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V \ CE N T E — SANTOS. 

0V>1   J':újV'»Vi)   ÍVíIíC,'),   Ia  '<'iíl.   iii(!\:; ii! i! 

Vpj)(íjia,-.(ií '('ase' c.lciTeni,- a ;al.i 

.iim-toru S,  raum  c  Saiuos  . 
■i ■■ .1111 isí :^, lauccra  uu  piano di 

i.i   renderc   alia  nortata di   tutl 
prop>'iètá di mia, cômoda e  bella caselta sul maré. 
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üna taccolta di fícevtite 111 
.AJCUJJí conczidiKiiin qgígfe|tj di arte. AJlri gpllozionauo fran- 

cuboJli. Alíri aiicui-a, aii1(,)gral'i, ip^ografic di arlisti di ciiicnia. o 

ihòiiçte aidiclu',O lihri vávi  

O^iii mania ('ollczioiiisla lia mi fòlldp coiuprenHibilfi: . 

Ma ('(dJe/àonarr riccviih' di affill'», fríiu.eaméüte, . , c lacil 

luculc definibile. 

Zs^X-^Of-^o 
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Cústriúlc Ia Vnsira rasa, a rafe iiuMisili inferioíi alÍ'affitto 
diu state pagando. O lihei-atevi dciripoti-ca (dic [)csa iiel vosiro 
liilaiu-ji). , li; 'iC ^:^| 

La CODOLAR S. A. iimi csigo iiitcrcssi o vi offrc Ia Irau- 
quillitá di jiosscdi i-c una casa idic ú vostra c clie sara il tétto a.s- 
sicurato per i vostri figli. 

VKSTJTI DI PAPA' NOKL K OFFRJ QÜESTÜ RfiUALí) 
ETEXi^O AL LA TI-A 1'A,ML! LI A, AM ICO ! 

C O D O L A R    S. A. 
Matrice: Succursale: 

Av. Rio Branco, 173 - 1.' e 3. Rua  Wenceslau Braz,  6  -  1. 
RIO DE JANEIRO SÂO PAULO 
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Hoje  cm  dia,  ó  perfeitaraeiíte ponsive], adqiuidi^-se uma CASA 
PRÓPRIA, pagaudo-a, mensalmente, com nina quantia menor do 
que a necessária para pagar, mex por mez, o aluguel de uma casa 

que NUNCA SERÁ' NOSSA. 

V. S.;já se. deu ao trabalho de calcular a quanto montam os alugueres que pagou até hoje? 
A "PREDIAL SUL AMERICA S. A.", a maior e mais perfeita organisação uo gê- 
nero, na America do Sul, construirá o sc-u lar, mediante pagamento, em pequenas 
prestações mensaes, inferiores ao aluguel  commum. 

Sem juros - Sem fiador - Sem sorteios 
Teremos o máximo prazer em informar-lhe sobre o nosso plano de cooperativismo, o qual 

lhe facultará essa realização, resida  V. S. onde fôv. 
Envie-nos o "coupon" abaixo que, pela volta   do   correio,   receberá   Iodos   os   detalhes   do 

mesmo, bem como a relação das pessoas que já foram por elle beneficiadas. 

EM POUCOS MEZES DISTRIBUÍMOS,  ENTRE OS NOSSOS CONTRACTANTES, 

Rs. 3.O98:325$000 
Predial Sul America S. A. 

Organização Brasileira-— Capitães Brasileiros — Dirigentes  Brasileiros 

Rio de Janeiro       <*»       S. Paulo 
End. Tel. "Prcdialsul" 

EM S. PAULO: PRAÇA PATRIARCHA N. 6 — 4.    ANDAR   (PROVISORIAMENTE) 
Brevemente inauguraremos a nossa sede definitiva nesta Capital. 

*ixi ■ ■ ' ■ ■ ' VJtV '." » ■ ■ ■ ytJ | ■ ■ ■ « ■■■»■■ im/eiiimill jJJ itl um 

C O V VOX 
A'   l-UKIHAL  SUL   X.MKÍtKA   S.   .\. 
I*i-iu;tt  Pati-iarcha,  (i -  Salas  42-43 -  S.   P.UI.O 

Estou interessado ipor uma casa de Rs  
de   coutormidade   com   os   dizeres   de   sua   publicação   no 
•Pasquino  Coloniale". 

Data . 

Nome. 

Rua... 

Localid. 

C 

vamu 



Ia   pa gr i n a    piu    scema 

— K yoi tllcono che ó vietato il 
cuniulo «Iclle cariclu''. 

CROCIERA   POLARE 

'mss 
— Ma... mamma,... stiamo 

prendendo un bagno di sole 
di mezzanotte. 

LEONARDO PA VINCI:  — 
gorridcte,   sorridete,   Monna 
Lisa, che ad<:ssi) esce ruccel- 
ünol 

RICORRENZE 

— Naliile s'i>vvi('iiiii. . . 
— Ma txi sei iscemo: d luancano ancora pai^ecclü 

liiorni. 
— Ti dico che Nalalc s^ivvúina. . . 
— Va bene, va boné, c'é tempo... 
— Ma gii|ai'dti (elic 6 Xatalo Vlncenzo: cgli avali- 

za cinqueceuto mülrcis: 

CIRCOLO   VIZ10SO.. 

La Sociotá (Iciriiia/.ioni iiioscijuc i suoi sforai i»-! 

rn^giun^efe/IUI iisiilt)a(<>.  (I)is. ili A, Poci). 

D O NI   NATALIZI 
STELLE   FILANT1 

LMSTITITHKI',: — (xiiavcbl >lic l«i| palloiKiuo. 
llj ITTO: — Noii mi jiince!  \'<>llo queU] di quel- 

Ja Ki^noia!   (l>is. jdi Mon Ca/zoli). 

mÊmmÊÊÊÊÊÊÊÊÊmÊÊKmÊÊÊÊmÊÊÊÊÊÊmmimÊmÊÊmmmm 

•■< 

— 1*! 'lioi- <''<'' tlelln «<'"<<■ clui si lauientu, iiei-cbú 
downo ,soUf) !<■ S(<-ll("!. . .   (Dis. di T. .Ahapoii,-). 
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(HAPEO/ 
GDAVATA/ 
CALCADO/ 

,   IV
r

/JAtlAy, 

t€*Js 4m/ efryêtfcy 

medn/ay 
paglia si malura 11 tcmro 
pagiia si mfttnra il tempo 

7ifí*SOlIiNO 
COLONiAlZ 

COMPOSTO  E IMPRESKC' >TA  TYP.  NAPOI.I  —  F-.DA  VICTORIA,  83 — TELEPIIONE   l-;'illl 

DIRETTOHE;                    1 
GAETANO CRISTAMH         1 

GERSNTE: 
GUGLIEI.MO FOTI             1 

|                 ABBONAMENTI:                j 
APPETITOSO.   -11110   .    20S 
LUSSORIOSO.   .nino..     EOS 

1    SATIRIACO.    anno  , .   lOOS 

1                             UFFICI: 
RIA   .lOSl!'    BONIFÁCIO,    1111 

1                    2.:i   SOBREIJOJA 

1                         TEL.   2-66?.j 

A N N o   xxvin 1 
NUMERO   1.285   | S. Paolo, 20 Dkembre - 1934 1   UM   NUMERO 

1        200 RÉIS 

Ia bilãncia  dei bilancio 
Dunque, egrégio Cav. Pedro Morganti, anchc noi, 

a fúria di voei, di cifre, di linee verficali, orizzantali ed 
inelinate, possiamo compilare e traceiare il nostro bi- 
lancio consuntivo, e sorridere di compiacimento come 
di compmcimento sorridono in simile operasione, i tes- 
sitori, gli zuecherai, i cotonieri, ed altri noveri infelici 
dello stesso calibro: Vanno, se non é stato nupoleonico, 
non é andato malaecio. 

Come dicevamo Valtro giormo ai Dott. Ferrabino, 
qnaiche palanca Vabbiamo tolta anche noi dalla ciren- 
lazione, le nostre inimicizie se ne vanno, di evanescen- 
za in evanescenza. come radioaudizioni âfonde corte, 
mentre gli amici ei móllano tanti baioechi che. se non 
fossimo, in-appetenza, dei vomginosi orofagi, saremmo 
cosfretti. a grklare di chiudere i rubinetti, 

* * * 
Né Vattiro si limita a questa roce eontaòile al- 

quanto prosaica: dal pnnto di vista morale. Ia soMdarie- 
tá di duecento annunzianti che il presente numero te- 
stimonia é piá eloqüente di qmlunqtie gandolfiana (1) 
chiacchiera — e. dal punto di vista intellettuale, siamo 
"sem favor algum" — come direbbe il nostro affezio- 
nato amico Giovanni Ugliengo il settimanale italiano 
piá atteso, leito e commentato di tutto Vemisfero an- 
tártico, nonché di qualche spiechio delValtra meta.     L 

Abbiamo il rispetto, abbiamo Ia considerazione, 
abbiamo, in una parola, il suecesso — ed abbiamo 
eziandio, cosa piá di tutte sollazzevole, i baioechi. Un 
abisso (2) ei separa dalla scarogna: non ei possiamo 
lamentare. 

* * * 

Ora questo bilancio, — ei osservava Valtro giorno 
il Comm. Arturo Apollinari, suechiando con noi, ai Via- 

dueto, una limonata col sorbetto semigalleggiante, come 
un icersberg, — questo bilancio é anche una bilãncia.' 
Ia bilãncia che indica il peso che noi rappresentiamo in 
colônia e — come aggiunse il Comm. Caetano Vecchiot- 
ti, che sedeva ad un tavolo vicino ál nostro — "per" Ia 
colônia. 

Insomma, ei sentiamo in terra ferma, e per convin- 
cere qualche ritardatario cretino delia nostra presenza, 
siamo anche disposti a ba.tlere il piede sulla pedana, per 
fure mmore ed anche, aWoccorrenza, per batterci, con 
da ntera m enzonia na fS) tem erarietá. 

Eccçllente (■'+) é dunque il nostro bilancio l!)?'/ e 
Ia bilãncia che rappresenta pesa tutto a nostro favor-e, 
Perché Valtro piatto s'abbassi, non arrugginite spade 
ei vogliono, ma biondo metaMo. 

Iv attesa dei quale ei prepariumo, egrégio collega 
ed amico Ellevá Giovannetti, a compilare voei, stabilire 
cifre e tracciar linee — verticali, ori.zzontaii ed inelinate 
per Ventvante 1935, se ei eumpiamo. Iddio ei dá Ia saiu- 
te e Arturo Capodaglio Io pevmette. 

CORRADO BLANDO 
o Comtador 

XOTK 

(1) — AJUí;., Sins., Kenuii. Der. dii Gnndolfi, cavftlierc 
scn/.ii macohia <■ sonza paiira  vissuto  m-I  v<'iit('>iiii<) secolo. 

(a) — S<is(. Siiij;., Maso, K' (jiieyio spasdo, i» lavghczza.' 
\Hnií\u-/,/.a <• piolomUdi, che separa Ia gloriosa Ditia Filtriví-n- 
«lolia PAVKS1 & CIA. <l'ii ItiK" il resto «lei nüseri ed arraffatori 
mortall. 

(;{)      ASí;.,  Siiifí-,   Koiiin.   Der.   Da   Spino/a   Rallienzoni, 
(■•■lebre caz/ottatore dei vciitesiino .secolo. 

(4)     Dart., e AgfS. come Vineenzino Siandurra. 

OIStGNI MODCRNI 
IN Tt^SUTI L€0GERI 

(AiAI 

PERNAMBUCANAS 
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Ia neve cke non c^é BAMB1NI  PRECOCISSIMI 

Jf^>Jf^Jf^4^1f 
Batte nervma, ü lastrico col breve 
piede Mi mi, nervosa ü naso arricciu: 
— ■Nou. senti tu neWaria odor di n&ve? 
A propósito, famnii una pelliccia. 

Axche quando Vinverno é priviavsra, 
Ia moda ogni stagione riconosce: 
Non ti vesti ai mattin come alia será 
E, se piore, ti metti le gcüosce. 

E, se non piove il tempo é pur vuriabihc, 
Le nuvole minacciano Ia piogc/ia: 
Tnfila, dunque, il nuovo impermeabüe 
Ché non si pnõ vestir isempre «■ 'ima foggia. 

Lu nere .no, non c'é; \ma c'é n.el renhi 
Un vago odor di neve, questo si; 
E questo adore hasta id sentimento 
Delicato e sqivisüo di Mimí. ' 

Batte nervosa il lastrico col breve 
piede Mimi, nervosa il naso arriccia: 
— O/í, eisser w.6' pãesi delia neveh ■> 
Ma perché non mi compri una 'pelliccia? 

iinnnwiiífiíiii 

AVV. GESARIÍ TRIPOI.l 

iiiininii;aii!BiiiHiiiHiiiHiiiBiii»!iiniiaiiiBiiiBir: 

— Ma che gli fai tu, alie balic? Non ce n'é nessuna che 
li rifiuti il latte! (Disegno dei Com. Siccoli) 

BiiwiiaiiiE:iiiinimiin>iwiiwiM!iiBiiiHiiBiiiB!iiwiiHiiaiiiwiniiHiiniHiiiHiir 

— Se ravvenire  é dei forti,  Ia  gioventu non ha | 
che una speranza: | 

■ 

Ia Vitamina Lorenzini!       1 

k 

u 

'IIIBIIIi 



ir-mmm *Ç* 

útím*. 

AXXrXZlAXDO Farrivo delle niillc o 
nua uovitá, clic in (jiicsin e^xx-a festiva, 
dcvoiin cost it nirc i rcpili di niag^gioi' succosso, 
(licliiariniiiii    iiiíiiiüMii-alí'    le    uostvo   atlracnli 

Esposizion í Natale 
J utta Ia uostm •■;is;\, avhsticaiiieuto deforala cou sng- 
gostive allegmio delln Xativitá, oftVc ncl niomeuto iit- 
inalc, IIIKJ dei piú hclli spcttacoli cittadini. 

Quanto agli avticoli esp.osti sai-clihc supérfluo (|ua]uu- 
(pie elogio! Provenieuti dalle graudi eapitali dei Vec- 
chio Mondo, scclti cou l'uiiico fine di soddisfare i 
elieiiti, i regali Mappiu, degui delia dolín- atmosfera clu' 
li circonda, sono dcgni, ncllo stesso lenipo, dei Tine pnli- 
blico a ciu sono destinati. 

Scegliete i vostri regali cpiauto prima! 

Chique piani, ocQupati di nuova mercê, vi permettouo 
di fare nua scelta perfettameute alTallez/a dei vostri 
desideri. 

REGALI   MAPPIN 
sono   regali   di   successo! 

MAPPIN   STORES 

■ 
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l9 ap p tintam 
^V-■: .iv^SHES W^ 

^L         k. JÁ' 

WL &IJ. iw / ^ 1 
Quando Io portarono in Cü- 

sa ifu come se Ia famlglia, glí 
abbastanza numerosa, si Tos- 
se accresciuta rt; un mcnibvo. 
11 pelo niorhido nero dei coc- 
clolo dava alia pelle nina sen- 
sazione di tenevezza idie vole- 
vu eüsere rlaentita cia tutte 
le  mant. 

Un piattu colmo di latte fn 
messo in un angolo delln tu- 
eina, e il cucciolo vi si dlvea- 
sa con delle mosise goffe e 
vMmmevse ü muso che sMni- 
bianchí mtrintorno alia boc- 
ca e alie nariii. u corpo non 
ben proipov/.ionato. ma purê 
asgraziato ne] complesso, fa- 
ceva pensare alia corolla di 
un fiore disohlusa da una mu- 
no clie aves.se votto il boeclo. 
Adele Io chiamó: "Totó"; Au- 
na pvopose 11 nome di "Lol- 
lo". A Lisa non piaceva nes- 
suno dei due nomi e siara 
tvugaudo nella sua memória 
per riipeseare mn nome di ca- 
ne che aveva udito una  volta 
e   che  —  secondo   lei      era 
itieravigllosamente adatto a 
quel cueciolo dal pelo bvuno. 
E savebbe sorlo certo un di- 
verbio, se Ia mamma non 
avesse posto fine alia discns- 
sione invponendoe.li il nome 
di  "Moretto", 

Casa PASTEUR 

l.lMSCia.Uila. 
Ottici di  assoluta 

precisione 
IL MAGGIOR ASSORTI- 
iVUSNTO   Dl   OCCHIALl, 

••raiNCKNEZ",   LOK- 
GNONS"   PIEIR  MIOPIA. 

VUSTA   STANCA   E 
ASTIIOMATISMO, 

ESEOUZIONE    RÁPIDA 
E   ESATTA   DI  QUA- 

LUNQUE RICKTTA 
MEIDICA. 

Trav.   do   Grande 
Hotel N." 4 

Phone: 2-3205 
S. Paulo 

Dlvenne suibito 11 perso- 
naKSio .piú importante delia 
casa. 
Un giorno, dopo una delle so- 
lite scorazzate di Moretto. un 
toglio di carta bianca glace- 
va sul pavimento. La mam- 
ma si curvo per rac.cattarlo e 
come 'pose igli occbi sul foglio, 
s'acicorse ch'era una lettera. 
La calligrafia le riusciva d 
r.utto nnova ed slla, pnnta 
dalla curiosiitá, ando in cuci- 
na   per   prendere   gli   occhin 

"Mia   cara   Liaetta! . . . ". 
— {'omineiamo liene — 

penso Ia mamma; — q ti esta 
6 una beVa e buona lettera 
d'amore. 

"... Da pareccbi gíorni 
non lio avilto Ia gioia di vo- 
derti. leri será t^io attasa in- 
vano sulla slrada dei c.olle. 
.\'on penso purito ad una tua 
'rascuratezza. giaoché imma- 
gino che quelUarpia di tua 
madre (scuaami Ia parola, na 
m'é saliia próprio dal cnore) 
t'avrá costretta ancora una 
volta ad andare a leito noco 
dbipo i'  tramonto dei sole. 

•■T'attendo domani alia 
stessa ora. a! medesimo po- 
sto. Ti raccomando di íingen 
un acuto mal di capo che po- 
trebbe svanire solamente cor 
una ' passeggiata alPaperlo 
Spero che tua madre non vor- 
rá — coin'é solita — dubita- 
re delia veritá. Tanti baci 
dal  tuo Anselmo". 

La mamma si levo g,!i o;;- 
chiali   con   mani   tremanti:   Vi- 

— Nel giornale c'é scritto che   avete   perduto   un cane. 
Mandatelo súbito a ritirare, l'ho trovato io! 

(Disegno di G- Salamandra) 

,/ 

# 

^ 
/ # 

V $ 

s ü 

gvá sedute; poi si sedette Ia 
mamma. L'iultiaiia ad oceupa- 
re il suo posto fu Lisa- (liá 
pareechie volte aveva ipostito 
.a palma delia mano suila 
fronte: ed i suoi occbi erano 
d'iina languldezza da fav m- 
pietosire anche Moretto. Non- 
dimeno, con quaíohe stovzo, 
ella riuscí a consumare Ia ce- 
na e, sul punto di posar Ia 
forchetta. si lagnó: 

- Ho falto male a mangia- 
re 
te 
rã 

ô 

piegó ia lettera e Ia ripo-se nel 
cassetto che il cucciolo aveva 
vuotato scrupolosamonte di 
ttitto il contenuto, Poi, aper- 
ta ia zuecherlera, ne estrassse 
una zolletta che Moretto af- 
ferró a volo coi dentini aguz- 
zi e bianchissimi. 

II   desço   era   pronto   per   Ia 
cena.    Adele ed Anna     erano 

quesla será. Probabihncn- 
il mal di testa mi torttire- 
tutta Ia notte. -- Vi fu  un 

^ 

SA ü $ 
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^ 

^ 
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breve silenzio. 
— Voi che ine sapete piú di 

me — elriese invprovvisamen- 
te Ia mamma, — apiegatemi 
un po': che eosa significa ia 
parola "arpía"? 

Pu come se una violenta 
scossa di terremoto avesse 
fatto impallidire improvvisa- 
mente il volto di Lisa. 

K polebé Ia 
re non diceva 
spiegó; 

— Le arpie sono 
volosi   iramandatici 
tologla.    Avevano    '. 
iimana e il  corpo da 
cio raipace.  Dante le 
nel  suo  "Inferno". 

A   notte alta   un 
tone  biondo  calava 
colle,    con    le mani 
mordendo Ia    punta 
ma   sigaretta,   ch( 
ancora accesa pei 

orella maggio- 
parola,  Adelu 

isaerl fa- 
lalla  mi- 
n faccia 
uccelUic- 
desorisse 

giov: 
Kiú 

anot- 
dal 

in tasca. 
delPuCti- 

non   aveva 
.in   lodevo- 

le senso di  economia. 
La mamma e le tre ragnz- 

ze erano giá a letto. ''lii 
avesse potuto percepire in 
quel momento le misterioso 
Immagíini create dal ipensiero 
umano, sarebbe rimasto attei'- 
rilo da uno sionno d'ucceliac- 
ci mostruosi svolazzanti sul 
leito delia casa. sulla cima 
de! colle, emettenti strlda 
acutissime e fischi da Impie- 
trire le membra: le arpie co- 
me le ha descrltte Dante, Cac- 
ce da streghe mediovali, o-jchí 
fostorescenti, capeili sciolti ed 
amitifati, "pié con gli artiigli 
e peniuito il grau  ventre", 

Moretto peró non scorgeva 
Io slormo di ucceilacci, che 
inconsapevolmente, aveva de- 
stati e sollevati a volo. 

IN(i.   LIN<»  KJNOCCHI 

ALLA MORTE DI   LKNl.N 
Un comunista domanda ad 

un  ebreo: 
— Dite, Bazánskij, chi vor- 

reste ai  posto di  Lenin? 
— Oih, io vorrei che tuttl 

fossero a.l (posto idi Lenin. 
* * * 

LX  (JH-VM)K  WMJGRKSSO 
— Nei nostri trasporti ali- 

biamo giá ragginnto Ia velo- 
cilá  di antegnerra! 

— In quali trasporti lavo- 
rate? 

- In quelli funebri. 



mtm 
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Regali  alia  portata  di  tutti 

Anche che V. S. voglia spender poço, non tra- 

lasci di verificare, per i doni di Natale, 

grinnumerevoli   articoli   che   riceviamo   ora. 

MAI S. PAOLO HA VISTO REGALI COSI' 

BELLI   E   TANTO   A   BUON   MERCATO! 

GIOCATTOLI 
Per Ia prima volta in S. Paolo fu possibile riu 

nire tanti giocattoli interessanti e moderni a 

Prezzi     Bassissimi 

Visitateci ver verificare 

SCHAEDLICH, OBERT & CIA. RUA DIREITA, 16 18 
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zampognata 
Ecco Natale! Io prendo Ia zampÔgna 

E vado a fare qualche seretmita; 
'Traverso ü maré e sento in Catalogna 
Un odore di polvere sparata. 
E ulléro, ulléro, 
Sara che vedo nero, 
Ma se continim questo hei lavoro 
Laggiú, secondo me, 
Nessun potrá, taçfiiar Ia testa ai toro: 
Ulléro, ullé! 

Sotto Ia Societá delle Nazioni 
Ho voglia dí_sonare a perdifiato! 
Non giungo a risvegliare i dormiglioni, 
Ch'armo il sonno durissimo e pagato. 
E tdléro, ulléro, 
A lor non sembra vero 
Di non cambiar sistewki, ma é vicino 
II tempo, 1'ora ,e il dí 
In cui quel sonno avrá Io svegliarino: 
Ulléro, idlí! 

Mentre Ia razza Manca diffidente 
Combina un bel pasticcio o un hei timbullo, 
La ruzza giapponese astutamente 
Ne approfitta ft vantaggio di pan-giallo, 
E lãléro, ulléro, 
II Samurai guerriero, 
Accennando ali'America e ali'Europa, 
Dice: Cosi non va; 
Tra un par di lustvi me le gioco a scopa: 
Ulléro idlá! 

Chi non ha figU, e non ne vuole avere 
Lasci stare il cappon, per cortesia, 
Che se manca il cappon, senza volere, 
Commette un atto d'antropofagia. 
E tdléro, idléro, 
L'amore vale zero, 
E il pranzo di Natale é tristo e secço, 
Piá assai dei baccalá, 
Se Ia sterelitá ei mette il becco: 
Ulléro, idlá! 

Ci sia sopra ogni mensa il panettone, 
Lo spumante, il passito, il cannellino, 
La tortu, il mostacciolo, ed il torrone 
La banana. Varanda,, il mandarino. 
E ulléro, ulléro, 
Ogni italiano vero 

Vini«»Liqiiori 
Commesiibili * Bonbons 

Casa DUCIIEN 
j   70,  R.  S. Bento - Telef. 2-0429 e  2-4851 \ 
■ 

1      MAGNÍFICO assortimento per NATA.LK 
c CAPODANNO, prc/zi vantaggiosi e mer- 

j  ce di 1." qualitá. KHTTTA SKCCA, NOCI 
1 MANDOBLE,   NOCCIOLE,   FKIIl,   CA- 
j STAGNE, PRUTTA FRESCA. 

CHAMPAGNE uazionale e estevo, 
:      BELLE E VARTATE  CESTE   Dl   XA- 
;  TALE. 
i     PANETTONl DÜCHEN i migliori. 
■      FREDD] — SAI .A MI — PliOSCIlTTTO 

— MORTADELLA — Salsiccie diverse. 

J Domandate cataloghi — Rimettiamo mercê 
üer tutte le localitá. 

L'alíl>ero di Natale forestiero, 
Lo rispedisca lá, 
Dove fa trenta gr adi sotto zero: 
Ulléro, idláü 

Dopo aver detto qncllo che bisogna, 
Chiudo il mio canto che non tenir smacco, 
E, rimettendo a posto Ia zampogna, 
Non torno con le pire dentro il sueco. 
Ulléro, ulléro, 
Ho fame per davrero, 
Perció mi siedo in mezzo ai com/nenscòli, 
E indigestion faro, 
Ma solo di prodotti nazionali: 
Ulléro, ulléro, ulló! 

II mezzo Uffioial Zampognaro 

■ •mu1 

casa   campos   elyseos 
iiiiiliillliiiilililllii» MUI iiiiiiiiimsHiiiiiadaiiiraiB iiniiiiiaiiiiiiiiNiilii i! iiiiiiniiniiuii: vi itrfi!1;!»», IüIIHü! «i;;;i';;,!:!ii™ IIIíII iiiiirMísiisi m^Biv miiiiiii!! íüniMaiumiiMiiimtiiBiiiMuiiiii: ..üFIIIIIIMIMUIIIIIII 

vendiía   specíale   dí fine   d9aiino 
sete m iessuti fini   ^   prezzi ridottí 

rua   s.   bento   ll<*>a 

- ( 

mmB-^mrm^m.K i ' ....J..JJJ.'J_.I ■" *  ■    . ■ 
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DE MâTAL 

Casa   K,osmos 
con Ia morale in coda 

E' Jorio un giocatore di bigliardo 
fra i piü noti di tutto il mappamondo. 
Ti domina le palie con Io syuardo 
le magmtizza e -poi le tira a fondó. 
E possiedé una biglia cosi bella 
che giocare non puó, se non ha quella; 
é tonda, liscia e Manca come avorio. 

MORAI.E: 
La biglia di Jorio. 

Conobbe un giorno Tizio una francese 
dalle forme scultoree e provocanti 
egli Vamó, fece regali e .spese 
per itcapricci snoi fior di contanti. 
Ingrata lei non foi; ieneramente 
gli offrí dei suo paese un bel presente 
cosi tra i due fu pari Ia bilancia. 

MORALE: 
„  I regali di Francia. 

Eran felici i due sposini ardenti 
c, vid.ero ■passare a mcdincuore 
dei dolci a/mplessi i giorni piii ridenti, 
per dar luogo alie liti e ai malumore. 
Egli guardo Ia "fede" e disse, amaro: 
— Non tnami piu, perché fini il denuro! 
Del nostro grande mnor, ecco il finale. . . 

MORALE: 
L'aveMo nuziale. 

Cera una volta un tal che per vicina 
Ia moglie avea d'un marinaio che, 
partito con Ia barca una mattina, 
non avea dato piü nuove di sé. 
Egli allor dei ma/rito iisú i diritti. 
Questo si chiama: CONSOLAR GLI AFFLITTI. 

^ 

cappelleiti, ravioli^ ia^lierini 
con nova, fatti a mano 

Oopo «li tover esperlmentato i congenerl, 

vògiiute osiM-riinontai-e qwelli delfa 

CR5R CEHTRRL 
formaggi di tutte le marclie 

vini - conserve - biscotti, ecc. 

rua libero badaró, 12-b - telephone: 2-4214 

on lüiineíissimo 
CHE SI RISPETTI DEVE CONTENERE 

ALMENO ÜNA BELLA SORPRESA 

lettore 

vuoi aiutarci a 
pescaria ? 

A -PACr. 15 TROVERAI UNA FRECCIA 

CHE TE LA INDICHERA' ! 

WÊÊÊtÊKOÊam 
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Ia   bohemc    ai    mimicípale 

Lo dico súbito: il piu' bel 
spettacolo, finora rappresen- 
tato dalla compagnia lirica 
di quesfanno, é stato per me 
1^ -Bolieme". 

Cosa volete? Per me Ia 
••Boheme'' é un'opera che mi 
parla ai cuore dei miei ver- 
d'anni e delle mie verdi spe- 
ranze che si sono spwsate coi 
versi dello Stscchetti: poveri 
versi miei gettati ai venço... 

Per Ia simpatia che ei ho 
per Ia "Boheme"', vi parlo 
un pó anche delia trama. 

LA TRAMA 

E' semplics e commoveuts, 
tanto che si puó, spendendo 5 
mureis per un posto nel log- 
gione, piang€re per tre ore di 
seguito. 

L^zione si svolge in una 
delle ease popolari dei Braz 
che gode di una posizione fa- 
vorita dallo scirocco e dalla 
tramontana. 

Atto primo — Siamo in una 
soffilta. Rodolfo, impiegato di 
ban';a, Marcello decoratore di 
grosso pennello, Oolline suo- 
natore d'orch€Stra 3 Schau- 
nard, venditore di terreni "a 
prestação"', stanno discor- 
rendo dei modo miguore per 
combattere il caro-viveri. 

Ed ecco che bussano alPu- 
scio éd entra il padrone di 
casa il quale viene ad annun- 
ciare ai suoi inquilini un au- 
mento d'affitto. Da 80 a. 100 
milreis ai mese. Ma Rodolfo, 
Colline, Schaunard e Mar- 
cello, rispondono: 

Ricorreremo ai giudizio arbi- 
(trale: 

lei,  pei   intanto,   rifaccia  le 
(scale... 

E il po-vero padrone s'al- 
lontana, infatti, correndo a 
riversare Ia piena dei suo do- 

lore nel seno di G. Passero. 
Nel frattempo si fa buio. 
Marcello, Colline e Schaunard 
escono di casa. Rodolfo resta 
solo. Bussano nuovfunente 
alia porta. Ma questa volta é 
una donna. Si tratta di Mimi' 
Vieniqui, che viene a cercare. 
un fiammifero perché in casa 
sua, per una interruzione, s'é 
spenta Ia luce elettrica. 

MIMI' 

Un   fiammifero   avrebbe   per 
(caso 

da donarmi, signore eorcesi!?... 

RODOLFO 

Si figurü... Lo vuole  svede- 
(se?... 

Ne ho comprato un ascatola 
(or ora... 

Che versi, eh? Nenimeno ii 
poeta Zampedri! 

Ma Mimi' nel prendere i 
fiammiferi lascia cadere a 
terra Ia chiave. Una chiave 
che era un caro ricordo di fa- 
miglia e che Mimi' aveva ri- 
cevuto in dono dalla norma 
nel giorno delia sua prima 
comunione. Rodolfo si china 
a cercaria e, annaspando nel 
buio, toeca una gambá delia 
sua graziosa vicina. Allora 
Mimi', iiritata, esclama; 

Cosa fa?... 

E Rodolfo, pronto, lispon- 
de: 

Cosa faccio?... Scrivo... 
Scrivo ció che il cuor mi sus- 

(surra 
con você «itrulla 
e poi lo mando ai "Faniulla" 
od a r"Id8a Azzurra"! 

E' un attimo: Mimi' s'ihte- 
nerisoe e si lascia senz'altro, 
baciare. 

II fotografo Cerri ia una 
fotografia ai magneslo che 
viene foi pubblicat dal "Pic- 
colo" sotto il titolo; Una sce- 
na d'amore a Bengasi. 

Atto secondo. — Rodolfo, 
Mimi', Colline, Schaunard, 
Marcello sono tutti insieme 
ai Bar Mimi' dove bevono Ia 
batida. Usoendo si imbattono 
in Musetta Sicené, amica di 
Mimi' e che é stata dattilo- 
grafa in una banca che é 
fallita. 

Musetta parla con Virgílio 
Tinganni, vecchio ganimsde 
che Ia vuol portare <il cine- 
ma; ma, appena vede Mar- 
cello, Musetta planta Tin- 
ganni che per consolarsi va 

■a vsdsre ai Moulin Bleu le 
donne che mostrano le gam- 
bá e il resto senza veli. 

Ramona... 
Atto terzo. — Rodolfo s'é 

bistieciato con Mimi'. Causa 
delia lite un'inezia: Mimi' 
avava chiésto a Rodolfo 
un'atomobile e Rodolfo, m- 
veos, le aveva regalato un 
paio di calze di seta vege- 
tale. Di qui le ire. Mimi', in- 
tanto, per fare dispetto a 
Rodolfo freqüenta i tatoarin e 
in una bella giornata di sole 

Ero di te, ricordo ancor. Penélope, 

ripieno, da scoppia/rne: 

— Dimmi, ti prego, una parola tenera! 

Ed io ti dissi: — Carne. . . 

LA 
Antica   Orologeria   "AMERICA'' 

JOSÉ' FERRIGNO 
Augura Buone Feste e huon 
principio d'Anno a tutti gíi 
amici  e clienti.  

KVA GENERAL CARNEIRO, Si 

si reoa, anciu;, a preuderc un 
bagno a Santos. Ma invece 
d'un bagno, si prende una 
polmonite, E in pochi giorni 
diventa tisica. . 

Atto quarto. — Rodolfo m- 
contra Mimi' per Ia strada. 
La sente tossire e allora, im- 
pietosito.  Ia  ferma: 

Tu tossisci, Mimi'?.-. 
Ti senti forse male?.. 
Dimmi: 
Hai qualche clisturbo intesti 

(naie?... 
Ma Mimi'. secca, secca, ri- 

sponde; 

No, sono tisica, 
tisica airultimo stadio: 
ncppure col radio 
jiotrci guarir. 

Súbito. Rodolfo, da cava- 
liere, propone: 

Vieni, o   cara,  a  morive  in 
(casa mia..- 

Morirai, se non altro, in com- 
(pagnia... 

Mimi' accetta; ma, poíché 
ha bisogno di medicine, Ro- 
dolfo per acquistarle, .Vimpe- 
gna le mutande. E canta: 

Vecchie mutande, asecmlere 
dovete ai Sacro Monte.. 

Ma ogni sacrifício é inu- 
tile: Mimi' muore. Rodolfo 
stramazza   a  terra,  svenuto. 

Epilogo — Sono passati sei 
mesi. Rodolfo é rinvenuto e 
col cuore straziato, tutto p:e- 
no dei ricordi di Mimi:, va a 
chiedere Ia mano delia si- 
gnorina (Ah, no! II nome 
non ve lo dico....), una bella 
ragazza un pó sorda e un pó 
guercia, ma che ha 200 contos 
di dote, come si legge in una 
novella di Lina Terzi. 

LA  MUSICA 

E' piena di fascino. Bella 
Touverture di Mimi", piena di 
seduzione e di mistero. Ma- 
gnífico Tandante dei secondo 
atto ottenuto con semplicitá 
di mezzi: tre do, quattro re, 
un fa e sei bemollc. Stupen- 
da Ia romanza dei terzo, seb- 
bene vi si abusi un pó trop- 
po dei pedale. Imparagona- 
bile Ia caduta delia neve nel 
3.° atto con quei plin, plin, 
plm, che nemmeno Beetho- 
ven! 

M." Salvatore Callia 

maltone s. pâulo producios Itdâ. 

é ânnunziato A |»CTI<|« &7 

'   » 

^mm ^êêêêêè 
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Masarannoveri? 
Da almeno venti rjiorni 

tittta Vvmanltá crixtiwna 
fa altro che scambiarsi gli 
auc/urii. Pite persoyie chu 
si cono.Heono, non appena 
s'inao7itvano si fanno tan- 
ti augurl. Durante Vanno 
si dice soUanto: "Buon- 
giorno o bucmavera" e in 
questo período, invece si 
usa dire: "Buon giorno 
uugurí! Buonasera augu- 
rü". A você, per posta, 
per teiefono, per telégra- 
fo, per radio ei piovono 
addosso grandinate rf'a7<- 
guri in tale quantitá che 
se soltanto una piceolv 
parte di essi si dovessero 
avverare ciascuno di noi 
diverrehe 'per Io meno im- 
peratore deite Indie c 
camperebbe miliardi d'an- 
ni. 

II primo a farmi gli au- 
guri é stato il barbiere un 
mese fa, 

Tanti augurü...  — 
m'ha detto. 

— Mbé? Continuate — 
ho risposto io per ineorag- 
giarlo. 

— Tanti miguri! — ha 
ripetuto \l'uomo depilante. 

— Che cosa intendei e 
dire con i vostri auguri? 
Uaugurio, mppiate, si- 
gnor mio, non é altro che 
un- presagio — buono o 
cattivo; Ia speranza del- 
Vavverarsi di vna cosa. 
Ora, IKO forse io, se mi au- 
gurate dei bene o dei ma- 
te? Uu migliaio ai "bicho", 
o uno scivolone appena 
uscito dal vostro locale?- 
Auguri... Si fa presto a 
dire. Bisogna specificare 
di che genere sono! 

— Ma io le auguro dei 
bene, isignore! 

— E aMora ditelo! 
Non c'é verso    tfinten- 

dersi. Tutti vi fanno gli 
augurü senza ãirvi che au- 
gurü vi fanno. 

Vi capita di   sentirveli 

rs. 1$500 
pravate U 

* macedonía^ 
proêattm deUa "sabmti" 

r wmyrni-mt ■ n ■ ■ • ■ wwrr 

"%&■" 

''/ 

^m^jm 

Grátis 
5 PREMI DI VALORE: 

una GHIAOOIAÍA elettrica 
un RADIO iiltramoclerno 
una  liK'ICliKTT.A  per uomo 
una   BICICliETTA- per giovanetto 
una  BICICIJETTA per bambino 

Aotiuistati nolla 

Ca.sa Duarte Pacheco 
PIAZZA   Al VI .V,   ;{7  —  SAXTOS 

eaposti  nelle nostre vetvine a  RUA   DIREITA  \'   l^-.V. 

Comprando da oggi ai 28   Dicembre  1934 
nelle   nostre   Case,   potrá   essere  il   Felice 

possessore <li questi premi. 
Esigá uelPatto dei pagamento di ogiú 25f*, 

il numero eol qualc prenderá parte 

AL  CONCORSO 
DI BUONE FESTE DEL 

RECOrXO 
LA MAGaiOR CASA DI JNDÜMENIT 

• per 

UOMINI, GIOVANETTl E BAMBINI. 
CAMICERIA E SARTORIA 

S.   1^01.0 SANTOS 
KVA   DIIREITA,   12-A RUA  (iBNERAL   GAMARA 

RUA  DO   AROUOHE,   2ó-A X."   9 

fure da a.n rcro a mico c 
(Mora sperate che siano 
buoni, nm vi vuó anche 
capitare che gli augurü vi 
vengano rivolti da qualche 
famoso iettatore. E allo- 
ra? 

Per fortuna c'é una fra 
se dü risposta che immobi- 
lizza 1'avversario: 

— Grazie, altrettanto! 
Nel caso peggiore, sara 

1'altro a fare gli scongiuri. 
Noi peró — bisogna ri- 

peterlo? — a tutti i nostri 
amici — buoni o cattivi. 
— facciamo, di tutto cuo- 
re, auguri di vita felice, e 
il bene con le ceste. 

PASTORALI 

— Coine, flui lu serenata co] 
trombone? 

— Ohe vuoi,  Ia  ">ia bellu 
ntn ai oenone ai 37." piano! 

Pastorella 

Suonano le campane, 
Ia neve cadê, ai trove, 
qui piove, piove, piove, 
sui tetti e sulle altane. 
II cielo gonf io e nero 
sembra che cali in basso; 
se va di questo passo, 
Io toeco (col pensiero). 
Natale! E sei parti to. 
Oome sei stato seioeco! 
Ti vedo in sogno e toeco 
il cielo con un dito  

•■ mm 
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Ia nosira anunínistrazíone 
non ei pensa nemmeno a fare li giochi sorteg^g-ian- 

do, tra 12.000 abbonati, una penna stiliografica, un 
terniperino col cavatappi o uno stuzzicadenti d'oro (uso 
permanente: dopo, pulirne Ia punta con quella dei inz- 
zoletto). 

Se i nostni abbcnati amanie Ia tombola possono 
eati arsela a casa, in queste piovigginose serate di San- 
ts Feiste — e fie non trovano gli amici necessari, posso- 
no sieoraaneittere piú o meno liberalmente dieci teston- 
célli ai "terno de grupos": ai Pasquino non si scom- 
mettie, iperché si va a edipo sicuro: 

o^ni âbbonâio un  regalo 
12.ooo abbonaiti, 12.ooo reçfali 

Quando una cosa si vuol fare, o si fa senza guar- 
dare a apese, o nen se ne fa niente. 11 giorno in cui ei 
sallterá il ti/íchio di distrilbuire delle Radio, delle Auto- 
mfcbili, o de/lle Palazzine — ebbene, quel giorno dare- 
mo, ad ogni abbonato, una Radio, una Automobile, una 
Palazzina: "isto é", 12.000 Radio 12.000 Automobili, 
12.000 Palazzine. 

Per fortuna quel giorno é lontano. 

Viciinissinilai, invece, é queilo in cui distribuiremo 
un libro (imparate a leggere, o coloniali — ché ne ave- 
te tanto, ma tanto bisogno!) un libro -- dicevamo — 
per ogni abbonato d'ogni categoria (appetitoslo, lussu- 
riúso-, satiriaico), che ei ha pagato (aenza far ritornare 
378 volllte il nostro pimtuale esattore) il 1935. che, tra 
parêntesi, sara rAnnlo Napoleonico dei nostro "queri- 
do" ebdomadario. 

Poiché questa incredibille liberalitá non é uno 
scherzo, diamo qui Ia lista delle opere tra le quali puó 
essere iscèltb ãl libro a cui, avendo pagato, avete diritto. 

Si tratta di Edizioni delia conesciutissima Cia- 
Editora Nacional, Ia quale, come é risaputo, non stara- 
pa se non libri interessanlti, in vesite tipográfica elegan- 
tíssima. 

A noi: 

Reboux — Mesa e sobremesa dos dieteticos. 
M. Del Pwchia — Republica dos E. Unidos. 

— Moysés. 
Salles — Aves de Arribação. 
Barclay — Emquanto é tempo de amar. 
Neves — Amizade Amorosa. r 
Boutget — Sentimento de Morte. 
Guy — Castéllo Encantado. 
Barclay — Acompanhando a Estrela. 
Gautherot — Mundo comumiista. 
Ford — Minha Philosophia. 
Lassa — Ilha Grande. 
Guilherme — Hollywood. 
Windeck — O Czar Vermelho. 
Marion — Paraizo Mosciovita. 
Calogeras — Conceito Cristão. 
Amaral — Luiza Minha filha. 
Pereira — Illusão Russa. 

•   M.Mariani — Pureza. 
— Nossa Senhora das Sete Dores. 
— Casa do Homem. 

Lary — Historia de uma viagem. 
Verlaine — Festas Galantes.    . 

...  Amaral — Pioesias. 

per essere felici duraiite tntto PÀnud 

Nuovo, hisogn.M íarsi cogliere fl;il suo ai-rivo 

Imllaudo negli elegailti saloni dell'Esplaiiacl{i 

Hotel. 
11 "reveillon" piií elegante e piú allegco : 

delia cittá. 
Per aíriyare in tempo a farsi i-iservare 

10- nn tavolo, bisogua recarsi súbito a  prei 

tarlo presso Ia Direzioue dei medesimo 

Esplanada Hotel 
tradízíonale  *^eveillon,, 

di capo d9anno 
LUNEDI' LUNEDI' 

3 1    DICEMBRE    1934 

á». 
M. De{ Picchia — Jesus. 
Couto — Noroeste. 
Braga — Tarde Florida. 
Carneiro — 22 de Agosto. 
Muniz — No tempo da Monarchia. 
M. Del Picchia — Outra Perna do Sacy, 
Gay — Poker. 
Silveira — Caboclos. 

— Nas Seiras. 
Ribeiro — Espitismloi 'no Brasil. 
Pereira, — Rússia Bolschevista. 
Graciotti — Ultimo iRomantko. 
Théo — Ilha Selvagem. 
Sete — Seu Candinho. 
Reboux — Novo saber viver. 

I<\ 

LA CAMEIUBKA:  — 
InteiMliainoci signora; 
uu'iilti;i volta <!he lei 
vlene a soriirendeMni in 
comera mia, mentro s':o 
a letto <roii suo marito, 
mi licenzio su due pic- 

— — 
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DE NATAL 

Casa   Kosmos 

La Valigia delle Tndie 
11)1  B CAJiKNDB 

25 Dicembre 1934 — Anui- 
versario dei Natale dei 1933. 

* # * 

niMNDlBÍ   B  AUGURI 

Aiiiicn-ontú-ii A  Nice 

— Se l'anno nuovo,  o Nicu 
bra-mi ipropizlo avere, 
alzar  devi  il íbicchiere 
colmo di vino buon! 

Ride  un  baiglior  felice 
delia  mia  donna In  volto, 
ch«girida: — E' meglio molto 
che l'alzi tu, fellon! 

Resta   IA. 
* *  * 

Tra le pvofessioni meno no- 
te ma piú fortunate, venuíe 
su con Ia difíusione delia 
stampa, c'é quella de] distii- 
butore dl giornali. Fare ain 
Kiornale é meno ohe nienta se 
non c'é cbi  ne organizzl e ne 

sorvegll  Ia  vendita. 
Giovanni Marco e i suo: fra- 

telli —- ora si puó dire i lovo 
niipoti — distribuiscono a Mi- 
lano 260 o 300 pubblicazioni 
'periodiche e almeno 200 in 
tutta Itália. Con Hachette so- 
no una delle piú girandi caüc 
di distrlbuzione dél mondo, 
degli anlmatorl delTazienda il 
nipote Pa'olo Bavloli ha fatto 
Ia sua pratica nelle granrli 
messaffgerie di Parigi e di 
Londra ed lia una cultura ed 
nn intiuito giornalistico che 
molti direttori dl giornali ?:li 
invidierebbero. 

*  *  * 
I Marco possiedono ora una 

grande fortuna, si sono co- 
strulti un palazzo nel centro 
di Milano sul rovescio delia 
piccola bottega in Vicolo Vev- 
ziere da cui é partito 11 loro 
slancio, hanno automobili e 
ville. ma sono rimasti tutti 
con Ia stessa modesta sempii- 
citá ai loro lavoro cbe si ini- 
zia alie iprimissime ore dell'a!- 

Regali É^ 
fini /TI 

di buon 
A vJi 

1    Ví;^""í   i 

Ricordo wmèo 
[            Rua Libero Badaró 

- N." 55 1 

ba. Cíiovanni non si vergogna 
dl ricordare che ha comincia- 
to con un chiosco nella sta-- 
zione di Milano. 

leri l'hanno íatto comnicn- 
datore: onoriiícenza non há 
mal premiato vlta piú fervi- 
da. Chi puibblicherá una nuo- 
va edi/.ione di "Volere e po- 
tere" dello Smiles metterã an- 
(d)e Giovanni Marco fia i sctV- 
maclic-inen piú ammlrablll co- 
me  esempio. 

Vezlo Korc.IIi 

N. d. R. -— E noi, non fa- 
rejnmo meglio se — Invece di 
farli — ei mettessimo a ven- 
dere  giornali? 

*  *  * 
l/OHOSCOPO 

2'À-2Í> Dicombrc 

Son  pigiM   di  caratteve, 
non molto previdenti, 
a ipoco o nulla apiprodano 
per quanto inlelllgenti; 
piú   tardi,   quand'arrivano 
ad oltre 50 anni, 
per  fortuna riescono 
a vincere gli affanni. 

* *  * 
GRANI 1)1   PIOMBO 

La Germania é falta per 
viaggiare; l'Italia per risiede- 
re; ringhilterra per medila- 
re: Ia Francia per vivere e il 
Rrasile  per  arriechirc. 

* *  * 
ECHI 1)1  HOLLVWOOI) 

IJíI solitu, solitária 
"Greta Garbo — dicono i 

giornali — ritornata a Hol- 
lywood, ha riipreso Ia sua vi- 
ta di lavoro e di isolamento." 

Greta Garbo, furente. ai suo 
segretario: — Va bane che 
siete riiiiscito a far pubblicare 
da tutti i giornali che ho ri- 
preso Ia mia vita di isolamen- 
to, ma, pezzo di imbecille, po- 
tevale anebe dire dove rho ri- 
presa! Dimenticate che ho \ 
camhiato casa in questi gior- 
ni e che non tutti Io sanno'" 

* *  * 
líOTAZIOXK   SOVIKTUA 

L,'Isipettore: 
— Sentite un po'! QuI da 

voi tutti i mattoni se ne van- 
no  in  polvere. 

L'aniministratore; 
— E che vavol dire? Con Ia 

pojvere faremo di nuovo i 
mattoni. Da noi nulla va per- 
duto.  State   tranquillo! 

-»   *   * 
VKUSO L.\  RIDC/IONE 
DKMiK SPESB 

Abbi un po' di pazlenza, 
Sérijecka, in questo momento 
da noi non si assume nessu- 
no in servizio. C'é una seve-- 
rltá straordinaria . . . Ma pre- 
sto, a quanto ipare, sara crsa- 
ta una conimissione per Ia ri- 
duzione delle »pese: al.lora 
metteró a posto non soltanto 
te, ma anche Manjecka... 

* * * 
IMÍK I PlU' ('KETIXr 

X,'avv.    Sola    tesse    1'elosio 
fúnebre di un amico com.mer- | 
ciante,   perito   In   un   disastro 
automobilístico: 

— Era un uomo eccellente. 
Aveva ne! suo negozio il mi- 
glior vino che io abhia bovilto 
durante Ia mia vita! 

JD Cr» 
O 

^õ^ 

/o nu 

KD 
X3 

BB O ÍO 
GO 

-nJS 

o 

^^ 
TC 

^^^^^ 



16 IL   PASQUINO   COLONIALE 

— La cameva non é nu 
pivnto cardínale, egrégia .-ii- 
gnora! Oonuihique, é indlsipen- 
saibile clie io venga a casa 
sua.   Doniain. 

*   *   * 
frrmTi~i«fiwiwmrêt ■«■«n rn ■ 

SFUMATURE 

le avventure di Sheriock Holmes 
Sherlwk Holmes, 1] celebre 

pollziotto iiogigió Ia ipipa sul 
tavolo, guardo»la signora che, 
dletro un suo cenno, s'era se- 
cluta. snKa poltrona, e le dis- 
se: 

— Prima che parli, le diró, 
signora, che lei é maritata ad 
un <;apitano dei pompieri, che 
ha un íiglio sacerdote e che é 
venlnta qui, in bicicletta, p3v- 
ché vivole parlarmi. E' esatto?. 

— Ecco,, — rispose Ia m'o- 
glie dei capitano dei pompie- 
ri — é esatto tutto, traiim; 
che io sono vedova di un av- 
vocato.. . 

— Fa Io stesso. 
— ... non ho íigli sacerdo- 

ti  ma una figliuola nubiil». . . 
■—■ Bazzecole! 
— ... e, .infiaie. non aono 

vemita qui in bicicletta ma 
in antomobile. 

— Perfetto! Peró ella ha 
bisogno di me. 

— E' vero.. . 
— Ed 11 suo orgasmo, ch<3 

intravedo dipende dal fatto 
che sua ifügliia é fuggita di ca- 
sa con rinnamorato. . . ^^^ 

— Che dlce? Mia tiiglia 6 
in casa e non ha innamorati. 

■— Ed é viva? 
— Chi? 
— Sua figlia. 
— Ma perché dovrebbe es- 

sere morta? 
— Perclré tutti dobbiamo 

morire. In ogni modo, poiché 
sua fiiglia é in casa ed é vi- 
vente, lei che cosa vlnole da 
me? 

— Vorrei Ia spiegazionç di 
un impressionante fenômeno 
che da ieri si sta verificando 
in casa mia e che ei rende 
mattl. 

— Si calmi, «ignora, e pro- 
ceda con ordine. 

■— Non so. Certo é ch<3, 
specialmente nel salotto, im- 
perversa una specie di buva 
di ae-remoto che rovescia mo- 
bili. fa sbattere porte, fran- 
tumare vetri e getta per ter- 
ra  ninnoli  e  quadri. 

— Sta 'hene. Un'itltima dr>- 
s manda.   Lei   ba   accennato   ai 
ciclone. Viene  dal  nord-est  o 
dal siud-ovest? 

-— Chi? 
— II ciclone. 
— Ma viene dalia camera, 

dal salotto. 

i; giorno aippressio. Sheriock 
Holmes entro in casa del- 
ia signora:, dopo aver osser- 
vato con Ia, lente Ia breve 
se ai inata. 

— Lei dorme qui? — 'i0- 

mandó poi alia cameriera. 
— SitÇUTO. 

'   — Ha ifigii  mascai? 

sm^' ^ 
LEI 

LUI 

Ma quando Ia finirete di dirmi che mi amate dalla 
mattina alia será? 
Quando mi pemtetterete di   dirvelo   dalla   será alia 
mattina...   (Disegno  di Mick Carnicelli). 

"La ãonna — mi diceva un pensatore 
ha nella vita nu solo grande \amore. 
Peró, pnrtroppo, pur essendo iscaltn, 
non Io si vuó distinguere dagli altri!" 

- GRANDF.    VENDITA   ANNUALE - - 
NATALE-CAPODANNO 

TKLKKIK LIXO  PKli M^ZlOh.A   K TOVAGLIEUlí 
Sp<'<ii:ili(á in Tclo uso Antico per t<lcainarc. — Prezzi  'Ü 
liihbrica o t-anipioiii a riciiicstu. — !.<> Ultime  \«vi(;í  in 
Sd» <- Ijima, Btampatà e Initl colori e rtisegni di nstiolutii 

oHginalitn. 
<;i{.\MH<!   KSI,<>SIZI()NK   1>I   ("ONKIOZIOM   l>KR 

BAMBÍNI K GIOVAJÍKTT1 
MODBLLI   NUOVlSaiiMI   15   ORKHNALI 

CASA    ITALIANA 
Martiui Leonardi & C."Xi(Li. 

RLTA DIKKÍTA .\." ;{ 

— Prego, signpre. Io sono 
nubile. 

— Ni>n vuol dire. In ogni 
modo mi  paiii  dei  fenomeni.. 

■ — si va per ária, caro si- 
gnore. specialmente; ans-.i 
sempre quando Ia porta dcl 
salotto é aiperta, mentre quáh- 
do é chiusa il catadiama ai 
avverte solamente nell'inter- 
della camera... Ma ecco Ia 
signora. 

La signora e Ia figliuola 
accolsero prenvurosamento il 
celebre ipoli/.iotto. 

— Veda un po' 'lei. L'epi- 
centro é nel salotto. 

— Si vada nel salotto. 
Ma non appena ne £u achiu- 

sa Ia porta, una raftica vio- 
lenta per poço non gettó a 
terra il grande Sheriock, il 
etnaie cavo preinurosamente 
di tasca Ia tedele automática 
e penetro arduamente polia 
camera gridamlo: 

— In alto le mani! 
Ma il salotto era vuoto. II 

lampadario centrale oscilla- 
va con vioienza; le porte scric- 
chiblavano. 

11 celebre pollziotto pío- 
ohió contra i nniri. guaiidõ 
sotio i divani ed aprl Ia tine- 
stra prospiciente sul laghet- 
to, Niente! 

Invprovvisamente eglj s'ir- 
rigUii. fissó un tavolo e poi 
un artístico vaso oontenento 
una grande, magniíloa rosa, 
quasi appassita. Un balzo. 
Aifitero il flore é Io scaraventô 
dalla finestra nel laghettn 
Mon apipena ebibe fatto ció 
ogni agitazinne cesso. L'aria 
diventó calma e mite. 

La signora ' e stua* figlia 
guardavano stupefatte. 

Chi aveva messo li que-l 
flore? — domando il celebra 
pollziotto, 

— Io -- rispose Ia giova- 
netta. Me l'ha regalato 
l'altro ler! un giovanotto nò- 
stro amico. 

—- K sa che cosa le regalo 
il  giovanotto amico? 

— Una rosa. . . 
— Oiá: ma era Ia rosa dei 

venti! Con una rosa dei ver- 
ti in casa. nou potevano 
mancare le raffiche che vi 
hanno  disturbate. Capite ors? 

ANTÔNIO   VKXTnu 

F. MflGGI & COMP. LIMITflDfl 
Sr(<'K.SSOI{ 1)H  KKNRIQCK MA.GGI 

FABRICA   DE    CORDAS    E    BARBANTES— Fundada   em    1892 
KIAÇÃO DE  CANHAMO,   I INIíO,  JITA,  MANILHA K SISAL. 

<"<>IMIIíIS  <lc  Caiilianio.                                          líarbaiilcs   liaturjfbs   <■   «le   cores   de Unhas    cruas    pai-a    redes,    etc. 
Cordas de Manillia. qiuilquier qualidade. Fios de vela. 
Cordas d*- Slsal. l-:s|«'<ialidadc    em    Barbantes    para Kios  para  supateii-us. 
Cordas Alcastroadias. saccaria. Fios  uai'»!  fiii'iie<í»ii-<vu 

Escriptorio: RUA FLORENCIO DE ABREU, 121 - - SÃO PAULO - - Caiva Postal, 399 
Telephone: 4-9141    - Tegers.: "MAGGI" — Codiço: A B 5. 
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TERRENI 
Sono molti i motivi che inducono chi desideii un terreno 
in S. Paulo ad acquistaulo dalla COMPANHIA CTTY. 

Pergl'INDUíSTRIALI: 

Forza e luce in ottime condiaioni. Trasporto facile, com- 
presi scamln ferroviari di tutti i binani e scambi di tran- 
vai. Localizzazione nella zona suburbana delia capital©. 

Per   i   CAPITALISTI: 

II migliore impiego di capitale — - senza. dubbio — comprar terreni. 
La migllore nazione dei mondo per comprar terreni — il RRASILE.    . 
11 miglior centro induatriale e progressista dei Brasüe — S. PAULO. 
I migliori terreni di  S.   Paulo — queli delia COMPANHIA CITY. 

JARÜIM AMERICA ALTO DOS PINHEIROS 
P A C A E M B U ' B   U   T   A   N   T   A   N 

PERDIZES ALTO    DA    LAPA 
ANHANGABAHU' BELLA   ALLIANCA 

VILLA  NOVA  TUPY VILLA   ROMANA 

Per  quelli   che   DESIDERANO   COSTRUIRE: 

Finanziamento IMMEDIATO, indipedente dei pagamento integra- 
le dei terreno e con le maggiori facilitazioni per rammortizzazione. 

La  i»oi>oliizlone «lelln cittá  <li S.   I'.\l'l.<) aHinentjn costante- 
mente, ossendo aiicho incessante hi valorlzzazione dei t«íiTem. 

•-rt, 

.Dtiti   sliitiKtici   su    Ia    popotlazlone    (ii    S.    Paulo: 

1873     ;5i .;í«r> 

1«!»(»        04.934 

IODO     3;jf).«a(» 

'       1020       570.033 

i:r.i\>       i .006.407 

Per   tutti   i   PRETENDENTI: 

I T I T O I. 1 l> I r It O 1* 11 I K T Á 

I) K L li A C O -M 1» A -N H IA Cl T V 

SONO   SipilMSK   STATI   INDISOUTIBIM 

LA MAGGIORE ORGANÍZZA.ZIONE   IMMOBILIARIA E URBANÍ- 
STICA  DEL  BRASILE,  STABIL!TA IN  S.  PAULO FiN    DAL   1912. 

50,  LIBERO   BADARO' 
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KQrO — Quel che noi pos- 
siamo giurare    ê cilie il    Dott. 
Gitiseppe    Tlpaldi    é   una    d: 
quelle   25   persône  che si   av- 
vieinano oon piacere in Colô- 
nia.    Ottimo   italiano,    ottino 
metlico, signore dalla llnea in- 
confondibile — il Dott. Tipal- 
di posisiede    ancora una doto, 
vasa  non soltanto in colônia: 
sa essere amico, leale e gene- 
roso. La sua amicizia é di una 
lealtá senza     limiti  e  di  una 
generositá. che  non si  é arre- 
stata  dinanzi  ai   sacrifício.   E' 

.'notório infatti che Ia sua non 
trascurabile fortuna, tatta col 
lavoro protessionale, gli é sta- 
ta  decimata  giustapipunto  da- 
gli "amici", che non si perita- 
rono di speculare il suo nobi- 
lissinin lato    sentinventale. Le 
vertenze giudiziarie nelle qua- 
li si é trovato e si trova, non 
hanno altra origine che Ia rua 
buona fede di amico — e Tie', 
iôro corso — per chi Io cono- 
sce — é ancora    riconoseibile 
é  coiitrollabile Pintegritá     di 
chi    tutto sacrifica    per {are 
onore  ai   smoi   impegni.  Tota- 
'■e:  non conosciamo    coloniale 
che     potrebbe     non     séntirsi 
onorato   dell'amicizia   di  que- 
sto vero signore. 

('<)lyT.K<;,.\ — Ma no! Li na 
Terzi. Ia nostra leggiadra co- 
mune collega, riniane ali'"Au- 
gusta". La direzione delia 
"Faníulla" non rha accetata. 
p quella de! •■Pasquino" non 
le é s;tata of-ferta. 

ASIMRANTK — Mica siete 
voi solo. Gli aspiranti ad un 
posticello nella nostra piú 
che mai preclara consoreüa 
"Fanfulla", sono una vera fol- 
ia. Ma per ora niente é possi- 
bile, perché prima bisogna 
fare Ia sistemazione legale, e 
poi quella amministrativa e 
redazionale. L'unica cosa pos- 
sibile — l'auinento degli an- 
tichi ducall, stipendi redazin- 
nali — é stata fatta. Dunqne, 
in attesa di qmesta possibilita. 
vi consigliamo a studiare Ia 
grammatica. 

CONFUSO — Non ne siamo 
bene informati. Stando a dei 
febili " si dice", il "Corriere" 
verebbe soppresso. perché due 
organi ufficiaü nello stesso 
teniipo sono troppi. Capoda- 
glio, il noutro irascibile colle- 
ga, riceverebbe 150:O0OS!)0O 
contos come prezzo dei gior- 
nale. piú un posto nella nuo- 
va oi^ganizzazione editorialc 
•■Fanifulla lllimitata". In quan- 
to ai prezzo. non Io crediamo 
esagerato, In quanto ai posto, 
CaiJodaglio sara fatto diretto- 

re. Non dei, giornale. . . pa- 
dre, sMntende. ma di uno dei 
"filhotes" che, sotto forma di 
supplementi, partorirá l'azien- 
da. ' 

In quanto ai "Pasquino". . . 
In    quanto   ai    "Pasquino", 

ve Io diremo un'altira volta. 
SDKCOKATO — Siamo in- 

formati (informazione diretta, 
da Roma, via Italcable — e a 
chg cosa servirehbe Tltalcaible 
se. dapo i telegrammi de! 
"Fanfiiüa" non ei fosse da in- 
formare il "Pasquino?) — 
siaanlo dunque informati che 
appena sara finita Ia piog- 
gia. . . d'acqna che lava at- 
tualmente ,S. Paolo, comincerá 
quella delle decorazioni, le 
quali, dove arrivano, lavano 
pure qualche cosa (per esem- 
pio. il passato). Queste no- 
stre precise informazioni, scar- 
tano assoUitamente dai previ- 
sti Zino Oagliano e Temisto- 
cle Alcapone. E' un vero P-íC- 
cato, perché se queste due de- 
corazioni tardano a venire, sa- 
remo costretti ad intervenire 
ad un doppio funerale, poiché 
Temistocle craperá di... ore- 
pa cnore e Zino, in mn impeta 
di vendetta contro Ia Pátria, 
sé stesso e Dio, si togiierá da 
sé Ia vita. 

HKIiLI TI PI — E' molto 
tempo che non ricevete noti- 
zie di Gregorio? Un grillo ei 
riferisce che sta per tornare 
in Brasile. 

liECKRO VOKTH (senza 
Artur, ma con Viiioenztno) — 
Liquidazione? Liquidare voi? 
Ma Ia liquidazione Ia faremo 
noi. delia Compagnia e delia 
vostra persona. Vi rinnoviamc 
Ia promessa — ricordandovi 
che il nostro sistema é qnelio 
di mantenere assolutamente 
le premesse, 

MAKTUSCELLT — 50 0. 
GANIXHíFI PAVESANO — 

Ma chi l'ha scritto ,quel comu- 
nicato senza maechia. senza 
paura, e senza grammatica'' 
Voi? E ipqtireste pubjicarna 
uno uiguale, voi, in una Ame- 
rica un po' iplú. . . merldiona- 
le? 

CAJRRO BBL BAVESE — I 

oavalieri prima erano tre. Con 
IViscita dei buon uomo, son 
rimasti in due. Se uno é il ca- 
va! iere "senza macdhia e sen- 
za paura'', Paltro é, natural- 
mente, il "cavaliere dalla tri- 
ts figura". Ma dei due rirna- 
sti, chi é senza .maechia e sen- 
za paura — e chi é quel des- 
se dalla triste figura? 

Volete saipere una cosa? 
In tutto cio, di vero, non 

rimane che Ia "triste figura". 
Proiprio quella che d state 

facendo nel pubblico colonia- 
le e tra gli esportalori lom- 
bardi. 

I quali esportatori lombar-, 
di. se non sono dei feSsi a 1S 
carati, dovranno pure t.irarc 
le logiche concliusioni dei vo- 
stri sistemi commereiali, per 
i quali, un bel mattlno, un 
creditore di 2.4O0:00OSO00, 
non vale un filtro "Lete". 

II qua''.e filtro "Lete" se 
pure filtra Tacqua, filtra quel- 
la che scorre nelle condutture 
loeaii, e non quella, natural- 
mente, dei fiume omonimo, i) 
qua!e — come c'insegnano i 
dotti tipo Gandolti — aveva 
il pregio di far dlmenticare 
ai suoi dissetati i guai delta 
vita, il pagamento delia pig!'!- 
ne, ed il saldo delle lorobarde 
fattiure di filo. 

Talché. . . 
FAKMAriSTA — La fine 

di Bmilio Airo.'di é cosi triste 
che i suoi carnefici meritano 
un po' di putablicitá. Que! 
"banchiere" che pa.rte ha avil- 
to .nella faccenda? Ed il cep ■ 
po che l'ha trascinato nel vór- 
tice? Sareibbe curioso ed 
istruttivo mettere in chiaro 
tutte queste cose. Ebbene, noi 
stiamo facendo una piceola 
inehiesta, per vedere sè quel 
suicidio non é stato, in fondo. 
un assassinio. 

TUTA N KAMKN RAMKX- 
ZON1 — Ma che bella festa, 
ma che bella festa! Ma che 
bei.'a. fabbrica, ma che bella 
fabbrica! Ma che hei gratta- 
oielo, ma che bel grattacielo. 
Ma come siamo riechi! Ma co • 
nie siamo iforti! Ma come sia- 
mo bellf! 

Peccatp — veramente Pec- 
cato che "siamo" anche dei 
fessi — non é vero, caro Tu- 
tahkams:.! 

ORTOGRÁFICO — Scan- 
durra ei ha due "r"' ma si leg- 
ge come se ne avesse uno. An- 
zi dovrelitat leggersl come se 
no.n ne avesse niente — per- 
ché Scandurra ce n'ha due, 
ma per coglionalura. 

lULKANO — Giá: Toccáte- 
vi Tomezzoli di qua, denuncia 
lá. E di lá, denunciano Too- 
cátevi  Tomezzoli  qua. 

Ma che bel divertimento. 
UORRETOK — Siete pró- 

prio sfortuuato: avevate una 
fazenda da vendere, avevatí 
lili compratore sottomano — 
ed un compratore di prima 
classe, come il Commandante 
Siccoli, — e Taftare non ave- 
le 'potuto farlo perché Ia pro- 
prietá era limitrofa a, quelila 
dei Comm. Toccátevi Tomez- 
zoli. Avevate una hella oceas- 
sione di mobili, il Comandan- 
te Siccoli doveva montar ca- 
sa, e vi capita ira le ma.ni Ia 
generositá dei Gr. Uf£. Mar- 
tinelli, il iquale si dista dei 
próprio ipaolistano apparta- 
mento, passandoio — çá va 
sans dire. dietro congruo 
compenso, e sarebbe malevo- 
lezza qiiialsiasi contraria insi • 
nuazione — ai medssimo Co- 
mandante Siccoli. 

Quesla si chiama "scaro- 
gna ". 

DUQUE BE VENUS E Slll- 
TBNBNTE (JKNEKAL SUBA 
CQUEO PIOCOIJE GUERRE 
—- Con !'anno nuovo, raccon- 
ti nuovi. Racconti marittimi, 
es.plorativi, finaziari, ammini 
strativi ed ostetrici. 

RISPOSTA PRECISA 
— Nella nostra fabbrica 

non  ei  sono   ubbriaconi. 
— E' una grau -bella cosa! 
— Non ei sono uibbriaconi, 

perché  sono   tutti  alia   birre- 
ria, 

* * * 

PADRI E PIGLI 
— Che vuo! dire queste? 

Kolja é in piedi sopra una se- 
dia e chiacchiera da tre ore, 
e Misa gli sta sedmto davanti 
e dorme. 

— Giochiamo alPassemblea 
generale,  babbo! 

íarinha das creanças S. Paiulo 
Productos Ltdâ. 

é ânnuncíato nella pa^. S7 
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questa lida novella vi dó 
Sono Je otto rti será. Nel sa- 

. lotto di Maria-Laura di Roche- 
fort, non restano piú che po- 
fchi intiimi: una scrit.trice un 
ipo' matura, Ia graziosa mar- 
chesa 'd'Aigareux, un accade- 
míco mummmicaté, i.in mini- 
stro in disponiibilitá e' vin poe- 
ta surrealista senza (luattrini 
Ifche gironzola intorno ai! "buT- 
íet", per utilizzare i resti dei 
panini itnbottiti e delia pa- 

istlcceria. 
ta conversazione é auima- 

ta. Ognuno cerca di idire 'a 
sua, senza ascoltare ciuello clie 
dicono .gli altri. Ogni cinquo 
íninuti. Maria-Laura, da eccel- 

imiei    liibvi.    EMiene,    non   mi 
hanno mai risposto. 

— Lucrezio... Io reciterei 
volentieri Já parte di Lucrezia 
Borgia,' — esclama Ia marche- 
sa di Agareux, persnasa che s; 
tratti dl un argomento. affi- 
ne. 

— Un tlllM su Lucrezia Bor- 
gíla riuscirebbe benissimo, in- 
terpretato dalla vostra beUez- 
za! —^ mormora .Haccademico, 
'facendo scivolare un dolce 
sguardo verso Ia camicétta 
molto pettegola delia marche- 
sa. 

— Certo, stareste molto be- 
ne án íilm   approva Maria- 

Ia   parte  di   "Dalíla" 
una    cine    nove lia 

.lente direttrice d'orc,hestra, 
isottolinea a caso una frase, 
con esclamazionl ammirative, 
e diã U via agli aipplausi. 

— Caro Maestro, siete pro- 
digioso! — sospira Maria-Lau- 
ra   — Quello che avete ;d'etto 
é di mna precisione profonda. 
(Jl cinematografo, tutto som- 
niato,- non é che una fotogra- 
fia viva. 
  Deliziosa. . .  coipe deti- 

inizione, — approva Ia grazio- 
sa marchesa d'Agareux. — II 
'Maestro é formidabile. 

— Per me, 11 cmematografe 
ié qualcosa do piu, — inter- 
viene ia vecchia scrittrice. — 
ill cinematografo é un po' d; 
.cuore, proiettato 'in fasci lu- 
minosl su dl uno schermo d'ar- 
,gento. Quando stavo scrivendo 
11 «oggetto di "Donne innamo- 
rate". . . 

—■ Ah! sc.rivete andhe sog- 
getti per il cinematografo? — 
'demanda 1'aecademicp, preso 
da vivo interesse. 

-— Certo, ne lio scritti mol 
ti. lE' un tovoro iben pagato! 

— Per ^appunto, — conti- 
nua Taccademlico. — La cosa 
ml interessa. Ma come avete 
(fatto per vendere 1 soggetti? 
Io non ei riesco. Ml hanno 
ehiesto una volta Ia mia "Vlta 
dl San Pancrazio", per un filn. 
storlco, ma non sono mai sta- 
to ipagato. Ho anche mandato 
alia -Paramount" urik adatta- 
zione cinematográfica deli.: 
mia traduzliíne dei "PoemP 
di Lucrezio. Si tratta, eoni'! 
vedete, dei pid importante dei 

Laura ohe cl tiene a mertere 
in valore 1 suoi invitat5, — 
Con Ia vostra bellezza. Ia vo- 
stra Toce, Ia vostra liwa, ia 
vostra grazia. Ia vostra Intel- 
illgenza. . . 

— lEMettivamente sono 
molto ifotogenica, — amraette 
Ia marchesa d'Agareux. — E, 
poi,   adoro   i'j   cinematografo. 
Perohé ile signore per bene 
non dovreblbero fare dei cir.e- 
matograJfo? Io credo, invece, 
che Je iparti dl signore per be- 
ne dovreibiberó essere interpre- 
tate da amtentiche signore per 
bene, e non dalla prima sgual- 
drina venuta. Abel Clero, il 
famoso regista, vuole farmi 
girare nel "iMffneHl ,di perife- 
ria". Ma non mi sono ancora 
decisa. 

— Ah! credevo che dove^so 
gilrare Ia confessa 0'Marr, con 
Clerc — dice Ifex ministro ra- 
dicaíle ohe, quando apre bo.;~ 
ca, non perde mai' Poccaslojva 
dl   fare delle "gaftes". 

— Ohe cosa? — si indigna 
Ia mardhesa. — Lei?... Ma 
nemmeno per sogno! Lina O' 
Mar.r é alta due metri, hn un 
accento .straniero, dei gesti 
impossibüM. Come volete che 
■Olerc possa faria girare? Vo- 
lete scherzare. signor mini- 
stro! 

— Lina 0'Marr non é una 
donna adatta alio schermo. 
pronuncia sentenziosamentt 
:i'accademico. — Non é adatta 
che agli appuntament: demo- 
re. 

— Siete spiritoso, ma fero- 

Dott.  José Típaldi 
MEDICINA E CHIRÜRGIA IN GENERALE 

.Trattamento specializzato moderno e garantito delle fe- 
rite per vecchie che siano, uloeri varicose, eezemi, can- 
cri esterni, uloeri di Bauru, malattie delia pelle malat- 
tie venereo-siíilitiche, gonorrea e sue complicazioui. 
Impotenza. — Cons. Rua Xavier de Toledo, 13, sob. 

Tel. 4-1318. Consulte a qualunque ora dei goirno. 

letiore 
cortese: 
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questi due gentiluomim, 

come te, vengono da pag 

15, e, come te, vanno a pas- 

so di carica a pag. 35, per 

soddisfare il nostro insi- 

stente invito e Ia generale 

curiositá: a pag. 35, duuque! 

- 
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ce! — mo-rmora Ia scrittrice. 
— Ma <; cosi vero queLlo che 
dite. 0'JVIarr non é a,-iatt,a 
cJic. . .   airamore. 

— Strano, che non gía ve- 
nu.ta quesfoggi! — intorvie- 
ne Maria-Laura. Di souto vio- 
ne sempre ai  miei  giovedi. 

Le suo occupaz'oni. . . san- 
timentali   non   glielo   ávi-jnno 
permesso,      insinua  Vacca- 
domico. 

— Chi! é H suo nmants in 
qucsto moiuenlo? II príncipe 
di  Ooxnovag.lia,   credo, 

— No, finito da un pezzo 
E' ^'amante dei duca di Hoí- 
blirig,  in  questo  momento 
 Mi stupisce, é una donna 

ccsi ■vcígare! 
— Io non Ia trovo cosi bel- 

la  coma  d cono . . . 
— Afisi-ungote clie si veste 

in una maniera ridicola. . . 
— Dite pare:   grottesca. . . 
— Patou Ia veste gratuita- 

mente. . . 
— L'hanno detto anóhe a 

me. D'.co che Ia considera co- 
me una sipecie di "manno- 
quin"  mondauo . . . 

— B Ia sua hocca? Orri- 
bile.. . 

— Senza nessuna distinzio- 
nc. . . 

— Aih! eccola — esciama 
improvviBamente Maria-I aiú- 
ra. — Eccola. . . Lina, che ec- 
cellenite sorpresa! Vi a?petta- 
vamo, ma non osavamo piú 
apera.re. 

Tutti si vol-tano. Ea eontes- 
sa Lina iO'Marr é suila SOglía 
dell'uscio, .pronta ad entrare. 
B' «ti.ntillante, sensazionale, 
inimita.bile. 

Aácune dieoine di volpi ar- 
gentate. nate e monte in capti- 
vitá, guarniscono di pellicoia 
ü suo mantelJlo. Alcune centi- 
naia d'ostridhe, píú o meno 
giapponesi, hanno trascorsa 
tutta Ia laro vita di mollusnhi 
per iprodurre le parle rlella 
sua itripla collana. Tutto, nei- 

Volele Oíoeríre»? 

FORMULAI 
Pa palita 
Diastase 
Hulniiti-atn   de   blsmuto 
Carbonato   d«   ma^ni-sla 
Bicarbonato  de   sodlo 
Büsencia   de' uicnta   i|_s. 

Aprovado   no   D.   N.   S.   F. 
«ab   «   N.o   13   em   IS-1-33. 
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Ia sua tocDetta, dalle scarpp 
tlrmate da un calzolaio cele- 
bre, fino ai cappollo cvcato 
açposta per lei, é ispirato (Ja 
una raffinata e sottile elegan- 
za. 

— La piú ibella fra le be!- 
Ce! — esciama l'accademico 
con una você sciropposa. 

— Mii ia 'piacere di vedervi. 
cara signora       ímsiniun   Ia 
scrittrice. 

— Cara eontessa, siete rin- 
giovanita! — VXQ il ministro. 

— Ebibene, cara, come va? 
— domanda il poeta surreali- 
sta, con il quale tutte le 3on- 
ne idi un certo gusto parlano 
con familianitá. 

— Sono íelice che siate 
passata da me, — ripeite Ma- 
ria-Laura.  — Tanto felice! 

— Mia cara, avevo molto 
da tare — spiega Ia contessc, 
CMarr con Ia sua voco trogio- 
dlta raffreddata. — Non sa- 
pevo piú come dividermi. 
Wintermeyer, 11 piú celebre 
regista dei mondo, vuole clip 
gini  per  lui. . . 

— Nei "Monelli di pjrite- 
ria"? 

— No.. . Clerc mi ha fa.- 
to delle proposto in mérito, 
ma non imi interessano. Se !a- 
voreró, sara con Wintermeyf r, 
un uomo veramente geniale. 
Gireremo "Sansone' e DaHOa". 

— Vol reciterete Ia parto 
di Dalila? 

— £V capisoe. E' anzi per 
questo che mi lascio crescere 
i .capelll. E' necessário, non 
é vero? 

Intatti, i capélK di Lina O' 
Marr si trascinano in ricjioli 
scom^posti lungo le spallo e le 
coprono Ia mctá dol volto 

— Sara un fllm meraviglío- 
KO... Stotan Zweig scrive il 
sciggeUo. Shaw fai-á i dlalo- 
ghi. La musica sara di Ri- 
chard Strauss e Charles 
Laiughton reciterá Ia parle dl 
San&óne. L'oipera sara sovven- 
zionata ,tlal iGoverno. . . Win- 
termeyer é entus.ias.ta di me. 
Ha visto Ia mia ultflma íoto- 
graifia in "Eémina" e tiics che 

■ o sono l'intc,rprete ideale Mi 
sta .cercando e non sa dovt' 
Irovarni!. 

— Wintermeyer andrá QUC- 

sta ,sera alia "Sala Pley9'."7 ai 
concerto   di   musica    religiosa 

kjrriírm 
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■ Fanno qualslasi operaziono bancaria, aillc piú vantagRlose   j] 

íu IMJLMMMJ '■■■■■■■ ■JUJU 

condizioni delia piazza. 
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1 COT: CITTÁDINI: 

é Ia vostra farmácia di fiducia 
Direzione técnica di P. LAROCCA 

Rua do ThesouEo, 7 « Tclef. 2-1470 
F» 

groenlandese  '_ informa Miv- 
ria-Lanra. 

— Come fate a saiperlo? 
— Me Io ha detto. Siimo 

molto aittici. Doveva venire 
ela me quesfoggi, ma,ha un 
po' di influenza ed é dovaito 
restare a Jetto. 

— Peccato! ■— esclania hi- 
na 0'Ma.rr, — Allora non pn- 
trá, andare alia "Sala Pleye!'"? 

— Si, vi andrá 'egualmentc. 
Ho nercato di diseuaderlo, ma 
sapete ibene  .com'é. . . 

— Quale impnulenza, — 
sospira ^ina.'— In qaesto ca 
so, andró ancli'io alia "Sala 
Plteyel". Sarebbe ilesolalo £« 
non mi vedesse. E, poi, ]e can- 
zoni -delia Groenlândia sono 
cosi commoventi! Sono giá le 
nove passate e io sono In ri 
tardo. Bisogna clhe vada. Ar- 
vivederci, cara Maria-I.au.ra. 
Arriveder.ci a tutti. Bisogna 
ancora ohe vada a casa a cam- 
biarmli. Al concerli di nvusica 
religiosa, vanno tntti in abiro 
da  será. 

La contessa 0'Marr si pre- 
cipita iverso l'uscita, rc/escia 
un tavolino,. .spezza un"vaao 
di falsa Cina, scbiaccia Ia zam- 
im dl un cagnolino, divara le 
scale, e si- butta, in un tassí.  ■ 

— A casa! ^gridal alíAm-' 
tista.   —  Volevo   dire,   a'   27 
dei "iquai" Voltaire, terzo pia- 
no  a idestra.   B  iate   presto, 
perché ho  fretta. 

Arrivata a casa, Lina 'pas- 
sa direitamente dal vestibolo 
di stoffa verde ai gabinetto d", 
íoelctta, seta grigia, e chiama 
Ia  sua  cameriera.' 

La cameriera arriva lenta- 
mente, con una s'1-garetta fra 
le la'bb'ra, e annuncia con 
un'ai'ia annoiata: 

— Linotchka, c'é un si.rno- 
re ohe ti aspetta nel •salotti- 
no. 

— Quale   signore? 
—■ Non Io so. . . Non me 

'o lianuo  mal presentato, ma 

é un belTuomo e mi ha detto 
di avere una grande simpatia 
per i i-ussi. Dice che ha cqno-,- 
sciuto mia cugina, Ia .princi-' 
pessa Lochakoíf, e sua madre 
ha vissuto ar Roma prima del- 
ia, guerra, quando papá, gía in 
diplomazia. K' una bellà coin- 
cldenza,  non  é vero? 

— Si,  cara,         risponoe 
frettolosamente ia contessa O' 
Marr, — ma ho fretta. Dam- 
mi illtmio vestito di veUuto 
salmotie. 

— Impossibile, — di.-e Ia 
cameriera. — Patou l'ha Man- 
dato a riprendere. Avrá tro- 
vato ida yenderlo, proibabil- 
monte. 

— E tu glielo liai dato? Sai 
bene, Vera, che,non me 1'ero 
messo neppure una volta! 

— Si, ma hanno .portato un 
altro vestito ai posto di qiuel- 

lo.di ve.luto salmíne. 
./ — TJu altro vestito? Sara 
certamente un vestito impos- 
sibile. Dl un .colore che non 
mi andrá ben^. Clie disgra- 
zia! j 

Pur continuando a lac en- 
tarsi, Ia contessa ifi' spoglia, 
si toglie 11 trucco diurnc, si, 
eo-pre di ocra le gote, y. spor- 
ca le palipebre di Mu, !e im~ 
po|Jvera d'orO) e finalmente si 
clisegna i sopi-accigll in mez- 
zo alia fronte. Pol, dopo cs- 
sere riuscita ad .aisomigliare. 
ad un vaso e^rusco, si infila 
il nnovo vestito che le ha man- 
dato  Patou. 

— B' spáventevole, — e- 
sclama.  — M.i sta ma!e. 

— Non troppo, — commen- 
ta Vera. — Anzi, in nero, stai 
bene. . . 

— Dopo  tuttu   puó   auche 

"LIDO   PARATODOS" 
H. Brambilla & Cia. 

 : BAR  E  RISTORANTE   
Oticiná   brasiliíina,   italiana,   porío^hese  e  franccsc. 

; Sovvizio á Ia. carta. 

PIATTI VARIATI A  l?00O 
PARQUE  ANHANGABAHÜ,   9-A c  9-B 

TELEF.   2-8061 
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CASAS       CURINI 
FUNDADAS EM 1924 

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

Füial: — Dormitórios, Salas tíe iantar e pecas avulsas. 
R. SANTA EFIGENIA, 27 

TOSELLO      CURINI 
Filial: — Louças Ferragens e Miudezas 

R. SANTA EFIGBNIA, 33 
Filial: — Louças, Ferragens e artigos para Construcções. 

R. TRIUMPHO, 1 — TBL. 4-1053 (Esq. da R. Aurora) 
TELEFONE, 4-2596 S.   PAULO 

essere vero. Il.nero mi va be- 
ne. E poi 6 abbastanza ele- 
gante. Con Ia mia collana di 
'ruhini, íiul fondo nero. saro 
meravigliosa. Portami súbito 
Ia collana. 

',   — Andiamo,   ride 'a ea- 
meriera. — Sai bene ch'- Tab- 
biaimo  portata ai   "Monte": 

— Ah! é vero, 'ne ne ero 
dimenticata. Allora damnii gli 
smeraldi. Staranno benissimo 
süfJ fondo nero. 

Da una scatola per cappel- 
ii, Vera tira fuori ío acrigno 
degl'i smeraldi e Io passa a 
Lina. 

— E il signore che é di lá? 
Che cosa ne fai? •— domanda 
Vera, acçendendo u^altra sá- 
garetta. — E' sempre lá che 
asipotta. 

—, Lo sconosciuto? Gli di- 
rai ibuongiorno da parte mia. 
Ohe  cosa vorrá  queUMdiota? 

Lina entra ne):i salottino. Lo 
sconosciuto si.incihlna davanti 
a lei e le bacia le, mani «on 
gafliainíeria. E' un signore sui 
quaranfanni, correttn, bsn ve- 
stito, che somiglia a tutti. 

— Come el«te beíla, «iigno- 
ra! ■— eáolama lo scOnosíhuto 
con una VOCB. in faisettoi ■— 
B colme son» .Jelice d^poter 
mscire  con   voi   qiie;ta   será. 

— Uscire con  me? 
— Ml sembra, cara, che do- 

■vevamo cenare insieme questa 
será agli "Ambassadeurs''. Me 
Pavevate promesso. Po pre- 
notato  un  tavolo. 

— Sentite, caro Piguore. 
Puó an«he darsi che io ve 
ifaiblbia promesso, ma me ne 
sono completamente dimenti- 
cata. Non posso cenare con 
voi, perché Wintermayer, 11 
mio regista, deve oceompa- 
gnarmi ad un concerti» alia 
"iSala Pleyel". Consa assolu- 
tamente su di me, AV.'ora. ar- 
rivederei, e sará^pe.- án'altra 
volta. 

i 
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ballbetta   Io  sèonosciuto. 
Lina non fo ascolta. Rac- 

cogHe jil suo strascico e tu.?gs 
dl corsa dalla stanza. 

lAIla "Sala Pleyei', il con- 
certo é giá cominciato da mol- 
to temjpo, quando Lina fa Ia 
sua apparizione. Senza scusar- 
si, distu^iba alcune detine cli 
persone per raggimngerG M 
Suo posto; ipol/sfccomo i!l suo 
posito non le piace, coininala 

íuna rumorosa discussione con 
Ia maschera, malgrado le pro- 
teste dei melomani  victui. 

Jntfignata dai 1 oro ziltii, 
Lina   0'Marr  gri.da: 

— Andate ai  dlavoío! 
Si alza ed esce, disturban- 

do una seconda fila ai spet- 
tatori. Al ibotteghino, grazie 
ad una s'cena draimmatica ben 
recitata, finisce coi\ l'ottejie- 
ie un posto in iiin palco, dove 
troneggia tutta sola, sotldi- 
sfatta, e piú maeatosa .cho 
mal. 

A/.iWntervallo, L;,iia si pre- 
cipita In cerca d.i Wlnter- 
meyer. 

Dov'é? Dov'é --    doman 

da ansiosamente alio pdrsono 
che conosce e anc.He a qiielle 
clie non conosce a.tfatto. Vp- 
glio^ assojutaraente A^dei^lô,' 

— Wiiitermeyer? ^—infor- 
ma' qualcunô-. — Efa itíduto 
vicino a voi nel paleo delia 
baronessa SchmoMi. . . 

— N* palco Ji Betty 
Se^moll? Ghe fortuna! Betty 
mi vuole ijiOlto ben'3 e fareb- 
be  quklalàsi   cosa  per   me. . , 

La /baronessa ScbníoU ac- 
coglie Lina senza nesaun on- 
tuslaamo. Invece, Wmtor- 
mey^r le'ía^ dei. grandj  in.-bí-. 

nl e .sembra fa'vorevolme.aíe 
impressionato dal suo físico e 
dai suoi gioielli. . . , V 

— Caro, caro Maestro! tâ- 
mia Lina. —'Sono 1 i;psíí feíji- 
ce dl' Incontrarvi. Ho tania 
ammirazione per voi, una arfi- 
mlrazlone immensa. Voi niete 
il iplú grande regista dei nio;n. 
do e noi davremmd íare iíi- 
sioniij delle ^osa, meraviglioáá. 
Io sono fatia per'A'f)!, porcljé 
— voi Io sapete — ho 11 ■tea- 
tro nel sangue, coma certe a:i- 
tre persone baiino li miier- 
colosi, o. .fthaiscii» íur,\a porche- 
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ria dei genere. B ipoi sono 
niolto fotc(é«ttWa. Üirô *tt«Va- 
vteUosa nil t<í*tt*) jhwaSWto 
film. Avetè -íièto ía «tn itUl- 
ma fotogrâtía Ita  ''^ámiiú"? 

— No, nob ' Í*hD-'ttfieoía ve- 
duta — dice WtótéíMèyèr cOn 
uno  sipiccato Ateénto ted-asío. 
 Non âK«Oira   —préteita 

L'na, stuuafatta. — V^ Ia 
•liorterá dòíSfdtti alto stablH- 
mento. So^tcéiná èli» tat^r- 
te mi stafá !1t)*«W4(*vó. S&m- 
bra fatta ditfíiWsta i-M'«*«. 'ti 
mio .profeáseiíe 'di íâlito kltee 
nhe ho una twe "ftelíláaWa e 
Ia nua cantért^ra, Ta CO^iiteSsa 
Gliaibzogg, elite é"ittte eecèitón- 
te musicisüa, potÜHé sWa Ma- 
dre, prima idl gfcoSAre àitoíia- 
dre, cantava Mel loèàli lióttiir- 
ni di Mosca, dicétft», W stiía 
eameriera, trdVa elre fo lioldt- 
to dei progeáâi fôtHiidalJÜi ita. 
quando ho WWttowaw Blèlto- 
do. . . A-desso (iáíito sMgH '*♦ 
imvece di eiütaiíe áüéii a.. . 
L/u é piú grAVèe W. *& «W- 
to meglio. ííátUtsáifSMéWta, pos- 
so recitara In tütte teüileni*. 
La mia língua ntátei-Ha, 'é li 
francese, Ala nllti'ífttífe ífa 
polacco e 'ftiift itíátíre «ii Da 
fatto studitffe 1'ltaiiáno tlirUti- 
do ero 'baAfellia. PéiHv ■â^èHe 
moito iberiü il^iHsé», perché 
mio «x máflto, il «Mite '•0' 
Marr, era ün egiziano 'di rttí- 
gine irüandes*. A^ôfti, ídlté- 
mi, cimaudo ctítttüliídwo a éi- 
rare? 

— A giràre èhecciâá? 
— II   filítt. . .   "SáHíéMe   e 

Balila"... Sono io tby faccio 
Ia parte (M Dali Ia! 
  Ah!   non  Io sapevo.  B' 

Schwárabadt che Tí lio, serlt- 
Wrata? 

— Ma no, siéte stato voi... 
— :!lo? — protesta Wlnter- 

meyer. ■— lò non scrittüro 
mal nesàuno. Io stíBo seanpli- 
cínVênte yueliD dhe inetle In 
iscéna. !Ê' Bíhwârabadt, tí éi- 
réttore d3í:a "Ün!On Film 
Coftlpárty" Che fa tntfj le 
aérltttiro. 

— 'tHte a questo aignóre 
che Vaí volete in maniera as- 
soWiba íihe Ia parte di Dallla 
sía dffi^ata a me! 

— Ah! ml diáp-laee tanto, 
caía contesisa, ma 51ón pos- 
so. . . Io ho detto 6he, per Ia 
paHe idi Dalila, tolero üua 
dtíttna tíhe somlgltasse a Mce 
West. Cl vuole asswlutámente 
il tlipo delia do-lina frtfmosa 
dmértèftnà per gírare ia parte 
dl'iBáMía. Non ítóco che foi 
ntttt jmsstáte. . . 'Ma é Seh- 
Vatótaat éhe "decide 

— Non cdpísco. . . Aliara 
é <inesto BcliWãttWMtdt cihe de- 
cida? ...'E perché ■ é andato a 
sCrittUíâre Mae West?... E' 

■asèüfdo. Andró a ptrlat? a 
queito «Wh^aribadt... llove 
,XK>sst) travârlo? 

— Parte'dómaili p«r ^Ame- 
rica. 

— Parte? Ma 'bisog^n che 
£li pârli sil-bítG. ifan é possi- 
•bilte «he ipdrta senía áteimi 
vedldta. Dttv'é che posso tro- 
varão?   Dove a'bita? 

— A%ita alPAl^berto "Gior- 
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CARNICELLI 
/OEIENTAL'ELITE   PAULI|STANA 

LANCIANDO    PjER   L^ANNO 

1935 

/a Une a nuova 

Qarniceíli 
RUA DIREITA, 29 — SOBRADO 

g:o V", ma non credo che sia 
in casa a quesfora. 

— Non importa, anflró Io 
stftsiso e finiró col trovarlo. 
Arrivederci, Maestro, vedrete 
che faremo dellc beiüsaiipe 
cose noi due... Arr^vederei, 
Betty; domani, se vuoi, posso 
venira a pranzo da te. Vado. .. 

AlTAIibergo ••Oiorgio V", 41 
portinaio d:oo allüa contessa 
0'Marr che il signor Sdiwarz- 
ba;d.t  é  uscito. 

— Aih! questa poi é troppo 
íorte. . . Mi aveva dato appun- 
tamento. Non capiso come 
rnai non ei sia. Ma hlaogna 
che Io veda Io stesso. Si trat- 
ta di una tosa molto urgen- 
te.  Dov^? 

— Non Io so, signora. .. 
Non 'ha detto nulla. 

--- Non Io sapete? K allora 
che cosa ei state a fare íiui, 
ae non sa,pete neippure dove si 
trovano i cKenti d«l vostro 
albergo? E' una vergogna. Re- 
^'ameró alia dlrezione. 

— C'é Ia segretaria dei si- 
ínor Schwarabadt ehe, forse, 
potrebihe dirvelo. Ma a que- 
Efora dev'esere giá a lett.o. 
Si eorlea semipro verso le un- 
dici. 

— Mi é indiíterente. Tira- 
tela fuoni dal letto, risveglia- 

CALZATURE 
SOLO 

NAPOLI 

Tl.e COPLEY 
Molcn  l.apel 

tola. Ditele che Si tratta di 
una cosa molto urgente. Ho 
de'/.o cose inollto importanti da 
comunl'care ai signor Schwarz- 
ibadt. : . 

ia segretaria, svegliata in 
:p:enn sonno, rispondo di igno- 
rava do/o possa trova^si il si- 
gnor Sühwarzbadt, ma sog- 
giu.iige che freqüenta spesfi>J 
l^Harris Bar" delia via Dau- 
nou. 
  Vado súbito, — dice Li- 

ria. — Se non Io trovo, torno 

qu.i e lo aspetto. Se oceorre, 
fino a domattina. Ha tanto 
bisogno   di   vodermi. 

Nell' entrare a'!' "Harris 
Bar", Lina urta un grosso si- 
gnore, pluttosto arzillo, e ros- 
so dn volto. 

— Maledueato. . . Iroberíi!- 
'e! — urla Lina al.e aue spal- 
le. 

Poi, d!rigend'osi ai "bar- 
man", demanda con una você 
piú soave: 

ffri 

L'OSSESSIONE 

—■ Avete visto il signor Sch- 
warzlbadt questa será? 

— II signor Schwarzbadt?... 
Certo... lE' il signore che 
avete urtato iquando s'pte en ■ 
trata. 

— Lui! . . . Quel^essore 
grottesco o spaventevoie? Pa- 
zienza!. . . 

Plena idi coraggio, lascia il 
"'bar" e si mette ad insegulre 
M grosso signore congestiona- 
lo. Al l'anigolo di via delia 
Paix, Lina sta ,per ragsir.n- 
gerlo. Ma il misterioso indiví- 
duo sale in kin tassí e dá ai 
conducento un indirizzo che 
Lina non ries.ee ad udire. Li- 
na non si acoraggia, prende 
un socondo tassí e ^nda al- 
Pautista: 

— Seiguite quella vettura 
verde, da per tutto. . . 

La corsa non dura gran 
che. La vettura dei signor 
Schwarabadt si ferina alHffldá- 
rizzo di una celebre casa ospl- 
taliera. Lina seende dal suo 
tassí e ragglunge fimprudon- 
te. 

— Spero che non andreta 
in ^n iuogo similo,  - - escla- 

— Che magnífica barba! Ohe adoperi? 
— Piima  usavo  Ia  Paciíkiazione eleito Chaco, ora  uso1 

-11 Cotone BinteUco! 

Agencia SCAFUTO 
Asaortimento completo dei 
migliori figurini esteri, per 
italiane. Ultime novitá dl 
signore e bambini. Riviste 
posta. Richieste e infor- 
mazioni: Kiia 3 de Dezem- 
bro, 5-A (Angolo dl R. 15 
le Novembro), Tel. 2-3545 
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hai 5/ore //aâ,    1 
praça   « inionio  prado,   3 - a    •   1 

ma Lina sbarrando ü .msso a 
Rclnvarzibadt. 

— Ma rli che c:o;:n vi im- 
picoiate? — protesta Sfthwarz- 
badt. 

— No e no, voi non ontre- 
rete — insiste Lina. — Ascol- 
tatemi. . . Io sono Ia eontessa 
0'Marr e avvete cartamante 
giá aentito parlara di mo. Ec- 
co Ia mia carta di iãer.titá e, 
poi, avrete visto Ia mia foto- 
grafia neH'ultímo numero di 
-pémina". Sono una delle piú 
beUe (ionne dei mondo, ho 
una magniifica você P. Wmtor- 
ineyer é entusiasta di me. Ve- 
nite suibitd a casa mia e par- 
lerenio  di  Dalila. . . 

—. A casa vostra e a que- 
st'ora   per   parlare   dV.ffar ? 

Adesso  ho  voglia  di   divertir- 
mi. 
  Vi divertlrete piú tar- 

da, — lo rassicura Lina. — 
Del resto, mi bastano dieci 
minati. La parte di Dalila mi 
va benissimo. Avrónn gran- 
de successo. Anzi. se volete. 
potremmo íirmare súbito il 
contratto. 

Schwarabadt, senza essere 
totalmente convinto, ".òntinua 
a sorri der e: 

— Va bene, mia cara. . . 
Peró debbo avvertirvi clie Ia 
parte ,di Daliüa se l'é riserva- 
ta Pietro Courette per una 
tale ohe gli sta a cuore. Come 
vedete, sono sincero con voi... 

—. É chi é questo Couret- 
te? 

— E' uno degli uomini p:ú 

rtcohi deila Francia. La banca 
Courette, i tessuti Com-ette. 
lo sciampagna Courette. i 
giornaili Courette. . . E pni, in 
questo mrxmento, ha jnipegna- 
to molti capitali a Hollywood. 
E' poço couosciuto, perché 
non ifrequenta nessano, ma é 
un uomo potentissimo. E" lui 
nlie itinanzierá il  nostro fllm. 

— Ah! Creldevo clie fosse il 
Governo francese! 

— No, cara... II Governo 
francese ei presterá un oastel- 
lo ad Avignone e un reggi- 
mento di cavalleria. Ma i mi- 
lioni, li dá Courette. Dodici 
milioni. . . 

•:— Dodici milioni! -— suspi- 
ra Ia contessa. — E dove 
aJbita questo Courette? 

— In   un   palazzo   di   sua 

proprietá,  ai!r"avenue"    Mon- 
taigne. 

Lina si allontana pr^cipito- 
samente. Rientrand>> in 'casa 
sua, trova seduta per terra, 
davanti ad un "samovar". Ia 
contessa Vera. in compaguia 
dei granduca Vasaili, delia sfi- 
gnora Filllington p di nn gio- 
vanotto blondo. 

— Sai quel signore cho vo- 
leva cenare con te quegta se- 
rá? — dice Vera. — E' rima- 
sto nel salotto ancora un 
quarto d'ora. Si é messo a gri- 
dare. Ha lasciato il suo bi- 
glietto di visita. Si chiama 
Courbette o qualcosa di simi- 
le. 

latino 
método 

facüe 

rwpido 

econômico 
Informazioni   in   questa 

ammiivistrazione 

mi 

BRILLANTI - GIOIE — OROLOGI 

Ultime novitá in articoli per regali 

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

25 — RUA SÃO BENTO — 25 

Giolleria Adamo 

CALZOLAI 
prima di tare aoqul5to di 
forme per aearpe viaitat* 

Ia Fabbrica di 

> 

Emílio Grimaldi 
Rua Washington Lute, W 
ove   trovesrete   un   va»to 
sbúck di modielll moderai, 
per   qualsiausi ordinaaione 

di Wruie. 
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LISCIO, BRUNO Si CIA. 
NAS 5UA3 COHPIÍÂÔ PKEFiCAH SEMPRE A 

CAMA PATENTE 
COM ESTA MARCA 

^ 

SÃO   PAULO 

Cama de embuia com flexa 

•    Fabrica   e   Escriptorio: 
RUA RODOLPHO MIRANDA N.0 2 — TELEPHONE: 4 4478 

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

Filia es : 
CAMPINAS,  RIO  DE  JANEIRO,  BELLO   HORIZONTE,   RECIFE,   BAHIA   e 
PORTO  ALEGRE. 
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— No, non - possibile! Do- 
v'é questo bigliatto? Ho biso- 
«no di questo biglietto cli vi- 
sita! 

Tut.ti si mettono aMa ri,cer- 
ca dei ilvsliet.to di visita. Fi- 
niscono eol trovarlo, dopo 
inezz'ora di ricevclie, solto un 
d.iivano. Lina ipvoude ü biglict- 
to e logige il nome di Pietro 
Courette, 43 "àvenue" Mon- 
taigne. 
    E'   lui,   —   singhiozza 

Lina. — E' ruomo di Dali- 
la! . . . E io che l'ho trattato 
cosi maíG-! Non mi perdonerá 
piú! 

— Va a chiedergli scnsa, 
— proipone saggiamsnte Ve- 
ra. 

— Hai ragione. Non aspet- 
tarmi piú ,questa gera. Non so 
a che ora tornero. Oapirai, 
saro costretta ad espiare. Ah' 
se almeno riuscissl a piacer- 
gü. 

La signora FilUngton si 
crerte in dovere di riitilavla an 
'consiglio: 

— Soprattutto, Lina. efirca- 
te |d,i non esagerare. La prima 
volta. .. non sta hene, 01: 
uotmlni si annoiano súbito. 
Sono sitrani, gVi uomini! Ama- 

! no  le  dif Eicoltá. 
— Avrá tiutte le difficoUá 

cJhe viiole — asisicura Lina. 
-*  *  * 

In uno. statb fisifio mòlto 
vieino.al sonnamíbulismo, Li- 
na '0'Marr arriiva davanti ai 
palazzo  'd<3il  celeibre  fimnizie- 

ro. Preme con tutta Ia sua Cor- 
za il bottone dei campanello 
o si ripete a voee bassa le fra- 
si che lia :pre,parate per Cou- 
rette: "Io vi amo. . . Vi bo 
semipre amato, ma avovo pau- 
ra. . . Voilevo rimanere quel- 
la ohe sono sempre stata: una 
donna onesta. Eoco perclié 
non ho voluto accetíare subi- 
to il vostro invito. Siete trop- 
po seducente, troppo pericolo- 
so. E adeaso eccomi, invece, 
in casa vostra, senza eorag- 
gio, senza dilosa!". 

La porta si apre e appare 
un doimestico in livrea Lina 
Jo (guarda con una ostilitá rae- 

scolata alia pivi viva sorpreía 
e igli s.piGiga con tono autori- 
tário: 

— Voglio vedere il slgncr 
Courette! 

— Non é in casa, — pre- 
cisa il  doméstico. 

Lina protesta: 
— Non é posaiibile. C'é Ia 

luiGe acce.sa a! primo piano. E 
poi mi asipetta. 

Lima respinge il doméstico 
in livroa, traversa il vestitoo- 
llo, sale raipldamente le seale, 
passa "por un salone, poi tra- 
versa una biblioteca e si fer- 
ina davanti alia porta chiusa, 
tutta   adorna   di   rtorature,   di 

Molte volte Tapparenza 
può ingannar; ma, in confidenza, 
se parliamo di Costanza, 
qwei che inganna è Ia sostanza. 

FERMET-BRANCA 
STOMACAL.E 

un'aUra stanza. Dairinterno, 
ia voca di Pietro Corette ar- 
riva 'tino agü oroechi di Lina: 

— Avrai Ia parts di Dali- 
la... Se tu sarai buona con 
me! 

— ,Sí, caro, — risponde 
una você di douna, nella qua- 
ile Lina riiconosce con orrore 
quelia delia marchesa di Aga- 
reux. — Lo sai che ti voglio 
bene! Faro tutto qtioillo che 
vorrai e vedrai tiu stesso ..ího 
sono fatta apposta per inter- 
protaro Ia parte di Dalila!. . . 

CÀV. TITO TUCCIMI5I 

Coniipleto sortimento de an- 
zoes, varas, linhas, carretí- 
Ihas, giradores, chumbadas, 
iscas    artif iciaes,    lanternas, 

botes, remos, âncoras. 
Fratelli Del Guerra 

R. Florencio de Abreu, 111-llí) 
Helef. 4-9143 
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LA IRAGAZZA DEIXA 

PBATBRIA 
La sccna rappr^senta Tin- 

temo di una bettola frequen- 
tata esclusivamentc da cow- 
boy e cercatori d'oro. 

LO SOERIFFO (entrando 
precipitosamente nella betto- 
la) — Su, cavazzi, a ragallo! 
I banditi ei oircondiano da 
putte le tarti... 

I/AUDACE COW-BOY — 
Come avete detto? 

LO SCBETFPO — Vi ho 
detto di caware a montallo... 
di contare a mavalio... di 
moivare ,a cantallo! Coo^po di 
centomila bisonti! Di mon- 
tare a cavallo... 

UN CERCATORE D'ORO— 
Va benp... e jperehó? 

LO SCERIPFO — Penché i 
partliti ei oircondano da tut- 
te le bande... 

IL CERCIATORE D'ORO — 
Non  capisioo!. . . 

LO SCERIFPO — I bariditi 
ci ciroondano da tutte le par- 
ti! Presto, .altrimenti sara 
tordo tirappi... 

UN ALTRO COW-BOY — 
Come? 

LO SCERIFFO — Tardi, 
altrimenti sara troppo pre- 
sto. .. Merdo, altriprenti sara 
troppo tosto... Mannaggia 
alia miseraccia lurida! Pre- 
sto, altrimenti sara tropipo 
taMi... Essi sono venuti per 

rapiire Minnie, ia pratazzai 
delia ragheriia... 

IL PRIMO COW-BOY — 
Che cosa c'enira minnie? Vi 
prego di non ragazze di quel- 
Ia paxiliate... Altrimenti 
(si avanza minacciosamente 
contro Io sceriffo). 

LO SOERIE,EK> — Altri- 
menti? 

IL PRIMO COW-BOY — 
Altrimenzi, vi stronto... altri- 
trozzo vi smento... Maledizio- 
ne! Altrimenti vi strozzo! Io 
l'a'mo! 

LO SOERIFFO — Ah, mi- 
serabile! (fa per lanciarsi 
contro di lui). 

IL BAINDITO MASCHERA- 
TO (entuando con due pistole 
puntate) — In alto le faccie 
e mani ai muro! 

LO SOERIFFO — Cosa di 
te? 

IL BAÍNDITO MASOIJERA- 
TO — In faocia le mani ed 
ai ti aí muro... In alto le 
mani e faccia ai muro, vols- 
vo dire. 

MUNiNIE, LA RAOAZZA 
DBLLA PARTBRIA (appa- 
rendo sulla sommitá delia 
scala) — Temi futti! (spara 
contro li bandito maschera- 
to). 

LO STILEiE' L'UOMO 

^'alptronoiino Idiseffna il pr^fipio Idomiestiiico  (Dis. jiltíVIng. 
POUUTO). 

trino! 
IL BAiNDITOMASCHERA- 

TO (si porta le mani ai ven- 
tre e stramazza ai suolo)   — 
Alocidenti! Mi ha gravito fe- 
remente... Minnie, Ia tua 
trema, non ha manato... 

MINNIE, LA RAOAZZA 
DBLLA PRATERüA (ooi-rendo 
verso di lui) — Cielo! Questa 
cona ia vociosco... Accidenti! 
Qussta você ia conosco 
(strappa li f azzoletto dal vol- 
to dei bandito e lancia un 
grido)  Mio fratippo Falelio... 

LO SCERIFFO — Cosa a- 
vete detto? 

MINNIE, LA RAOAZZA 
DELLA PRATERIA — Si', mio 
frateUo Filippo! E sono stata 
ta io che rho moltito a cor- 
te... 

LO SCERIFFO — Si', ma 
ci avete salvati da merta 
ciorte... 

IL BANDITO MASCHERÂ- 
TO — Oh, Minnie, tu non 
l'hai fatto a posta... D'altra 
fine era giusto che dovessi 
parrtire cosi'... Addio... Perdo- 
nami tu, piuffatto il male 
che ti ho tosto... Peídonami 
tu, piuttosto per il male che 
ti ho fatto... Accidenti... al- 
ie pàpsre!... (Muore men= 
tre tutti si levano il rispetto 
cappellosamente). 

TELA LA CALA 

» 

ri e l l e 

m ig líori 

cãppelhríe 

dei Brasile 
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QUEM TOMA FORTIFICANTES MANIPULADOS EM LABORATÓRIOS DE CHIMICA, 
FAZ COMO O  AVESTRUZ   OUE   ESCONDE   A   CABEÇA   DIANTE   DO   PERIGO.. 

INOTSAL   FERRERO 
PRODUTO    NATURAL    ESTRAIDO    DA    CASCA    DOS    CEREAES   ESTIMULA   O   APETITE   (ESPECIALMENTE   NAS   CRIANÇAS), 

FORTIFICA E ENGORDA DE FATO, PORQUE CONTéM TODOS OS ELEMENTOS, PARA ISSO NECESSáRIOS, EM 
CONDIÇÕES DE SEREM REALMENTE ASSIMILADOS POR QUALQUER ORGANISMO E NAS PROPORÇÕES QUE SO AO 

SáBIO CADINHO DA NATUREZA é DADO DETERMINAR. 

INOTSAL FERRERO 
EM  PÔ:  ptrt   cri.nça»     —     COMPOSTO:  p«ra   adulloi 

I 

radiopasquino 
LE RADIOPBRETTE. 

' La controvérsia sulle ope- 
rette é grave. Esponiamola 
in versi: 

Ohi le vuol, chi non le vuole, 
chi   vuol   queste   e chi vuol 

iquelle! 
Sflno brutte? Sono belle? 
S"han da smettere oppur no? 

íra i motivi e le parole, 
quasi sempre Topereíte 
sono assai scollaociatette, 
farle tutte non si puó! 

E allora? Allora bisogna 
correggerle, ritoccarle, fare 
qualche piccola aggiunta an- 
che ner titoli per renderli 
epplicativi. Per esempio: La 
Vedova allegra nel chiostro 
delle Pentite, II Trillo dei 
Diavolo coi santi scongiuri, 
La Donna perduta ritrovata 
e rinsavita, L"Ac4jua cheta si 
£á Acqua santa, Le Sacre 
Oampane di Corneville, La 
Casa innamorata con Ia be- 
nedizione dei cielo, ecc. ecc. 

Con questi mutamenti 
tutti sarah contenti; 
Toperette, tra un salmo ed un 

[sorriso, 
staran tra il   purgatório e   il 

fparadiso! 

LE RADIOCOMMEDIE. 

Idem per le commedie: gran 
fdivario! 

C'é il signor   favorevole e   il 
Icontrario, 

c'é chi alie soene comiche   si 
[tedia, 

chi aborre il dramma e adora 
Tia commedia, 

chi preferisce  il   trágico   ad 
[oltranza 

e chi Ia farsa...   Ma Ia mag- 
[gioranza 

dice: — Deh, fate quello che 
[vi garba, 

solo una cosa non vogliam: 
[Ia barba! 

LA "BELLA DORMENTE" 
ALLA RADIO. 

Ecco qualciie cenno sulla 
graziosa fiatoa, in program- 
ma per venerdi'. 

La Pata Verde predice che 
Ia Principessa si addormen- 
terá pungendosi con un ago. 
fA quei tempi, non c'era an- 
cora Ia radioaudizione). 

H presagio si awera. Co- 
mlncia Ia Principessa ad as- 
sopirsi. Poi si adüormentano 

via via, cullati dalla musica 
bene appropriata, il padre; 
Ia madre, i cugini. Ia corte, 
Ia servitu' ed il radioabbona- 
to. 

Passa un secolo. II prínci- 
pe Ajprile, dolce dormire, ri- 
sveglia Ia bella. 

— Ah... — sbadiglia Ia 
Principessa. — Cento anni 
ho dormito? Bppure mi sem- 
bra una "m€zz'ora di musica 
da camera" che mi sia asso- 
pita! 

•   «1 mmmt 
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Banco Italo-Brasileiro 
Rua Alvares Penteado, 25 
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I Distributori: 

i GRAZZINI & CIA. 

R. Irmã Símpli*»   i 
m 

ciana 11 <« Tele^   1 
'l 

fonos   2^4757   1 
i 

S a o      Paoloi 
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c0 C-6, •, 
Prof. Dr. Alessandro Donati 

ANALISI CUNICHE 

Piazza Princeza Izabel, 1G (giá Largo Guayanazes) 

Telefono: 5-3172 — Dalle ore 1 4aUe 18 

i francobolli dello zio 
Non mi parlate di filateria, 
dopo ü ,diisastro d'un mio zio carnaio, 
crepato dHndulgenza in un mlaio, 
per questa deplorevole mania; 

spmdendo i capitani ãélla zia, 
e prestiti, chiedendo, a Tizzo e u Caio, 
fu messo sull'elástico fia un paio 
di francobolli delia Bulgária, 

che opimo gli costassero un milione, 
ma che, da quel che disse un ãeperito, 
erano, appena, un limitazíone: 

purê, secondo m'hanno preferito, 
lui ti atteechí Io stômo in cólezione, 
tanfera mai testardo e incapponito. 

MON CAZZOLI 

Bar e Confeitaria Commercial 
SORBETTI   —   VINI   E   LIQUORI   FINI 

"Bolos" - Confetti - "Lunch" - Freddi - Biscotti speciali 
INSALATE   DIVERSE   E   ARROSTI 

Servizio inappuntabile per feste 
SÍGCLO, GASPERINI & DOVICO LTD. 

R. JOÃO BRICCOLA, 11 — TEL. 2-1858 — S.  PAOLO 

e> m 11» n 

V i a re 
rrm«iiiBisftiiiiiiiiiiirrrji 

ggio 
E 

P  Rua J 

IL RISTORANTÊ PREFERITO   | 

DAI  BUONGUSTAI.                      í 

osé Bonifácio, 134 — fTelefono: 2-3739.   1 
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(QUESTQ ^CHERZO VIEME DA 
Pag. 15; 

LCTTORC:APA(i. 61LAnÍTA 
PAROLA D^noRCCucncn. 
TI rAREMO PEhARE PIÚ/ 

M.B. A PAG. 61 TROVERAI UNA 
OCCHIUTA SPIRALE  CHE 

GUARDERA'COM TE 

■ - 

Roma, quartipi-i alti. Lei si 
(■liianm Betsy. Lni lei Io chiy- 
ma Zuzú. Hanno giá fatto co- 
iazione. 

—■ Zuzú . . . ?!  — dlce Bet- 
sy. 

Betey. risponde 
7J\\7Á\. 

— Zuzú, hai uotato elie da 
un inese clroa non ti ho (la.to 
piú disipiaícerl. ué li ho tracli- 
tõ oon q.ualehe Uto amioo? 

— Non I'lio notato; l'li() 
sperato.  Percllié? 

— Perché io continueró atl 
OKseve buona a patto, pevó, 
elie  tu   sia  buono con  me. 
  Alhi.. .! Ahi. . .!  B&tsy, 

fuori il rosipol 
— Non (-.'é rosipo ma un ca- 

vallo. 
— Vuoi un cavalio? K per- 

ché favne se hai un'autoniobi- 
le ... O clio ti sei messa in 
testa  idi   farc  ramazzone? 

— Niente!   II   cavalio   deve 

Fogoni Economici 
"WALLIG" 

KMXi.WTÍ   Kl)    KJIK.MC 
Iiivei-niciati e sinfliltati 

pei' tegiia iy jvas 

La marca dl fiducia! 
IIJ   MKJMOIl   POGONK 

\'Kli  IIJ .UIXOK  PRT3ZZO! 

])oiM>Hit<>: 
Kii|a  IíÍIMTO ÍBadarõ, (>:{ 

Tcl. 3.7707 
OtTicina: K. Haniieiiiaiin, 31 
Rivenditori nelle principali 
iplazae  dèll'Interno  dello 

Stato. 

Ia você dei sangue 
servlre  iper   le.   B   mi   spiego. — Ma,  gioia  mia,  l'equlta- 
Tutti gW aniici deHe mie ami-*   zione non   é  per  me;   non  mi 
•he hanno il cavalio; I'-ha per- 
fino quel bietoVone che ha 
pérdlutó Ia testa dietró 1'anti- 
patícissíma Nanetta, e tu no. 
Perché questo se i soldi li hai 
iper comfprarne uno? 

piac.e; senz.-j. contare che non 
mi ei froverei bene sul caval- 
io iperolié ho Ia pancetta. Sen- 
ti a. me: laseia perdere. Piut- 
tosto aoqulsteró nn'altra mae- 
cbina. 

P E K    1. E    PR O S S I M E    F E S 'V B 

P R E F K R I rr E    I L 

MARSALA - FLORIO 
ACHILLE  FORTUNATO  & IRMÃO 

R. Irmã Simpliciana, 26-28 

PRIMA   NOTTE 

n -A ... v i 
— Carat ti ho sempre mascosto una veritá;  ho Ia «leh- 

1 ieia . . . 
— Veritá   IMT   vericá,   «jaro:    sono   ípuinta   tli   Vlnqu»' 

iiif.si.   (.Sclii/,/,o ,ji<)st|iiii<) «li  MaHii.s<'olli-.'>»M»), 

— Ghiacchiere inutili, Zu- 
zú!   Vuoi comipirarlo si o no? 

— Che cos'é cuiesto "uiHi"- 
matum"? Se non Io comparo 
che   fai?   Mi  iplanti? 

— Chi Io sa! . . . 

Decorre aggiungere che Zu- 
zú doipo otto Riorni diveutó 
protprieta.rió di un bucefaJo di 
seconda mano. cui Betsy in 
sul principio voleva dare il 
nome rli Saitío, ma poi avendo 
saputo che Saffo era di sesso 

■femminile, si accontentó di 
cliiamarlo Bajardo! 

CADUTA 
DEI CAPELLI 

La íorfora. e ia seborrea 
dei cuoio capelluto sono, 
nelia maggior parte dei ca- 
si, Torigine delia caduta 
dei  capelli. 

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

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

Si tratta dello specifico 
"IJOÇãO BRlliHANTE", tô- 
nico antisettico, che dis- 
solve Ia foi^fora e distrugge 
Ia seborrea, eliminaindo il 
prurito. 

Conrbatte tutte le affe-. 
zioni parassitarie e forti- 
fica   il  bulbo  capillare. 

Nei casi di calvizie di- 
chiarala, con l'uso conse- 
cutivo per 2 mesi Ia "IJO- 
VAO ÜKHiHAXTK" fa ri- 
sorgere i capelli con nuovo 
vi.ir ore 
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II. 
Dqpo un mese di «sercizi in 

camlpo chiuso, Zuziú « Bajar- 
ldt> aiífrontarono l'apeirto. Ba- 
jardo, ipieno di attenzione, 
moderava ilupasso appena sen- 
tiva ohe di sú íl padxone tra- 
Iballava e Zuzú, iforaita dl un 
(paio (di stivalomi e di altret- 
tanti sipleroni, caracollava 
iguardingo sul 'galoippatoio di 
Villa Bonglies dove Betsy In- 
terveniva, si lasciava salutare 
e dava Je pietre dl zucchero 
aMa "bellva. 

latanto si profilarono due 
awenimentl: Ca caccia alia 
ivolipe e Tarrlvo di un Sovra- 
110 asiático in forma ufiticla- 
le. 

Betsy pretesie che Zuzú si 
recasse alia caccia dove ella, 
per raigioni ovvie, non poteva 
andar© se non come spettatri- 
ce. 

— Sei matta? — oibbietto 
Ziiizú. —• Lo sal che a caccia 
liisogna galop^aTe? 

—■ Beh? E tu galoppa. 
— E' una paroia! Io ap- 

pena cfe Ia íaccio col piccolo 
ürotto. . . 

— Zuzú, bada che ml ar- 
rafrbio! Tu sei sócio e irievi 
prendere   iparte.   Ti   metterai 

l'abito roeso, verrai a pren- 
dermi ie ei avvieremo Insleme 
verso lli'a.ppuntamento, Pol jnl 
lasoeral iper seiguiTe gl;i altrl 
ed io- ti attenderó. Ghiaro? 

— Betsy, angelo mio, tu 
vuoi  Ia mia  morte! 

mi, 
iPuntualmente Zuzú, a ca- 

(vallo, attese Betsy e per i 
quartieri alti si aviviarono. El- 
la in automo^biiie. 

Senonchié, come si é detto, 
iproprlo in queWora i'l Sovra- 
no asiático giumgeva, ricevuta 
in forma soltenne. Un plotone 
•di caraibinieri avanti, coman- 
■dati .da iu.n tenente, Ia berlina, 
altrl carablnieri dietro. B 11 
corteo si incontró CDI "ména- 
ge"  Betsy-Zuzú. 

Qui si verifico Ia catastro: 
fe: perclué Bajardo rlzzó le 
orecchie, nitrl, slbuffó, si im- 
ipennó e poi di un balizo co,rse 
Verso Ia scorta e si colllocó a 
fiaaco dtel tenente comandan- 
te, trottando alleigramente. 

iSojpresa generale. 
—■ Si toliga  di qui, perdio! 
   disse a ibassa você e  mi- 
nacciosamente 11 tenente. 

— Ma signoir tenente — ri- 
isipos© Zuzú, rosso di paura e 
di mortiificazione cercando in- 

OFFICINA  DE  JÓIAS   DE   CONFIANÇA 

ARRIGO    ANDREANI 
Si eseguisce qualunque lavoro dei ramo, in tutti gli stili, 

con brevitá e perfezion*. — Riparazioni e riforme 
di gioie e di orologi. — Si famno collane di perle. 

TRAV. GRANDE HOTEL, 1-G (antigo 13) - TEL. 2-6280 
Tutte le riparazioni sono garantite. 

ACCADEMIA PAULISTA DE DANSAS 
R.  Florencio de Abreu,  7 - sobr. 
ALFREDO    MONTEIRO 

Direttore-Professore 
CORSO  GENERAIJE — Lunedí,  mercoledi 

e  venerdí.   Dalle   20   alie  24. 
CORSO   GENERALE   —   Martedí,   giovedí 

e  sabato.  Dalle  20   alie  24. 
LIH/Vl/,fl Lezioni   particolari   ogni   giorno   —   Corso 
* ■ \l  i completo  In   10  lezioni. 

Ginnastica   per   prescrizione  medica,   aliaria   lihcrc. 

Faccia Ia pace con Ia sua Signora ! 
Per h festé di 

NATALE  E CAPOOANNO 
fe íOÍfra una rieca e dilizio.se Cesta ^i Natale 

"ITÁLIA" che 

A   Feira   das   Ilações 
confeziona specialmente per questo fine.. 

Rua Barão Itapetininga, 4 Telef. 4-3873. 

vano di deviare Bajardo, — - 
non dliipende ida me ma dal ca- 
vai;! o. 

■—■ iSlgombri, le ho detto, o 
!a, facclo arrestarei 

ilntanto i caraJbinisri di 
scorta non sapevano che cosa 
fare; 11 corteo procedeva ed i 
ipassanti iguardavano stupiti 
iqael slignore in albito rosso 
ohe trottava a ifianco alFuffl- 
clale. 
TirniTiTi iTTi iBHnmumn»! 

LA  REGINETTADEI 
PIATTI 

A Los Angeles, miss Ma- 
donna Aselin ha vinto un 
concorso per aver lawato ed 
ascrágato in brevissimo tem- 
o 1150 staviglie. Celebritá, 
fotografie sul giornali, scrit- 
ture... Eoco a cosa serve es- 
sere abiüssime nei Javare i 
piatti: trovar modo di non 
lavarll   mai piú vita natural 
durante. * * * 

Ora si troiverá un mariti- 
no. Prima: record nel lavag- 
gio dei piatti. 

Dopo il matrimônio: re- 
coíd nel lancio dei medesimi. 

* * * 
— Cara, cara... Ci sono 

dunque ancora delle donne 
che non disdegnçino di la- 
vare i piatti. Bocomi ai tuoi 
piedi ed ai tuoi ordini... 

— Be': prendimi d'UTgen- 
za: ho íbisogno di un lavatore 
di piatti. 

IV. 
Zuzú Ia vide ibrutta. Con- 

dotto alia Caserma, fu sola- 
mente per l'.intervento di uu 
'capitano, suo a.m'.<co, ohe si po- 
tette sipieigare il 'fenômeno. 
Bajardo era fratello deüa gi.u- 
menta oavalcata dal tenente. 
La vooe idel sangue si era fal- 
ta sentire. ,Irresist'Jbile. . . 

M. ZEPiPEGNO 

VENDONSI 
Rlcctte nuove per vlnl uazlonall 

che possono garcgglare con vinl 
stranierl, utlllzzando le vlnacee 
per »tno fino da pasto. — Per dl- 
•nlnu^re 11 eusto e rodnre dl fra- 
gola. 

Fare 1'enoclanlna: (Colsrante 
naturale dei \-tnoi. — Vlnl blan- 
chl Imlsslml. — Vlnl dl canna e 
frutta. 

Bina (Ina che non lascla fonde 
nelle boílyüe, Llquort dl ognl qua- 
Utii. Blblte spumantl aenza álcool. 
Aceto, Citrato dl magnesia, Sapo- 
nl, profuml, mlglloramento rápido 
dei tabacco > nuove Industrie 1u- 
crose. 

Per famlglia: Vlnl blancbl e bl- 
blte Iglenlche che eostano poehl 
ré1? !! litro. Non oocorrono appa- 
reccbl. 

Catalogo cratls, OLINDO BAR- 
IIIHKI, Baa Paralzo. 23. S. Paolo. 

N. B. — 81 renclono buonl i Tlul 
nazlonall e stranierl acldl, oon 
muffa, eco. 

Bernardíni 
Cofres,   Archivos c   Moveis   de   Aço 

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

i 
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Cappelliíicio S^rncchio 
SOCIETA' ANÔNIMA 

Grande .prêmio nelPBsposizione Na- 

zionale dei 1908       Torino 1911      o 

uelTEsposizione dei Centenário del- 

::    ::   Tlndipendenza dei 1922    ::    :: 

Prtniiata, con  medaglia  d'oro  nel- 

l'Esposizione Internazionale di Mi- 

fabbrica di lano, nel 1906 (2) e Mnnicipali nel 

1920 e 1922. 

cappellí Casella Postale 493 
Indirizzo   telegrafico:   "CENIGA" 

RUA GENERAL JARDIM N." 47 

di Telef. 4-0356 

pelo 
lana 
e 
lino 

S. Paulo . 

<Brasile> 
Rappresentante a Rio de Janeiro: 

JANUARiIO   SALERNO 

Rua dos Ourives N." 94 — Sobrado 

Sezione di scatole di cartone: 

RUA   PRA|T,ES   N.u   49-A 

- 
Telef. 4-5922 
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Cervejaria RíoClaroLtd. 
CERVEJAS   RííFRESCOS - ÁGUAS 

SÃO PAULO 
Oalxa, 1512 

LG.     DO    THKHtU IU>.     « 
7." aiKlHi' 

Teloiihonc,  2-4Sn5 
Knd. Telegr.:   "HCAK^A" 

RLO CLARO 
Caixa, II 

Kiidcrfco    'IVlcgTuphico: 

OKKVEJASWA 
'IVloplioiie, 'í 

ECsl. ide  SiTo  Piiulo -   IíI-IIKíI 

As   melkores cervejas 

CARACÜ 
A "Guíness" Brasileira 

GRANDE PRÊMIO 

Medalha de Ouro nas 'Exposições do 
;: :: Brasil — Londres — Itália ;: :: 

Os mais saborosos 

refreseos 

QUINONIA 

MAÇÃ 

SODA  LIMONADA 

GUARANÁ' 

Cerveja Escura 

MÜNCHEN 

Cerveja Preta 

S P O R T 

Cerveja Clara 

PILSEN 

AS   RAINHAS   DAS 

 CERVEJAS  

sesüoe giallc 1 
7/ vero drama giallà: qmlche foglia 
Hí Umcin a-capofítto mlla via. 
U rate pensa::— Se ne avessi^ voam, 
potrei vergare mi carme o uríeleyia. . . 

Un carme ai bosco di damasco giallo 
o sul mio picdc che trafigge un callo? 

Pomeriggi di autunno grigi e lenti. 
circonfusi di nebbia e di sttipore! 
Boi ritornato, o mio dolor di denti! 
Boi ritornato. amico raffreddore! 

L( donne son volubili é crudeli: 
alanni, ahimé, sono fedeli! solo i m 

S\ipr(' Ia caccia. Per i boschi intorno 
fischiano schioppettate ai primi allori: 
gumscono i levrieri, squilla il corno, 
trascorrono a gãloppo i .cacciatori.... 

Ma qualcun, che non é dei pin minghioni, 
Esce alia caccia di dieci mazzoni. 

Al mormorare delia prima pioggia, 
a pie' dei vecchi tronchi inumiditi 
sono sbocciati funghi d^ogui foggia. 
ãiffondendo gli aromi pin squisiti. . . 

Cosa ricorda il fungo ai menesfreilo? 
I! divmma — in seta gloria       delVomhrello. 

II profumo dei mosto inebria il cnore. 
mentre volteggia, qualche foglia gialla, 
Bebê sospira, piana di languore: 
— Mantiénimi cosi, sutta tua spalla. . . — 

ío te rispondo: — E' una follia, Bebê: 
cerca piuttosto chi. . .  mantenga me. 

E pióvono le foglie senza posa 
uei viali, suíte aiuole, mi sedili. . . 
Bebê le guarda e clice. pensierosa: 
— Perché le foglie sono. . . femminili? 

Se le foglie che cádono col vento 
fossero fog'li, amore mio, da cento! 

DOTT. C. SPERA 
mimumimum 

V J 

......»..rf».»ij 

Confetterin 
<i Siorbettei-ia 

SELECTA 
|{IIíI   itiu-ão  de 

ftaiietlninga 

X."  «7 

T <'.l e f o n i : 

4-5054 
e  4-5055   . 

La piú moderna, elegante e meglio assimila  conifetberla 
di S. Paolo. Il ritvovo [pretérito deU'"élite" paulistana. 

TUTTI «LI ARTIOOLI DKL BAiMO — VINI B LIQUORI 
DBLLE MIGLIOftl MARCHE. 

l*JDB NAXAIJE E UAPODANÍTO — SperiaUtá in TOBTB, 
"GATEAU" e PA.VSETTOM 

Servizi   per  sposallzi,   (este,   banchetti   e  ".pic-nics". 
Orohestra   dalle  ir,  alie   18   è  dalle   21  alie   24   1|2   ore. 

nmnniiimn mnminninn- -  

^ 
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Lã Casa d'Arte di Armando Zago 
~-~'~ 

lii 

Studio artístico - Esposizíone 
permanente di opere d arte 

Lavorazione dei gtaniti rrr-,.. .- um. < .L.. J k— 

Díefro ríchiesta si fanno preventívi 
di qualsíasi lavoro dei genere 

I        ' 

Rua Conego £ Letíe, Í74 - S. Paolo 

< W ■■ m i iTfiTi mm ■TTffiTilíTi i ii ■ i iTfí«Ti f """""^it Bpnfi■ i■ inriniiittt Wmmami 
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^'ASINO 

UJÍ  BOXEUR 

UNA I/OOOMOTIVA 

a   trenfaiwil sono  vecrlii. 

UN SENATORE 
a quaranfamil é giovane. 

ITJf FUNGO 

é decrépito rtopo 36 are. 

IL CEDRO 

IíA QUEROIA 

IL CASTAGNO 

a 2000 anni wepano <Ti salute, 
I/ARAGOSTA 

a 5 «uni nou ne puó \n\i. 

^'ANGUIIJUA E 

IL PROPESSORE 

a 05 anui vanno in pensione. 

UN PIROSCAPO 

viene dlsaiinato dopo venfanni dí navlgazione. 

IVAMANTE DEL CUORE 

é congedabile tlopo sei niesl (1'aünore; 

QUBLLíALTRO,  INVECE, 

<Iopo trenfanni 6 il iiiomento (li non niollarlo. 

UN INDUSTRIAJ^E 
ia settanfanni é decrépito. 

UN SETTIMANALE UÍIORISTICO 

a trenfanni é vecchio 

EPPURE 
II Conte    Maiarazzo 

a 80 anni sembra im giovincéllo <M1 

a ventinove anni é giovanissdino. 

* * * 

L^bbonainento |)er il  1935 costa: 

Appetitoso          20.5000 

Lussorioso          50$000 

Satiriaco         lOOf000 

E  possÈamo giurare che non si son visti mai  Umti 
eatiríaci in giro, qnanti se ne vedranuo qnesfanno. 

grátis 
rleeverá poi, qoatulnque abbonato, uu bollisstuio libro, di 

quelJi rontenuti nella lista che opinu-tunaniente pubbli- 

cheremo. 

CAL0RE CAL0RE 

Yitalis 
Apparerchio per preparara Ia clellzlosa aequia "sincronlz- 

zaita", iseniplioe |o con ««'Iroiíi)!. 

Filtriata — Senz'alcool 

Salutare — Djgestiva 
Plinziolíainento seiiiplií!e senza consumo  di 

energia eletitrlca. 
La mogeiòr fonte di lucri ii>er Bars,  Oonfetterle,  Bote- 

quins, Stazioni e luogbi dl movinilpnto. 
Informazioni isenza impegno. 

"Ronnrri"' ^e m^S^or^ macchine ímpasta- 
nCOUlU    l trici per pane. 

"Vlílrãn"! ^ forno moderno ed insupera- 
ff UlUdU   \ jjjjg per panetterie. 

<<ry<int<iMÍLa migliore BILANCIA au- 
LKQb 10    [ tomatica *- tipi da 15 e 20 kg. 

di capacita. Grandi facilitazioni di paga- 
mento. 

ERNESTO COCITO & Cia. 
Loja: RUA PLOR. ABREU, BO-A — Plionc^ 2-0758 

Escriptorio e Officilnas: 
RUA CRUZ BRANCA, 29 — Caixa 701 — 'i»hone 0-1212 

SÃO PAUJX) 

ma il marc é sempre bleu? 

Un autista francese, tale 
Alberto Sahaeurs dice di a-ver 
brovatO' il mezizo iper trasfor- 
mare raoqua dei maré in ben- 
zina. 

Da<li dire ai ifare c'é di mez- 
zo il maré, d'ac<;ordo, ma se 
é prcfiprio il liiquiido elemento 
il mezzo per dare Tessenza, il 
provérbio  ié   inutile. 

Questo inventore ha giá 
fatto i suol esiperimenti che 
sono ipertettamente riusciti ed 
é pronto a dimostrare Ia sua 
scoiperta senza tema di smac- 
co. 

Con tanta ibenzina, chi ose- 
r.á  inifatti, smactlhiarlo? 

Adtesso viene fl bello! Çer 
tortuna, quesfanno, ia stagio- 
ne bailneare non é trascorsa, 
ma l'anno rventuro troveremo 
ancora il maré? Po-rse no,: il 
"tru-st" mondiale dei petrolie- 
rl avrá aticatparrato tutte le 
sipiaigige per efruttare IMniven- 
zione delVaiutlsita francese. 

Única consolazione:  il prez- 

zo delia 'benzina non sara sa- 
lato, ipoiché proviene dai! ma- 
ré. 

Tra non molto, dunque, ve- 
dremo i transatlanticí navlga- 
re sopra oceani di benzina e 
sulle azzurre distese si legge- 
ranno cartelli gallegglanti: 
"E'  vietato íumare". 

'E i pesei, come vivranno i 
pesei nella benzina? I delíini 
e le ba'ene avranno un avye- 
nire  motoristico? 

O vecchio Neittuno, dopo 
tanti mWlenni non te l'aspet- 
tavi davivero di essere spode- 
stato da re dei maré per di- 
ventare invece il re dei pefcro- 
lio! 

Cosilcohié dovrai abbandona- 
re il tridente e prendere per 
scettro un motore a tanti ca- 
viallí. Naturalmente, cavalü 
marini. 

A propósito: I marinai, in 
avivenire si cliiameranno "ben- 
zinarl" ? 
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aniline nazionali 
FABBRICA-Cipriano Barata, 46-52 - S. PAOLO 

- Tel. 2-3071 - C. Postale 1584 - Ind. Telegr. 

"ENIANIL" — RIO DE JANEIRO, Ourives, 87 

- Tel. 3-5676 - Ind. Tel. "ENIANIL" — RECIFE, 

Diário de iPernambuco, 106 - Tel. 6752 - Ind. Tel. 

"ENIANIL"   —   Rappresentanti   in   PORTO 

ALEGRE — BAHIA — ARACAJU' 

£ 
ESTABEIECIMENTO  NACIONAL 
INDUSTRIA DE ANIIINAS LTE2 

Esclusivitá di vendita nel Brasile dei prodotti 

delia "ACNA" — Aziende colori inazionali affini 

MILANO — Coloranti per tutti ,i fini e droghe 

--"NAFTOiEiS   E   ANTINOES"-- 

mm 
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LE DONNE IN RÚSSIA MONTANO 
LA GUARDIÃ 

csg í í 

IL VOTJONTARIO: — Mi dica: se mi nnuolo volon- 
(urio, quaiite volte lal mese mi faranno niontaie Ja buavdia? 
(Disosiio concenti-aío jdi  V, .^loro). 

Ia tombola 
La  tombolia  é un  gluoco. 
Per giuocare Ia tombola 

sono necessarie le palie nume- 
fate, i fagiuoli oon rocp.luio, 
le cartelle, p Ia luce èilettrica. 

Le ,palle nnumerate servono 
a far tlivertire ipaipá ehe ]e 
estirae  e  le commenta. 

I fagiuoli con 1'occliio ser- 
vono a segnare i numeri sulle 
oartelile. 

Se 1 fagiuoli íossero seii- 
z'o("cliio non potreibbero vede- 
re i numeri; e allora non sa- 
prebhero come íare. 

Le cartelle invece servono 
a tagliare le ipagiine dei libri 
e a farsi fresco quando fa cal- 
do. 

La hic« elettrica, infine. 
serve  a  iliuminare ila sala. 

Se non ei fosse Ia luce elet- 
trica, nessuno potrebbe vede- 
re i numeri e sarebbe impos- 
sibile  giuocare. 

Mio    ougino,    tuttavia,    so- 

stiene cbe Ia lombola si puó 
giuocare anche ai ibuio, e ei?" 
anzi  lui ia preíerisce. 

Come faCcia mio eugino ;i 
glivocare anche ai buio. e che 
io  non  !o  so. 

La tombola si giuoca tene-n- 
do una mano so)pra il tavol:- 
no e un'altra sotto 11 mede- 
simo. 

Percihé sia necessário giuo- 
carla cosi io non Io so, ma 
credo ehe debiba .essere una 
regola, e le regole vannn r:- 
spettate. 

La tomibóla deve esser un 
gluoeo  molto  faticoso. 

Mia eugina, per esempio, 
dopo aver giuocato a tombol:; 
iin'òretta, dice ehe le duo.le Ia 
testa e ehe se ne wi-ole anda- 
ra a  letto. 

Ma se Ia tombola le fa ve- 
nire 11 dolor di testa, perché 
Ia giuoca? 

Bah! 

Metallursica   F.   Sorrentino   '■ 
Specialitá in tazze per tutti gli sports — Caffet- 

tiere — Guantiere — "Bules" — 
Vetrine — Stufe, ecc. 

ARTEFATTI   Dl   METALLO:   Cromeazione  ^- 

Nichelazione — Argentazione —' Dorazione. 

PREZZI MODICI 

FRANCESCO SORRENTINO & CIA- 
UPFirOI,  PAlBBvRICA  e  "LOJA": 

: Av.  Rangel Pestana, 1255 - ■ Tcl.  9-248!   3 

S. PAOLO 
nii i II n Rui iii UAM ■ >■«■■«.■■ MHMB ■■Miim'i"'i""ir'''>'*'p **'**'"*'"• 

Volete il vero burro "ÁGUIA" die 
costa soltanto Tis. 7|000 ai cliilograiB- 
ma ed é fabbricato gionialmeiite nci 
nostri mágazziiü? 
__ Yolete le piú svarinte qualitá (ji 

formaggio gemiiiio, ed anche n- 
cotta   c   mozzarella   fatia    ogni 
gioruo ? 

Volete Ia migliore fnilta seccal 
i Rivòlgetevi alia 

1    CASA   ARGENZiO 
■ ■ in Rua Libero Badaro u." (w 
i  dove troverete i prodotti ipiú fini e piú sani 1 

■ 
I 

1 
i 
| 
i 
| 
| 
| 
1 
I ■ 
■ 

teíef. 2-1544 S. i.). aoio 
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f a v o 1 e    i n e r b a 
OROSCOPI 

Mario Zeppegno, innamo- 
rato di una vezzosa signori- 
na alta come lui, passeggia 
nel giárdino' in fiore, lamen- 
tandosi: 

— Ohimé, ohimé, come fa- 
ro a sapere se mi ama? 

— La cosa é facile — gli 
dice Ia Margherita. — Strap- 
pa uno ad uno i miei petaa 
e Io saprai! 

Mario Zeppegno segue 11 
consiglio, allorché si avanza 
Primo Carnera dicendo: 

— Sono innamorato delia 
Donna Cannone. Ohimé, ohi- 
mé, come faro a sapere se 
mi ama? 

— Raccogli una Margheri- 
ta  — consiglla  Zeipipegno. 

Carnera scoppia a ridere: 
— Se psr voi basta una 

Margherita, per noi ei vuole 
almeno questo!... E raccol- 
to un Girasole, comincia a 
strapparne i petali dicendo: 

— Mi ama... Non mi a- 
ma... Un poço... Molto... 
Appassionatamente. 

Knd.   IVlo-íi-. JI.VKKKON CODKJOS: 
|  A li <' 5.' Kl). 

|   HKNTMíY 

Mario Frontini & Cia. 
l!)NCIKNHi0I ROS-MiKOI A NI COS 
UiEKRlIOKHAÇÃO   ULKCTRaCA ' 

Rua Xavier de Toledo, 17-A 

Teleplione: ,4-2569 SÃO PAULO 

anselmo cerello & cia. 
PABBRICANTI 

MOBILJ D IWMirNiI E GIUN- 
CO — SOOPtE DI OGNil 
QUALITA' — GABBEE E 
 PENNELLI      

IMPORTATORI 
TAPPErra DI  hAWA.  LINO- 

LEUM, JUTA, "CAPACHOS" 
DI COCCO, FELTiRO E SU- 
CHERO,  "PASSADEIRAS"  :: 

Al. Clevelaud, 32-34   Telefono: 5-2373 
Casella postale 1298 — S. PAOLO 

  .^..   . 
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madrí^alí moderai 
Se molto lieta uno signòra trovi, 

f/f pur che pensei ai moi vestiu nuovi: 
e se ü marito ha Varia triste e irosa, 
âi che pensa anche M Ia stessa cosa. 

In (jiialunque fumiglia anche modesta 
é Vuomo il capo, ovoerosia Ia testa; 
Ia donna é il coRo che Ia fa girare 
come e dove le pare. 

Dicern una zitella in gran mistero 
ad una cara amica: "E' próprio vero 
che fjli uomivi son siwili ai tranvai: 
che quel si aspetta. non arriva mm!" 

Pel fatto ch'é sposata, puó ciascnna 
donna, sia hella o hrtitta, Honda o bruna, 
dire alie amiche: "Nella vita mia 
fece vn uomo per me una gran pazzia!" 

Doposlto jX-iiiuiiuMiíc (li lii- 
riiwi dl grano ORIENTAI/, 
IMI'KKI.Ví., (JAMWKK1H.\, 
I'IIMK e  S. GOTABDO   :. 

Olio Fontana - Vmi Tosca- 
no e iChiimti - Fociiiagp;i 
iUiliani l^uinigiano <■ K<>- 
maiio   -   1'olrillio  é  /«cuia 

Argante Fanucchi 
IMPORTATORE 

S. PAOLO SANTOS 
Rua  João   Pessoa,   422 | 

Telef. 4.559 

R.  Santa  Rosa,  98-100 
Telefono:    9-2079 

Telegr.  — "Fanucchi" 
Casella postale, ?>39 Telegr.  — "Fanucchi' 

IN SANTC)S 1L " PASQUI NO"   E' IN ,VEN- 
DITA PRESSO IJEDICOLA CARRARO, A' 

PRAÇA  RUY   BARBOSA 

A Parigi vengono cinenj-i- 
tografati gli ubriachi colti 
per strada. 

— Finora tutto girava in- 
torno a me, — osserva Sbron- 
zetti — e solo io stavo fermo. 
Adesso girano anche me... . 

• » « 
— Lei ha delia stoffa da 

divo... 
— Macché divo! Di... vi- 

nô, piuttosto. 
* * * 

— Ma che sbornia, Ia tua! 
— Ksattamente 300 metd 

di pellicola. 

— Come? Vi abbiamo fat- 
to vedere in pellicola in qua- 
li condizioni vi trovate da 
ubriaco, ed eccovi di nuovo 
airosteria. 

— E' per annegare il dolo- 
re di essermi vistQ tanto ri- 
buttante. 

» • • 
Sbronaetti torna a casa 

ubriaco e viene scaraventato 
giú dalla scala. 

— Mi avevano detto che 
con un paio di ubriicature 
sarei stato definitivamente 
lanciato... Próprio vero. 

Storia   dei    mondoJIper  iSbambini 
Monteiro 

Lobato 
II preatore dieíla let- 

t<Ta(iu'a infanlile ncl 
Th'a«i!<' ha dato In que- 
sli gionii iiii'o|H»i'a Sí^II- 

sa^ionalo, (lostinafa a 
un inuiiensü suecosso. 

In osífa D." Benta, rac- 
conta ai suoi nipeti Ia 
Storia deirUmanltá, in 

modo ticoo.ssibiie alio 
spirito doi bambini — e 
fiiumcp di Kinilisi, che 
non cessa <'on !<• sue in- 
tciTU/.ioni *«i insulsusgi- 
ni. Tutti i bambini 
trarraiuio pfofilto da 
questa ipreziosa lettnra 
—   dai   7   ai   70   anui. 

•    IN  TÜXTE 

l.E IJIBRBRÍB D1CL 

BR.ASII^E. 

Comp.   Editora Nacional 
Rua dos Gusmões, 24 a 30 Telefono: 4 - 4339   S .   PAOLO 
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Fiação e Tecelagem 
íá Progresso 99 

Tinioraria   e   Candeggio 

Ferrabino & Gíaccaglíni Ltda. 
PABBRICANTI: dei superiore filo di lana per crochet e tricot "CLOTHO" e "LANY" 

bianco e in colori: assortite fantasie con seta, mescolati, misti, ecc. 

i;, 

SPECIALITA' IN: FILI Dl LANA CARDADA griggi o tinti in colori solidi, propri per 

Ia ífabbricazione di: stoffe di lana, tessuti di maglia, ecc. 

FILO DI SETA NATURALE (CHAPPE) E DI LANA ARTIFICIALE "LANINA" - 

FILI CASO AME MILLEFIORI 1|2 COTONE GREGGI, TINTI, CANDEGGIATI 

PER LA FABBRICAZIONE DI COPERTE, COPERTORI, TESSUTI DI MA 

GLIA,   TAPPETI, ECC. 

Fabbrica e Gerenza: Rua Marina Qespi, 35 a 39 

S.  PAULO 
TELEFONO: 9   1801 — INDIRIZZO TELEGRAFIOO: "PROGRESSO' 

l .  -    •■   .r.ir mi^Vr-i, uJt ...,.   ■' ', , 
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italíani 
cToltre monte, d'oliire maré! 
QUBSTO "numerds&iimo" che — come di- 

rebbe Cori-ado Covoni, U Gio.vanetti o 
Alfredo Parazini — segna una ^ietra bi- 

üare, anzi jiobiliare, mel corso deüa stona giorna- 
listioa sudameriicana, é atlidato alie cure paterne 
e allatteico plunleolore dei inostn beneamatí e di- 
siwtei essati leUcori. 1 quaíli, a dir il vero, bencné 
aiquianto restii a porre lia mano neila scarsella, si 
son mostrati eccesiálvamenite prodiighi a porre maná 
e piedi nel lápis, nella penna e mel pennellO'. 

Bene sta. Gritaiiam, vivaddio!, non sono 
Ford; e se non so.no zamipognari e menestrelui, sono 
poeti e pittori. 

Se nom grattano il mandolinio, ^balilano Ia ta- 
rantella; se non cantano "O soie mio", dipingono 
Ia luna palilda, che vdeggiia solitária -ra le nubi 
deliia Êipiaiggiia di José Menino. 

Glllitalliani, iinsoimjma, non a vendo miniere 
d'oro, non possono avere Toro vivo né morto in 
corpo; banno qualche cosa di meno costoso, ma piü 
pencoloso nelle vene: fesitro — estero e nazio- 
nale. 

E Testro, italiano — ^i sa — é polvere bian- 
ca, é niitro-giícerina, é dinamite, é balistite, é ap- 
peradicite, è odiite, é polmoinite doppia. 

* * * 
Eicco spiegata dunque Ia causa deiralluvione 

di collabonazione che — non riehiesta né deside- 
raita — ei é piovuta tra i piedi fdn dal primo gior- 
no in cui abbiamo avuto irinfelice tentazione dl an- 
nunzíare 11 numiero biliare dd que&fanno. 

La lógica é naturale nemica degli affari, ma 
disgraziatamente i .nostri coloniali se studiano Pa- 
ganini e Rossini, non tralasciano S. Tommaso e 
Koimagnosi. Perció si ison detti: — Questi dei "Pa- 
squino" som dei riapettabilissimi ragazzi; e una 
volta Tanno bisogna pur dar loro un regaluocio 
per tenerli a bada. Vogliam dare 100^? E' poço! 
— Un conto? E' troppo! — 

Ma c^é Ia via di mezzo. Diamo IOTO un sonetto 
con Ia coda, una poesiola di Natale, un articoluc- 
cio delia casa de 2§000, una novella ai 'latte, un 
disegndno animato, ,una storiella senza parole ai 
pomodoro, e chi is'é visto, s'é visto, 

E noi, che, ÜairAIpd ai Lilibéo, rappresentia- 
mo un pezzo d'Italia, ei .siam senititi commossi e 
buriati. 

E ció, se da parte nosltra é istata una perdita 
irritmedilabile, da parte dei collaboratord é stato 
un inestdmabile vamtaggio. Perché han preso due 
fave con un piocione: han pagato un debito e si 
sono iscritti autamalticamenííe e gratuitamente nel 
libro d'oro delia Repubblica indipendente federa- 
tiva coloniale delle lettere, delle arti e dei me- 
stieri. 

* * * 
Noi, da paite nostra, non ipretenderemo il pa- 

gamento délla pubblicdtá, anzi, per dimostrare il 
nositro disinteresise — che sorpassa Teroismo — 
per Ia diffusione delle 'lettere e delle arti, possia- 
mo, con sicura coscienza assicurare i nostri chia- 
rissimd collaboratord, che se non passeranno alia 
storia, passeranno senza dubbio ialia geografia. 

IL GUARDASIGILLI DI EEDAZIONE. 

ÁLIBI 

cin-u 
IXi MARITO: — Sciasuiata!  Hai jiosato ,nu<la? 
IíA MOGME:  — Ma no,  caro;    mi lia fatito k kneinoria! 

(Copia apócrifa «li jun (li«<^iio <U Zampedri). 

Wll iiiniiiwiíBiiiBiiiwiiniiniHiiniiHiniiiwiMiiniiiBlg 

Alfaiataria 

"F U LCO" ■ 

Finisshne    confezioni   i 
■ 

per uomini i 

MANTEAUX | 

e TAILI.EUES. | 

| 

Rua Libero Badaró, 42 | 

2." — Sala 15 

S. PAOLO 
■ 
■ 

1 
li 
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AS MAIS PflfflíSS OiSANIZACÕES 
Matriz:    S .    PAULO 

Kua Bôa  Vista, 5 —  Sobre-loja 

Caixia   Postal    N.    1200 

Telephones [ 2-5803 
] 2-1456 

Filial:    SANTOS 

Praça  da  R e p u b li c ta ,   50 

Caixa Postal 734 - Tel.: Oent. 1739 

>..-i 

/à ALBERTO BONFIGLIOlil 6 CO 

DESPACHOS   NA   ALFÂNDEGA 
VANTAGENS: 1.   Kapidez — 2." Organização 

Meticulosa — 3.'  Pessoal Competentissimo 

— 4." Capital Avultado 

Pratica   toda   e .qualquer   operação   Bancaria, 

offerecendo a máxima segurança e vantagens 

absolutas. 

DEPÓSITOS     DESCONTOS     COBRANÇAS 

e CAUÇÕES. 

^/oft^Wo^A^^ yC|^\>ÍÍ^A>?Ç^<Wú^OímMV 

CASA BANCARIA AlBERTO BONFIGUOII í CO 
'^^^^^/\^'A^/^-V>-<\*/>.^*\í^v*,-V\ V»<V^^iWJ»ÒUvJw6^W>v^WJwq^ (^ DEPOSITOS-OESCONTOSCAUCÒES E COBffANCAS 

"^f^" ^5) 

^. _> _^^^^^^^mmmÊmi^mm 
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il bove,piu bove 
Ull saftaro a^i-icoitoro 

(!i Zaíialniii ha (limostiat» 
«lie so mi aetbo f- coninitato 
pnó ^isolvei' <'oii onove 
lc  iiciidrii/.v éventnwli 
flu> t'onti'ae <'()ii  >, sciiNali. 

Cosi invveno rU<> qucl (ale 
.l<>si)> Afliclolc a<'<niis(ass(> 
«iiiiiCio mucohe belle e srassv, 
ma  mediante una   raiiil>i:'.'<<, 
fhe  l'u  l>«i  ivfíolariiirníc 
imitoslata dal twicnte. 

Vol  l^uovate qualc offotto 
ía   uireltXto  protostato 
lloil   sn  chi  l'ha  rilascialo, 
ma  suiraltr»,  jiovevetto, 
valt- ii dir .sul cretlitorc 
<'!ii> vicn coito dal  teiToi'e. 

\ i  potrete  iiiuiiuginavc 
<<niic corse ii  vcndilorc 
dal  moroso a^cicolloic 
><'iiza gtaroi su a pensarc 
|)i<eteiuIeiuIo sul moiuento 
mi coiiii<'eto pagaiiucnto. 

.\ che valgono le forme 
di una veiMllta legale? 
K i'adafii<>,  cosa  valo: 
"Oarta canta villan dowiie"? 
('cito, in barba a tutto <'ió, 
.(osi])  Maciok nou  l>a<íó. 

Xon paíió, ma tu-lla ziacca 
maluvava   Ull   piano  ameno 
per salvarc IMT IO meuo 
dal  disasli-o qualcllc niucca: 
iiu'idca ehe certamente 
non vcrcchlic a noí per niente. 

.fosij» .Ahiciok in\iU) 
il  suo ainlco allevatoi^o 
a   nu  pian/iMto cuorc a  cuorc 
e gll disse:  "Senti uu po', 
«on un po' <li comprenslonc 
ngghistiaino Ia questione. 

Io ti dó tre vueche indletro 
pio  mia  mofílie, se ti piacc, 
ció Ia quattro, e stiaino pacc; 
tutto 6 liscio ctuue ui> vetro: 
i<> ei avró sempre una vacca 
c  tu  quatro. . .   dunque attac- 

lea?". 

Quello fece i proprl contl, 
palpó 1 fianchi alia. padrona, 
Ia vaglló se fosse hiiona, 
poscia disse: il conto toma. . . . 
Btilvo (itiello delle coma. 

FBANGIIBCO MONI>INO 

O SIIK oiiula hesita? 

JJIIMIIMIIIWIIWIWIIWIIIIIIWIIBIIIBIIIBIII»'™!"!'!""!"111"111"1™11"111" 

|  AUGURI PER LE FESTE Dl NATALE 

3 E CAPODANNO 

| alberto mazzucchellí & cia. Itda. 
1 HKl' I4KS K X TA X X KS-1 Ml '< > I JT.A DOIÍ KH 

| RUA   11   DE   AG OSTQ,   -K) 

| Telefone 2-5433 - Caixa Postal 1085 

| S. PAULO 
1 
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E    ASSÜCAR  E  FARINHAS                           | 
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soliloquío delia píogc|ia ^ 

iSono   lia pioggia. . . 
ha mia funzione, Ia mia ra- 

giwne di essere, anzi, Ja mia 
condizione di esistenza é: ca- 
dere. . . Se non cadessi, sarei 
nuvola., nemibo, vapore, ma 
non sarei i Diog-gia.. . 

Sotto oftni rigiuardó, gli uo- 
núni sono iníericri aiMa piog- 
gia. Per esemipio, nessuna 
oserã negare che il ipiú robu- 
sto di ,],oro sia iphí deboie di 
me. 

lAltra prova: ratto di cade- 
te é salitamente considerado 
lá'a tutti come una disgrazia .- 
fjpiesso chi cadie si ia male. . . 
Per me, ünvece, cadere é una 
gioia. Piú forte cado, piú n-i 
sento bene. 

Sono una idelle rarissime 
cose che non é possibile fe.r- 
maire nella caduta. Solo !a 
igrandine © lia neve possono 
dire alitrettanto. Ma questfi 
due mie concorrenti non han- 
no ia mia tenacia, né Ia mia 
pazienza. 

ill dilúvio mi ipTocuró i qua- 
ranta giorni ipiii ihelli delia 
mia vita. 

ha ipiogigia non é ignorante 
come gli uomini 'vorrebbero 
dare adi intendare: essa cono- 
sce purê ,1'ineanto deD sogno e 
■clelila poesia; meg.Iüo dei piú 
raífinatl poeti, essa sa vlvero 
nelle ■nuvole. Meglio ^'i loro. 
essa sa inalzarsl ai disoipra 
delle ibnuttezzie 'dellla terra. 

*  *  * 
■Non vi sono soltanto piog- 

ge grosse, .piogge grevi; vi so 
no anwhe ipiogge sottili, piog- 
ge legígere, piogge taigllienti..Ei 
vi sono ,pure piosge potenti, 
torrenziali, aliluvionali. Ognu- 
no sa «he l'uomo ,piú robusto 

non puó lottaire a lunigo cen- 
tro lia, pioigigia ipiú idiebole: egli 
é bein presto isopraiffatto. T;i 
pochi istanti Ia minima piog- 
gia 'inzuipipa un igiigante come 
una spugna ed il piú valoroso 
guerriero non ha altra difesa 
che fugigire a ripararsi. 

^'uomo cihe ha inventato ?íi 
corazza per proteggersi con- 
tro le sciaTjolate. che ha tro- 
vato le blinde per ripararsi 
dali© palie di cannone, h;i 
fabbiricato anche il parapiog- 
igia. E' diiflficillie alie palie pas- 
sare Ia corazza © le blinde, 
meintire ia ipioiggia 'passa, co! 
telmpo, ili piú roibusto para- 
pioggia. 

Se mi pare, cado a catinf !- 
le; peggio ancora: se ivogl!o, 
afitusco i! sole. E qmando ca- 
do a torrenti, gli uomini — 
cosa strana — "n'y voiení 
goutte". 

La pioggia piú stupida se 
ne ride degli uomini piú in- 
telfiiigenti. 1 piú furbi prono- 
stioatori, j piii distinti meteo- 
roJogi, non sono mai stati ca- 
paçi ií:i iprevedere con certez- 
za Tarrivo delia pioggia né Ia 
sua durata. Se non piove, di- 
cono: "E' causa delia sicei 
tá... Perció non si sente ''i 
pioggia". ,Se inviece piove, di- 
cono: "Cio é dovuto ad una 
ditlferenza d,i densitá, ad una 
depressione haro.metrica... e 
diirerá quanto durerá". E' ve- 
ro dhe i piú grandi scienziati 
sono molto 'cortesi con Ia piog- 
gia: faWrricano dei pluviome 
tri per riceverla. E, poiché 
non possono impedirle di ea- 
Idere, l!a misiurano! Se piove 
iforte, il meteorologo piú fa- 
moso non puó fare altro chi. 
rinoasare. Dunque, é giuste 
d.ire che Ia piogigia rinchiude 
Ia scienza . . . 

* * * 
Ho dei vapori come le don- 

ne sensibili. La mia anima co- 
nosco le crisi tenvpesUr.-ie. Al 
ipari di ogni essere vivente, 
mi calmo, raddoppio di vio- 
lenza, mi ostino, persisto, ri- 
nuncio, resisto, mMnterrompo, 
continuo,  passo! 

Sono brutale quando vo- 
Klio: Ibatto le íinestre e sfer- 
zo i vetri. TaTvoíta giungo si- 
no ai delitto; annego le semi- 
nagioni, rovino ]e costruzioni, 
allago Io strade. Inigrosao i 
íiumi, incitandoU ai peggiori 
eeceissi. 

Casa   Franzoi 
AV. S. JOÃO, 64 - Tcl. 2-0353 - CaseUa J2(M) <— S. PAOIiO   '. 
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OLIO "SASSO" 
Raccoínandato 

dai   migliori  mediei 

di tutto il mondo. 

CIRIO 
Estratto concentrato 

di pomodoro, Ia base 

delle  buone   cucine. 

[USO TRIMCIIIS w Rua Bupora, 3S 
TELEFONO: 4-3812 

A suo tempo, sono musici- 
sta: canto in modo delizioso 
su,I fitto fogliame dei ibosohi. 
E sono anahe pittrice: quale 
artista lia mai trovato delle 
tinte piú ammallianti di qiuelle 
dei mio biglietto Idi visita: 
rarco-Jbaleno? Ho una forza 
non comune; ibasta una pieco- 
la pioggia per albbattere un 
vento impetuoso. Sono un'otti- 
ma massaia: lavo straide e 
tetti. Sono igienista delia gio- 
vane scuola: spaazo Tatmosfe- 
Ta, puriifico .raria, risano il 
suolo, atobatto 1 microbi e i 
germi morbosi latenti. Sono n 
provvidenza degli orti e ]a fa- 
ta dei giardini. Sono l'idrote- 

'rapia !hotanica: Ia doecia dei 
pisellii, il .bagno â&WInsalata e 
delila íragaria. Sono l'amica 
dejlile lumache, delle anitre, 

■delle rane, degli autisti, delOc! 
compaignie traniviarie. Sono ia 
steusa delia gente colpevole 'di 
rimcasa.re con ritardo. Sono Ia 
'causa, Fefifetto, il pretesto. Ia 
giustificazione. Infine sono un 
eüemento dl altegria, poiché. 
quando piove, toitt i-i^olc. 

^Per tutte queste ragioni 
"non 'bisogna inveire contro 
una pioggia che cadê". 

KMIUO ROMEO 

cupocfoniKta scttimunalc 

Di 

bernardíni 
cofres, archi*» 
TOS e moveis 
de aço *» único 
na a m e r í c a 

do sul. 

Igo. da niiseriGorÉ, i 
s« paulo 

■ 
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CONSIGLI. 
TEORICI 

IL DIGITAiLB — Aipjpartie- 
ne alia famiigila dei clltali. 
Adoperate il digitale ai posto 
dei ditale. Bconomico e ren- 
de. 

(In}í- GalanU) - Anomalic 
di corte, plante). 

WL OAICTUIS — E' un sur- 
rogato dei íicondindia. Cre- 
sce a siepe, e diifficllmente é 
verfdc. * 

11 cácluis é utilisslmo per 
raftforzaro 11 disicorsio. Ve Io 
■coaisigUaino com'e intercalare. 

(I)ott. IMstMli - TJO stílc 
fifíiirato). 

L.A BBL/LA NOTTE — Que- 
sta pia'nt,a é nottamíbula: di 
giorno é ibruitta, di notte é 
bella, tuttavia, quesfo rampi- 
pante é diifitxile a. . . piantar- 
si. Potehié trattasi di pian- 
ta. . . femmina vi aniggerla- 
mo di plantaria nelle ore pic- 
cotó. 

(ínjí- Bandlnl - lie irtle 
bolle di siorno c di nottc). 

LA iSICQPA — E' úh flo- 
re soavfteslmo. Si vende a 
mazzetti. ed é indispensabile 
per Ia pulizia dsii pavimenfi. 
•Si dioe "Scopa vecchia scopa 
bene". Questo pro-verbio é 
antiquato: oggi tutte le sco- 
ipe,  scopano. Ibene. 

(<Mlo Hrini - I cento inortí 
(li  adoperare Ia  scopa). 

TKA(;K1)IR Ali OOTONE 
STNTETIfX) 

Questa é deWAvv. Cesare 
T ri poli,  e si  iivtftola: 

IN CORTE D'A.SSISE 
Personagigi: 

GilUiEKIiCIB. 
ASiaASISlINO. 
AWOCATI, TESTI, P. M., 

PUBHLICO,  EOC. 
(La «cena rappresenta Pau- 

la deMa Corte d'Assls6 duran- 
te un processo. La Corte é ai 
suo posto, rassassino é nella 
gabibia, il pubblico affolla íi- 
Ino alfin-veTosimíle remiciclo 
a.di esBo 'de&tmato. 

GilUDiIOE: — Le prove so- 
no contro di voi, voi insistete 
nel dire ehe siete Innocente, 
ma inessuno vi crede. 

AiSlSAiSSIIlNO: — Signor Giu- 
dice,  ma perché   dovrel   dire 
una cosa iper un'ai!.tTa? 

(Siparlo). 

ecco come ei riposiamo 
r 

pando Ia fortuna oi lia visita 
ítaliani 

per i mílle contos delia paulista ed i 
duemíla contos delia federale di natale, 
andate  ad   invitare  Ia fortuna ai ruo noto 

domicilio: 

antunes de abreu & cia. 
ruaxv-lb 
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Ralfaello9 Ia Fomarína, 
il pane e Ia storía 

Correva ranno 149S. 
Insleme con I'anno correva 

ipnre nn g-ioVane dalPapiparen- 
te et,á  dl   15  anni. 

Quel giovane era Raffaello. 
c aiiel!'apipavente etá era Ia 
t--ua. 

Egli iiiifatti era nato nel 
1483. 

Dovs correva, di grazia, il 
ipiecolo RaflfaeHo in qiirel tetro 
pomei-iggio dell'anno 1498? 

Ecco quello clie Ia storia 
ignara,  ma che noi sapiplamo. 

Tntti sanno degli amori di 
Raffaello con Ia Fornarina, 
ben ipochi peró conoscolio Ia 
fonte   di   questo   amore. 

Beco in brevi parole di che 
si   tratta. 

Un giorno Raffaello si reco 
a Santa Dorotea in Trastevo- 
re per acquistare un filoncino 
di pane. . . 

Entro in un negozio, salutó 
gentilmente i presenti, quindi 
disse: 

— Di grazia, messeri, date- 
mi dei pane. 

— E iperché, verbigrazia. 
darvi dovremmo noi dei pane? 
— risposero i messeri che si 
trovavano  nel  negozio. 

Ra>£faeIlo rimase  mala. 
— Ordunque, messeri — 

egli disse — non aippartenete 
voi alia gloriosa corporazions 
delll .panettieri? 

— II ciei ti danni, messer 
Io pittore — risjposero i mes- 
seri — tu hai errato. E ac- 
cioeché Io scorno e Tonta sn 
dl te ma-ffgiormente et gravo- 
samente peslno, ora alia tua 
presenza addnrra faremo colei 
che di questo s,pac'clo é arte- 
fice e  diapensatrlce. 

— iE chi é 'costel? — cTiie- 
se Incurlosito Raífaello. 

— La Fornarina! — rispo- 
sero i  messeri. 

M.a   THE REZA 
Officina de roupa branca, 

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

S. PAOLO 

— II ciei m,i danni — gri- 
dó Raffaello — io amo qmc- 
sta  donna. 

— E come potete aniarHi 
se giammai le sue idellcate 
senubianze niiiraste? — disse- 
i^o  i  messeri. 

— Somari, — mormoró 
Raítaello. — Essi ignorano Ia 
storia! 

E  si   allontanó   nauseato. 

*  *  * 
Parecchie    settimane    sono 

passate   dal   giorno   in   cui   si 
decis-s il   destino  di  Raítaallo 
e  delia  Fornarina.    .. 

I due giovani, secondo le 
direttíve ide'.ilà storia, si ama- 
no follemente. 

Una mattina Rafifaello (14 
marzo deU'anno 1512) si reco 
piú ipresto dei solito dalla For- 
narina. 

II süo viso era nero. 
— Cosa ihai, mio messere? 

— gli domando Ia Fornarina. 
— 11 pane íhe tu mi dái é 

rifatlo — rispose Rafíaello 
seccàtissimo. 

E questo .Ia storia non lo 
dioe! 

-r II ver tu dici, o Raffael- 
lo? — ehiese stuipita Ia For- 
narina. 

— II ver io idico! — rispo- 
se RaiffaeWo, nerissimo. — 
Stamane lo sfilatlno era cosi 
moscio clie per ricordarmi d; 
una cosa. .invece di fare il no- 
do ai fazzoletto, ho fatto il 
nodo alio  síilatino. 

— Catteri, Ralífaello! — 
esclamó  Ia Fornarina. 

— Catteri un corno! —■ 
gridó Raififae/llo arrabbiatiss;- 
mo. -— O tu fai il pane buo- 
no, o io ti planto. Anzi, ti fac- 
cio  rapire. 

— Mão dolce niessere — ri- 
spose allora con gentile affet-. 
to Ia Fornarina — io non pos- 
so accontentarti. Come Ia sto- 
ria má ha imiposto di amartl, 
cosi m'ha imiposto idi fare il 
pane moscio e riíatto. Sono 
romana, o Raifífaello, e i! pa- 
ne, a Roma, é stato, é, e sem- 
pre sara mo,s<;io é rifatto. Or- 
dunque, rassegnati, e pensa 
alli quadiri tmi nonché alia sa- 
iute. 

Raffaello si atobatté scon- 
fitto su  una pança,  e  disse: 

— Be.Ila ■fregatura Ia sto- 
ria! 

SER PBBRO 

rs. $800 
fumate 

éftaii9usia66 

prodotto  delia  "sabrati" 

tmmmmÊÊmmtmmmmm 

*■■§ 

Dal Suiperprimogígiantissimo insiieme con questa auto- 
caricatura, abbjaimo riflevuto il seguenfie radiogramma (Rua 
ItaJcaMe): 

— Non dubitate stop .date tempo as nervi stop metteró 
a posto anche voi stop salutissimi. 

che awerrebbe  se • • • 
le pareti di tutle le case, 

nonché i pavimenti e i soffit- 
ti. diventassero iimprovvisa- 
niunte   di  vetro? 

durante un riceviniento in 
un salotto, venisse Tordine a 
tu.tti di togllersi ünmediata- 
mente  sca-rpe   e  calze? 

* 
i fiich.: cantassero sngli al- 

beri? 

* 
si co minei asse a  non  niori- 

,re piiü? 
-:v 

ereditaste dieci milioni da 
uno zio d'AmeiM"ca, ,d!i cui igno- 
ra.te  Ia esistenza? 

* . 
le bugie ei facessr-ro nllun- 

gare  il  naso? 
* i 

i desideri ei facessero allun- 
gare le orecchie? 

* 

T.invidia ei facésse diniiniii- 
re in statura, fino aí.le dimen- 
sioni di nn faglunlo 

* 
1 proprl capeili avessero per 

ognuno valore dil altrettan.to 
monete aventi corso? 

(Apiwndlce. — Pensa te — 
in sottordine alia precedente 
riflessione — ai prezzo che 
raggiungereUbero le lozioni. 
per far crescere i capelli; 

* 

alia  mállnconia  dei  calvi; 
* 

aM;e frodi dei parruechieri); 
* 

non ,uscis«e  il  Numerissimo 
di  Na tale? 

PMaj^WWp^pWP.*^.-. -■   _ J 
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nove leálcrc c un 
romanzo un^herese 

1   Caro Maestro!. 

Un'ammiratrU'e sCono&chltá 
si rivolige a lei con una do- 
manda tanto umile fiunnto in- 
discreta. Io, raanmlratrice sco- 
nosciuta, caro Maestro, ileggo 
con grande godlmento e con 
altrettanta tensione il suo 
sensazionalle romanzo che esee 
a ipuntate sul giornale: "La 
veritá iper Idue sold!".. Non per 
adularlo, ma le dó lá mia pa 
rola cfonore che Ia letteratu- 
ra ungiheTese da cinquanfan- 
ni Jn iqua non ha prodotto 
mtípa di piií bello cle;! suo ro- 
manzo "lEdoarda". Lei çi pre- 
sevnta il dolore, ia lotta,' l'ani- 
ma dl ques.ta povera ragazza 
con una maestria veramente 
eccezionale. La mia fantasia 
ne é eocitata. Benché il ro- 
manzo volga giá verso ia con- 
clusione, lei non lascia trape- 
lare minimamente ''a fine che 
fará ,Bdoarda. Diverrá essa Ia 
moglie dei conte Agenor Ka- 
jãszó, il . donigiovanni dalla 
brillante carriera diplomáti- 
ca? O 11 conte, dopo essarsi 
síervito ;dl tuttl i mezzi delia 
sua abilitá oratória per sedur- 
la, rabbandonerá ad un tri- 
ste destino? Mi derida puro, 
caro Maestro, ma io non pos- 
«o attendere piú a lungo pev 
sapere dal giornale come fini- 
rá il romanzo. La prego, ab- 
bía pietá di una lettrice dal- 
Tanimo sensiibile e mi scriva. 
"Voste restante, Csllla 19''. 
che cosa accadrá di Edoavda. 
Acdludo un francobollo per Ia 
rfeposta. ín, caso  che — non 
vogT.ío supporlo non voles- 
se rispondermi, ia prego d; 
elargire il francobollo alia 
••Lega protettrice dei bambi- 
ni" e idi conumicarmelo poi, 
a cosa tatta, per mezzo dei suo 
giornale. Una fervida ammi- 
ratrice dei suoi scritti: 

CsiUa. 

a  Cara Signorina!- 
Di.regola non uso rispqn- 

dereallle lottere che riceyo. 
tanto piíi che per il "caso" di 
Bdoarda lio rlcevuto per Io 
meno cento lettere uguall alia 
sua. 

Ma, fra tutte, Ia sua era Ia 
piú simipatica, Ia piú intelli- 
gente e i'a piú fine. E questo 
mi ha indotto a risponderíe. 

Mi dispiace disil.luderla, ma, 
sespera che Edoarda idiventi 
contessa, K; sibaglia. Il conte 
Aigenor Kajnszó — come lei 
immaiginâ giá — s:edurrá sen- 
zn scrupoli Edoarda ohe poi 
a^bandonerá con il bambino 
che atará per nascere. Edoar- 
da, in una stellata notte d'e- 
state, morivá di languore, In 
soUtediae, su'?le rive dei Da- 
nuibio. B' questa Ia tine ohQ 
pretende Ia struttnra dei ro- 
manzo, solo cosi sara comple- 
ta Ia tragédia dellla giovane 
ragazza. Ammetto che sia una 
fine triste, ma io volevo ap- 
punto scrivere un romanzo 
triste. Da troppo tempo mi ac- 
cusano di perdere il mio tem- 
po scrivenldo cose vuote e al- 
legre. E' venuto il momento 
di valorizzarmi. Solo con una 
fine simile, "Edoarda," sara 
quel capolavoro che mi sono 
immaginato di coimpiere nelle 
nottj insonni. La prego di non 
volermene; sono a sua dispo- 
sizione iper un'a'Itra volta, ora, 
neró. non posso fare diversa- 
mente. 

La saluto  cordialmente. 
Szabolcg Czçmenth, 

3  Pregiatissimo   signor   Cze- 
menth! 

Non  so   davvero    come   co- 
miiiiciare   perché   sono   in   un 
grande   imibarazzo.   II   fatto   é 
cosi strano, cosi allegramente 
penoso, cihe. . .  ma non vogü') 

.indu;giare piú a lungo. So che 
lei  ilon  é  soltanto  un  ottlmo 

lílltr roiradio- 
1 mineralizante 

fPU 

"As veios examinadas 3 

tornam raãioactivas por 

emanação de radio e 
mineralizadas em saes 

| de Cálcio e de Magnesio asta.guas por ellas fil- 
tradas ..." 

(da Analyse n.0 3165 do Serviço Sanitário 
do Estado) 

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

linee nuove. nuovo aspetto. 

nuovo rendimento, nuova 

comoditá. nuova finitura e 

nuovi accessori. questi mo- 

delli "auburn" 1935 — con 

Ia loro caratteristica distin 

zione, si staccano assoluta- 

mente dal comune, offrendo 

Ia massima economia e il 

massimo rendimento, sia 

nella partenza, sia nella ve 

locitá. 

per potere apprezzare le 

qualitá dei modelli "au- 

burn" 1935, é necessário 

provarli: troverete che il 

lòro vero valore é sensibil- 

mente superiore ai loro 

prezzo. 

eu iedete una dimostrazioue alia 

auto ~ radio Itda. 
rua bar. de itapetininga, 70 

■ ^JM| ^BJ ■^J«>.' 
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Banca Francese e Italiana 
per 

r America dei Sud 

(Sociedade Anonyma) 

CAPITAL  Fcs. 100.000.000,00 

FUNDO DE RESERVA  Fcs. 140.000.000,00 

BRASIL : — S. PAULO — RIO DE JANEIRO — SANTOS - 

CURITYBA — PORTO   ALEGRE  —  RECIFE 

RIO   GRANDE — BAHIA — ARARAQUARA — 

BARRETOS — BIR1GUY — BOTUCATU' — CA- 

XIAS — ESPIRITO SANTO DO PINHAL — JAHÜ 

— MOCÓCA — OURINHOS — PARANAGUÁ — 

PONTA GROSSA — PRESIDENTE PRUDENTE 

— RIBEIRÃO PRETO — S. CARLOS — S. JOSÉ' 

DO RIO PARDO — SÃO MANOEL. 

ARGENTINA: — BUENOS AYRES e ROSÁRIO DE STA. FE'. 

CHILE: — VALPARAISO e SANTIAGO. 

COLÔMBIA: — BOGOTÁ' e BARRANQUILLA. 

URUGUAY:    - MONTEVIDÉO. 

Rua 15 de Novembro,27 
Caixa Postal, 501 
SÃO   PAULO 
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ultime 

nouitá 

âi franco s. bento, IS-a 

scrittore, ma un gentiluomi) 
perfetto, intelüigente e discre- 
to. Mi ascolti, dunque, e, se 
,inio mi aiuti. E' supérfluo d' ■ 
re che Pe saro obbligato di 
eterna riconoscenza. II fatto 
é questo: 

Ho una .piccola amica. Saro 
sincero e le diró anche come 
si ohiama, tanto piú che non 
é un segreto: mia moglie é 
Túnica che non Io sanpia. 
Dunque, il suo nome é: Csilla 
Gõmori. II nome dl Csilla non 
le sara naiovo; so che Csilla 
]e ha gicritto in questi giorni 
e che lei ha risposto. Quando 
Csilla ricevette Ia sua lettera, 
per due giorni non smise di 
piangere. (Era addoloratissima 
per Ia tine di Edoarda; a 
pranzo ruppe un magnífico va- 
so e disse, che "lei" — ml 
scusi! — é il piú gran mascal- 
zone di questo mondo; ma io 
sarei stato un mascalzone an- 
cora peiggiore, se aveasi per- 
messo che il'.' conte seducesae 
Edoarda e poi Taihbandonasae 
alia triste morte. SI ritiró poi 
ln camera da letto e chiuss 
Ia .porta dietro a sé. Quando, 
il giorno dopo, Ia rimprave- 
rai, mi disse di lasciarla in 
pace perché aveva un liutto in 
fainiglia per ia povera Edoar- 
da, ehe é Ia sua raigliore ami- 
ca. 

Insomma, signore, ila mia 
posiizione é disperata. 

Io amo molto que&ta Csilla 
e non c^é cosa che io le ri- 
tiuti. In mi momento dl de- 
bolezza 19 promisi che il con- 
te avreiblbe - .s,posato Edoarda. 
GüeTho ipromesso dicendole 
che avevo ia fortuna di cono- 
scerlo personalmente avendo 
avuto, ai mio Tatituto, Tonore 
di    servirlo    piú    volte;    l'ho 

pronie.sso anche sperando chs 
lei non vorrá negarmi un cosi 
piccolo favore. Per lei, signo- 
re, ia cosa non ha importanza, 
a me invece anecherebbe un 
grande piacere e a Csilla una 
gioia inimensa. Sa possiblle, 
dunque, tateia questo isacriti- 
cio per noi, e, in attesa, ri- 
mango con tutta stima suo 
devotissimo 

Amiadé PràchtvoU 
Direttore delia "Pesti Bank". 

4 Pregiatissimo signor Diret- 
tore! 

Ho letto Ia sua pregiata let- 
tera con un sentimento misto 
di stupore e di rincrescimen- 
to. Mi ha stupito Ia sua do- 
manda; perché, se una sem- 
pjice giovane. una Csilla, una 
lettrice da^Tanima sensibile, si 
rivolige a me con una simile 
demanda, lia comprendo. Ma 
che il direttore di una gran- 
de Banco, un uomo che ha 
delPesipsrienza, un essere in- 
tellettuale, si esiprima in que- 
sto modo con uno scrittore, é 
terrüblle. Ma come s'immagi- 
na, caro signore, che una cosa 
simille ala possiblle? Senza 
parlara dei fatto che degli e- 
stranei sMntroducono nel tes- 
suto dei mio romanzo e vo- 
griono intretíciarn* i fili a lo- 
ro piacimento: cosa che po- 
trebbe ofitendere il mio amor 
proiprio. Ma come ha potaito 
credere, caro :direttore, che io 
avrei rinunciato alie mie con- 
vinzioni artistiche, alia serie- 
tá delia mia opera, e cosi, 
senz^ltro, avrei caipovolto 
tutta Ia trama dei romanzo? 
No, caro direttoje, non si puó 
chiedere una cosa simile ad 
uno scrittore ohe ha un pre- 
stigio,  ahe lavora con serietá 

I   BUONGUSTAI 

IíA PAWRONd 1)1 CASA (alia camoilera) : _ Maria, 
guarda se II sígnòre preférisce il i>ett(> o Ia coscia. 

L'OSMTE: — Biioni tutti e due: (IMseRno automático 
di ISeratino Oiiod*). 

r ellard 
Chinato e 
Vermouth 

• 
i migliori 

f/^ cose buone 
■         macdieroní 

mm     biscottí 
^ÊW        cíoceolato 

Secchi 
H. Secchi £ 
Largo da Concórdia 
S. Paulo 

Cia. 

CASA       BENTO       LOEB 
GTOIELLERTA PREFERITA DALL'ÉLITE PAULISTANA 

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

ÚNICO IMPORTATÜRE DELI^OROLOGIO  MONDIALE OMEGA 
nrnrrffyKw^wTTiinr»T»T»l»TiTWTinr»Sfrw|iq^ 
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Signore Ele^antí? 
Per vedersi libere dagli inconvenienti cui 

vanno soggette, le signore eleganti 
fanno uso di 

EVA 
nella loro 

IGIENE   INTIMA. 

E' un liquido efficace, di odore gradevole. 

ün flacon costa Rs. 5$000 e dura 30 volte. 

FORMULA FRANCESE 

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

per arrivaie art una meta ole- 
vata. 

LE cosi somo anivato allila se- 
conda parte dei miei senti- 
menti: il rincrescimento. So- 
no slpiacente di non poterla 
accontentare. Ne avrei piace- 
re se potessi farlo, caro diret- 
tore, ma mi é impossibile. Im- 
possilbile. Come Tho giá scrit- 
to alia sua gentile amlca, 
"non iposso". II tempo passa 
e gli uomini come me devono 
lavorare per acquistarai Z'lm- 
mortalitá. In qualtangue altra 
faccenda e in qualunque mo- 
mento eono disposto ad accon- 
tentarlo, ma ora non mi é pos- 
sitnle. La ispirazione, infine, 
non si ipiuó comandare come 
una cagnolina, e, con ció, Tí- 
mango con i piú devoti osse- 
qui suo 

Szabolcs Czementh. 
5 Egrégio  Signor 

80$ 
w 

FATTURA 
Ogni vesti- 
to elegan- 
te.    Ogni 

tailleur 
chie.    Ogni 

cappa moderna 

ALFAIATARIA 
INGLEZA 

MATRIOE: 
K.  Benjainin Constant,  25 
(Presso U l." S. Francisco) 
Abito di buomi caslmira. 

Prezzo único 1S0$00<) 

Szabolcs Czementli 
Redazione Idi   "La   verita   per 
due soldi". 

A nome delia "Pesti Bank" 
mi pregio di comunicarvi che 
se entro tre giorni non avrete 
ia cortesia d: venire a pagare 
Ia cambiale dl 800 Pengo, 
scaduta da alcuni mesi, saro 
costretto a continuare Ia cau- 
sa legale contro di voi, clie 
il signor direttore a suo tem- 
po aveva. sospesa. 

Con distinti saluti 
Aw. Bela Veseky 

Legale .delia "Pesti Banjt". 

6 Preigiatissimio   signor diret- 
tore! 

Acoludo Ia lettera nella 
quale Él suo legale mi minac- 
cia di causa. Sono meraviglia- 
to elie ció avvenga próprio 
mentre in altra circostanza 
sono stato costretto di negar- 
,1« un favore, caro direttore. 
La coincidenza dei due fatti é 
anche tropipo chiara. Conosco 
1'esisteTiza .di un caso nel qua- 
le un povero giornalista a- 
vreblbe tentato di assaltare 
una potente 'banca. Ma non ho 
ancora udito precedeuti ai 
íatto che una potente banca 
avesse cereato di assaltare un 
povero giornalista. Faccia pu- 
rê causa contro di me, mi se- 
questri ipure tutto quello che 
ho in «asa, mi llevi davanti 
1'ultimo tavolino dei "Caffé 
New York", ma Edoarda non 
eposerá il conte. No, no e no. 
Morirá in una notte stellata 
i-ol  pondo di diU! s«i>i«lli.  Kin 

ora volevo faria madre di un 
solo bauibino, ma ora ne avrá 
due! Qnesta é Ia mia venflet- 
ta! 

Con distinti salkiti 
Sz«l>olos Ozementli, 

7  Caro  Amico! 
Purtioppo c^ stato un er- 

vore. Non vagMo scusarmi, ma 
ílevo precisaie che non sapevo 
nuHa delia lettera che le ha 
sc-rltto il nostro legale. Bgli 
lin agito di própria iniziativa. 
Gli lio súbito telefonato ri- 
guardo que.1 piceolo debito e 
non avrá Ia mínima seccatura. 
Anzi, sa coa'ho pensato? Vuo- 
le clic sia sincero? Quella 
cambiale non esiste piú. Lei 
non deve 'Piú nulla alia mia 
banca. Nulla. Non faro mai Ia 
scioccliezzâ di inimicarmi, per 
una simile inezla. iun nomo 
che stimo ed apprezzo come 
scrittore e come gentiiuomo. 

Al'! contrario, se posso es- 
serle utile per un altro presti- 
to, venga purê. Non nego mai 
ai miei amioj un cosi piocolo 
favore, 

La saluto molto cordial- 
mente 

Ania<1é Prachtvoll. 
8 Cavo  signor direttore! 

Se non mi sono lasciato as- 
saltare, tanto meno mi lasceró 
tentare da lei. La cosa é defi- 
nita. Dica arpa Signorina Csil 

Ia che per lei. solo per lei, 
tacclo 1'inipossiibile. Rinuncin 
iilIVnnnortalitá. Edoarda &po- 
seiil il conte Agenor Kajászó 
e tre gemelli nasceranno dal 
loro amore. 

noiiuani yerró a riveririo 
personalmente. Porteró anche 
In   nuova cambiale. 

Con tnltn stima suo devo- 
tissimo 

Szubolcs rzementli. 
!>  Caro Maestro! 

' Con laorlme di riconosoen- 
za. con gioia infinita, ho aip- 
preso che sono rlusclta ad in- 
tenerirlo. Ho sapaito anche 
chi- lia modifica-to per me. so- 
lei iper nie. ia conclusione dei 
suo romanzo. Sono superba 
clie Edtíafda, mediante il mio 
intervento, sia diventata Ia 
mnglip dei conte. Non fo 
dimenticheró mai. e le sa- 
io eternamente riconoscente. 
Vorrei baciarüie Ia mano, quel- 
la mano con Ia quale ella 
s-.-rive tutte queste magnifi- 
<;lie cose. E perohé dovre: 
nasconderlo piú a lungo? To 
l'adoro. . . Ti prego, vieni da 
me qnesCoggi alie quattro. 
Amarté é partito oggi per 
Vienna e non ritornerá che 
Irn  (inalche giorno. 

Fedele tino alia  tomba tua 
Csfflla. 

AVV. ANTONINO GÜOOO 

QuamÂ'ei ti mette le mani in niano, 
tu, che non Vami, guarãi lontano, 
ed in tal posa, credimi purê, 
liai tutta uriaria di manicure. 

LITHOBILINA 

LITHOBILILINA 

1 LI-THO-BI-LUNA \ 

VI  RINNOVA IL  FEGATO 

In tutte le Farmacie e Drogherie e nella 

Droqrlieria Americana 

delia 

ELEKEIROZ S. A. 
RUA   SÃO    BENTO,   63 

S. PAOLO 

iiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiuiiiiiimiiiinimin 
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oh9 é veniito il caldo! 
OH, E' VENUTO NATAIvE E 

HA PORTATO IL OAIJIK)! 

S;ilu(o dei in-iiix) giorno; — 
Ben arrivato! Ah, finalmente! 
Era ora! 

Trime constiitazioni: — Éh, 
oggi si suda, non c'é ehe di- 
re. . . Uih, se incomlncia cosi, 
cisará da morire... Ih, Ia 
canicola é veramentfi insop- 
portatoile! 

Hasioiianiento delle dlvini- 
tá supeme: — Diavolo di 
mondo cane, volevano il caldo 
da un pezzo, sbuffaTano per- 
oh,é non lo avevano, ora cho 
Io aWbiamo sipedito giú, quiei 
canlcheri d'uomini sono anclie 
capaci di Ibestemmiarci sopra! 
Oh,  rincontentafeilitá  iimana! 

Piccolo stok casalingo «lello 
frasl <li rito per le conveonsa- 
zioni di pranunatica tra Ia 
gente spiritosa: 

— Qggi ai soffoca. . . 
— Si sta caldamente bene! 
— Quesfanno é peggio 'del- 

l'anno scorso. . . 
— Io mi squag-lio di suklo- 

re. . . 
— Mi íaccio amico di Si- 

ciliani, almeno lui mi dice 
delle .fredduré! 

— Con un «aldo' «osí forte, 
io, in casa, taocio il muso e 
non iparlo con nessuno, é il 
miglior modo per stare in 
fr&dido con Ia famiglia. . . 

Proverbi,   motti ie sentenzo 
ilü, (iiarc a mano: 

— iSe vengono i trenta gra- 
di soliti, io mi imetto a cgjun- 
niare gli amici iper ayere un 
po' di fresco: Ia calunnia 6 
un ventlcello. 

—^Se il nostro campione 
podisita dlventasse re, arrem- 
mo almeno un re Prigerlo! 

— Cal solileorie, io faccio 
tutto Telenco idel miei debiti. 
co»í mi viene il treiddo ai solo 
pensarei. 

— E io chiiudo Ia radio! 
Perfino le notizie fresche le 
dánno calde ealde! 

Escorgitazioui tlja farsi per 
lemre gli effetti delia caldu- 
ra, consiftli gratuiti ai nostri 
lettorl, rtmeílí per (tutti: 

1.   Mandare  una venti- 
na 'di lettere piene dl lagsan- 
ze, a mezzo di altrettanti fat- 
torinl, a ohiccihessla, per ave- 
re in tál modo i venti-lamenti 
con i venti-latori. 

2. — Aprire le porte, le fi- 
nestre e un conto alia 'banca, 
perdhé artche questo é cor- 
rente . . . 

3. — Offendere Ia suocera, 
per tenere con lei un contegno 
geliido. 

4. — Invitare a pranzo gi; 
amici suipertoi, per avere in ca- 
sa moT.ite arie. 

<?= 
OROLOG1 

DA 

TAVOLA 

Gioie — Bijõuterie fine — Oggetti per regaü 
VISITATE LA 

Casa Masetti 
NELLE SUE NUOVE INSTALLAZIONI 

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

Phone: 4-2708 Phone: 4-1017 
V J 

5. — PoTtare In societá un 
inidivMuo notoriamente mena 
gramo, perché raffredcti 1'am- 
biente. 

6. — "DuiJcis     in 
leggere il Pasquino. 

fundo": 

Dialoghi e fraiumenti elie 
.s'iniziano In questi giorni per 
esaurirsi alia ,fiiie (fánho; 

— Quando il sole é nslla 
costellazione dei cane, produ- 

oe "ia canicoía, ma si chiam.i 
sol leone, perché? O é leon • 
o é cane. Certofa un caldo dn 
bestie. 

— I fannulloni valgono 
quanto i lavoratori; anchVssi 
suidano quattro camlcie. . . 
quando é d5estate! 

— Perehé noji si ordina ai 
soMati semplici di salutare 11 
termômetro? AncVesso é gra- 
duato, ed anzi, In questi mesi. 
aumenta 'di graido. . . 

MA/SÜO «EIíIíMISÍMNIA 

f Soeieté     Générale 
de Transportes Maritimes 

A   V a p e w r 
SERVIZIO  RÁPIDO  E  PERFETTO  TR a SANTOS   E   ITÁLIA   CON   I   VAPORI 

1 Campana - Florida - Al si na || 

Ag 

1 W  - ■.' 

enzia: Cia.   COMMERCIAL   E 
PRAÇA.   RAMOS   DÊ   AZEVEDO,   9 

,   MARÍTIMA 
—  S .   P A 0 L 0 
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Especialidades 
MASSAS COM OVOS — MASSAS DE PURA SEMOLA — PASTINHAS  OOM  GEMAS 

DE OVOS — PASTINHAS OLUTINADAS — CABELLOS DE ANJO GLUTINADOS — 
"TAOLIERINI" "CAPPELLETTI" "RAVIOLI". 

Pasta Hyperglutinada para Diabéticos 

Pastificio Antonini 
Lavieri & Monacchi 

R.  LIB.   BADARO',  39 A 

Telef. 2-8484 

Fabrica: 

RUA PADRE CHICO, 79 

Telef. 5-4215 

RUA SEMINÁRIO N," C 

Telef. 4-1986 

t*4- m 
Caixa Postal 2246 — End. Teleg. LAVINACCHI" 

dãlí enciclopédia 3 cani 

» .>. 

NEOLOGICO — Che prete- 
se! Neo'logico! Ma il neo é lo- 
sico tutfa.l piú iper lie donne 
che se Io tingono. 

NEPiENTE — Ci manca 11 
"se"; esempio: "lui se ne- 
pente". 

NiEJRO — Usa»! in caai di 
que?to genere: "Non me nero 
accorto". 

NESPOLA — Eaclamaaione 
olie si usa quando il cam-erie- 
re vi porta il conto. Dicesl in- 
fatti:  "Che nespola!". 

NEISSO — Da non coníon- 
dere con fesso e neipjpure ■ con 
cesso, che, com'é noto, signi- 
fica smetto. 

NiBSTORE -- Nome che mi 
vergognerel dl portare. 

NETTAMBNTE — Mente 
netta. ■ Dices! nettamente an- 
che dei modo con cul U Pa- 
squino batte tutti gll Imipru- 
dentl avveTsari. 

NHyTTAHE — Parda como- 
digslma perché a doi^plo uso. 
Infatti, hal le scaripe"siporche? 
Metti ^accenío a!li punto yolu- 
to, e ti fa ipulire le s.carpe. 
Hai sete? sposta Taccento ed 
avrai un liquido prellljato. 

NEVE   ci vorreibbe,- «on 
quesito caldo! 

.    NEVICARE — D'estate    si 
chtamano   nevi    care   perché 

Casa Sparapani 
Specialitá in articoli di pittura 

Grande assortimento 
di 

Colori - Olii - Vendei - Smalto - Acqua ragia 

Tinte in Tubetti a Olio e Acquarello 
Grande varietá di pennelli e tinte preparate 
RUA SDLVBIItA MAltTDfS (A^ks* K. dM Vtorea) n.* 8 

Vtf«f. S-MM r- ■• PAOIiO 

tutti le invocano; ma d'inver-- 
uo âi chiamano nevissecanti. 

NEVBASTEI-VIA — é v«nu- 
ta a quar.icuno che troppo apea- 
PO si é seduto in quel cafté 
che hanno l'orchestra femmi- 
nlle. 

NIZA — Giuoco maravlglio- 
so (noto a Napoli-col nome di 
mazza e pleuzo) dett quale é 
ormal scomparsa ogni trac- 
cla; é stato sostltulto da 
giuocchl seioechi come 11 golf, 
il polo, il baae-ball ecc. 

NO — Siignüica 'no (si no- 
tl Ia diifferenza ida si, che sl- 
gnlílca ú). 

NOIA — E' imitile scrive- 
ie il signiticato dl questa pa- 
rola, tanto giá Io sapete che 
si i-iferiace alie dlscusaloni 
genlvrine. 

NOIOSO — Qui Verrore é 
molto evidente; Come si fa a 
dire noloso? Noi é plurale; 
quindi: noioslamo. 

NOMINA — A cavaliere, 
ch« Zizí Gagliano e Temlato- 
cle Capone attendono con ân- 
sia vivíssima. 

NOMINATIVO — Nomina 
Tlvo, nomina chi ti pare; che 
me ne importa? 

NORVBGIA — Ha Ia spe- 
cialltó dei flord. te' bene rl- 
cordare che i flor dl mascal- 
zone, non hanno nlente a che 
faro col tiordi norvegesi. 

NOVANTA — MiVrels sono 
megllo cha niente. 

NOVIZIO — E' giusto; no 
vlílo; vlrtú, sempre virtú. 

NUDITA' — Vedi stazloni 
balneari, 

OCOAStONE — Crede, Ia 
gente, di trovare delle ocea- 
sioni vere e pror-rie pre»3o i 
robblvecchi, dove in realtá 
quasl tutto costa un po' di piíi 
che ai negozi. 

Escola Internacional 
Corte o Costura 

Annessi: 
8ARTORIA  c 

CASA BI 
MODE 

Corsi diurni 
per Slgnore e 
notturnl    per 

Uomlni. 
Per far cono- 
acere ai com- 
petenti, Ia sa- 
perioritá as- 
soluta dei no- 
stro Método, 
si danno pro- 
spettl e dimo- 

strazlonl 
grátis. 

RUA   CONOEiIÇÂO   N.»   11 
(vlctno ai Largo S. Bphigenia) 

a- PAOLO 
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Casa Bancaria Minervino & Filhos 
(FUNDADA  EM   1923) 

CAPITAL E RESERVAS 

3 .60 0:0 0 0 $ 0 00 

OPERACÕKS    BANCA- 

RIAS , EM   GERAL   -- 

RUA   BOA   VTSTA,   20 DESCONTOS    —    EM- 

Caixa   Postal   IST."   1958 PRESrrOI()S EM CON- 

Phone:2-3402 TA CORRENTE — CO- 

BRANÇAS       DEPÓSI- 

TOS ETC.     ::    ::     ::    :: 

i! 

Pierino 

Egrégio siignor Pasquino, 
Siccome, ch,e come gili scris- 

si altra volte i <;6mipiti per le 
vacanze non ce l/ho, n'appro- 
titto per vergargli queste po- 
che riglia cVauigurj per Ia bel- 
la ricorrenza che ricorre in 
qvie»ti giorni, .unitamente nl 
tine e caipo ^'anno come lei 
desidera per &é e ipei suoi in- 
genul liettori. 

Non ilo so se lei Io sa, che 
noi a casa tutti gli anni fac- 
ciamo il ipresepio colle tig uri- 
ne di eoccio nelia stanza da 
pranzo dei cenone, che Koni> 
le sette ibeWezze, e tampoco 
invitiamo i parenti amici e 
conoscenti coinquilüni per ve 
nirlo a vedere, o aliora io que- 
sta volta ho ipenaato: Toh 
guá, giaeché ei ho tempo vo- 
glio fare unMmprovvisata ai 
miei cari e una sorpresa ai al- 
trl ragazzi delia mia etá, tan- 
to piú che adesso a scuolla pi- 
gllo sempre G In comporre, 
per cui é ora che mi metto 
unclie io  a fare Ia poesie co- 

me i giovanotti adatlti, che poi 
glie le S'tampano sud libri e 
sui giornali, e cosi si ipigliario 
una be.ila lawra di poeti lette- 
rati che sono cose clie fanno 
sem,pre 'piacere. 

Detto un fatto, mi son mes- 
so a scrivere col migliore dei 

miei buzzi buoni, e mi scusi 
.a sfacciataggine se glie li re- 
cito qui appresiso cosi come 
mi sono venuti fuori, eon pre- 
ghiera dí íarmeli correggere 
dal slgnor M,e-ne ,sí-ne-no che 
é tanto bravo e Io ringrazio 
antk':ipatamente. 

Non capisco quel vostro rossore, 
di spògíidrvi davanti ai àottore: 
ei, gvardato in qualunque sia verso, 
non è affatto, dagli altri, diverso. 

mariti bratali 

HEI:  — Ih,  che modl!   Sembra che tu "U voglla inan- 
glare!. . .   (l>is. dl Píer Caiii)onl KMiiteiizonl). 

ci senve 
E' Natal, oh veh qual gioia 

questo giorno preillbato 
che vuol estser festeggiato 
col presente mio sermon! 

Ecco il babbo colla mamina 
pien di giuibilo perfetto 
pel mio verso dei sonetto 
che qui sWVa declamar. 

Questa notfa mezzanotte 
gusteró ibei pastiecini 
coi coetanei ragazzini 
delia mia coetaneitiá. 

Poscia ipresMl cartellone 
delia tomlbol con palline 
per Io men di due cinqiiilne 
esser vogPil viricitor. 

Cari cari genitori, 
questo di ricordatizio 
é sicuro e cerfindizio- 
dal gran bene che vi vó. 

Quind'andronne presfa letto 
colle braccia ai sen conserte 
per poter poi piú solerte 
riportare Ia pagel! 

Caro signor Pasquino, non 
mi alHungo di piú e Io ringra- 
zio speciallmente se une Io 
viiol mettere nel suo giornale 
di cui sono raff.mo lettore 

/AMPKDRl 
lo zampognnro. 
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lettore: hai ávuto 
veramente pazienza 
a venire' con ri oi da 
Pa§- 35 e meriti un 
quádruplo consiglio : 

US^ 
per Ia ^ola 

per í nervi 

per Ia iosse 

per le forze 

lodosa n 
Arbffomol 
For crcal 
Arsy ro n 

ULMJmJJULMJLKJJJA*^ e/ijo » a &■ M aa ■ 

lafvispa Teresa 
íei lia sciitto, èluliva, 
l'HSato missiva: 

"Mio cai-o Xatalo, 
iion sono piú quella 
ragazza.  Ia qnale, 

ftu-ea  Ia  monella, 
e so che il mio calle 
nou ó sempre  üorlto, 
uó  cerco farfalle 
suirAi'Co   «lt  Tito. 

E sou diventata, 
eol tempo, si sa, 
un po' interessata 
per necessita. 

ífti 

Ija vispa Teresa 
ragaz/ji «eniale, 
da tempo é ih attesa, 
<li Babbo Natale, 
elio a tutti e d»vunq^ie, 
eoi^é tradlzione, 
fa un dono qualunquc 
in questa  occasione. 

Ed  or  ei risulta 
che, fatflasi adiilta, 

A clie mi lia R-iovato 
Ia mia cortesia? 
AU ha solo fruttato 
1« nota iioesia. 

II   tempo   scortesc, 
fra 1'aíltro urapprese ' 
che mon ha  valoi-e 
l'avere buon icuore. 

>Iio caro Xatale, 
nou chiedo piú doni 
di chieche e bomboni, 
che tanno poi male: 
vorrei quálche- cosa 
piú utile fí buoiiil,, 
piú caria e preziosa 
per ogni porsoua. 

Xon voglio  pupaz/.e, 
uon voglio fautíK-ci, 
Ué chiechere  e taswe 
da tame dei .coeci. 

Vorrei  qualche  cosa 
che ia — ;come dire? — 

.   Ia vita gioiosa, 
facendo  soffrive. 

E uelle scarpette, 
che oguuno aucor mette 
l>©i  doni  di rito, 
deh!   l)oui un juarito! 
E poi, se é destino, 
fra un anuo, si sa, 
ei metti un bambino, 
«•he dica:  "Miaminá!" 

8.a IíDíA 

   Pastglo faraônico dei   pittore  Bemaudo 
■ ■■■•''"'* 

fumaiiorii 66 LEDA / s        \A grande mârcA  delia 

"sabrali" 
I minmiiim 
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R E G A L I 
DESIDERA AiCQUISTARE UNA PE5RFETTA E GARAN- 
TITA -CANETA TINTEERO" ?   Va direitamente alia 

CASA "REI DAS CANETAS", Rua S. Bento, 40-B. 
Oggetti finissimi per regali, prezzi modici. 

NON CONFXDNDERE : "REI DAS CANETAS" — RUA 
SAO BENTO, 4C-B. 

sinceritá 
— Come stai bene con que! 

i-ane intorno ai collo. 
— Ti piace píú questo, o '1 

satto phe avevo  l'altr'anno? 
— Molto meglio questo. 

Chi te l'ha. fatio? Tuo mari- 
to o Tamico suo? 

— L'anii:co suo. E questo 
vestlto? Bello assai! Scom- 
metto che l'hai comprato dai 
robbivecclii. 

— Certamente. Con una 
Miocchezza si hanno tutti gli 
scarti dei sig-nori... E di uti 
po': come é andata quesfan- 
no Ia tua villeggiatura in ter- 
nizza? 

— Abbastanza bene. Natu- 
ralmente, ancbe tu hai vil- 
leggiato in terrazza dopo 
aver ehiuso accuratamento 
porte e tinestre per daria a 
bere  ai  vicini,  no? 

— B come no? Dove vuoi 
cho vada? 

— E tua figlia si é tulan- 
zata finalmente? Ha una vo- 
glia   di  marMo.   quella   strucl- 

data! 
— Macché? Non c'é irn ca- 

ne che Ia voglia! 
— E Ia mia. . . Roba da 

matti! Basta che vede un 
paio di calzoni va in brado di 
giuggiole. A sentir lei tutli 
ne sono innamorati. Ma é co- 
me Ia sora Camilla: tutti Ia 
vogliono  e  nessuno  Ia   plglla. 

— ;E tuo marito? Sempr" 
if solito schifoso? 

— Sempre, cara. Piü passa 
tempo é plú diiventa porco. 
Sempre appresso alia came- 
riera . . . 

— Capiseo. . . B' tanto piú 
carina di te. Beh, scusami se 
ti lascio: detíbo andare a 
com.prare due bistecche di ca- 
vallo  per  questa será. 

—Ve riia ordinate, il dot- 
tore,  forse? 

— Macc'hé! E' iper econo- 
mia. 

(Beco un dialogo sincero, 
se i!a sinceritá non fosse una 
bestia rara.) 

LuportaueiM direita — II majeiore Mcorthneat* 
dal rnnso. 

RUA LIBSKO RAOARO', 76 — S. PAOLO 

Dici tu che Ia mia sorte 
vuoi seguir fino alia morte, 
Che propósito è mai questo, 
di morire cosi presto? 

Cerâmica di Poa Materiale per risanamento debitamente 
approvato dalla ripartizione di 

"ÁGUAS    E     EXGOTTOS" 

Antônio De Camillis 
U F P I C I 

RUA   JOÃO   BOEJMEE   N."   10 
DEPOSITO 

RUA   JOÃO   BOEMEK   X."   9A 
Telef. 9-0042 

PABBJRICA 

Calmon Vianna 
(E.F. C. B.) 

OASELLA POSTALE, 483 — TELEGR. "A D E C" — S. PAOLO — CÓDICE: RIBEIRO 

S.    PJLOLO 
i..m..mmmm........t.^ UMêàÊIÊãÊê 
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dízionaríetto  cínetnatografico 
(côn 1 termini e i mezzi termini piú usati) 

ohe in molti filnis se ne rifa- 
va, é che certe cose bisogne- 
veibbe aivere ai meno il pudorn 
di non ifavle alia luce dei sole. 

Interni. — Scene girate con 
luce artificiarei "VI .pare che 
manchi aneora qualcJie co- 
sa?" chiese a un giornalista 
Bvignone, che si apipreatava a 
glrare una delle ipiíi intellet • 
tiualü scene di "La você lonta- 
riã", "Si — egii rispose — 
una .interruzione di corrente." 

(TIIIHKU'    atlrice.    —    Colei 

II migliore servizio di camera oscura 

iH^*! Kodak \y»i^SandaA frutffJxcissVkoÀ 

SifroPAU*^ ^ÍÍUA ;*XQ BEW*rO^ «5 

Rivelazioni,   Copie,   Ingrandimenti. 

Vaiup. — Donna fatale. 1! 
Ijermine "vani.p" fu inventato 
iper designare O reta Garbo: » 
Ia você deila diva giustitica 
plenamente Ia definizione. in- 
tetti: "Stride Ia vamp." An- 
òlie nella vita privata le 
"vanips" sono fatali a coiloro 
che lè aniano; per esem.pio i 
centom.ila dollari che il prín- 
cipe Mdivani ebbe da Pola Ne- 
gri come dono di nozze furono 
da Ini ipersi a] gioco in tre 
fettimane. 

(iii-I. —■ Danzatrice. II ter- 
niine inglese significa "signo- 
rina" anzj "fanciülla". Mauri- 
cíé Ohe^alMer si ostinava a ne- 
garlo e Gary Cooper ebbe a 
dirgli: "Ma possibile che tu 
sia co-sí diginno idi america- 
no?"' E Maurice: "Saro diglll- 
ITO di americano, ma con le 
girls sai quanfe volte ho ce- 
na to?" 

Divorzio. — Per le dive: 
complemento ai matrimônio. 
"E.' inutile, non vi sposeró 
mai! " diceva Clara Bow a uno 
spasimante. "Vi dispiace tan- 
to?" aggiunse dopo nn po'. 
vedendo 'che il giovane si 
asciirgava una lacrima. "Si, 
molitissimo — eglli rispose — 
sareibbe stato cosi bello divov- 
ziare da voi! " 

Attor giovane — Armando 
Éaiconi. "Qua!'é Ia parte che 
piú vi piacerebbe intenpreta- 
re?" gli abbiamo chiesto re- 
centemente. "La parte di Ja- 
ckie Cooper in II camplone, ei 
ha rifsposto tirandosi su i ca!- 
zoncini. 

Critico cinematográfico. — 
Signore con penna stilografi- 
ca,tohe é stato anche piú di 
dieci -volte a cinema neV .perío- 
do 1919-1933. 

Studio. — Luogo dove si 
poseono sentir passare dal re- 
gista a.g)'.'i artisti parole come 
"IimbeciWe! Idiota! Seme di 
lino!" In molti casi g,li arti- 
sti , non ipossono vantare altri 
titoli idi studio. 

. Ksterni. — Scene girate al- 
ia ince dei sole. L'impressione 
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dhe é stata vista .per tre sero 
di seguito a cena col maggio- 
re azionista di una casa cine- 
matográfica. 

(JraiMlic «ittore. — Colui che 
é stato visto 'per tre sere di 
seguito a cena con Ia inoglie 
Idtel imagiglore azioni«ta di unst 
casa cínematograifica. 

Dlssolvenza,    —    Ció    che 
1'innamorato desidererrebbc 
con tutte le sue torze se l'an- 
zildetlto intervento si verificas- 
se. 

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

LANGONE   &   IRMÃO 
Fabrica de botões para Militares — Medalhas Religio- 
sas — Artigos de metal ;par]i Adorno — Distinctivos 
esmaltados — Medalhas Esportivas « Commemorativas. 
Artigos  de metaes para reclames   —   Novidades, etc. 

RUA  PEDRO ALVARES CABRAL  X.» 2» 

LEGGETE SEMPRE 

"Folha das Mamães" 
DIRKTTO DAL PARMAOISTA  PEDRO 15ALDASHARI 

organo di igíene e puericultura, per Ia cura e alimenta- 
zione dei bambini. In ogni numero collaborano í migliorí 
pediatri di questa capitale, inclusí i conosciuti specialisti 
in malattie dei bambini, dottori: Margarido Pilho e Olyn- 
do Chiaffarelli, i quali risponderanno alie consultazioni 
fatte per mezzo  delle "Folha das Mamães". 

Questo interessante gíornaie é dlstribuito gratuita- 
mente a tutte le "mamme", inviando il loro indirizzo e 
nome alia Casella Postale 847, S. Paolo. 

Scquenssn.  —   Inutile     par 
larné. NelMe    relazioni intrec- 
ciate a cinema fra    spettator; 
e  spettatricí, çontano  soltan- 
to le conssguenze. 

Prima visiono. (di un 
film), — Per Io spettatore: 
paigare finque mllreia una pol- 
trona che domani potrá avere 
per due. B ipoí, perclvé illu- 
dersi? Q.uella delle gam.be di 
Marlene, per esempio, non 
sara mai una prima visione. 

Montagglo- — lísame dei 
pezzi miigjMorJ e loro unionc. 
"B. . . é un bravo regista, ma 
un po' debole nei.imontaggio" 
ei diceva una ibeMa attrice. Le 
demmn sulla você: "Zitta, ar- 
riva vostro marito! " "Non im- 
porta se ha ssntito — ella ri- 
spose. — Vi assicuro che non 
sMntende minimamente di ci- 
nematografo." 

Doppiaggio. — Volgere in 
língua italiana le piú soioeche 
parole stranieré. II piú insl- 
gne esem.pio i:ti "dopiplato" ri- 
mane quelMo delia você di 
Greta Garbo. "Vi posso ofíri- 
re un buon posto — disse un 
inidustriale alia prestavoce ita- 
liana delia Garbo — qualora 
foste stanca di quelilo attua- 
le." "E cioé?" "Mi si é g.ua- 
stata 'a sirena dello stabili- 
mento e non trovo da sosti- 
tulrlia." 

( DEMTl   blANCHI     i 
AUTO PROFUMATO 

ISOLO cowCmXlR ELA 
IPASTA PENTIFRICIA 

signora, Ia sua sigaretta é 

*eva,, 
prodotto delia "sabratí" 
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F L   I   Z   O   L   A 
La Bilancia Automática Insuperabile 

VENDITE A ÜATE MRMR1JJ      • 
RUA  BRIGADEIRO   TOE IAS,  5 

ACfENZlE IN TITTT() IL BRA8TLE 
— PHONE:  4 3266 
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Regali 
PER 

Natale 
V I S I T A T E 

L'ESPOSIZIONE 

D E L L A 

Casa Lemcke 
GIOCATÍTOLI 

B AMB O LE 

ADDOBBI   PER 

ALBERO Dl NATALE 

l9 adolescente 
M'ero assediati rotto il bald.acchino, 
verso le cinque pomeridionali, 
e m'indulgevo a leggere i giornali, 
respirando gli efflussi dei gWdino; 

quando un lieve scalpore, a me vicino, 
mi fece trasandar sotto gli occhiali: 
mi volgo e tra palmenti tropicali, 
non ti scorgo appiattito Giacomino? 

— Birba matricolare, che fai li'? — 
Ma queirinfame allor mi censuro 
con le due braccia gli óneri, cosi*. 

Io, come allucidata, dissi: "Nol"; 
lui fece il mesci, o forse non udi', 
e tutto emulsionato mi bacio. | 

TINA CAPRIOLO. 

r Materiaes para fabricação ide camas de inadeüra c feiro 
— Grampos — Ganchos — Molas — 

Roda» — Arame, etc. 
MSIlBÜIAMWAmOS  PREGOS PONTAS  »E  PARIS. 

INDUSTRIAS MORMANNO S|A 
Fabricantes - Importadores - Representantes 

1   TEJLISPHONB: 4-4455 CAIXA POSTAL 1903 
TSSiRGRAMMA "IMBA" 

Bua Ypiranga, 19-A — SÃO PAULO 
ÍÉMMMaiiiHMiiMM H * ' 
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panettoni 
■ 

i migliori • 

11  IL   PIU'  RÍOÔÒ ■■".■v:::;;b~ . 
E    VABIAT O »<d   . 
ASSORTIMENTO P< 
1)1 SPECIALITÁ   ' ■     . 

E È G I O N A L I o 
I T A L 1 A N E : /</> 

URIS SIN I, <« - J 
B R I 0 C H E S , • .. o- 
ECC. .ECC.  EOC. : i C 

panificio paulista moderno 
Oai^uaiio   £c A. «e vedo          1 

Largo do Arouche, Praça M. Deodoro, 1 

n.0 51 a-b-c n.0 5^. 

Telefone: 4-3228 Telefone: 5-42 9 
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■NPICATeW NtMCC 
Prof. Dott. ANTÔNIO CARINI T^lelucld,zionl d 

lista di Biologia — Telelono 4-4618 
diagnosi. Laboratório Pau- 

Rua Tymbiras n.  8. 

1-»    .. A      ttVCCIfSK   cllnica    speclale    delle malattie di tutto 
UOttOr A. rEiV»ValV/l,l l-apparatd urlnarlo (reni, veacica, pro- 
■itata. uretra). Cure moderne delia blenorragla acuta e crônica. Mta chirurgla 
urinaria — Ru» Santa Bphlgenia, 5, dalle 14 alie 18. Telefono 4-6837. 

Dott. ANTÔNIO ROND1NO ^ I^SHís! 
Alameda   Eugênio  de Lima  n.o   82.   —   Oelerono:   7-2990. 

r^rtl-f       R        ROÍ OCNA   clinlca Oenerale. Consultório e residcnza: 

5-3844.    Alie 8 — Dalle 2 alie 4. 
Rua das    Palmeiras,    98-Sob.    Telefono: 

It »(. n DTIRRft Chlrurgo deirospedale ümberto I. Medico, Chi- 
LfOtl. D. Í\.\JDD\J rurg0 e(J ostetrlco. — Consulte: dalle 9 alie 10 
s dalle 13 alie 15.  Avenida Rangel Pestana, 182.  Telefono: 9-1675. 

fV» r A/ITRAISirtA delPOspedale ümberto I - SCIATI- 
un. K*. mitmnun. CA e REUMATISMO — Praça da 
Sé,   46   (Equitativa)   —   Dalle   15   alie   18. 

Dr. DOMENICO  SORAGGI f^V.f^ot^ n^Vo0- 
mingofi de Moraes, 18. Consulte dalle ore 10 alie 12 e dalle 14 alie 17. Tel. 7-3348 

r>_ p QAPfYRITI Ex-chirurgo degli Osp. Runitl di Napoli. Ohl- 
•-'*' *-" «J/»I..V*IV1 1 * rurgo primário dell'Osp. Italiano. Alta ehirur- 
aia. Malattie delle signore. Parti. R. Sta. Ephigenia, 13-A. Telefono: 4-baii!. 
Consulte dalle 14 alie 17. 

P_-.( I\_ P TRAJWIOWTI Consulte per malattie nervose dalle 
rroi. l/r. ILi, l l\r%.lWl\Jl1 li g alie 19 nella Casa dl Salute E. 
Matarazzo; dalle 2 alie 4 In Rua Xavier de Toledo 8-A. — Tel.  4-3864. 

Prof. Dr. FAUSTO TALIANI ^"^f M-t0*&a! 
ga  n.   67.  Telefono:  7-4047.   Dalle ore  15  alie 18. 

Dr. FRANCESCO   FINOCCHIARO iTl"^'*^: 
cn. cuore, delle signore, delia pelle, tumori, sciatica, Raggi X, Diatermia, Foto- 
Eleltroterapia. Res.: Rua Vergueiro, 231. Tel. 7-9482 — Cons.; Rua Wenceslau 
Bru, 22.  Telefono:  2-1058.   Dalle 14 alie 16. 

r^^ij. f ITAR ANO Ex-chirurgo degli Osp. Rluniti di Napoli e SíU 
UOll. \». r/*I\rll^>-» i'Osp. Umberto I. Alta chirurgla. Malattie dolle 
Signore. Tel. 7-4845. Dalle ore 2 alie ore 6. Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 10b. 

D__£ 1 MANniNFI 1 1 Malattie dello intestino, fegato, sto- 
rror. í*.. V¥IÍ\11\JU.11I^I-íL*1 maco. R. Facoltá e Osped. di Roma. 
Primário Medico Osped. Italiano. R. B. Itapetininga, 37-A Tels. 4-6141 e •/-Ü207 

Dr. Prof. LUCIANO GUALBERTO r£MeSaPacT. 
rurgl» dei ventre e delle vie urinarie. — Cons.: R. B. Paranaplacaba, 1, 3° p. 
Tel.  2-1372.  Chiamate:  Rua Itacolomy, 38.  Tel.   6-4828. 

Dr. MARIO DE FIORI TrlT^c™1*?*™. átl TZl 
Itapetininga, 23, dalle 14 alie 17.  Telelono:  4-0038. 

Dr. NELSON SOUZA CAMPOS X"1^ ?roeTa8mo^ 
de Azevedo, 18, 2.° andar. Telephone:  4-1826.  Das 2 ás 4. 

FW 'MirTU A TAVAnnNT Malattie dei Bambinl. Medico spe- 
Ur. INlL/dL.A lAVAKVil^l^ cialista deirospedale Umberto I. 
Eletticitá Mtdlca. Diatermia, Raggi Ultra-violetti. Cons.: e Res.: Rua Xavier 
de Toledo, 8-A  (Pai.  Aranha).    Tel.  4-1665. 

OCCHIALI NUWAY Per dunibilitá e con- 
forto, 1 migliori (lei 
mondo! Con astuccio 
e lenti di Bausch e 
Lomb. Chiedete a 
Joaquim Gomes che 
vi rimetta gratia il 
modo pratico per 
graduare Ia voetra 
vieta. Per l'int«rno 
porto grátis. 

"CAfiA GOME»" — SS-A - PlAZOA l>A SB* - 6«-A — S. PAOLO 

// vecchío e celebre 

II vecchio e celebre profes- 
sore distratto si mise le mani 
nel sedere e con Ia poltrona 
nellle tempie, rimase un istan- 
te a guardare innanzi a sé 
pensieroso. 

— Si puó  sapere     (;os'hai? 
— disse Gregorio. l'uomo i 
eui vkicoH di amicizia erano 
tanti — sono tre giorni che 
non parlü; sei per cosi dire 
distratto a tutto eió che ti 
circonda;   coVé successo?   .    . 

II vecchio e celebre profes- 
sore distratto crollió Ia casa e 
gmardando sempre le spalle 
di fronte mormoró: — Gane! 
Mi cacciano dalla universitá 
come un amicn. mi hanno 
detto che volevano il 'mio bu- 
co, se non mi mandavano via 
dalle dimissioni delia serratu- 
ra. Se non fosse per quella 
svergognata di mia mogf.ie, 
glielo farei vedere io a tutta 
(liiella santa razza di cana- 
glie! 

La moglie dei vecchio e ce- 
letore iprotesisore distratto rl- 
mase smlla .porta. Ella era 
pallida e tremava. fors'anche 
pianigeva. 

— E' eocitato — disse Gre- 
gorio. r.l'uomo i cni vincoli di 
amicizia erano tanti. 

— No, no, non sono citato! 
— idisse il vecchio e celebre 
iprofessore distratto, alzandosi 
ciondoloni    e   cominciando    a 

professore dísíratío 
passeg.giare àà scattb con le 
braccia — Se fosui stato piú 
contento sarei citato, ma ades- 
so basta, basta o faccio un 
vento — disse alia fine guar- 
dando Ia strage che faceva 
nutovere gli alberi nel cortile. 
Poi aperta con fracasso Ia 
bocca Ia richiuse facendo tre- 
mare i vetri e torcendo 'a ippí- 
ta con smorfia di disguisto si 
allontanó. 

Per Ia strada incontró Bia- 
gio, l'uomo ohe non batteva 
ciglio, dal carattere freddo e 
cateolatore. Eisso era elegante 
e attemdeva. 

— Biuon giorno donnina, 
asipettíi (]ualche"aniico forse? 
— Disse il vecchio e celebre 
proíôasore distratto, facendo 
roteare con abilitá uno stril- 
lione per scansare il bastone. 

Plagio, Tuorno che non bat- 
teva ciglio dal carattere fred- 
do e calcolatore. divenne dl 
bragia, l'ira gli siprizzó dagli 
occhi, non se.ppe contenere Ia 
rabbia e lanció parolaccie di 
un turpiloquio tale da ferma- 
re S!c;Iiano che passava in 
(liiiel momento. 

Lo portarono in questara 
mentre egli gridava a piú non 
posso;        Lo  polverizzo:   lo 
distruggo, lo trucido! 

11 veccihio e celebre protes- 
sore distratto si diresse verso 
il piede, trascinando un Tie- 
tê doipo 1'aMro. 

Egli faceva di tanto in tan- 
to lie trombette e i boati, men- 
tre le tristissime constatazio- 
ni deli e automobili aumenta- 
vano il cervello nel.la sua mí- 
sera confaisione. 

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

Concerta-se qualquer qualidade de Vehiculos.  FaJbrica-so 
Carrosserias  para Autos   Transportes  de  qualquer   typo. 

SOLDA AUTOGBNIA  E PINTURA A  DUCO. 
PRiEÇOS MÓDICOS. TRABALHO GARANTIDO. 

Victorio, Pillon, Irmão & Cia. 
TELEPHONE:  9-0518 

BUA JOÃO THEODORO   N." 296    SÃO   PAULO 

EMPÓRIO    SÍRIO 

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

"BURRO  RECORD" 

Per le feste natalme prteferite le 

Ceste sistema "Confetteria Fasoli" 

, 

^^...tfcirt* 



anche Ia regina deli" ária 

gongolerebbe di piacere, se potesse visitare Ia 

cfrande   liquídazíone 
dí    fine    d9  a n n o 

DELLA 
■ ' 

CASA   EXCELSIOR 
i cui  finissimi articoli  di camiceria  e  di  sartoria  si 

stanno   vendendo   a  prezzi  straordinariamente   ridotti. 

S.   P AOLO 

RUA   15   NOVEMBRE   N.    29-A 

SANTOS 

RUA GENERAL CÂMARA N.  24 

lajMMMj^ajyàaaaayHJMjjyuaajyajM 
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ORTICARIA FIGURE OHE SOOMPAIONO 

* Natiilo! 
Paço a;;'li iioinini dj buoilil 

volont&l 
St> Ia Vuce non c'ó ancora, 

(• perché iimiifa 'Ia buona vo- 
lontá. K foi«q, auche gli uo- 
mini. 

* *  * 
* Nutalel HaiKlUra bian- 

cal 
iVccat*), p^ró, che li blanco 

incmlii tacUmente spoiro. 
* *  * 

* Sc potessliuo, tuvece <li 
sassl, voiTemiuo lunciav pn- 
n^ttouii E <H quelli buoni 
(Pep osi: queili iTel "XO.SHO 
rãc"). 

* *  * 
:.': K su Ia testa dura <I"- 

jiU anluiiMii-tiri dellc nostre 
I>i«8UUto' iJprKíM^izioni. 

* *   * 
* IJU buona novella rteVn 

face Chaniio ricevuta, iwi- i 
l>riiiii, Vacino e il buo. 

E mui glffine ineolse, Pei'- 
ché rasijio tu confernilato ii<'t- 
la/sua píicdtica ignoitaiza; od 
11 fcue i-iiiiase, si, pio <• tran- 
quillo, come nu iiionuiuento, 
ma adorno dtl!l'cmblema ciei 
ridicolo c <•*'! <lisj)r<'zzo. 

* -)(■ * 

* Dunque bandlera Iiian- 
ca. 

Bundiora bianca trionfci-á! 
* *  » 

* Ma Ia pare nel Stidanie- 
vijca paro elie non trovi facile 
ricetto. 

Ahiieno in Pace e in Assun- 
zione. 

* *  * 
* JM imee ín anniuiziatii 

ai pastori. 
Come potranno compren- 

derla 1 pecovonl? 
* *  * 

* Ai pastori, elie non le}>'- 
gelrano giornali. 

Carne potivá apprezzaiia chi 
scrive nel giornali? 

* *  * 
* Purê nol dei Pasqubio 

)ircn<liamo |a dite nuuii 1'unia- 
nitai-ia risoluzionc di dlfoiule- 
ro c dl diltondere Ia Paoe, 
senza asiúraro ai Prêmio No- 
bd. 

* *  * 
* Vogliaino fondjiire un 

inini.stero di Concentrazionc 
Xazipnaleolonlale. 

Nol ei contentoreino di un 
ministero senza portafoglio. 

* *  * 

* ("é clii vuglia uflümucr- 
nc Ia prdsldénzá? 

* * * 
* Tutti vogliono e angu • 

rano Ia pace, Ajt'li amiei, ai 
nemic), |ai parentl, alia suoee- 
i'«, ai ere<litoi'i, ai povei'! 
nioiti. 

Ma se noi aprissüiio un ne- 
gozio di pace "a varejo", nes- 
Nimo "o eomprereblie õO 
griuiuni. 

* *  * 
* H aiulreiiimo tallili ul 

primo inese. 
«  *  * 

=;:     Beco  perché  si    (íá   pifi 
faeilmeiite    lia   ]iaee   «iie   una 
Bigarotta, 

* * * 
* Pace agli iioinini. Ma 

perelié non l'u olferta anelie 
alie donne? 

* *  * 
* Sara per (juesta ragloué 

che Ia guerra é di gênero 
loinminillc? 

* Su 1 tumiili 6 scolpíto 
in tutto Io lingue e in tutti gli 
»tl5i:  Pace. 

Perché 1 inorti sono gli unir 
ei che non ne Iianno bisogno. 

* *  * 
* Perché Punico posto ovo 

l>u6 riposiai-e sicura ó il cimi- 
tero. 

* * * 
* Quanid<o il rieeo lieenzia 

un inondicanU', gli dlee: 
— \a in pace! 

B R 0 N Z B S   A R T I S rr I G 0 S 
: :   EXPOSIÇÃO   PlílRJVIANIBNTE   : : 

ROQUE DE MINGO 
(lESCUiLPTQR) 

Mouuinentos, tuniiiilos, estatuas, hermas, bustos, 
medalhões,   placas   com   inscripç-ões,   Janclineiras 

e vasos.   Decorações  em   geral. 
OfflcliUKi:    K.   Kibelro   die   Lima,    458-44    (Em 
írent^ ao Jardim da Luz)  — Telephone 4-48:14 

SAO I^ULO 

IIA   SOXA.VMlirLA:    —   Oluvhiottc,   Io Ccgglie  con   <|Ut'- 
sfoccliie bendate che I'affai'c che avete per lc- inani  vi  dará 
molda   sottistazione. . .    (Ulscgno   dei   Tente. Averoldi,   meda- 
glia (fargeiito delia prima  Conuinione), 

Questo ó Puiilco niez/.o i)a- 
clfico per indurlo a preparar- 
si alia guerra. 

* *  » 
* Non ei sono slali mal 

laiiti nemici quanti se ue con- 
tano do|)o. Ia pace di Versa- 
glia. 

* *  * 
* Handiera bianca ti-ion- 

terá. 
Sf; anche íatta u hraiidelll 

e sporea di sangue. 
* »  * 

* Ija S. d. N. si oecupa, 
«•onie noi, dl Pace. 

E, come noi, otliene Io s-tes- 
so i-isultato. 

* lia S. d. X. impiega me- 
gllo il suo tempo, quando si 
oecupa dei commereio doIPop- 
|iio e degll stupefacenti. 

* * * 
* Se Ia Pace fosse un ma- 

ulcaretto, nessuno ne mange- 
rtebbe. 

* * * 
* Bcnché l« Pace si discu- 

ta su Ia punta delle forehette 
<• delle baionette. 

* * * 
* Din, don, diu dou! Pa- 

ce! 
.Viidiaino ei cenare, e doma- 

ni  ne i'ipai'Ioix'mo, 

QAETANO   LAZZARO 
il conosciuto medico delle cm- 
tomobili Ford augura buone 
fmte e buona fine d'anno ai 
suai distinti amici e clienti: 

MATRICE: Rua Araguary, 42 

FILIAL: R. Francisco de Souza, 9 

OURO   e   PRATA 
compram-se   ao   melhor   preço   da   praça  -   Au- 
torisado  do  Banco  do  Brasil. 

V E X I) E >l - S K 
Ouro para dentistas, chlorureto de ouro, nitrato 
de prata, prata  fina. 
LABOltATOlMO   IVt,KA    IÍXAMIXAK   METAES 

PREOIOSOH 

L ü 1 Z   R U 8 s o 
r,H _ KUA GBNERAIi ('AKNEIKO — S« 
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La m/n. "NEPTUNIA" 
OrmecigiAia a Rio de Janeiro 

^mani colpeToli" 
ovvero 

F1DANZAMENTO   ALLEGRO 

Pcrsonag-gi principali: I/av- 
vocato Grant — Sua figliu 
Barbara — II fidanzato. 

L'azíonie si svolge in nn 
cupo castcllo, dopo Ia festa 
dei fidanzamento di Barbara. 

BARBARA (ai padre): - - 
Papá, io amo que'1'uomo 2 
sono felic€ dl sprasarlo. 

L'AVVOCATO GRANT: — 
Davvero? Va bene: iillora 
poiché Ia tua felicita mi pre- 
me, vado ad ammazzarlo. 

BARBARA: — Non ti com- 
promettere. 

L'AVVOCATO GRANT r — 
Non ei pensare. (Esce, si reca 
in camera dei fidanzato ii 
quale, benché prevenuto che 
gli si vuol fare Ia pelle, se ns 
sta tranquillo alia fínestra). 

L^VVOCATO GRANT fal 
telefono): — Pronto? Ufflcio 
temporali? Mi servirebbe un 
tuono un pó forte. Dovrei 
trucidare il mio futuro gê- 
nero e quindi il tuono mi ía- 
rebbe cômodo non solo a 
scopo   coreografico. ma  an- 

che per coprire Ia revolve— 
rata. Ci posso contare? Gra- 
zie tante. A buon rendere. 
(Riattacca il ricevitorc c £1 
avvicina ai futuro pen-iro, 
puntandogli ia pistola õuilo 
stomaco). 

IL FUTURO GENEP.O. — 
Un momento. Anooia non 
tuona. 

L^VVOCATO GRANT: — 
Eppure mi hanno assne-íra- 
to... (Si ode un tuono for- 
midabile. II futuro gênero 
cadê. 

II 

I/AVVOCATO GRA^TT (a 
Barbara): — Ho ammgwavo 
compare Turiddu. 

BARBARA; — Hai fattc bo- 
níssimo. Pensa che prjt^n- 
deva di darmi un bacio. Non 

f ^ 

ORQLOGI 

DA 

TAVOLA 

Gioie — Bijouterie fine — Oggetti per regali 
VISITATE LA 

Casa IHasetti 
NELLE SUE NUOVE INSTALLAZIOKI 

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

Phone: 4-2708 Phone: 4-1817 
^ ^ 

avrei mai tollcrato un maxito 
che pretendesse di badarmi. 

L^VVOCATO GRANT: — 
E' próprio vero che certa 
gente esige x^mpossibi"';. (Si 
ode Ia sirena delia Polizia). 

BARBARA:  — La Polizia! 
L'AVVOCATO GRANI: — 

Si'. E' 11 solito segnalc che 
metts in gurdia i dellnquenti, 
perché possano scappare. 
(Entrano un ispettore, un 
medico, un fotografo e alcuni 
agenti). 

L'ISPETTORE (a Grant): 
— Caro avvocato, coirie va? 

L'AVVOCATO GRAm1: — 
Non c'é male. Abbiomo un 
suicidietto. 

L'ISPETTORE:  -   Bi.   ai 
lora facciamo quak-he  foto- 
grafia e  andiamocen.3.    Qui 
tutti onesti, eh? 

L'AVVOCATO GRANT: — 
S immagini. Soltanto il sui- 
cida era un brutto tipo 

IL MEDICO (curvandesi sal 
suicida che stringe ancora Ia 
rivoltella): — Si vede che 
aveva un caratteraccio. Gira 
armato anche dopo morto. 

IL FUTURO GÊNERO (of- 
feso, spara). 

L'AVVOCATO GRANT (ca- 
dendo colpito): — Ve l'ho 
detto che era un brutto tip^v 

TUTTI: — Ma che bella fe- 
sta di fidanzamento! 

M." Me-né-si'-né=iui. 
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I SIGNORI   VIAGGIATORI 
in transito alia Stazione delia Luce, trovano 
a qualunqiie ora, nel Ristoraiite, pietanze 
semplici ma fineineute prepárate. 

C. J. appaltat:ore a 33. — Pergunta o 
gallo á salamandra: — Que pelíe vestes1? 

NATALE  E   CAPO   D'ANNO 
CESTE E PANETTONI 

NON DIMENTICATEVI CHE LA 

BRASSER1E PAULISTA 
Edifício Martinelli 
E' IL PIU' ANTIGO E SPECIALIZZATO 
STABILIMENTO DEL GENERE.    ::    :: 

Chiedo scusa ai grandi psi- 
chiatri: una riverente scusa 
circolare. Ma é próprio nel 
misterioso universo delia psi- 
chiatria che Ia truffa riesce, 
con tutti i suoi comodi, a 
mettersi d'accordo con Ia 
competenza. 

II dottor iPierre Vachet non 
é né un grande psichiatra, né 
um grande imbroglion?. I 
grandi psichiatri sono molto 
piu' intelligenti di lui. I 
grandi imbroglioni Io sono 
molto meno. E' un grosso si- 
gnore, con un fisico ottim.sta 
e domenicale da circolo boc- 
ciofilo. La sua cordialitá é 
piu' sistemática che istintiva. 
E i suoi occhi sono due gra- 
nellini di caffé, smarriti in 
un florido volto da curato di 
campagna. 

L'astuzia dei dottor Vachet 
é stata ispirata da due con- 
statazioni parallele. Prima di 
tutto, il dottor Vachet ha ca- 
pito assai rapidamente che Ia 
medicina bisogna lasciarla 
fare ai clinici di quartiere e 
ai mediei condotti. Impossi- 
bile costruirsi un destino se- 
rio e piacevole, aspettando 
che Terbivendola dirimpetto 
sia aggredita da un'appêndi- 
cite o che il cavaliere dei nu- 
mero 37 soffra di complica- 
zioni ai fegato. 

In .secondo luogo, il dottor 
Vachet ha capito che i gran- 
di lavori  scientifici  bisogna 

lunivcrsUá delloíiimísmo 
lasciarli fare agli scieíiziati. 

Molto piú intelligente "spe- 
cializzarsi" in psichiatria. Le 
malattie dell'anima sono le 
piu' comode. Se non Io sono 
gran che per 1'ainmalato, Io 
sono certamente per il me- 
dico. Neila diagnosi di un 
corpo é piuttosto pericoioso, 
per un dottore, prendere 
delle cantonate. Gli altri me- 
diei sono capacissimi di Men- 
tificarle súbito, non foss'al- 
tro per far dispetto ad un 
collega. Con Tanima, invece, 
si é molto piu' sicuri. Impos- 
sibile accendere delle polemi- 
che precise. Come distingueve 
un -complesso di Cleopatra" 
da un'angoscia intermitten- 
te? Tutti hanno semprd ra- 
gione e nessuno ha mai torto. 

Dopo essersi promosso psi- 
chiatra, il dottor Vachet si 
affrettó a fondare l'Univer- 
sitá deirottimismo. La sede 
di questo bizzarro Istituto si 
trova a Parigi, in un lussuoso 
immobile di via Rocher. lia 
scuola vive, giá da parecchi 
anni, una florida e stimata 

. esistenza. I corsi di "fiducia 
| In se stessi"' si svolgono ogni 
í sabato. 
^ La scolaresca di quosta 

strana Universitá si compone 
. in gran parte di donne. Ogni 

studentessa ha l'anima am- 
maccata da un amore infe- 
lice. II dottor Vachet cancolla 
l'ammaccatura. 

Ho assistito a due o tre le- 
zioni. Ls mie compagne di 
classe ascoltavano a bocea 
dilatata. Con ia sua você abile 
ed armoniosa, il dottor Va- 
chet spiegava loro che Ia vita 
é, tutto sommato, una beila 
avventura e che non bisogna 
prendersela troppo a cuore, 
perché tutto finisce co:i"ar- 
rangiarsi. Nella vita, é vero, 
circola Ia perfídia degli uo- 
mini, ma, d'altra parte, c'é il 
profumo dei fiori, l'azzarro 
delia primavera. Ia poesia 
delle stelle, il bacio delFa- 
mante. Una raccapricc'ant* 
sfilata di luoghi comuni. Bi- 
sogna peró riconoscere che, 
emesso da un psichiatra, e 
pronunciato in un'aula uni- 
versitária, dove ogni lezione 
costa cento franchi, un luogo 

■comune cessa di essere "co- 
mune" e diventa piuttosto 
impressionante. 

Alia fine di ogni conferen- 
za, vengono messi in vendita, 
neiruniversitá stessa, dei pic- 
coli dischi, registrati dal dot- 
tor Vachet in persona, II di- 
sco torna a ripetere all'audi- 
tore che il mondo é una bel- 

lissima cosa e che non é il 
caso di farsi dei cattivo san- 
gue. Grazie a questi dischi, 
gli ammalati possono conti- 
nuare a curarsi Tanima a 
casa loro. La cura completa 
si compone di cinque dischi: 
quattro, che propongono di 
aver fiducia nelle bontá dei 
destino e nelle risorse deirav- 
venire, e un quinto disco che 
fornisce, a richiesta, una con- 
tagiosa cascatella di risate. 
Con questo ingegnoso truc- 
chetto delia Felicita in cin- 
que dischi, il dottor Vachet 
ha guadagnato parecchi mi- 
lioni. 

I geografi sostengono che 
le piu' grandi miniere cVoro 
dei mondo sono quelle 01" e si 
trovano nelle rupi dell'Al:i- 
ska e nel fiumi dei Kansas. 
I geografi hanno torto. Le 
piu' grandi miniere d'oro dei 
mondo sono quelle che si '.ro- 
vano nella stupiditá dei nros- 
simo. 

DOTT.  GIOVELITTI. 

Guantí? 

solo PORTOLANO 
il fine guantaio 

FABBRICA: 
Consolação,   27 

Telef. 4-0495 

LOJA: 

S.   Bento,    24-B 

Telef. 2-2170 



L9evideiiza dei fattí 
La Assicurazioni denerali di Triesto e Venezia, Ia seeolare còmpagnia di assicu- 

razioui, ha pagato dal 1." di Luglio ai 15 di Novembre dei 1934, fra gli altri sinisti-i, i 
seguenti: 

INCENDI 

— Cia.  Fabricadora   de  Papel,   S,   Paulo — Incêndio 
nella fabbrica   Rs. 173 -.gOOSOOO 

— Cia. Pugilisi — Inicendio dei mivlino in S. Paoto .. . 440:000S000 
— J.   R.   Claveric, Rio — Incêndio   ndWedlificio   dei 

Club Gymtnastiico Portuguez    115:0OOS0O0 
— I.   R. 'F.   Matarazzo — Incêndio nella pressa dél 

cotone, in Itapetiminga  83:746S000 
— Sig. Attilio Fuser, S.- Paolo — Incêndio nélla fab- 

brica di zoccoli     26:369S200 

TRASPORTI 

— Cia. Brasiileira de Cabotagem, Rio — Perdiita totale 
dei vapore "Odettle"    Rs. 400tOOOíJOOO 

— Ferreira e Tedesco, Porte Alegre — Inlcendio nel 
vapore "Piiratiny"    31 :OOOS000 

— Nilcolau Pedro, Ouriltyba — Avarie nel carico dei 
vapore "Ivahy"    78:0208000 

— Banta Francese e Italiama, S. Paolo — Scomparsa 
di valori    22:9218800 

— Damte Ramenzorti e Cia., S. Paolo — Per dita te tale 
di merd imbarcate nel vapore "Ruy Barbcsa"  ... 200:3108800 

VIT A 

— Sig. Vilcente lelpo — Valença   Rs.   10:000S000 
— Sig. Emilio Fasamelli — S. Carios   10:0008000 
— Sig. Jovdino da Cruz Barboza — N. Iguassú    20 :0008000 
— Signora Gustavne Lenthe — S. Paolo  20 :OO0S000 
— Signora Iza de Souza Furtado — Cataguazes  ..... 20 :OO0S00O 
— Dr. Renato Cardoso e Silva — Campos  30:000SOO0 

La Assicurazioni G-enerali lia pagato fin dalla sua fondazione, Rs. 9.358.000:000$ 
iu siuistri. 

Le sue riserve oltrepassaiio oggi Ia somma di Rs. 1.638.815:000$000, bnona parle 
ápplieata in stabili nelle grandi cittá dei mondo, incluso Rio de Janeiro. 

Ha in vigore nel suo portafoglio di assicurazioni di vita. piú di 273.í)00 polizzo, il 
cui valore eeeede a Rs. 6.000.000:000|000. 

Solo nel Brasile possiede fondi impiegati, ebe oltrepassano i 10.000:000$ di réis. 
Le impressionanti cifre sopra citate, diniostrano il conceito in cui é tenuta una 

compagida, i cui servizi ai pubblico sono chiaraniente messi in evidènza dal numero e 
dalla impoítànza dei sinistri pagati ai suoi ^ssieurati. 

Assicurazioni     Generali 
di   Triestc e    Vcnezía 

UMAINSTinJIOSDSEClJUR 
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Bertoldo ^Pa^esi 
polemísti fuori tema 

Nel FANFULLA dei 9 corrente, BERTOLDO & CIA. pubblicarono un Comunicato 
tendente a chiarire Ia loro vertenza finanziaria con PAVESI & CIA. LTDA. 

II Comunicato era lunghetto anzichenó: tutto spazio necessário ai chiarimento di 
fatti, alio stabilimento di cifre, ai corso d'uno sfogo. In sintesi, peró, il detto Comuni- 
cato implantava Ia questione sotto un tríplice aspetto: lógico,, morale, aritmético. 

NELLA LÓGICA — BERTOLDO & CIA. costüuiscono neWattuale cov.- 
cetto pavesano, una Ditta di terz'ordine di poça importanza e solvibüitá. 
Ebbene, PAVESI & CIA. LTDA. che quando vendono un filtro (d'acqua, 
non d'amore) a rate, esigono referenze ai compratore, affidarono invece 
a questa Ditta di terz'ordine e di poea importanza e solvibüitá, piú di Rs. 
2.000:000S000 (duemila contos de réis), senza Ia minima cjaranzia, in 
conto corrente. Non c'é lógica. 

NELLA MORALE — BERTOLDO & CIA. costüuiscono una Ditta di 
poça moraVüá commerciale. Hanno mi passato ed un presente in cui do- 
mina un costante rífiuto alVadempimento degli impegni ed alia soddisfa- 
zione dei pagammti. Un abisso li separa dalle Ditte oneste, come, verbi- 
grazia, PAVESI & CIA. LTDA. Chi Io dice? Gmstappunto PAVESI & 
CIA. LTDA., Ditta che non si é peritata di commerciare, di fatto, con 
loro. Per una Ditta, tanto in alto che un abisso Ia separa dai moiiali, via, 
non c'é moralitá, 

NELUARITMÉTICA — PAVESI & CIA. LTDA. hanno raggiunto falia 
cifra dei loro preteso credito, fatturando Ia mercê fomita a BERTOLDO 
& CIA. a prezzi molto ai disopra di quelli correnti ndt mereato, nelle epo- 
che delle rispettive consegue. Di accordo con Ia veritá e Ia correttezza 
commerciali — non c'é aritmética. 

Nel FANFULLA dei 16 corrente, é apparso un progetto di risposta, da parte di 
PAVESI & CIA. LTDA. Ma quel piccolo capolavoro di cretinerie e sgrammaticature 
che ha visto Ia luce dopo ben 9... giorni di gestazione, non abborda il quesito lógico, 
né quello morale, né quello aritmético, se non che per riaprirli, in forma piú... abis- 
sale che mai. 

1 1   pubblico 
a cui PAVESI & CIA. LTDA. giurano di non presentarsi piú, é insoddisfatto. Ricon- 
duce perció ai tema i divagatori sintetici, e li invita a piú precisi chiarimenti logiei, 
morali ed aritmetici. . * 

IL VIANDANTE CON LA MACCHIA 
e con Ia Panra — di non ri sentira piú Ia 
flebile cauzoue di Pavesi & Cia. Ltda., 

Ditta Abissale. 

____.   .4. 
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come nasce un serpente di maré 
LA PORTIERA: — Cera 

assai pesce ai mercatc 
LA DOMESTICA:—Discre- 

tamente. E costava poço. Pra 
1'altro, ha avuto anche un bel 
capitone. 

LA PORTIERA: -■- Sdpete, 
signora Rosa, Ia domestica 
deirinquilina dei primo pia- 
no ha avuto un capitone 
grossissimo: 

LTNQUILINA DEL 2.° PIA- 
NO: — E quanto mai sara 
stato grosso? 

LA PORTIERA: — Pigura- 
tevi: pesava sessanti !:b'ore! 

L'INQUILINA DEL 2." PIA- 
NO (telefonando a un'ami- 
ca): — A propósito, sal cho ai 
Mercato, stamattina, ó stato 
venduto un ca.pitone eho pe- 
sava sessanta chili' 

L'AMICA: — Ma 4 incre- 
dibile! 

« * * 

L'AMICA (durante una vi- 
sita a un'altra): — Pansa che 
stamattina hanno v-nduti. 
un pesce che pesava seicento 
chili... L'ho sapuco da Luisa 
che Tha visto ai merrato. 

CADUTA 
DEI CAPELLI 

La forfora e Ia seborrea 
dei: cuoio capelhito son'o, 
tifilla maggiw parte dei ca- 
si, 1'origine delia caduta 
dei eapelli. 

I follicoli capillari sono 
cosf ostruiti, risultando Ia 
morte dei  capello. 

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

• iSt tratta dello specitico 
"LOÇSO BRILHANTE", tô- 
nico antisettico, che dis- 
solve Ia forfora e distrugge 
Ia seborrea, eliminando il 
prurito. 

Combatte tutte le affe- 
zioni parassitarle e forti- 
fica  il  bulbo capillare. 

Nei casi di calvizie di- 
chiarata, con Tuso conse- 
cutivo per 2 mesi Ia "LO- 
ÇÃO BRILHANTE" fa ri- 
sorgere l eapelli con nuovo 
vigore. 

LALTRA AMICA (à tea- 
tro) : — Pare che in qualchc 
parte dei Brasile sla stato 
trovato un pesce ch3 pesava 
seimila chili ed era lungo 
ventidue mstri. 

IL SIGNORE BENE INFOR- 
MATO: — Si', ne avevano 
parlato anche a me 

IL SIGNORE BENE TNFOR- 
MATO (ai cafíé notturno); 
— Avete saputo dello straor- 
dinario pesce di quesfannov 
Sembra che sia stato trovato 
a S. Amaro una spe^e di 
mostro marino di gigantesche 
dimensioni. Si calcola che 
pesi almeno sessenta, mila 
chili. 

IL CRONISTA DEL "PAN-- 
FULLA" (telefonando ai di- 
ref.ore dei suo giornalí) — 
Direttore, una noticia sensa- 
zionale!     L'"United    Press" 

cembre, edizione títraordina- 
ria delia será: 

* * * 

"11 prof. Russell, una delle 
glorie delia scienza, in un 
viaggio, ha visto presso il lago 
di S. Amaro un gigantesco 
mostro di seicento milioni di 
chili. II mostro teneva fuori 
dell'açqua soltanto Ia testa e 
una parte dei colio, che il 
prof. Russell ha calcolato al- 
l'incirca di una lunph^zza di 
circa trecento metri. Peco 
dopo, vedendo un battello av- 
vicinarsi, il mostro hi. ster- 
nutito e il battello, sbandan- 
do paurosamente, ha nauíra- 
gato. Terremo informati i 
nostri lettori, ecc, ecc". 

LA PORTIERA: — Ma, di' 
un pó, Luigina, quanto Th ai 
pagato quel capitone? 

LA DOMESTICA: — Ciie 
volete, era tanto piceole üre 
me l'hanno dato come giunta 
a tutto Faitro pesce che ho 
compra to... 

IL CONSIGLIO DEL MEDICO 

— Dottoie, che cosa potrei dare a mia moglie per farle 
passare questi disturbi? 

— Provi a darle maiito... (Di&egno di E. Sanfalucia) 

PRENDETE UNA 
COMPRESSA Dl 

DALLAR 
ísautitci ui,a fceoe- 

Jica ozione o lis 

sloaiaco, stimola le 

fumioni dei f-egerto, 

■cura Io slitichciio 

e Io íU« dooinose 

consoqueme. 

Pioauito    dei    LoboritOíi   fí.r.uniti 

CALOSI   DALLAR! 

Nel fondo di un pozzo in 
riparazione, un contadino ha 
rinvenuto due anatre che cio 
vevano esservi cadute un me- 
se prima. — Una volta, in 
fondo ai pozzo si andava a 
cercare Ia veritá, oggi anche 
li si pigliano le papere. 

comunica da S. Amaro che é 
apparso nel lago un gigan- 
tesco mostro antidiluviano 
dei peso di sei milioni e set- 
tecentrotre mila chili! 

IL DIRETTORE: - Faccia 
il -pezzo" immediatamente e 
Io passi in tipografia .. Un 
momento: arrotondi pare Ia 
cifra e metta sette milioni di 
chili... Ne facciamo una edi- 
zione traordinaria! 

Dal   ■Faníulla" dei 20 di- 

CASA   PAOLUCCI 
Fabrica dip ranivotes. Facas rto mesa de qutnl- 
quer typõ <■ cutelai^a fina. Trabalho a mão. 
Soitimonto completo dos pi-oduotos <la conhecMa 
marca SOLINGBM. Arniliis o Munições e Con- 
certos (lias mesmas. Xlckelação o oxidacão. Ar- 
tigos coaupletos para barbeiros. Executo <|iiul- 
qiici' serviço iwilcncente ao ramo. Afiam-so 
Tlicisoiiras, NavifJhas, Facas, etc. Preços módicos 

S. PAOLUCCI 
RUA JAIUO fíóFS,  1   (Antiga Tiav. do Brass) 

HÃO  I*AULO 



Wz£ 

— 74 IL   PASQUINOCOLONIALE 

TINA OAPKIOIiO, 
Ia   simpática   filodi-aiumatíca, 
denomlna^i  per  11  suo  scon- 

troso canattere 

Ia "Selvagglna'' 

CACCIA ALI.-ASIXO 

L'aisino é una belva perico- 
losissiima, ed eziaudip astuta. 
Onde Ia sua cattura riesce ol- 
tremodo difficile. Intanto, per- 
ché Ia caccia riiesoa, tu ti dev.i 
raçare in un luogo dove oi so 
no gli asini, aitrimenti Ia cac- 
cia non riesce. 

Tu ti reçhi, quíndl, in un 
campo di fieno, dove sai che 
Tasino é solito recarsl a pa- 
scolare. Porterai con te un 
paio di vecchi ipantaloni, ai. 
q.uali, con un ibuon paio di 
forbici, avrai attentamente 
asiportato, in iprecedenza, ta- 
Sliandola, tutta Ia parte in- 
terna, conrpresa fra le d.ue 
ganube, nel punto esatto dove 
esse si  congiungono. 

Quando vedi che l'asino é 
poço lontano, tu con Ia mag- 
giore    indifferenza   di   questo 

TINA OAPRIOLO, 
Ia   suiviíatMa   filocli-anuiiatica, 
(Icnoiniiiata  per  11   suo   scon- 

troso carattere 

il manuale dei perfeito caccíatore 

mondo, estrai i panta: oni cosf 
preparati dal tuo jolito sacco. 
e accuratamente, l),?np aperti. 
li tdi&tenidi a^l E.IIO'O, sul campo 
di íieno, Poi ti nascondi, ed 
aapetti. 

L'asino, pascolando pasco- 
lando, ifinirá per accostarsi 
unfi buona volta airindumen- 
to piú sn descritto, e, senza 
alcun idiu/bbio, balzerá daria 
sorpresa, vedendo nn paio di 
pantaloni completamente man- 
canti dei cavallo. Tu sai bene 
che 1'asino é una bestia morto 
pres-untuoâa, altrimenfi non 
sarebbe tale, onde alia vista 
di  quei   pantaloni,   il  suo ipri- 

mo  ragionamento sara.  certa- 
mente questo: 

— Toh, iguardà: un paio di 
pantaloni senza ii cavallo! . . . 

E doipo un attiino di rifles 
sione: 

— Oh, che idea! E se ai po- 
sto dei cavalOò mi ei mottesai 
io? E'. torse dette che ua asi- 
no non pousa degnamente 
vimpiazzars un cavalgo? 

.E unendo Tatto alie paroile, 
!:'asino, senza pensarei su diue 
volte, andrá a plgllare il po- 
sto dei cavalilo, in quel vec- 
chio paio di pantaloni. Ma ben 
presto esso si avvedrá di tro- 
vars;   maledettamente a disa- 

MKHETiE l»IXONI, 
il nostro egrégio ainiço <> eol- 

labóratore, 

il "Oacciator". 

Ja "Selvaggtna". 

— Come? La vostra botteça é tutta piena di selvaggina 
e non volete vendermi nemmeno un tico-tico? 

— Impossibile. Tutto é accaparrato dal cacciator Pinoni, 
che tornará con l'ultimo trenó. 

TINA  CAIMÍlOM), 
Ia   sfantÀticã   filodraniniatira, 
denominata   per   il   suo   seon- 

trosò carattere 

Ia "Selvagglna" 

gio in quel Imogo ed in qual- 
1'uíficio, e senza alcun inl;lu- 
gio tenterá di nscirne. Senou- 
ché Ia cosa gli riuscirá piú 
difficile di quanto non si pan- 
si. e Ia beliva si santirá pi-e.-:a 
come. in una pania. 

iB tu, alllora, allunghi Ia 
mano, e facilissimaimante lia 
catturl. 

MICHEMí  PINONI 
il cacciator 

CHI PU 1T> PRÉVIO ÜOMO? 

Discussero un chirurgo, un 
ingegnere e un comunista chi 
fosse^stato il iprimo uomo siiil- 
la   terra. 

II chirurgo: — Io sono sta- 
to i! primo, igiacch.é senza di 
me non si sarabíbe potuto 
creare E,va da una costela di 
Adamq. 

Ii'lngegnei«: — No, il pri- 
mo sono stato io, percíhé sen- 
za un ingegnere non sii pote- 
va costruire il mondo fiel 
caos. 

II comunista; — Slbagliate 
tutti e idue, perché, se non ei 
fosse stato il comunista, come 
si  saireWbe íormato   il   caos? 

TINA CAPRIOI.O, 
Ia   simpática   filodrammaticn, 
(leiioiniiiata   per   il   suo   seon- 

troso camttere 

Ia "Selvagglna". 
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Tu, o povero Cristo, paghi re- 

golarmente 

ogni mese 
— 1'affitto di casa; 

— il conto delPacqua; 

— idem deli? íuce; 

— idem dei gas; 

— idem delia lavandaia; 

— idem dei "padeiro"; 

— idem delia farmácia; 

— idem, idem, idem, che non fi 

niscono piú, 

E non puoi pagare 

ogni anuo 
Tabbonamento   ai   "Pasquino" 

che forma 

ogni   settímatia 
Ia tua mccola felicita? 

DELUSIONI 

bambini iipo spinto 
II -Daily Mail" ricevç dal 

Messico che, nel paese d; Pe- 
tallau, nello stato di Gucr- 
rero, nel Messico, é nato un 
bambino il quale si é messo 
súbito a parlare ■distinta- 
mente. La lingua dei neonaio 
é ia spagnuola ed egli ha pie- 
detto ch-e prima di sei mesi 
si verificheranno molti disa- 
stri e  sopratutto  terremoti. 

Qussto minúsculo bambino 
che, appena nato. non sol- 
tanto parla, ma si dilettd a 
fare anche delis profezie, ei 
spaventa. 

Adasso i bambini niácono 
oltre che con gli oechi ap^/ti, 
anchs con delle idee isen tíe- 
finite nella testa: essi sanno 
quello che vengono a fare nel 
mondo. Prima ancora d: ve- 
dere Ia luce giá si sono sceit; 
una professione. 

Cl accadrá pr-esto. se con- 
tinua di questo passo, di do- 
ver leggere sui giornali delle 
notizie di questo genere: 

leri, a Portland Main? (S. 
U. A.) é nato un bambino 
completamente calvo, con 
barba e baffi. Appena uscit:1 

dall'alveo materno s'inginoj- 
chiava dinanzi alia levatrice, 
che era una bella e formosa 
signore, e le dichiarva il suo 
amore chiamandola "mia 
salvatrice" e dicendole ira Io 
altre cose: "tu che mi hai 
tratto dal buio in cui mi tro- 

vavo, accetera, eccetera", c^n 
você di basso profond^.". 

Oppure: 
•■La còntadina Alcea Pa- 

rolloni, di Catania, ha dato 
alia luce una bambina che. 
apena nata, ha dichiaiato 
fsrmamente che voleva "un 
cappellino rosso come quello 
delia levatrice" e ha doman- 
dato se non si era presentaio 
nessuno a chiédéve Ia sua 
rnano. Alia risposta negativa 
delia madre Ia piceola si é 
messá a piangere e ha esola- 
mato: -Povera me! Mi toc- 
chsrá morire ziteüa!". 

E ancora: 
•11 bambino Berclc Buy, tíi 

Dublino, appena aper^i gli 
oechi alia luce, ha rifiutaco 
sdegnosamente il iattp che 
gli veniva porto dal seno ma- 
terno e ha chiesto un buon 
biechiere di birra con das 
salsicce. Ha criticato Ia car • 
rozzella per bambini che suo 
padre aveva acquistato ap- 
positamente per lui. ed ha 
domandato un'automobil£' a 
due posti. Non appena il suo 
desiderio é stato esaudito ha 
in vi tato Ia cuoca a prendtre 
oosto con lui nella vettura, 
ha salutato tutti *> si é al- 
lontanato nella nottD

; pilo- 
tando Ia vettura con rara 
maestria. Delia coppia si^o 
ad ora non si hanno noti- 
zie ". 

— La mattina, quando nrt faccio Ia barba, ringiovanisco 
di venti anni... . „ „, **•> — Perché non te Ia fai di será? (Dis. di L. V. Giovaiuitítti) 

Specialit á    i n : 

: CAMICIE, 
MUTANDE, 

PIG-IAMI, 
FAZZOLETTI, 

CRAVATTB, 
CALZE, 

GIARRETTIERE 
e    BEETELLE. ; 

G r aii d e   ;i s s o i-1 i m e n to    d-i 

f   CAPPELLI, SC ARPE, i 
P R O F IT i\I I 

e   ARTICOLI   SPORTIVI 

Augura  ai suoi clienti j 
e amíci 
BUON   NATALE: 
e   CAPO   D'ANNO   :: 
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Cera :uiia volta S. A. I. A:;- 
gelo  Poci,  Duca  di  Iguape 

Ma or piú non ic'é. . . 
* *  * 

A propósito:   stiamo megtlo 
o peggio, seiiza il DlMá? 

Quesito. 
* *  * 

Qiiesta ce Tha raccontata 
il Dott. Cario Brunetti, medi- 
co-chirurgo-ostetrico: 

Un americano molto ricco, 
attraversa un cracicchio po 
Ijo.aso Aella 4 8.-' avenue. 
Un'automobile Io urta: grave- 
mente ferlto viene portato iin- 
mediatamente in una clinica, 
e senza che abbia ripreso cd- 
noscenza viene portato in sa- 
la oiperatoria e adagiato sul 
tavolo. II rchirurgo esamina gli 
anelli dei ipaziente, dÁ un'oc 
chiata alia spilla, cabeia !■■ 
mani nel portafogli, e rassi- 
cu-rato, prende il bistairi e co- 
manda a operare. II malato é 
disteso sul tavolo operatorio. 
sotto i riflettori, nudo come 
un verme. Gli aiutanti G gli 
in/fermieri 'attendono gli ordi- 
ni; ma Io sgnardo dei profes- 
sore é íisso sul ventre dei pa- 
ziente, su cui si legge questo 
tatuaggio: 

'•Non operatemi di appendi- 
cite: ml hanno giá aspbrtáto 
Fappendice tre volte e non 
sono disposto a pagare ia 
quarta". 

Carina,  no? 
* *  * 

Sensazionale:    Sácrate    Ra- 
menzoni, nella settimana, non 
ha ipiechiato nessuno. 

* * * 
Da una novella delia nostm 

simipatica collega Lina Terzi 
(Ia cjuale non si é allontanata 
affatto dalla sua ben compi- 
lata Rivista AugUiSta). 

"Le donne? 
Ma si! 
Lasciatele parlare di abiti 

e di capipel.lini. .Le donne han- 
no necessita di parlai' sem- 
pre; e :tinché parlano di ahií; 
e di cappellini, non dicon ma- 
le dl nessuno". 

* * * 
II Dott. Bzio MoncassoH 

(assicuratore, capitalista e 
dandy) giorni fa tenne una 
conferenza, nel corso delia 
rj.iale trattando delia natnra 
umana, notava che 11 magg''or 
l.unto dl distinzione fra l'es- 
sere umano e gli animall in 
ferlori consiste nella capacita 
ai  progresso. 

•' — L'uomo — asserí tut- 
to infervorato Ezluccio — é 
un essere che ;progredisce, 
mentre le altre creature ri- 
mangono stazionarie. Prende- 
te, per esempio, l'asino. Vol 
non avete mai veduto, e non 
vedrete mai, un asino piú 

■penfettO d.i 'quello .che vedete 
ai momento presente. 

» * * 
II Cav. (ona qiuando Io fan- 

no comimiendatore?) Orazio 
Romeo ha inventato un siste- 
ma econômico per r.lmettere a 
nuovo gli oggettl di pelle. E 
spiega ai camapatentaro Vezio 
Forelü Ia sua invenzione. 

i-r. Per   esempio,    tu    vuoi 

-.i.--1 -«  
rinnovare una poltrona in 
pelle? ^bbene, prendi Ia nol- 
trona e iportala in una terraz- 
za bene assolata. Dopo due o 
tre giorni di sole intenso !a 
poltrona perde Ia vecchia pel- 
le e mette Ia 'pelle nuova. Al- 
lora Ia iprendi e te ia riporti a 
casa. 

* * * 
Gandolfi,  il  Cavaliere senza 

maechia e senza paura! Co- 
me me Ia godo, come me Ia 
igodo! Gandolifi il fregnac- 
ciaro! 

* * * 
II dizionario dell'umorismo 

che sta compilando il prof. 
Luigi Borgogno, contiene que- 
ste deifinizioni: 

Accidenti: una dtegra^la 
«•lio non viene mal sola, per- 
rhé é seiiupré accompagnata 
da un agente e <ln un farimi- 
cista. 

Autista: eolui rhe volta le 
spalle alia boi^hesin. 

Aviatore: 'Pucello azzuwo 
rtclPortlerno i-acconto «lelle 
late. 

Bontá: Ia maechína per fa- 
ve g-li ingrati. 

Caippone: gallo ritii-ato thi- 
gli affarl. 

Caso: pseudônimo (lei <le- 
stino. 

Coida: il sowiso dei cane. 
Eva:  Ia prim^ costoletta. 
Funerale: cerimonia che 

lascla íi^eddo  IMnteressato. 
Reggtpetto: sinônimo di 

paiaeadute. 
Rime: due sorelle gemelle, 

di eui soltanto ia seconda si 
fa pregàre. 

Tappeto: un disgraziuto 
che viene bnttuto dopo essere 
stato tenuto solto i piedi. 

Vetriolo: un prodotto da 
laiieiare. ' * 

* * * 
Ma dei Cretino Typo Pavão, 

che se n'é fatto? 
* * * 

—  Mi  dispiace  próprio  
disse rimg. Menin che aveva 
fatto un buon pranzo ai Bar 
Ccimmerciale e aperava cavar- 

sela a ibuon mercato — mr; 
non ho denaro iper pagare i: 
conto. 

— Non  fa  nulla,     signore, 
— rispose Sigolo. uno dei 
proprietari dei ristorante — 
cl limiteremo a scrivere il vo- 
stro nome sulla parete, e Io 
cancelleremo q.uando avrete 
pagato. 

— Non Io ifate, per favore! 
— si raccomandó Tlng. Menin 
— Ognuno che entra Io po- 
treblbe vedere! 

-T— Oh, non vi preoecupate 
per iquesto! -^- Io tranquilliz- 
zó suibita- Gasperini, il soc!o 
di Sigolo, ch'era presente — 
Ci appenderemo sopra il vo- 
stro soprablto per nasconder- 
lo. 

X. d. K. — Ma l'Ing. Me- 
nin aveva un soprabito? Ma 
guarda guarda, il soprabito 
dellMng.   Menin. 

* * * 
Si ipuó divertirsi alie spal- 

le degli altri quando si é pron- 
ti di  spirito. 

II conte Augusto Thunn 
stava dicendo a un suo ami- 
co: 

— Guarda quelPattrice: 
sembra giá vecchia come sua 
madre. . . 

La signora madre che ha 
un udito (finissiimo, sente a 
meta Ia .frase e rivolgendosi 
ai conte Thunn con un be! 
sorriso, damanda: 

— Parlate dl me? 
— iSí — risponde pronta- 

mente ü conte "— stavo ap- 
puhto dicendo che sembrate 
giovane quanto vostra fi- 
glia!... 

* * * 
Martino Frontinl ,11 Bello é 

anche sptritoso. Un umorista. 
Un vero grande umorista. 

L^Itro giorno incontra' l'in- 
dustriale palestrino Mario 
Beltrano. 

— Come vai, Martino? 
— Ho fatto una caduta ieri 

será che ml ha reso incoscier- 
te per otto ore. 

Gi IOCO di B oece 
SOLO CON 

1      Cocito Irmão       i 
§ . i 
i RUA   PAULA   SOUZA   N.    74 | 

| TEL. 4-9187 |' 
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- Perbacco! K dove dia- 
volo sei caduto? . . . 

— In un sonno profondo. 
— E quando <;ontl idl ave 

gliarti? — osserva impassibi- 
íe  Beltramo. 

•* * » 
II prof. Bmscaglia ed il 

Cav. Giuseppe Bruno sono a 
caccia. 

II Dott. Buscaiglia spara 
contro una pernice, e si. pre- 
cipita, con due 0 tre salti, 
sulla preda. La pernice non 
c'é. 

— Non ha visto cadere una 
pernice? — demanda ai Cav. 
Bruno. 

— Niente aiffato. 
— Hppure — insiste ü 

Dott. Buscaglia — ho visto 
volare le penne. 

— Volavano cosi bene -- 
r'Eipose Gluseippe Bruno — 
che si sono portafe via Ia 
carne. 

«  *  * 
Dí    Ia    veritá,    Vincenzino 

Süandurra:  non é formidabile 
questo Numerissimo? 

* *  * 
Giorgina   Andaló   prendeva 

Taperitivo da Mappin quando 
nelPelegante locale rpaolistaho 
entro nina 'giovane signora in 
nero, vestita con molto gusto. 
una certa ricercatezza e una 
fine originalitá. 

— Se ne parla come di una 
vedova inconsolabile — disse 
quakuno. 

— Si — rispose Giorgina, 
—; é come il legno verde, 
piange ida una parte ma bru- 
cia dali'altra. 

* *  * 
Un'altra delle 457.351 3I0- 

rielle che ,ci ha raccontato il 
nostro amico e collega Gr. 
Uff. G.iovanni Ugliengo, di ri- 
torno dairArgentina: 

"El excelente iRosenfeld, 
rico comerciante en muebles 
se encuentra con Aaron Sch- 
moll. 

Hablando con Rosehfeld asi 
se Io  manifesta. 

— Se te presenta Ia ocea- 
sión, querido David. ?Qiiiere3 
casarte? 

— No tengo ni un centavo. 
Ni siquiera con qué pagar el 
alquiiiler. 

— Eso no es nada. La que 
yo te proporgo es bella y rica. 
Te tomará, recomendándote 
yo,  tal como eres. 

— líSerà alguma Jezabel 
dei "ghetto"? 

— Tiene veinte anos. 
—■ ?Alguna idiota, de se- 

guro? 
— Es intiligentiaima. 
— Rosenfeld, !te estás 

riendo ide mi! 
— Error. Está adornada 

con todas Ias gracias: con 
todas Ias cualidades. Solamen- 
te que. . . 

—■ ?iSolamente qué?... — 
preguntó iSrihimolI, erizándose 
de deseoniflanza. 

Muy suavemente, discreta- 
mente, itíellnándoae al oido 
dei otro, Rosenfeld termino: 

— Te dilré:  está en un es- 
tado...,    .un  '-ipoquito"  inte 
resante". 
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BOTUCATÜ'    •       Dlcembi-e 

(Uai     nostro    eôrrispondeinte 
particolare  ed   inviato specia- 
le). 

'Botuicatú, cittá climaterica, 
clttá delle grandi innovazioni, 
cittá dei ipiú hei giardino dol- 
la zona Sorocabana, accogüe 
nel suo seno unfigliolo pvo- 
dlletto: Ting. Adolfo Dinucci, 
M, quale, in ricompensa dell'ot- 
timo e saporito latte che gli 
ha fornito per ch-oa 40' anui. 
le sta regalando un grandioso 
posto dl  divertimiento. 

Ormai Ia costruzione dp; 
Cinema-Teatro "Paratodos'. 
r.on é piú iin'utopia: chi sbar- 
ja alia stazione rli Botucatú 
e sMnoltra verso il centro, n 
meta strada rimane sorproso 
con qnel maestoso edifício chc 
sta sorgendo in piazza Cario 
Del Prete, ipropriamente di- 
rimpetto ai giardino delle ro- 
se. . 

Quale ragione, oltre Ia ri- 
compensa dei latte succhiatí; 
ecc, abbia spinto il simpático 
amico Adolfo a dotare Ia sua 
seconda Luoca cli uno dei mi- 
gliori, se non dal migliore, ci- 
nema dello Stato di S. Paolo? 

Malh! Sapipiamo peró d;i 
fonte autorevoio che Ia nmo- 
va casa di divertimento avrá 
una platea delia dimensione 
di 17 metrl di larghezza per 
34 di liinghezza con una ca- 
pacita di 1.200 poltrone, ol- 
tre ad una balconata con 15 
"camarotes". Uno spazioso sa- 

Da    Botucatú 
lone di aspetto e di Ktile. . , 
hollyvoodiano, con nn bar 
•dernier cri", sotto Ia sapien- 

te    direzione    dei    oonosoiütò 

"barman" (o bamba da zona) 
"Colosso". I>a una scala late- 
rale  dei   salone  si   ffcce.de  ad 
nn   altro   salone   piú    largo    e 

— TI clneinatogijararo, ing. Adolfo Dinucci. 

l>iri elegante, uhe clovrú asse- 
re adibito iper le riunioni dan- 
zanti eleganti: in uno spazio 
rli 12 m. per 17 tn&.te dieci- 
ne ri.i coppie potranm piroet- 
tare a volontá, l/apparecchio. 
anzi gll apparecchi __ Wes- 
tern Rlcctric — verranno' a 
costare ciioa 1I() contos c(e 
róis;:... Quem \Hti\v miiis 
com o honie.in? Ha ragione di 
gildare, quando si trova rtm-, 
gli amici nel Bar "Colosso"- 
Quem foi que disse que e-u 
não sabia construir um cine- 
ma? Quem foi que disse que 
eu não tinha competência1.' 
Madonna 'ana. Para todos, 
e. . . nada mais — Nem sr 
discute:  Che ne «liei te? 

Intantn, possiamo adiantni' 
che per i tre giorni di carne- 
vale si svolgeranno nel grau 
salone di proiezione tre sor- 
prendenti "bals masques" con 
distnlmzione :!i rloehi pretni 
alls miglior; masehere. Ci sa 
ranno dne jazz-band, che suo- 
neranno ininterrottamente fi- 
no ali'al!ba. 11 "Pasqnino Co- 
loniale" sara invitaio in morto 
particolare e noi. fin da que- 
sto   momento,   antlcipiamo    i 
nostri piú vivi e cordiali rin- 
graziamenti alia Coinümissione 
promotrice delia festa, fornru- 
lando i nostri auguri piú sin- 
Ceri perché il nostro caro 
amico Dinucci veda coronato 
di un ottimo suecesse Ia sua 
árdua impresa—  (Jobertti),^ 

Empório   Italiano 
IRMÃOS LOMBARDI & CIA. — RUA GENERAL CARNEIRO, 73 - 73 A — S. PAULO 

Continua con grande 
suecesso Ia nostra 

Liquidazione    Annuale 
COSTUMI   PER   BAMBINI   E   RAGAZZI — VESTITI PER UOMO — STOFFE 

SARTORIA — CAPPELLI — CAMICIE  — CRETONI  —  LINI  — 
.     ARTICOLI PER TAVOLA E LETTO, ecc, ecc, a 

Prezzi    Ridottissimi 
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NATALE   Dl   CRISI 

(Storiella senza parole, ma con parecchie scarpe vuote di Nino Gweta) 

i ^uadagni dí Greta 
II  Presidente   Roosevelt, 

visto che son dolori, 
vuole abbassar gli altissimi 
salari d&gli attori, 

ma questi giá protestano, 
Ia Shearer é scontenta 
e col voclone orribile 
Ia Garbo si lamenta. 

Con Ia sua strana maschera 
piange Ia Garbó che 
guadagna quasi il doppio 
dei divo Chevalier, 

il quale sol per mettersi 
in testa una paglietta 
e fare Io svenevole 
son qualche canzonetta 

facendo gli occhi languidi. 
smovendo un poço i fianchi, 
si becca uno stipendio 
di celitomila franchi: 

questi stipendi, bádisi, 
enormi, colossali, 
puó parsre incredibile 
ma son settimanali. 

Cosi' alia Garbo é facile, 
a colpi di vocione, 
in un rnesetto prendersi 
Ia somma di un milione. 

E se Io si mltiplica 
si vede che in un anno 
sono milioni dodici 
che nelle- tasce vanno 

delia diva scheletrica 
che — povera vecchietta ■ 
chiede con você orribile 
— Mi dai una sigaretta? ■ 

Salari, premi ed utili 
a tutti ha ribassato 
il presidente Roosevelt, 
e tutti hanno abbozzato. 

banchieri e pizzicagnoli, 

autisti ed impiegati, 
farmacisti, meccanici, 
commessi e salariati. 

perfin chi pochi doUari 
constenti e con sudori 
raggranellava misero. 
Tutti fuor che gli autori, 

i quali se cedessero 

solo Ia quarta parte 
di quello che guadagnano 
con discutibil arte, 

felici renderebbero 
migliaia d'operai 
che campano nei triboli, 
che vivono nei guai. 

G. A. GOETA. 

PPJBFERITE  SEMPRE 
C A P P E L L E T TI 

— R A V I O L I 
 T A G L I A R I N I    A L L ' O V 0 

Mâííâliâ 
■ UmAZlA    HEI    BUONGUSTAI 

—  ALíIMENTO   PERFIErTTO  -— 

PREMIATO PASTIFICIO MATTALIA 
UVA SKH.  PKKKIUA X." 80 TELEFONO:   5-5754 

Ia fabbrica di mobili 

Pâsquale   Bíanco 
augura a tutti i suoi distínti clíentí c amici 

Buone Feste di Nata te e Capo d9 Anno 

LOJA: 
Av. R. Pestana, 1664, 1670 

FABBRICA: 
Av.   Martim  Burchard,   5 



wmmssm m-mr&n&fTr •«***■ ri r-*-Trrm~arjMiMaMj\ ij^wt^^gf 

perché Ia própria abitazione rag- 

giunga il massmo confort, é necesr 

sario che sia costruita in un luogo 

Nalubre, allegro e che soddisfi tutii 

i requisiti delVigiene. 

Quando si vuol costruire Ia própria casa, bisogna stare at- 

tenti alia scelta dei terreno, perché Ia localizzazione é Telemento 

essenziaíe di una buona residenza. 

Se vi trovate a dover scegliere un terreno, prima di decidere 

non tralasciate di visitare il JARDIM PAULISTA e Ia VlfcLA 

PAULISTA. Sono entrambi situati di fronte ai nuovo grandioso 

PARQUE MUNICIPAL DE IBIRAPUERA, che sara senza 

dubbio il futuro BOIS DE BOULOaNE di S. Paolo. 

Questi ottimi terreni soddisfano tutti i requisiti necessari ad 

una moderna abitazione che voglia essere SANA, CÔMODA, AL- 

LEGRA, ELEGANTE e soprattutto IGIENICA. 

Chiedete prezzi e condizione di vendita a danaro e a rate, alia 

cia.  immoveis   e   construcções 
PRAÇA DO PATRIARCHA, 6 - 1." and. — TELEFONO 2-5878 
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varíãzioní naialízie 
Ai capponi spemiati 
xopra le bancarelle, 
per i prezzi elevati 
$'accappona Ia pelle. 

* * * 
// panettone é mi ãolce presuwtuoso, 
cke ei tien molto icid essere costoso: 
ehe, se postasse poço, ahimé, pnó darsi, 
non avrebbe ragione di gonfiarsi. 

* * * 
Era disse: \— 11 capitone 
é una vera tentazione — 
ed Adamo: — Certamente, 
ha una forma di serpente. 

* * * 
Non capisco come mai 
purê [essenão il pesce muto, 
quando "passa" é risaputo, 
Io si sente bene assai. 

* » * 
Lu servotta rubizza 
ha messo nél fagotto, 

fra il cappone e Ia pizza, 
perfino un pizzicotto. 

* * * 
Unanguilla, animal politicante, 
strisciando coi suoi soli astuti mezzi, 
riusct a mettersi a tavola trionfante, 
ma fu tagliata a pezzi. 

■x-  ■;:- * 

Mel giorno natalizio, 
ntettetido alfin givdizio, 
Io scapolo pentito, 
getta con gran dolore 
una lagrima e un fiore 
sid ceppo inaridito. 

* * * 
L'altr'unno Ia vigília di Natale, 
non ho reduto a tavola dl Genone. 
Poi seppi ch'iera stato tanto mate, 
che stava a letto :Con 1'indigestione! 

TOH! MEZZOLI 

h f 
tf 5      í t i % V  ' 1   f   ^   ^     í   -^  ") «/ 7   J*   s *\ A ^  ■ 

feirai do livro 
ruâ ridcliuelo, 7 

12.000 volumi 
scienze 

| 
i 

italiano i 
spagnolo 1 

a 
portoghese ■ 
francese 1 
inglese i 
tedesco 1 
diritto 1 
letteratura 1 
storia ■ 
filosofia i 

libri di oceasione in ottimo stato, elegantemente rilegati, che vendiamo a prezzi di liquidazione.    1 
| 

Compriamo libri e biblioteche di oceasione, pagando i migliori prezzi delia piazza. * 

r.Sil 
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Uma jornada negra 
para S. Paulo 

Depois de conquistar cinco 
campeonatos, inclusive o de 
remo, S. Paulo sofifreu domin- 
go T/assado unia série de reve- 
zes tiiiie tão cedo não será re- 
petida no continente sul-ame- 
ricano. 

De facto, íoram marcados 
"num só dia" naida menos do 
que 20 (vinte) goals contra 
os paulistas( contra um total 
de 7. 

As próiprias contagens são 
incríveis, tendo sKlo quadros 
como o do Corinthians e do S. 
Paulo vazados 5 (cinco! ) ve- 
zes, 5x4,5x0,4x1, 5x2! 

Que negro fado perseguiu 
ante-ontem o futebol bandei- 
rante ? 

Que snccedeu nesse dia? 

KXPMOAMX). . . 

Entretanto, a "coisa" não é 
assim tão espantosa. Vamos 
explicar. Que uim Corinthians 
e uma Portugueza sofíram 
fortes derrotas, fora de seu 
amibiente, não é ifacto extra- 
ordinário, O Vasco é uma po- 
tência, ou por outra o Vasco é 
o Vasco, e teria muita graça 
um Corinthians dar-lhe uma 
surra em sua própria casa. . . 
Quanto á Portugueza, os setus 
fi x 2 indicam apenas um re- 
sultado lógico entre dois qua- 
dros  já conhecidos. 

Em S. Paulo, o facto de 
■dois seleccionados, aliás po- 
tentissimos, baterem outros 
dois quadros, como S. Paulo e 
Palestra, é cousa que não dei- 
xa de ter a sua lógica. O S. 
Paulo, aliás, perdia por 5x1 
abé ao fim do jogo. Em déz 
minutos, reagindo, íez 3 goals, 
O  Flá-Flú   é  um  "tank". 

li  o  Palestra? 
Tendo no 2." tempo domi- 

nado completamenfe a área 
da C. B, D., onide Carnera 
clmitava em goal, os palestri 
nos estavam condemnados a 
iperder.  Foi  fatal! 

E    coimprehendam    o    fute- 
bo!, , , 

batll 
O CESTOHOIi PAULISTA 

ESTA'  ISOLADO! 

A Federação Internacional 
de Baskett informou á Fede- 
ração Brasileira do mesmo es- 
porte que a sua ifiliação esta- 
va   confirmada,   e  autorizou-a 

COM ESSA   CARA ? 

A vHlia canta, mas não cntôu! 

a promover o campeonato sul- 
americano  para 1935. 

Como se vê, em virtude tíe 
tal acontecimento, o cestobal 
de S. Paulo iflbou isolado, sem 
poder participar de uma pro- 
va na qual poderia até sêr 
campeão! 

Porque? Porque a Federa- 
ção Paulista continua a ser- 
vir de capacho á "poderosa' 
C. J5. D., escravizando-se >i 
ella  inutilmente. 

Mais nma derrota para 
nós!. . . 

*  * » 
CAKXKKA  VEM OU   NÃO 

VEM? 

Até o momento, não se sabe 
se o gigante italiano vem a S. 
Paulo, que é sua "segunda 
pátria". 

O Ita'io affirma   que   vem, 
omquanto que em  Buenos Ai- 
res estão certos de sua parti 
da para os Estados Unidos. . , 

O  PAIAÍHTUA  CAMPEÃO  DE 
BOLA   AO (ESTO 

Batendo nitidaimante 0 seu 
velho rival, o Corinthians, o 
quinteto dos "periquitos" sa- 
grou-se Campeão de  193 í. 

Salute!  Alálá! 

CONSTA   QUE. . . 

... os dois "fujões", os dos 
Parques, voltarão ainda este 
mez  ao  seio   da  Apea. . . 

. .. serão suspensos os jo- 
gos inter-estaduaes devido ao 
grande prejuízo que esses jo- 
gos dão: domingo, o Palestra 
fez 15 contos e o S. Paulo, 
8. . . 

... o governo desistiu de 
auxiliar a C. B. D., por têr fa- 
lhado o "golpe". . . 

. . . e que nada mais se ve- 
rificou  de importante... 

E' LA VOSTRA CASA Dl FIDUCIA PER SC ARPE FINI 

FATTE A MANO 

Cappelli e Cravatte 
AVENIDA S. JOÃO, 331 TEL. 4 6239 S. PAULO 
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regrali per il Natale a prezzí coiivenieiitfs§íiiiis 

lojas reunida 
ruat direita, 31 rua 15, 30 

"profondameníe   graíi" 

! 

(La scena rappresenta Io 
studio dei dottor SAI, me- 
dico = chirurgo, sptviaíista 
delle malattie interne con- 
suitazioni dalle 13 alie 15. 
AUe 13 e due minuti Ia ca- 
meriera ha annunziato ai 
dottore Ia visita "di un si- 
gnore e una signoia"; il 
dottore ha infilato i! ca- 
mice, ed eeco, si roca ad 
aprire Tuscio e un duplice 
grido, sia pur atttüiuato 
per educazione, erompe dal 
petto dei signore e delia si- 
gnora in attesa, i coniugi 
MINOLI, quaranta etren- 

tacinque anni, di distintís- 
simo aspetto). 

I CONIUGI MINOLI (a due, 
come nei libretti deporá) — 
Ah, dottore!... 

IL DOTTOR SAI (con iieta 
sorpresa) — II signor Mino- 
li!... (stringe Ia mano a en 
trambi). Signora... (i co- 
niugi entrano nello studio, 
ed egli rinchiude J'usrioi. 

IL SIGNOR MINOLI (trat- 
tenendosi a stento dalFab- 
bracciarlo e riaff errar.dogli Ia 
mano, mentre Ia moglie, rag- 
giante, annuisce comniossa) 
— Dottore... salvato! Salva- 
to, pleno di forza, ristabilito, 
guarito, piu' in salut-e di pri- 
ma... Io non so come dirle 
grazie... 

SAI (schermendosi, con 
modéstia) — Mio Dio... non 
sara stato tutto mio mérito: 
certo ch€... 

LA SIGNORA (Io interrom- 
pe, scattando) — Morto! Era 
morto! O come se Io fosse... 

Cinqus mediei Io avevano 
spacciato... "Signora, non 
c'é niente da fare... si ras-. 
segni..." (con enfasi) Ah, 
devo a lei, se fao ancora un 
marito (con le lagrimo agii 
oechi. abbraccia MinoU). 

SAI — Troppo#buoni. In- 
somma, ho fatto tutfco ii pos- 
sibile, e sono veramente con- 
tento. 

MINOLI (cambiando tono) 
— E ora, illustre dottore ac- 
consenta che parli di ció di 
cui debbo parlare (fa per 
mettere mano ai portafògli, 
e trame una busta glá pron- 
ta, abbondantemente-gonfia). 

SAI (arrestando il ' gesto 
con energia) — Per amor uel 
cielo: non permetteró mai. 

MINOLI (rinnovando il 
tentativo) — Come? Stretto 
dovere, oltre airimperitura... 
(di fronte alFenergica oppo- 
sizione dei dottore, rinuncia, 
a insistere, a malincuore. 
mentre Ia moglie gli fa cen- 
no: -Insisti"). 

SAI (con cortese íermez- 
za) — Non permetteró mai. 
Lei é parente dei mio piu' 
caro amico d'infanzia, Qua- 
renghi, qeullo appunto che le 
ha suggerito di consultar- 

■ mi... 
MINOLI (di fronte ,all'at- 

teggiamento dei dottore) --- 
Dottore, lei non vuole com- 
pensi, ed io le resteró dop- 
piamente obbligato pdr tuíta 
Ia vita; ma mi offenderei 
realmente se lei non accet- 
tasse il modesto ricordo che 
mi permetteró d'inviarle: 
simbolo di perenne... 

zr REGALI DI FINO GUSTO 

NELLA  CONOSCIUTA   GIOIELLERIA 

CASA   CASTRO 

R.   15  NOVEMBRE 

Anífolo   R.   Anchiota 

-saí 

SAI — No, no, Io prego; in 
modo assoluto... 

MINOLI E SIGNORA (con 
forza, con .fervore, mentre il 
dottore li aecompagna ama- 
bilmente alFuscita, sorriden- 
do) — Almeno quês to... Ce 
ne avremmo a male.., Sia- 
mo noi che non pocremmc 
psrmettsre... Creda... Sia-1 

mo davvero umiliati... Gra- 
zie... In qualsiasi cosa... 
Oggi e sempre... Dispon- 
ga... Ancora una volta ... 

Dieci o dodici stvette di 
mano, ultime fresi dei caso; 
ultimo saluto; riappare Ia ca- 
meriera;   i  coniugi escono). 

LUI (acendendo le scals, 
alia moglie) — Prendiamo 
un'automobile e andiamo a 
comperargli un bel bronzo, 
con firma autentica. 

LEI (irônica) — Ma si', un 
gruppo eqüestre, in gvandez- 
za naturale. 

LUI — Dopo tutt-), mi ha 
salvato: non si puó spendere 
due lira. 

LEI — Non dico quosto; ma. 
infine, era sempre tosse, e di 
tosse non si muore: se fos- 
simo andati prima in Kivie- 
ra... 

LUI — Di' piuttosto, che se 
io non avessi una costltuzio- 
ne robusta non sarei guarito: 
questo te Io concedo. 

LEI —^ Tuo papá é campato 
fino a novantun armo. e tua 
madre, senza queirindige- 
stions di lattemiele, sarebbs 
ancora qui: tu sei delia stessa 
tempra. 

LUI — D'accordo: peró, é 
vanuto per venti giorni... 

LEI — Quindici. 
LUI — Sara stato un caso, 

ma mentre gli altri non era- 
no riusciti a niente, lui... 

LEI — Prima che Quaren- 
ghi ce ne parlasse, Io avevi 
mai sentito nominara? 

LUI — No, ma. . . Se gli 
mandassimo una bella pianta 
grassa in un vaso d: maioli- 
ca: pare che siano di moda... 

LEI — Tu, il gesto di vo- 
lerlo pagara Io hai fatto. 

LUI — Un bel cesto di flo- 
ri... 

LTI — Non é una baile- 
rina. (Escono nella via, arri- 
vano in silenzio fino .ail'an- 
golo). 

LUI (d'un tratto ispirato) 
— Un bel biglietto: "Profon- 
damente grati...". 

LEI — Si capisce: si deve 
dire -profondamente grati" a 
un dottore quando ei aiuta a 
guarirs, com'é suo dovere; 
ma non si puó dirgli niente 
quando si accoppa. 

PIAMMETTA. 

"AI      TOE*       ADDIIT-ZI" 1 AI   TRE   ABRUZZI 
IL MIGLI OR PASTIFICIO      a 

I MIGLIORI GENERI ALIMENTAR! 1 
I MIGLIORI PREZZI ■ 

FRANCESCO   LANCI 1 
RUA AMAZONAS Ns  10-12    TEI^EFONO:  4-2115   1 

flmmmamm\m\\m\m\m\m\\\m\m\mmm\\m\mim(\m\m\m\m^ 

PUESAO PAULO 

Casa de prfinéira ordem. 
Abrigo iwirii ainlomovcis 

Coâüüia italiana 
Preços módicos 

LUIZ   FARINA 
TKDEPIIONiE,  4427 

,\Ví;\IIM   PIMOSIIIKXTK   \VII.SÍ»\,   IOK  
(Frente par;)  0 mar) 

MANTOS 
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a u t o b u s 
Ho sentito dire molto spes- 

EO cha rautobus é l'automo'bi- 
le di poveri. 

I povori non hanno soldi. 
Come fianno allora a pren- 

dere Fautobus? 
Sugli autdhus ei sono i Eat- 

torini. I íattorini non app^na 
vedono salire qualouno comiln- 
ciano a sridare: "Si accomo- 
dino avanti". 

Ció non é glusto. Flssi do- 
vrebbero dine: "Si accomodi-- 
no mia tu.lia di nnel. signore 
grasso" c&pure: "Si aocomo- 
dino a cavalcion i rtelle mif:! 
sipalle" o meglio ancora: "Si 
accomodino con un piedo qua 
ed uno lá". 

Quando mio padre parla ooii 
gli amioi sostiene che io sono 
alto un metro e dieci. 

Quando inviece parla con II 
fattorino dell'autoibus sostiene 
che itocoo a malapena i !)0 
centimetri. 

Ma insomma 'quanto sono 
alto  io?! 

Mio padre, inoltre, non ama 
gl! ailtobus aBroilatl e io nem- 
meno. 

Quando mio padre vede ar- 
rivare 1'autobus con i grup- 
poli, si arraWbia e dice die io 
sono un ifannullone, clie non 
studio, e tante altre cose spia- 
cevoli. 

iSe invece rautobus é vuo- 
to mio padre sorride e mi ac- 

carez^a, Se poi 11 fattorino é 
dolla sua stessa opiniono oir- 
ca ia mia ' altezza, ei acap-pa 
puro  il gelato. 

Mia zia ai contrario dice 
eive a lei gli autobufl aífollutl 
non .dlspIaec'a:io, ma che an- 
zi   ii prcíerisce. 

iPerché mia zia preferisc.e 
gli autobus afíollati, io non Io 
so. 

iGti autobus si dividono in. 
Ilnee. 

Una derivazione degli auto- 
bus sono le formate otbíbliga- 
tor!e. 

Qiuandb Ia gente vedo 'ma 
fermata obbligatorla, si ferina 
•3 fomlnoia a parlar male dei- 
la Ligiit, Ia fjuale per ven- 
dioarsi  sopprnm.c  gli  autobus. 

Percliié non sopiprime invece 
te   fermate   obbligatoirie? 

O meglio ancora, perehé 
non sorir>rime i passeggeri? 

EJviteraUbe cos} le spese e 
le   imprecazioni. 

Di piú non so. 

Fusomimo. 

QPFaRSA  PERSONAliE 
Un cittadino  diceva: 

,    — Io mi  metterei cou pia- 
cera  a  lavorare   onestamente, 
ma  tutti igli   altri    rubanp,'   e 
questo mil otlfende. 

SABOKlETE-  '   :■ ' 

LEVER 

PURO,     ;    _ 
. •   ALVO, 

FPAGRANTE 

ALLA  CITTA'  Dl  FIRENZE 
LA CITTÀ' DI FIRENZE 

con Ia sua sarforia diretta da competeliti tagliatori, 

offre alia sua clientela le ultime uovitá di taglio, espo- 

ueiido uelle sue vetriue eleganti abiti pér uoíuo, cõnfe- 

ziouati cou óttime stoffe, a prozzi vautaggiosi, 

Níente di píu conveniente di una prova, 

In oceasioue delle feste di Natale e Fin di Am.o 

LA CITTA' DI FIRENZE presenta un rieco sbrti- 

meuto di crayatte, camicie, calzini, cappelli e altri iv- 

ticoli per uoiuo, sempre a prezzi iudiscutibilmeule 

migliori. 

•   A. G. DeirAringa 
RUA 15 DE NOVEMBRO N.  3 TELEFONO: 2-5994 SÃO   PAULO 

■■ 

i^riUn W¥71 
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un amore contrasíato 

— Ti lassiciu^o, mamnia, ch<; 
é un dttimo giovane e mi 
vuole tanto ibene. 

— E che cosa fa qufsto 
giovanotto che vuol venire a 
chiedexe Ia tua mano? 

— Fa il portiere... 
— Che hai detto? — Tin- 

tsrrulppe Ia mamma. 
— Dioevo che fa il portie- 

re... 
— II portiere? Hai detto il 

portitere? Io credo, liglia mia, 
che tu ti sia .ammattita. 

— (Ma vedi, mamma... 
— íNon c'é niente da vede- 

re; piuttosto, mi meraviglio 
molto di te. 

-^ Perché, mamma? Oi 
amiamo e non vedo che cosa 
ei sia di strano... 

— Tu non ei vedi nulla di 
strano, eh? Ma oe Io vedo io! 
Ricordati che da oggi in poi 
non ti íaccio piu' uscire sola 
di casa. 

— Ma é un giovane one~ 
stissimo, dei resto. Lui e... 

— Non Io metto in dubbio 
che sita onesto; sara um bra- 
vo giovane, tutto quello che 
vuoi, ma non se ne fa niente. 

— Ma guarda... 
— Si', ma... — tento Ia 

ragazza tra le lacrime. 
—• Non c'é ma che tens a, 

figliia mia. E' meglio che Ia 
cosa finisca cosi' e chp non 
Io sappia ,tuo padre, altri- 
menti stai fresca! 

— Che c'é? — chieso in 
quella il padre, entrando 
nella stanza da pranzo. 

— Niente, niente — fece Ia 
madre. — Non é niente... 

— Come niente? Che cos'é 
ch'io non debbo sapere? E tu 

— Won voglio neppure sa- 
pere di che si tnatta! 

— VÉdi, papá, non soltantó 
ei amiamo. ma si tratta an- 
che di un buon partito, per- 
ché... 

— Oh, insomma-, basta! Ne 
abblamo parlato anche trop- 
po! Dí>v'é questo giovanotto? 
Voglio metterlo súbito a posto 
io! 

— E' difficile, papá, che Io 
trovi a oasa a quest'o'ra, 
stará certo a passeggio con Ia 
sua automobile. 

— Con Ia sua automobile? 
— Si', anche i suoi çompa- 

gni hanno Tautomobile, ma 
Ia sua é Ia.piu' bella. 

— Ma che razza di portiere 
é qussto? 

— Papá, Alfredo é il por- 
tiere delia irabattitoile squa- 
dra di cálcio dei Palestra. 

— Possibile?! — fece il pa- 
dre. 

— Ma allora, lia cosa c di- 
versa — agiunse Ia mamma. 

— Eccolo! —esclamó Ia fi- 
glia. — ^entite questo "nlac- 
son"? E' lui che viene a pren- 
derml in automobile. 

— Fallo Sialire; bisognerá 
invitarlo a cena. 

— 'Certo — fece Ia madre 
— fallo sàlire súbito. In tanto 
io dó una rassettata alia 
stanza, se no che figura fac- 
ciamo col tuo fidanzato?!..'. 

DOTT. RAFFAELE PARISI 

— aggiunse rüvolgendosi alia 
figlia — perché piangi? 

— Perché mamma non 
vuole che io sposi Alfredo. 

— E chi é Alfredo? 
— II suo fidanzato — in- 

tervenne l.a mamma. — ün 
portiere. 

— Eh? Un portiere? Che 
cos'é quecta storia? 

—Si', papá, fa il portiere 
e... 

— Ma di' un pó, sei matta? 
Tu, professoressa di lettere, ti 
saresti messa davvero a far, 
Tamore con un portiere? 

— Ma papá, si tratta... 

51 a ■ ■■ . i » ■ 11 i «11 ■ i iíi ■ ■ ■ 1 ■ ■ ■ ■ m ■ « ■ ■ ■ mnm ■ « ■ « ■ ■ m m « ■ ■ ■ '1 

Hatale Capo ò,.Rnno 
e Epifania 

■   PANETTONE a 5*000 il kg.? 
. e BELLE CESTE? solo nella 

CRSR CEHTRRL 
che possiede il migliore 
assortimento per le feste 

Rua Libero Badaró, 12-B  —  Telef. 2-4214 

Cdnsegua a domicilio 

L'ARAGOSTA E LA FANTESCA 
(Disegno uiiiniiito ili Ginitiiuo Pizzicottiaro) 

— Toh!  rarugostii. sta per morflcre XeH^slna! 

Agrii;oltiura   applicata 

(...alie donne) 

Lc zitslle sono come i oar- 
cioíi: piú sono fuori stagione 
e piú msttono peli. 

* * * 
Le vedove illustri sono co- 

me le patate: Ia parte miglio- 
re sta s-atto terra. 

* * * 
L''edera é come Ia donna 

che si innamora a quaran- 
fanni: dove si attacca muo- 
re. 

t * * 

Certe   donne   sono   come 
Tinsalata:   perché prendano 
gusto bisogna menarle. 

— Aususlo, vieni a vetlero', Cl divertivemo.. JJA PANKBSCA: 
uiuglfie Io vedesse. . , 

— Stla buono, .sisnor partronje!  Sc sua 
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nnroLo ITALIANO 
Festa   (li   Fine    (VAniio   — 

Anche quesfanno il Circolo 
Jtaliano festeigigerá Tentrata 
dtfranno nuovo con un bailo 
di gala che avrá luogo Ia sara 
dei 31 corrente, alie ore 22, 
nei auloni  delia sede soclale. 

'1 soei che desiderano pren- 
dere 'parte alia cena che sara 
serv.ita alia mezzanotte dei 31, 
dovranno prenotarsi con ante- 
cedenza. 

I1!. prezzn psr ogni co^porLn 
(esnimsi i vini spm.inanti) 6 ■'!! 
Rs. 2S? che saranno versati 
aH'atto dalla prenotaziono. 

* *  * 
MVHK ITAI/frHK 

S|)('t.tiic(>lo di Dicicmbro. — 
Per le fíere (lei 29 e 30 cor- 
rente, c sempre ai Teatro Mu 
nicipale, ia connipagnia di 
"Muse ítalllche" rappresenterá 
il (bellissimo dramma storico- 
romantico-rel.igioso dei notis- 
simo drainmaturgo William 
Parker "II Cardinale", per Ia 
rap^presentazione dei qualo 
regna vivíssima attesa. 

• lOl.tre che in una penfetta 
inter.pratiizione, questo lavoro 
sara presanf.ato nella sua edi- 
zione coiu.plcta e con una 
messa .in scena per Ia quale 
non sono fíati lesinati síorzi. 

La ibeOiKssiraa parte musica- 
!e é stata aífidata ai Maestro 
Sarda che avrá a sua dlsposi- 
zione un grupo di artisti che 
preatano gentilmente ia loro 
opara. 

La distrihuzione dei bl- 
glietti per queste dave, manife- 
stazioni sara iniziata il 2 2 
corrente, con orario o norma 
consuete. 

* *  * 
OIíUB  ITÁLICO 

La será dei 31 corrente, il 
Club Itálico fará raalizzaro 
nel loicali áe.\ Palazzo Tocayn- 
daba Ia tradizionale festa di 
fine di Anno. 

Ejüsa si svolgerá certamente 
in un airnibiente di íine allegrin 

NOZZE BELLI PINOTTI GAMBÁ 

Sabatu scorso celebmrono il loro matrimônio Ia 
distinta signorina Cora Beili, figlia dei Comm. Bruno 
Beili e di d. Giorçjiita Lefèvre Belli, con 1'egregio Conte 
Mario Pinotti Gambá, figlio dei Conte Egidio e deUa. 
Cpntessa Maria Pinotti. 

Furono padríni per ia spoisia (jii zii, Comm. Bruno 
Belli e d. Angela Maierna Belli, e per lo sposo il Conte 
Rodolfo Crespi e Ia Contessa Marina Crespi. 

Testimoni nella cerimonia civile per Ia sposo, il 
dott. Adalfo Nardi Figlio e Ia signora 'Gilberta Lefèvre 
Nardi e per lo sposo il Gr. Uff. Fábio da Silva Prado, 
Prefeito Municipale ,e d. Renata Crespi da Silva Prado. 

Dopo Vatto nuziale vi fu un grande ricevinnento 
con intervento di un eleito stuolo di parenti ed amici 
delle due famiglie. 

Agli sposi furono offerti magnifici e riechissimi 
doni. 

II Pasquino" porge aMa giovane coppia gli auguri 
dl una perenne felicita. 

0 di eleiganza e sara rallegrata 
dal noto jazz-band di Otto 
Wey. 

,A niezzanotte saranno di- 
stribuiti oggetti di "cottel- 
lon". 

Le danze avranno inizio al- 
ie ore 22. 

*  *  * 
1 .  V.  I. 

Alio scopo di riun^re tutti 
i suoi associati e famiglie Ia 
Direzione     dell'Unione    Viag- 

giatori Italiani ha indetta per 
il 31 corrente una grande fe- 
sta da iballo, che avrá luogo 
nei lussuosi saloni dei Club 
Comimereiale. 

Ai soei e loro famiglie ser- 
virá di ingresso Ia ricevuta 
dei raese di iDloembra. Non vi 
sono inviti. 

* * * 
LE PIV BKLLK KIVISTE 
ITALIANE 

L'Agenzia  Scafuto  ha   rice- 

LI n m m ■ ■ i ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ i-i ■ ■ i m imnumumammmmm» ■ 

i   FiaBcheíteria Centrale 
João   De   Servi 

E'   lUTivato   un   grande   assortimento   di   FUNGIII, 
I    CIPOLLINK,    CAIMTOFINI,    PEPERÒNI,    CETROLIXI, 
•   Antilirnsti in latte — TONNO. VUnl fini di IHcmonte — 

TOSOÁNI,    SPLMANTI,    CHÁMPAGNE    —    ^omiteggio 
Paiiiii^iano — (iorgonzola (\i l/ucatolli Mattia. 

Rua Libero Badaró, 1  — Telefone: 2-35G3 

viato   gli   ultimi   fascicoli    di 
novembre delle magigiori e piii 
interessanti    riviste    ill.ustrate 
italiane. 

D|ai:i"-iIllustrazione Italia- 
na"' ai giornali di ricamn, di 
moda e di sport. Scafuto ha 
tutto quello che da una visio- 
ne delia vita italiana. E Ia 
sua Agenzia é in grado di ac- 
cohtentare tutte le  es.igenze. 

* * * 
CAMPANE 

Le canilpane deKe chieso 
annunziano Ia pace agli uo- 
mini di ibuona volont; CanTpa- 
na annunzia agli uomini di 
buon gusto il dolcissimo Ciro 
(R.  Cons. Carrão,  15). 

* * * 
PRODOm  PENTEADO 

Tra gli ottimi prodotti mc- 
dicinali che sono stati lanciati 
nel mercato-in questi ultimi 
anni, vanno segnalati quelli 
deila "São Paulo Procluotos, 
Lda", faliibricanti ed esporta- 
tori. 

"Farinha das 'oreanças". 
"Joá" e "Maltone", ricolii di 
vitamine, hanno incontrato Ia 
generale ap1provazione da par- 
te dei ipubblico e delia classe 
mediiea per 1 loro risultatl po- 
sitivi e per ill loro prezzo mo-. 
dicissimo. 

A pagina RV di questo nu- 
mero incontrerete rannuncio 
corrispondente. 

»  *  * 
LA REGINA 
OELLE  SAPOXETTE 

Quando avete bisogno di 
una saponetta, non esitate 
nella scelta: domandate "Le. 
ver", ehe alia purezza delia 
manipolaziione uniüce una de- 
llcatlsstaia fragranza. 

* * * 
NOZZE 

,Si sono imiti in matrimô- 
nio: 

— Ia s'ignorina Linda Moii- 
nari e fti sig. Pasquale Romeo 
Pinto; 

— Ia signorina Fernanda 
dei Froste e il sig. Amedeo 
Vanni; 

— ia signorina Paula .Ter- 
volino e il sig. Augusto Lan- 
gartlí Oliveira; 

— Ia signorina Mafalda 
Marra e il sig. Nicolino Gae- 
ta; 

— Ia signorina Elena de 
Oliveira e U sig. Onatre de 
Donato. 

Auguri. 

í/c ooCoftffÜMi 
KRnflíTlBlJCflnflS 
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Ia diffícile arte di cssere felící 
» Pra marito e moglie non 

esistono laggí di cosi detto 
"savoir vivre". B' solo que- 
stio.ne di taona igrazia, di ri- 
gnardi e di tenerezza. 

PaTüo dei primi mesi di ma- 
tirimonio; poi Ia coippia arri- 
va ad una biiforcazione. Una 
delle due strade che le si of- 
frono é una strada senza iiori 
ma anche senza insidie. E' il 
cammino piatto delia virlíi. 
E' sicuro come una via di 
grande comunicazione. Dei 
termini «ihilometricl vi segna- 
no le nozze d'argento, poi 
qiuelle d'oro. L'altro itinerário 
é ipiú azzardaito. Non preten- 
dio con cló che sia 11 piú fre- 
ítuentato. Ma vorrei ,dare a co- 
loro che vi si arriscbiano 
iqualctíe 'consiigilio di saggezza, 
d'nrl)anitá,  di armonia. 

* Le scene di gelosia sowo 
il   ipiú    potente   ausiliario    ai . 
tradlmantò (li domani. 

Quanle volte una donna 
perseguitata-dagli assurdi so- 
sçetti di iun marito -geloso, di- 
ce, e con ragione: "Ah, ai? 
Tu sei geloso per niente? Ah, 
caro miov hen presto Io sarai 
per qualche cosa!...". 

* Se ei si vuole a.ssicnr.i.re 
Ia 'teideltá di una donna, 6 in - 
civile esercitare su di lei una 
krinterrotta sorveglianza, co- 
strimgterla a rimaner tappata 
in casa, imprigionarla in cam- 
pasna o esíliarla in província, 

Se ".:.'og.gebto amato" é af- 
fettuoso, intelligente, fsdele. 
Ia gelosia é oltraggiosi ne! 
riguardi'. delia persona a.nata. 
Re invece é motivata, attesta 
Ia stnpiditá dei geloso cho si 
oecupa ancora di un essere 
tra/scurahile. 

* Bisognerehhe modifieare 
tutta Ia nostra letteratura, l.e 
nostre relazioni mondane, Ia 
maggior parte delle comme- 
die, percihá le donne non fos- 
sero piú tentate, a forza d'3- 
semipi reiterati, a tradire ii 
p.roiprio marito. 

* 1.1 Ibel ragaazo dai linca- 
menti regolari, daWelegante 
figura, molto ben vestito, é co- 
Imi che desidera essere "l'a- 
nrante". Ma qüa.sl mai Io 'di- 
venta. Oápita che M marito si 
terrorizzi quando vede arriva- 
re, come in un terreno giíl 
comqnistato, /qussto rosicantfe •' 
che ia il baciamano, parla con 
tono sicuro, manifesta propo- 
siti ar.diti, si aggiusta Ia cra- 
vatta con mani manicurate e 
"porta il monocoki. 

Questo tipo d'uomo non ha 
nulla. di temlbile. Ea eorride- 
re le  donne.  E ne é preso  in 

giro. Costui non ottione su-c- 
cesso che con le delbuttanti in 

-societâ, con le cameriere in- 
elin! alia igalanteria.o con le 
ragazze nate alia iperiferia. 

iL'amaTite non é quasi mai 
un uomo bennato. Non 6 qua- 
si mai dotatodi tutte quello 
perfezioni fisíche o di quel 
oontrassegni d^legamza di cui 
il marito si sa sprovvistoi Ca- 
pita che Tamante sia nvtno 
intelligente    ed    ablbia    meno 

meriti dei marito. Diftidare 
perció deF.e apparenze. 

* Una donna tradita s'ac- 
corge presto dei tradimento 
dei  marito. 

Il marito ó piú volubile di 
una volta ed é piú prenvuro- 
so. 

Spesso é dli .ibuon umoro 
senza una vera causa. Le suo 
sognanti fanta&ticherie non 
possono eissere espresse a pa- 
role. Ma quando bacia, ó mol- 
to diverso  dal souto, 

ÃNTONINÒ CANTAUTDK 

Cavaradossi fmmse, dl tempo andato, 
ts-piacente di morire disperato: 
io, che non sono affato dei suo stampo, 
me ne stropiocio, e disperato campo. 

|.«imi»Kmmi ■■■«■■>:■■ «li flrilíiyitmiimmmmíirtiff* 

Joalheria "A CONFIANÇA" | 
PASTOEE   IRMÃOS 

RUA GENERAL CARNEIRO N. 71 e 79 | 

La "JOALHERIA A CONFIANÇA" é indub- 
biamente Ia casa che piú vi conviene, sia per 1 
prezzi che per glli artieoli finissimi che possiede. 

E' stata fondata mel 1884 e peilció dovuto alia 
lunga esperienza degli anni, (puó veridere i miigliori 
artileoli a prezzi da non temere concorrenza. 

Per dimicstrare ció idiamo aleuni prezzi dei no- 
stro grande asisortimento. 
Orologi   JUNGHAUS   da  parete 

Carülon      da 280? in su 
Orologi da tavola, ora e •mezza .. da 195? 
Orologi tascabiili e sveglie da    22$ 
Onòloigi a bradciaíe   per   uomo   e 

domna  da   35$      " 
Orologi com .sitatuetta di bronzo.. da 130S 
Orologi da tavola, di porcellana. .  da    55S      " 
Sveglie PRIMOR, lie migliori  ...  da 
Servizi    di    posate,    ALPAOCA 

WOLPF, 56 pezzi   da 250?      " 
Servizi    di    posate,    ALPAOCA 

WOLFF, 104 pezzi da 340S      " 
Servizi di thé e eaffé   da    75?      " 
Finissime fruttiere    da    35? 

Olltre agli artieoli elencati Ia "JOALHERIA A 
CONFIANÇA" disipoine di un beirassortimento di 
braaciali, di anelli per isigniora e per uoimo, di una 
rioca varietá di anelli simbolici per mediei, avvo- 
cati, ecc, di eleganti orecchini, spiMe, .collane, croci 
"pendantifs", miedaglie, eco. etíc. in oro, platino, 
briillanti e diaimanti, a prezzi eccezionali. 

Unid depositari delia perfeziomatissima 

SVEGLIA   PRIMOR 

45? 

il cavallo 

inzucchcrato 
I proprietari dei grandi al- 

bsrghi dei ristoranti e dei 
caffé di Broadway hanno dc- 
ciso di amareggiare Ia vita 
dai cavalli dei policemen di 
fazioné nel piu' lussuoso 
quartiere di New York. Non 
bisogna credere che l'esisten-- 

za dei notoili quadrupedi ven- 
ga minacciata dai soliti truc- 
chi dei cuochi di lusso che 
sanno cosi' bene trasformare 
una taisbecea di cavallo in una 
bistscea di bue! La cucina di 
Broadway non giunge a tale 
grado di cattiveria! Vuoie 
soltanto risparmiare parec- 
chi chili di zuechero ai gior- 
no impedendo alie signore 
americane di lar man bassa 
nelle zuecheriere e di rimpin- 
zare i cavalli delia polizia con 
le zollette dei dolcissimo ali- 
mento. Tnto piu' che questa 
caritá eqüina viene eserc'tat/i 
grátis. Perció Io zuechero a 
quadretti é stato sostituito 
con quello in polvere 6 sic- 
come i nobili destrieri non 
possono morder Ia polvere 
oesi' restano a bocea asciutta. 

Voi direte — Ma se !a si- 
gnore newyorkesi sono tanto 
zoofile perché non si pagano 
di tasca própria simili gene- 
rositá? 

E' quello che dico anche 
io! Le signore non hanno da 
f ar altro che porre mano alia 
borsa o alia borsetta. Che se 
poi non hanno tempo da per- 
dere possono benissimo tirare 
fuori un dollaro e metterlo 
in bocea ai cavallo dicendo- 
gli: — Comprati quello che 
piu' ti piaoe. Non ti é DOS- 
sibile! ? Allora mastica Ia mo- 
neta. Trattandosi di un dol- 
laro gomma ti servirá da 
chewinggum. 

jOá s. paulo produetos Itdâ. 

é annunziâio A pagr* ST 
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Famosos Pelas 3 Qualidades 
1.° Resultados Positivos 
2.° Fabricação Esmerada 
3.° Preços   Baratos 

t/roduci^^da. 
:-.-T*í 
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-mr' ^ vmi 
STRANIERI 

per  le   feste  fate   i  vosti'^ aeqúisti   da 

PIETEO  GRASSO 
47 —Rua   24   de   Maio —47 

Telef.: 4-7339 

il niiovo saper vivere 
l bislietfri cia visita inodemi 

debbono essere aoprattúttp 
utili negli a;flíari per le pre- 
senlazioni, per gli inviti, e 
quindi debbono essere In ogni 
deltaglio esaurientemente in- 
formatlvi. Non basta dunque 
il nome e il cognoinie, oecor- 
rono ancibe i titoli, IMndirlzzo 
di casa, IMndirizzo d'ufificlo, il 
numero telefônico, Io stetr.ma 
di ifamiglia, il quartiere post.a- 
le, 1,1 memu dslla settimana e 
rcid delia cameriera per dar 
modo all'i.nvitato dl giudciare 
Poipiptwtunltá o meno di accet- 
tare IMnvito. Non solo: le si- 
gnore e le signorine che ban- 
no occasione ,di chiedero 
udienze private negli uffici è 
nelle redazioni tanno bene ad 
a.ggiungere anche, da un lato 
dei biglietto, il loro rltratto 
peraonale, iper aiutare a capi- 
re, chi deve riceverle, se si 
iratta di cosa urgente e im- 
portante per Ia ditta. 

In America, molti giovani 
eleganti usano scrivere sul bi- 
glietto da visita anche IMndi- 
rizzo dei sarto, dei calzo!aio: 
dei  camiciaio;   si  capisce  clie 

essi forniscono questi elemen ■ 
ti per pura ipUbblioitã cosic- 
ebé di solito quando si pre- 
sentano a una' persona essi 1c 
porgono il Ibiglietto da visita 
u.nito a iun certo .numero di 
opuscoli  di, propaganda. 

II íbiiglietto da visita — d! 
cui si Ta tanto uso in questi 
giorni di teste — per essere 
distinto, deve essere leggiero, 
solido, resistente. Molto chio i 
biiglietti da visita su pergame- 
na, su carta Cinese o filogra- 
nata. Naturalmente questi bi- 
glietiti costano un'enormitá; 
d'altra parte, sicoome é uso 
cbe chi rlceve un biglietto 
d'auigurio rWambl il gesto 
gentlle, si é pensato in tal 
caso che é molto piú pratico, 
invece di mandare il próprio 
biglietto, rimandare quello 
stesso costosio dei. cortese cor- 
rigipondente, il iquale 'perció 
potrá ;iisarlo ancora piü volte. 

;Si calcola che un buon bi- 
glietto da visita puú bastaro 
in tal modo dai cinque ai sei 
anni. 

Fiammetta. 

to, poi  passo a vis di  faUi e 
gli dette .dei piiigni. 

Ferro, quanto mal iprudon- 
te, ritenne piú opportuno la- 
sciar calimare Ia Udãnzata e si 

allontanô; ma «giunto neilia 
strada, udf che Ia ragazza, af- 
facciata alia finestra, conti- 
nuava a gridare parole offon- 
sive. 

Alcune pergo-ne cho passa- 
vano in queli momento per Ia 
strada, credendjo che gl'lnsul- 
U íossero rivolti a loro, grida- 
rono a Roma: 

— A chi dice, lei? Badi co- 
me parla! 'Con chi si sta ri- 
scaCdando tanto? Con noi, 
forse? 

— Mi riscaldo con chi mi 
pare! — rispose seccamente 
Ui ragazza. 

Ma interveunc Ia mamma 
delia signorina Koma, cbe, 
rivolta a quei passantl, disse: 

— Roma si ristealda col 
Ferro,  ma non con  loro! 

Francesco Busacca 
E' Io seultore valente, per quanto modesto, che fu 

il hraccio destro di E. Ximenes, non solo nel Monumen- 
to 'commemoraiivo dcl Centenário, ma anche in molte 
altre opere di valore che vanno sparse in diveme eolle- 

Profeçsore neWIstituto Técnico di Caltaçiirone, fu 
invitato dal vecchio maestro per venire ai Brasile, ove 
si stabití. 

Era i suoi primi lavori figurano un hellissimo bu- 
sto di Mlle. Ademar de Queiroz e molte tente di donna. 

d ii e f r a s i 
Luigi 

c e 1 r i 
ápiegale  dal     p£of. 

Borgogno 
Darwin si trovava una vol- 

ta a passara dinanzi ad aleuni 
operai che lavoravano ad un 
argano, quando fu attratto da 
eselamazioni idi questo gene- 
re: . 

— Ma come si spiega rana 
cosa tanto strana? — chiede- 
va  un operário. 

— iE' miracoloso! — dice- 
va un aü.tw) — Non ho mal vi- 
sto un .fenômeno silmile. 

— Che suocede, iper favo- 
re? — interviene Darwin in- 
curiosito. 

— Cé   —  rispose un ope- 

raio — che quesfargano cre- 
sce a vista d'occhio. 

— Ma é sempliclssimo — 
osservó Darwin ■—; cresce .1 
forza dl  stare  in  funzione. . . 

E tra Io stuipore degli ope- 
rai spiegó: 

— La . funzione sviluppa 
1'argano. 

* *  * 
Molsissimi anni or sono, mn 

tale Perro and;ó a fare una 
visita alia sua fidanzata, una 
certa Roma. Ad; un tratto i 
due fidanzati ebbero a che 
dire tra loro; Ia giovane Ro- 
ma ebbe iprima delle parole 
molto vivaci  iper   il  giovanot- 

Delle opere posteriori sono degne di speciale men- 
zione VAve", Ia "Danzatrice" e un bel gesso patinato 
dei "Davkle", riprodotto neWatto di laneiare con Ia 
ficnda Ia pietra mortale contro Golia, il gigante filisteo. 

Auguriamo ai Busacca che arricchisca di nuove 
opere il suo giá numeroso patrimônio artístico. 
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iGIOIELLERIA 
IADAMO 
i 2 5 - S .   B e n t o - 2 5 -  S/PAOLO 
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Vitime novitá in articoli per regali   \ 

—o   PREZZI   ECCEZIONALI   o- 
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Casa   Kosmos 

"spero di rívederla 
Tanno venturo" 

I/L PífMDlPfRfllEmAiRIO ]>Rr.- 
I/AlLBERGO (alia Signora 
che si sporge dall'autocorrie- 
ra in par.tenza, exl ha ali auo 
fianco un bamlblno a una suo- 
cera). — Spero di rívederla 
I'anno venturo... (Se l'annc> 
venturo mi sorive chieidendn- 
nii se ho stanze disponibiü, 1c 
rispondo che qui infierisce 
un'epldieraia di emcetallte le- 
tailgica). 

IJA SIONORA — Grazle pfi- 
tutte le loro cortesie. ÍQuasi 
ce ne avessero «sate). S.pcria- 
mo di poter tornare davvoro 
l'aniio venturo. (Meglío Ia so- 
dia elettrica). 

I.L 'PROPRIKTARIO — 
Semipre lietissimi di averla Era 
i nostri osniti. (Maledetta; Ia 
cameriera le rompe per siba- 
glio una ibocoetta d'acqiia di 
<!olon'a da due mureis e se ne 
fa tagliere venti dal conto). 
I niiiei ossequl ai sisnor mari- 
to. (Altro clionte d'oro: o:b- 
bliga tntta Ia famlglia a bere 
aoqiiia e limone perclié il vino 
costa). 

DA SUCNORA — Sara fat- 
to. 

IL PROPIRITETARTO —Vor- 
ré, scnsare se mia moglie non 
é qui a salutarla, ma si sente 
poço íbene. (Ha detto: "Sc 
non 'partiva per conto suo Ia 
fa<íevo partire io a schiaffi- 
avero H coraiggio di gridare, 
davanti a cinquanta persone 
che pranzano: "Questo non & 
vUe';lo, é imaiale", mentrc era 
mbntone! "). 

SLA SIGNiORA. — Non im- 
porta: me Ia saluterá. lei. 
(Quella villanzona: quando 
penso alie sue furie per que! 
ma.iaíle. . .   Ro:ba da schiaffi). 

UNA VHOCMIA SIGNORA 
(fazendo penetrare un brac- 
cio attraveríso Io sportelio per 
stringere lia mano alia snoce- 
ra) — Buon -viaRRio, sisnora 
Elisa, e grazle per Ia sua beHa 
còinpalgn'a. 

LA eUiOOBRA (con un sor- 
riso indescrivíbila) — (Irazia 
a lei, . . (Altro che bella com- 
paisnia: con tutti i 5 00 réis 
che mi ha vinto a "scopa", pi- 
giliando Ü sette bello con nu 
sei — e Io a fingere di non 
vedere — si é fatta un lihret- 
tino  di risparmio). 

UNA SirriNORA GlOVANIS- 
SiIMA (a quella, suirautocor- 
riera) — Signora, iietissima 
di averla conosciuta. . . (Cre- 
dova, lei, di incantare mio ma- 
rito; ma quello, bambma mia, 
ha gli oochi ajperti). 

LA SBGiNORlA. — Si ram- 
mentl il  mio indirizzo. 

LA SIGNOIRA GIOVANISST- 
MA — Non dubiti: e lei il 
mio.j 

LA SIGNORA — Lo so a 
memória; via Montcverde un- 
dici. 

LA SUO NORA GIOVANISS1- 
MiA — Esatto. (iDaró una sua 
fotografia ai portinaio e gli 
diró: "Se venisse questa si- 
gnora, lo dica che siamo an- 
dati a  stabilirci  in Cina"). 

UNA PROFipJSSORBSSA DI 
LINCJUE (alia signora) — 
Arr'rvederci! An revoir! Auf- 
w.ledersehen! Sara tanto gen- 
tile da mandarmi quelle duo 
lotngrafie. .. 

LA SIIGNOBA — Dubitan- 
d.o di vcd;er'a, le ho lasciato 
il rotolo di pellicole in dlre- 
zlone; se lo faccia consegnare. 
(Cosi, ipaghcrai tu sviluppo e 
stampa: stavolta, cara, rha: 
g.baigillata). 

LA PHOFKSlSORiKSSA — 
Lei é veramente troppo geri- 
tile. (Questa si tíhiama paura 
di sipenderc cinque mazzoni). 
Significa che le spediró le sue. 

LA SIGNORA — Allora. 
sono io che debbo ringraziar- 
'.&. (1B coaí, facciamo pari co! 
sorbetto che ti sei fatto paga- 
re da me saibato, con Ia scusa 
di, dover car.Vbiare Ia nota da 
cento che non avevi). 

UN DISTINTISSXMO SI- 
GNORIE ANZIANO (avanzan- 
dosi aciconipagnato da nn ra- 
gazzino Vetítito alia mar.inara; 
molto ossequiosamente) — 
Signora, buon viaggio e tante 
cose. (Giiá: perché ipoi ai dice 
"tante cose-" senza saipere qua- 
li? Ei' curiosa: non ei avevo 
mai pensato). 

LA SIGNORA — Commen- 
datore, buona permanenza e 
tante cose a lei. (Quello II ha 
Ia mania di dire "tante co- 
se"). 

IL iRAGAZZilNO VESTITO 
ALLA MARINARA (gridando 
verso   1'au'tücorriera   c   alzan- 

— Ebbene, dtiItTO che ti ha fatto spogliare, ohe cosa ha fatto? 
— S'c spogiliato purê lui ! (Dis. di Ugo Cmti) 

dosi in punta di piedi) — Ad- 
dio,   Pino! 

IL FIGLIO DBLLA SIGNO- 
RA (sica'va'icando le ginoechia 
delia nonna e delia mamma e 
spongendosi per affarrare !a 
nvano dell'am!co) — Addio, 
Gigi! 

IL SMJNOHE ANZIANO 
(alia signora, accennando ai 
ragazzino) — Mio nipote si 
sentirá iperduto, senza il suo 
Pino. (iDa un mese iquelPeva- 
so dalla galera mi svagliava 
alie sette, ifacendo le scivola- 
te nel corridoio). 

PINO (a Gigi) — Torna 
giú presto, che ei divertiamo 
ancora. (Speriaimo che venga 
presto davvero, perché Gigi é 
proprvo   simpático). 

GlIGI (a Pino) — Sta tran- 
quillo: ho giá detto alia mam- 
ima di non rimandare Ia par- 
tenza dopo il trentuno. (Mi 
spiace sul serio che se ne va- 
da': iPino é il mio piú caro 
amico). 

(iL'au)tocortiiera    parte    fra 
uno   sventolo   di   fazzoletti). 

OASPARK PAOANO 

per non spre- 
care nulla 

Un contadino dei Nord si 
era recato a lavorare Ia ter- 
ra in una tenuta dei Texas. 
Cera stata in quella regione 
una siceitá insolitamente 
lunga, e ognuno alia tenuta 
sperava in una buona piog- 
gia. Un giorno cominciarono 
finalmente a cadere delle 
leggere goecioline e il conta- 
dino, per dar meglio prova 
delia sua gioia, usei' dalla 
fattoria e si mise a ballare 
■sotto l'acqua. 

— Venite súbito via da 
quella pioggia! — gridó allora 
il padrone. 

— Oh, — rispose l"uomo — 
ma queste poche goece ron 
mi dánno dawero noia! 

— E chi si cura delia vostra 
noia? — borbottó il fattore 
— E' che ognt stilla di quella 
pioggia deve cadere sul Te- 
xas! 

ÔS SEMS PRESEMTES DE 
Casa   Kosmos 
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(Due ragazzi. procedo- 
no, a braocetto, lúngo 
una via non anolto frp- 
iquentata; giunti alVan- 
golo, si separano: 1'üno, 

, entra 'nella casa segnata 
col numero 72; 1'altvo 
continua Ia sua strada, 
ma, dòpo una cinquanti- 
na idii metri, ritorna indie- 
tro, ai ferma davanti aUa 
casa án cui é entrato l'a- 
inuico, e, doipo aver fi- 
sichiato un paio di volte 
in modo camtterisUco, 
senza esito, fa im'buto cor. 
le mani irttorno alia boc- 
ca e rivolto verso l'alto 
chialma, con tutta ia for-- 
za dei suoi polmoni): 

IiL RiAG-AZZmO — Ob, Ti- 
noooo! . . . Pinoooo! (una fi- 
nestra si apre, e appare Pino, 
li iquale sta iper fare all'aHro 
un cenno, come a dirie: "Chi! 
c^é?", quando gli cinipita alie 
spalle Ia madre che Io afferra 
per Ia collottola e in segno di 
rin^provero gli isoiniministra 
due poderosi scapaccioni. Un 
signore s^ulla sessantina, tipo 
di peivsionato, che passa in 
que! momento, vedendo il ri 
gaazo guardare in alto, si for- 
ma aiccanto a lliui, guarda a 
sua volta, e sorpreiule Ia sce- 
na   degli   scapaccioni). 

HL SIGNORB SrtJLLA SBS- 
SiÀlNTIINIA (con sdegno) — ■ 
Vengogna, 'battere cosi un ra- 
gazzo (Ia madre di Pino ehhi- 
de Ia ifteestra, scomparendo 
col figIio)(. Basta un colpo mal 
dato, periohó un innocente rio 
port.i le conseguonze per tin- 
ta Ia vita... (I! lattivendoli) 
che ha negozio ■éi fronte alia 
casa dove é avvenuto il fal- 
to, vedendo il raigazzo e il si- 
gnore salla sessantina fermi 
sul marciaipiede, intenti a 
guardare In alto, osce dal ne- 
gozio, si awicina ai duo, e 
guarda dove essi iguardano: 
per lui, un punto imprecisato, 
fra il «eX'ondo e :il terzo p''i<- 
no. Non scopremdo nulla di 
speciale). 

1'L. LATTIViEiNDOI^O (a! si- 
gonre sulla sessantina) —Cbe 
ó stato? 

EL SÍO-NORiE SULLA SES- 
SAiNTINA (quasi non rbadan- 
do alia demanda, e seguendo 
il suo ppnsiero precedente) — 
Assassini. . . 

IL LlATTIVBNDOLO (sgra- 
na 'gli occhi, sbalordito, fis- 
sando il secondo piano) — 
La contessa, eh? L'lio sempre 
détto dhe iquella li, un gi'or- 
no o l'altro, a quelPetá, sen- 
za caníeriera, e con tutta 
qua'ilia rdba in casa. . . Pove- 
radcia. . . (entra nel negozio. 
e ne esce accompa.gnato. dalla 
moiglie e dalla suocera, co- 
sternato e gesticolanti). 

■LA MjOGLIiE DEL LATTI- 
VElNlDOLO (additando una fi- 
nestra) — Pensare che ancho 
stamattina iini 'ha fatto segno, 
idiletro i vetri, di portarle Ia 
panna... (Un garzone tiorí- 
sta', che sopraggiunge in bici- 
clebta recando a braceio tese 
una corona ,d.i violette sul cui 
nastro si legige, a lettere d'o- 

che c9é9 che c stato? 
ro:      ''Famlglia     Brambilla", contesea; — vedendo il gru-p- 
mette piede a terra, si aggro- po sul  marciapirde attravorsa 
ga. ai  camiparinello o resta in Ia strada,  c  rivolta alia  suo- 
ascoito,  nas-:)  alTaria):' cera   dei   lattivendolo)   —   Si 

LA     PORTINAIIA     DRLl.O puó   sapere  che  008*6  suenes- 
ST.AíBÍHJIí     (Io   stabi.le   in   cui 
abítano !'ino,  sua madre e Ia LA SUOCIliUlA UKL LATTt- 

C O D E   D I   P A G L I A 

líi FOKKJHAKO: — Son   íudi  figfli sii«>i? 
IL MAUITO: — Sono affari ohe non Ia rigiumlano. 

(Dlsegno'sin tetfco  <]<»!  Com.  Kiibbiuni) 

PEEMIADA FABRICA DE MACAREÃO 

"A   NACIONAL" 
— PuiiduOu «'in 1«!)() — 

K,SI"Kí'1.\IJII).M>K BM MASSAS CôU DE OVOS 

Grands l'rc'iiifo <• Slodiallia do Ouro na  I." Kxposlcão l'Viru 

Intcrnaciona] de Itoma  1024 

Giocondo Franchini 
RUA THAlíOIS, 3J-;í;{  (VPIHAXÍiA)   — Xdeph.   i-iiSXJ. 

H .    1' A L' L O 

VEiNIDOíLO, IL LATTIVKNDO- 
. LO 'E SUA MOCLIE (inve- 
stendola brmtalmente, anchfl a 
causa di vecchi ranoori, por- 
ché Ia portinaia invlta gü ln- 
qullinl a servira! presso un al- 
Iro lattivendolo poço iontano, 
che é suo parente) — Vaclü, 
via, vadu! . . • Colipa sua! E' 
lei che Io ha laselato pássa- 
ro. . . 

LA PORTINAIA (stupefat- 
ta)  — Chi? 

IL, LATTIVENDOLO — 
Chi!... L'as.saí-aino! Lei non 
sa niento, non c'é raai, é a 
spasso, come quella volta del- 
Pincendio in cantina... (Ia 
portinaia,' cadáver Jca, fugge 
verso Ia portineria; il capan- 
nello   si   ingressa). 

UN FATTORINO DEL TE- 
LEdiRAEO (ifermandosi, a! 
garzone fiorista) — Che ó 
stalo? 

HL GARZONE FIORISTA 
dílistratto) — Mah... un in- 
cêndio in una cantina. . . 

IL EATTORINO DEL TE- 
LEGR.AFO    (fintaiido    l'aria) 
— E' ipagün, é 'pagMa. . . (Or- 
mai, cento persone guardam 
Ia casa; una slgnora ohe pas- 
sa in tassí fa Eenmtire Ia mac- 
chiiiii, iper informarsi; Ia cir- 
colazione ne rosta alquanlo 
oatacolata). 

LA  HIGNORA   (a   iin'altra) 
— iSteusi: clie c'é? 

L'AI/rRiA STGNORA —Non 
so; sono arrivata in questo 
moimento (interroga a destra 
G a  sinistra, per sapore). 

UNA OAMERIIEIRA BBNE 
IXÍMüRATIATA (che fa parte di 
un grupipetto isolato nel qua- 
le, non si sa come, si, parla di 
delitlo passionalo ai n, 72; 
aMe due signor-o) — E' un im- 
l(:e,galo che avova detto alia 
mojglie.; " Ija prima volta che 
li pesco, raccomalidati l'aní- 
maV, era Ia terza volta, e ha 
perso ia testa, (Dal fondo del- 
ia strada, avvertito da un 
ignoto zelantc, arrlva rapida- 
mente un vlgüe urbano). 

IL VIGILE UiHlBANO (a!lo 
prime  ipersone   che   incontra) 
— Che c'ié? 

LE PRIME r-RIÍKOWE (in- 
dicandoglà Ia casa) — Lá, a! 
72... (il vigile entra nella 
casa; Ia strada é ormai'com- 
pletamente ostrulta da una 
folia rumorosa, concitata, che 
moltupli.ca alPinveroslmile rpo- 
tesi, domande e risposte: "La- 
dr;, eh?"; ",Ma che: una son- 
naimlbula passeggiava sul tet- 
to, é caduta . . . "; "Tanto bac- 
cano per un pappagallo. . . "; 
"Fatto é che con questi corti 
circuiti. . ."; il funerale a! 
qnale era destinata Ia corona 
delia "Famiglia Brambilla" é 
costretto a doviare; una fine- 
stra dei terzo piano si a.pre, 
e appaiono Pino e sua madre, 
che, soiipresi nel vedere tan- 
ta «ente, si guardano in fac- 
oia, quasi a chiedersi: "Che 
c'é"; e dietro i vetri dl una 
finestra dei seeondo ampare Ia 
vecchia contesta, ii cui tremu- 
lo volto chiede con ansiosa 
apprensiono:   "Cho  ó Btato?". 
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Telefoni: 2-0670 - 2-3341 - 2-7968 
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