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í a pagina pi à se ema 
I  DRAMMI  DEL  MARÉ 

ovvero I'errore di un signore distratto. 

NEL  "CAMARÃO' 

IL MABITO — Giovanotto! Díerni súbito se il braccio 
che regg-e mia moglie per Ia vita é mio o vostro! 

SULL'ISOLA DESERTA 

E stasera, ragazze, dove andrèmo a passare Ia serata ? 

STORIE   Dl   NAUFRAGHI 

- ^yrr- .-^^ l^-^C-^^g 

— Sah'aíe intanto questi quat!ro, poi verrete a pren- 
dere gli altri! 

G R A N    M O N D O 

— Sena, con questo caião dormiamo separati, perchè 
ín tre non c'entriamo. 
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de amícitia 
Nota COM qu»Ic osten- 

ta xionu II tuo abituálé 
convltato, 1'aoino che 
vive qaasl' Interamente 
a > tue spese, che fuma 1 
tuol sigarl e<l offre tlo- 
ni alie sue donne coi 
tnoi denari, continua a 
chiamartl "oarisslmo", o 
"mio caríssimo".... , 

E pensa. ínvece che, 
tra vol dne, II "caríssi- 
mo" 6 próprio lui. 

* * * 
Pensa che per icóno- 

scereun fcuon amico oe- 
corrono annl ecl annl tli 
esperíenza comune. 

E pensa pupe che ]>er 
conoscerc     un     cattlvo 
amico oceorre spesso  il 
doppio dl questo tempo. 

» » * 
Medita con slnceríté 

sull^more che tu porti 
ai tuol amícl c non ti la- 
mentcral. pM se essi ti 
fauno cosi spesso delle 
porcherle. 

* * * 
Apprezza    gli     amici 

che ti sono rimastl vici- 
no durante I'awersa 
fortuna, ma non dire 
che quelli sono i ven 
a miei. 

Quelli sono gli Imbe- 
cilli. 

* * * 
Dá airamico tutto ció 

che cgli ti chiede; meno 
Ia tua amlclzia. 

TJn uomo pratico e 
saggto si giudlca age- 
volmente dagli amici 
cho non ha. 

* * * 
OuárdatI dai tuoi ne- 

mlcl, ndn perché essi 
siano tali, ma perché un 
giomo potrebbero di- 
ventare tuol amícl. 

* # * 
Quando   non  ríesci   n 

liberarti dl un amico 
noioso, e tutti i tuoi 
tentativi In propósito 
non abhiano sortlto I'at- 
teso rlsultato, adotta 
1'iiltiiiio esperimento che 
Ia dlsperazione suggcri- 
sce. 

Prova a fargll dei be- 
ne. 

* * * 
Per trovare un amico 

che nei momento dei 
perlcolo resti legato a1- 
la tua vita, bisogna che 
tu ti faccla alpinlsta c 
ti unisca pei fianchi con 
una corda, airuomo che 
non vuoi perdere. 

* * * 
Tíon prestare soldi al- 

Tamlco. 
E' vero che con que. 

pto atto tu potrestl per- 
dérlo, m» non é men 
vero che eg'!, Incorag- 
giato, potrebbe doman- 
dartene degü altri. 

T>OTT. GIANNANI>BBA 
rAZZA»mVT 

JiPASOliiNO 
CO£ON£Ai£ 

CO»£POSTO E   IMPRESSO   NA   TYP.   NAPOI.I  —   BtTA   VIOTORIA  N.»   93   —  TELEPH,   4-2804 

Proprietário 
GAET1ANO   CBISTALDI 

Responsabllc 
ANTONINO   CARBONABO 

AMBONAMENTI: 
APPETTTOSO, anno.. 20$ 
LUSSORIOSO, anno.. 505 
6ATIRIACO,   anno...  100$ 

ü P F 1 C I: 
JOSÉ'   BONIFÁCIO,   110 

2.*   SOBRELOJA 
TEL.  2-6525 

ANNO   XXX 
NUMERO  1.336 

S. Paolo, 1 Febbraio - 1936 
NUMERO: 

S.   Paolo.. 200 réi« 
Altri stati. 300 réis 

~ (HAPEOy 
//WGDAVATA/ 

CAL^AOOy 

medida^' 

scoeciatori 
.Scoeciatori, ossia rompiscatole e peggio, sia- 

mo un po' tutti. Perché seoceiatore é ohiunque 
faccia pratiche per mettersi in coiminicazionn 
col suo simile. Aasodato che — piincipalmente 
— á naufragata, o forse non é mai esistita, 
1'a'bitudine di correre In traccia di qualcuno PT 
comunicargli una notlzla lieta, per invltarlo a 
cena, o a colazione, ,per imprestavgli, o rega- 
largli delle monete. Scoeciatori siamo tutti e 
non ce ne accorgiamo, o fingiamo di non ac- 
corgercene. ogni volta che cosi ei torna cômo- 
do. 

Seoceiatore é — cosi — eolul che ti scrive 
perché ti costringe a mettertl a tavolino per ri- 
spondere alia sua missiva. Seoceiatore é colui 
che ti telefona, perché ti obbliga ad alzarti per 
andare a rispondergli. Seoceiatore é eolul che 
ti saluta per via, perché ti Impone Ia restituzio- 
ne dei suo gesto eortese. Seoceiatore é colui che 
ti fa un regalo, perché ti invita taeitamente a 
rfcambiarglielo. Seoceiatore é eolul ehe ti pre- 
cede di qualohe passo sul mareiapiede, perché 
Ia sua lentezza Intraleia il tuo eammino. Seoc- 
eiatore é colui che ti domanda Tora, perché ti 
costringe a fermartl, a tirar fuori 1'orologio ed 
a interrompere il corso eventuale delle tue me- 
ditazioni. Seoceiatore é 11 tuo viclno.di posto in 
autobus. rhe ti tossísce sulla spalla, ti sbatte 
Tangolo dei giornale sulla faccia e ti pesta 1 
piedl. Seoceiatore é il parente vicino, o lontano, 
ehe viene a traseorrere una settimana nePa tua 
casa. Seoceiatore é l'amieo ehe ti parla dei suo 
dolona intercostale e vuol raccontarti ad ogni 
costo ció che gli ha detto in propósito il medi- 
co. Seoceiatore é il collega, che vuol leggerti 
1'articolo. o Ia poesia che ha ?ft)pena terminato 
cíi serivere. Seoceiatore é il medesimo eollegs, 
quando, dopo avertl afiflitto con Ia sua lettura 
pretende anche il tuo parere. Seoceiatore é ü 
conoscente che ti scrocea l'ultima sigaretta, o le 
ultime cinque lire rlmaste. .Seoceiatore é Pin- 
engnito che si attaeca ai campane1^ delia tua 
casa per ohiedere di un tizio che tu non liai 
mai inteso nominare. Seoceiatore é colui che ti 
ha preeeduto ai bar, o dal tabaccaio, costrin- 
gendoti ad aspettare 11 tuo turno. Seoceiatore 
é 11 tuo vicino di casa, che incontri ai clnemá- 
tografo 11 giorno In cui avrestl piacere 'dl non 

esser visto in quel luego. Seoceiatore é il nego- 
ziante, quando, dopo averti venduto eió-che íi 
oceorreva, ti chiede: "E a:desso desldera altro?". 
Seoceiatore é colui che ti presenta ij suo amico 
(altro futuro iramancabüe seoceiatore). Seoc- 
eiatore é colui ehe ti porge Ia sua mano suda- 
tiecia, o untuosa, o nera e pretende che tu glie- 
la stringa. Seoceiatore é colui che ti bloeca ad 
iina. fermata e ti fa perdere rautobus. Seoceia- 
tore é coiui ehe ti piglia uno seivolone a cosi 
pochi passi da te da eostringerti a rialzarlo ecl 
a spolverargü il pastrano. iSeoceiatore é colui 
ehe pronuncia conferenze e pretende che tu ti 
rechi ad assistervi. Seoceiatore é 1'autpre dei 
libro, ehe te ne invia copia con dedica o solle- 
cita un tuo giudizio scritto. Seoceiatore é que- 
pii che ti interroga sulío stato delia tua salute 
p su quello delia tua famiglia, D»re strainfi- 
schiandosene cosi come effettivamente se ne 
strainfisehia e sta li ad ascoltare attentamente 
i ragguagli che tu gli dai. Seoceiatore é colui 
ehe critica Ia larghezza dei tuo cappello, il co- 
lore dei tuo vestito, Ia foggia delle tue searpe, 
quasi fosse costretto egli stesso ad indossare 
tutta questa roba. Seoceiatore é quegli che ti 
dice: "si riguardí!" quando ti sente tossire, 
come se gli importasse qualche cosa il giorno 
in cui Io Informeranno che tu sei crepato. Seoc- 
eiatore é reroidito, che ti parla delia distanza 
tra Sirio e Canópo, o degü amori extra coniu- 
gali delia regina Nefertíti. Seoceiatore é colui 
che ti manda per conto dl terzi saluti od auguri 
di cui non sai ehe fare. Seoceiatore é colui che 
ti interpela mentre serivi, mentre leggi, o men' 
tre pensi ai tuol atfari. Seoceiatore é solui ehe 
vuol sapere perché tu abbia 1'umoT tetro o Ia 
eiera languente. Seoceiatore é l'uomo cerlmo- 
nioso, é Tnomo chiassone, é l'uomo funéreo, é 
lucmo troppo povero, é quello troppo rieco, é 
Tuorno troppo seemo, é quello troppo arguto. 

Scoeciatori sono tutti gli uomlni. Scoeciatori '' 
rompiscatole, siamo tutti. E chi ció mette in 
dubblo, chi voglia confutarlo, chi pretenda di- 
scuterne e, insieme, discernere, obbiettare, scin- 
deré, sottilizzare é anche, e soprattutto, uno 
seoceiatore. 

PADRE IíUMINI DA NOTTK 
—...-.■        ,, gcooolatori' H. K, Y. X. 

^^^^ ' 
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fuorí  spettacolo 
UN BANOHETTO AL 
COMM. TUCCIMEI 

Un gruppo di amici dei 
Comm. Tito Tuccimei ha 
preso Tiniziativa di un ban- 
chetto per m,anifestargli Ia 
soddisfazione che tutti han- 
no avuto nflirapprendere che 
il {rovemo pátrio gli ha com- 
ferito Ia Commenda delia 
Corona d^talia, in ricono- 
scimento dei servizi che egli 
ha prestato e presta airAm- 
ministrazion« Pubblicia. 

H b.anchetto avrá luogo ia 
será di sabato otto Febbraio 
in locale che verrá indicato. 

Coloro che desiderano 
partecipare a questa giustis- 
sima dimostrazione di sim- 
patia, airottimo e coito fun- 
zionario e ger.tiluomo di- 
stinto e cortese si iscrivano 
3,1 Consolato Generale (Uf- 
fiico dei rag. Ivaldi, ai "Fan- 
fulla" e alia   Casa   Bditrice 
Rdcordi. * * * 
U. V. I. 
OMAGGIO   AL  PRESI- 

DENTE 
La cen:a che un gruppo di 

ynci offre ai Presidente Sig. 
Venturi, avrá luogo que 
sta será 1.° febbraio in luc- 
go ed ora che opoortuna- 
mente verranno indicati. 

Le adesioni contiruano a 
ricversi presso Ia Segret^ria 
delia U. V. I. sino a tutto 
ogigi. 

La miota é stata fissata in 
P.s. 25$000 per persona. 

♦ * * 
OMAGOTO AL nrvTT. 
JO»0 PE LOFENZO 

Un gruopo di soei dei Club 
Esperta ha dociso di rendere 
omaggio ial dott. João de 
Lorenzo, Presidente dei Club, 
pel brillante esito da lui a- 
vuto nel Concorso reexte- 
ment ereaUzzato ;a Rio de 
Janeiro di Técnica Chirur- 
gica. 
Al dott.    De Lorenzo verrá 

Dott. Guido Pannain 
Chlmrgo-Dentlsta 

Bx-çroíessore delia Facoltá 
L. ãi Farmácia e Odontolo- 
gia dello Stato di S. Paolo 

RAGGIX 
B,  Barão  Itapetinlnga,   79 

4.» piano — Sala 405 
Ohiedere   con   antecedenza 

Tora  delia consulta per 
TELEFONO 4-2802 

offerto un banchetto: le a- 
desioni si ricevono ipresso Ia 
Segreteria dei Club col sig. 
Raffaelli. sig. Paolillo alie 
I. R. F. M. e ali •Esporte 
Fidalgo, via Libero Badaró, 
19. 

A quest,a meritata dimo- 
strazione di simpatia, posso- 
no partecipare tutti 3li ami- 
ci e ammiratori dei dott. De 
Lorenzo, anche se non soei 
dei Club Espsria. 

* * * 
PUBBLICAZIONI 
RICEVUTE 

"11 ricamo" — L'Agenzia 
Scafuto stabilita in via Trez 
de Dezembro numero S-A ei 

. invia il numero di diesmbre 
delia rivista "II ricamo", 
Ia utilissima pubblicazione 
mensile illustrata che vede 
Ia luce iin! Milano. 

n numero attuale, rieco di 
24 pagine, contiene due 
grandissime tavole con nu- 
merosi disegni per ricami in 
gr;andezz,a di esecuzione e un 
modello tagliato comraleto. 

* * * 
I BALLI DI CARNEVALE 

PALESTRA ITÁLIA    — II 
Dipartamento Sociale sta 
erganizzando pel Carnevale 
quattro grandi balli che a- 
vranno luogo ai Cine Coly- 
seu. 

I soei possono richiedera 
in Segreteria gli inviti an- 
che per i loro amici. 

* • * 
L'ODEON prepara alacre- 

mente le sue ormai tradizio- 
rali elegantl e brillanti ve- 
glie. 

* * * 
IL CLUB ITÁLICO sta giá 

organizzando il suo gr.ande 
veglione. E per Ia decora- 
zione dei Teçayndaba ha in- 
vitato varii artisti a pre- 
sentare i loro progetti, che 
dovranno essere esaminati 
da appositia commissione dei 
prossimo mese. 

* * * 
LUTPO 

Nella scorsa settimana ha 
cessato di vivere il signor 
Achille Velini. 

Prondono il lutto per Ia 
sua morte Ia vedova Calip- 
so (Maria) Capipellini Velli- 
ni; i figli Rina, Ada, Lino, 
Fanny; il gênero Augusto e 
i nipoti Lucila e Flavio. 

Alia famiglia le nostre vi- 
ve condoglianze. 

á «mos cnsn (SPCCinusnM CM KRTIQOS DC vmQíf,, nor-nmn t esfosTi 

il perfeito uiaggiatore 
— Buon giorno abita qui 

Ia sig nora Rossi ? 
— Si, signore. 
— Bettíe, ditele, di grazia, 

che il fratello dei cognato 
delia di lei eugina é teste ar- 
rivato. 

— Buon giorno, signore 
h,a Ella fatto buon viagglo ? 

— Grazie: il mio viaggio é 
stato buono, ma le porto i 
saluti di mio zio Alfredo e 
dei miei nipoti Gustavo ed 
Adolfo. 

— Stanno eglino bene? 
— Eglino stanno baflissi- 

mo, il cane di mia zia, no. 
— Si accomodi lá, li, su 

questa sedia o su quella. 
— La di lei casa é bsllis- 

slma. Essa é altrettanto lar- 
ga quanto lunga. E' il suo 
giardino fiorito? 

VIGNOLI 
ÓTICA 
DE PRECISÃO 
OCULOS 

UDOGNONS 
D9 J.VIGNOLI OJOMETBISTA 

RÜAUB.6ADARQ65 
S.PAULO 

— Si, in esso vi sono rose, 
garofani e gerani. 

— Io non amo me que.sti 
né quelle. 

— Sono i suoi nipoti stu- 
diosi? 

— Eglino sono tanto stu- 
diosi quanto intelligenti. 

— Hanno eglino malattie? 
— Eglino hamo malattie 

gravi e leggere, corte e lun- 
ghe, infettive e non infet- 
tive. 

— Desidera Ell.a té con bi- 
scotti? 

— Mi dia té con biscottl e 
tartine imburrate. 

— Ecco té con limone o 
senza con questo e quel dol- 
oe. 

— Ella ha versato il té 
sui miei pantaloni e Ia cre- 
ma sulle sue scarpe. 

— Ció avvarjne inquanto 
ché, dato che, Ella afferró 
il lembo del],a tovaglia. 

— Questo té é bollente; 
esso brucia Ia mia gola. 

— Esse non é cosi' bollen- 
te come ieri, ma é altrettan- 
to scuro come quello di mia 
sorella. 

— Guardi qua, qui, lá, li, 
il burro é caduto: esso si é 
squagliato sul mio panciot- 
to. 

— Faccla a-ttenzlone. El- 
la ha messo i piedi sulla 
panna e le mani nella zuc- 
cheriera. Vedo delle tartine 
su quella o questa poltrona 
e il latte é qua, lá, dl sotto, 
di sopra, da questa pairte e 
da quella. 

— Buon gíonruo. 
— Buon giorno, «ignora. 
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Liquidazione  Semestrale 
Solo articolí di qualká! Prezzi Ridottissítiix! 

NEMiA SEZIONE 1>I 

V E S T I T I 
Bellissime sotto tutti i punti di vista 
sono le ■"toilettes" che ora sono esposte 
in questa sezione; essendo marcate con 
fortissiml sconti,. si oftre alie slgnore 

■una ottima opportunltá dl poterle com- 
prare a prezzi MOLTO INFERIOR! AL 

LORO RBALE VALORE. 
VESTitTI da passeggio in marrocchino 

mongol e ".peau d'ang6"   933 
VBSTITI di mattino, in finíssima seta 

Ceies, bianco e a colori   «."íSS 
CAAPPELIJI di íeltro e paglia, in mo 

delli    distinti,    in   tre   categorie,    a 
sce.ta   153, 203 e 808 

COSTUMI   DA   BAGNO 
MAGLIONI "Maclson" 

sey di lana, modelli 
tá.  Di  58S  per   . . . 

MAGLIONT "Jantzen" 
di gran successo. Di 

MAGLIONd '-Madson- 
di ultima moda. Di 

ACCAPiPATOI felpati 
mini,   articolo  super 

per slgnora, in jer- 
tli nostra csclusivi- 
    45300O 
per signove, in tipi 
110S per.. 02$000 
per uominí. modelli 
35S per. . . 263000 
a fantasia, per uo- 
iore.  Di  5SS per 

483000 

NELLA SEZIONE UI 
UTENS1LI  DOMESTICI 

lllliANCE   "COLUMBIA"   per   pesare   In 
chili e libbre. Offerta!       423000 

FERRI   "MAPiaN"   per   inamidare,   con 
■base smaltata. Speciale!    293500 

fONGIVNTO   di   3   casseruole,   •'Elite"   3 
pezzi.  Oiccasione!       283000 

SOBBETTOERE "Mappin" in lamiera gal- 
vanizzata.  Capacita   2   litri.   Otfertal 

173000 
MACCHINA    '•Universal"    per    triturara 

carne. Offerta!   .    213500 

BIANCHERIA 
PER SIGNORE 

Splendidi assortimenti di: 
MUTANWNE in maglia "ninho-de-abelha, 

articolo  svizzero.   Offerta!.....   «3800 
rAMICBrTTE in fino jersey "Madson", ar- 

tico'o- superiore.   Sensázlonale!   103500 
SOTTOVESTI ia jersey di seta con guar- 

nizioni di finlsslmi merletti. Di 85? per 
       .. 683000 

PIGIAMI E PEIGN01RS 
PER SIGJÍORK 

PEKiNOIRS   in   ottimo   percal   stampato, 
modelli e disegni differenti. Di 38S per 

323500 
PIGIAMI per casa o giardino in fine bat- 

tiste    "Pompadour",    modero    delicato 
Di   38?  per       333500 

PIANETJIJB irabottite per casa in fini tes- 
suti fantasia.  Sipeciale!       139500 

PORTAFOGLí 
Magnífico a^sortimenln di portatosli dl 

Parlgi, Lontlra e Vienna in "box-calí", 
marrocchino, foca p camaleonte. Offer- 
ta sensázlonale In 3 assortimenti: 

3230O0, 443000 e 583«tM) 

SETE 
Opportuiiitá senza prccedenti 

"CREPE   MARBOCAIN",   articolo   eccei- 
lente, in colori innumerevoü. iiscl. Lar- 
ghezza 100 cm. Metro di 22S per 143000 

"MOTJSSEWNB IMPRIME" linda  varietá 
dl disegni, per toilettes vaporose.   Largli. 
100  cm.  Metro di  24? per....   150000 

"FIiAMBSOL RAYÉ"  e sete stampate  in 
disegni di indescriviblle bellezza. Largh. 
100 cm. Metro di 32? e 29? per 183000 

C O T O N I 
UM LOTTO DI PETER PAN, disegni al- 

legri. di colori fissi, próprio per vesti ti 
pratici e vestiário infantile. Largh. 100 
cm. Metro di 6S800  per    48000 

"VOILE TOOTAL" — Tessuto lievissim-i. 
perfeitamente íavabile, modell! mode;-- 
ni. Largh. 100 cm   Metro di 10Ç800 por 

83800 
ORGANDV svizzero; stampato e ricamato 

Scelta superba! Metro íin da...  78500 

CALZE E GUANTI 
CAIiZE "Mappin" di seta cau rinforzo. co- 

lori in voga. Paio:  di 11% per. .   7350o 
CALZE "IMappin" di seta, articolo fino e 

durablle.   Speciale!        03800 
GUANTI di Suédine, colori assortití (i. 

gran moda. Di lG.?per       12ft00i) 

Mobili c^Tappczzeria 
OFFERTE   DI   DISTACCO! 

Tetiga presente: — Quanto piu' presto, migliore scelta ! '. 

TELEF.    2-3113 
CASELLA:     1391 IHÜFPin STDHES 
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i u n 
LA PRIMA 

— Perché pizzichi a quel 
modo tuo figiio ? 

— E' un ragazzino disubi- 
diente. Gli ho comprato un 
paio di   scanpe   nnove e gli 
vanno larghe ! * * * 
FAVOLETTT) ZOOhOGICHE 
Cantava una Giraffa, 
a modo suo. Ia miota 
vecchia canzone amica: 
"... E giraffai Ia ruota!..."'. 

Dal Gioielliere, 11 Verme, 
non certo un ordinário 
oggetto acquista... E' detto 
che scelga... un Solitário! 

*    4    * 

PER LE MASSAIE 
Come aiutc delle massais 

c.hó vanno a fare Ia spesa 
in America si sono stabiliti 
nuovi servizi oon criteri as 
solutamente scientifici € mo- 
dernl. Se Ia signora com- 
pra un pollo, ella TDUó sslErn- 
re da uno speciale ufficio 
.srtatlstica 11 cartellino delia 
nascita e quello delia morte 
dei pollo stesso e quando si 
reca dal fruttivendolo eli.i 
ha diritto di fare eseguire 
nel retrobottega apposita- 
mente attrezzato Ia radio- 
grafia delia frutta acquistia- 
ta, pe r.assicurarsi che non 
ei sia 11 baco nell'interno. 

Questo sistema é interes- 
sante ainfehe da un punto di 
vista strettamente seientifi- 
co, inquantoché radiografia 
e psicanalisi possono darei 
■elementi rivelatori sul mo- 
vimenti interiori dell'eser- 
•cente durante queste oper,a- 
zioni. 

* * * 
NOTERELLE   ZOOLOGICHIE 

Gli animali in vacanza 
Bisogna fare 11 grande sa- 

crifício di mandare. in que- 
sto mese, o magari, nel pros- 
simo, gli animali in monta- 
gna. Se ne iavranno molti 
vantaggi. 

Pnbblicltá in tuttl i 
glomali   <lel   Braslle 

Abbonamenti 
JOISEGiNI E "lOLHOHÊS" 

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

Casella Postale, 2135 
S. PAULO 

lavaligiadelleindie 
Primo. La stalla íite sara 

alleggerita e si sa che con 
questo caldo, piu' si sta leg- 
geri e meglio si sta. II se- 
condo é dato dal fatto cha 
Ia montagn,a se ne avvan- 
taggerá, perché rara' besti? 
vanno in montagna e mano 
ne restano in cittá. Tsrzo. 
E' uni ottimo pretesto per 
poter dlre a vostra moglie e 
alie vostre figlie nel caso 
che :an:h'e?.s3 volessero an- 
dare a passare le vac,anze in 
montasna: — Care, non pos- 
so; qresfanno spetta agli 
animali; Tanno ventüro, a 
Dio piaceado, ei andrete voi! 

Avesoldi * « * 
L»OROSCOPO 

(1-8 Febbraio) 
Persone oütinatissime, 
piuttosto dispettose, 
e pare che ei tengano 
ad e&ser puntíglíose; 
per qualche tempo vivono 
soggette s in amarszza, 

ma dopo un po' raggiungono 
notevole agiatezza. : *   *   * 
ANEiDDOTI 

La previdenza alpestre di 
Foscolo 

Vin:enzo Monti .r.on fu 
soltanto un buongustaio del- 
ia tavola, ma un vero e pró- 
prio ghiottone. D'altrond9 
Ia gola era un vizio di fami- 
glia: tutti in casa sua erano 
golosi. 

Fu perció che un glorno 
Foscolo, invitato a colazio- 
rJe, si presentó (cprreva 11 
mese di lugio) coperto da 
una pesante pelliccl,a. 

— Coms miai?—disse Vin- 
oenzo, — hai freddo? 

— No... ma,   capisci,   — 
rispose Xlgo   sorridendo.   —• 
sapevo di daver    venire fra 
le gole dei Monti... • • * 
NELL-ORTO 

Ora ãn febbraio si rac- 
colgono    neirorto gli ultimi 

BAMBÍNI   PRECOCISSIMI 

— Sigrnorino, il caffé é servito. 

mmmma 
Prof. Dr. ALESSANDRO DONATI 

ANALISI    CLIN1CHE 

Piazza Princeza Izabel, 16 (giá Largo Guayanazes) 
Telefono: S-Sl^g — Dalle ore 14 alie 18 

^3 PIW1TA5 BRASILEIRAS 
hÃO CURAM FAZEM 

MILAGRES" 

PfÇAM GRATUITAMENTE 
OtIVRINHO "0 MEDICO 
DE SI  MESMO   PELA 
MEDICINA VEGETAL 
DO LAB. VEGETAL 
BRASÍLIA» 

MO  DEPOSITO A' 
AV. 5A0 JOÃO 598 
PHOMe 4-4138 O»!:* POUW 564 

SÁO PAULO 

spinaci, che peraltro sono i 
plu' saporiti. La ragione si 
capisce facilmente pensair.do 
chs le iprime piogge produ- 
cono sempre dell'umiditá — 
quindi quelli che noi r,acco- 
gliamo adesso sono .spinaci 
in úmido. Essi saranno dun- 
que saporotissimi, special- 
mente se 11 sagace agxicolto- 
re avrá pensato a inaffiarli 
con uti po' d'olio, burro e 
sugo di pomodoro. 

* * * 
ZABÜM 

ADESION1: 
La Camicia — Cl stai. si o 

no ?... 
La Maglia — Aderis:o sen- 

z'altro ! 
SIPABIO 

* * * 
EOHI DI HOLLYWOOD 

Autentica. 
Ad Hollywood Ia celebre 

diva acconsente di diventa- 
re moglie dei famoso uomo 
fatale. 

— Grazie, grazie — fa lui 
commosso. — Voglio che 
tutto 11 mondo conosca Ia 
mia  Ia nostra felicita. 

— Ma l,a gente ei crederá 
poi ? 

— Altroché: provvedo sú- 
bito a smentire Ia você dei 
nostro fidanzamento. 

* • * 
L'ULTIMA 

— Ma hai perduto com- 
pletameiate Tappetito ! 

— Próprio cosi! Non mi 
riesce di mangiare neppure 
le pietanze che mi ha raroi- 
bito 11 medico ! 

DAI   PIEDI   ALLA   TESTA   IN   MODICHE   RATE   MENSILI 

CREDITO POPULAR ^^1)™ 
La casa che lia giá otto mila prestamisti 

 dove solo merita distinzione chi compra a credito 
Telefono:   3408 

SANTOS 

V 

■ 

■ 
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orticaría 
* Le riflessioni late e pro- 

fonde: 
— Che caldo! 

«  *  * 
* A Rio il calore ha cotto 

due nova esposte ai sole, in nn 
tegamlno, su Ia pubblica via. 

Ma — que! ch'é pegg'.o — 
ia bolllre 11 cervelletto dl 
moltl giomalistl, fabbrlcatori 
brevettatl di baile sensazio- 
nali. 

* *  * 
* A Varsavla, Ia prlina noi- 

te dl nozze, Ia sposlna dorme 
sola, e il marlto dorme con 
un grosso cane nero. 

Nessuna maraviglia: molti 
inuriti preferirebbei-o dormire 
con nn"'onça pintada". 

* *  * 
* Un imlustrlale dl Blrinln- 

gham ha dlchlarato che ogni 
qualvolta vede un numero, 
non puó reslstere alia tenta- 
■/tíonc dl raddopplarlo mental- 
mente. 

I nostrl fomltori, manco a 
dlrlo, hanno Ia stessa lodevolr 
tendenza. 

* *  * 
* Un commercio florentc. 

un ufflcio elegante, fornito 
(1'ORIIí comodltá e una segie- 
tarla capace e graziosa: che 
cosa puó deslderare dl pWi un 
uomo dl affarl? — si chiecle 
un glomalista argentino. 

Una cosa seniplicissima: Ia 
sicurezza matemática che sua 
moglie non venga a trovarlo 
inaspettatamente. 

* *  * 
* Seconrto un detectlve 

americano, 11 moderno gang- 
ster tlene 11 suo revolver sot- 
to l'ascella. 

Tutto 11 guiiio peró sta nel 
fatto   che   spesso e volentlerl 
10 tienc in mano. 

* *  * 
*. La Jugoslavia con 15 ini- 

lionl dl abitanti, conta 400 
centenari, dei quali 62 hanno 
superato 1 120 anni. 

Nessuna invidla. Noi amia- 
mo essere mllionari, non cen- 
tenari. 

* *  * 
* In un club spiritista a 

Nizzu é stato evocato Io spi= 
rito dl Napoleone. 

lio spiritista che siede sotto 
11 trespòlo dei papagallo, rice- 

SATISPAZ        FORTIFICA 

Sempre imitada - 
. Igualada. 

Nunca 

~&mú 

Per Collegiali 
OCCASIONE   ÚNICA 

Corredi completi i)er ragazze 
e ragazzi di tutte le etá, e 
pezzi separati, come: Lenzun- 
la, Fodere. írribottite, Copei- 
te, Asciugamani d'bgni spe- 
cic, Pijami, Camície, Calzon- 
cini, Vestitini, Peignoirs, Bi- 
ancheria. Spazzolini per den- 
te, spazzole, ecc;, noi offria- 

mo a 

prezzi vantaggiosi 
durante il breve período delia nostra 

vendita speciale destate 
VESTITINI  PER 

BAMBINE 
Mcdell1  che vogliamo 

liquidare 

Rn da 6$500 

COSTUMI PER 
BAMBINI 

Desideriamo liquidare tutti i 
nostri modelli d'estate 

Fin da 7S500 

SCHAEDLICH, OBERT & CIA. R. Direita, 16-18 

vendo qualche cosa di caldo 
sul naso: — Guardate! C'ó 
anche Ia parola di Cambron- 
ne! 

«  »  * 
* C'é un distintíssimo gio- 

vanotto coloniale, che, a quel 
che ei consta, desirtera arden- 
temente Ia croce. 

Senta un nostro consiglio: 
faccia come noi: metta sn fa- 
mlglia. E avrá iminediatauien- 

-te Ia croce e Ia coninionda. 
* »  * 

* A Hollywood oramai solo 
i inatrimoni non sono a Mmgo 
metraggio. 

* *  * 
* Un tale a Hio vuol fon- 

dare una Compagnia dl auto- 
omnibns, i cui cliauffcurs do- 
yrebbero eswre muniti di mi- 
tragliatricl. 

Ij'lden non é péssima. Peró 

i pedoni dovrebbero andar mu- 
niti di 420. 

«   *   * 
* Un inglese, che aveva do- 

nato un'autoambulan2a alia 
sua cittá, ha poí dovuto ser- 
virsene lui  stesso. 

Meno maio che  non bn  do- 
nato un carro fúnebre! 

«   •);■   * 

* Ma che caldo! 
Ma che barba! 
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In fatto di scommesse, il 
Cav. Pietro Morganti cl man- 
da Ia aeguente storiella: 

IB' noto che gll amerlcani 
hanno Ia mania delle scom- 
messe. Eccone un esemplo ri- 
gorosamente autentico. Due 
amici, Y. D. Stoler e D. G. 
Colllns si erano fermati recen- 
temente davanti ai nuovo pa- 
lazzo dei Governatore delia 
Luisiana. 

— Ecco un palazzo costrui- 
to in modo magistrale — di- 
chiaró Collins — Sono sicuro 
che fra cinquecento annl esi- 
sterá ancora. 

Stoler sogghignó sinistra- 
mente. 

— Fra cinquecento anni — 
esclamó — di questo palazzo 
non vi sara ,phi neppure Tom- 
bra.   

—■ Scommettiamo? 
— Scommettiamo! 
E 1 due amici si recarono 

da un notaio, a cui consegna- 
rono duo do1lari e raezzo cla- 
scuno, pregandolo di deposi- 
tarli in una banca con tutte 
le indicazioni delia scommes- 
aa. I cinque dollari, con glMn 
teresai composti, p.aranno ver- 
sati nel 2435 agll eredi di co- 
lui che avrá vinto Ia scommea- 
sa. Essi incasserauno. secon- 
do i calcoll degü esperti, qua!- 
che cosa come due miliardi di 
dollari. (Li   incasse.-anno? 

La cosa, veramente, é un po'  chlme- 
[rica: 

le banche non han mai si langa vita; 
se  purê  ancora  vi   sara  TAmerica. 
Ia banca sara be'Ia e digerita, 
con tutti 1 dne miliardi d'interessi, 
alia faecia genial di quel dne fessi. 

* *   '.'■ 

LA MOGLIE Guarda che 
stranezza! Leggo sul giornale 
che un americano ha lasciato 
íiO.OOO dollari a una donna 
che venti anni prima aveva ri- 
fiutato di sposarlo. 

JIL MATUTO — Questa é 
quella che io chiamo gratitu- 
dine. 

* *   ->f 

(E' Ia signora E^na Ruhin- 
atein, una delle speclaliste pa- 
riglne delia hellezza temmi- 
nile, che dichiara, ai &uo ri- 
torno da New Yorlc, che Ia 
donna alia moda.. l'anno proa- 
simo, aará  dei tipo  "Vamp". 

iNol le lasclamo, natural- 
mente, Ia responsabilitá di 
questo grave pronostico. Ecco 
le segnalazioni che Ia sullo- 
data signora ei dá: 

Oapelli:   roasi. 
Tinta:  pallida. 
Labbra:   mo;to roase. 
Occhi: ceichiati di azzurro 

cupo. 
Pletra .preferita: Io ameral- 

do. 
Questa notizia é apparsa in 

questi glorni sul giornale 
francese "Le Petit Parisien". 
Siamo in igrado di potere, per 
aoddisfazione dei noatri letto- 
ri, pronosticare a nostra vol- 
ta quali saranno i connotati 
delle donne che aeguiranno 
questi precetti di hellezza, do- 
po un meae a,ppena dairado- 
zione dei  medeeiml. 

seioechezzaio 
c o I o n i a I e 

■CapelH: strappati dal mari- 
to. 

Tinta: rosaastra per i gran- 
di cetfoni che ei ha preso. 

.Laibbra: sanguinanti per 
cazzottone rlcevuto dal fra- 
tello. 

Occhi: abbottati. 
Pietra preferita   (dal  mari- 

to): quella tombale. 
*  #  * 

Di ritorno dal Nordamerica, 
l'Ing. Lino Finocchi ei raccon- 
ta che a Hollywood non é tut- 
to roseo come Ia ieggenda di- 
ce. La gelosia, Ia concorrenza. 
Ia calunnia, Ia camorra sca- 
tenano continue lotte e conti- 
nue amarezze fra attori, im- 
presari, dirigenti, comparse. 
tecnici di ogni speclalitá. 

Un attore che avrebbe po- 
tuto riuscire ae non foaae sta- 
to vittima di intrlghi e di 
subdole manovre, girando un 
esterno in aperta campagna, 
fu morso da «n cane che li 
per II aveva Taria aanissima, 
ma che aireaame veterinário 
viaultó idrofobo. Sottoposto 
urgentemente alia cura Pa- 
steur, 1'attore fu salvato. Ma 
prima di iniziare ia cura, egli 
chieae un foglio di carta e una 
penna. 

— Ma no, non é il caso che 
facciate testamento — gli dis- 
se con premura un medico. — 
Non siete in pericolo di vita. 
Vi salveremo senza dubbio. 

— Non é per fare testamen- 
to — rispose Tattore idrofobo. 
— Voglio delia carta ,per fare 
1'elenco dei coileghi che ho 
intenzione  di  mordere. 

*  *  * 
L'aw. Chico Tommasini, 

che sofítriva di disturbi ner- 
vosi, cominció un certo giorno 
a fare dei discorsl sconclusio- 
nati, tanto che un amico gli 
consiglió di andare a íarsi vi- 
aitare da un alieniata. nel ti- 
more che atesse per perdere 
Ia ragione. ImpreaaionatissI- 
mo, Tommasini si affrettó a 
cercare un medico specializza- 
to in  diaturbi mentaü. 

Prima di entrare nel gabi- 
netto di conaultazione, si fer- 
mó a chiedere informazioni 
airintermiera. 

— Scusi, quanto prende il 
froíessore per una visita? 

— Cinquecento mazzoni — 

rispose con candore Ia ragaz- 
za. 

—■ Ah, no!—esclamó Tom- 
masini con vigore. —■ Non so- 
no mica pazzo fino a queato 
punto!. . . 

* *  * 
Questa ce Tha fabhricata il 

Cav. Lambertini: 
Una grazioaa ragazza cui gli 

amici avevano dato a credere 
che aveva dei talenti da attri- 
ce drammatica, deciae di cal- 
care le scene. Dopo molte vi- 
sito inutili a diversi impresa- 
ri, riuací finalmente a trovar- 
ne uno che conaentl a ricever- 
la. 

— Mia cara — diase i'im- 
preaario — ora dovrete ri- 
ppondere a diverso domande 
che vi rivolgeró. anche se 
qualcuna dovesae sembrarvi 
troppo .peraonale. 

iLa ragazza aasentl e per di- 
verai minuti riapoae con pron- 
tezza e intelligenza alie do- 
mande rivoltele. Alia fine 
yimpreaario  le chiese: 

— Siete una buona ragaz- 
za? 

Incerta se il rispondere at- 
fermativamente a tale deman- 
da giovasae o pregiudicasse le 
sue probabilitá di riuscita, Ia 
ragazza eaitó qualche iatante 
poi rispose: 

— Ecco. . . abbastanza, ma 
non addirittura fanática! 

* #  * 
I grandi dialoghi atorici: 
IL iOAlMHRIBRE — Come, 

questo vitello non é giovane?.. 
Le aaaicuro   che   fino a una 
settimana   fa  stava   appresso 
alia mueca, ai pascolo! 

IIL  CLIENTE  —  Sara,   ma 
non certo per prenderne il lat- 
te. 
* *  » 

IL PlAORE — II giorno in 
cui lei ai sposerá con mia fi- 
glia, depositeró a auo tavore 
cinquantamila lire alia banca. 

iIL FIDANZATO — E non 
sarebbe Io stesso se depositas- 
se alia hanca sua figlia, e con- 
segnasse le cinquantamila lire 
a me? 
* * * 

LA PABRONA — Non ho 
mai aentito 'iinMmpudenza sl- 
mile in vita mia! Avere il co- 
raggio di dire che avete aer- 
vito In case signorili! 

Dott. José Tipaldi 
MEDICINA E CHtRURGIA IN GENERALE 

Trattamento specializzato moderno e garantito delle 
feriite per vecchie che siano, ulceri varicoae, eezemi, can- 
cri eaterni, ulceri di Bauru, malattie delia pelle, malattie 
venereo-aifilitiche, çonorrea e sue complicazioni. — Im- 
potenza. — Cons. Rua Xavier de Toledo, 13, soh. Tel. 
4-13,8. Conaulte a qualnnque ora dei giorno. 

LA CAMERÍIEiRA — Prima 
di Venife da lei, si. 
* * * 

LEI —: Ml vorral bane an- 
che quando saro vecchla? 

LUI —- Amarti?... Ti ado- 
reró, ti idolatreró, baceró Ia 
terra che calpesti coi tnoi pie- 
dini... Ma a propósito, non as- 
aomiglierai mica a tua madre, 
s,pero!... 
» * * 

— Si dice che sposi quella 
ragazza soltanto per il suo de- 
naro. 

— Doppia bugia! Anzitut- 
to non ha denaro, in secondo 
luogo, non me Ia sposo affatto. 

* * * 
La storiella portenha (stock 

Ugliengo): 
Era en los primeroa dias de 

Ia iraplantación de Ia repúbli- 
ca en Espaíia, y los malhecho- 
res. aun no catalogados por 
Ias nuevas autoridades se en- 
tregaban al saqueo impune- 
mente, de modo que, Ias po- 
b"aciones vivian bajo ei peso 
dei terror, porque, diariamen- 
te se producían cientes de ca- 
sos en que los bandidos en- 
traban en los domicílios como 
Perico por su casa, robando 
todo Io que hailaban a mano, 
sin desdefiar tampoco Ia hon- 
ra de Ias mujeres. 

Dona Paquita TruJIUo, pen- 
saba continuamente en ello, 
obligada como eataba a pa- 
aarse horaa largas solita en su 
iujoao departamento, ailá eu 
Chanvberí, porque, don Pepito. 
su marido, ae veia precisado 
a demorarse hasta muy tarde. 

Y, una noche, cuando ella, 
para hacer tiempo haata que 
llegasse su médio limón, se 
entretenia que zurcir médias 
y dormitar en una cômoda pol- 
trona,  ei  drama se  produjo. 

Mientras dona Paquita ba- 
cia viajar distraidamente de 
un lado a otro dentro de Ia 
floja media ei huevo de zur- 
cir, de madera dura, unos en- 
mascarados saltaron por Ia 
ventana y avanzaron hacia 
ella. Quiso entonces levan- 
tarae de au asiento pero sus 
piernas ae negaron a obede- 
cerle: quiao gritar; imposible 
articular un sonido; entonces, 
decidida a defender sua bienes 
y su honor, tomo fuertementt 
a través de Ia media Ia pelda. 
de madera con que eataba zur- 
ciendo y Ia levanto con fuer- 
za. . . 

—!Ay, ay, ay!,.. Ipedazo 
de bruta!—bramó don Pepito 
despertándose junto a Ia espo- 
sa que era presa de atroz pe- 
aadilla, 

*  *  * 
Stop. 
Al prossimo numero: 
ilnsalatina di cetrlolo, pata- 

tine fritte, broccoletti aitant: 
delia persona come 11 Cretino 
Tipo Pavão, e rigatonl fessl 
come 11 farmacista Romano. 

Vini: 
Brodacchie colorate (tornl- 

tura Aldo Pennone) e alcocl 
36" in bicehierini sporchl. 

Ciao. 

^ 

" 
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Nei pressi dl 8. Francisco, In Califórnia, é stato 
-  unpiccato un cane da gnardia, il qaale rubava in casa 

per conto dl una banda di ladri. 

Oh, che tempi! Oh, costumi tralignanti! 
In chi si puó riporre ormai Ia fede? 
Come poter gmtar le riposanti 
ore dél sonno, se piú non si crede 
aWonestá, da tempo proverbiale, 
dei cane, fedelissimo animale? 

Vha esempi nella triste storia umana 
di frçLtelli che uccisero i fratelli, 
di amici per i quali fu una vana 
parola Vamicizia e di ribelli 
figli, ma, credo, esempi non ne dá 
di un cane che facesse infedeltá. 

Oggi dobhiam vedere purê questo: 
il cane che deruba il suo padrone 
e che si mette a fare il disonesto 
infischiandosi delia tradizione! 
Peró quel cane fu cosi traviato 
da quelli che Io avevano ammaestrato. 

Onde, a vagliar le cose giustamente, 
Ia pena con Ia quale fu punito 
era eccessiva, se si pone mente 
che il povero animale era istruito 
dai suoi primi padroni a derubare 
quegíi dal quale atava ad alloggiare. • 

Se dettar leggi, a me fosse concessa 
stabilirei una pena ben piú grave 
per quelli che lavorano ai regresso 
anche dei cani e che di quelle brave 
bestie vanno turbando Ia coscienza 
per emulare Vuomo, in delinquenza. 

Ragion per cui si puó bene pensare 
che quel cane ladrone e delinqüente 
é indegno di suo padre e che il suo fare 
rivéla esempi impropri alia sua gente: 
figlio elettivo, invece é diventato 
degtio deWuomo che Io avea addestrato. 

META' STASIO 
(e meta con Ia mozzarella) 

ESTABELECIMENTO 
MECHANICO    IZZO 

— DE — 

Germano Izzo 
Secção de Funilaria — Solda Autogenia — Electi-icidade 

—  Pintura  —  Sellaria  —-  Carpintarla  e  Ferraria. 
CARGA DE ACCümTiADORES 

Aberto dia e noite. — Attendem-se chamados com serviço 
de soccorro. 

Rua Maestro Cardim, 22-'C — Telephone, 7-1812 
Rua da Liberdade N.° 268 — Telephone, 7-2991 

SÃO PAULO 

DAL   DOTTORE 

Dottore, mio marito ha Ia malattia dei sonno! 
E' un bel frescone ! 

VOLETE FORZA E SALUTE? 
BEVEíTE 

ferre Ghiiiaío líolia 
Fabbrlca  e domiciUo: 

Rua   Manoel  Dutra  N."  58 B 
S. PAOLO 

FABRICA DE  COFRES E  ARCHIVOS 
"BERNARDINI"      % 

CASA  FORNECEDORA   DOS   BANCOS,   REPARTIÇÕES 
PUBLICAS E ESTRADAS DE FERRO 

Ugo  Bernardini 
Deposito: Fabrica: 

Largo   da   Misericórdia,   «      Rua   Oriente   Ns.   187-189 
Te!eplione 2-1414 Telephone 9-0003 

SÃO    PAULO 
Deposito: Rua do Rosário, 111 — Rio de Janeiro 

di manífattura 
Ogni abito chie, ogni "tailleur" 
elegante,  ogni soprabito mo- 

derno, solo nella 

Sartoria Inglese 
PTLIALE: 

Rua Santa Thereza N.0 20 
(Angoo delia Piazza da Sé) 

  LA PIV ANTICA SARTORIA DEL GEXERR   
Impermeabili, legittiini inglesi,  ISOS fino a   . • • .     1«(W 
Abiti dl buona CASLÜHIRA,  120» fino a     150» 
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jack il bandito 
éentíluomo 

Il campanello dei Garden 
iPalace suoaô con aiscrezíone e 
Petet, l^mpeocabite magglor- 
doino, ajpparve dopo poço sul- 
l'useio dei salone severamente 
arredato dove JBC1C> il bandito 
gentiluomo, stava sfogliando 
aiciitte cafte. 

— Sono doleüte dl distur- 
bare il signor© — disse -^- ma 
ê renuto il ferraio col panciotto 
corazzato che il signore gli 
àveva commesso. 

— Ditegli ohe Io indossi e 
íatelo entrara — disse con 
ária annoiata ü bandito genti- 
luomo, aprendo con negligen- 
za un casaetto ed estraendo 
una   Glisenti da guerra. 

Peco dopo entro il terraio 
che, impacciato da tutto quel 
liisso, si arresto sul vano delia 
porta. 

— Avete indossato il pan- 
ciotto? — glii chiese II bandito 
gentiluomo accendemio una »i- 
garetta. 

— SI,   Vostra   Grazla. 
— Bene, allora state fer- 

mo dove siete che Io collau- 
deremo súbito — disse il ban- 
dito gentlluorno e, presolo di 
mira, gli scaricó addosso quat- 
■tro   revolverate. 

II fabbro non si mosse. 
— iPotete andare — disss 

soddisfatto 11 bandito genti- 
luomo. 

— Ho paura di no. Vostra 
Grazia — ri&pose il fabbro 
arrossendo íino aJla radiee 
dei  capelli. 

Jack il bandito gentiluomo 
sorrise appena e si rivolse al- 
l'impeccabile   maggiordomo. 

— Portatelo in una stanza 
e dategli delia biancheria pu- 
lita — disse — 11 panciotto 
corazzato  portateme!o  qui. 

L'impeccab!l& maggiordomo 
si inchinó proíondamente e 
èrplrnse avanti il  fabbro. 

Poço dopo torno con l'og- 
getto rlchlesto e Jack, il ban- 
dito gentiluomo. Io esaminó 
con  un certo disappunto. 

— .E' in acclaio brunito — 
disse un po' seccato — che 
abito vi avevo detto di prepa- 
rarmi? 

— II signore mi aveva 
chiesto quello color tortora 
— disse rimpeccabile mag- 
giordomo. 

— Non puó andare con 
1'acclaio 'brunito. Mi prepa- 
rerete quello grigio-ferro — 
disse il bandito gentiluomo 
ricarlcando Ia grossa Glisen- 
tl. 

I/Impeccabile maggiordo- 
mo si inchinó nuovamente ed 
uací a ritroso delia stanza. 
Un^ra dopo 11 bandito genti- 
luomo era pronto e si accin- 
geva ad uscirre. 

—11 signore va íorse a ru- 
bare? — chiese rimpeccabile 
baggiordomo. 

— No! — disse il bandito 
«entiluomo sorridendo — ma 
perché me Io domandi? 

— Per perparare Ia borset- 

Scoprite i tre MoschEttieri 

per guadagnare il romanzo... 
Se riuscirete a trovaic segn.alanclo'e noila illuslia- 
zione sopra, 1c figure dei tre moscbetticri, invian- 
doci il rilafjiio e '"001113011" riempilo, accompagíialo 
da 2$500 (in dcnaio, francobolii o vafrlia postule), 
riceverete ai ritornO delia posta, senza piú spese, 
un volume deirindimenticahile romanzo dei grande 
scritlore Alexandre Dumas — "I TRE MOSGHET- 
TIERJ", in primorosa edizione italiana. 
II libro contiene 490 pagine e suo prezzo nonnale 
di vendita é di fts. 78000. Peró, se conseguirete 
trovare e segnalare neirannunzio .sopra, le figure 
dei tre mosdietlieri, riceverete il romanzo mediante 
Ia piceola spesa di Rs. 2Sõ00. 

Inviateci oggi 
slesso Ia vostra 
riohiesta accom- 
pagnata da 
2$500 e dal 
"coupon" ac- 
cantoc con i tre 
moschettieri se- 
gnnlati n e 11 a 
gravura dell'an- 
ntiiiüio sopra. 

GR '.FICO EDITORA ÜNITAS LTDA. (In IÍM..i,'a9!Í..iie) 
ai.  Barão <ie Límeirn  n.  113,  S.  Paulo 

Incluso rimetto 21500  m  e 
ritaglio delia illustrazioiie doll'anncinzio con U- figure dei 
tre moschettieri segnalate, per riüevere senzn piú spese, 
un esernplare dei libro "I THE MOSCHKTTlKlU", 
edizione in língua italiana. 
NOME  
INDIRIZZO  
CITTA'  
STATO  

ta dei ferri — disse rimpec- 
cabile maggiordomo. 

— No, non ml oceorre — 
disse il bandito gentiluomo 
— vado a £ar Ia festa o Lord 
Hirsch. Tieni — soggiunse, 
tirando fuori una grossa pi- 
stola— mettici 11 silenziatore, 
se no mi sporco í  quanti. 

iL'impeccabiIe maggiordo- 
mo essequi Tordlne € il bandi- 
to igentiluomo usei tutto sod- 

disfatto. 
-Rientró, due ore dopo, piut- 

tosto scorato e si ohiuse nel- 
la sua stanza all'ora dei pran- 
zo. 

— Posso chiederci ai signo- 
re — disse l'lmpeccabile mag- 
giordomo sewendo Ia raine- 
stra — come é andata? 

— Ma!e — disse il bandi- 
to gentiluomo scuotendo Ia 
testa     —■     il brigante si  era 

ACCADEMIA PAULISTA DE DANSAS 
RUA FliORENOrO DE ABREU, 20 - Sobr. 

Alfredo   Monteiro 
iDirettore-Professore 

COBSO  GBNBRALIE — Lunedí,  mercoledi  e  venerdí. 
Dalle 20 alie 24. 

1OOBSO  G^NiERAlUE —  Martedí,  glovedí  e sabato. 
Dalle- 20 alie 24. 

T.e/Joni particolarl ognl giomo — Corso completo In IO 
lezioni. 

Ginnastica per prescilzlonc medica, alijaria libera. 

truecato cosi bene che non 
sapevo piú distiniguerlo fra le 
altre  persone. 

— La você non avrebbe po- 
tuto farlo individuare ai 
signore? 

— Si, se avesso parlato!... 
Ma atava ostinatamente zit- 
to  . 

— H signore non ha for- 
se potuito rivolgergli Ia paro- 
la? — chieae ansiosamente 
rimpeccabile   magiordomo. 

— Oh, Peter — disse il 
bandito gentiluomo con un 
amaro sorriso — Certo che 
avrei potuto... se fossi stato 
sicuro che era luü... Ma... se 
non era, Potete voi immagi- 
nare che Io arrischi di rivol- 
gere Ia parola ad una persona 
che non mi é stata presenta- 
ta? per chi mi prendete? 

IE cqmincó a mangiare di 
malavogüa. 

Sberlok Holmeg 
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M» P   C (Micron<le - "Pasquino Coloniale") 

Attenzione!  Attenzione! 
Trasmettiamo  da   un  ap- 

partiamento Ia scena di una . 
ragazza che  parla ai tele- 
fono 'col  fidainzato. 

Siamo ai primo minuto. 
Ecco che Ia ragazza. .parla. 
Parla pianissimo. Dicl: "Si, 
tesoro". La ragazza parla 
pj,a,nlssimo. Dlce: "Si, t/eso- 
ro". La ragazza parla: Ride. 
Ride sempre. Ride benissi- 
mo. 

Siamo ai tepso minuto. 
Ecco che 11 padre si awlci- 
na alia ragazza. Le fa un 
seigmo. Le dice: "Sbrigati". 
L;a figlla ia un gesto ai pa- 
dre. Pa un gesto che signi- 
fica: "Ho líinito!". La ra- 
gazza parla sempre ai tele- 
fono. Õto: 'Quegto no'r. 
Dice: "Ko, tesoro". E>ice: 
■Mi chiedi troppo". Dioe: 
No, no... Se Io sapesse 
mamma"... 

Attenzione! In questo mo- 
mento 11 padre si awicina 
alia figlia. Le dice: "Ti spic- 
ci si o no?". Dioe: "Mi serve 
il telefono!". Dice: "Ma non 
vi basta che vi vedete tutte 
le sere?". 1J padre guarda 
Torologio. Fa un gesto á'im- 
pazienza. Mormora: "Por- 
cai:cia miséria, Io devo te- 
lefonare". 

Siamo ai sesto minuto. La 
ragazz^ é sempre ai telefo- 
no. E' veramente magnifica 
per resistenza e combattivi- 
tá. Eoco che ride. Dioe: 
•Briccone!" Dice: "Imper- 
tinente!". Dice: "Non dir- 
mi certe cose; mi fai freme- 
re tutta!". Dice: "Quando ei 
sposlamo". Dioe: "Tanto ei 
sposiamo presto!", presto!". 
Dice:  "No, no, adesso no". 

Ecco che torna il padre. 
Dice:     "Ma    insomma,    Ia 

pianti coh questo telefono?" 
La figlia ride. Ecco... ecco 
che mette una mano sul 
mlcrofono per non far sen- 
tire ai fidanzato quello che 
dice ai padre. Dioe: "Eh, 
ma non si puó parlare cin- 
que minuti in pace!". 

Siamo ai décimo minuto. 
La ragazza parla sempre. E' 
imperterrita. Conduce Ta- 
zione con una freschezza 
sorprendente. Ella é in una 
forma smagliante. E' instan- 
cabile. Ecco che ride. Parla 
sempre. Ecco che 11 padre 
tenta un nuovo attacco. At- 
tenzione! In questo momen- 
to il .padre grida. Grida. 
Dice: "Basta con questa te- 
lefonata!". Dice: "Di a 
quello scoocia stivali dei tuo 
fidanzato che ti telefoni piú 
tardü". Grida fortíssimo. La 
ragazzia ha messo una ma- 
no sul microfono per non 
far sentire ai fidanzato. Ec- 
co che il padre si allontana. 
La ragazza parla ai telefo- 
no. Dice: "Che?" dioe: 
Questi strillü". Dice: "No; 
era papá che scherzava". II 
padre... Attenzione! In 
questo momento il padre si 
é voltato di scatto. Dice: 
"Scherzavo?" Dice: "Te Io 
faccio vedere io se scherza- 
vo". Attenzione! II padre 
si precipita verso il telefono. 
Toglie Ia comunicazione... 
Dá un cálcio alia figlia. L'a- 
zione é stata. velocíssima. 
Azione magnifica. Bel colpo, 
Colpo spettacoloso. 

Morale: quando parlate 
ai telefono, attenti ai calei 
patemi. 

Questa é Tora dei Pa- 
squino che tutti ascoltano, 
perché m vicino. 

E' PERIOOLOSO ANDARK 
A TBNTONI 

specialmente  se si  tratt» 
delia própria salute! 

Fate   le  vostre  compere 
nella 

"PHARMACIA 
THEZOURO" 

Preparazlone aceurata. 
Conaegna a domicilio. 

Aperta   fino   alia    mezza- 
aotte. iPrezzi dl Drogheria. 
Direziione dei Farmaclsta 
LAR O C C A 

RUA DO THESOURO Ti." 7 
Telefono:   2-1470 

nelle 
refezíoni... 

non prendete una qualunque bibita; scegletene una 
che aiuti ad assimilare le differenü vivande airorgani- 
smo e che sia rieca in sostanze orgamiche e in vitamine. 
Queste esigenze sono senza dubbio soddsfatte dalla 
birra "MALZBIER" poiché essa é fabbricata con il piu' 
rieco orzo di Baviera. 

MALZBIER 
II    Tônico    ristoratore 
é   un   prodotto   delia   BRAHMA 

RIMEMBRANZE 
In sul mar che ondeggia e sbafte 
nacqui, pargolo soave, 
suechiai tosto il primo latte 
dalla poppa delia nave. 

INCONTINENTE NERO 

IL CANNIBALE: — Bebê, metti l'orecchio qui: papa 
t! fa sentire rorologiò dell'èsploratore bianco! 

! . ,     ' ■ 
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ABIT U D IN I 

— Vedi? Io a casa mia, Ia notte, con questo caldo, 
lascio tutte le finestre spalancate. 

— £ non ti fa male? 
— No, pcrché dormo in albergo. 

FAVOLETTE     BOTANICHE 

il      trombone 
Questo fiore di un colore 

giaUitfo delicato e dalTaspet- 
to grazioso ed innocuo, é 
speciialmente noto per i cu- 
riosissimi equivoci che pos- 
sono nascere dal suo nome. 
E' nota Ia storia, infatti, di 
quel giovanotto che avendo 
conosciuto una signorina 
mediante un'iscrizione eco- 
nômica sul giorn,ale, fissó 
infine un appuntamento con 
lei per renderEene conto di 
persona. La ragazza gli seris- 
se innocentements: "Per 
farsi riconoscere, venga con 
un mazzo di tromboni". II 
poveretto passo una setti- 
m.ana 5ir;tfernale racimolando 
denaro con tutti 1 mezzi che 
pote, correndo da un capo 
all'altro delia cittá come un 
matto; e il glorno fissato si 
pressntó airappuntamento 
grondante sudore sotto il 
peso micidiale dl hen cinquj 
tromboni di 'ottane puríssi- 
mo. La ragazza non gli vol- 
!e neanche parlare tanta Io 
giudicó cretino e Tlnfelice 
ebbs cosi' il danno e le bef- 
fe e fini' languente nella piú 
indecorosa miseira. 

Assai piú fatale, é l'equi- 
voco che dette origine alia 
strage completa delia banda 

dei tristemente celebre ban- 
dito Tenebrone, terrore del- 
le m.ontagne deUa Calábria 
ai tempi di re Franceschello. 
Trovandosi momentanea- 
mente distaccato dalla sua 
banda ed essendo stato av- 
vertito che da una certa lo- 
c^alitá doveva passare uma 
diligenza, trasportante iper- 
sone facoltosissime, mando 
ai sotbo-capo bandito un 
messaggio cosi' redatto: 
"Venite domani portando 
tutti briganti con tromboni". 
11 giorno e Tora fissata, Te- 
nebrone vide presantarsi Ia 
banda dei suoi uomini ai 
completo, ognuno portando 
in mano con atteggiamento 
pieno di grazia un trombon- 
cino coito di fresco, Tamto 
igxande fu Tesplosione delia 
sua rabbia, che incapace a 
dominarsi egli si mise a 
spar.are contro i suoi .«bessi 
fidi, inermi e quindi impo- 
tenti, provocando Ia distru- 
zlonè delTintera banda. 

E' bene perció che ad evi- 
tare tali funesti maliratesi, 
quando si vuol comprare un 
mazzo di tromboni ei si li- 
mitl a domandare ai fioraio 
un mazzo di mimose. 

ONESTA' 
Ecco, un brav'uom, fra tanti che son dediti 
a far moita carriera: 
egli prima scontó cambiali e crediti 
e poi scontó... setfanni di galera! 

CIGARROS 

il cârnevale 
Le origini dei Carnevale 

si perdono nella notte di sa- 
bato grasso. Si far.no risa- 
lire nientemeno che ad A- 
damo. Da una iscrizion? 
rinvenuta neirEden risult.a 
che il nostro iprogenitore la- 
mentava come Ia tnadizion." 
carnevalesca decadesse: — 
Ah, — diceva. — i bei Car- 
nevali di prima delia guer- 
ra. .. pardan1: prima dei 
peccato cxiginale! 

NelFetá delia pietra usa- 
vano maschere di pietra; si 
conservano ancora due bel- 
lissimi esemplari di masche- 
roni ai Teatro Municipale. 
Vengono attribulti all'archi- 
tetto Sacchetti. 

Gli Ariani amavano ma- 
scherarsi   con grossi nasi e 

coi piu' strani abbigliamenti, 
magari femmlnili. 

La maschera era usata 
dagli attori delia scena an- 
tica, anche perché aumenta- 
va il volume delia você. Poi 
é caduta in disuso, per via 
che, ormai non oceorre vo- 
cê per cantare. 

Nei secoli scorsi ai veglio- 
ni carnevaleschi si portava- 
no ma,s:here di c;artapesta 
per non farsi riconoscere. 
Da'-.de il detto: "Ti ricono- 
sco mascherina!" 

Poi Ia maschera di carta- 
pesta con nasone, occhiacrci 
e bocea enorme é stata abo- 
lita. Se ne puó fare ,a meno, 
grazie airarte dei Novecen- 
to, Ia quale fornisce tutti 
qussti accessori monumen- 
tali. 

Casa Glarus 
RUA SENADOR PAULO EGYDIO, 7 

(Angolo Rua Josí Bonifácio) 

L'ÚNICA casa, dei centro delia cittá, 
che fa, a vista dei cliente, pasta ali'novo — 
CAPPELLETTI e RAVIOLI e che sono Ia 
nostra specialitá. - Seziohé di fmtta fresca. 

Consegna a domicilio — Domandare 
per tel. 2-7634. 

I 
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a m erioanate 
ÜN NUOVO FARO 

NELL'EGEO 

RODI, 24 (in bicicletta). 
Apprendiamo da fonte au- 

torizzata che il príncipe di 
Rodi, Teagone, ha dato Tap- 
provazione per Ia costruzio- 
ne di un rniovo fiaro che sor- 
gerá .airimboccatura dei 
porto. Detto faro non avrá 
Ia forma stàbilita dalle con- 
suetudini, ma car.sisterá 
nella statua colossale di un 
gigante che poggerá con i 
piedi aperti sui limiti dei 
moli. 

A parte il fatto che Ia 
grande statua impedirá 11 
passaggio alie triremi addet- 
te alie linee internazionali e 
alie galee di grande tonnel- 

ALFAIATARIA 
"PULCO" 

JMnlssIme confezionl per 
uomini 

M.AlNTEAUX 
e TAíILILEURS 

B. Llb. Badaró, 42-2." 
Sala 15 - S. PAULO 

laggio, noi nan po&slamo 
non rilevare rinopportunitá 
di costrulre, oggl, un faro 
dei tutto simile — o quasi — 
a quello che sorge suirisola 
di Ambrose. Alludi,amo — 
come i lettori hanno glá 
capito — alia grande sta- 
tua delia Liberta che sorge 
airimboccatura dei porto di 
New York. 

UN   LIETO  EVENTO 
RIO,   24 (in monopattino) 
H nostro solerte corri- 

sponde/nte da Rio, bsn noto 
per Ia premura con Ia qua- 
le ei dá lê notizie, ei infor- 
ma che T.altro leri mattina 
nella Corte di Cario Magno 
una distinta dama mogile 
di uno dei plu' ben noti pa- 
ladini di Prancia ha dato 
alia luce una grazios,a e vi- 
spa bamblmia alia quale é 
stato imposto 11 nome di 
Mistinguett. 

LE FORTUNE DI UN RE- 
PÓRTER : INTERPRETA 
MALE UN ORDINE E 
SCRIVE UNOPERA ^AR- 
TE ! 
SANTOS, 24 (in motoci- 

cletta). 
Un caso cuíiosissimo é oa- 

pitato ad un collega dei 
giornale "Vita Nova, Ali- 
ghisri Dante di anni 33, 11 
quale, non accetto ai diret- 
tore guelfo dei giornale per- 
ché di parte ghibellina, fu 
lioenziato con queste paro- 
le:   "Vada .airinfemo !" 

II nostro collega pnese al- 
ia lettera queste parole e 
convinto di essere stato spe- 
dito In quel paese quale in- 
viato speciale, ha incomin- 
ciato a mand.are delle inte- 
ressantissime corrisponden- 
ze in versi. 

Visto 11 sucoesso dei pri- 
mo viaggio, 11 Dante ha pro- 
seguito per 11 Purgatório. 
Nonostante tutto il sucoesso 
editoriale, 11 direttore dei 
giornale seguita a dire: "Ma 
quando Ia finirá con questa 
commedla ?" 

IL CRONISTA 

M O o C A 
LARGO SÃO R A P H A E L 

Terrenos   a   prestações   sem   juros.   Os   melhores   deste 
bairro.   8  minutos   de  omnlbus   ou   de   bonde. 
Tratar c o m Z U Q XJ I M 

PRAÇA DA SE', 8 -   1.» ANDAR  SALAS 4 E 6 
                   "1 

— Sono un uomo -— ripre- 
se 11 cav. De Gubernatís — 
che ha avuta Ia fortuna di 
ricevere un'educazione per- 
fetta. I miei poverl genito- 
ri, pace airanima loro, nulla 
hanno tralasciato iper far di 
me un essere compito sotto 
tutti gli aspetti. B^astava 
che io faoessi uno sgarbo, 
una smorfia a chicchessla 
per ricevere le punlzloni piú 
esemplari. 

La buon^nima di mio zio 
Alessandro, vsechio genera- 
le a riposo, mi    dava   certe 

r*Ée>PTIGOS..uuPC5CA_   }' 

Fratelli Del Guerra 
Completo sortimento de an- 
zoes, varas, Unhas, carretilhas, 
Viradores, chumbadas, iscas 
irtificiaes, lanternas, botes, 

i-emos, âncoras. 
R.  PLOREÍNCIO DE ABREU, 

111>119 

sberle da sloganni le ma- 
scelle. E dlfattl non c'é co- 
sa che abbassl 11 livello mo- 
rale deiruomo quanto 11 tur- 
piloquio. Non sara mal su- 
pérfluo esortare Ia gloven- 
tu' ad essere castigata nelle 
espressioni, e ad usare UPü 
lingu,aggio decoroso anche 
quando si é vinti dalla col- 
lera. 

— Glusto! — assentirono 
ad unanimitá i presenti. 

Sul marciapiede un rJugolo 
di ragazzi giocav,ano a rin- 
corrersi; uno di questi sba- 
datamente, correndo, ' urtó 
con violenza il cav. de Gu- 
bernatís che traballó sulla 
sedia rovesciando Ia tazzina 
dei caffé. Gli o&chi gli si 
.acoesero, le narlci fremette- 
ro e con você concitata e- 
sclamó: — Brutto figlio di 
un porco, che ti colga um 
accidenti a te e a quella 
baldracca    di    tua    nonna. 
Guarda un po', non si puó 

stare in pace neanche di- 
n.anzi a un caffé! Per poço 
non mi sbatteva a terra... 
Mannagia 1 tuoi schifosi an- 
tenatl! 

— E cosi — chiese uno de- 
gll astaniti — continuate, 
cavaliere, cosa stavate di- 
cendo?... 

Importazlone diretta — 11 maggiore assortimento 
dei ramo. 

RUA LIBERO BADARO' N.° 75 — S. PAOLO 
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romanzo in pillole 
La vitâ é fátta ' molto 

spessoj dllnoontri é di scon- 
tri. 

Fra gli incohtri posso an- 
noverare •quellp capitatoml 
Taltra será: i'incontro con 
un amico che noji vedevo 
.piú da un pezzo. 

Fu vetamerite una sor- 
presa perché ■credevo che il 
poverino fosse morto. Onde 
baci, abbracci, esclamazioni 
di compiacimento e di gioia 
e poi una fitta filza di do- 
mande. 

— Che hai íatto di bello 
in tutti questi anni? 

— Di bello? Umh! La mia 
esistenza é stata veramente 
un romanzo. 

— Beato te! 
— Fino ia un certo punto! 
— Raccontami. Ti sei lau- 

reato? 
— Macché! Fui bocciato 

in pieno alia laurea. 
— Peccato! 
— Fino a un certo punto. 

Se fossi stato promosso non 
avrei avuto Tidea di imbar- 
carmi per rAmericia. 

— Come idea fu abba- 
stanza geniale. 

— Fino a un certo punto. 
Perché Ia ve^ochia carcassa 
da carico sull.a quale ml tro- 
vavo naufrago in pieno 
Oceano. 

— Davvero? Che disgra- 
zi-! 

— Fino a un certo punto! 
II piroscafo che mi raccol- 
se, infatti, mi sbarcó a Cuba. 
dove mi misi a commercia- 
re in generi di drogheria. 
Quantunque nuoyo a simile 
forma di attivitá debbo dirti 
che gli laffarl andarono ab- 
bastanza bene... 

— Meno male! 
— Fino a un certo pun- 

to! Perché mi unii cbn un 
sócio di cui poi dovetti spo- 
sare Ia figliuola; una bel- 
lissima creola. 

— &f&vol 
— FInó a vxi certo ipunto. 

Aveva  un  caratteraccio  or- 

ribile; era veramente un'ar- 
pia. 

— Che disgrazia! 
— Fino a un certo punto! 

Possedeva, in compenso, 
cinquecentomila lire di dote. 

— Casplta! Una vera for- 
tuna! 

— Fino a un certo punto; 
perché, credendomi ormai 
ricco, smlsi di lavorare e, 
naturalmente, i quattrini fi- 
nirono. 

— Ahi, ahi!... 
— Si; ma fino a un certo 

punto, fu quanto che inco- 
minciai a frequentare le bi- 
sche e fu appunto in una di 
queste che conobbi un ame- 
ricano dei nord dal quale 
ebbi Tofferta di un ottimo 
posto a New York. Inutile 
che ti dica che, fiatti i baga- 
gli. partii immediatamente 
con mia moglie. 

— Son próprio contento. 
— Fino a un certo punto! 

Mia suocera ei segui. 
— Una bella noia! 
— Fino a un certo punto, 

giacché sostituiva  egregia- 
mente Ia cuoca e teneva un 
pó a freno mia moglie. A 
New York guadagnai una 
fortuna... 

— Bravíssimo! 
— Fino a un certo punto! 

Mi iprese Ia pa.ssione dei 
giuoco di borsa e in tre me- 
si riperdetti tutto... 

— Ah, disgraziato! 
— Fino a un certo punto. 

Nei tre mssi suecessivi. in- 
fatti riguardagnai il dop- 
pio. 

— E di che ti lamenti al- 
lora? Sei un uomo fortuna- 
to. 

— Fino a un certo punto. 
Perché comparai una vasta 
azienda nella Florida e mi 
dedicai airallevamento dei 
bestiams; ma, un anno do- 
po, una violenta epidemia 
mi uccise in pochi giorni 
tutti gli animali. 

— E' terribile! 
— Fino a un certo punto. 

Le sole pelli delle bestie, in- 

fatti,   ml   resero   molto   di 
piu'. 

— Ma allora ti rifacesti 
in pleno? 

— Fino ia un certo punto, 
perché affidai tutti i miei 
capitali ad un armatore ed 
un ciclone spaventevole non 
tardo, di li' a poço, a di- 
struggere Ia nostra flotta. 

— Che rovina! 
— Fino a un certo punto; 

ero assicurato e Ia compa- 
gnia assicuratrice mi indm- 

nizzó lautamente. 
— Non puoi davvero la- 

mentarll ! 
— Pino a un certo punto; 

Ia será stessa in cui avevo 
ritirato i denari dell'assicu- 
raziories infatti, Ia mia casa 
si incêndio e ogni cosa fu 
distrutta. 

— Ah, che sciagura! 
— Fino a un certo punto... 

I pompieri non Tiuscironõ a 
salvare né mia moglie né 
mia suocera... 

Banco ítalo Brasileiro 
Rua Alvares Penteado, 25 — S. PAULO 

"Coutas  Ltdas."  massiino  Rs.   10:000|0(J0 
INTERESSI   5%   ANNUI 

Libretto di cheques 

GRANDE  FABBRICA DI MATERASSI 
1                 "GUGLIELMETTI" 
iMaterassi,   imbottite  e tut- 
Ito ció che serve ai conforto 
1 per   (lonnlré,    sono   quelli 

(leMi'.  nota                            À Jgllj 
COLCHOARIA          Ê ̂ ^m^^Sm 

GUGLIELMETTI     JÊ W^^mÊÊ\ 
RITA   VIOTORIA    N.°   847 tÊÊm WÊÊÊÊWml 

1'hone:   4.4302                         | ^mffã^ffffff^r      \ 
— SÃO     P A V li 0 —          ^j 

"CAMAS   GOMO: 

wÊÊÊtèsÊÊi         P 
DAS   NINI" 

j Dolore di ícata^Denti^Raffíeddoii^&rippe 

G u a r a i n a 
Non deprime il cuore 

Purgo lei te 
iiimiiiiiiiiii ■■1 ■"  

Las»ante e purgatíyo ideale 
"""■"" M Tiiinnir""'riTr-iii 
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C)üVIDO UMÁ VEZ 

RIBAIiTmE 

La "sambista" ^^«ra Prado, 
malgrado Ia grande reclame 
che ^ha preced-uta, sia per 
J'emozione delia "estrea". sia 
per un certo. . . nervosismo 
(propri-o per una platea nuo- 
vai non ha saputo corrispon- 
dere airaspettativa, né con- 
vincere con le sue deboli e 
fiacche risorse vocali. (mal- 
erado Io sforzo erculeo delia 
"c^ue"). 

"Quem é bom já nasce... fei- 
to... Procure novos ares...!" 

* * * 
1.,'artista tipica Alda Garri- 

do, "malgré" "Tenxertos" cho 
mette In tutte le riviste, an- 
che rlvestiti di "multa pimen- 
ta malagueta", non riesce a 
dare quel pizzicore necessário 
e alie volte utile e caratteri- 
stico.   I   bei...   tempi...! 

* *  * 
Oscarito Brennier, raffluen- 

te dei "Rio Toca...ti...ns", con 
i1 flusso e riflusso. non fa ri- 
dere ma fa venire i nervi, .per- 
ché Ia piena che ha in gola, 
non influist-p nel putoblico. 

■     «  #  » 

Vera Prado, perché non va 
a cantare in qualche stazlons 
di Radio? Almeno cosi pos- 
siarao udirla! 

* *  * 
Nel duetto dei secondo atto 

delia rivista "Cidade Maravi- 
lhosa" jj "tenore" Nascimen- 
to e Ia "sambista" Vera, non 
combinavano, né con Torche- 
stra, né con il suggeritore. Do- 
vevano cantare invece... Ia pa- 
rodia: "Os nossos gênios (vo- 
ei) não estão combinando...". 

«  * * 
Deslderiamo    sapere    dalia 

Direzione delia Compagnia d' 
Riviste perché nelle "premié- 
re"   e  specialmente  nella   se 
conda «essione, "tagliano" d - 

versi auadri, lasciando il pub- 
blico a "vêr navios". Speria- 
mo che ció non avvenga piú. 

* *  » 
La Compagnia di commedie, 

che doveva andare ai nord, 
non partirá piú. In compenso, 
nel prossimo 5 di Marzo, de- 
butterA ai teatro Recreio, del- 
!'impresa Oscar Jordão, Ia 
stessa compagnia arriechitei 
da ottimi elementi che ver- 
ranno da Rio de Janeiro. E Ia 
"stella" chi sara? Ma...! Mi 
informeró e nel .prossimo nn- 
mero daró il "furo". 

* *  * 
La critica che si deve fare 

KU ia rivista "Cidade Maravi- 
lhosa" é quella di ridursi t 
un "presso a poeo" in silen- 
zio, lasciando i suggerimenti, 
ahimé, ali© volte non compre- 
si, ai cielo... e ai santi.... che 
perdonano sempre, con Ia loro 
bontá infinita. 

* * * 
AlPegregio e simpático Mae- 

stro Piedrahita, i miei since- 
ri ossequi e ringraziamemi 
per rabbraceio amlchevole. ü 
Maestro, "se reouerda de Ia 
voz de Tito... Schipa, ai Co 
lombo?'". Mi scriva.. che mi 
fará piacere. "Até ia vuelta, 
M.°". 

IÍA...VI...GA...TU...RK 

Oscarito Brennier: — "Ca- 
ramellos rebuçados". 

Loii et Janot: — "Roya; 
street flech.". 

Alda Garrido: — Crepúscu- 
lo... boreal". 

ítala Ferreira: — "Ferran- 
do no batuque". 

Vera Prado: — "O silencio 
numa noite". 

Armando Nascimento: — 
"Só   cabeça...   e  nada  mais". 

OSCAR. 

Fabrica de Carrosserias, Caminhões 
e Carrinhos de Padeiro "JOÃO PILLON" 

VIOTORIO PILLON, IRMÃO & CIA. 
Concerta-se qualquer iquaüdade de Vehiculos. Fabrica-se 
Carrosserias  para  Autos  Transportes  de  qualquer  typo. 

SOLDA AUTOGBNIA E PINTURA A DUCO 
PREÇOS MOÜIOOS. TRABALHO GARANTIDO. 

TELEPHONH:  9-0B18 
BÜA JOÃO THBODORÒ N.« 296  *. SAO FAW/O 

"JUUUL» 

RECEPTOU OE (9 VÁLVULAS 
FABRICADO PELA MMOR. INDUS- 
TRIA DE.RÁDIOS NO MUNDO! SO 
MORIDAOE, PUREZA, SELEOÇíTO, £ 
DISPOSITIVOS QUE PERMITTBM 
EXCELLENTE R.EPR.ODUCÇA"0 06 
DISCOS, E A COLLOCAÇAD DE UM 
ALTO-FALANTE SUPPLEMENTAR. 
ONDAS CURTAS E üONCAS, APPARE- 
LHO SOLfDQ PERFEITO, COM k GARAN- 
TIA OA MARCA INSUPERÁVEL, EIS O 

PHILIPS 
radio 

PECAM FOLHETOS E INFORMAÇÕES A' 
S/A PHILIPS DO BRASIL 

R. FLORENCIO DE ABREU, 128 - C. POSTAL, 3968. S. PAULO 

TRA   GtLI   ELEMENTI   IND1SP.ENSAIBILI   ALLA   VITA, 
CE'  L^AOQUA.  TRA  LE  ACQU1E,   QUELLA  INDISPEN- 

SABILB AD UNA  OTTIMA  DIO.ESTIONE E' 

Agua Fontalís 
LA 'PIU'  PURA DI  TUTTE LE ACQUE  NATURALI,  E 

CHE POSSIiBDE ALTE QUALIITA' DIURBTICHE. 
 o   IN   "GARRAFaBS"  E  MEZZI  LITRI  o — 

TELEF.  2-5949 
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I   Ia stampa americana 
— Adesso Vôrieí stuflíaíe 

lia stampa americana ^ dls- 
sí alk inía güida PítercloWn, 
âppeiiá fumtíio dl rltorno a 
líéw Itòtk. 

— Cé stâmpà é stempà,. 
aênere -- mi ríSliôSe ôon 
susskgo PítèfcloWn ei—soiio 
í giorhaíi coiióscíutí, e qliel- 
11 s:orioscíutí. Parlate dun- 
qué dei gíoriíâli sconoscmtl 
di Néw Ifork avfete piú 
probabilitá dlnteress^re 1 
Vòâtri lettorí. 

— Ê ida purê. Ma quall 
soiió qúesti gíornall scono- 
stiutí, Plterclown? 

ãeiizâ rlspondermi, Sam 
fttercWWh aprí Urt cassetto 
deik sua scrlvania e mi tese 
Uii giomale. 

— E* un mio amico poli- 
ziottò che me ^ha procura- 
to. Leggete dunque questo 
gíorhãle, orgaiio ufffclale 
dégll aâSasslní e dei borsaio- 
11 dl New York e mi dlrete 
poí se non é una cosa dav- 
vero interessante. • 

Apersi il glornale e lessi: 
tL GtfFO KTOTTÜRNO 

"Giornale di difesa 
e  d^nieressi     professionali" 

ESce a mezzanotte 
Tale era il titolo dl quel 

pregevole foglio. 
M permetto dl citare qul, 

a titolo dl curiositá, .alcuni 
fra gli afticoli e gil annutici 
che attlrarono particolar- 
mente Ia mia attenzione. 

Nella    colonna  dei "Fatti 
diversi, lessi: 
Un onesto   lavoratore vitti- 

ma d'una vile aparressione. 
Rivoltante  brutalitá!     Gli 
aggressori    legano Ia loro 
vittima e Ia trascinano nel 
loro rifugio! 
Nel pomeriggio dl sabato, 

11 nostro simpático confra- 
tello Jce Stop usciva discre- 
tamente da un magazzlno 
nel quale aveva appena for- 
zato Ia cassaforte, non sen- 
za un accanito l,avoro, quan- 
do fu bruscamente assalito 
da due    miserabili pollziotti 

armatí di fevolvef. 
— In alto k manü... — 

esclalttarono í due infaml 
scagxottl puntando le loro 
broWíilílgs sul ftaso dei mí- 
sero Joe Stop. 

Senza lassiarsl tuttavia 
impressionare. 11 bravo la- 
voratore cerco dl sbarazzar- 
sl con Ia fuga dai suoi ag- 
gfessorl. 

Ma i due ignobili detecti- 
ves si ],ancíarono ai suo in- 
segtdmento, e con un «olpa 
di bastone in pleno crânio 
stordimno il povero Joe 
Jâtop. Gli orribilí furfanti, 
per nulla intimiditi dalla 
folia troppo vile per interve- 
nire, legarono diligentemen- 
te Ia loro vlttlma, Ia getta- 
rono dentro una vettura e 
Ia trasportarono nel loro in- 
fame rifugio poliziesco. De- 
clí-.amente, le strade di New 
York diventano ogml giorno 
meno slcure! La cittá é aid- 
dirittura infestata da poli- 
ziotti audaci che non eslta- 
no ad assalire un onesto la- 
voratore, peisino in pleno 
giorno! Consigliamo viva- 
mente ai nostri fedeu let- 
tori ed amici dl non uscire 
mal senza rivoltella. 

Se Tlmprudente Joe Stop 
avesse avuto Ia sua brow- 
ning, sarebbe forse sfugglto 
ai suol vili aggressori. Che 
questa drammatica faocen- 
da serva d'ammonlzione ai 
nostri carl lettorl! 

Per flnlre, deploriamo vi- 
vamente ancora una volta 
il ecrotegno inqualifleabile 
delia folia .che assiste senza 
batter clglio a quest,a sel- 
vaggia aggressione! 

CALZATURE 
SOLO 

ISAPOLI 

FITIPTIU 
A CASA DOS AMADORES 
S AO PAULO • R.S.BENTOAÇ ■ CAIX A-2030 

mm. 

ARTtCOLl  FOTOGRAFICI 

y^m çt&S^X 

Wáíi OCCHIALM 

GIOIH - BIJOUTEBIE FraE - OGGETTI PBB REGAL1 
VIISITATE LA 

Casa Masetti 
NELLE SUE  NUOVE  INSTlAiLLAZIOÍNI 

RUA    DO    SEMINÁRIO,     131-13 5 

(Antlca Ladeira Santa Ephlgenla) 
PHONIE:   4-2708 iPHONE:  4-1017 

Fidanzíiti, acqulstate le vostre "allianças" esclnslvamente 
nella "OASA MASETTI" 

II tenor giudicato un cane atroce, 
ogni dí senza sosta, 
si recava alia posta 
per impostar Ia você! 

■ ■■■■■■■miniiMniinmumimminimummmmi 

PECAM CATALOGO 

Jockey - Club 

Magninca su tutti i puntl 
di vista Ia riunione turfistica 
che 11 Jockey Clube fará rea- 
lizzare domani nel Prado da 
Moóca. II programina organiz- 
zato é composto di 10 corse. 
fra cui si dista.cca il grande 
prêmio "Jockey Clube" con ;a 
dotazione di 50 contos ai vin- 
citore, e su un pereorso di 
3.200 metri. essendo questa Ia 
corsa piai importante dei turf 
paolista. Sargento, Solano, 
Borba Gato e Rio, sono i qoiat- 
tro cavalli che si presentano 
per disputare questa grande 
cor&a. Sargento, il valoroso 
"Rei das Raias Brasileiras" si 
presenta in magnitiche eoncli- 
zioni di allenamento. Bovbu 
Cato é indiscutibilmente il piú 
temibile avversario di Sargen- 
to e non poohi sono i turfisU 
che desidevano vederlo vinci- 
tore. Rio si presenta ben pre- 
parato ma erediamo che il 
pereorso sia lungo per le suo 

. forze. Solano fará corsa pf'i 
* suo compaigno di scudería. 

Questa corsa che da sé vale 
un programma, desta enorme 
interesse negli arabienti turíi- 
stlcl, é oggetto dei phi sva- 
riati commenti. 

La prlina corsa avrá luof,o 
alie ore 13.30 precise e cou 
qiualunque tempo. 

Al   lettorl   dei   "Pásqulno ' 
diamo i nostri "palpites": 
1." corsa: Taborda - Wipé 

Caruna      14 

2." corsa:  Mearim - Osil- 
vio - Judeia      3 1 

3.* corsa: Taguá - Macu- 
co - Lafayette      3 4 

4." corsa:   Yonne - Bam- 
boré - Tupaceretan . . ?3 

5." corsa: Raio de Luar - 
Grapirá - Bsplim .... 12 

6."    corsa:    Baguassú    - 
Ogro - Mireille      il 

7." corsa: Dime - Pickless 
- Zanaga        13 

8." corsa: Claxon - Briand 
- Kumell      3 4 

9.'' corsa: Sargento - Bor- 
ba Gato .  Rio         12 

10." corsa:   Gran  Vizlr  - 
Saromy - Ducca         3i 

STINCHI 

VENDONSI 
Ricette nuove per vinl 

nazionali che possono ga- 
reggiare con vini stranleri, 
utilizzando le vinacce per 
vino ifino da pas.to. — Per 
diminuire il gusto e l'odore 
di fragola. 

Pare Tenocianina: (Co- 
lorante naturale dei vino). 
- Vinj íbiancl.i finissiml. - 
Vini  di  canna  e frutta. 

Birra fina che non lascia 
fondo nelle bottiglle, Ll- 
quori idi ogni qualitá. Bibi- 
te spumanti senza álcool. 
Aceto, Oitrato di magnesia, 
Saponi, profumi, migliora- 
mento rápido dei tabacco e 
nuove industrie lucrose. 

Per famiglia: Vinl bian- 
chi e íbibite igieniche che 
costano ipochi réis 11 litro. 
Non oceorrono apparecchl. 

Oatalógo grátis, OLINDO 
BARBIERT. Rua Paralzo, 
23. S. Pado. 

N. B.—Si rendono buoni 
i ivini nazionali, stranleri, 
acidi, con muffa, ecc. 
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OOIíONIAIJE — Seguendo 

Ia consuetudlne di illustrare 
Ia nostra copertina con Ia fl- 
Kiira di un promlnente, pub- 
blichlamo nel presente nume- 
ro il c'iché dl Lmigi Picollo. 
Noi siarao sinceri amicl ed 
ammiratori di questo nostro 
connazionale: amicl per Ia no- 
biltá, dei suo carattere — arn- 
mlratori per le sue grandi 
qualitA dl lavoratore, di sen- 
tiluomo, dl patriota sohletto 
o silenzioao. Aibbiamo sempre 
ripetuto che Ia pátria si onora 
con i fattl, non con le chiac- 
chlere. Uuigl Picollo é uno de- 
gll itallanl che onorano Ia 
nostra collettivitá, con il suo 
lavoro onesto e tenace. con i) 
suo affabile carattere, con Ia 
sua linea dMnnata signorOitâ. 
Ecco .perché noi gll prestiamo 
íli buon grado questo sincero 
omaggio. 

REDATOTRE — Per con- 
siglio dei nostro gangster di 
1." classe Tenente Averoldi. 
que', nostro collega, per non 
perder© piú tempo dietro ai 
bel sesso, si fará estirpare i 
fagloli. II Tenente Averoldi 
confessa peró che un dubbio 
jo tormenta: una volta senza 
fagloli, 11 nostro collega si de- 
dicherá esclusivamente ai la- 
voro, o segulterá a perdere dei 
tempo, invece che dietro alie 
sottane delle donne, dietro a 
quelle. . .  degli scozzesi? 

MARTUSCELM — 500. 
SPORTIVO — Siamo in 

pieno flirt, attualmente. E' 11 
caso di domandare: quante 
settimane dura un amore eter- 
no? 

BEPPE OABIBAIiDI — 
Certi figurl. sono riconoscibili 
anohe da1la loro ombra. 

MUSIOISTA, — Meglio co- 
si: "Vamos deixar tudo como 
está, para ver como fica". 

CONNAZIONAXil — Roma- 
ni e liguri, veneti, brasiiischi 
e piemontesi, siculi e lombar- 
di, sardl e romagnoli, tripoli- 
ni e napoletani, corsi, dalmati 
e nizzardi.  valdostanl,  abruz- 

piccDla posta 
zesi e aavòiardi, somáli ed 
abissini, toscani e tnezzi to- 
scam, il "Paóqülno Coloniale" 
è l'Utiioo giorttale deirAmeri- 
ca dei Sud scritto in liilgua 
italiana. Ho dettò dell*Ameri- 
ca dei Sud ed ho deito tutto. 
Se sapete leggere; leggetelo. 
He non sapete leggere. fateve- 
lo leggere. Se non ve Io san- 
no leggere, guardatene le fi- 
gure come fa Pierino, o íateci 
sopra una piccola pugna in 
una parola sola, come ugual- 
insnte  fa Pierino  quando  gll 

avvieiie dl trbvarsl sbtto 11 
riaso il Htriatto di Greta Sco- 
pa, ilell*atto di rifòrnirsi di 
completneiiti Pirelli. 

CCJíPEíTA' — .E ségüita 
Ia vostra singertaaniana decia- 
niaziorte: "Torna sOrdida Ca- 
gna àl tub covile, sbttõ ai 
brutl irruenti a spasimaí, tor- 
na alPínfamia tua, sei troppo 
víle, sei troppo vile, tion ti 
posso amai. . . 

TttANVtERE — Espere até 
o carro parar; 

djOULi ABOR ATRlCE—Qu e 1 - 

LEI — E ti chia mi príncipe di Compostella di Mon- 
tefiorito e di Halcazar, duca di Balyerona e Pampuria, 
marchese di Santaprsca, conte di Artagona, barone di 
Mendoza e patrizio napoletano? 

lá vbstfa bbvella é trbppet aeii- 
timentale. Mahdateüe üba plÚ 
állegra. e ahdrà, perché In 
quanto a stilé, li vbstrb é cbr- 
rettíssimõ. 

OSSÉRVÁTORÉ ROMANO 
— Eh, naturalmente; .piti 
gros=o si scrive, piú bello é. 

SClPtONfc — Anche noi 
stlamo teftendo d'occhió certi 
sbraíttanti patriottoni — ed 
a' momento opportuno li ad- 
diteremó alia commossa ríco- 
noscenza   delia   Pátria. 

SOOOCIATORE — Nulla da 
farè. 

DALMATA — Ma sít Pi- 
nocchío. com'ê vblgarmente 
chiainato Nino dei Millon Plu- 
máno, sta sempre In giro. Sen- 
za quel cappello, ma ancora 
con Tideale libertário ih core 
e 11 caiito in bocca: "Avanti, 
avanti. avanti, con Ia fiaccola 
in pugno — e con Ia pinga!" 

QINECOLOGO — Avete no- 
tato che il Cretino Typo Pa- 
vão s'é fatto dtpingere unn 
stemma gentllizlo sugll spor- 
telli delia sua cigolante quasi- 
automobile? Anche Ia mania 
gentilizia ora gli é presa, a 
quel  fesso; 

GAHTANO PARElíLO — 
Poi  dite che siamo cattivi! 

PAlTSAíTDU' — II puzzo 
che si espande per codesta zc- 
na sembra di fogna. ed invnce 
proviene dalla linda Farmácia 
Romano. 

OÜBIOSO — Até  sábado. 
CXILINARIO — Non c'6 or- 

ganlzzazione banchettaia chc- 
possa finlr bene, se non ei si 
mette   dentro  Beppe  Carletti 

VIRGnjlO ARZANl — Al- 
lora, quando entrerai col "pe- 
dido da própria fallencia?'' 
S'intende "fallencia" commer- 
ciale. Per queiraltra, Torolo- 
gio é giá da un pezzo fermo 
ed   inamovlblle,  alie  6   112. 

INALDA — Contenta?  

*^*^ 

SVINCOLI   DOGANALI 

/( ALBERTO BONFIGLIOU e CO 
Matrlce: S. PAOIX) Flliale:  SANTOS 

R. Boa Vista, 5 - Sobreloja      Praça da Republica N." 
Cal\a Postal,   1200 Calva Postal, 734 

Tel.:  2-1456 Tel. Cent. 173» 
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CONCORSO   N.    3 

Ecco finalmente 11 risultato dei Concorso n.' 3: 
PRIMO PRESIIO — TJn servizlo da scrittoio In me- 

tallo. Assegnato alia rlsposta flrmata "Nanette". 
SECANDO PREUHO — Un Portafogllo in Cuoio le- 

gittiino. Assegnato alia rlsposta finnata "Inalda". 
TERZO PRÊMIO — Un servizio da unghie. Asse» 

guiito alia rlsposta flrmata "Medico". 
I vlncitorí de! Concorso sono pregati di ritlrare per- 

sonalmente In Redazione 1 risi)ettivi premi, durante Ia 
prossimu settiniana. 

IL CONOORSISXA 

Agencia SCAPUTO 
Assortlmento completo dei 
mlgliori figurini esteri per 
signore e bamblni. Ultime 
novitá ad ognl arrivo dl 
posta. (Richieste e informa- 
zioni: Rua S de Dezembro, 
5-A (Angolo dl Rua 15 de 

Novembro). Tel. 2-3545 

UN    CÁLICE-Cl  LECJITTIMO 

- FERNET-BRANCA - 
ECCITA l/%WEmC-AtVTA IA DIGE/ÜCNE 

mm 
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INDIC4TCKE MCMCC 
Prof, Dott. ANTÔNIO CARINI S^xSS^o 
PAÜUStA Bt BÍÓLOdIA — Telef.  4-4618 — Rua Tymblias,  216. 

ft   ià.       À    t>l?/*/^t/\^J Ollnien speelale Atile ma^ttie dl tutto rap- 
L/OIIOI i\4 rEiVavíiv»^ ^^ mMtiB {tenii vescl<,ai prostataj urH. 
tfa),  Ours moderne deUft blõiiOrtagla acuta e crônica. Alta cirurgia urinaria. 
RÜA SANÍA SPHtOÉNlA, 5 — Dal:e  14 alie 18. Telefono 4-6837. 

Dôtt ANTÔNIO  RONDINO Medico 0peTítore - BÜA SAO 

ÂLÁMílDÀ fiü&EÜÍÔ Bíi ÍíÍMA N."  82 — Telefono:  7-2990. 

DAí*.   Ü    tif\i A/lAÍÃ    Cünica Oenerâle •- Consultório  e resldenía; dtt. B. BOLOG1NA ^        PAhMíimAa „,„ 9g.Sob. _ ^u. 
iono:   5=3844 Dálle  2   àllé  4. 

ITiotl-     8    RtífiftO   Qhiiüiéó dell'Ospedale tíniberto I.  Medico, Oh;- 
l*Qll.   B.   H.UDDKJ   iúrgo eá gstéti.iÈ0 _ consulte:  dalle 9 alie  10 
e da !e  Í3  illé  Í5.  AVENIDA RANGEL PESTANA N.o, 162. Telefono;  9-1675. 

Ôott. CLÁUDIO PÊDATELLA ^ tT^T^: 
kesidenzá:   RVÁ  AUGUSTA  N."  349 — Teieíorio;   7-6857. 

ftr   í*    MIRAMDÂ    Dell'Ospeda'e Ümberto í — SClATlCA E EEt- 
UT. \^.  miIVrtl>L»rt    MATÍSMO - PBÁÇJA  iJA SÉ'   N."   46   (SlqUlta- 
tiva)   Dalle  15  alie   Í8. 

Df. DOMENICO 30RAGGI ^ ^^^"^5 
GOS DÈ MORAES, 18. Consulte dalle 10 alie 12 e dalle 14 alie 17. Tel. 7-3343. 

Tiv    F     S A POR í Ti í:x-chirureo degli Osp. Riuniti dl Napoll. Chlrur- 
L/I.   CA.  Jt\rKJI\.í l      gico pI,imarl0  deij.osp.  ita'iano.  Alta Chlrurgia. 
Malattie dellé Blgnoré. Parti. BÜA SANTA EPHIGENIA,  13-A. Telefono: 4-5312. 

Proí. Dr. TRAMONTI «SF 5 TTllT'V0S\A^! alie 10 e daüe 15 alie 16,30. — ALAMEDA 
RIO  CLARO  N.u   36-A Telefono:   7-2231. 

Dr. FRANCESCO FINOCCHIARO ^^ dei poimo- 
nl, dello stomaco, 

cuore, der.e signore, delia pelle, tumori, sciatica, Haggi X, Diatermia, Poto- 
Elcttroterapia. Res.: RUA VERGUEIRO, 231. Telefono: 7-9482 — Cons. RUA 
WENCESLAU BRAZ,  22.  Telefono:   2-1058.   Dalle   14  aile   16. 

DnH- C F AR ANO Ex-chIl'ul'B0 degll Osp. Riuniti di Napoü e del- 
UOll, Kt. r f\r^/\i^\J VOsp umberto I. Alta chirurgia. Malattie delle 
Signore. Tel.  7-4845.  Dalle ore 2 alie ore 6.  AV. BRIG.  LUIZ  ANTÔNIO,   755 

Dn.tt r* PRIORF Oaol'e- Aorta, Polmoni, Raggl X - Elettro-cardio- 
ISOI.X.  V».  I-IM\/I\E.    gratla  _  RUA  BARAO  DE  ITApETININGA.   10. 
8.o piano — Dalle ore 2 alie 4 — Telefono: 4-01G6 — Residenza: ALAMEDA 
EUGÊNIO  DE  LIMA,   99  —   Telefono:   7-1463, 

Proí. L. MANGINELLI MalíitUe del10 intestino> fegRt0' 5t0- maço.  R.  Pacoltá  e Osped. di Roma. 
Prlm. Medico Osped. Ita'iano. R. B. ITAPETININGA, 37-A. Tels. 4-6141 e 7-0207. 

07. Prof. LUCIANO GUALBERTO *^S Fac°f dl Medicina. Chi- 
rurgia dei ventre e delie vie urinarie. — Cons.: RUA B. PABANAPIACABA, 1. 
3."  p.  Teefono:   2-1372.  Chiamate:   RUA ITACOLOMY,   38.  Telefono:  5-4828. 

Malattie dei Bambhü, Medico spe- 
cialista   deirospedale   Umberto   T. 

Eletricltá Medica. Diatermia, Raggl Uitra-violetti. Cons.  e Res.:   RUA XAVIER 
DE TOLEDO,  8-A   IPai.  Aranha).  Telefono:   4-1665. 

Dr. NICOLA IAVARONE 

OCCHIALI   NUWAY 

"CASA GOMIOS" 
'LU 

58-A 

Per durabilitá e con- 
forto, i mlgliorl dei 
mondo! Con astuccio 
e lentl di Bansch e 
Lomb. Chledete a 
Joaquim Gomes che 
vi rimetta grátis il 
método pratico per 
graduare Ia vostra 
vista. Per Tinterno 
porto grátis. :: :: 

Piazza da Sé - 58-A — S. PAOLO 

mimicizie 
D'ogni ragno social, d'ogni UvèUtí ' 
le femmine, allenate dei serpente, . M 
mhanno trattata sempre equinamentê, 
con arti vili e con lingvaggio ostello. 

E sole, o radunate in campanello, 
col prestito piú vago, o piú innocente, 
han fatto una gazzosa irriverente 
suWesser mio, d'ogni virtú modello. 

Uungi, Vungi da me questo frastaglio 
di voei questa rara ingozzatura 
di netnici dannati alio sbarbaglio. 

Esile io vivo senzo^ sacrifizio, 
monocolando innanzi alia Natura, 
rinchimo nel mio splendido solstizio. 

A. ZAM PE D RI 
poeta trldentino, 
dl versl barba^isslmo  asnasHino. 

Rodas — Arame, etc. 
Materiaes pai'a a fabricação de camas de madeira e ferro 

TFIIJEGRAMMA  "TMSA" 

Rua Ypiranga N.0 217 — SÃO PAULO 
(Jrampos — Ganchos — Molas 

ESPEt^IALIDADES PREGOS PONTAS l>K PARIS 

INDUSTRIAS  MORMANNO S/A 
Fabricantes - Importadores . Representantes 

TKLEPHONE:  4-4455 CAIXA POSTAL 1998    í 

A IJ P O X S E     B Ü Ei ' 

MAGNETISMO    CURADOR 
TERAPÊUTICA MAGNÉTICA 

SonambuMsino - Eascinação - Sugestão Mental - Clarivi- 
dóucia . Jjel Fenomenal da Vida - Manancial de Saúde 
'■•   Tônico   Vital    -   Evitar   Moléstias   -   Curar   e   aliviar. 

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

nerais. 
Os Espiritos dizem aue tudo é magnetismo no Universo. 
Aproveitar essas forçau latentes a beneficio comum é o 

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

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

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

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

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

Ai terá o leitor a maneira prática de curar um abeesso, 
ou uma angina, um simples defluxo ou uma infecção tifi- 
ca. E tudo em linguagem simples, clara, insinuante, ao 
alcance de todas as inteligências. 

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

Avenida Passos, 3o — Rio de Janeiro 
ENVÍAMOS   GRACIOSAMENTE   O   NOSSO  .OATADOGO 
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Era un piccolo uomo dl me^ 

•dia etá che pareva voler com- 
pensare Ia mitezza dello 
sguardo con un paio di baffi 
dairaspetto feroce ma poço 

■convincente. Errava attorno 
■'t ai e sedte  In  dlsordíne,  nella 

sala da concertl ormai vuota, 
nel momento In cui io ero tor- 
nato indletro per prendere 11 
mio bastone che vi avevo dl- 
mentlcato. Aveva l'arla dl un 
cagnolino deluso. 

— Scusate, — dissi — ave- 
■   te ,perso qualche cosa? 

— No, — rispose — sto 
pluttosto cercando qualche co- 
sa. 

Lo guardai con interesse. 
— Sto cercando un pro- 

gramma dei concerto — mi 
splegó. 

— Ma se é finito da ventl 
mlnutl! 

— Lo so — mi rispose con 
una certa rudezza. 

— Un bel concerto, non é 
parso anche a vol? 

-—  Non  ve  lo  saprei  dire. 
10 c'ero solo teoricamente. 

Questo era  troppo per me. 
11 mio viso dovette esprimere 
Ia mia perplessitá, o forse egli 
afferró Toccasione dl contl- 
darsi con qualcuno, poiché si 
chino verso di me e mi sus- 
surro confidenzialmente: 

— Si tratta di mia moglie. 
— SI tratta spesso delia 

moglie — appiovai con com- 
piacenza. 

— Questa será dovevamo 
ventre tuttl e due ai concerto. 
A mia moglie piace molto ia 
musica clássica, e a me... in- 
somma lo <Jovevo venire con 
lei. Io devo sempre andare con 
lei. 

— Ma siete riuscito a svi- 
gnarvea, no? 

— (No, affatto. Próprio 
mentre stavamo per uscire 
mia moglie si é accorta che le 
stava per venire uno dei suoi 
famosi mali dl testa, cosf ha 
deciso che lei sarebbe restata 
a casa, e che ai concerto ei sa- 
rei rvenuto lo solo. 

—■ iE' press'a poço qiiello 
che é accaduto anche a me, — 
dissi — se non che a mia mo- 
glie é venuto In mente, inve- 
ce, che aveva molte lettero da 
scrivere. Sapete come vada 
questa faccenda delle lettere, 
quando si é in viHeggiatura. 
Se non si scrivono quando cl 
si pensa. . . 

■> Non   mi   parve  molto   inte- 
ressato airargomento di mia 
moglie e delle sue lettere. co- 
si lo lasciai cadere. 

— Sono uscito di buon'ora, 
■M- continuo Tometto —■ per- 

1- 
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questa lieta novella Vi dó 
ché non volevo ■ perdere. nep- 
pure una nota dei concerto. 
Le ultime parole dl mia mo- 
gle mentre stavo uscendo, so- 
no state: "Alberto, quando 
torneral ml faral un resocon- 
to completo dei concerto". 
Bene, quando sono stato fuori 
ml sono accorto che 11 mio oro- 
logio andava cinque mlnutl 
avantl, e cosi ho pensato, vi- 
sto che ero solo e quindl In 
vacanze,    di   andare   a   bere 

— Esattamente! — appro- 
vó ln tono dl gratltudlne. — 
Ho pensato próprio che avevo 
tutto 11 tempo dl farlo. 

— E dunque, aveva poi ra- 
gione, o no? 

— Hum. . . ecco: certo chs 
11 trattenlmento era adatto a 
gente che fosse, come dlre?... 
dl una menlalitá un po' larga. 
Era una cosa mo'to raffinata. 
d;ró megllo. Ma ln fondo, era 
inrombra   di   tali   sciocchezze 

cambiamento di programma 
qualche cosa. E non che d sla 
próprio bisogno di mettere 1 
punti sugli i, ma infine, sono 
andato a bere qualche cosa. 

A questo punto ml guardo 
con una certa diffidenza, co- 
me incerto se proseguire o uo. 

— Nel locale dove mi tro- 
vavo, c'era un avvlso rlguar- 
dante un certo trattenlmento 
che doveva aivere luogo: si 
trattava deli'orchestra "L'A1- 
legra Brlgata", o un nome dei 
gehere. Diceva anche, l'avvi- 
so, che lo spettacolo era tutto 
"brio e movimento". Ml sono 
sorpreso a leggere 11 program- 
ma con un notevole interesse, 
tanto piú che Ia padrona dl 
casa ne avova parlato 11 gior- 
no stesso, a tavola, con mia 
moglie. E aveva anche detto 
che si era a^ata e se n'era 
andata prima delia fine dello 
spettacolo, e che si meravl- 
gliava come Ia Lega dei buon 
costume non fosse ancora in- 
tervenuta a proibire una rlvl- 
sta dei genere. Dunque, sic- 
come il mio orologio — ve 
l'ho giá detto ■— andava cin- 
que mlnutl avanti, e il loca'e 
ln questione si trovava pró- 
prio di fronte alia sala dei 
concerto, ho pensato che nou 
cl fosse niente di male a trat- 
tenermici qualche minuto per 
vedere di che cosa si tratta- 
va. . . 

— ... e per giudicare se Ia 
vostra padrona di casa avesse 
o no ragione — suggerii. 

che a forza di voler vedere 
dove sarebbero andati a fini- 
re, mi accorsi che 11 concerto 
doveva essere giá cominclato 
da buonl qulndic! mlnutl. 

— Diventava inutile andar- 
ei, allora — osservai. 

— Próprio quello che pen- 
sai anch'lo, tanto piú che ad 
alzarml per uscire, vol mi ca- 
pite: che figura cl avrel fat- 
to? Senza contare che avrel 
dovuto dlsturbare una giova- 
ne coppia seduta próprio ac- 
canto a me. Insomma, nel com- 
plesso 11 tempo é passato ab- 
bastanza rapidamente, cosi 
che ml sono davvèro sorpreso 
quando lo sipettaco'o é terrai- 
nato. Posso dlre che sono usci- 
to di corsa, ma quando sono 
giunto qui. . . 

E ml indico con gesto deso- 
iato Ia sala vuota. 

— Troppo tardi, eh? 
— Giá: troppo tardi, di- 

sgraziatamente. Non vi na- 
scondo che questo mi ha dato 
una certa ansletá. Mia moglie 
mi aveva raccomandato molto 
chiaramente. . . Tuttavla, mi 
é venuta unMspirazione. Ho 
pensato che era molto facile 
trovaro un programma abban- 
donato sul pavimento, e che 
se Tavessl portato a casa, mia 
mo;;lle non avrebbe mai sapu- 
to che io non avevo trascorso 
Tintera serata ai concerto. 

— TJnMdea ottima — dissi. 
— E' síato moUo sempice 

inírodurml  qui,  come  vedete. 

IL    MIGLIOR    PASTIFICIO 
I     MIGLIORI    GBNERI     ALIMENTAR 

I-MIGLIORI     PREZZI 
6i*Í Ai tre Ahrazzi" 
FRANCESCO 

RUA AMAZONAS N.i 10 - 12   
LANCI 
TELEFONO:  4-2115 
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Ma in quanto ai programma... 
non sono stato capace dl tro- 
varne uno! 

L'alutal nella ricerca, ma 
dovetti convenirne con lui che 
tuttl gli intervenutl erano di 
natura molto conservatrice se 
ognuno aveva abbandonato Ia 
sala tenendo il suo program- 
ma gelosamente stretto nella 
mano. 

— Oh, povero me! — so- 
spiró lamentosamente l'omet- 
to. 

— VI diró io che cosa do- 
vete tare, — dissi allora — 
prendervi 11 mio. 

— II vostro! — esclamó 
guardandomi con una certa 
ammlrazione. Ma non avete bi- 
sogno di portarlo a casa? 

—- Ma no, affatto. Potete 
purê tenervelo. 

— VI sono immensamente 
grato, credetemi. Andare a 
tata con questo, é uno scherzo 
per me! 

Ml'mostro con una certa ri- 
luttanza il programma — dal- 
Taspetto alquanto equivoco, lo 
ammetto — de!l,"Allegra Brl- 
gata", e me lo mise in mano 
con un malcelato brlvldo di 
avversione. Quindl, afferran- 
do con Ia stretta dei naufrago 
11 programma dei concerto di 
musica clássica che gli porge- 
vo, guardo 11 suo orologio. 
borbottó qualche cosa e scom- 
parve rapidamente. Lo guar- 
dai allontanarsi congratulan- 
domi con me stesso delia mia 
buona azlone. quindl mi av- 
viai verso casa. 

— E dunque? — ml chlese 
Costanza. — E' stato bello il 
concerto? 

— Meravlglloso! — rlsposi, 
dandole tuttl 1 piú ampi par- 
ticolari delia serata. 

— Ohe peccato che io non 
sla venuta! — disse lei. — Sto 
scrivendo ancora al!a mamma, 
fra pochi minuti avró finito. 

Mi misi tranquillamente a 
sedere, a leggere il giornale. 
Ma Ia mia tranq^iillitá non du- 
ro che pochl mlnutl, perché a 
mia moglie venne in mente, 
a un tratto, di mandare ii 
programma dei concerto a mia 
madre, e ando a cercarJo nel- 
la tasca dei mio soprabito. . . 

Sono passati parecchi g:or- 
ni. da allora. Ma io sto anco- 
ra cercando di spi-egare a Co- 
stanza come mai fossi torna- 
to que! giorno da un concerto 
di musica clássica portando in 
tasca il programma dei trat- 
tenimento deir"Allegra Brl- 
gata", spettacolo tutto brio c 
movimento. . . 

DOTT. C. G. SPERA 
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CASA BANCARIA ALBERTO BONFIGUOLI í CO 
f^SSS^^9f^SSSKIK9f9^9^S9iBIIS3f^(<S> 

DEPOSITOS-OESCONTOS CAUÇÕES EGÕBFANCAS 

MATRIZ: Rua Rôa Vista, 5 - Slloja — SAO PAULO 
~&i$r*r 

FILIAL: Praça da RepubVica, 50 — SANTOS 
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il pasquino coloniale 

per il vostro 
carnevale 

. 

Dl VETRO O Dl METALLO 

s i g n o r a 

se siete intelligeiite 

novftfla 
é Ia rívísta per il vostro salotto 

^ 

se siete 
proprietário    d'una 

a u t o m o b i I e 
non potete tralasciare di 
conoscere gli innumerevoli 
vantaggi   che   vi   offre   Ia 

osslsfceiicla gerai auicmuroels particuiaRes s.a 
chiedere informazioni e pro- 
spetti, senza impegni, ne- 
gli uffici centrali, in • . 

rua     José     bonlfâclo,     11 O 
4.o   andar   ~   sala» 13 - 14    -    <el.' 2 - 7243 


