! E 
tutte beile. Una piu' saporosa e 
scientificu   dell'altra! 

Questa, invece, ce l'ha rac- 
contata Ettore Garbarino: 

Ad un grande e ricco Stato 
fu chiesto un prestito di con- 
siderevole entitá da un aitro 
Stato. II primo chiese aliara ai 
sceondo: 

— Quali sono le vostre garan- 
zief 

— Le nostre garanzie? E' 
molto aemplice. Noi impegnia- 
mo tutto quello che il nostro 
paese possiede sotto terra, e ai 
sole. 

— E quali sarebbero precisa- 
mente queste cose? 

— Sotto ;?rra, il nostro pae- 
se  possiede gran  quantiti d'o- 
ro, d'argento,     di  platino,    di' 
ferro e di salc. 

— E ai sole?... 
—, Abbiamo i nostri eccellen- 

ti uomini politici! 
— Miei cari amici, — fu Ia 

risposta — Ia garanzia sarebbe 
molto migliore se fosse tutto ai 
contrario! 

V      «      V 
Ai prossimo numero dei "Pa- 

squino" pnbblicheremo una no- 
veila perfeitamente "Made in 
England" che s'intitola: "Ger- 
trude". Vaie ia pena di legger- 
la. 

-   •  •  • 
Fa  caldo.  E  allorà,     faeendo 

n    i 
caldo, Blvelli ei manda    queatl 

INVITO A  SÜ0ARE 
Sn!  Diamo a Cesare 
que! ch'é di  Cesare. 
Sul  Diamo a Cesare... 
Su diam! Su diam! 

La storiella "portenha" (Sto- 
ck Uglienzo): 

Después de pasar un mes cn 
Nügàra Falls en dulce "lana 
de miei", regresaron a Boston 
San y Belssy, encantados de ia 
vida. 

Ai penetrar en ei nido conyu- 
gui que los amorosos padres 
ies habian preparados con ex- 
quisito gusto durante su ausên- 
cia, ei distraído 3e Sam puso 
los dedos en ei marco de Ia 
puerta reciéh pintada y se los 
lienó dei color, aun fresco. 

—! Oh! !Eso no es nada, que- 
rido! — le tranqüilizo Ia a- 
mante esposa. — Los pintores 
no han acabado aun su trabajo 
en ia casa y maflana, cuando 
lleguen, repararin en seguida 
este  pequeflo  desperfecto. 

Asi fué que, ai dia «iguiente, 
levantada ia primera, Betsy, ba- 
jó envuelta en tênue y vapo- 
roso peinador, encontrando en 
ei vestibulo a un pintor vlejo 
que preparaba sus pinceles, y le 
dijo con suave voz y amable 
sonrisa: 

— Venga conmigo ai dormi- 
tório, mi buen hombre, que le 
mostraré donde mi esposo me- 
tió los dedos anoche. 

—!Oh, sefiora! — dijo rubo- 
fizándose ei viejito. — A mi e- 
dad... !le agradeceria mucho 
más una copita de  whisky! 

Stop. 
Al prossimo numero: Supre- 

mo di fesserie con patate fritte, 
chop,  frutta,  café   e  conto. 

II conto Io pagheri Barra, 11 
gentilissimo sottosegretario. 

GIORBANO   &   CIA. 
BANCHIERI 

Largo   do     Thesouro   N.'   1 
S. PAULO 

Fanno   qualsiasi   operazione  bancaria,  alie   piá   vantaggiose 
condizioni delia piazza. 

▼TTTTtTTT>Ttt»TTT»tTfT<rTTTtt»TTtTT»TTTtt»TT 

Rodas — Arame, etc. 
Matcriaes para fabricado de camas de madeira e ferro 

TELE6RAMMA  "IMSA" 

Rua Ypíranga, 217 — SAO PAULO 
— Grampos — Ganchos — Molas   

ESPECIALIDADES  PREGOS  PONTAS  DE PARIS 

INDUSTRIAS MORMANNO S|A 
/    Fabricantes  - Importadores  •  Representantes 

TELEPHÓNE: 4-4455 CAIXA POSTAL 1»S 

V 
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// "tren ta s e i 
Uuhno é nitovo, st, Vannq 

e nuovo. E' ritiovo Vanno, é núovo 
1'anno, & nanno Vuovo. . 
Fonda é Ia notte ãel Santo Silvestro, 
fonãa, notte é Ia fonãa/la 
nonda é fotta. Ia fonte é nonda... 
Jllallrintato nel culmine dei sogno 
il mio io Aende le braccia ai nulla, 
tende ai nulla le braccia, brente ai 
trulla le baccia, trecee ai hullo 
le tande. Chi siamo e dove siamof        * 
E aWingresso dtel destino chi 
hatte Ia porta? Chi porta Ia battep  . 
Chi parte Ia botta f Chi giace nel forido 
delVoblio, nel fio delVoblondof E chi 
alVoblio ha messo il fondo, chi il fondo 
ha nwsso, chi il fesso ha mondo, chi? Chi? 
fonda é Ia notte, Ia notte é :    '* 
Chi? Chi? Chi, chi, richí? 

ANGINA PECT0RI8 
poeta eoatombico simultâneo. 

DAL    DOTTORE 

I 

— Quella é t uri tf a fisga 7 
.   ••— Che cVutra... Quando Ia cliente é bella e giovane come lei, 

tii  puó anche  aumentar»"... 

•:,;;■ Dott- José Tipaldi 
MEDICINA E CHIRURGIA IN GENERALE 

Trátlamento spccializzato moderno e garaatito delle ferite 
per vecdiie che siano, ulceri varicose, cezemi, cancri estemi, 
ulceri di Bauru, malattie deli* peU« malattie venereo-sifiliti- 
che, gonorrea e Sue complicazioni. — Impotenza. — Cons. Rua 
Xavier-de Toledo, 13, sob. Tel. 4-1318 Consulte a qualunque 

ora dei  glorno. 

SM. RADIUM I 
dá o exemplo! 

A coroa do Rei da Limpeza é de 
^* aluminio. Mas brilha como se 
de prata fosse. Pudera! Se elle só a 
limpa com Saponaceo Radium! 
Siga-lhe o exemplo! 

Para a limpeza do lar, use c 

RÀDIUM 
A venda em todas as mercearias e ferra^istas 

\ Fabrica de Carrosserias, Caminhões e Car- 
rinhos de Padeiro "JOÃO PILLON" 

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

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

TELEPHONE: 9-0518 
HUA   JOÃO   THEODORO   N."   216   —    SÃO   PAULO 

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

"Contas Ltdas." massimo Rs. 10:000$000 
I N T E R E S S I    5 %    A N N U I 

Libretto di cheques 

___ —. n 
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r i í o r n i 
La moda torna allé fog- 

gie ãi qualche anno fa. È' 
Ia crisi monãiale, Ia neoei- 
sita Al fare economia olie 
consiglia questi ritorni. 

Vedete: gU uoniiní cawi.- " 
hiano ã'ahiti.di stagíone in 
stagionv, rvooltandoseli. . 

Ma Ia signora é piú eoo- 
noma: una joggia giá adot 
tata nel 1900, nel 1920 e nel 
1929, /ei ia usa anche nel 
1936.     ■ ;      : • • • 

I clienti daila sarta. 
— Osservi'- questo ates- 

ao mantello glieVho fatto 
nel 1923. E quesfaUto, ai 
ricorda? glieVho confezio- 
nato nel 1930, per il gran 
bailo...     ;:      *; • • • 

La sarta dai clienti: 
— Beco il conto dei 

mantello e deWahito. 
— Comef non gli ah. 

Mamo giá pagati rispettvoa- 
mente neã '23 <e nel '30?! 

• * • 
— Quanto aono inutevo- 

li gli uomini! Ora sollevi 
tante difficoltá per questo 
ahito nuovo; eppure Ia me- 
desima foggia ãi scollatura 
ti eaaltava nel 1919. Gredi, 
é Io ateaao modello! 

— Lo credo! Ma sei mu- 
tata tu. 

»■■♦ ♦ 

Noi ei ãiohiariamo sod- 
diafattiaimi delia moda dei 
ritorni. Voletc sapere il no- 
atro parere rngli ultimi fi- 
gurinif 

Bcço: per quel mantello 
1919, vedí n. 51 dei "Pasqui. 
no" quinta pagina 3.* co. 
lonna. 

Per Ia scollatura mod. 
1926, leggi il "Paaquino" 
n. 26 dei 1926. 

(Vedete il vantuygio di 
esaere ahhonati ai "Paaqui- 
:no" e di raccoglieme le afr 
natef) 

♦ »  * 

La aignora: — I capric- 
ei delia moda: torna il 
mantello 1924, Ia scollatu. 
ra 1930. 

II marito: — Ma non 
torna/no mai i conti... 

\2 
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ITALIANI 
Fate i vostri acquísti nella antica 

OROLOGERIA 
SCOLA 
che possiede i migliori 
articoli    per    regali 

m 
OROLOGI DA POLSO Dl TUTTE 

LE   MIGLIORI   MARCHE 
GI O IE 

Pabbrichiamo "allianças" — Rifor- 
miamo gioie — Officine proprie e 

dí precisione per riparazioni di 
Orologi 

RUA SENADOR PAULO 
— EGYDIO, N." 44 — 

TELEFONO 2-4557 
SAN      PAO LO 

'3ir 

• 

UN    C/%LICE   Dl  LCCJITYIMO 

- FERNET-BRMA - 
ECCITA lAirenTC-AlUTA IA DIGE/TlCNE 

:. 

v .l 
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Jack ü bandito gentiluomo 
— CarambaI — urló Junito 

Sbmbrero, nascondendosi dietro 
una cassa con un braccio tra- 
cassato — usted siente que 
sventolas? 

Jack, il bandito gentiluomo, 
cambio il nastro alia mitra- 
gliatrice .e torse il naso. 
; — Vi ho deito mille volte chc 
non mi .piaee sentir dire "ca- 
ramba" — disse. 

— Io ablo cosi por abitudine 
— si scusó Janito. — Come 
tiengo da ablar? 

— Di piuttosto perdindirin- 
dina — Io consiglió Jack, il 
bandito gentiluomo, aggiustan- 
do il tiro su un poliziotto pan- 
eiuto chc fini a gambe airarii 
senza un lamento — é pin' ele- 
gante! 

I banditi erano, da oltre tre 
ore. airaddiaccio, assediati dal- 
la polizia dentro a un vecchio 
cortile e si difendevano da leo- 
ni. 

— Se il signore mi perinette 
di darle uri consiglió — disse 
Petcr, rimpeccabile maggiordo- 
mo, scaricando Ia própria pi- 
stola ripetizlone BU due agenti 
che si eranò sporti dalla loro 
barricata — io tenterei una via 
d'uscita. Tra poço avremp fini- 
te le muriizioni e ei, preride- 
ranno come tanU ragazzinl. 

— Fincbé io posso difender- 
mi, «1 mio posto é qui! — dis- 
se soltnnemerife Jack il bandi- 
to gentiluomo — e puntó Ia 
sua rivoltella centro Tispelto- 
re Miiler che giungeva 31 cor- 
sa. 

Ma farma gll eadde di mano 
ed egli rltrasse il braccio con 
un gemito. 

Una palloltola gli aveva tra- 
passata  Ia  mano  destra. 

— Peter — disse amara- 
meute — credo che sia pró- 
prio  fiuita. 

Chino Ia testa sul petto, 
ma Ia risollevó súbito attrat- 
lo da un fischietto in sordi- 
na che sembrava partire da 
una linestra soprastante. Al- 
zó Io sguardo e scorse, a un 
baicone a pianterreno, quasi 
completamente nascosto dal- 
le persiane un soave volto di 
donna. 

— Venitel — gli sussurro 
Ia sconosciuta. — Dutenai Ia 
mano e salite quil... Vi fa- 
ro  scomparire  e  sarete  salvo. 

Jack, il bandito gentiluo- 
mo,   si   inebinó   fino  a  terra: 

— Chiunque voi siate, igno- 
ta e belia salvatrice — disse 
galantemente — io vi saro ri- 
conoscente   per   tutta   Ia   vita. 

— Su! — Fate presto!... — 
inualzava  Ia  íanciulla. 

Jack, il bandito gentiluo- 
mo, alzó Ia mano destra e fe- 
ce per porgerla, ma un acuto 
dulure alia parte ierita Io 
eustrinse   a   riabbassarla. 

— Ângelo ignoto — disse 
allora — il fato é contra Ia 
vustra inlenzioue e il mio ar- 
dente desiderio di avvicinar- 
vü... Sia fatta Ia volontá di 
Dio!... 

— Ma che andate recitan- 
do?... — essa gli .gridó a 
você bassa. — Datemi Ia ma- 
no!...   Audiamol... 

— 11 signore mi perdoni — 
gli sussurro Peter, 1'lmpecca- 
bile maggiordomo, iu un orec- 
chio — ma perché non dar- 
gliela?... 

— Oh Peter — disse ama- 
ramente Jack, il bandito gen- 
tiluomo —r Ia mia destra é 
ferilu. Vorreste voi che io 
dessi Ia sinistra a una signo- 
ra? 

!•.' torno ai coinhattimen- 
to. 

Sherlok  Holmes 

Casa Glarus 
Rua Senador Paulo Egydio, 7 — Angolo 

Rua José Bonifácio 
L'UNICA casa, dei centro delia cittá, 

che ia, a vista dei cliente, pasta airuovo - 
CAPPELLETTI e RAVIOLI e che sono Ia 
nostra specialitá. - Sezione di frutta fresca. 

Gonsegna a domicilio — Doraandare 
per tel. 2-7634. 

GRAN    MONDO 

Tutfe tre belle, eh7 Non ai producono  mai separatàioente! 
Corbezzoii, me ne «poso súbito una! 
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T    É    AT    Ri 
La   ri vista   "Na   hora   H", 

datarei   dalla   Cia.   di      Riviste 
che     attualmentc     bccupa     il '. 
Teatro   Sant'Anna,      é     seúza 
dubbio   ottima,  tanto   per  ' Ia 
sua   comicitá   (alie, volte   esa- 
Merata   dn . Oscarito   Brcunier), 
e  per     1'eleganza delia  fanta- 
sia      dei   suoi   quadri,      c   dei 
buoni    ballabili a carico dl I.011 
e Janot. 

BIBALTINE 

SMnfiltra, si naviga, si ri- 
balta, si mormqra..'. che Ia 
simoatica "soubrette" che ha 
tanti ammiratari Clara Welss, 
rllornerá a cogliere "fiori d^- 
rancio" e "victoria regia", in 
mia grande compagnin di Ono- 
rettc" 

J •—o  
Di notle. tutfi i gatti sono 

leigi, ma se... 1111 maré morto 
ti prenderá, ai jorgo ti tra- 
sporterá — consiglio di Gincl- 
ta. 

—n— 
Io   sono   il   "Super"   e     me 

ne vantu! — diceva Siddivó in 
una "roda" di amici.   Ala! si »■ 

dimenticato   dei   "Fian",   per- 
ché? 

Uno   dei   migliorf   .-clententi 
dei SanfWnna.  si é ecelissato. 
La   "saudade"   delia   Guanaba-" 
ra é un fa.lto. , 

"Celeste Aida", ha cantato 
Pedro Celestino, dopo le 5 
giornate di Campinas, e si * 
dimenticato di aggiungcrc :,> 
"Ove sei tu"? 

Non doveTc affáunárvi trop- 
po; dovete aspcttarc con pa- 
zieuza reslréa" delia Compa- 
gnia, perché il Direttore, que- 
sta volta ha preso Ia cosa 4 
serio, e so'o rapprcsentará do- 
po una rigorosa ed efficace 
prova, liene! cosi si deve fa- 
re. — Elementi nuovi, ma ben 
"treinados", c capaci di con- 
correre e far invidia, a moiti 
eollcghi  loro. 

—o— 
Nclla   prossimta   settimaua, 

"temos   algo   de   novidade".   ' 
OSCAR 

Jockey-Club 

Per Ia seconda riunionc di 
quesfanno Ia veterana societá 
di rua Bresser, riusci a orga- 
nizzare un magnífico program- 
ma turfistico, che fará rc.aliz- 
zare nel  Prado da Moóca. 

Tra le nove altraenti corse 
chè compongono queslo pro- 
gramnia si distaccano i premi: 
— Imprensa — "O Estado de 
São Pauio" — e "Correio Pau- 
listano ". 

II prêmio "Imprensa" che 
ha Ia dotazionc di 10 contos aí 
vincitore  e su'uii percorso    di 

2.000 inetri, marcherá un nuo- 
vo incontro fra i valorosi ca- 
valli pnoiisfi di 3 anui. — 
rmbará — Moacyr — Organ- 
dy — 1-agosta — e, Não Pôde. 

. La l.a corsa avrá inizio alie 
ore 1,45 precise c con qualun- 
quo tempo. 

Ai   letlori   dei      "Pasquino", 
diamo  i   nostri   "palpites": 
l.a   corsa:     Lafayette-Gra- 

pirá  -  Festa   ..   ..   ..   .      13 
2.o  corsa:  Jaulanita -  So- 

nadora-Gaia ..       12 
tan-Betania   ......      23 

3.a   corsa:   Tana-Supaccre- 
Vizir-Bochita   ......     24 

4.a corsa:  Lancota-Ovação- 
Nuncio   ..           13 

r>.a   cOrsa:   MarcilegijGran 
(i.a corsa:    Umbará-Organ- 

dy-Moacyr   ..   ..   ..   ..      12 
7.a   corsa:   Palpiteira-Sola- 

i   no-Liguria   .   ......   '..     14 
8.a corsa: Youno-Lord Bre- 

ck-Norah   ..   .....   .. 14 
9.a   corsa:   Ouro      Velho- 

Fleur   d^Amor-Zab   ....     12 
Stinchi 

Da piü di un anno — dise, a Bruno, Ivana, 
tu mi chíanii (famor Ia tua fontana. 
Ma me Io dici tanto ardentemente 
cbe m'hai seccata irmuediabíliiieiile. 

penaitimissime 
B. Aires. 
Due ladri hanno msscheratn 

11 furto in un'oreflceria di 
corso pndipendenza cospar- 
(çendo con uno straceio deli» 
sostanza bianca áolla velrina. 

— Cosa state facendo con 
tanta lena? 

— Non  vede?  Ripuliamo  l'o- 
reficeria. 

—o— 
Intra   (Itália),  notte. 
In Valle Strona é stato    ar- 

rostate   un   terzetto   che,  con  Ia 
scusa   delia   verifica,   guastava 
le  bilancie automatich». 

— Ecco Ia  mia bilancia.    — 
ha detto loro un escrccntc. 

— E'   guasta? 
— No.   Funziona   alia   perfe- 

zione. Me 1'aggiustino in modo 

che   , segnl quaiehe decina     dl 
grammi in  meno. 

Madrid,  per radio. 
NelPaula delle Cortes t 

stato istallato nn colossal» 
campanello che, snonando du- 
rante i taffcrugli, assorda i 
deputati  e 11 obblisa ad uselre. 

Aumentano  le   sonata     ai 
Parlamenti. 

^ABTIGOS.-. PC5CA . 
Fratelíi Del Guerra 

Completo sortimento de anzoes, 
varas, linhas, carretilhas, gira- 
dores, chumbadas, iscas nrtifi- 
ciacs,   lanternas,   botes,   remos, 

âncoras. 
R.   Florencio   de   Abreu   111-119 

ALFAIATARIA 
"FULCO" 

Finissime confezionl per 
uomini — MANTEAUX e 
TAILLEUES. 
R. Libero Badaró, 42 - 2." 

Saia 15 - S. PAULO 

Terrenos 

Praça 

M O O C A 
LARGO     SÂO     RAPHAEL 

a preatatSes sem Juros. Os melhores deste bairro. 
8 minutos de omnibus ou de bonde. 

Tratar com ZUQUIM 
da Sé, 3 — 1.° andar — Salas 4 e 5 

3      '     . i'                            l                  ' *.       ■         _     .:"• :     . Um  

I 
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enciclopédia   3 cani 
OROSCOPÒ — fé qõéUo dei 

"Pasquinó"  ch'é  infallibile. 
ORRENDO — Si di«e, ma non 

si fa, o, per Io meno, si fa 
dopo molte richieste. Uno do- 
manda: "Mi rendi il mio dena- 
ro?" Si risponde: "Or ren^- 
do", ma ce ne vuole, primu di 
renderlo! 

ORSA — Questa parola é 
nata come segue: Una volta Ia 
moglie dl un michelista disse 
aTamico: "Sii prudente, mio 

marito or sa". Al che Tamico: 
"Ché dici, ignoranteila I Tuo 
marito orso, perchê é maschio". 
£ lei replico: "Intendevo dire 
che mio marito or sa tutto; e. 
poi si vede che non conosci mio 
marito". E lui: "Perché ^U 
ho detto orso?". Lei: "No. 
perché gli hai deito maschio". 

ÜRTAGLIA — E' il grido dei 
cocomerari: "Or laglia, ch'é 
rosso". 

ORVIETO — Lo dice il mae 
stro quando troppi scolari chie- 

dono il pennesso di andare ai 
gabinrtlo. Egli- dlce: "Or vie- 
to  a  tutti  dl uscire". 

OSCURAMENTO — Dicesl 
delia barba quando é molto ne 
ra, poiché essa, per Tappunto, 
useura   mento. 

OSTE — Dicesi sia dei ue- 
mico sia di colai che vende i) 
vino, ma slccomc quesfultlmo 
spesso nictte Tacqua nel vino. 
ccco che divcnta nemico dei be- 
vitore; in questo caso Toste é 
oste dei  bcvitorc. 

OSTENDA — Si dice per 
coinpilniento in trenó a chi, 
per paura di dislurbare, tiene 
le gambc raunicchiale: "O, 
stenda   purê  le   gambc!". 

OSTUOGOT1 — Antichi bar- 
bar! slrctti parenti dei karba- 
rl  m ode rui. 

OTTANTA — Si scrivc co- 
muncmente sia "(lü fede in te 
66", sia "Ho tanta fede in tese 
santa   sei". 

/i 

SVINCOLI    DOGANALI 

AlBEftTÕ BÕIVFIGLIÔLÍ C CO 
Mstrlce: 8. PAOLO 

Boa Boa Vista, 5 - Sobreloja 
Cx. Portal, 1200 - Tel.: S-14S6 

FiUale: SANTOS 
Praça da Republica. 60 

C. Poatal, 7S4 - Tel. Cent. ITSf 

PROVATE LA NOSTRA  ORGANIZZAZIONE 

TRA   GLI   ELEMENTI   IND1SPENSABILI  ALLA   VITA,   CE* 
L^CQUA. TRA LE ACQUE, QUELLA INDISPENSAEILE AD 

UNA OTTIMA DIGESTIONE E' 

Agua    Fontalis 
LA Pir,  PURA Dl TUTTE LE ACQUE NATURALI, E CHE 

POSSIEDE ALTE QUAL1TA' DIURETICHE. 
——   IN   "GARRAFÕES"  E  MEZZI  LITRI    

TELEF. 2-594» 

lar  PBBICOLOSO  ANDARE 
!                A   TENTONI 
■paelalaaeate    a«    «1    tratta 

d«Ha própria ■■Intel 
Fato  le   vostra  compere        ^ 

nel!.                      Jr^L 
^PHARMACIA       VfJ 
|          THEZOURO" ^^ 

^^              ^ ^ 

Prcparazione    aecorata. 
Conaegna   a   domicilio. 

Aperta     fino     alia    meua- 
notte.   Presci  dl   Drogheria. 

DIreilone dei Farmadita ^^A'^fl    ^r 
j   XAROCCA W , J ROA DO THESOURO N." 7 

Telefone:   14471. 

per 
BI ANCHERIA 

CONFEZIONI   PER  BAMBINI 
CALZE — FAZZOLETTI — GREMBIULI 

BRINS   —   ZEFFIR 

OFFICINA PRÓPRIA 
ESEGUIAMO QUALSIASI SERVIZIO 

CASA LEMCKE 
San Paolo Santos 

RUA   LIBERO   BADARO".  36       RUA   JOÃO   PESSOA,   45-47 

volete  forza   e   salute ? 
bevete 

ferro Chinalo líalía 
Fabbrica e domicilio: RUA MA- 
NOEL DUTRA, 58-B - S. Paolo 

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

moderno, solo nella 
Sartoria  inglese 

MATRIZ: 
R. Benjamin Constant N.e 25 

(Presao il Largo S. Francisco) 

  LA WU' ANTIGA SARTORIA DEL GBNKBB   
Impermeabili, leglttiml in«l*ti, 120* tino a     1M$ 
Abitl (U buon» CAStMIRA, 120 «no a         150$ 

„,MJJIii|IUfti>.,.iéJ.>i 
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Sede: S. PAULO — Rua Alvares Penleado n.0 25 
FUNDADO   EM 19 24 

CAPITAL,   12.300:00üli!000 —  CAPITAL BEAL1SAD0, S.filO :000f000 — FUNDO DE RESERVA, 1.230:000|000 

BALANÇO  EM  31  DE DEZEMBRO  DE  1935.  COMPREHENDENDO   AS OPERAÇÕES DAS AGENCIAS DE BOTUCATU', JABOTICABAL, 
JAHU', LENÇÓES E PRESIDENTE PRUDENTE 

ACTIVO 

Capital a Realizar  
Letras Descontadas  
Letras a receber: 

Letras do Exterior 
Letras do Interior . 

Empréstimos  em  C|Corrente 
Valores   Caucionados   ........ 
Valores Depositados   ........ 
Caução da Directoria     

13.298:0281810 
22.339:0668200 

49.364«855$400 
35.661:580¥200 

.   87.500f00O 

Agencias      
Correspondentes  no  Paiz     
Corespondentes no Exterior  .. 
Títulos pertencentes ao Banco 
Immoveis     
Contas de Ordem  
Diversas  Contas     

3.690:000$000 
17.866:6381600 

35.637:0951010 

21.766:4651*950 

85.113:9359600 

2.883:1899100 
10.035:0929300 

266:5349900 
382:0201000 
737:7á()940O 

2.779:8271100 
1714:8609900 

CAIXA: 

Em moeda  corrente     1.871:4559500 
Em outras espécies   83:6179400 
Em diversos Bancos    627:84190OO 
No Banco do Estado de S. Paulo 2.693:3621800 
No Banco do  Brasil     3.064:31O|50O 8.340:587*200 

191.202:1039060 

PASSIVO 

Capital  
Fundo de  Reserva     
Lucros e Perdas     
Ucpositos  em  Cuntu  Corrente: 

CjCorente & vista   
C [Corrente Limitada    
Deposito   a   Prazo   Fixo   E 

com  aviso prévio     

Credores por Titulos 
em cobrança  
Títulos   em   caução   e   em   De- 

posito  
Caução da Directoria     

32.650:6929550 
1.705:6729900 

5.294:6379500 

85.026:4359600 
87:5009000 

Agencia      
Correspnodentes no Exterior  
Correspondentes  no  Paiz     
Cheques e Ordens de 
Pagamento     
Dividendos a Pagar    
Contas  de   Ordem   .  
Diversas Contas   
Porcentagem da Directoria e Honorários do Con- 

seiho  Fiscal  
8.° dividendo a distribuir aos accionistas, á razão 

de 6% ao anno  

12.360:0009000 
1.230:0009000 

51:3708000 

39.651:0029950 

35.637:0959010 

85.113:935*600 

2.632:0739300 
252:7529700 
599:4269300 

242:4119300 
106:5479200 

2.779:8279100 
10.245:2279600 

102.1349000 

258:3009000 

191.202:1039060 

Presidente: B. LEONARDI 
Superintendente: R. MAYER 

S. E. cm O. 
S. Paulo, 2 de Janeiro de 1936 

Gerentes: G. BRICCOLO, A. LIMA 
Contador: T. SELVAGGI. 

♦.' 

DEMONSTRAÇÃO DA <;ONTA    DE   "LUCROS   E   PERDAS" 
EM 31 DE DEZ EMBRO DE 1935 

DEBITO I CREDITO 

Uespezas Geraes    
Impostos  
Alugueis  
Ordenados e Gratiticações ao pessoal    
Uuota de Previdência do Pessoal: 

Contribuição do Banco para o Instituto de 
Aposentadorias e Pensões dos  Bancários  . 

Amortizações ejn contas em Liquidação    
Abatimentos  nas  seguiuties contas: 

Uespezas de Organização e augmento do 
capital   

Moveis e Utensílios    
uespezas de lustâllação  

Material de Escriptorió, saldo desta conta    
Fundo de Quebras de Caixa: 

Importância  creditada  aos   caixas,  de   accor- 
do com o regularaeitio interno    

Fundo de Reserva: 
Importância levada a credito desta conta .... 

Porcentagem da Dirccoria e Honorários do Con- 
selho Fiscal i  

Dividendo a distribuir aos accionistas, a razão de 
6% ao anno    

Saldo que passa para o exercício seguinte   

107:9819370 
123:6329600 
50:0009000 

549:0499850 

28:8101700 
324:0151300 

24:2009700 
23:8459800 
28:5179900 
70:3639500 

2:0009000 

80:0009000 

102:1349000 

258:3009000 
51:3709000 

1.824:2219770 

Saldo que passou em 29 de Junho de 1935  
Juros 
Lucros verificados no 2." semestre de 1935, dedu- 

zidos os Juros que passam para o semestre 
seguinte     

55:1869250 

1.769:0359520 

1.824:2219770 

V 

São Paulü(,2 de Janeiro de 1936 S. E.   ou O, (a)   T. SELVAGGI, Contador. 
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tragedie     intime     CIGARROS 
PERSONAGGI 

IL  CAVALLO  INNAMORATO. 
IL  PADRONE  PREMUROSO. 
IL VETERINÁRIO CHÈ LA 

SA LUNGA. 
LA SCENA 

rapprei^enta dapprlma Ia gtal- 
.   Ia, pol Taperta campairna 
IL CAVALLO INNAMORATO 

(deperisce a vista d!oee!MoV 
IL PADRONE PREMUROSO: 

•— Io non so piu' a qnale san- 
to rlvolgermll GU ho tfafB I 
Kliccrofqsfatl. rçrba, medica. 11 
pune gDíílmato dl bnrro, nleii- 
te ftH ha glovato. 

Qnesta mio povero eavallo 
i innamorafo e deperisce o'SRI 
Klorno dl pln*. Bastai AndrA a 
ronsnltare nn veterinário fesce 
nelPanerta  rampasrna). 

IL VETERINÁRIO  CHB     LA 
SA LITNGA: — Buon    glorn^. 
slsnor  padronc   dei  eavallo In- 
vamorato.  come  Ia  va? 

TT, PADRONE  PRRMUROSO: 
— La va rmllsslmo. II mio ca- 
'•»ÍIo deperisce ORTII piomo dl 
t>5u'. nonostante che Io ml af- 
fannl a rlmplnzarlo dl rlco- 
stltnentl. 

V. VRTFRTNAT1IO CHE T.A 
:k\ LITNGA: — Ne é slnnta U 
você fino a me e venlvo an- 
nnnto PT miesto alia vòsírn 
volta.   CotiiV  11   vo>!fro  raval'n? 

TT-   PADRONE   PREMITROSO; 
— ün bel eavallo rosso bmno. 
mias!  d»"!  colore  delle castajfne. 

H- VETERINÁRIO CHE LA 
SA LITNGA: — Basta cosi. Av- 
vlelnatevl ehe vi snSRerlrA' nn 
si^teni!'   Infallilillp Tier  enarirlo. 

IL   PADRONE   PREMITROSO 

Agencia SCAFÜTO 
Assorflmento completo dei 
mlffUnrl fiffnrinl esterl per 
slgnore e bamblnl. Ultime 
novitâ ad oifnl arrlvo dl 
posta- Rlcbleste e . InfWr- 
mazíonl; Rna S de Dezem- 
bro. 5-A fAnffolo dl R. 115 
de   Novembrol.   Tel.   2-3548. 

(si awicina ai VETERINÁRIO 
CHE LA SA LUNGA, 11 qnale 
gli dice alcnne parole alPorec- 
chlo): — Ma... 

IL VETERINÁRIO CHE LA 
SA LUNGA: — Pate come vi %o 
detto.   (SI  Bllontana). 

IL PADRONE  PREMUROSO: 
— (va alia «talla, na fa nsclrr 
11 eavallo e Io laacia andare ac- 
gnendolo. E aegnendolo salta e 
ride dlcendo:) Cavallacclo afl- 
ancato! O non ti redl come sei 
bnffo! Le cambe ti fanno gla- 
eomo xlacomo... 

IL   CAVALLO   INNAMORA- 
TO (che dinnzi camminava tnt- 
to  dlnoccolato.  piglia  a  trotte- 
rellare   Impettlto). 

IL PADRONE   PREMUROSO.: 
— Oh che cretino I Vorrestl cor- 
rere? va lá cbe non ce Ia fal! 
Povero cavallaclo dl eartapesta. 
se lira un sofflo dl vento te 
ne vai a terra per sempre!! 

IL CAVALLO    INNAMORA- 
TO  (nitrlsee dl  gloia). 

IL PADRONE PREMUROSO 
(continua a correrpli dletro bnr- 
Tandolo). 

IL  CAVALLO  INNAMORA- 
TO (( innrrassato a vista d^cchlo 

p  sealolta  pleno   d'enerela>. 
IL VETERINÁRIO CHE LA 

SA LUNGA (aopragglnniren. 
do): — Ve Io avevo deito io 
che II mio método avrebbe s- 
vnto  nn   effetto  sornrendente? 

fL PADRONE PREMUROSO: 
— Dlfattll Ma spletfateml co- 
me ciô note accadere. Io cre- 
do dl  soínare. 

IL VETERINABTO CHE 1,4 
SA LUNGA: — Ennnre é sem- 
nlidsslmo: 11 vo^trn eavallo. n- 
vendo "n mantello ros«o-bnino 
onasl d"! colore deli" castagne. 
é nn balo. 

Esso soffrlva. poverlno. per- 
ché vi ostlnavate — dleo co-sí 
T- a farell pagare Ta tassa sn' 
cellbl. Poço fa. ner mio consi- 
illo. (Tli avete dato Ia bala e* 
é bastato miesto per farne nn 
eavallo fellee! 

-- :Ji O.  Aveaoldl 

1 
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Ultime novitá in articoli per regali 
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Cercate senza perdita di tempo di cones cere nelle buone f armacie i prezzi e i prodotti 
delia Sezione di Veterinária dei "Laboratori  Raul Leite". Sicuri e sorprendenti risullati. 
r- 

RAUL     LEITE 
PRAÇA 15 DE NOVEMBRO, 42 - RIO — R.   BENJAMIN CONSTANT, 31 — São Paulo 



sarebbe   bello   che 
... una será to ml dimen- 

ticassi ãi cáricare Ia sveglia. 
... e chèía mattiha irit 

alzassi molto tardi. 
... e cke arrivassi in uf- 

fido' poço dopo le dieci. 
... e che affannato e im- 

paurito conressi per tutte le 
stame in cerca dei mio.ie- 
verissimo capoufficio, per 
chiedergli scusa. 

... e che il mio severis 
simo capo ufficio, sordo a 
tutte le mie giustificazioni e 
lamentele, mi licenziasse su 
due piedi. 

. e che io implorassi il 
suo perdono. 

... e che lui mi licenziasse 
ugualmente. 

... e che, Ü giorno dopo, 
intascata Ia sommetta data- 
mi dal direttore a mó di li- 
quidazione. me ne andassi 
in cerca di un nuovo lavoro. 

... e che il lavoro mi ve- 
nisse sotto forma di acqui- 
sto di una grande pizziche- 
ria. 

... e che Ia grande pizzi- 
cheria mi /acesse guadagna- 
re solai a palate. 

... e che dopo due mesi 
in venissi a sapere che Ia so- 
cietá nella anale era impie- 
gato fosse fallita. 

... e che tutti venissero 
llcevziatí senza liquidazione. 

... e che il mio severis- 
simo capo ufficio, dopo ãi 
aver vissuto per un po' di 
tempo di risparmi, venisse a 
chiedermi a credito mezzo 
etto di mortadella. 

■ ■. e che io gli rispondes- 
si: — Passa stasera che   ti 

regaleró l ritagli   delVaffet- 
. tatriceisB ü gátto   non   li 
avrá vàlutU 

... 'ache U mio vicino di 
casa, insieme con Ia própria 
famigliuola andasse a tea- 
tro. 

... e che rincasasse a tar- 
da ora, mezzo stordito dal 
sonno.     " í 

... e chç provase ad ac- 
cendere lá íuce^ delia stanza 
ãã pranzò. 

... e che Ia luce non si ac 
cçndesse. 

... e che dopo di lui pro- 
vassero Ia moglie, i figli. Ia 
serva. 

.:. e che Ia luce non si ac- 
cendesse. 

..:é che alia fine lui sen- 
íensiasse che Ia lampaãina é 
fulminata. 

... e che acceso un óerino 
si inoltrasse per Ia stanza in 
cerca di qualcosa di indi- 
spensabüe e immediata utili- 
tá. 

... e che il cerino si smor- 
zasse. 

... e che lui s'impigliasse 
con le gambe nel tavolino. 

... e che stesse per cadê- 
rc a faccia avanti. 

... e che per non cadere a 
faccia avanti agitasse le 
brãcàia   disperatamente. 

... e che agitando le brac- 
cia disperatamente /acesse 
cadere Ia bella radio a so 
pramobile a 4 valvole delizia 
e sollazzo dei mio sistema 
nervoso e che mi ha fatto 
giungere a maturare idee 
o miei de. 

LITHOBILINA 
UTHOBILINA 

LITHOBILINA 
r i n n o v a     il 

FEGATO 
In tulte le Drogheric, Farmacie e nella 

Drogheria Americana 
Rua     S.      Bento,      63 

delia 

ELEKEIEOZ S. A. 
S.    Paulo C a s e 11 a    2 5 5 

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

ALFREDO      MONTEIRO 
Dircttore-Professorc 

CORSO GKXERALE — Lunedi, mercoledi 
e vt-rnerdi. Dallc 20 alie 24, 

CORSO  GENERALE — Martedl,  giovedi 
c   snbuto   Dallc   20   alio  24, 

Lczioni  particolari  ogui giorno — Corso 
i completo in  10 lezionl, 

Ginnastica per proscrizione medica, all'aria libera. 
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GRANDE   FABBRICA   DI   MATERASSI 
"GUGLIELMETTI" 

Materaaai, imbottite c 
tutto rió che servp ml 
conforto per dormlre, 
solo      quclli      delia      nota 

COLCHOARIA 
GUGLIELMETTI 
RUA     VICTORtA     N.     S47 

Phone:     4-4S02 
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pi eco Ia   posta 
CURIOSO — Evidentemente, 

anche nol abbiamo ricevuto dei 
doni per le Grandi Feste. Que 
«to é ormai nn uso Inabobibi- 
le. Malgrado Ia criai, non ei 
possiamo lamentarei 1 doni di 
«juesfanno sono stati splendidi, 
e Ia mnntficenza coloniale si é 
brillantemente   riaffermata. 

Per togllervi Ia curiositá, ec- 
covl nn sommario elenco dei 
doni; 

I. R. F. Matarazzo (Ditta) — 
Una   cazza  di   champagne. 

Comm. Giuseppe Cagtruccio — 
Una dúzia de copinhos para 
sorvete. 

Ciccio Mafarazzo Sênior , —• 
Un   gervizio   in   cerâmica. 

Ciccio Matarazzo Júnior — 
' Uno   cheque. 

Ciccio Matarazzo Parvulug — 
Una acatola di profumi Chimé- 
ne. 

Conte Gambá — Una rieca 
Cesta. 

Conte Rodolfo Crespi — Un 
invito con Ia data in bianco, 
per intervenire alia prima fe- 
sta che offrirá ai primo perso- 
naggio   importante. 

Comm. Giuseppe Puglisi Car- 
bone — Una artística scatolet- 
ta con semi di "Quaiiceddi", 
nome volgare delia planta cum- 
mestibile corrispondente ai 
"Cavulus Parvulus" nella ter- 
minologia di I.inneo (il bota» 
nico e non l'allevatore dl giu- 
mente). Era molto sempo che 
volevamo chiedere a Di Peppi- 
no 11 raro seme, ed ora egll, 
con squisito senso di apperce- 
zione, ce Io regala senza nem- 
meno   farselo   chiedere. 

Gr. Uff. Giovannl Ugliengo 
— Un saquinho (amostra sem 
valor) de farelo de puro tri- 
go. 

Comm. Arturo Apollinari — 
Uno cheque In bianco, cosi 
bianco che non ei si ieggevn 
niente. 

Uott. Alberto Ferrablno — 
Un Invito, molto ben redatto, 
per "tomar conta" dei Dopo- 
lavoro, ai piu' presto possiblie. 

Cav. Salvatore Pisani — Una 
cassa di Guaraná (6 mezze bot- 
tiglie). 

Dott. Titto Tucclmci — Un 
artístico vassoio per gelati in 
cartone   pressato. 

Gr. Uff. Augusto Marinange- 
li — (da Santos) — Due^ botti- 
glie di gazzosa, freite pago. 

Ing.   Nicastro   Guidiccioni   —j 
Un   artístico   portasigarette     in 
cartone,   stampa   a   due   colori. 
Ing.   Donnlno  Donnlnl  —  Una 

polizza scaduta. 
Giovannl  Scatamacchia — U- 

na    gupersearpa    elegantíssima, 
con   Ia   promessa   di      regalarei 
PaUra  ai progslmo Natale. 

Vittorio  Radaelll  — Un  con- 

tagoece in  gomma  (Pirelli)     e 
cristallo  (di Venézla). 

Ing. Caetano La Villa — Una 
gontuosa gomma da lápis. 

Aleggandro Grazzini — Un 
disco dl Daniele Serra do Mar; 
"Non ti voglio piu' amare, chi 
ei  ho  troppo da  farei... 

Dott. Antônio Cuoco — Una 
lugguoga geatola dl fiammiferi 
marca "Olho". 

Rag. Vincenzo Scandurra — 
Una dichiarazlohe per farei no- 
tare che il "saquinho de fare- 
lo" donatoci da Ugliengo, gMn- 
tendeva inviato in nome dl 
tutto 11 pergonale dei Moinho 
Santlsta. 

I regali continnerebbero ad 
oecupare qneste colonne inde- 
finitamente, tanti, e cosi bel- 
II  son deggl. 

Cosi,  Ia piantiamo  qui. 
MÀRTUSCELU   —  600. 
CAPITALISTA — Noi non 

abbiamo mal capito perché quel 
banco géguita a chiamargi 1- 

talo-Belga. Cosa c'é ormai di 
"ítalo" Ia dentro? Le sanzio- 

nl? Se queila radice serve sol- 
tanto ad accalapplare quale e- 
sule... "peninsular", cl sembra 
che il gloco gia troppo ingê- 
nuo. Chi non sa che lá dentro 
non si trovano che fiammin- 
jhl? 

BEDUINO — Ma si... Le no- 
stre canzoni noi le cantlamo 
sempre prima ancora che sla- 
no... composte. Che colpa ne 
abbiamo se 1 fatti ei dánno: 
sempre ragione? 

ABRUZZESE — Maneia com- 
petente a chi ei dá notizia dei 
Pocta-Aviere. 

CONFETTAUO — fina, iíi 
sermone vinicolo, é qualcosa 
come  una   mezza  botte. 

ECO — II Buccesog dei "Nu- 
merigsimo" apparlrá nel car- 
tello per oltre sei mesi. Poi 
non pasgerá ai dlmenticatolo, 
ma alia Storla, Ed 1 posterl, 
nclle ioro ardue sentenze, ne 
parlerarho ancora ' quando A- 

lessandro Magno e Napoleone 
idem   saran   giá   dimenticati.; 

SCIPIONE — Ingomma, I'el- 
mo ve Io infiiate si  o no? 

MARINARO — Queila povera 
Home Fieet, non sanno piu' do- 
ve   faria  girarc. 

INALDA   —   I   premi   dei   3.o 
Concorso,   Ia   cui   distribuzione 
é   stata   ritardata   per   Tenorme 
lavoro   che   ei   ha   portato   Tedi- 
zione dei    "Numerlggimo",    ga- 
rànno  gtabiliti,al  prossimo  nu- 
mero,   immancabiimente.   L'ag- 
giudicazione é giá stata fatta, e 
per   una   piaceyole   indiscrezio- 
ne possiamo affermarvl di aver : 
visto 11 vostro nome tra i  pre- 
miati.   Congratulazioni   e...   píari 
zienza. 

Dovrebbe rnoin — fê' Ciará, inviperita, — 
passare fra i tormeuti Ia sua vita! — 
— Ma... — le rispose Anita — che altro vnoi. 
se passa Ia sua vita accanto a noi?! 

LUNIONE CHE A TUTTI SODDISFA 
UNIÃO é Ia marca di calfé 

piú. saporito c aroma tico e 
'.iello zuechero piú puro dei mer. 
cato. Ooustatate un fatto molto 
importante: in tutti gli stabili- 
menti di gcueri alimentari, trove. 
n-te il Caffé e ly Zuechero União. 

.Questa enorme popolaritá é an- 
che una garanzia. 
UNA GRANDE GOMPAGNIA 
GARÁNTI8GE LA QVALITA' 
E    LA    PUREZZA    DEL 

CAFFE'   E    ZUCCHERO 

mao 
EOANEF 

Prof. Dr. fllessandro Donati 
ANALISI CL1NICHB 

Piazza Princeza Izebel, 16 (gli Largo Gnayanazfli)   '     ' 
Telefono: 5-3172 — Dalle ore 14 alie 18 

non lieva aequa 
SE   NON   E'   DELLA 

FONTES PAULO 
lUDIOATTIVA     OLIGO-METALLICA 

OTTIMA   PEH   1.0   STOMACO,   RENI   E   FEGATO 
Distiibutori: 

RO S SI   &   RO R G H I   FILHOS 
RUA    MARQUEZ DE 

S 
ITU'    N.»    3   - 

P A O L O 
TEL.:    4-3214 
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— In verltá vi dico, — in- 
cominciò Cario Schutz. — in 
veritá vi dico clie felicissimo 
tra gli uomini é rimlbeciiU«. 
Spiego: se Ia felicita, come ta- 
luni affermano. fosse davvero 
Io scopo delia vita umana. 
rimbecille, meglio d'ogni altro, 
sarebbe capace di raggiungerla 
e costituirebbe, quindi. fuomo 
perfeito... 

— Di consçgnenza — inter- 
venne Fritz Mayer, dopo aver 
centellinato il suo Kirchwas- 
ser. — a somnio delia scala dei 
valori umani tu metteresti il 
cretinismo. 

— Niente affatto — replico 
Cario  Cchutz.  — Intendiamoci. 
10 dico: I,"imbecillc". non di- 
co il "cretino". II cretinismo 
é Ia negazione dellMntelligen- 
za e. come tutfc le negazioni, 
ha in sé qualche cosa di ns- 
soluto. di doloroso e di trági- 
co. LMmbecille, invece, possie- 
de appunto quel minimo d'in- 
telligenza che gli é necessá- 
rio e sufficiente per vivere con 
decenza nella consuetndine de- 
gli altri uomini. Inoltre il cre- 
tino, nella sua forma corpo- 
rale, é generalmente mostruo- 
so, mentre rimbecille é quasi 
sempre un bell'uomo. 

Da poço era suonata Tuna di 
notte e il caffé mondano dei- 
la Kurfurstendam, spopolatosi 
degli avventori serali, enlate le 
saracinesche e soechiuse le por- 
te, si andava man mano ripo- 
polando con Ia consneta clien- 
tela notturna. Gente dl malaf- 
fare, di piacere e di vizlo che 
ineomincia a vivere dopo Ia 
mezzanotte e ricade In letargo 
con Io sboeciare dei glorno. 

Nel salottino riservato, dove 
Cario Schutz, Fritz Mayer e 
Hans Korn sciupavano il tempo' 
e Tingegno in argute chiac- 
chiere e in eleganti paradossi, 
si cominciava ad avvertire qnel- 
Todore di stantio, di tabacco, 
di liquori e di cosmeticl che 
forma Ia delizia dei nottambu- 
11 raffinati. 

— Vi dissi che Telicissimo è 
IMmbecille e ve Io provo. An- 
zitntto egli é sano. Analomi- 
cámente il cretino é un defor- 
me, fisiologicamente: un mala- 
to. Anche l'nomo geniale o ge- 
nialoide ê presso che un infer- 
mo. VimbeciUe no. LMmbecille 
sta bene. Se inangia; digerisce. 
Se si corica: dorme. Le sue fun- 
zioni fisiologiche, non turbate 
dalle funzionl spirituali, si svol. 
gono a meraviglia. 

"Ora qual migliore coefficien- 

questa lieta novella vi dó 
te  per Ia  felicita,     delia salute 
dei corpo? 

"Ma non basta. LMmbecillc 
non ha passioni, c le passioni — 
come i dottori delia Cbiesa c i 
dottori delia Scienza ei assicu- 
rano con unanimitá eommoven- 
te — sono le pin* acerrimr ne- 
miche delia  felicilá.   LMmbecil- 

le non pensn. Qual sorgente 
d'infclicitá pcggiore delia sor- 
gente dei pensiero, Ia quale tor- 
se non inaridisce neppurc col 
cessar delia vita? 

"Ho dello che rimbecille 
non pensa. Ml sbaglio. Pensa 
con Ia testa altrui e lascia in 
riposo   Ia   própria.      Non      ha 

relógio deirímbecille 
le e, per natura, refrattario alie 
grandi gioie c ái grandi dolori. 
Le sue seusazioni e i suoi senti- 
menti non oltrepassano mai 
quella temperatura mediana co- 
si adatta ai quieto vivere che 
io chiamerei "temperatura a 
bagnomaria".   Inoltre rimbecil- 

idee, non ha concctti persouali. 
Per Ic oceorrenze quotidiaue, 
si serve delle idee correnti e 
dei concetti cotnuni. Usa, par- 
lando, le frasi fatie, e in que- 
sto modo raramente si sbaglia. 

"Perché le frasi fatte e i 
concetti comnni, usciti dal cro- 

IL     M1GLIOR     PASTIFICIO 
M I G L I O R 1     G E N E H I     A L I M E N T A R I 

1     M1GLIORI     PREZZI 

"AI   TRE   ABRUZZI"  TRE 
FRANCESCO 

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

ALFONSE BUE" 
MAGNETISMO     CURADOR 

TERAPÊUTICA  MAGNÉTICA 
Sonambulismo   -   Fagcinação   -   Sngestio   Mental   -   Clarivi- 
dôncia   -   Lei   Fenomenal   da  Vida   -   Manancial   de  Saúde   - 
Tônico    Vital    -    Evitar    Moléstias    -    Cnrar    e    aliviar. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Leiam  — MAGNETISMO   CURADOR 
(Doutrina e Prática Natural) — Br. 4$000 — Ene. 61000 
Pedidos em vale postal, carta registrada óu ordem ao 
Administrador    da    Livraria    Editora     da    Federação    — 

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

giuolo delPesperienza c passa- 
ti attraverso Io staccio dei teiri^ 
pi, son liberi d'ogni errorfe 
transitório e contengono appun- 
to quel tanto di veritá de- 
menta re che si addice e con- 
viene alie necessita delia mo- 
rnle corrente. 

"Invece le no"stre idee per- 
sonali. come dlamanti grcggi. 
dovranno. con dolore nostro ^ 
altnii. mondarsi di tuttc le lo- 
ro scorie prima iil scIntiHare . 
ai sole. 

"Non parliamo di saperc. 
í/imbecille non desidera il sa- 
pere — non Io desidera perché 
non Io apprezza. — Nessn«a 
taipa rimpiange di non avere le 
ali. 

' "La febbre delia conoscenza. 
Ia tortura delTesperlmento, Tas-, 
sidua smania umana di uscire 
da unMgnoranza per entrare in 
una ignoranza piu' vasta son 
febbri, torture e smanle perfet- 
tamente sconosciute dalPimbe- 
cille. 

"Súl declinare delia vita. So- 
crate. II sapientissimo, confes- 
sava: "Questo solo so, che non 
so nulla". Alia medesima con- 
clusione ginngc, per dono di 
natura. Pimbecille, ma — piu* 
fortunato di Socrate — egli 
non sa di non s a p e r e 
nulla. Al contrario, egli si 
ritiene tanto saggio quan- 
to ogni altro uomo s u 11 a 
terra. Perciô tutto afferma c 
tutto nega con eguale sereni- 
t& e slcurezza. Non solo, ma 
egli stesso, per il primo, pre- 
sta fede agli sproposlti che 
gli escono di bocea. E si cre- 
de infallibile. Non per vanl- 
tA. ma per convlnzlone pro- 

fonda. poiché se rimbecille 
dubltasse, per un Isfante, di 
esserc   un   imbecille.   egli,   solo 
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1 u a 
Ipfr   qocsto,   oon      Io   sarebbc 
w»*>; •,  ■ 

' :"Eoco   dunqtie:    non   scntl- 
re,   non  ipensqre,   non   saperc; 
iit • ottime   qualitâ   per   vhrero 
MM. 

1 v^- Felicita negativa — mnr- 
morA Fíltz Mayer. 
 Sla  pnre.   Tuttavia   eostl- 

tuisCe sempre una forma di 
felicita, se non forse Ia mi- 
gliorc.   Ma vi é deU'altro. 

"Non avete mai considerato 
come gíl imbecillí siano for- 
tnnatl? Sfacciatamentc, spado- 
ratameule, beffardamcntc do- 
vrebbe dire, con maggior esat- 
tezza. che Ia fortuna aiuta gli 
imbecilli. 

"E Ia fortuna, can" miei, 
significa 11 denaro. Ia fama. 
il potere. le donnc: cioé gli 
elcmentl essenziali delia poça 
felicita positiva che ei é con- 
sentito godere in ernesta valle 
di lagrime. 

"Notate ancora che Ia fortu- 
na degli imbecilli non é Ia 
solita fortuna cieca, Ia qualc. 
per Ia sna stessa cecitâ, non 
darcbbe molto affidamento di 
persistenza. 

"La fortuna degli imbecilli é 
una fortuna chiaroveggente, 
lógica; direi quasi: necessá- 
ria. Mi spiégò. 
"Nella lotta per Ia vita, IMm- 

bccille non dá ombra. non su- 
scita diffidenze, non acuisce 
individie, non provoca concor- 
renze. 

"Come si puó temere un uo- 
mo simile? — dicono gli in- 
telligenti. — E* tanto imbecil- 
lel". Elo si lascis pássaro, 
sorridendo. Egli sembra. a tut- 
ta prima, un rivale destinato. 
sonza rimedio, alia sconfitta. 
E nove volte su dieci risulta 
il vinritore. Senza contarc che 
1'ifnbccille, non avendo né ca- 
rattere personale. né vertehrp 
mòrali, si presta a tntti i giochi 
si adatta a tutfi gli ambienti. 
Hí curva sotto tutii i gioghi. 
Fantoccio di carfapesta, mallca- 
bile ed elástico, prende tntto le 
forme comipie tutte le meta-* 
m<nrfosi. porta tuttc le mascho- 
ro. 

"Potenti e furbi. se ne alo- 
vano. non senza lasciargli per 
compenso qualche brlciola dl 
potenza e dl furberia. E IMm- 
becille procede, tneotnincia con 
Fessere atile: finfsce cot di- 
ventare indispensabile 

"Mentre gli uomini cosidi-tti 
intelligenti — per Ia fame, per 
Tamore o per Ia gloria — si 
dilanlano fraternamente. Tim- 
becllle scuiscia in silenzio fra 
i litiganti rd oecupa. per forza 
d'inerzia, il posto che gli al- 
tri    si sono vanamente confeso. 

"Óosi. di passo in passo, di 
graáinn in gradlnò, rimbecille 
si innalza. e. come qnei pai- 
lonclni di caueciú che 11 vento 
sospíinge, egli non dl rado 
raggiange veramente simill al- 
tczze. 

— Questo d spiega perehé 
sulle vettc sociali si scorgonn 
tanti imbecilli — maligno Hans 

Korn, senza alzare il capo dal- 
la "jníuotrlrte Zeitung" che egli 
andava sfogliando. 

— Precisamente, Hans. E 
quando IMmbecillc é giunto so- 
pra una vetta, non c'é piu' ver- 
so di smuoverlo. La sna stessa 
leggerezza Io trattienc in alto. 
Non facendo nulla, non commct. 
le errori. Non avendo perso- 
nalitâ non ha netnici, o, se ne- 
mici gli sorgono davanti, Ia 
sua nullitá gli forgia una talc- 
corazza chVgli diventa invul- 
ncrabile tanto ãi colpi di maz- 
za come  alie  punte  di spada. 

"Allorohé le acque si muo- 
vano ed ogui equilíbrio si spo- 
sta. gli uomini di valore, per 
Ia loro forza di gravita, ora 
!'uno. ora 1'altro, colano a fon- 
ilo. L'inibecille, che c vuoto, 
galleggia. E quei rovesci di for- 
tuna, quelle sciagurc improv- 
vise che talvolta buttano a ter- 
ra, come castelli di carte. gli 
edifici meglio costruíti. non 
fanno  presa  sugli  imbecilli. 

"Tanto e vero che voi avrete 
snvente inteso o dire che il 
fulmine ha schiantato una quer- 
cia. non mai che abbia colpi- 
to una zueca. 

"Osservate in quel cantuecio 
il barone Otto von Schlengel — 
e Cario Schutz indico furtiva- 
mente un uoirio grosso che. 
sprofondato in una poltrona. 
fumava beatamente un masto- 
dontico sigaro. — Ciasouno di 
noi é persuaso che il barone 
von Schlengel rapprcsenti il 
tipo di imbecille piu' vicino al- 
ia perfezione Orbene. guarda- 
te    ia sua faccia rubiconda    do- 

vc i due caratteri fondamentali 
delle fisionomievlrili — Taqui- 
lino e il leonino — si congiun- 
gono in una grottesca dissonan- 
za. Osservate 11 suo gran na- 
so patrizio che. tra le due 
guance paffute, sf trova ai suo 
posto come un cimiero dei' 300 
in una cesta di pomodorl; ]e 
suo sopracciglia villosc, Tc sue 
labbra violaccc, Ia sua pappa- 
gorgia rosata, considerate I'in- 
sieme delia sua testa e Ia qua- 
dratura dei suo corpo massic- 
cio c poi ditetni se non ne tra- 
spira un alone di felicita con- 
sapevole e sazia. L'assenza to- 
tale dei pensiero gli dá un a- 
spetto grandioso, una Indefi- 
nibile maestá. Egli ha ben 
nianglato e ottímamente bevu- 
to; ora digerisce placidamente 
il suo pasto e fuma serenamen- 
te il suo trabucos. 

"La moglie e i figli sono in 
campagna. Egli. trattenuto in 
cittá dagli affari, rivive spen- 
sieratamonte I'esistenza dello 
scapolo e, si vlene a cotnperare. 
nci caffc notturni, quclla vo- 
luttá ehdoniadaria che Tipernu- 
trizione e il temperamento san- 
guigno   gli  impongono. 

"Ebbene, quindici anni or so- 
no — ... voi non Tavete co- 
noscluto, io si — Otto Schlen- 
gel non era né barone, né von. 
Era uno spregevole impiegatuz- 
zo delia Banca dei Crediti Ine- 
sigibili di Mônaco. Ora ha cen- 
tomila marchi di rendita an- 
nua, una bella moglie, quat- 
tro splendidi bambini. tutti 1 
denli   in  bocea.     tutti   i  capellí 

sul capo c fuma un autentico 
trabucos. E poi negatemi che 
Ia  fortuna  aiuti   gli  imbecilli. 

— Peró. peró... — interrup- 
pe Hans Korn — non dimenti- 
carti che Ia fortuna di vou 
Schlengel é in gran parte ope- 
ra delia baronessa, una signo- 
ra molto intelligcute. 

— Siamo d'accordo, ma Tave- 
re per moglie una stgnorã bel- 
la e intelligcute come ia baro- 
nessa non é forse una molto 
rara fortuna? D^ltronde, die- 
tro un imbecille fortunato si 
nasconde quasi sempre una 
donna intelligentc... Non é ve- 
ro, barone?" 

A queste ultime parole pro- 
nunciate ad alta voce, Otto von 
Schlengel — scosso dal suo le- 
targo — guardo fissamente Car- 
io Schutz, lo riconobbe, gli sor- 
risc, e, nulla avendo intenso 
dei discorso di lui, fuorché Tul- 
tima domanda, rispose con de- 
gnazione: 

— Parfaitcmcnt, mon ami... 
— Vi prego notare — riprese 

Cario ScKutz — che egM non 
mi ha risposto "perfeitamen- 
te" come avrebbe fatto ogni 
fedelc ariano. Ha risposto "par- 
faiteemnt" perehé Tavverbio 
francese é... molto piu' di- 
stinto. Qonsiderate ch'cgli 
nulla ha inteso delia nostra 
conversazione; tuttavia, âven- 
domi riconosciuto. e giudican- 
domi un imBecille come lui, 
mi ha risposto con quel tono 
di condiscendenza c di snperio- 
ritá come se avesse volüto 
mettere sulle mie povere paro- 
le  il  sigillo delia  sua baronia. 

— Comunqne — affennó Fritz 
Mayer. — io non vorrei es- 
sere  von   Schlengel. 

— E tu hai torto — disap- 
provó Cario Schutz. — Egli 
é rieco, e noi siamo poveri. 
Egli é sano, c noi siamo baca- 
ti. Egli é ritenuto, da chi non 
lo conosce, uomo di capacita 
e di potere, e noi siamo con- 
siderati gente da poço anche 
da chi ei conosce. In veritá io 
vorrei essere 11 barone von 
Schlengel. 

— Insomma. sf potrebbe sa- 
pere che professione esercita 
il tuo barone? — replico Fritz 
Mayer. 

— E'gli copre — come si di- 
ce nel gergo bancário — una 
carica di fiducia in una gran- 
de Banca di Amburgo, c il suo 
non far nulla un giorno gli 
frutta piu* che a noi il lavoro 
di un semestre. 

In   quelfistantc      entrarono 
Gretchen   e   Flrida,    mondanei. 

Alte flessuose, dinoceolate; 
zazzera ai platino; oechi di bi- 
stro; labbra di cinabro; un:- 
ghie di  sangue. 

S*alutarüno con un sorriso i 
tre giovani, quindi si avvici- 
narono ai barone e gli si fer- 
marono accanto — una di qna, 
Taltra di lá — come due snel- 
li candelabri ai lati di un Ído- 
lo, obeso. 

Dott.   Federlco   de   Marte 
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Ecco   cio   che   si  evita 
con  il   nuovo   Processo 

áá CLEBROSOL 
La pasta aera e viscosa 
che qni si osserva contie- 
ne alcnne parti di natura 
"resino-aicatroada" 1 e 
ciuali si osscrvano in tut- 
ti i petroli crudi, perfinò 
in quclli di miglior qua- 
litá. AlValterarsi, sotto 
rcffetto dcllc aite tempe- 
ratnre causate dal funzio- 
namento dei motori, que- 
sti componenti nocivi 
provocano depositi carbo- 
niosi, gommositá nella 
rstrcmitá delle valvole, 
residui neí carter o in- 
crostàzioni nelle molle 
dei segmentl, pregiudican- 
do Ia compressione e Ia 
potenza dei motore. 

Con il nuovo Processo "CLEARÜ- 
SOL" i fabbricanti dei Mobilou hanno 
trovato finalmente il mezzo perliberare 

( completamente Tolio di queste parti inir 
tili.e dannose alia lubrificaziotie, cbe 
avevano resistito fino ad oggi a tutti i 
tentativi di raffinaiziòne. 

IL NUOVO MOBILOIL — FABBRI- 
CATO -.COL PROCESSO "CLEARO- 
SOL"v —. E' LTNICO OLIO PRATI- 
CAMENTE -PURO AL 100%, NON 
RIGHIÇDE, ^ERCIO' DI ESSEHE 
CAMBIATO SE NON AP OGNL 3.000 
CHILOMETRI, E IL SUO USO SIGNI- 
FK^Í IL COMPLETO E PERFETTO 
SFRUTTAMENTO D^EI VANTAGG1 
ESPOSTI NEL CLICHÊ' QUI DI 
FIANCO. : ' 
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é rolio di minor costo in uso   ^ 
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