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 lí^^íííiPiú econômico        i 

SA.EATO, 15 p. v., il "PASQU1N0" non circolerá. La 1iostra 

Ammmisti-azione, che vuol essere una pucrpera in buono appetito, é 

trcppo occupataa partorire il "NUMERISS1M0", il quale vedrá Ia 

luce alFalba dei giorno 20 p. v. 
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■ letteratura 
storia a 
filosofia ■ 

■ 
scienze ■ 

?    iibri di occasione in ottimo stato, elegantemente rilegati,  che vendiamo a prezzi di liquidazione.    " 
B BI 
^ compriamo libri e biblioteche di occasione, pagando i migliori prezzi delia piazza. g 
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\A   pagina pi u s c e m a 
Scene deirantica Grécia 

Clic »,í«f,v I>io}çen<6? 

  Kel sonno «lia moranora "Al- 
fredo!". Ah! iPerché i miei genitor! 
mi han mcsso nome Giuseppe e non 
Alfre/do ? !... 

.LA DONNA INGÊNUA 

Lfl:   — DinmU nu  po';   Ja .mamina  iioii ti  ha tletto 
iiíciit* di speèlidé? 

IíKI:  — Di  spetiale? E non  soi forse come  tiitti gli 
altil uoniini? 

ALLA CASA PAIVA 

IJA CIíIENTE:  — Non ayreste una stofta di niHggiot' 
costo? 

Ili COMÍIESHO:  — No, ma IIOSSO domancUn-e a! prin- 
cipalc «e acconsente a<l áumentíare l| prezzo rti quéétà.,', . 
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DIRETTOBE:                       i ABBONAMENTI: Brafia:"- BS5 
GAETANO    CBI8TALDI          j 1 APPETITOSO,  anno.. 20$ RUA   JOSÉ'   BONIFÁCIO, tio 

UüUilãNTE:                      i LUSSORIOSO. anno.. %n 2.»   SOBRELOJA 
,        GÜGLIELMO     FOTI               1 1 SATIRIACO,    anno... 100$ TEI,. 2-6525 

Con   le  nespolfl • con  Ia 
pacIU »l matara il tempo 

ANNO  xxvin 
NUMERO  1.284 S. Paolo, 8 Dicembre - 1934 UN    NUMERO 

200 RÉIS 

il   celebre   dottore 
II celebre dottore era nel próprio ^ablnetto, allorché il 

suo telefono partlcolare trllHó: 
— Signor celebre rtottore, ho bis-ogno dei suo celebre 

aiuto. Véngft, per favore, ai mio vllllno. 
— Chi sarebbe 1| soggctto da curare? 
— Snsá,  11 mio adorato Sana. 
— Beiip:   coiiducii qui Tadoitàto Sasá. 
— Impossíbile, signor dottore! IinimiRini che ogli é nel 

giardino, disteso davanti iV cancello sotto cui ha introdotto 
una mano per prendere una palia che era dalPaltro lato, sulla 
via, e non 6 tai condizloni dl muoversl. 

■     — Perché? 
— Ecco 11 fenômeno che ml atterrisoe! lia mano ha po- 

tuto iutrodurl» sotto 11 cancello, ma non puó piú rltiraría. . . 
E piange, Sasá, che é una vera pena. Se Io sentisse. . . 

— Verró a sentiifo, personalmente, fra una iuezz'ora. 
Frattanto qrálc é Ia dl lui personale posizione? 

— Gliel'ho detto:  carponi col bracclo disteso. 
— Bene. Vuol dlre che lei, frattanto, dató ai ragazzo 

una formidabile pedata nella schiena. 
— A Sasá? E perché, buon Dio? 
— E* un rimedio oaneopatlco che calma le crisl nervose. 

* * * 
II celebre dottore si presentó ai villino delia vetlova con 

un piceolo cane sotto il braecta. La signora era agitatissima. 
 Me Io salvi, signor celebre dottore! — grldó Ia pove- 

i-etta. — E' l'unloo figliuolo rlmastomi. . . 
— Sono defuntl gH altrl? — domando 11 celebre dot- 

tore. 
— No. non 11 ho fatti. Ma venga a vedere Sasá. Lo sente? 
Effettivamente dal glardlno giungevauo urli strazianti. 
Il celebre  dottoi-e accorso e trovo  un ragazzo dal  sette 

agli otto anui 11 quale era carponi davanti a un cancello sotto 
cui uveva introdotto una mano. 

II celebre dottore gitardó il ragazzo. 
— Ritira Ia mano — gli disse. 
— Non posso — piagnucoló il pleeolo. — La mano non 

esce. 
— Pa uno sforzo. Vuoi ehe ti aiuti? ' 
— Nooo! — grldó II ragazzo. ^ Mi faresti male. . . 
Il celebre dottore resto i)enslcroso. 
— II caso é grave — disse alia desoliata genitrice. 
— Qui occorreirebbe un rimedio eroico che sarebbe quello 

dl amiputare il braccio. 
Uri© deüa signora: 
— Svengo! 
— Non svenga, per ora, e mi lasci finire. Sarebbe anche 

iiidicatissimia una cura dl acque acldo-carbonlche. Ma poiché 
non possiamo trasportare le terme <|ui mi atterró per ora alio 
Schwarz Kappen e guarderó Ia mano daU'altra parte dei can- 
cello.     . '. i i" ''■ i»i 

* * * 
LiWtra i>arte dei cancello era «u dl un vlottolo. I>i sotto 

usciva 1» mano dl Sasá, afferrata ad una palia dl gomina. 
II celebre dottore osservó il tutto e Ia sua intelllgcnte fi- 

sonomla si rischiaró. 
— Siguoita, — disse — credo dtever scoperto 11 focolare 

dei male e, forse, potró sa/lvare 11 suo flgliolo il quale — come 
é cWaro — ha voluto afferrare Ia palia saitata dal glardlno e 
venutta a rotolare ai margine dei cancello. Esiste qulndl un 
ooi^po estraneo, Ia paWa, che impedisce alia mano dl rltomare 
ai próprio abituale e naturale volume. Se cló avverrá 11 ragaz- 
zo giará slilvo. 

— E che bisogna fare? 
GUePho detto: far rltomare Ia mano ai próprio volume 

specifioo i)epché il pazlente possa rltiraria da|l rlalzo dei can- 
cello. Tento resperimento raccomaudlandole di non inteiTom- 
IMíre con grida o gesti. 

Poi disse a Sasá, attraverso il cancello: 
— Che ne diresti dl lasciare Ia palia? 
— Nooo! — grkló Sasá daIÍ'a!U«a parte. 
—- Guarda che se Ia lascl guarlral!. . . 
— Nooo!   '.— ripeté Sasá. 
— Ho capito — disse il celebre dottore alia iiiijdrc dolo- 

rante, — qui ei vuole ia scuo% salemitana. 
— La scuola.. . ? 
— Salemitana. Stla a vedere che assisterá ai miraçolo. 
ClilaMió il cagnetto od addtlandogli Ia mano di Sasá: 
— A' te, Ploc!  — grldó. — Piglia! 
Ploc emlse un piceolo rlnghio e si slancló contro l^rto 

di Sasá addentandolo. Sasá dietle un urlo straziante, lasció Ia 
palia, e ritiró bi fi-etta Ia mano. 

Era salvo. II miraçolo s'era veiificato! 

DOTT. CARLO BRUNETTI 

con Ia morale in coda 
Un tale di Marsiglia, pescatore,       .' 
ha preso ün capitoíne molto grosso 
il quale con un morso traditore 
gli ha strappato un polpaccio fino ali'osso. 
La vittima si scaglia con l'accetta 
e ti riduce il mostro una polpetta 
compiendo una vendetta vila e bassa. 

Morale 
II capitou fracassa. 
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TINA CAPRIOLO, 
Ia   simpática   filodraminatica, 
denominata per  11  suo   scon- 

troso carattere 

Ia "Selvaggina". 

O. N. D. 

Domani, 9 corrente i! C. 
D. ha organizzata 1'ottava gi- 
ta ai m,are. 

li gitanti .partiraiwio dalla 
stazione delia Lrace, aTle ore 
7. Jl "trenó azzurro" si fer- 
merá ai Braz, alia Moóca, 
al'Yipiranga ed a S. Caetano, 
per raceogliere 1 dopo/avor:- 

■sti dei irioni e dei vicino sob- 
borgo. 

-Saranno tra i gitanti, il R. 
Console Generale d'Italia, il 
Segretarro di Zona dei Fa- 
scio, ed il R." Vice-Console 
Reggiente, di Santos, Gr. Ufí. 
Marinamgeli. 

II ritorno é ifissato, sempre 
in trenó apeoiale, per le ore 
20. 

* *  * 

CIJVH ITAMCO 

Domani dalle ore 20 all'una 
di notte avrá luogo un tratte- 
nimento danzante üeAicato ai 
soei e loro famiglie, nel Salo- 
ne Teçandaba. 

* *  * 

OOMPI.KAIVNI 

Hanno festeggiato il loro 
compleanno: 

— ia signora Thea Borzet- 
ti; 

— Ia bimíba Mariuccia An- 
gelinl; 

— il sig.  Antônio  Ciompi.; 
—- íl sig. Mantredo Bruni. 

* *  * 

"IMAN IJDA." 

Sotto Ia ragione sociale 
Empresa Publicidade Auto- 
Omnibus llman Lda" si é co- 
stituita in Kiuesta 'Ca.pitale 
irna socletá, composta dei so- 
ei Francisco Silva Pinto e 
Américo Sarirbbi. i quali go- 
dono ottime reíerenze nella 
piazza. 

Questo nuovo mezzo di 
propaganda é s.tato introdotto 
tra moi doipo un lungo e pa- 
ziente studio su le organizza- 
zlonl   europee   e   americana, 

m 
N 

uorii 

fatto personalmente da uno 
de: Soei. 

IB' indiscutibile irefficacia 
delia propaganda negli auto- 
omnilbus. iPerché, mentre ne; 
treni e nei tranvai si puó leg- 
gere il giornale, o si puió dor- 
mire; negli omnibus, a causa 
delia . . .ipoca sta'bilitá seden- 
tária per amunazzare il tem- 
po, si é obbligati a leggere e 
a meditare ció che é scritto 
nei quadri e negT.i specchi. 

;SÍ che ogni parola rimane 
ifissa, come un chiodo, nella 
testa dei passegigeri. 

IVimpresa che é l^unica in 
S. Paolo e Ia nfaggiore in tut- 
to 11 Brasile, ha g:á a sua di- 
sposiziome 2S0 veicoli in ple- 
na attivitá oltre ai nuovi che 
entreranno in aervizio nel 
prossimo an'no. 

Per informazioni; telefona- 
te a 2-5968 o recatevi perso- 
nalmente a R. S. Bento, 58 - 
sobrelo^a. * 

AjMa nuova Impresa augu- 
r:a.mo che i suoi storzi siano 
coronati dai ipiú lusinghieri 
suecessi. 

*  *  * 

ISTITUTO MUSICAL 
"SANTA ÜRCTIJIA" 

II M." Amedeo Armicntano, 
che oecupa ura posto di rilie- 
vo nel Conservatório di S. 
Paolo, ha fondato nel giugno 
dei corrente anno 1'Istituto 
.Musical S.a 'Cecília, nella vi- 
cina Mogy das  Cruzes. 

Domani avrá luogo IMnau- 
guraaion© uíficiaile con uno 
sce^to programma. 

SnCHELE PINONI, 
il nostro egrégio amico e col- 

laboratore, 

BRÍLLANTI — GIOIE — OROLOGI 

Ultime novitá in articoli per regali 

P R E Z Z I    E C C E Z I O N A L 1 

25 — RUA SÃO BENTO — 25 

Giolleria Adamo 

TINA CAPKIOIjO,      >. , 
Ia  «iraia^atic»   filodrammatlca,; 
deriomlnata  pei-  11   tíao ;scon4 

troso carattere 

Ia ".Sclvaggina". 

Tra gli ottimi professioni- 
sti, che con?ipogono il corpo 
docente, ei píace di ricordaTe 
il M." Agostino Cantú, Presi- 
dente onorario, il Dr. Luiz 
Coppola, proíessore di italia- 
no e di storia delia Musica, e 
il M." Carlino Crescenzo. 

Questi nomi sono irna sí- 
cura garanzia per un prospe- 
ro avvenire delia nuova Isti- 
tuzione. 

*  *  » 

NOZZE  ({ALLOTTI-PERAZZI 

DaíPItalia ei comunicano 
Ia notizia delle nozze delia 
gentile signorima Menita dei 
baroni Gallotti con l'egregio 
giovane capitamio in aviazioiie 
sig.   Paolo 'Perazzi. 

tln raro avvenimento di 
brillante mondanitá per Bat- 
taglia  e Torraca 

Al matrimônio — unione 
di due belle giovinezze — in- 
tervemiero r"eli.te" dei saler- 
nitano  e  numerosi  inivitati. 

Riechi doni, moltlsslmi ' 
ifiori, i telegrammi e gli an- 
guri. 

Uniamo i iniostri sinceri e 
cordiali 

TINA CAPBIOIiÒ, 
Ia   simpática   filodramniatica, 
denomlnata  per  u   suo   scon- 

troso carattere 

Ia "Selvagglna". 

.—.^—^;:.^V'..:._ 
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ORTICARIA 
* Dalla cronaca grlgla dei 

"Corríere": 
"PlaHl dl un feto rlnvcnnti 

nel Tleté — leri inalíina, 
nell'ediflclo delia tJentrale di 
Pollzla, Ia Guardiã Clvile 
Ameí-lco Baptista é stata ag- 
gredlta e ferlta íeggemientc 
dal detenuto liiiiz dn Costa 
Jimlor." 

Ma, insomma, 11 puerpero 
chi é: Aiaerlco Baptista, Luiz 
da Costa Júnior, o tuttl e duo 
Insleme? 

* *  *     , 
* II dolce stll fuscaldese: 
"Infermiere   oercasi buono, 

con abbastanza pratica di inc- 
dlcazlonl, potendo nelle oro 
vuote fare pnre qualchc s^r- 
vizio." 

i Certamente nelle "ore vuo- 
te" potrebbe vuotai^ 1 vasi... 
dl Pandora. 

* *  * 
* Sono  state  mbatc  quat- 

troniila  azíoni  dl una impor 
tante Socletá Aeronáutica In- 
glese. 

Tráttondosi di una societá 
aeronáutica, le azionl avran- 
no preso il volo. 

* *  * 
* Camera ha vlnto Campo- 

lo. Ma tutti i giorn'ali sono 
unanlml nel deplorare phe !a 
lotta non é stata affatto emo- 
zlonante. 

E' glusto: nessuno é anda- 
to aU'os.pedale; nessuno é fi- 
tilto ai chnitero. 

* *  * 
* II "PanfuMia", parlando 

delia ConHagrazione dei 1914, 
im winiU guisa si esprime: 

"Se gll Statl Unitl fossero 
entratl nella lotta con "due 
anui <ll antlclpo", essa sareb- 
be flnlta nel 1015". 

Sianio d'accor(lo. 11 torto 
degli SCati Unitl consiste ap- 
punto In questo: non esserc 
ent.ratl nella lotta nel 1913. 
Anzi, se fossero entratl no! 
1913, Ia lotta sarebbe flnlta 
prima dl comlnclare. 

* *  * 
* Un giornale pubbíicava 

gloml fa: ."Rockfellér ha no- 
vantaclnque annl, gioca ogni 
glorno a golf e conserva tutti 
1 suol dentl". 

Conserva tuttl 1 suol dentl? 
Va bene. Ma blsogna vedero 
dové li conserva. 

* Le scandalò dei fornitori 
e fabbrlcantl dl sommerglbill 
amerícani ha messo In luco 
l'opera misteriosa, di perso- 
naggi Importanti che sono im- 
13'lcatl nella losca faccenda. 

Naturalmente questi perso- 
naggi, trattandosl dl sonimer- 
gibili, lavoravano sotfacqua. 

* *  * 
* Volcte esser inale infor- 

matl? Xícggete 1 giomali. 
Quanti erano gll spettatori 

|uell'incontro Camera-CanuKi- 
lo? 

"II Fanfulla": — Si calco- 
la che o^tre 50 mlla spetta- 
torí abbiano asslstlto all'ün~ 
I)ortantissimo incontro". 

"O Estado": — "Calcula- 
se a assistência em 55 mil 
pessoas". 

"11 Corriere": — "Non ha 
oltrepassato (sic) di 35 nula 
11 numero degli lappassionati, 
che hanno preso posto nello 
Stadlo". 

Ma che cosa sono 15, o 20 
inila persone dl piú o dl me- 
no, di fronte aírinfinito? 

II numero esatto, peró, vo 
Io diremo noi: gll spettatori 
erano 39.753 e rotti. I rotti 
erano rappresentati dai mi- 
norennl e dai cani muniti di 
inuseruola. 

* *  * 
* Uno statista dl Chicago 

calcola che una donna di ses- 
sanfanni ha passato 6.000 
ore delia sua vita davanti ad 
uno specchio. 

Non é 11 caso di scagltar 
sassi; ei sono uomini di ses- 
Uinfanni, che ne hanno pas- 
sate 7.000 davanti a un bic- 
chlere. 

* *  * 
* Parigi, 1 — "Hanno fun- 

to da testimonl 1'Arclduches. 
sa di Asburgog, signora del- 
rArclduca I^eopcrdo Salvtato- 
i-e."   ("Fanfulla"). 

Abbianio telegrafato leri 
stesso all'Enclclopcdia 3 Cani 
— di cui ei onoriamo dl es- 
sere    corrlspondenti.    onorari 
— perché , voglla includere 
nel suo vocabolario Ia prezlo- 
sia  scoperta:   "funto". 

* * * 
* "Vari scienzlatl dl rino- 

me mondlale hanno telegrafa- 
to a' conimissario Molotoff. 
("Fanfulla"). 

Altrettanto abblamo fatto 
per quesfaltro glolello: "ri- 
nome". 

Bar e Confeitaria Commercial 
SORBETTI   —   VINI   E   LIQUORI  FINI 

"Bolos" - Confetti - "Lunch" - Freddi - Biscotti speciali 
INSALATE   DÍVERSE   E   ARR0STI 

Servizio inappuntabile per feste 
SIGOLG, GASPERINI & D0VIC0 LTD. 

R. JOÃO BRIOCOLA, U — TEL. 2-1858 — S. PÀOLO 

^m© 

"3^35 

*,~^£*a^cA^«. 

ESIGETE  UN 

GENUÍNO 
Dvffidate 

delle falsificazioni !  ! 

iJ 

Come fecero a dire, quei tali, 
che Geltrvde non ha capitali? 
Maldicenti, che s^ran scordati, 
certamente, dei sette peccati. 

BAMBINI PREC0CISSIMI 
v^tíi 

Signorina, permette un latte? 
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lUSR  COMINCIARE 
Cliente: —. Ho 'bisogno di 

com.perare  un  colletto. 
Oommesso: — Di che for- 

ma? Come quello che ha in- 
i(l osso? 

Cliente: — No,, ne voslio 
uno pulito. 

* *  * 
VIÍKiSl  SONNIFERI 

il   papa-Tcro   imbroglionc 

■II  Papavero  scarlatto 
ai   ínimento    oèfrí    \m    con- 

[tratto, 
che mirava ad ottenere 
Ia meta dei suo podere. 

fllli rispose fiero 11 Grano: 
"IVlmibroêllaTml cerchi i-nvano 
ed é inutile che  tenti, 
'tanto    a    me    non    ni'addor- 

[menti! " 
Resta IJí 

* *  * 
PlíR   CONTINUARE 

— Non vi ho mai visito pri- 
ma d'oKsi? — ehiede il giu- 
dice. 

— iPuó anche 'darsi, — ri- 
siponde 1'accusato, che fa il 
sarto — c'é tanta gente cho 
mi deve dei denaro, che non 
mi posso ricordare di tutti io. 

* *  * 
MOn.X  E  SPORT 

Llnghlkerra é il paese do-- 
ve piú vivo si é mantenuto 
Taristocratico sport deU/equi- 
tazione. L'e(iiuitaziane si in- 
serisce addirittura 'nella vita 
sociale e mondana, tanto che 
esiste. stagione per stagione, 
un vero e próprio colore di 
moda dei cavalli, stabilito- dai 
sarti in aceordo con i tessuti 
in voga. Lo scorso invenno per 
esempio il colore di moda dei 
cavalli era ii nero, riuesfesta- 
te il bianco: adesso sta ve- 
nendo di moda un bianco e 
iieroi possibiimente a qua- 
drettini (i cosiddetti cavalli 
scozzesi). I cavalli neri van- 
no sempre comunque moltn 
ibene per cerimonia o per par- 
titã di caccia ufíiciale: i sau-- 
ri sono preferibili per mátti- 
ma, montati con un sopraco- 
lore. 

Tutte 'le signore inglesi 
curano molto questi dettagli 
di eleganza e tutti i giovani 
cavalieri li osservano attenta- 
mente nelle riunioni alia vol- 
pe e ai cingliiale, lá dove si 
intreeciano i flirt piú mon- 
dani, per ila 'Tecchia tradizio- 
ne, nota a tmtti g\i sPortsmeTi 
icomiugaiti dei Regno Unito, dl 
aprire Ia partita con qualche 
corno  da caccia. 

La Valigia delle Indie 
* * * 

I/OROSOOPO 

8-15 Novembro 

Queste persone aipendono 
piiittosto volentieri 
in cose seioeche e trivole, 
In  lussi   ed  in  piaceri, 
iperó prima  di  perdere 
tutto, Ia  testa a posto 
esse  dovranno  mettere; 
e  questo  ad  ogni  costo. 

* *  * 
PER I OOIMOFELI 

* íl colmo per un eschime- 
se? iPiaiffgere a calde lagrime. 

* Per un Mandarino? Li- 
monare con Ia vicina di casa. 

* Per un barbiere? Sbar- 
;bare  un  plataaio. 

* ;E per un giardiniere? 
Par denari con i sempre-ver- 
di. 

* *  * 
IíE SCIKNZE 

Un nuovo sistema di ope- 
razioni ultrarapido e super- 
econômico    si   sta  esperimen- 

taindo ne,l nuovissimo ospeda- 
le di Chicago. Si tratta dl ap- 
plicare anche alie operazioni 
chinurgiche il sistema stan- 
dard delia lavorazione in se- 
rie. 

Si aspetita dumque che 11 
medesimo caso clinico si pre- 
senti in dieci, quindici, venti 
pazienti: iqaesti vengono ste- 
si su lettini i quali pastan J 
rapidamente sotto maechine 
capaci di tagllare im ognl set- 
itore, dal ■taglio cesareo, met- 
tiamo, alia tracheotomia. Die- 
ci chirurghi ispecializzati com- 
piono ciascuno l'-operaziono 
sul pezzo ai quale é adiblto; 
dopodichié 11 paziente Tiene 
passato ai Reparto Sutura, 
dove viene ricucito a maechi- 
na. Una volta ricucito, non 
rimane che consegnarlo al- 
rUíficio Legatoria per Ia ía- 
sciatura, donde .verrá tra- 
smesso', secondo 11 parere sa- 
nitário, in camere temperate, 
in camere fredde o addirittu- 
ra  im camere  ardenti. 

{V ia r e 
■                                     TT' 

ss io 
IL RTSTORAXTE PREFERITO   j 
DAÍ  BUONGUSTAI. 

■   Rua José Bonifácio, 134 - — iTelefono: 2-3739. | 

Faccia Ia pace con Ia sua Signora ! 
Per fe feste di 

NATALE  E CAPODANNO 
le iOÍfra una rieca e diliziose Cesta di Natale 

"ITÁLIA" che 

A   Feira   das   Nações 
confeziona specialmente per questo fine. 

Rua Barão Itapetininga, 4 — Telef. 4-3873. 

Pare che il método aUbia 
dato i piú ^soddisfaceinti ri- 
siultati. L/unica cosa a cul 
stare attenti é ilo smistamen- 
to all'atto in cul .1'ammalato 
viene ricevuto neQPOspedale. 
LMngresso alFOspedale risul- 
ta Ia parte piú pericolosa del- 
l'operazione, iniquantoché Ia 
mínima distrazione di un im- 
piegato puó risultare tatale, 
come nel caso di quel pazien- 
te che Io scorso mese entro 
per essere operato idi ernia e 
me usei con Ia trapanaziono 
dei  crânio. 

*  *  * 
P. P. P. P. P. P. 

Ossigenata 
II  proto  ei  ha tradlti, 
ei  ha iben   traditi,  ahimé! 
e il mio pensier nel vuoto, 
puntroppo  si  perde 
Cosa  non   grave,   amico, 
chie  tutto si rifa. ... 
e  il cielo 'benediea 
Ia tua curiositá. 
Che ti  diceva?   Immagina 
qual íosse i/l mio pensier, 
se il proto, quando impagina, 
le righe ia  cadert 
deh!   non  volergli   male, 
fanciulla,   dappoiehé,, 
quello che manca vale, 
piú assai dl quel  ehe c^. 
Che itl dicevo?  E' inutile 
ripetertelo ancor: 
forse una cosa futile, 
ibanale  ed  ineolor. 
o forse...   Ma che giova 
Darti  ragguagll,  se 
lo scritto era una prova 
ch'io sospiravo te? 

Fiaiuniotta 
* *   * 

ECHI Ul HOI.LYWOOD 
Cultura. 

Ul  tiglio adottivo di Walla- 
ce  Beery  rienlra   in  casa  con 
un   oechio  pesto. 

— Che ti é suecesso? — 
esclama 11  buon  Wallace. 

— Ho fatto a pugni con un 
condiscepolo che diceva che 
Shakespeare  non  vale  nulla. 

E il divo: 
— Bravo, ragazzo mio, fai 

bene a difendere i piú piccoli 
di  te! 

* *  * 
PER I PIU' FUBBI 

La moglle: — Caro, doma- 
ni é il décimo amniversarlo 
delle nostre nozze. Che ne di- 
resti d'ammazzare il tacchi- 
no? 

II marito: — No, povera 
bestial  Che colpa  ne ha lei? 

C A S*A       BENTO       LOE 
GTOTELLERJÃ PREFERE DALL^ÊLITE PAULISTANA 

RUA 15 DE NOVEMBRO, 49   PARIGI : Rua Drouot, 30. 

ÚNICO IMPORTATORE  DELL-OROLOGIO .MONDIALE OMEGA 
L.^.^  
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il corruitore dí caní 
A Toronto, nel Onnadá, sono stwti 

fliiisli/.iat i (iicci cuni, appart^enenti iid nn 
rtwo av^roltore, fj qnale li avovu a<l<l<í- 
st.rati a rubare il pollanie vivo iK-lle tal- 
torle ch"costantl. 

Ri/volgo reverente il mio pensiero 
agli sventuraíissimi xmimali 
che son caduti vittime dí (wn fiero 
Destino, che li volle criminali. 
Saluto i ãi&ci cani di Toronto 
che hanno súbito ormai 1'estremo affronto. 

Povere, miti e integre hestiole, 
che vissero una vita perigliasn 
e son morte, ció che pnl mi duole, 
in maniera crudele, triste e ontosa, 
giustiziate alia stregua dei peggiori 
reddivi, volgari malfattori. 

I giornali non hanno precisato 
come si svolse, se ei fu, il processo, 
chi fosse e cosa disse Vavvocato, 
se-il dritto alia difesa fu concesfso; 
certo, se non iniqua addirittura, 
Ia sentenza mi [sembra molto dura. 

E' vero, voi rubaste senza posa, 
per anni ed anni, entrando di soppiatto, 
protetti dalla notte tenebrosa, 
nelle case degli altri, ma il misfatto 
conisumavate senza Ia coscienza 
di far delia volgare malvivenza. 

Un cane, quando ruba per servizio, 
non fa un furto, ma compie un atto puro, 
é un cane pnesto, almeno a mio giudizm;       ,     _ 
il vero ladro se ne .sia ai sicuro 
aspettando, tranquMo e indisturbato 
che gli portino il furto consumato. 

II pane, ce Io mostra Vesperienza, 
non é ladro, secondo il próprio istinto, 
anzi, ai contrario, deliu Üelinquenza 
é un nemico terribile ',e convínto, 
ma s&rve Vuoímo tanto on&stamente 
da ridursi a far purê il delinqüente. 

E selo un uomo puó abbassarsi tanto 
da corromper financo gli ariimali, 
cosi come ne puó menare vanto 
il padrone dei cani crimiruili, 
i quali sono morti, a mio parere, 
vittime, onestamente, dei dovere. 

DOTT.   C. G.  ESPERA 
(o bond parar) 

ALL'ALTEZZA DEL SUO BUON GÜSTO ! 

Camície Mappin 
Confezione aceurata 
Un esponente di qualitá! 

* Camicie di popeline bianca, articolo su-      i Q «• e 
periore, colletto fisso        J.U$D 

* Caimicie di popeline extra, colori velati,      «> o e- 
collstto fisso        e.09 

* Camicie di popeline fine, listata, modelli     9 o * 
distinti, colletto fisso         A o $ 

à Cr a v a tte 
Ultime    produzioni    di        \ 
Londra, Parigi e Milano 

Mappin Stores 
    Camiceria in istile londinese     

NEL CIRCO SPELLACANI 

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

ALFREDO   MONTEIRO 
Pirettore-Pxofessore . 

OORSO GENIBRADE — Lunedí,  mercoledi 
j e venerdí.  Dalle  20  alie  24. 
KORSÕ   GBNBRALíE   —   Martedí,   giovedí 
«c; e  sabato.  Dalle 20  alie  24. 

^j 'Rézioni   particolari  ogni   giorno   —   Corso 
^^H, completo  ín   10  lezionl. 

Ginnastica   per   prescrlilone   medica,   aliaria   Ubcia. — 3Iii loi {• veramente l'iioiiio ]úú bnono dei mondo? 
— Si, é se non cl rrorto le dó 1111 \MíO di sebiattoni. 
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S. A. I. Ângelo Poci, ex- 
semlpropríetario delia nostra 
prec.lara conaorella "Fanfu^- 
la",- ma sempre Duca di Igua- 
pe, iper non staccarsi icomíple- 
tamente dalla sua amata giov- 
mala, ne ha accettato il posto 
di corrispondente viagRiatore 
alVestero. 

La prima corrispondenza 
inviata dal Ouça, per uca d;- 
sguido .postale, é stata conse- 
gnata alia mostra Redazione, 
auziché a quella dei giornale 
dl Rua Libero. Eecola: 

"Eld eccomi giurito rnV.e ri- 
ve dei Mar (Morto. Per quan- 
to aitfbia indagato, non sono 
'riuscito ad appurare ia data 
dei decesso, né se s:a t^nóto 
di  morte naturale  o viclonta. 

Domani, salvo incidemti, 
lóccheró fEgitio, con le sute 
mummíe, le sue galline íarao- 
ne e i suoi misteri impone- 
■trabili, che nessuno violeríi 
mal; per eseniipio, come faoo- 
vano ad imibalsamare le fo- 
reste? Le mumm.e Io caçisco, 
ma le íoreate? 

lEppure Alessandro Manzo- 
ni, nelle sue "Odi ibarbare", 
Io   dice  chiaramente: 

Rivcdral le  foreste 
imbalsamate. . . 

Per appTofondire Ia mia 
cultura, sto Jeggendo il Bae- 
deker. Cosi -ho appreso che ii 
Nilo ha ie cateratte. 

L'avessi" saputo prima, 
avrei pregato ':] mio amíco 
prof. Mezzatesta di accompa ■ 
gnarmi in qiuesta íraciTolata, 
per   tentare   Voperazloine. . . 

SareWbe stato um tiro gicr- 
nalistico piú íbirbone dei so- 
lito! 

Dopoidomani saro :nel golfo 
dei Bengala, che alia será é 
sempre illuminato dag;i omo- 
nimi fuochi   di artificio. 

Martedí mi fermeró sul 
monte Athos, co?í chiamato 
iperché ei abitó Porthos, uno 
dei due Moschetitieri cantati 
•da Cervantes, nella immorta- 
le "Gerusalemme "di Franco 
Libera ti. 

Poi mi si é detto che dovró 
anda-re ai Trove. Ma, per 
quanto ablbia cercato sulla 
carta geográfica, non socao 
ráuscito ancora a trovare do- 
T'.é." 

* *   4f 

I bei versi. 
Sono dei Dott. Raffaele Pa- 

risi, e s'intitolano: 

LBTTOTERAPIA 

JJín   clinico  orientaile, 
argutamente ha detto: 
■"Anche :l'amore é u,n male, 
ehe si guarisce a letto". 

* *  * 
Ezio Moncassoli (dottore, 

capitalista e dandy) raccon- 
ita: 

— Quando '"lei" ideve chie- 
dermi qualche cosa, mi- fa 
itrovaTe per pranzo un mani- 
caretto che mi piace. Doma- 
jii, per esempio, deve com- 
prãrrsi mn cappellino nuovo: 
sono sicuro che oggi tróveró 
un  piatto  di cervello... 

— Vi prende per il vostro 

punto debole. . .  —■ osserva il 
Cav.  Salvatore   Pisani. 

* *  * 
II Rag. Raífaele Mayer si 

presenta ai, .chilometrico Dott. 
AIfío  Grassa. 

Doipo Ia visita,   fa: 
— Dottore, ho sentito dire 

che accordate il 50 % di ri- 
duzio.ne sul vostro onorario a 
tutti coloro che vi conducono 
un  cliente. 

— Esattissimo. Ma dov'é il 
cliente  portatomi   da  voi? 

iEd «1 Rag. Mayer, pronto: 
— Sono io, siginor dottore. 

* *   * 
TRAGEDIB  INTIME 

íE' dei Comandante Ottovic 
Siccoli,  e  s'intitola: 

GLI  SPILORCI 
Personaggí 

IL MIARITO SIPILORCÍO. 
LA MOGÍUIIE SlPILiORCIA. 
L' AMIGO      90PRAGGIUNTO 

DUlRANTE IL  PRANZO. 
La Scena 

si svolge nella sala da pranzo 
dei coniugi spilorci. La mo- 
glie  niangia  senza  parlare, 
II marito taro senza man- 

giare. 
L'AMIICO SOPiRAGGIIINTO 

DURANTIE IL PRANZO (ai 
marito spilorcio) — E tu non 
mangi?  Che asipeittl? 

IL MARITO SPlILORClO - - 
Che   mia   mogilie   abbia  finito' 
di usare Ia dentiera, 

TEiLA 
* *  * 

(II    Numerissimo    di    que- 

sfanno: una cbsa mai vista!!) 
* *  * 

In Rua 15, abbiamc- sorpre- 
so questo dialogo, tra ,due vi- 
spe donzellette che afpetta- 
ivano 11 tram: 

— Ma che gusto provi ad 
andare ai cinema con il 
€omm.   Guerrini? • 

—■ Eh! Non si deve ma: 
andare ai cinema coa un gio- 
vanotto che piace: andando 
con il Comm. Enrico Guerini. 
io ml igodo il film, e Ittlgi go- 

■de  Ia  máa compaginia. 
* *  * 

Parla Tolstoi  Ramenzoni: 
— íll mio patrimônio ràp- 

presenta trenta lunghi anuí 
di ininterrotta economia, ]p.- 
voro e dillgeinza. 

— Credevo invece ehe fos- 
se il írutto deL lavoro di pa- 
pá  —  osserva  Ercole Cocito. 

— Próprio cosi — conclu- 
de  Pilsudsky   Ramenzoni. 

* »  * 
Alfredo Nunzi chie.de una 

sigaretta a Licio Tamlborra e 
Tamborra gliela dá. Poche 
ore dopo-, Tam;borra apre il 
portasigarette per prendera 
uma sigaretta e Nunzi si ser- 
ve, come se fosse invitato. 

Quando Tamihorra offre 
una sigaretta Tailtro accetta 
sempre; quando non 1'oífre, 
l'altro Ia chiede. La cosa du- 
ra per parecchi mesi. Final- 
mente un giorno Tamborra 

■dice: 

Metallurgica Artística Reunida 
End. Teleg. "MARLI" — TEL. 4-5483 — SAO PAULO 

LANGONE   &   IRMÃO 
Fabrica de botões para Militares ,— MeldaJhas Religio- 
sas — Artigos de metal paru Adorno — Distinctivos 
esmaltados — Medalhas Esportivas ie Commemorativas. 
Artigos  de metaes para reclames   —   Novidades, etc. 

RUA PEDRO ALVARES CABRAL N.° 23 

Matriee: B.  FAOLO 
Boa Boa  Vista,  5  —  Sobreloja 

Cx. Pastai, 1200 - Telefona: «-1456 

Fillale: SANTOS 
Praça da  Republica, 60 

Cz. Postal. 734 - Telef. Cent. 1739 

/i ALBERTO BONFIGLIOLI 6 CO 
SVINCOLI DOGANAU 

CONDIZIONI VANTAOGIOSE — SKRVIZI RAPIDÍ 
B PERFEZIONATI. 

  Provate U nostra «rgauízzazione   

— Sai, ho dçciso di nou 
comprare piú sigaíette. 

— Perché? 
■— Per fartl perdere ".'abi- 

tudine  di  fumare. 
* *  » 

Jiomeo e Restelli, volgar- 
mente chiamato il príncipe dl 
Galles, .parlano di ginnastica, 
anzíi, delia ginnastica che h: 
Restelli. 

Restelli: — Da quando 
faccio Ia ginnastica sento che 
sono rdiventato un altro uo- 
mo. 

Romeo: — Per me sei sem- 
pre quello di prima che mi 
deive   50   mazzoni. 

* *  * 
— Ma dite u.n po' — chie- 

se Ugo Conti ad Ângelo Ci- 
beilla -7- com'é che non avete 
ancora mandato a ifarvi sa,- 
dare   il   mio   conto? 

— Oh, io non mando mai 
a chiedere 'dei denaro a 
un signore — rispose il Rran- 
de sarto. 

— Davvero! 'E come lary 
quando  non  paga? 

— Beco, dopo qualche tem- 
po cihe aspetto iniHilmenr.j 
ccncluido che mon é un signo- 
re, e allora mando a dnman- 
dargilielo. 

* *  * 
Gandolfi      (1'Imnocente     di 

Casa Pavesi) incontra Gaspar 
Maltese che va a spasso con 
un  suo  tiglioletto. 

— Ogni volta che quês!i- 
■bambino mi guarda in íaccia, 
ride — osserva Gandolfi 
(1'Innocente diGasa Pavesi). 

— Bene, ■beme — rispon.de 
Maltese — Non diventerá íor- 
se una pe.rsona educata, rm, 
per Io mano dimostra di ave- 
re glá 11 senso delPumorismci, 

* »  * 
Lei é Llna Terzi, Ia nostr.. 

intelligente collega dei "Gue- 
rin Meschino" (a propósito, 
Tultimo numero, interessan- 
tíssimo,   é   in  circolaziome). 

Lui non si rvede in forma 
indivildualbile perchá l'am- 
biente é in aristocrática pe- 
nombra: 

Lei: — Nom avete nessun 
diritto di ibaciarmi in questo 
modo! 

Lui: ■— Sta bene, proveio 
in un alitro. 

* *  * 
Un'altra delle 204.000  sto- 

rielle che ci ha raccontato ;1 
nostro amico e collega Gr. 
Uff. Giovanni Ugliengo, di ri- 
toi^o dell'Argéintiina: 

"BI dia en que se celebra- 
ban sus bodas de plata, ei 
vieo Santiago. Ibajo Ia in- 
fluencia de Ia abundainite co- 
mida y de los copiosos lico- 
res, sin duda, quiso proibar a 
su vleja companera <iue toda- 
via. . . 

Ay! Había confiado der 
masiado en su vigo^ !E1 ca- 
racol no quiso salir de su ca- 
slta! 

Bntonces  ella  le  dijoi: 
—Ya ves, querido: ei hr.r- 

no no esitá para bollos. 
— Te equívocas, iiuerida. 

ei horno está tien todavia: Io 
ique sucede es que Ia chime- 
oea ya mo tira,,."   . 
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una murva 
caria 
delia citiÁ 

Ajbibiamo avuto occasione di 
esaminare attentamente Ia 
niiova Pianta delia iCMttá di S. 
Paulo e dei Municlpi di S. 
Bernardo, ,S. Amaro e Guaru- 
Ihos, disegnata 'dal mostrç 
'buo-n amico sig. Giuseppe Ca- 
stiglione, ed eSiposta ne.lle ve- 
trine del;la Casa Rosenhein, e 
ne siamo rimasti ammirati. 

Praimcamente ai sentiva i! 
'bisogno di avere una .Carta 
che uscisse dalTaibituale eon- 
suetudine di tarei conoscere 
soltanto Pubicazione delle 
strade comprese dal Collegio 
di Sant'An;na alia stazione di 
IS. íCaetamo, perehé essendosi 
Ia clttá pnormemente estesa, 
si da formara un corpo único 
coUe costruzioni dei munlcipi 
JljnítTOfi, si rendeiva aiacessa- 
r'.o che Ia cartografia urbana 
si ampliasse parallelamente ai 
suo  sviluppo. 

\B questa lodevole iniziati- 
va Ia dobbiamo appunto al- 
Tamico   Castigliione,   che   ora- 

mai si é reso benemérito nel 
campo geográfico p topografi-- 
co. 

iLa nuova Carta offre le se- 
Kueinti caratteristiche/che cn- 
stituen.do una assoluta novitá 
nel genere, si rende preziosis - 
sima a tuttl. 

Le strade vi sono tutte ri- 
prodoíte   cal   rispettivi   nomi. 

molti dei qual; furono recen- 
temente cambiati. Le zone 

- edíleate sono dístinte con co- 
lore di.fferente :cla quelle in 
progetto o in corso di edifl- 
cazione; i parchi, giardini, 
ifianíi, laghi e piaclne sono 

■stati raffigurati nei,rispettivi 
colori usati in cartograifia, co- 
me 'purê  Ia rete  traivviaria  e 

"iniiMiiini iiiiwiniiniin iiiiaiiiniiDinaiiiBnBtiw 

80$ 
BI 

FATTURA 
Ogni vesti- 
to elegan- 
te.    Ogni 

tailleur 
chie.    Ogni 

cappa moderna 
ALFAIATARIA 

INGLEZA 
■MATftIClB: 

R.  Benjainin  Conslant,  25 
(Presso 1,1 1." S. Francisco) 
Abito  di  buona  casimira. 

Prezzo  único   150$000 

ferroviária nei diversi scarta- 
menti. 

11 centro delia cittá 'é statc 
disegnato. a parte ed ingran- 
dlto, si da ipoteTvi riprodurre 
ini nriLfatara tutti gli edifici 
pultthllci, scuole, teatri, chle- 
sc ecc. 

Per chi conc3ce i iaivori de! 
sig. Casfgiiione e Ia sua ver- 
fatilitá in questa proíessione, 
non oceovrono elogi a mag- 
glor illustraaione delia sua 
opera, 

Al nostro vecchio amico vl- 
vissime  congratulazioni. 
11 B i n RJJLKXJJJ tiiimmm IM*JLM 

signora. Ia Sua sigaretía é 

^eva,, 
prodotto delia "sabmtr 

voigiBflioeriíeSBDe? 

CASA EXCELSIOR 
LIQUinACÃO ANNLJAL 

•iiiiiiaitiBiiiBiiiHiiBiiiniiiaiiiBitiniiBiimiiHitHiiiBiiismBiiiBiiw 

FOR V L A  I 
Papalna 
l>i:tfst:iN€ 
Subnitrato   de   blsmuto 
Cnrhonato   de   mBipnesia 
nienrhonato   de   sódio 
Ksst-iwia   de   menta   q.«> 

Aprovado   no   D.   N.   S.   P. 
ünb   o   N.o   13   em   l5-l-;ía. 

mÊHVHHik 

:   U puíieMta  a  tutti th*, uoéU hai&a. uÜa,        * B» Cl M M Cl IM 1J 

per natale, compraíe i vostri biglietíi di 

2 0 O O O fcderale 22  dícembre 

1  0 O O O P^^li*^ 27 dicembre 

dai campioní  assoluti delia fortuna: 
antunes de abreu & cia-rua xv-lb 

mimpm 
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íl vecchío e celebre 

II veochio e celebre pro- 
feesòre distratto, tamburel- 
lando con roftiibrelio sulla te- 
sta dei figlio delia marchesa 
e desterivendo con Ia pumta 
delle dita piocoli cerchi sul 
pavimento, abbozzó un sor- 
riso. La madre dei figlio del- 
ia marchesa dopo una breve 
pausa disse: 

— Ma sara poi vero che 
questo pitone naggiunge delle 
proporzioni cosi' notevoli? 

— E' vero disse il vecchio e 
celebre professore distratto. 
II metro puó raggiungere 1 
cinque s i dieci pitonl dl lun- 
ghezza. Una volta un uovo 
trovo 500 preti dai quali poi 
nacquero dei-serpenteli. Co- 
si' dlcenüo il vecchio e cele- 
bre professore distratto cavo 
un ochio   fregato con grossi 

ALFAIATARIA 
"FULCO" 

Finisslme eonfectoiiiMt 
nomini — MANTEAVX • 
TAILLEUBS. 
R. Libero Badar6, 42 ■ a.* 

Sala 15 - S. PAOLO 

professore disiraUo 
segni rossi, mettendolo sotto 
il quotidiano delia marchesa, 
che sipialancó airindietro f a- 
esndo un passo in bocea. 

Rimase un istante rígida ed 
impettita poi disse: 

— Professore credo che voi 
abbiate bevuto oggi, vi .prego, 
per Ia nostra aonicizia, anda- 
tevene; ritomerete quando 
sareite n^ormale. 

II vecchio e celebre profes. 
sore distratto ripiegó Io stu- 
pore   guardando con Ia gaz 
zetta qua e lá. 

— Signora vi prego, io ho 
bevuto e non é un fatto vero 
che vi ho raccontato. Datemi 
il vostro onore e vi dó Ia mia 
parola di fiducia che c'in- 
tenderemo. 

La madre dei figlio delia 
manchesa era fuggita preci- 
pitosamente chiudendo, con 
le mani, le orecchie ai pieco- 
lo e chiamando a gran você 
Gustavo il maggiordomo dal- 
lo sguardo sinistro, n vecchio 
e celebre professore disitratto 
si sdraió per terra con le 
mani Che toecavano quasl Ia 
poltrona. In quel momento 
entro Gustavo il m.a®giordo- 
mo dallo sguardo sinistro. 

— Ho i'ordlne di cacciarvi 
di casa — disse, piantandosi 
a gamtoe larghe di fronte a 
lui, poi suggiunse: — Gosa a- 
vete fatto? 

H vecchio e celebre profes- 
sore ditnatto rispose lenta- 
mente: 

Ho ancora una cosa lunga 
molti metri sul pitone da di- 
re... 

iene, tenetevela per voi 
ta icosa! La signora 

íàrcítes^ ne ha di troppo. — 
ünterfuippe Gustavo il mag- 
giordomo dallo sguardo sini- 
stro. 

II vecchio e celebre profes- 
sore distratto si trovo sulla 
strada con un giornale in 
boeca e delia saliva amara 
nelle tasche. ISi chino per 
allaciciarsi il oappello tenen- 
do con una mano Ia sicarpa 
aff inche non cadesse. 

rs. 1|S00 
provate Ia 

* macedonia* 
prodotto delia "sabrati" 

Prof. Dr. Alessandro Donati 
ANALISI CLINICHE 

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

Instituto de Orthopedia e Prothese Moderna 
ESPECIALIDAiDES: 

Apparclhbs  itora  mntUados,  hernlosos,  rachlticos,  esco- 
liose, doenças de Pott, espondilite, coxite, pnrnlysia 

•  infantil, etc. 
Cinto para  correcçõo  do  prolaxo abdominal  das  senho- 

ras o para todos  os operados  de I/aparaOioniias. 
Meias elásticas. 

Director: Prof. ÍTALO SPADAVECCHIA 
KUA DO CARMO, 3!)-41 — SÃO V\V\iO 

l^rrirjf mTfrftffi 

Uoyd   latino 
societá italiana di navigazione, in combina- 

zione con Ia 

societé    grénéralel 
■ 

de    transportes! 
maritimes á vapeur 1 
linea    regolare    di    vapori    trai 

r í t a 1 i a    e    brasile 

pfossimá parteiiza da santos dei magnífico    ■ 
vapore: 

s|s "Campana" 
per genova e scali: 19 dicembre 

si emettono biglietti di chiamate dalTitalia e  ! 
mediterrâneo. 

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

 são paulo   
'......11Tn||nrTT..... IM».1 
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CASA BANCARIA ALBERTO BONFIGLIOmCO 
St^OtõvCvOi/V^tfVa^^&tfOwOwO^Oitfw1^1^'/^ 

DEPOSITOS-DESCONTOSCAUCOES E COBRANÇAS V^/\fl/^<vÇ'/VV\<V,V\ 

"^t^r 
MATKIZ: Roa B6a Vtota. 5 - S|Ioja — SJLO PAUIiO FCLIAsL: Praça da Republica, 50 — SANTOS 
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reâltA romanesca 
un bancheito  miüácrioso 

Tutti aTOvano preso posto 
giá da mezz'o'ra attorno alia 
grande tavola imibandita, ma 
d^ncominciare il bancbetto 
nepipure si parlava. II festeg- 
glato era a capo tavola e, 
sffbibene si síorzasse di man- 
tenere un contegno deteoroso, 
dava ogni tanto visibili se- 
gni d"Mnpazienza, adoc- 
chiando felinamente le vi- 
vande e le ■bottlglie. 

^'Ufficiale di Giustizia, che 
gli stava aocanto, agitandosi 
sulla sedia, brontoló a denti 
stretti: 

— Si mangia o non si man- 
gia? 

II festeggiato gli rivolse un 
sorriso cosi' fúnebre che TUf- 
ficiale di Giustizia quasi si 
penti' d'aver par lato; tutta- 
via, spinto dalla fame, con- 
tinuo: 

— Spero che non vorranno 
farmi qualche scherzo di cat- 
tivo genere! In questo Circo- 
lo se ne sono viste di tutti i 
colori... ■ 

— Ci   mancherebbe   altro! 
— sogigtoignó il festeggiato, 
nelle cui puipille passavano 
sinLstri ■ bagliori. — Ci man- 
cherebbe soltanto che m'a- 
vessero oíferto un pranzo 
per poi. lasciarmi a digiuno... 
Con ■ tutto il rispetto per Ia 
sua carica, piglierei a calei 
reconomo-cassiere... 

Próprio in quel momento 
r,economo-cassiere, affaocia- 
tosi alia porta, disse: 

— Ancora una mezz"oret- 
ta di pazienza, signori, e Co. 
lui che attendiamo sana qui! 

— Anora una mezz'oretta? 
— protesto l'Uf f iciale di Giu- 
stizia, mordendosi i pugni 
dalla rabbia. — Ma, dico, ci 
hanno presi per f achiri? Pra 
mezz'ora ■ saremo tutti stec 
chiti se dura 
zio... 

— Spero che non facciano 
dell'ironia stupida! — osser- 
vó il festeggiato. 

— Ironia o non ironia — 
continuo inviperito TUÍficia- 
le di Giustizia, — se tra mez- 
z'ora non mi lasciano mian- 
giare, io voglio indietro Ia 
mia quota. Non faccio il fi- 
lantropo io... 

Nel frattempo un camerie- 
re aveva posato in mezzo al- 
ia tavola un piatto enorme di 
agnolotti. 

L'Ufficiale di Giustizia, su- 
datissimo, balzó in piedi e, 
strappandosi il colletto, ur. 
ló: 

— Insomma, carte in tavo- 
la, signori! Siamo qui con- 
venuti • per mangiare o per 
suicidarei ? 

L'economo-icassiere si af- 
facció ancora alia porta e, 
pacatamente, disse: 

— Calma e sangue freddo! 
Fra mezz'ora, se Egli sara 
qui, potremo incominciare... 
E' giá una   grande   fortuna 

per noi che Egrli si trovi in 
Eurcipa in questi giorni e che 
Egli abbia accettato il nostro 
invito... 

II festeggiato, punto nel 
vivo, chiese: 

— Ma il banchetto, salver- 
rore, non é in mio onore? 

— Certo — ammise Teco- 
nomo. — Tuttavia se Eglí 
non viene non possiamo in- 
cominciare. Mi sono spiega- 
to? 

— Spiegato un corno! — 
gridó Füíficiale di Giustizia, 
alteratissimo. — Qui si Vuole 
Ia mia morte per inanizione. 
Un'a'ltfa mezz'ora? Ma que- 
sto é uno scherzo macabro... 
Scenidiamo a patti: datemi 
le porzioni che mi spettano 
ed io vado a mangiarmele 
dove mi pare... 

Ma in questo momento si 
fece nella sala un silenzio di 
tomiba. Dalla porta princi- 
pale aveva f auto   il suo   in- 

gresso un   misterioso   perso- 
naigigio. 

— Vi presente — disse l'e- 
conomo — il re degli seassi- 
natori. Egli é un períetto 
gentiluomo che conosce i se- 
greti di tutte le casseforti e 
di tutte le serrature ermeti- 
che. Ha aocettalo, sebfbene 
plurimilionario, di venire tra 
noi per aprinci le scatole di 
saridine sotfolio, dato che il 
cuoco, come ai solito, ha di-. 
menticato di prendere le 
chiavi dal salumaio... ■ 

— E per questo mi ave te 
fatto sciupare un'ora? — dis- 
se, perdendo il controllo dei 
prepri nervi, rufficiale di 
Giustizia — E'.troppo! Ma se 
Io dicevate a me, col mode- 
sto appsüto a mia disposi- 
zione, vi scassinavo coi den- 
ti non solo le scatole delle 
sardine, ma perfino i casset- 
ti delia credenza. 

E, senza che forza umana 
notesse trattenerlo, si avven- 
tó furiosamente sulle vivan- 
de posate sulla tavola, facen- 
done acempio ai oospetto di 
tutti. 

MARIO ZEPPEGNO 

CADUTA 
DEI CAPELLI 

EMPÓRIO    SÍRIO 

Wadih Cury & Irmãos 
Rua 25 de Março, 268 — Telefono 2-1687. 
Filial: R. José Bonifácio, 23 — Tel. 2-1697. 

"BURRO  RECORD" 
Per le feste natalizie prleferite le 

Ceste sistema "Confetteria Fasoli" 

La torfora e Ia seborrea 
dei cuoio capelluto sono, 
nella maggior parte dei ca- 
si, Torigine delia caduta 
dei capelli. 

I   follicoli   capillari   sono-i 
cosi ostruiti,  risultando  Ia 
morte  dei   capello. 

Nel domínio delia scien- 
za moderna vi é una sco- 
perta che costó una for- 
tuna. 

Si tratta dello specifico 
"I.OÇAO BRILHANTE", tô- 
nico antisettico, che dis- 
solve Ia forfora e distrugge 
Ia seborrea, eliminando il 
prurito- 

Combatte tutte le affe- 
zionl parassitarie e forti- 
fica  il  bulbo  capillare. 

Nel casi dl calvizie di- 
chiarata, con Tuso conse- 
cutivo per 2 mesi Ia "LO- 
ÇÃO BRIIiHANTE" fa ri- 
«org«re i capelli con nuovo 
vigore. 

Diceva Ia Gioconda, ai suo Giocondo: 
— Caro, se penso a te mi scordo il mondo. 
— Sarebbe meglio — disse lui fra sé — 

âuestosuppli-                     pensasse ai mondo, e si scordasse me. 
'mnmmumnnmummumimmumumumn 

DATTILOGRAFE 

M.a   Tlif^EZA 
Officina de roupa branca, 

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

S. PAOLO 

— II   priiiMiipale   ha   tletto   «•lie  ogs'   vuolo   liccnzinrri 
tllttí'. 

— Difntti, \'\io trovnto piú Uceiissioso dei solito! 

tscola internacional de 
Corte e Costura 

"Lopardo" 
Annessi: 

SARTORIA c 
CASA DI 

MODE 
Corsi diumi 
per Slgnore o 
notturni    per 

TJomini. 
Per far cono- 
scere ai com- 
petenti. Ia su- 
periorltá as- 
soluta dei no- 
stro Método, 
si tíanno pro- 
spetti e dimo- 

strazloni 
grátis. 

RUA  CONCEIÇÃO   N.»   11 
(vicino ai Largo S. Eiphigenia) 

S. PAOLO 
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A "vascalhoada" do dia 
O Vasco e a sua passagem 

de ida-e-volta para os arraiaes 
dà C. B. D. constitue a vasca- 
lhoada do dia. O clube da 
Cru? de "Martha" tomou uma 
resolução para a qual não sa- 
bemos si daremos uma salva 
dfe palmas ou uma vaia em 
regra. 

|ESm todo caso, cá estamos 
para o que dér e vlér, com 
um iquente e dois fervendo, 
ijõves  fbra  nada. 

. Dizem em rodas ibem infor- 
madas, principalmente nos 
elevadores de aranha-céo, que 
o!caso se deve a um pequeno 
trocadilho ifeito, aliás sem 
querer, pelosr. Arnaldo Guin- 
íe. 

O ar Guinle teria dito aó 
Sr.  Raul 'Campos: 

— Por mim, eu tenho ásoo 
do Vasco. 

■'; ■\V.Í •!..■.       ,-. 

boJI 
ção de energia, no domingo; 
dejpois de, estar perdendo de 
2 x 0 para-o possaúte-quadro 
de Mario ISeixas. 

Mas o que ninguém sabe é 
que o alvi-verde vae dar um 
"pega" de criar 'bicho no seu 
querido rival de fodjs os tem- 
pos,   o  ivaloroso  Corinthians. 

Cuidado,   "Centenário"! . . .v 

O "qudbra-gelp" 
O tricolor, oognominado o 

"Quebra-gelo", realizou mais 
uma proeza, qutíbrando o. . . 
titulo de invicto do Corin- 
thians, após um jogo de virar, 
e romper. ...•.' 

O S. Paulo não sé Importa 
tanto com o titulo de cam- 
peão como com a tarefa dt; 
suspender a carreira virginal 
aos Invictos. E' o que o clune 
do "Velho" tem feito. 

o coNDtrrroR: 
cio geral)v    - •• 

— NingiK-iu  mais embarca?   (Sllen- 

,— Então, bota. . . fogo! — 
rébpoinideu o presidente do al- 
ftri-negro 

Mas, ao que parece, a Liga 
não liga e a indrómina con* 
tinúa  de pé ifirma.   ' 

Tcháu,   pacifioaçâo! 

Um chá a Mamede 
Sabemos que vários elemen- 

tos .do tricolor vão offerecer 
um ch4. ao 'bravo jogador Ma- 
mede,   do Corinthians. 

Mamede, ■ porém, prefere 
chá...   ôpp-■. 

(iNota —- Não é trocadi- 
lho).^,,7,^:,, 

A révanche dos 
"periquitos" 

- ■      ,.     .       ■,■■■■ | 

;.; O Palestra dustou, mas... 
veio. Não se sabe si o reajus- 
tàmento dá situação interna 
o|j| si a inclusão dos vetera- 
nas Avelino, Zezé e Imparato 
nq quadro lhe deram alma 
aráva. Mas o facto é que c 
cl^be^dfi.^ Bgineu 4eu._unift lía- 

Carnera x ScJhmelling 
em S- Paulo ? 

Valentim Jamicelli affirmou 
a um vespertino que ítalo vae 
trazer a S. iPaulo o grande 
Carnèra, para uma lueta com 
o Max Schmelling, ex-campeão 
do mundo. 

Naturalmente, seria indica- 
do o campo do Palestra para 
o serisacional embate. 

Mas a colônia allemã con- 
cordará com a realização do 
encontro mo gramado do alvl- 
yer.dè? ■ 

iE' por isso que nós lem- 
bramos ao sympathlco secre- 
tario da Academia ítalo Hugo 
fazer realizar a metade dos 
"rounds" no Parque Antarcti- 
ca, e a outra metade, no cam- 
po do Germamila. 
•.;/Bm caso de empate, o jogo 

séria effeotuado no gramado 
do "Húngaro", que é campo 
neutro.      .       ■   ,:   >■  .,        > 

Natal 
Anno Boni 
Reis 

PARA CRIANÇAS 0 MELHOR PRESENTE E' 
UM BOM LIVRO 

BSICOLHA-O DIENTRiE  ESmES: 

BII1I/IOTHECA INPANTILi, serie de 50 volu- 
mes. Cada 'volume      1?500   j 

ENCANTO Ê VERDADE,  serie  de   20  volumes. 
■ Cada volume    :      ISS00   ' 

HISTORIA    MARAVILHOSA    DA     ARtTA     DE 
NOE',  texto e  illustrações de  Fr. Acquarone    5?000   ; 

JOÃO PERALTA B PE' DE MOIiBQüBf de Me- '. 
notti   dei  Picchia      7|000   | 

UM PASSEIO EM PETIZOPOLIS — O LOM- 
BRIGOPLANO   DO   PROP.   PIPOCA   —   de 

'   Yantock  —■ Cada    ;      4$000 
BIBLIOTHBCA DA ADOIiEvSCBNCJIA, de auto- 

res diversos. A melhor e mais attrahente 
.collecção para moços e  moças. 

ÍElDJlTaRA: 

Cia.  Melhoramentos  de São  Paulo 
Rua  Libero   Badaró,   30-30 D SAO   PAULO   ; 

i 

rr; 

Lúcio Occhialin11 
SARTO Dl DISTINZIONE 

Rua Libero Badaró, 59, sobrado — Tel. 2-4928  • 

irjyuLi 

Mjateriaes para fabricação de camas de madeira e ferro 
— Grampos — Ganchos — Molas — 

Bodas — Arame, etc. 
ESPECIALIDADES PREGOS PONTAS DE PARIS 

INDUSTRIAS M0RMANNO S|A 
Fabricantes . Importadores • Representantes 

TELBPHONB: 4-4455 CAIXA POSTAL 1993 
TELJ5GRAMMA "IMSA" 

Rua Ypiranga, 19-A — SÃO PAULO 
HMIM«M 

.<iii>i»imininiiiigiiii>i<ÉiilinmiTCTiifiiÉiii»ifÉWWi>iifiimiiij 

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

Concerta-se qualquer qualidade de Vehiculos.: Falbrltft-se 
Carrosserias para Autos  Transportes de quaüquer typo. 

SOIiDA AUTIOGiENIA E PINTURA A DUCO. 
PRIEÇOSiMODIIlCOlS. •    .TRABALHO GARANTIDO. 

4   Victorio, Pillon, Irmão & Cia. 
.      i   ■,;.    TBLEPHONE:  9-0518 

RUA JOÃO  THEODORO  N.° 296     SAO  PAUI/O 

tãtãUMêMãUiâ 1H "^ 
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piccola posta 
ITALIANO — ContTO i, fat-, 

ti, mon valgono gli argomen- 
U. Questfassipma braàiliano, 
é ■dlmos1tri£it(> (serene La Pa- 
ílsse c'i,nsegnl che un assioma 
non ha bisogno dl easere d'- 
mostrato) dall'attiv.itá de'ls 
attuali autorltá coinsolari. Po- 
che chlacchlere, e molte ope- 
re. Poche óoniterenze, e mol- 
te asslstenze. Dopo le seuole, 
verrá il resto, 11 tutto in una 
linea di idignltá in cui Ia ma- 
no consolare nom si stende piú 
a chledere, ma a dare, persi- 
:íK» dei iproprio, ed in quanti- 
tá non Indififerente. Se que- 
sto Io diciamo noi, che, com'é 
notoTio, non siamo soggetti a 
tenerezze oblbligatorle, vuol 
dire che non si tratta di soí- 
flettamento, ma di riconosci- 
mento. 

PAVESI & CIA. — SI vede 
che a VlUa Americana non 
c'erano '"Penskmi" a 'bastan- 
za lussuose, per accogliere dei 
gran Slgnori tipo Gando-líi, 
se questo Gandolfl e relativa 
■pattuglla aomio stati costretti 
af tornaraene con le pive ne! 
íja.cco. Insomma, questo affa- 
re é una vera írittata, in rui 
ij mestolo di Bertoldo ha la- 
içorato ibentesimo. Né ei con- 
rincono i vostf 1 sdegini a fred- 
do, tperché, In fin dei conti. 

■quando, un bel giorno, 1 nodi 
verranmio a/l pettine, chi avrá 
.perduto quelle migliaia di 
contos, nbn sàrá néPavesi né 
Ia sua igandp-ltiana compagnia, 
ma quei saláml dTtalia. A 
Villa Americama filo non ce 
i\'é piú: allora s'lncazza Pa- 
v.esi & Cia. iQuando di filo 
non ce ne sartá piú da Pavesi 
& :Cia., atlora' sMncazzerá Mi- 
iano. Ma njan per questo 11 
mondo cesserá dl compiere 11 
suo moto rotatório interno ai 
sole, 11 quale, bontá sua, na- 
sce iper tutti... gli Importa- 
tori di filo Indistintamente, 
quando gli esportatori dei 
med.esimo sono dei fessi. 

GANBOL.FT PAVBSANO — 
Chi igrida forte forte, jjon.ri.e- 
sce a spa/ventare igll accorti: 
s,i grlda forte forte perché il 
rumore próprio riesca a co- 
prire quálche rumoretto indi- 
screto. A propósito, potrebbe 
direi lei come fa a campara 
Ia vita? Faceia un attento 
esame dei mezzi di sussisten- 
za ed applichl una definizio.ae 
aíl sistema, il iquale, natural- 
mente, ha una linea, anzi un 
filo. .Dopo favorisca discutere 
con- noi.   

I/INA TERZI — Ci congra- 
tuliaino per 11 vostro paísa,^ . 
glo   alia   direzione   dei   "Gue- 
rin   Meschino". 

... i MARlíVSCKIilA- •..—--. .50», 
Piú le revo.Iverate. Piú le miv 
maccie a, mano armata di quel- 
la tala slgnòra in quel noto 
rfstorante.     . 

• DOENTE ,—- Se vi cadê Ia: 
pelle, questa dermatosi deive 
avçre certamente una nausa. 
Non sarobbe stato, per caso, 
a fare una visltina alia "nuo- 
va" Lilbreria italiana di Rua 
Xavier de Toledo? 

DOPOLAVORISTA — Cer- 
tamente ,11 Comm. Antonino 
Cuoco é una persoaa aU'altez- 
üa dl qualunque sltuazione. E' 
un gentlluomo, amato e ri- 
spettato in Colônia come po- 
ehissimi'áiltTl. "" : ■   4 

IMPOBTATORE — La cau- 
sa delia dlsasfrosa caduta di 
iquelPolio toscano va ricerca- 
ta nej, sistema dl lavoro dei 
rappresentanti. Vi ricorda.te 
ia faccenda dei noto ivermouth 
nazlpmale? Se 1 padroni non 
arrlvaivano in tempo, I rap- 
preseintanti avrebbero fattó 
un vero disastro coa le loro 
manipolazioni. Sembra, perô, 
che anche quesfaltro padro- 
•ne, stia per arrivare. Speria- 
mo bene. 

PARMACKTA — La sto- 
ria dl Emílio Airoldl é dolo- 
rosa. Anzi, doloroslssima. Ma 
racchiuíde una lezione di vita 
per .'i superstití cittaidini che 
non sono díaposti a farsi so- 
praffare. E' facile legare a! 
ceppo rétlco, perché é debole. 
Ounque é saggio tirar dei pu- 
gni sempre, a dritta e a man- 
es» — perché Terá é di Car- 
nera. 

AZIONISTA POTTUTO — 
/Mlcft é finito queiraffare dei 
wreetl^iffitatori di azioni ed 
aíslcyraulofni. Anzl comincia. 

SI>E(X)RATO — Chi sara 
prlnja Cavaliere, Zino Gaglia- 
no o Temistocle Alcapone? 
Beco  11  teroce problema. 

PIETRO MKJOA KAMEN- 
ZONI — Abbiamo giá detto 
che siamo joecupati, ora, col 
Numerissimo. Ma c'é tempo! 

CORRETOR — Anchè Ia 
collocazione dei mobill neces- 
sari alParredamento di qúel- 
1'appaTtamento é un aífare 
dilfflcile. II Gr. Uff. Martinellí. 
ha lasciato • intatti quelli che 
c'erano, "para uso e gozo" 
dei Comamdante (Siccoli. ^Çâ 
va sans dire, diètro congruo 
pagamento — e sàrelibe ma- 
levolezza qualslasi contraria 
insinuazione. 

RETROSPETTIVO — Ma 
che bel disegno, ouello di 
Gaetanq Pizzicottaro! 

DVQUE DO AR E MARK- 
CHAI, MARÍTIMO PICCOLE 
GXTERRE — !!!!! Ona fini- 
raiino anche "leesclâMiaatonl). 

ICLEANO — Forza: é cosi 
che si dovrebbe fare. 

iHiumuÉmimmmm ■■■■HMHnni^itniiigfffW 

ffl^ iraJí0. 
mineralizante 

"'As velas1 examinádaá : 
torvatòradióactívasptff' | 
emanação de tadio \ e '• 
mineralizadas em saes [ 

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

(da Analyse n.0 3165 do Serviço Sanitlríç i 
do Estado) 

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

II migliore servizio di camera oscura 

Rivelazioni,  Gopie,   Ingrandimenti. 

Casa Spajrapani 
Specialitá in articoli di pittura 

Grande assortimento 
di 

Colori - Olii - Vernici - Smalto - Acqua ragia 

Tinte in Tubetti a Olio e Acquarello 
Grande varietâ di pennelli e tinte preparate 
RUA SILVEIRA MARTINS (Antíca R. das Flores) n.' 8 

T«Ief. a-aSM — B. PAOIiO 

FERNET-BRANCA 
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, 

enciclopédia 3 cani 
MOSTRO — Parola d'oTdi~ 

np del.le doiniie suli!a gipiaggia. 
E' sulla s.piiaggia, infatti, che 
le signore e ,le signorine pos- 
«ono imostrare quello che vo- 
gliono, non idi versam ente, dei 
resto, da come fa:nno general- 
imrwite anche iqirando non sono 
siiiMa  spfiaggia. 

MOTIVO — II imotóvo puó 
essere /beMo o brutto. C'é an- 
che i'l motivo /di profonda sod- 
disifazione. Per es^empio: é 
stabo motivo di profonda so.d'- 
disíazionb ipar tutta Ia Colô- 
nia aipprender© che é .questio- 
ne di giornlv l^usciita diel tanto 
atteso Nii.niie.ri'S!s:i,mo di Nata- 
le. 

JIOZZONlí — Grosso moz- 
zo di stalla, o di bordo. 

MUvSA —■ (E' ^'irella che ha 
U.n fatto ipeirsonale cot mezzo 
uíiticial poveta Zam Pedri, 
perché  Io  ispira male  assai. 

MUSiOO — Non ai ipuó piiú 
seitttire, non so^o. iperché non 
ha ipiú TOCO, ma anche perché 
ha  stutato. 

MUSICA —■ Pesainte, indi- 
gesta, é se.mpre pliú sopporta- 
bile di una propaganda radio- 
fônica  di saipome. 

MUSICALMENTE — Mente 
miiBilcal. 

MÜTÜO — Si', dlice mutuo; 
e a 11 ora. perché son si deve 
dire sord-uo? 

jfAjTX^ Cognomie di don- 
na  M  'cui  nome é Lina. 

X/MSAI/E — Cé il na-sale 
e 11 ina-peipe. Cé anche il na- 
soie  © 11 ma-scende. 

NASOONDIGLIO    —    Cosa 
sernipiMce, nasicondigllio. E' dif- 
f-ci.le nascond'ag,llo, iperché so 
l'!hai manj-Tiato si sente. 

NASOON1MMENTO — Di- 
cesi   delia ■barba. 

NATASÍE ~: DÍcesl" dl im 
consnímato dongicivanni quan- 
do si vuoi sapere se ha delle 
amanti; ed Tisponde: "n'ha 
tante''. 

NAVKJAKK — E' belíssi- 
mo, purché .non im cattive ac- 
que. 

NAVIGMO — Ce.ra mna 
voltai um ipiccolo naviglio, .ma 
adesro ncn  c'é ipiii. 

NEO — iDicesi tanto dei ca- 
vallere, quanto dli que'1'.e at- 
traenti .macchin.line naturali 
che molte donne s.' tingono Ia 
mattina in  faccia. 

CAS I   N   I AS       C   U   R 
FUNDADAS EM 1924 

Matriz: — MOVEIS para qualquer fim de fino gosto a 
preços  reduzidos.  — R.  SANTA BFIGENIA,  35-A 

Filial: — Dormitórios, Salas de jantar e peças avulsas. 
R. SANTA EFIGENIA, 27 

TOSELLO      CURINI 
Filial: — Louças Ferragens e Miudezas 

R. SANTA EFIGENIA, 33 
Filial: — Loucas, Ferragens e artigos para Construcções. 

R. TRIUMPHO, 1 — TEL. 41053 (Esq. da R. Aurora) 
TELEFONE, 4-2596 S.    PAULO 

E' PERICOLOSO ANDAKE A 
TENTONI 

spcclalmente se si tratta delia 
própria salutc! 

Pate  le vostre compere   noüa 

"PHARMACIA 
THEZOURO" 

Preparazione accurata — Con- 
segna a adomicilio. — Aperta 
fino  alia mezzanotte — Prezzi 

di  Drogheria. 

Non certo pronunziò paràle vane, 
chi disse ch'era huono come il pane. 
Infatti, per Vappunto ieri será, 
Io presero e Io mísero in galera. 

Dirczione dei Famiarista 
L A R O C C A 

RUA  DO  THESOURO  N.° 
TELEFONO:   2 1470 

BANCO    ITAIX> - BRASILEIRO 
SE'DE: S. PAULO — Rua Alvares Penteado, 25 

CAPITAL  12 300 -OGOSOOC - CAPITAL REALIZADO, 8 .514:830$000 - FUNDO DE RESERVA, 1.000:000$000 
BVJ.AN^WF EMSo'l>F/N()VKMimO 1>E  1í>:í4, ÍOMPREHENDENIK)   AS   OPERAÇÕES   DAS   AGENCIAS    DE   BOTUCATU', 

JABOaaÓABAL, JAHU', LENÇÓES E PRESIDENTE PRUDENTE 

ACTIVO PASSIVO 

Capita!   a   realizar    . . 
Letras   Descontadas    . 
Letras a receber: 

Letras  do   Interior 
Letras do  Exterior 

12.658;:175|78'5 
3.940:17G$060 

Empréstimos em Contas Correntes .... 
Valores caucionados .. 1S . 994:549.?410 
Valores depositados .. ;!1.157:685$900 
Caução  da Directorla   . 105:0001000 

Agencias        
Correspondentes no Paiz . . . 
Correspondeintes no Exterior 
Tiitulos. pertencentes ao Banco 
Iromoveis       
Contas  de Ordem     
Diversas  Contas     

Caixa: 
Em   moeda   corrente   e 

em deposito em Ban 
cos      

lEm outras es.pecies  . . 
No  Banco do  Brasil   . 

3..3;li3:766$.344 
1.6.5:186f940 

3..532:329S67S 

3.7S5:170$000 
12.306:0259930 

16.598:3515815 

11..373:036?146 

50.257:2355310 

2.775:9745214 
3.397:0445090 

19:4385200 
12.2:0805000 
844:1135400 

4.019:4665(í00 
3.676,:626Í82S 

7.011:282?962 

116.185:8465125 

Capital             12 
Fundo de Reserva          1 
Lucros   e   perdas      
Fumdo de Previdência do pessoal     
Depósitos em  Conta Corrente: 

C/  Correntes á vista  17.217:7085965 
C/ Correntes sieim ju- 

ros      2.222:4285800 
Depósitos a prazo Fixo 

e .com aviso prévio    3.819:6925100 

300:0005000 
000:0005000 
445:0971046 
39:9995700 

.259:8295865 

16.598:3515845 Credores por títulos em  cobrança   . . . 
Títulos em Caução e em 

deposito       50 .152: 2355310 
Caução da Directoria   . 105:0005000     50.257:2355310 

Agencias         
Correspondentes  no  Paiz     
Correspondentes   no Exterior   . . . 
lüheques e Ordems de Pagamento 
Dividendos a Pagar     
Contas  de Ordem  
Diversas  Contas      

,5015:0935044 
307:5105300 
545:0635800 
180:0735400 

69:3545000 
,019:4665600 
.658:7705015 

116.185:846512!»/ 

S.  Paulo,  1 de Dezembro de 1934. 

(a)  B. LEONARDI, Presidente. 
(a)  B. ALTIERJ, iSuperintendente. 

S. B.   ou O. 
(a)   R. MAYER, Gereinte. 
(a)  A. LIMA, Contador. 
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Mi sono íatto rinchiudere 

in  una  casa  di  salute. 
Credo ehe non oi fosse 

niente  altro  da  fare. 
ÍLa cosa ando cosi: La ra- 

gazza lasció cadere 11 suo faz- 
zoletto e io Io raccolsl e dis- 
si: "Mi scusi, signorina, ma 
crado che lei abbia lasciato 
«adere. . . giá, questo fazzo- 
ietto". K lei rispose che era 
rproprio cosi e che !e dispia- 
cewa che io mi íossi distur- 
bato, e poi parlammo dei 
tempo, e ipol saprete anche 
VD'1 come vadano a frnire 
queste cose. Cosi andammo a 
cena assieme. ,Si chiamava 
Dalsy. 

Non avevo mai creduto al- 
l'amore a prima "vista, ma 
(Uieflla volta aveva tutta 'Varia, 
di .trattarsi próprio 4i iquella 
co«a li. 

Bene, Ia será dopo io stavo- 
errando sotto Ia pioggia 
quando Ia vidi comparire piii 
presto dl quello che non mi 
fosse lecito' attendermi da 
una donna, tutta rinchiusa in 
un impermeaibile rosso. L'ac- 
colsi col mio migüore sorriso, 
lei fece lo «tesso, e sem.pre 
piú mi convinsi detresistenza 
delPamore a prima vista. 

, La comdussl a cena un^l- 
■Cra volta, e prima di lasoiarla 
le chiesi ancora se ia aera se- 
guente ei saremmo .potuti ve- 
dar*. E questa volta mi disso 
di si con piú prontezza delia 
será prima. 

Bene, quando Ia será dopo 
vehne, avrete giá capito che 
Ia portai di nuovo a cena. 
Soltanto, quando fu U mo- 
mento di lasciarci ella mi 

■guardo con un paio d'occhi 
nostalgiei e mi suss,uró: 

— Potete chiamarmi Babs, 
se volete: tutti i miei piú ca- 
ri amici mi chiamano in que- 
sto modo. — E se ando. 

Questo .dette un tale colpo 
ai miei principi di prudenza, 
che decisi che Ia será dopo le 
avrei parlato senz'altro. Cosi 
quando !'indoniaiii, dopo aver 
cenato, ei trovammo seduti 
uel piú oscuro' angolo di un 
cinema, le chiesi se credesse 
anche lei nelíl'amore a prima 
vista e lei mi disse di si. 

quesía lieta novella vi dó 
—■ Domani será, mia delei- 

ta Ba^s, — le dlssi — ti por- 
teró l'aneilo. 

.'Ma prima che le potesse 
dare un hacío, :;)alancó due 
oechi grandi cosi. 

— Ma cTii, caro? — chiese. 
— Come, cara? — dlssi io. 
— IOM,  caro? — disse lei. 
— Che cosa, cara? ■— chie- 

si io. 
— Hai  detto:   Babs,  caro? 

rispose — io so- — Wo, 
lio Babs. 

B Bato mi con.dusse a casa 
e mi presentó alia niamma, e 
ia niamm.a si dimoatró molto 
incline a credere che tuitto c!ó 
era uno scherzo molto grazio- 
so, e dias.e che sarebbe anda- 
ta a parlare con Daisy. 

IRitornó dopo qualche mi- 
nuto. 

— Seusatemi — disse. 

una cosa da impazzire 
— disse liei. 

— Si, cara — dissi io. 
— Volevi   dire  Daisy,  caro 

— disse lei. 
— Bi, cara, — dissi io. 
— Berché Babs é mia so- 

rella! — disse lei. 
— Sorella?... — baibetai 

io. 
— Sorella — confermó lei. 
Dio   mi   aiuti:   erano  sorel- 

le!  Gemelle! 
iGemelle! Una cosa simüe 

non m'era mai capitata. Ma 
di quale delle due mi ero in- 
namorato? . . . 

E ia será dopo, alTora so- 
lita, mi travai di nuovo nella 
strada dei sobborgo dove "lo- 
ro" aibitavano, e lei comparve 
di .nuovo in anticipo, e mi 
disse che avrei íatto meglio 
andare a casa e parlare con 
Ia mamma e mettere a posto 
tutta quella faccenda con 
Daisy. 

—■ Ma come! — dissi — 
Non sei tu Daisy? 

— IECCO, — seguitai io — 
volevo dirvi che a voi questo 
ipotrá parere uno scherzo pia- 
cevoie. ma a me mi mette in 
una posizione alquanto pecu- 
liare. . . 

— Come  dite,   scusate?. . . 
— chiese perplessa. 

iMaledizione!    Ma    possibile, 
che non capisse próprio nien- 
te?. . . 

— Ecco, — cercai di spie- 
gare pazientemente — quan- 
do vol siete uscita, un mo- 
meinto fa, mi avevate appena 
detto. . . 

— Quando "io" sono usci- 
ta? ... — disse — Ma io non 
sono mai entrata qui da 
quando ei slete voi! Mi dove- 
te aver confuso con mia so- 
rella -!— Ia madre .dclle ragaz- 
ze. 

— Non vorrete dire che 
anche voi e Ia mamma di 
Daisy e Babs siete gemelle?... 
— balibettai. 

— Precisamente — spiegó 

OFFICINA  DE  JÓIAS   DE  CONFIANÇA 
ARRIGO     ANDREANI 

Si eseguisce qualunquc Iavoro dei ramo, in tutti gli stili, 
con brevitá e perfezione. — Riparazionl e riforme 
di gioie e di orologi. — Si fanno collane di perle. 

TRAV. GRANDE HOTEL, 1-G (antigo 13) - TEL. 2-6380 
Tutte le riparazion; sono garantite. 

con grazla — e voi non siete 
il primo che sbagli. Adesso 
andró a chiamare mia sorel- 
la. — E se ne ando. E an- 
ch'io me me andai — dalla fi- 
nestra, e piú svelto che potei. 
Una doppia moglie, una dop- 
pia suocera, e tutta una con- 
fusione de] diavolo. . . Era 
piú di quel o che un cervello 
normale potesse sopportare. 

■Non c'era che 'battersela, co- 
si me ia battei. 

*  *   * 
Quando giunsi a casa, mi 

buttai sopra una poltrona te- 
nedomi Ia testa fra le mani e 
cercai dl capire quello che sa- 
reblbe accaduto se non avessi 
avuto Ia prudenza di andar- 
miene. Ma il campanello di ca- 
sa fu suonato, e quando an- 
dai ad aprire trovai che era 
"lei" — o per lo meno, che 
era "una" di loro due. 

—■ JVtio caro Bercy! Diletto 
mio!'— esclamó, e mi buttó 
le braccia ai collo e mi bacio. 

— Chi, cara .—. dissi io.   . 
—■ Come,    caro?    —    disse 

lei. 
— Ho detto: chi, cara? — 

dissi io. 
— Ma chi, che cosa, caro? 

— disse lei. 
— Non hai detto: Percy? 

—■  dissi.  io. 
— Si — disse lei. 
Corrugai Ia fronte. 
— Percy é mio fratello ge- 

mello! — esclamai con orro- 
re — Oh, non dirmi che una 
di voi due si é innamorata di 
lui!  Oh, Daisy — disse lei. 

— Babs, allora, — dissi io 
-— oh, non darmi questo do- 
lore! 

— No, io sono Muriel, —- 
disse lei — siamo in tre ge- 
melle. Non Io sapevi? Sara 
un bell'imp:c.r.'io quando io e 
tuo fratello Percy saremo 
sposati, no? . . . 

— Lo sara certamente, ca- 
ra! — dissi io — 'E ora scu- 
sanw, ma sento qualcuno che 
mi chiama, laggiú, lontano 
lontano, dalle distanti colu- 
ne. . . 

E  me ne andai. 
B fu cosi che mi feci rin- 

chiudero. 

MICK CÀRNIOBLM 

Bernardíni 
Cofre§9   Arcliivos e    Moveis   de   Aço 

Único na America do Sul 
Larçjo da   Misericórdia, O S. Paulo 

■ ■ ■ £>'■   . - ^am 
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tifíASOUiNO COtONiAã£ 
Anno XXVIII - Num.: 1.284- 3. Paolo, 8 Dicembte - 1934 - Uffici: Rua José Bonifácio, IIO-Z.» Sobreloja 

Si^nore Ele^anii! 
Per vedersi Hbere dagli inconvenienti cui 

vanno soggette, le signore eleganti 
fanno uso di 

t V f\ 
nella loro 

IGIENE   INTIMA 

E' un liquido efficace, di odore gradevole. 
Un flacon costa Rs. 5$000 e dura 30 volte. 

FORMULA FRANCESE 

Lab. Pelosi Lida. 
Av. B. Luiz Antônio, 76 S. PAOLO 

r 
OROLO€iI 

DA 

TAYOLA 

l 

Gioie — Bijouterie fine — Oggetti per regali 
VISITATE LA 

Casa Maseiti 
NELLE SUE NUOVE INSTALLAZIOKÍ 

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

Phone: 4-2708 Phone: 4-1017 
J 

REGALI 
DESIDERA ,AlCQUIS.TA!RE UNA PERFETTA E GAR.AN- 
TITA "CANETA TINTEOCRO" ?   Va direttamente aüa 

CASA "REI DA® CANETAS", Rua-fi. Bento, 40^8. 
Oggetti íinissimi per regali, pTltei modici. 

NON CONPONDERE :   "HEI DAS CSNÉfAS" — RUA 
SAO BENTO, 40-B. 

=        | 

Import«2Íon« diretU — II maggiore auortiment* 
dei ramo. 

VÒOK LIBERO BADAKO', 76 — S. PAOLO 

5 

LITHOBIEJIVA 

LITHOBILILINA 

LI-TIIO^BI-LUNA f 
VI RINNOVA  IL FEGATO 

In tutte le Farmácia e Drogherie e nella 

Dro^heria Americana 
delia 

ELEKEIROZ S. A.   I 
RUA   SÃO     BENTO,    63 

S. PAOLO 
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