
^ck-WJHt^y 

- -—"*"'•' ■., LÍ L^, - >•'■ ■*■ - 

Anno XXVHi - Nurn. 1.286 - S. Paolo, 29 Dicembre - 1934- Uffici: Rua José Bonifácio, 110-2.1 Sobreloja 
mrrfa-*»- «s». 

113 
DIS€GNI MODERNI 

IN TCSSUTI L€CCERI 

PERNAMBUCANAS 

a 

m 

ô 
«O 
á 

li 
*M 

© 

e 

J 
d 

w 

ti 
g 
4) 

w 

<8 
« 

CS s 

■v<. 



4 ♦ 

% 

mmiÉumimiiri itWíw romumi 

Ia   pagina   p i w   s c e m a 
^mm 

— Caro, ora che cgli non ei vede, 
diaiuoci un bacio I 

■u.   S 

— Si vede che avete cam hiato 
cuoca... lé impronte difrifali non'so- 
no piu' ie stesse!... 

,y<{ 

\ 

La, inamnia-zanzafa: Se sicte 
brave, piecine, vi porto stanotte a 
un campo uudista. 

I   GRANDI   DOLORI GLI AUGURI Dl CAPODANNO 
II fabbrícante di biglictti tia visita... 

1L CAMERIEKE: - Ehi! dica! Ma lei dimentica di pa^are! 
IL SIGNORE TRISTE: - ...ho bevuto per dimenticare... 

in casa e in ditta. 
EREDITARIETA' 

— Ohc iti ha dctto Ia uiamma, che sei irincasata airalba? 
— Niente; Ia mamtna Ia noite scorsa non si é ritirata 

IlfluttO. „   ! . r 

LEI: — Che guamli, con tanta attenzione ? 
LUI: — Sto osservando questa comice, che c veramente 

di pregio. 
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elogio dei cretino 
Con un?. iniziativa meritoria, 
un professore ha s^ritto un bel volume, 
dove analizza con sottile acume 
Ia fessaggine umana e Ia sua storia, 

Ma, pur riconoscendo onestamente 
(sia detto senza vanto o presunzione) 
Pimportanza di quella istituzione 
ch'é Ia stupiditá, questo sapiente 

— io non capisco — afferma che Ia scienza, 
che tanti mali ha sradicati e vinti, 
anche ai fessi piú innati e piú convinti 
dovrá finir col dar Tintelligenza. 

Pensate che disastro se su mille 
persone ve ne fosser novecento 
novantanoive piene di talento 
e si contasse appena un imbecille! 

Dando ai fesso una mente piú scaltrita, 
dando un grano di sale ali'ignorante, 
vedremmo scardinarsi in uh istante 
le basi míllenarie delia vita. 

Eh, quanti bei commerci ancor fiorenti, 
a cui Ia crisi non ha fatto un corno, 
andrebbero falliti in un sol giorno 
per mancanza di merli od acquirentü... 

Senza parlar delia malinconia 
che invaderebbe 1'anima ben tosto: 

in un regno di geni ad ogni costo, 
morremmo tutti quanti d'asfissia, 

E riuscendo a scovar, col lumicino, 
fra tanti iHustri saggi, un fesso vero, 
Jo stringeremmo a noi, con cuor sincero, 
gridando: "Finalmente, ecco un cretino!... 

No, no, che il fesso é d'un valore immenso 
nelia commedia umana; e dite purê 
ch3 senza un bel po' po' di teste dure 
questa commedia non avrebbe senso. 

Sognare d'abolir Tasinitá: 
che errore imperdonabile! Per me, 
vivan sempre gli stupidi, perché... 
son ie colonne delia societá! 

11 PAVESAN GANDOLFI 
fesso fuori concorso 

Cáfe^ íKosmos 
if ^ 

scatamacchia 
o super calçado da moda 
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IL   PASQUINO   COLONIALE 

IDIE CALENDE 
31 Dicembre — Dopo un 

armo di penosa malattia, mu - 
nito   dei   'coniforti   religiosi, 
muore il 1934. * * * 

VERSI   SU  MISURA 
Giove e il Pidocchio 

Disse il Pidoechio: 
"Giove, ifimploro: 
10 voglio vivere 
Con piu' decoro. 
La vita é facile, 
Non te Io nego, 
Ma devi súbito 
Darmi un impiego. 
Affinche in seguito 
Nessun m'.additi 
Come il protótipo 
Dei parassiti." 

Resta Li 
* * * 

ANEDDOTO SEMISTORICO 
■Miiguel Pinoni, equlpiag- 

glato di tutto punto, si reca 
a caccia nei dintorni di Poá. 
Dopo lungo girare, scorge un 
sabiá che entra nel folto di 
una siepe. Senza esitare, im- 
bnaocia il íucile e gli spara 
contro i due colpi delia sua 
donpietta. 

Del sabiá, nessuna traccia. 
Oltre ia siepe, nel verde di un 
prato, un contadino si divin- 
cola, gridando ad alta você: 

— O mi T)ovr'om, ca Tha 
ruviname! O mi povr'om! 

Pinoni, sconvolto, si avvici- 
na ai contadino esortandolo 
a tacere e gli mette in una 
mano due milreis. II contadi- 
no apre a meta Ia mano, dá 
una sbirciata alia moneta, la- 
scia allontanare alquanto il 
nacciatore « poi esclama: 

— Ca dia, sur cassadur, a 
lu fuma n'aut culp? (Dica, 
signor caloclaibore, Io f acciamo 
un altro colpo?). 

* ♦ * 

IL SICILIPíIGRAMMA 
FULRnNANTE 
— Lo sai o non Io sai quali 

sono le suocere DíU" malcon- 
tente dei mondo? 
  ?!? 
— Le suocere di Nuoro. * * * 

PFR I COLMOFILI 
11 oolmo per un proprietá- 

rio di scuderia? Farsi dare Ia 
baia comprando una saura. * * * 

LOROSCOPO 
29 Di*. 34-5 Genn. 35 

Per grimportanti numeri 
di cui sono dotati 
in genetale debbono 
essere fortunati, 

La Valigia delle Indie 
e non soltanto godono 
di grande robusbezza 
ma, per íortuna, passano 
Ia vita in agiattezza. 

* * » 
P. P. DEL CACC1ATORE 

Cacciatori — Se é giusto 
chiamare cacciaviti gli stru- 
menti che servono a cacciare 
le viti, non é altrettanto giu- 
sío chiamare cacciatori i cac- 
ciatori, perché essi, quando 
vanno a caccia, non ammaz- 
zano soltanto tori. Ammaz- 
zano anche vacche, cani, gal- 
line, gatti, e altri animali do- 
mestici, oltre i tori. Anzi, si 
puo dire che i tori sieno le 
uniche bestie che meno am- 
mazzano. Insieme, s'intende, 
con gli uccellini. 

Miguel, il cacciator 

P. P. P. P. P. P. 
(Piccola posta poética per 

persone povere) 
Marga — Grazie degli auguri, 
e dei bene che mi giuri: 
nonostanbe per agosto, 
nel mio cuore non c'é posto; 
per settembre tanto meno; 
per ottobre é diggiá pieno; 
per novembre, bimba mia, 
non pensarei: é una pazzia; 
per dicembre e per gennaio, 
sempre,   ahimé,   lo   stesso 

[guaio; 
né per marzo, o per aprile, 
puoi sperar, bimba agentile, 
o per   magigio,   giugno, o lu- 

[glio: 
nascerebbe un puazzabuglio! 
Se tu vuoi per gli altri mesi; 
qua 3a mano, siamo intssi ! 

*f '\ 

I posti sono moltissimi, ma Ia concor- 
tenza   sara  anclie   maggiore   nel   "reveil-' 
lon" dei giorno 31 corrente nell'Esplanada 
Hotel. 

I suoi saloni sono coperti con un "par- 
piet" appropriato per danze. Orchestre ri- 

nomate. Servizio impeccabile. II suo tavolo 
é giá riservato? 

Rifletta clie non c'é tempo da perdere. 
Si reelii súbito a prenotarlo presso Ia 

Direzione dei medesimo 

Esplanada Hotel 
tradizionale   "reveillon" 

di capo d^anno 
LUNEDI' LUNEDI' 

31   DICEMBRE    1934 

V, ^ 

Don Rodrigo é un infedele, 
tuttavia non é crudele, 
e le donne innamorate, 
non ha mai disincantate. 
Onde tu, tesoro, aspetta, 
specie, poi, se non hai ffetta 
e, ripeto, é inteso giá, 
che il tuo turno giungerá. 

Zám Pedri 
* * • 

DRAMMA SINTÉTICO 
Nella casa dei pescatore. 
L'innam«rato: — Amo! 
II padre delia fanciulla:  — 

Ksca! * * • 
LE SCIENZE 

Alcuni studiosi di Cincin- 
nati hanno compiuto interes- 
santi e ribsciti esperimenti ri- 
guandanti Ia nutrizione delle 
mueche. Essi hanno provato 
a somministrare a quei rum'— 
nanti soltanto abbondanti 
razioni di té; le mueche si so- 
no mostrate scddisfatte dei 
nuovo cibo (anzi con un 
istinto che é stato oggetto di 
numerose osservazioni scien- 
tifiche e mondane hanno mo- 
strato dl consumarlo piu" vo- 
letieri nel pomeriggio inol- 
trato, ai íive o'clock) col van- 
t.aggio che Ia loro produzlone 
non é piu' di latte solo, ben- 
si' di té e latte, che puo ve- 
nire passato senz'altro nei 
caífé, .fa-rooms, dalla produ- 
zione ai oonsumatore. 

Si sta adesso tentando di 
provocare negli animali una 
certa dose di diabete, grazie 
ai quale si potrebbe racco- 
gliere il té e latte addirittura 
inzuccherato. 

Malgrado il suecesso dei- 
l'esperimento, fervono le di- 
scussioni sCientifiche fra gli 
studiosi che sostengono Tec- 
cellenza di questo método di 
té e latte, e quelli che invece 
lo preferiscono col limone. 

Dott. Giovclliti 
* * * 

ECHI DI HOLLYWOOD 
Gioielli per mezzo milione 

sono staiti rubati a un'attrice 
di Hollywood. 

U poliziotto: — Siete sicura 
che non si tratti di vendetta? 

La diva: — Vendetta? Ma 
come? 

H );o!iziotto: — Dunque voi 
escludete che il ladro possa 
essere uno spettatore dei vo- 
stri film? 

* * * 
PER I FlU' CRETINI 

II1.° vcgllardo: — Io ho vi- 
sto passare ben tre Papi! 

II 2 ° vegliardo: — Scioc- 
chezzuole! Io ho visto passa- 
re due automobili "Balilla"! 

CASA N 
GIÜIELLERIA PREFERITA DALL'ÉLITE PAULISTANA 

RUA 15 DE NOVEMBRO, 49   PARIGI : Rua Drouot, 30. 
ÚNICO IMPORTATORE DELL'OROLOGIO 'MONDIALE 

L O E  B 

OMEGA 
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anno nuovo, víta vecchia 
Un anno nuovo. Visto da lomtwno, 
nel calendário intatto e riktomte, 
ai fabbrieaotte vschto ora di mano, 
fresco di tinte, sembra vewtmetnte; 
e, mentre, intoma, tutti lieti somo, 
par che sva entrcvto in casa un gran bel dono. 

"Bienvemíto!" — si grida; e, con le spiime, 
ío isi battezza tra sonori evviva; 
che sia un dolce bambino si presume, 
che sarridendo ai -mondo intero, a/rriva, 
Se é dolce o no, se é amabile o scortese, 
giudichemmo pai tra qualche me'se. 

Che cominci il nuov'amno siam contenti, 
e siam felici che fmito sia 
1'ajnno vecchio. I suoi wltimi mammti 
per noi saran di risa e di aUegria! 
Mentr'ei morra, oh qtiante gozzoviglie, 
qiwmti sparidi tappi e di bottiglie! 

Povero anziano! Cosa avrá mai detto 
nel veáerci si immem.ori ed ingrati! 
Ei piangerá; o, celando un sorrisetto 
tra i fili delia barba margentati, 
ei penserá: — Non san quel che si fanno! 
Rídon perché piú vecchi son di un amno! — 

Si, 1'anno é nuovo, ma Ia &ua venuta 
fa che d^n anno siam men nuovi noi: 
é un bimbo, si, ma, ahimé, chi Io saluta 
bvmbi ha giá visti oonstúmarsi, e tutti 
segni han lasciato, che non son distrutti. 

Si, 1'anno é nuovo, ma i pensieri nostri, 
che cerchiam di mutar per fargli festa, 
ei sbattono da un pezzo Vali e i rostri 
entrv' ta dura gabbia delia testa, 
e appa/rtengono agli anni giá passati, 
che sono morti, ma, ce"U han lasciati. 

E forse quel bambino con Varietta 
innocente che ha , sa tante cose 
di noi. Per ora, a direi tutto, aspetta. 
Ma, passate le /este rumorose, 
a mormorarci un di verrá sommesso: 
"Gli error degli anni scorsi sconta adesso!" 

Non importa.il passato é giá svanito, 
e Vavvenire é pieno di speranza. 
Uanno mwvo sarebbe assai compito 
se, in questa eecezionale drcmtanza. 
Veta, che su di me gravar giá sento, 
ribassasse dd quindici per cento! 

Chiitarrcmata d°oncasicine dei 
Ooan. O. SIOOOLI 

^ 

Regali per 

l' JJnno Nuovo 
E' lei, per caso, una persona che 
é stata distinta, nelle feste di 
Natale, con un fine regalo com- 
prato da Mappin Stores? E' ri- 
masta soddisfatta? Per ricam- 
biaré, con uguale suecesso, Ia 
delicatezza di questo gesto, non 
tardi a venire nella nostra Casa 
per ammirare le uostre rinno- 
vate esiiosizioni in tutti i chique 
piani. 
Si rieordi ancora e sempre: 

REGALI MAPPIN 
dánno allegria a chi 
li riceve, esaltanão il 
gusto di chi li offre. 

Mappin Stores 
^: J 

QUANDO LA CLIENTE E' BUONA 

Dotá. José Tipaldí 
MEDICINA E CHIRURGIA IN GENERALE 

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

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

I 

Ih DOTTORE; — E adesso ooniU fino a cinquemila... 

•• 
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CIKCOIiO ITAIíIANO 
La será dei 31 corrente, alie 

ore 2 2, aYrá luago nei saloni 
deli Circolo Italiano un gran- 
dioso *allo di gala che Ia Di- 
rezione sta onganizzando con 
moita ciura per festeggiare de- 
gnamente l'entrata dei nuovo 
anno. 

Per coloro che si prenote- 
ranno con Ia necessária ante- 
cedenza sara servita a mezza- 
notte Ia cena con scelto menu 
ai iprezzo di 25.? ;per persona. 

Le 'prenotazioni si ricevono 
ipresso Ia segreteria dei Cir- 
colo fino alia será dei 28 corr. 

*  *  * 
CliUU ITAIiTCO 

Anbhe cilussfanno nel salo- 
ne dei "Palácio Teoayndaba" 
i soei delM'"Italico" si ritrove- 
ranno per ia veglia di ga;la, 
con Ia quiale si msa salutare 
Taniio che se ne va. e quello 
che ccimiinoia. 

Como sempre, ad aumenta- 
re .Paffi&grla   delle  musiche    e 

■(luella degli invitati Ia dire- 
zione iprovvederá a íar distrl- 
'buire or.'iglnali •'Cotillons". 

Le danze avranno inizio al- 
ie ore 2i2 e non vi sara cenai. 

* *  * 
KSPIíATAIXA HOTEL 

La direzione delTíEsplanada 
Hotel sta organizzando Pabi- 
tua^e 'veg-lione di fine d^nno, 
che ha ormai iper questo Jus- 
suoso hotel tradlzloni di lusso 
Q di allegria. 

* *  * 
UNIONK VIAiGOIATOBI 
1TALIANI 
Assemblea Génerale Ordinária 

Sono 'vivamente ipregati tut- 
ti i soei delia U. V. I. ad in- 
tervenire alPAssemblea Gent3- 
rale Ordinária che avrá iMogo 
li igiorno 30 Dicemhre 1934, 
aiKe ore 14, in prima convoca- 
zione, nei-locali' sociali, iper 
ifliscluitere il seg-uente ordine 
dei  giorno: 
1) Lettura dei verbale prece- 

dente; 
2) Relaziohe morale e tinan- 

ziaria e presentazione dei 
bilanci; 

3) Varie; 
4- Eiezione dei nuovo Consi- 

Rlio. 
* *  * 

MVSK  ITALICSHB 
Questa será, 29, e domani 

será, 30, Ia Conrpagnia.Dram- 
inuatica di Muse lltaliche. sotto 
'a direzione artística di Guido 
Eniissi. dará a'l Teatro Munici- 
pal© Ia CXVIIII e CXIX Mani- 
festazione icon Ia rappresenta- 

zione de "ÍU Cardinale". torte 
dramma, storicò-religioao,ro- 
mântico, in riuattro atti, di 
Willlam Parker. 

La^arte musicale dei dram- 
ma é a.ftidala ai M." Alfredo 
Sarda, che siederá all'armo- 
nium. 

* * * 
AGTBNZIA SCAI^TJTO 

Con Pultima posta PAgon- 
zia Scalfuto ha ricovuto l'"!!-- 
luistraziono Italiana", Ia "Do- 
menica dei Corriere", Ia "Tri- 
buna Illustrata", e tutte le ri- 
viste  di moida  e  di  siport. 

* *  * 
O. N. 1). 

Da liuiedí'? gennaio p. v, 
verrá efíettuata neflla sede so- 
ciais, dalle ore 9 alie 12 e 
dalle 14 alie 19 Ia distribu- 
zione dei iblglietti per Io s,pet- 
tacolo di gennaio, che avrá 
lluogo nelie serate di sabá to 
12 e domenica 13, ai Teatro 
Mhinteiipalo. 

Verrã rappresentata 'Per Ia 
prima volta  in  San  Paolo,  !a 

belllssima com media "Peg dal 
mio ciuiore."', che tanto auecés. 
so ha ottenuto uei teatri ita- 
liani. 

Jl 6 Gennaio ip. v. dará ai 
"Rink Guarany" Ia Festa del- 
ia Befana. 

* *   * 
DORMIGLIONI! 

Non 'perdete il voatro tem- 
po, che é danaro. La "Sv&glia 
Primor" sara Ia vigile senti- 
nella Olie vi ichiamerá a qua- 
luwqiue ora dei giorno e dell.i 
notte. 

* *   * 
ALKSSANDRO  GKAZZINI 

leri será un gMipipo di ami- 
ci si é radunato por rendero 
omaggio ai signor Alessandro 
Grazizini, per Ia ricprrenza dei 
s>i\o compleanno. 

E' stata una vera dimostra- 
zione di stima e di aífetto ai 
simipatico sportivo, che ha ri- 
coperto in 'varie societá cari- 
che  importanti. 

II "Pasquino" si associa al- 
1'omaggio. 

I Lúcio Occhialini 
SARTO DI DISTINZIONE 

■ m 

|  Rua Libero Badaró, 59, sobrado — Tel. 2-4928 : 
■ 

mxj «j i ■ i «xjxjjjjjjnj E 

E m p o r i oi 11 a 1 i a n o 
Irmãos Lombardi & Cia. 

RUA   GENERAL   CARNEIRO,   73-73-A S.   PAULO 

APPROFITTATE GLI ULTIMI GIORNI DELLA NOSTRA 

Liquidazione   Annuale 
COSTUMI PER BAMBINI E RAGAZZI — VESTITI PER UOMO — STOFFE — 
SARTORIA — CAPPELLI — CAMICIE -^  CRETONI — LISCI — ARTICOLI 

PER TAVOLA E LETTO, ECC. ECC, A 

prezzi      ridottíssi m i 
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ORTICARIA 
* IJC (loinanrto irtiolo: 
— Come hai passato 1c fe- 

sto'.' 
* *  * 

* IíC rlsposte aucor piú l<Vio- 
tr: 

— Non c'é mulc:  c tu? 
* *  » 

* Benché ftio.no prolbit« 1? 
notiziej anaMniHtifchc, questa 
vogliamo daria: 

Quesfanno, anzi queslo fin 
<l':tnno,   non   vi   sanumo   né 
mance né siatiiicazioni. 

«  *  * 
* Ha (leito liJlvinoff: — TI 

governo soviético ha ijiá bene 
meritato  delia  pace. 

Infatti per mérito.bolseevi- 
eo tanti U.ussi sú sodono Ia 
paee eterna. 

* *  * 
* IJuonc  feste! 
Che sehcrzi da imbeeilli' 

* *  * 
* L'ottava pia^a dei Rior- 

no:   i  rej-ali. 
* *   * 

* Ij'ottava pinjça delia not- 
te: i ballii. 

* *  * 
* Ija nona plaga dei iç'"»'"" 

e delia  notte:  Ia radio. 
* *  * 

* II Papa lia detto: — Pie- 
ghiamo per Ia pare e "bene- 
diánio" Ia pace. ("Fanfuíla", 
25). 

Si preghiamo pace por l'a- 
nima sua e "benediamola" pu- 
rê; tanto é morta e seppellita 
da mi pez/.o. 

* *  * 
* "Ecee iterum Oispinus". 
Zám Pedri  dedica uu  son- 

netto -senza coda ai "{íentil 
Francesco, autor di libri vera- 
mente buoni", e termina con" 

qnosto verso coneentrato nel 
vuoto: — "Tj'italo gênio ono- 
ri,  sempre fítísco!" 

Bene. II "gentil Francesco" 
(Plccolo) rima ormeticamente 
con "fresco"; ma l'ltalo sçenio 
puó star veramente fresco, 
onorato da questo frescone! 

* *   * 
* Dunque i!| 13 Gennaio 

ayromo U IMobiseito delia Bar- 
re. 

Sara o non sara é certo che 
Carncra verrú in Brasile. 

* »   * 
* K' piú di una settimana 

che H "Kanfnlla" dedica l>a- 
Kin<i intere alie "orrende im- 
pfese di Matuscka, 1'unghcré- 
se Vhe faceva deragliare i tre- 
ni". 

Son gnstl. Ma non era piú 
utile pubblicare l'orario dei 
treni? 

* *  * 
* Idiozie integra?! di Gapo- 

danno. 
 In che giorno cadê 11 !■" 

delfanuo? 
— Non Io so, perché ü ca- 

lendário arriva KOIO ai 31 Bi- 
ceiubre. 

* *  * 
* Peró Ia mnnlficenza im- 

periale che 11 "Pasqnino" sfos- 
gerá nel 1035 é d«gna solo di 
Napoleone. 

Sono 30 i voluini, tra i qna- 
li ogni abbonato puó scegliere 
il nostro regalo, senza estra- 
zioni dolorose. senza sortilègi, 
senza tassa d'e.ntrata, sen/a 
"estamptlha", senza operazio- 
ne e senza il francobollo per 
Ia rispostà. 

* *  * 
* AlVanno nuovo. 

BAR   WÍIMI 
Rua João Briccola N." 2 

di 
José   Augusto   Jorge 

augura alia sua 
fine clientela 
bunne feste. 

II migliore servizio di camera oscura 

Rivelazioni, Copie,  Ingrandimenti. 

& jtiiiniiniininiiiniiniMiiniiiniiiiiiniiiniiniiwiiwiniiiBiiininiiiHiiiBiijü 
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Empório  Catharina  Cortez 
di 

Carmela    B.    Monti 
augura alia sua 
distinta cliente1^ 
buone feste 

aí nostrò amici e letiorí 
1 La notizia diffusa da un giornale dei pomeriggio 

circo, Ia pretesa compera dei "Pasquino" da parte dei 
governo italiano, é absolutamente infondata. 

Destituita di qualsiasi fundamento é anche Ia no- 
tizia dei prossimo arrivo {lalVItalia di elementi giorna- 
Ustici che verrebbevo a dirigere il medesimo "Pasqui- 
no". 

Cún Ia presente smentita intenãiamo anche una 
volta per tutte, invitare i nostri amici a lettori a non 
prestar fede alie voei tutte fantasiiche, che corrono in- 
torno ai nostro giornale. LA RÉDAZIONE. 

EM TEMPO: — Ugualmente infondata é Ia notizia circa 
Ia pretesa compra dei "Pasquino" da parte dei governo alba- 
nese. 

Non solo, non solo. 
Infondatissinia é eziandio Ia notizia circa il preteso pas- 

sagglo delle azioni (che sono molto in rialzo, via, convenin- 
mone!) deüla nostra azienda nelle mani 0cll'egr^io collega 
Bott). Enzo Santalucia. 

Arclsfondata ^ poi Ia notizia per cui il "Pasquino" vogliu 
cambiar di stalla, perché o signori, badale bene: il "Pasquino" 
é onesto, il "Pasqnino" non transige, il "Pasquino" non! si 
vdnde. 

Si affitta. 
(Né, paisá, tira a rampa!) 

/ 
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Vini^Liniiori 
Coini3iesiil>ili~>llonbons 

Casa DUCHEN 
70, R. S. Bento — Telef. 2-0429 e 2-4851 

MAGNÍFICO assortimento per NATALE 
e CAPODANNO, prezzi vantaggiosi e mer- 
cê di l.a qnalitá. FBUTTA SECCA, NOCI, 
MANDORLE, NOOCIOLE, PICHI, CA- 
STAGNE, PRUTTA FRESCA. 

CBAMPAGNE nazionale e estero. 
BELLE E VARIATE CESTE Dl NA- 

TALE. 
PANETTONI DUCHEN i migliori. 
FREDDI — SALAMI — PROSCIUTTO 

— MORTADELLA — Salsiccie diverse. 

Domandate cataloghi — Rimettiamo mercê 
uer tutte le localitá. 

f o 1 I i e 
M'avevi detto: — "Cara bambina, 
bambola bella, passione mia, 
un giorno o VaXtro qimlche pazzia, 
(jualche scioecheza, faro per te!" 

Tutta comtnossa dal tuo pallore, 
m'intesi fremere fin nei precordi, 
per cui risposi — non ti ricordi? — 
— "Io purê famo, conciossiaché... 

i JL1.:. 41:4J 
Vieni domenica; saremo soli 
dei caminetto presso Ia fiam/ma: 
/«remo insieme qitalcke programma. 
Portami tanti maroaigüassé." 

Ma tu venisti, con un pacchetto 
di caMaroste catde hoitenti. .. 
Io daila rabbia dissi: "Accidenti! 
Tu ti rovini, cosi per me..." 

Mi risporídesti: "Che ei vuoi fare 
se sono pródigo con le signore? 
E' uríabitiuline, mio dolce amore, 
che ei son nato, nm so com'é... 

CElSARE FRONZI 

LA DONNA FATALE 

L'IMPRBSABIO DI POJWPE FUNEBRI: 
— Senta, signorn: si íitenga lioenziata. Sono sei mesl 

che ie passo Io siâpemdlo e mesuno si é ancora ammazzato 
per lei... 

Matrice:   S.  PAOLO «"»>«: SANTOS 
Rua Boa Vista, 5 — Sobrelojo Praça da Republica, 50 

Cx. Postal, 1200 - Telefono: 3-1456      Cx. Postal, 734 - Telef. Cent. 173» 

V AÍBtRTO RONFIGUOLI 6 CO- 
SVtaMXXLI BOGANALI 

OONMZillONil ViAUSTOAiGGiqSE — SlERVIZI RAPEM" 
D FIERinEZIONATI. 

    Provate   Ia   nostra   orgauizzazione     

Avaro ai punto tale esser tu \suoli, 
che, per ridurre ancora gli alimenti, 
non magi piu ia carne coi fagiuoli: 
Ia yn&gi oon le lenti... 

Joalheria "A CONFIANÇAM 

PASTORE   IRMÃOS 
RUA GENERAL CARNEIRO N. 71 e 79 

La "JOALHERIA A iCONFIANÇA» é indub- 
biaaniente Ha casa che piíú vi conviieme, sia pei1 i 
prezai' che iper gli arfâcoM finissimi che possiede. 

E' staita fondaita mél 1884 e pereió dovuto allla 
luíniga ©aperianza degli anlni, puó vendere i migliori 
articoli a prezzi ida vxm tleimere ooiiltíorrenza. 

Umici depositar1! delia perfezicmatiBisima 
SVEGLIA   PRIMOR 

! 
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il 31 dicembre a mezza notte 

V'é un'usanaa, Pultiino <lcl- 
I'anno a mezzanótte, dl gctta- 
re ilalla finestra tutto ció chc 
(11 peggio si ha In casa. 

Quesfusanza 6 ileplorevolis- 
siiua e spieghiaiiio 11 perché. 

In gênero si tratta ili cocei 
glá scocciatl. dl pento^e am- 
maccate. dl oggettl fuori uso, 
che debbono spaiire, i)erché 
l'aiino nuovo, entrando, trovi 
tutto sano e buono. Pe,r6 6 
una vera barbárie gettare dal- 
la finestra tutto le cose inser- 
vlblll: non é gentile per colo- 
ro che passano per Ia strada. 

A iparte Ia nessuma ainblzio- 
no dei viandanti di rlcevere 
un ordigno sul capo, non fos- 
se per altro, perché sarebbe 
un péssimo principio Wanno 
qucllo inlzlato con Ia testa 
rotta, c'é 11 fatto che queül 
dfllla strada non sanno che 
farsene delia roba rotta. Bi- 
sognerebbeinvece buttare dal- 
la finestra tutta Ia roba ml- 
gllore che si ha in casa, se si 
volesse davvcro far nascere 
una profonda riconoscenza be- 
neaugurante nel nostro pros- 
simo! 

Portafogll pieni di danaro. 
anellí con briVanti, orologi 
d'oro, vestiti nuovi, panettoni 
«lei "Nosso Pão", fiaschi di Ci- 
ro: a meazanotte in punto, 
tutto per Ia finestra! 

Ma il mondo 6 com'é: con 
1 suol volgari difetti, e, se non 
si rifa da cima a fondo 1'odu- 
cazione degll osseri umani, 
non c'è da sperare nulla di 
buono. 

Intanto, volete sapere che 
cosa getteranno per tale ricor- 
renza aícuni noti personaggi? 
State a sentire; 

If, FAiNFUIil/A4 — Io get- 
teró 1 "vecohi attivi appassio- 
nati": ho bisogno di ringiova- 
ninui. 

A.   POCl   —   Io getteró il 

"Fanfulla", perché voglio go- 
deriní in pace i frutti delia 
mia "appasslonata attivitA". 

IL OOBRIKIÍE: — Io get- 
teró tutte le iitvidie per Ia mia 
antipática concorrente contra- 
teMa. 

' QUEI XÜBI/IitlOlÁE: — Noi 
alibiamo giá buttato tanto dc- 
naro per far piacere agli aini- 
cl:  contlnuereino a buttarlo! 

IRMÃOS SAL VIA: — Noi 
non buttiaino nuQla; sono gli 
altri clie ei buttano via tutto. 

PAVE8I & CIA. — Noi but- 
teremo il conto corrente di 
Bertoldo & Cia. 

PANDOLFI (tra sé) : — Ma 
sarebbe meglio se buttassl il 
Gr. Ufí. 

MIGUEL PINONI (il cac- 
ciator): — Parola d'onore, io 
butteró il fucile con tutte le 
palie, fonte di tutti i miei 
guai. 

ZAM PEDRI: — Io butte- 
ró Ia penna. Non mi ha dato 
che dlspiaceri: 

A. CUCCATO: — Io gette- 
ré tutti i miei progetti di nuo- 
ve banche. 

P. SINE GALL1S: — Io 
non getto próprio nulla. Se ho 
delie cose inservibilf, le ven- 
deró a un rlgattiere. 

T. ALCAPONE: — Io inve- 
ce raccatteró ció che buttano 
gli altri. 

ZIZP GAGLIANO: — Io 
taro Ia pazzia dl buttar via 
qualche straccio, ma solo 
quando rlceveró Ia buona no- 
vella. 

DOCTOB: — Io getteró 
dalla finestra tutti i miei ar- 
tlcoli. Guai a chi passa sol- 
to! 

IL PASQUINO: — Io get- 
teró tutti fj vestiti usati insie- 
me col guardlaroba e indosse- 
ró Ia divisa imperiale di Nã- 
lM)leone. 

ATÉLIER. v 

vendita speciale per le feste 
nei   suoi   eleganti  saloni 

presenta 
5   .   O O O 
modelli   nuovi 
collezioni 1935 

prezzi molto ridotti 
RUA AURORA, 152 — TELEF. 4-44Çf. 

:^ 

Regalí 

fiai 

di buon 

Rícordo 
Rua Libero  Badaró 
 N." 55  

J> 

Enciclopédia 3 Cani 
RBO — Uomo che si ac- 

compagna, a volte, con uno 
stupido; dicesi, infatti: "II 
reo con fesso". 

RJEPERIBILE — Che si tro- 
va, che si puó trovare; cosa 
che non si puó dire di un por- 
tafogll con 500S dentro, pur- 
troppo. 

RESIDENTE — Sbagliato; 
dicesi: reso dente oppure resi 
denti. 

RESO — Fa par,t3 dá un te- 
legramma spedito in questa 
oceasione: una volta uno 
presto dei raso ad un amico. 
Questi glielo rese, una glielo 
aveva sciupato; il proprietá- 
rio dei raso non se Ia prese a 
mate, anzi rise, e si affrettó a 
telegrafare airamico: "Gra- 
zie. Raso reso roso riso". A- 
vrebbe voluto agguingere ru- 
so, ma che c'entrava? 

RBST1TXJIRE — Non si li- 
sa, se itrattasi di denari. 

RESTO — Quando si tratta 
dei soldo di resto che i con- 
duttori dovrebbero date dei 
"bond", bisogna scordarsene. 

*4 
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€'era una volta S. A. I. An- 
gelto Poei, Duca di Iguaipe. . . 

Ma or, ahimé, piú non c'é! 
* *  * 

Cé, invece, Martino Pron- 
tini, 11 Beilo, 11 iquale si van- 
La A'essere un conquistatore. 

— Faccio girare ia testa a 
tutte le donne clie ml vedono! 
—■ disse una volta ai Rag. 
Vlncenzo Ancona Lopes. 

— lDall'altra iparte? — 
cliiese Ancona Lopes con na- 
tnraleziza. 

* *  * 
(Da Informazionl molto ri- 

servate ei rlsulta che 11 Cav. 
■Pedro Morganti ié rimasto 
molto contento dei nostro Nra:- 
merissimo. Grazle delle buo-- 
ne eápresslonl,  Cavalierer) 

* * * 
Le grandl 

TRAGKDIK INTIME 
E'  dl  Caetano Plzzlcottaro, 

e si intitola: 
LOXCrA MANUS 

Personiiggi 
iL GIOVANE POMICINI 
(LA SIGNOBINA PROCACE 

MA  PU TI BONDA 
LA SCBNA 

si svolge in un angoletto 
'appavtato di questo mondo. 

IL OIOVAiNE POMICINI. 
— Io leggo nel vostro cuora 
come in u;n libro staimpato. . . 

LA SíCNOHilNA PROCACE 
iMA  PUTIBONDA.  —.  Va  .be- 
ne, ma, se non vi dlspiace, la- 
sclate stare ia coperfcina! 

TIBLA 
* 4f  * 

E' 'plú, che noto, invidiato 
l'ap',petito dei Dott. Ciuseppe 
Tlipaldi. 

Sulla resistenza . . . incas- 
satriee dei swo stomaco si 
raccontano prodigi tali da ta- 
re Impallidire. . . 11 cavallo 
uli Rlnaldo Paladino, Lucullo. 
Trimalcione e ringegnere Me- 
nin, ,1o sbafatore. 

Un glorno Eugênio Cu.polo 
inoontra 11 Dott. Tlpaldi e gii 
ia: 

— Di dove viene cosi alls- 
(gro dottó? 

— Da un ;pranzetto. 
— E che cosa avete man- 

iglato di  buono? 
— Soltanto una feijoada. 
— Qmlanti eravate a tavo- 

la? 
— In due:   io ed essa. 
— iE Paltra chi era? 
—■ La íeijoada — rispdse 

l! Dott. Tlpaldi,. riprendendo 
tranquillamente Ia siua stradi, 
con uno stiuzzicadeutl fra i 
denti. 

* *  * 
Le grandl 

TUAGED1E INTIME 
Questa é dei Comm. Caeta- 

no Vecchlotti e s^ntltola: 
BIPOSO ASSOLUTO 

Personaggi 
.IL GIiORNAILISTA COLG- 

N1IALE. 
IL MEDICO SPECIALISTA 

PEIR   MALATTIB   NERVOSE. 

LA  SOEXA 
si svolge nel gabinetto «lol- 

le rouNiütazioni. 
HL MBBICO SPEiCIALISTA 

IN MALATTIE NiBRVOSE -- 

Lei lé affllitto da un gravíssi- 
mo esaurimento: sono obbli- 
gato a prdlbirle 'qualunquo 

■lavoro Intellettuale, che rl- 
chieda cioé uno sforzo, anche 
mínimo, idel eervello, cho ob- 
bliighl  a pensare, a. . . 

!IL CIOiRNALISTA COLO- 
NilALE — Dottore! . . . Potró 
continuare a  scvlvere? 

IL MEDICO SPECIALISTA 
IN MALATTIE NERVOSE — 
Qh, certamente! 

TELA 
* *  * 

Di ]a veritá, Viivcenzino 
Seanclurra: 11 Numerissimo 6 
stato una cosa veramente sor- 
prendente. 

Ma iquante relazioni! Quan- 
consensi — e quante palançhe 
eziandio! 

* *  * 
Questa ce Tha raccontata 

11 Gr. Uíf. fila. . .tetico (da 
.filo) Cario Pavesi, uno dei 
due Cavalieri senza maschia 
o senza paura: 

"Un contadino va dal suo 
curato e gli dice: 

jjliolo mio! — dice' — Visto 
che ogni volta finite col p;.- 
gare .11 iprezzo di quello cht 
avete uulbato, iperché non agi- 
te onestamente e non com- 
prate addirittiura 1 vostri polil 
dal vostro vicino, anziché ru- 
'bargliell?. . . 

— Un momento, signor cu- 
rato — r'.sponde 11 contadino 
— ma se io glieli compro, i! 
prezzo Io ifissa lui: cosi inve- 
ce, Io fisso iov. 

Nota    Bedazionale   ad    uso 
Mal/igni:   Questa storiella non 
é autobiográfica. 

-»  *  * 
iDite Ia veritá, Cavalier De- 

mocrito Ramenzoni: quel ISu- 
merissimo ha messo paura 
persino alPimpavldo pavesan 
Gandol.fi! 

*  *  * 
Q^lssta ce Tha raccontata 

11 Dott.  Cario Brunettl: 
Una benéfica signora si eva 

recata a visitare 'un manicô- 
mio e si era grandemente iu- 
teressata a tutti 1 ricoverati. 
Un   vecchio   attrasse   special- 

casa   Rosmos 
— Signor curato, lio ruba- 

to una «allina dal cortile dei 
mio vicino. Ma mi sono giá 
pentito delia mia cattiva 
azione, cosi vi iprego d'accet- 
tare in segno dei mio penti- 
meuto qcnesle dieci lire per i 
ipoveri   delia parvoechia. 

— Bravo íigliolo — fa 11 
iparroco questo sentimento 11 
fa onore. Accetto Ia tua of- 
ferta per i 'poveri. 

L'indomani,  Io stesso con- 
tadino si riprasouta ai curato. 

— Signor curato, ho rubato 
un'anatra ai tnio vicino.- Sic- 
come dopo r.e ho sentito ri- 
morso. vorrei che accettaste 
queste quindici lire per 1 vo- 
stri poveri. 

11 parroco rlmane un po' 
perplesso, ma infine accetta 
1'ofiferta e dá all'altro Ia sua 
assoluzione. 

Ma quando. alPlndomani, il 
contadino torna da lui per '.a 
terza volta, 11 tuion curato 
non sa trattenersl dalTespri- 
mere  Ia ama  disaipprovazione. 

— Ma io non vi capisco, £i- 

mente Ia sua pietosa attenzio- 
nc. 

— Da quanto tempo siete 
qui dentro, buonUiiomo? — 
ehlese. 

— Da dodici anni — le £u 
risposto. 

— ,E vi hanno sempre Irat- 
tato bene? 

— Si, non posso davvero 
lamentarmi. 

Dopo avergli rivolto qnal- 
che altra damanda, Ia visita- 
trice ipassó oltre. Ma notando 
che sul viso delPlnservIoníe 
che 1'aconupagnava c'era un 
sorrisetto appena dissimuiato. 
gliene chiese il motivo; e 11- 
gurarsi ia sua costernaziom 
i/iiando il vecchio con cui ave- 
\'a a,ppena parlato era il so- 
printendente medico! 

;S'affrettó a tornare indie- 
tro per presentargll le sue 
sause. E se queste fossero eíi- 
caci, si ipuó idesumere daüo 
parole con oui concluse: 

■— B sopratutto, dottore, vi 
asslcuro ghe non mi faro mfti 

piú  ingannare  dalle apparen- 
ze! 

No(» líiHÍazionale ad uho 
doi Maligni: Questa storiella 
non é autobiográfica. 

* *  * 
Ugo Conti. il ibiondo capita- 

lista, mangiamlo un giorno 
a!la trattoria, ebbe Ia aventu- 
ra d'inghioUlve Ia spina di, 
un .pesce, che gli infisse in 
gola, dandogli lana grave sof- 
iferenza e una tormentosa in- 
iquietmdine. Uno apeciaüst.a 
chiamato dl urgenza, gli libe- 
ro senz'altro le vie resipirato- 
rie. 

Con mille ringraziamenti 
il rieco .banclrere domando 
alio speelalista: 

— Quanto vi debbo, dot- 
tore? 

Questi che conosceva Tava- 
rizia di Ughetto, rispose: 

— Mi accontento clella me- 
la delia somma che eravate 
disposto a pagarmi quando Ia 
spina era ancora nella vostra 
gola. 

* *  * 
Come pochi sanno, Tom- 

inTaso Grossl Ramenzoni pos- 
siede In un nascosto angolo 
delia cittá un romântico "ca- 
stelletto" deliziosamente an- 
tinovecentista. 

Una será Lina Terzi, Ia no- 
stra leggiadra collega di "Au- 
gusta" si apprestava ad usèl- 
re dalPoapitale castello, per 
recarsi  alPalbergo. 

— Sono tanta stanca — 
disse accomiatandosl l'lllusti'e 
scrittrice. Darei dlecl anni di 
vita per non fare Ia strada a 
piedi. 

— Ma ó semplice — esibí 
Victorugó Ramenzoni — vi 
porteró io con Ia mia nobile 
Ardita. 

— E' troppo — si schermí 
Lina. — Io ho detto che 'da- 
rei dieci anni, ma non tutta 
Ia. vita! 

iE ando a piedi. 
* *  * 

Un'altra delle 408.728 Rto- 
rielle che ei ha raccontato i.l 
nostro amico e collega 0:. 
Ufif. Giovanni Ugliengo, di l'l- 
torno  adlPArgentlna: 

La Inocente Rebeca pre- 
sentóse ante un comisario dei 
Sovict y denuncio un escádalo 

■público provocado por uno de 
sais veeinos que, con Ias ven- 
tanas de au casa aiblertas, se 
baüaba todos los dias comple- 
tamente desnudo.' 

— !Se deja ver en esa for- 
ma, sefior coimlsario todos los 
dias por Ia manana! — dijo 
Ia demandante. 

— Pero — preguntó ei co- 
misario —. ?€ómo Io ve usted 
si de su casa a Ia de él bay 
,por lo menos mil metros? 

Entonces, reapondió toda 
ruborizada: 

— Porque he comprado un 
telescópio,  sefior  comisario. 

* *  * 
Al prossimo numero: sor- 

betto di néspola e sandu.wich 
di proscintto e formaggio (ma 
non ibísogna lasciar cadere il 
formaggio, osserva Tina Ca- 
priolo).-.       .,„.     ;    _  „ 

! 

*. 
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VISITE Dl AUGURIO PER CAPO D'ANNO 

Anche questa é fatta, owero zia Cleonice non é in casa. 

NATALE   E   CAPO  D'ANNO 
(TESTE E PANETTONI 

NON DIMENTICATEVI CHE LA 

BRASSERIE PAULISTA 
Edifício Martinelli 
E' IL PIU' ANTIGO E SPECIALIZZATO 
STABILIMENTO DEL GENERE.    ::    :: 

italíânis 

Louças 
Ferrai ecde 

Fant'isie 
e 

CiistalH 

Encanamentos 
e 

Elettricitá 

A Fabbrica 
F di 
F Casscfortl 
I Ghiacciaie 
T Torchi 
T 
0 

Tavoli 
di acciaio 

Piani Archivi 
per e 

studio Portagioie 

TELEFONO   2-2654 

RUA QUINTINO BÜCAYUVA, 27.27-a e 29  r 
■ 
m 
■ 

«IH«mi tAAMMÁMJLMMJJULM ■■■■■■■ 11II «■■■ ■ 1J ■ « ■ ■ 11 j ■ I jj j ■■ ttttgx: 

Stringiti a me, Giuwowc: 
ãaonmi le wani in mano. . . 
(com atará lontcmo 
dal rischio d'un ceffone). 

Quel pittor vostro sembrava felice 
d'avervi presa, per sua ispiratrice; 
rna ai vostro fianco, credetemi >pure, 
ha fatto un mucchio di brutte fiyiire. 

il caHello  delle  multi 
tudini TI indica dove 
do vete   comprare il TOM 
stro bigrliettoo   *»   i campioni assoluti delia 

fortuna rimancfono sempre 
antunes de abreu £ cia. r«a xv, i-* 
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requisitoria 
'CommissaTio, ho ucciso un 

uomo che si chiamava Git»- 
vanni Calpurnio Tommaso. 
Ma nan é stata colpa mia. La 
colpa é stata, dei destino. 

I/antefatto risale a molti 
anni fa. Allora iera studente 
in un ipiccolo Ikeo di iprovin- 
cia, dove i velcchi iproteasori 
che sembravano usoir dalla 
tonuba per farei lezione c'inse- 
gnaivano a estrarre le radiei 
quadrate, a combinare il clo- 
ro com Tidroigeno e a tradur- 
re Titoullo e Senatonte. Sotto 
le finestre de1! lieso, iroso co- 
me un turco, ipassava tischian 
do ain ipiccolo trenó che scen- 
de-va, dai monti, 

Pazzo? No, 'Commissario. 
non sono ipazzo. Parlo cosi 
perché son.o artista d'avan- 
guardia,  sezione teratofili. 

iEd ero innamorato idella fi- 
glia dí u;na dentista, una 
bionda íartciulla ahe s'atteg- 
giava a intellettuale. 

Quand'essa seppe ch'io Ta- 
mavo, si commosse e s'inna- 
moro dl un altro, IL'altro era 
ipiú seioeco di me, ma piú ele- 
.gante. Bi chiamava Giovanu; 
íCalpurnio Tommaso. Appunto 
Ia vittima. 

Non Io conobbi mai prima 
d'ogigi, ma Io odiai profunda- 
mente per tre giorni, e, alia 
será dei terzo (una di quslle 
sere di maggio, tetre, nebbio- 
se, ipiovose), «uirai solenne- 
mente che se mai nella vita 
avessi incontrato Giovauni 
íCalpurnio Tommaso 1'aTrei uc- 
ciso o gli avrei offerto una 
sigaretta. 

■Qaiesto   ;é   1'antefatto. 
ma ascolti, ascolti toene. 

Questa será entro nel solito 
caífé con un amieo, e ordino 
un mlscuigllo alPa^iqua di co- 
lônia, iE' una Mbita atroce. 
Se Ia conosce, meglio; se non 

(DEMT»   BlANCHI 
AUTO PROFUMATO 
5010CONTELIXIR ELA 
PASTA DENTIFRICIA 
PANNAIN 

signora, Ia sua sigaretla é 

prodotto delia, "sabratl" 

Ia conosce ia iproivi, e scuserá 
11 mio deli.tto; Ia ifaiccia pro- 
vara ai Giurati, i© m^ssolve- 
ra.nno. 

II miseuglio di llquori 
m^vveilena 11 cuore; freneti- 
camente, senB'ordine e senza 
nesso, comincio a narrara ál- 
l'amico tutti i fatti miei. Le 
biografie sono il mio cavallo 
idi baftaiglia. Ho scritto Ia 
ibiogralfla d^n infante nato 
morto, ed 'é riuscita un capo- 
lavoro. L'amico, naturalmen - 
te, non m'ascoltai, ma finge 
dMuteressarsi. 

Dietro a noi sedeva un uo- 
rao col cafpipello duro. Era luí 
Giovauni Calpurnio Tomnia- 
so; ma io non Io sapevo... 
Vertiginosamente racconto ia 
mia ^vita airamieo e giungo a 
iquel punto: "'L'in,tame Gio- 
vauni CalipurniO' Tommaso 
(tutti i vermi dei mondo g!i 
rodano il cuore) . . . ". 

;L'uomo dal cajplp&lo duro si 
alza: — Scusi, cos'ha con me? 

Lo  guardo:  — Come dico? 
— Gioivanni Calpurnio 

Tommaso. . . 
— Si, iquel delinqüente, 

quel figlio di quattordici pa-- 
drl ignoti che m'ha trufíaía 
una donna...   ebbene? 

— Elbibene, Giovanni Cal- 
purnio Tommaso sono io! 

Bavzo in piedi, rovescio il 
íbiechiere: — Ah. é lei? iiav- 
vero? 

Ho leaitato un momento, 
poi ho tratto il portasigarette 
— guardi, ié questo. Elegan- 
te, non le ipare? Due lire in 
un mercato di (barriera — per 
otfrire una sigaretta all'ex-r;- 
vale. 

. . . Commissario, il porta- 
sigarette era vuoto! E tei non 
crede a!! destino? Pilosofica- 
mente Tho ricacoiato in tasca 
e ho tratto Ia rivoltella. Ave- 
vo igiurato, dovevo dannarmi 
li'anima? 

— Ml disipiace, sfgnor Gio- 
vanni Calipiurnio Tommaso! 
Ml disipiace raolto. Ma che 
ivuole? Un giuramento... il 
destino! Buona será, siignor 
Ciovanni. Calpurnio Tomma- 
so!  —■ ÍE ho sparato. . . 

Irrompono avventori e ca- 
merieri esterrelfatti. L'aini<:o 
mi guarda atterito e si na- 
sconde sotto un tavolo. Inta- 
sco Ia rivoltella, siedo di nuo- 
vo: nessuno osa avvicinargi. 
Chiam© 11 cameriere: — Ca- 
meriere, iportate via quel ca- 
davere e servitemi un altro 
miscuglio! 

Vuol credere? Non ha vohi- 
to servirme.o! 

G. NIGRA 

OFFICINA  DE  JOTAS  DE   CONFIANÇA 
ARRIGO     ANDREANI 

Si eseguisce qualunque lavoro dei ramo, in tutti gli stili, 
con brevitá e perfezione. — Riparazioni e riforme 
di gioie e di orologi. — Si fanno collane di perle. 

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

Casa Sparapani 
Speeialitá in articoli di pittura 

Grande assortimento 
di 

Colori - Olii - Vernici - Smalto - Acqua ragia 

Tinte íH Tubetti a Olio e Acquarello 
Grande varietá di peunelli e tinte preparate 
KVA SíLVlüIRA MARTINS (Antica R. ãsm Flores) n.° 8 

Telef. 2-2896 — S. PAOLO 

LEGGETE SEMPRE 

"Folha das Mamães" 
DIRETTO DAL FARàMACISTA PEDRO BALDASSARI 

organo di igiene e puericultura, per Ia cura e aümenta- 
ziune dei bambini. In ognl numero collaborano i raigliori 
pediatri di questa capitale, inclusi i conosciutl specialisti 
in malattie dei bambini, dottori: Margarido Pilho o Ülyn- 
do Chiaffarelli, i quali risponideranno alie consultazioni 
fatte per mezzo  delle "Polha das Mamães". 

Questo interessante giornale é distri.buito gratuita- 
mente a tutte le "mammc", inviando il loro indirizzo e 
nome alia Casella Postale 847, S. Paolo. 

E' PERICJOLOSO ANDARE A 
TENTONI 

specialmente se si tratta delia 
própria salute! 

Pate  le vostre com.pere  nella 

"PHARMACIA 
THEZOURO" 

Preparazione aceurata — Con- 
segna a adoimácilio. — Aperta 
fino alia mezzanotte — Prezzi 

di Drogiheria. 

Direzione dei ParmacLsta 
LAR O C C A 

RUA DO THESOURO N.« 7 
TELEFONO: 21470 

íffWfl 

| fumaiorit       4 4 LEDA !>!> IA grrainde mârcâ  dellâ 
"sabratí" 

BtmWMtM ■Mii«iniii«iM»«m»miMi«««M»..i..■.....,. ..........r.. tít^m....tl,.t 1|t HIIMUí 
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BAMBINI PRECOCISSIMI 

— Mi ílispiace dl dirtelo, ma iirimia di te Ia tua balia 
ha aJlaittato tutu i bambini dei quartíiare. 

ACCADEMIA PAULISTA DE DANSAS 
K. Florenclo de Abreu,  7 - sobr. 
ALFREDO   MONTEIRO 

Direttore - Professore 
CORSO  GENTERAIJE — Lunedí,   mercoledi 

o  venerdí.  Dalle   20   alie   24. 
CORSO   GBNBRALE   —   Martedí,   giovedí 

e  sabato.  Dalle  20  alie   24. 
Lezioni   particolari   ogni   giorno   —   Corso 

completo  in   10   lezioni. 
Ginnastica  per   prescrizione   medica,   aliaria   libers. 

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

LANGONE   &   IRMÃO 
Fabrica de botões para Militares i— Medalhas Religio- 
sas — Artigos de metal parta Adorno — Distinctivos 
esmaltados — Medalhas Esportivas e Conunemorativas. 
Artigos de metaes para reclames   —  Novidades, etc, 

RUA PEDRO ALVARES CABRAL N." 23 

^ ■^s 

Domingos De Lucca & Irmãos 
IMPORTATORI 

CnmnTestibili e vini fini airingrosso. 
FRUTTA 

I niig^liori ptezzi e le mi^liori cjualitá. 

Rua Cantareira, 490 a 500 
S. PAULO 

ceste e panettoni 
tradizionali 
specialitái dei 
BarViaducto 

ruâ direita, 15   ~   iel. 2~0050 
éáÊmaatÊmmaÊÊÊÊÊaÊÊÊÊÊaÊÊÊÊÊÊiÊimÊÊÊÊmÊÊÊÊÊiÈaÊÊÊm 

cronache arretrate 
L'Imperatore  Alessan- 

dro  visita un 
senzatetto 

ATENE. 14. 
Isri, vsrso le ore dodici, S. 

M. rimpsratore Alessandro 
di cui sono conoschite le 
squisite qualitá dl animo e di 
cuore, si é recato a visi4are 11 
filosofo Diogene il quale, 
sfrattato da casa, si é ridot- 
to a viver e dentro una botte. 

LMmpsratore ha avuio pa- 
role di conforto e ha offerto 
ai senzatetto un civettuolo 
appartam^njto in un nuovo 
krtíto di ledifici delle case con- 
vsnzionate. 

II nominato Diogene non 
ha apprezzato Tofíerta e al- 
ia domanda deirimperatore: 
"Mi dica quello che maggior- 
mente desldera", ha risposto: 
"Mi faocia il piacere di le- 
varsi davanti perché mi to- 
glte il »ols". 

Questa frase che denota 
uno scarso senso di educazio- 
ne civile ha prodòtto in tutti 
una penosa impressione. 

'Una infelice frase di 
Pier  Capponi 

PIRENZE, 14. 
Malgrado le numerose av- 

vertenza e le ripetute norme 
■smanate dagli organi com- 
petenti a propósito delia 
campagna contro i rumori, 
molti cittadini continuano a 
fare quel che comunemente 
si dice il próprio cômodo. A 
qiuesto proposto non possla- 
mo non deplorare Ia infelice 
frase pronunziata dal signor 
Pier Capponi di anni 42 da 
Firenze in presenza di nu- 
merosíssimo pubblico. Questo 
messere ha sfidato il signor 
Cario Ottavo oon una frase 
di gusto dubbio: "Suonate 
prure le vositre trombe: noi 
suoneremo le nostre campa- 
na". 

Si deve allo.squisito senso 
di prudenza dei signor Cario 
Ottavo, il quale non credette 
opportuno di accogliere Ia 
sfida, se dei cittadini non so- 
no stati disturbati da uno 
sconcio clamore, difficilaiente 
tollerabile in un paese civile. 

II  cronista. 

^ 

klH 

BRILLANTI — GIOIE — OROLOGI 

Ultime novitá in articoli per regali 

PREZZI   ECCEZIONALI 

25 — RUA SÃO BENTO — 25 

Gioielleria aclamo 
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O aluguei da casa, todos os mezcs, c 
a sua escravidão de todos os dias! 
Dberfe-se do jugo construindo a SUA 
casa! Jnscreva-se no 

5ocLí>cLcLcle, Coop««a.tÚJ-cu iw&aXi-^ouxoo pelo  Oov>-e>cno ^-JuXsycxxJL^- 
M/ocüzl: RUA LIBERO .BADÀRO^ 10 íekplum: 2-AI3I ^ 2-/il32 cmzâMmu,) 

flltr Lro iraaio- 
mineralizaiire 

"As velas examinadas 
tornam radioactivas por 
emanação de radio e 
mineralizadas em saes 

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

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

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

romanzi 
brevi 
IL ROMANZZO ALLA 

DA VERONA: 
LA IJAGNA Dl MAI E POI 

MAI 
GuLdo rioevétte nel suo ãe- 

lizioso appartamento Liu', 
principessa ©ongolese pazza 
delle sue grazie. 

— Signora—mormoró Gui- 
do, allungando Ia blanca ma- 
no f.ata'le — venite nel mio 
regno. Le   piu'  belle   donnc 

CADUTA 
DEI CAPELLI 

La fortora e Ia seborrea 
■dei cuoio capelluto sono, 
nella magg:or 'parte dei ca- 
si, l'origine delia caduta 
dei capelli. 

I follicoli capillari sono 
cosi ostruiti, risiiltando Ia 
morte  dol  capelío. 

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

Si tratta delio spocitico 
"LOÇÃO BUILHANTE", tô- 
nico antisettico, che dis- 
solve Ia forfora e dlstrugge 
Ia seborrea, eliminando il 
prurlto. 

Com^batte tutte le affe- 
zionl parassitarie e torti- 
fica   il  bulbo  capiüare. 

Nei casi di calvizie di- 
chiarata, con Tuso conse- 
cutivo per 2 meai Ia "IJO- 
ÇÃO BRILHANTE" fa ri- 
sorgere i capelli con nuovo 
vigoro. 

d'Europa    vi    hanno    r«so 
omaggio. 

— Oh che bello sleepins- 
car! E Io tenete nel vostro sa- 
lotto? 

— Si. Serve per i miei lun- 
ghi e snervaniti viaggi con le 
mille amanti che ho. Invece. 
di andare alia stazione, at- 
bendere rorario, ecc, é piu' 
cômodo tenere il vagone a ca- 
sa própria. Tanto piu' che io 
soff ro maledettamente il mo- 
to dei treni. 

— Oh sublime creatura! — 
gridó Ia donna buttandosi in 
ginoechio, e quel vicoletto 
pieno di sabbia che é nel tuo 
giardino? 

—• E' una via carovaniera 
che mi serve per le mie soli- 
tudini. n deserto dei Sahara 
é cosi' lontano! 

Liu', principessa congolese, 
gli strinse appassionatamento 
le ginoechia, strisciando per 
terra e gridando parole in- 
comprensibili. 

Guido afferro i capelli del- 
ia donna e, con una estrema 
raffinatezza, ne fece scudlsci 
per cammelll. 
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roíjONlAivK —••Dunque, ia 
prova tangibile delle nostrn 
asserzioni é venuta col "Nu- 
merissimo". Duecejito annim- 
cianti, dl m>i il 70 % di non 
Italiani, sono li a dlmostrare 
non solo Ia nostra innegabile 
dlífusione, ma Ia consldera- 
üio.ne In cui 11 "Pasiquino-' í 
tenuto come mezzo d! propa- 
ganda, negli ambienti com- 
merciali paolistanl d'ogni na- 
zlonalitá. ín quanto agli ita- 
liani, le «ase veramente im- 
portanti sono presenti, per 
dimostrare Ia loro considera- 
zione e Ia loro solidarietó. 
íNon manca che qualche fre- 
gnacciaro, qualche frescone o 
qualche carognétta, di quelli 
che credono a due enormi fes- 
serie: alia própria Importan ■ 
za ed alia inuitilitá delia re- 
clame. 

■II successo é stato enorme. 
II nostro Numerissimo, con 
quasi 100 pagine dl carta gia!- 
la, é stato messo in plazza a 
200 miserabili réis, ma gli 
strilloni arrivarono a vender- 
lo, data Ia grande ricerca, si- 
no a 1$000 Ia copia. Se le 
avessimo stampate, se ne sa- 
rebbero vendute anche 50,000 
copio. 

Siamo soddisfatti, o pro- 
mettiamo sin da ora 200 pa- 
gine  per  l'anno ventoro. 

Alia   taccia   dei   lazzo! 
MÁRTUSOBIiM — Oinque- 

cento. 
MONDANO — Una visita 

graditlssima ert_ onorifica é 
stata fatta in questi giorni ai 
companonti !a Casa Salvia, ;la 
nn gruppo (11 Autoritá brasl- 
liane. Tali Autoritá, che era- 
no precisamento çuelle addet- 
tr aWIglene si sono tratte- 
nute in cortese conversazione 
con 1 d'rigenti delia conosciu- 
ta nitta Commorciale, Ia qua~ 
le ha avilto Ia felice idea di 
offrire qualche suo ,prodotto. 

,1 visitatori, appena assai;- 
g'atili trovarono cosi eccel- 
lentl 1 .prodotti delia Casa Sal- 
via, che chiaraarono Buibito uii 
camlon e transportarono tut- 
ta Ia mercanzia ai Deposito 
pulbbllco dei Prodotti Avaria- 
ti. Un giuccessone, mondano e 
commercialc. 

SlíB(X>BAT() — Continua 
Ia Via Crucis di Zino Gaglia- 
ro e Temistocle Alcapone. 

rOHR.KTOR —• Avete qual- 
cosa da vendere ai Com. Sic- 
coli, oltre Ia "fazenda" ed il 
mobilio? Sotto Ia proposta. 
Possiamo darvi qualche con- 
siglio. 

BÉf^BRO PORTH (senza 
Arthur,   ma   con   Vincenzino') 
 Ma no. ma no: le chiacchic- 
re, in seduta, le sentirebhero 
poche mersone. Invece noi fa- 
remo fatti, con un haccano 
che passerá le mura cittadine, 
emigrando verso piú "buenos 
ayreT". 

MARKCHATJ 1>E PKINFS 
fX)lVfB(Nl>A)nOB PICOOIiK 
GUEBRE -r- €on 1'anno nuo- 
vo,. vita mi.ova. . . 'dal mo- 
mento che 1 nove mesi stan- 
no per concludersl. 

PAVESAN   GANDOIiFI    -- 

Ma 6 vero che avete fatto un 
bel íallimento  neirUruguay? 

CURIÓ»! — Molti fatterelli 
ve li diremo un'altra volta. In 
queste íeste ahbiamo bevuto 
trappo, ed abbiamo una vo- 
glia matta di. . . di non far 
nulla. 

OAVAIilBRE SENZA MAC- 
CHIA E 8BNZA PAURA (1H- 
WANZI AIJ/AKKARE) — 
Toh! Ora vien fuori 1'affarc 
delia. . . "chimichessa". iSe ce 
1'hanno raccontato bene, que- 
sfaffare   delia    "chimichessa" 

florentina 6 an;:ora una pro- 
va dei vostri sistemi commer- 

.ciali. Iníatti, se avete liquida- 
to Ia sezione dei disinfettan- 
te iperché c'era un contratlo, 
nel resto cercavate sgambct- 
tare come tanti capretti — c 
se non ei fosse stato quel be- 
nedetto llbvo In possesao delia 
previggente florentina. non 
avreste aw.i.io veramente pau- 
ra di una piceo a maechia 11- 
quidatoria. E' inaitile, non ve 
ne va una dritta: e nel sacco 
che,  senza   maechia    e    senza 

paura, teuete sempre aperto, 
cosi come non ha voluto en- 
trarei 11 Veneto non ha volu- 
to entrarei nemmeno Ia To- 
scana. Talché La Lombard^, 
rimane.  per   ora,   sola. 

VIVT'K\ZINO SCAN- 
DURBRRHRA — Dl Ia veri- 
tá, Vincenzino: formidabile 
quel Numerissimo! Chissá che 
bile ne avri, íatta quel seml- 
perJerasta dei tuo amico "ar- 
chentino"! 

Agencia SCAFUTO 
Asjsortiraento completo dei 
miglioTi figurini esteri, per 
italiane. Ultime novitá di 
signore s bambini. Rivisto 
posta. Richieste e infor- 
mazioni: Rua ü ilc Dozem- 
liro, 5-A (Angolo di R. 15 

i íe Novembro). T«l. 2-35*5 

Le Benemerenze • • • 

di una liquidazione, si a^valorano dalla felicita  che   spande.    índi- 
scutibilmente molti matrimonii si sono realizzati, grazie ai bellissimi 

articoli di camiceria e sartoiia che Ia 

Casa Excelsior 
sta vendendo a prezzi ridottissimi nella sua attuale 

Liquidazione di fine d^nno 
S. PAULO 

Rua 15 de Novembro, 29-a 
SANTOS 

Rua General Câmara N." 24 
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REUNIÃO EM FAMÍLIA... 
Os "revolucionários" des- 

cansaram a semana de guer- 
ra, desistindo dois jogos inte- 
restaduaes para fazerem uma 
reunião em familia, com um 
amistoso. A camaradagem do 
•■esquadrão de aço", silen- 
ciaiido, contribuiu para que o 
Palesitra fizesse uma bonita 
casa, o bastante para cobrir 
os "furos" da rodada-negra, 
de tão maus effeitos para o 
nosso brio de séxa-campeão 
dos Brasis e colônias.   . 

O bando periquito apresen- 
tou-se com uma "téchnicí-. 
enferma", na expressão cli- 
nica da "Gazetinha". 

O campeão do Centenário, 
por sua vez, se aclia numa 
phase tie "reajustamento" 
com a inclusão de elementos 
que ainda não conhecem o 
diapasão da "sanfona pau- 
lista" . 

Venceu o Corinthians num 
lance individual, como fez 
Mendes no Rio, mostrando 
assim que não são os cinco 
homens que roflectem a força 
de uma linha de ataque, mas 
todos elles... individualmen- 
te. 

O alvi-negro venceu porquê 
marcou um único ponto. E 
o Palestra perdeu porquê não 
fez nenhum, embora contas- 

Yolele díoeríre íiene ? 

FORMULAI 
Pnpnlna 
ninslase 
Snhiiifratn   de   blsmulo 
Carbonato   de   maicnt-sUi 
Bicnrbonnto  de   sódio 
BsRencia   de   nient»   <i.s. 

Aprovado   no   D.   IV.   S.   F. 
«ob   o   N.o   13  em   B-i-:!a. 

O 
se com onze homens dispos- 
tos a esecutar esse goal. * * * 

Mas... em que ficamos? 
A Liga Bandeirante só con- 

ta com Palestra e Corin- 
thians ou será augmentada e 
melhorada? 

Chi Io sa, Serafina? 
A "SLECÇÔA" DA CEBEDÊ 

FEZ FM FIASCO 
A "selecçôa" cebedina, es- 

sa mesma que venceu o alvi- 
verde apezar de completa- 
mente engarrafada, aqui em 
S. Paulo, acaba de, com o 
nome de Botafogo, marcar 
um apagado empate com o S. 
Christovão, um quadro que 
nada tem de assustador, sen- 
do mesmo um elemento di- 
scretissimo do campeonato 
carioca. 

KcJI 
Victor, Nariz, Martim, Ca- 

nale, Waldemar, Patesko... 
Com toda eslsa gente, o Bo- 
tafogo — Cebedê não conse- 
guiu senão um magro resul- 
tado. 

Já estará em decadência a 
"invicta phalange"? 

OUTROS ASSUMPTOS 
Agora é o caso de pergun- 

tar-se: em que pé f;.cou o 
Campeonato - Extra da L. B. 
F.? Comi a sabida do Vasco, 
do Palestra e Corinthians _e 
outros, quem ficou o campeão 
da cathegoria? Flamengo c 
S. Paulo? Mas será válida es- 
sa classificação? Já foram 
proclamados vencedores? E si 
foram, teremos o Campeonto 
Rio-S. Paulo? Quando será 
dispufrado? 

0 NATAL DO ESPORTE BRASILEIRO 

OIORDANO    &    Cia. 
«ANCHIEBI 

Largo   do   Thesouro   N.0   1 
S. PAULO 

Fanno quálslasi operazione bancaria, allle piú vantassiose 
comlizioni delia piazza. 

— Ah!    Catharina,   com 
tantas perguntas não se pôde 
pensar! Addio, Giovinetta! 
OS ARGENTINOS E 

A SITUAÇÃO 
Os nossos amigos do Prata 

estão com as barbas de mo- 
lho deante da situação de 
julga atrás da orelha que 
persegue os esportes do Bra- 
sil. 

E para que não haja quem 
fale mal" dos platinos o es- 
porte lá debaixo decidiu não 
ficar nem com Pedra nem 
com Paulo, ou por outra, nem 
com Sérgio, nem com Samuel 
— ou ainda, nem com o dia- 
bo nem com o demônio... 

E diga-se que farinha dü 
milho não é pó de mico! 

O ESPORTE HUMORÍSTICO 
Numa kkermesse do subúr- 

bio, um padre fala sobre uma 
passagem da Historia Sacra: 

— Como sabem, José foi 
vendido por seuls irmãos... 

Um oorinthiano ouve a fra- 
se e grita: 

— Vendido uma óva! 0_Jo- 
sé é corinthiano de coração! * * * 

No vestiário do Parque: 
— Mas o Carnera vem ou 

não vem? 
— Só virá com muito di- 

nheiro. .. — disse alguém . 
— Mamroa mia! — gritou 

o Baochiani. pondo a mão naj 
cabeça. — Que miserável! 

— Não! Estou falando   do 
Primo Carnera! * * * 

— E o novo time do Pales- 
tra? 

— Não passou de palestra... 
"afiada"... * * * 

— O Junqueira está cm S. 
Paulo. 

— Que susto! Pensei que 
você disse que elle estava no 
"S. Paulo"... 

80$ 
m 

FATTURA 
Ogni vesti- 
to elegan- 
te.    Ogni 

tailleur 
chie.   Ogni 

cappa moderna 

ALFAIATARIA 
INGLEZA 

FllLIALiE: 
RUA  fSTA.  THBRBZA,  «O 

(ang. piazza da Sé) 
Ablto   di  buona  casimira. 

Prczzo  único   150!ji000 

I 
***************M**^fS^V^ ^N^-^NN?Z«^X^MW'o^wo^y'(^^ 

CASA BANCARIA AIBERTO BONFIGUOLI í CO 

MATRIZ: Rum Boa Vista, 5 - .S|1O.JH — SAO PAULO OTLIAU:  Praça da Republica, 50   SANTOS 

i««n..«■■.«««.■..»■■■■■«.«■■i.iMimnn... 1|Trr....T1n||)|r. Jl 
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te, ah 
l>ii sccna raiipt^eneta il vc- 

otibolo flel^elegante casa flol 
Conto di Cbamõnlx, li (1oiit<í é 
niorlhoiido e ü momento, na- 
tiiralnu",iite, 6 molto trágico. 

;LA CONTESBiA. Dl CHAMO- 
NiIX   (glungcndo 1c nianl)   — 
Dite, dottore, ogni perdanza 
non é sperduta, vero? 

IL DOTTOiR ANTÔNIO — 
Come? 

,LA COiNTEISBA Dll CHAMO- 
.NIX —■ Vi doipandavo se 
ogni smerdanza non e iperu- 
ta. . . 

HL DOTTOR ANTÔNIO 
(imbarazato) — Ma, comtes- 
sa. . . 

■LA OONTEISISIBNA MATB2t.- 
DA — La màmma vi doman- 
dava, dottore, se ogni speran- 
za non ó penduta... Diteci 
una conforta di parolo, dotto- 
re. . . 

IL  DOTTOR  ANTÔNIO   — 

VENDONSI 
Rleette nuove per vlnt nazlonsll 

ch« possono gnregelarc con Tini 
stranleri, utlllzzando Ic vlnacee 
par Tino fino da pasto. — Per di- 
minuir* 11 íusto e Todnre dl fra- 
gola. 

Pare 1'enoclanlna: (Cnlorantc 
naturais dei Tino). — Vlnl blan- 
cbl linlsslml. — Vlnl dl canna e 
(nitta. 

Birra fina cbe non laacla fondc 
nelle botlglle, Llquorl d! ogni qua- 
llti, Blblte apuro antl aenza álcool. 
Aceto, Cltrato dl magnesln, Sapo- 
nl, profuml, mlglloramento rápido 
dal tabacco a nuove industrie lu- 
crose. 

Per famlglla: Vlnl blanchl e bl- 
blte Iglenlche cbe costauo pocbl 
réis !! litro. Non oocorrono appa- 
recebl. 

Catalogo gratla, OLINDO BAB- 
BIERI. Roa Paralzo, XS. 8. Paolo. 

N. B. — BI rendono buonl 1 Tini 
nazIonaJI • etranlerl acldl, con 
muffa, eco. 

Aliimé! Selvo clie nulla Io po- 
tr#, ipansare. . . 

LA CONTIEISISA DI IOHA.MO- 
NIX — iCome avete detto? 

IL iD0TTO'R AiNTOlNIO — 
Panso che nulla Io potrá slel- 
vare. . . PaHa che nunsa Io 
solvá ipotrare . . . Accidentac- 
cio! Penso che iinlia Io ipotrá 
snlvare. . . 

ILA OGNTIBSISA DI CHAMOU 
NIX   (torcomlosi le  mani con 
angosoia)   — Allora. . .   mori- 
te    che    pensará. . .    Pensate 

■cho morirá. volevo dire. 
IL DOTTOR ANTÔNIO — 

Pnrtoso Ia trilppa non gli con- 
cede  che pochn ore... 

LA OONTKSSrNA MATEL- 
DA — Ma che cavolo dite, 
dottore? 

DL DOTTOR ANTÔNIO — 
Purtrippa Ia tosa non gli «on- 
cede che poche ore. Maiedi- 
zione! Purtropipo Ia tisi non 
gi  concede che ipoche  ore. . . 

LA OONTElSSA DI CHAMO- 
NIX (singhlozzando) — B 
cosi il mio fedele anabonipagno 
m\ condena. 

LA CONTiEiSlSIINA MATEL- 
DA — Si, mamma, il tuo íe- 
dele compagno ti ahbando- 
na. . . saremo monde ai so- 
lo. . . Porc. . . Saremo sole ai 
moniclo! 

iIL DOTTOIR ANTÔNIO — 
Coreggio, contaisa, corrog- 
gio. . . 

LA OONTESSA DI IOHAMO- 
INIIX (sollevando il caim (ü 
scatto) — .Eh? 

HL DOTTOR ANTÔNIO 
(seccato) — Contaggio, co- 
resaa, contaiggio. . . Conteg- 
gio, corassa, conteggio. . . Ac- 
cidenti alie ipapere! Coragglo, 
contessa, cora.ggio. . . 

DA OONTElSSA DI CHAMO- 
NIX —. Ma non ipotreste íer- 
tare un wtimo stonzo? 

iLA OONTÍEBSINA MAT1EL- 
DA — Ma cosa dite mai, 
mamma? . . . 

LA OONTIESSA DI CHAMO- 
NÍX — Non ípotreste sentare 
un ultimo salvo per síoraar- 
lo? Non ípotreste tentare un 
ultimo  storzo  píer sal vario? 

Prof. Dr. Àlessandro Donati 
ANALISI CLINICHE 

Piaiza Princeaa Izabel, 16 (giá Largo Guayanazes) 

Telefono: 5-3172 — Dalle ore 1 telle 18 

FERNET-BRANCA 
STOMACALE 

tf r i n o 
ilL DOTTOR ANTÔNIO (ai- 

largando le braccla) — Cul- 
la, noteesa. .. (<'HC(« dopo eu- 
ucrsi iuchinato profonflanicn- 
te). 

tiA OOiNTESBA DI CHAMO- 
iNlIX (abbi-acciaiulo sti-etta- 
inente ia contesslnà Matelda) 
— Ed ora che ne sara di te, 
povera orfanella! Siamo sole 
contro tutto i'I mesclo, capin- 
di? . . . iSiamo mosce contro 
tutto il solo, caipindi1? . . . Ac- 
cidenti alie ipaipere! Siamo so- 
le contro tutto il mondo, ca- 
pisci?! (singhiotla disperazza- 
mente fra '.c frcsçlie delia 
briecia etie si ascluga gli azzi 
con uu ooohlàl«ttò). 

TEILA LA CAÍiA 

Fogoni Economici 
"WALLIG" 

KLKGANTI   Kl)   IGIKNIC 
Invcrnirinti <-" snuiUati 

pvr legna « gas 

La marca di fiducia! 
IL   MKíLIOK  FOOONK 

PKK IL MINOU FHKZZü: 

l)oílK»íiito: 
Kiqi   Lilx-ro  liadaró,  <>;! 

Tol. 2-7707 
OffM-iim: li. Hannemann, 21 
Rivenditorl nelle principali 
ipiazze   deirinterno   dello 

Stato. 

^iiiBiiiniiniiniiaiiiniiDiiMiiMiiHiiiHiiniiiwiiwiiwiiaiiiwiiwii>iii^iiniiiB!iffiiiiHiiiBiiia!iw 

f Bernardini 
I Cofres.   Archívos   e   Moveis   de   Aço I 
i | 
1    Único na America do Sul 
1 ^ 1 Largo da Misericórdia, 6 S. Paulo 1 

Deposito: Rua áá Rosário, 111 — RIO DE JANEIRO 
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■NPICAlOil NIMCC 
Prof. Dott. ANTÔNIO CARINI ZT per e,uc'dazion, dl 

llr.ta di Biologia 
cnnsi. Laboratório Pau- 

Telcfono 4-4618 — Rua Tymblras  n.   8. 

D.. »       WCCiriK   Clinica     np?clalp    dolle malattle di tutto 
OllOr n, xCàKiVJlyJl^ rar>par?lo urinarlo (reni, vescica. pro- 

.-^Tfn. u-ptr^'. erre moderne delia blenorramn icuta e crônica. Mta chirurgia 
urinaria — Rua Santa Ephigenla, 5, dalle 14 alie 18.  Telefono 4-6837. 

Dott. ANTÔNIO. RONDINO ^TÍT^^Íl 
Alameda   Eugênio  de Lima  n."  82. 

Bento,   64-5.' 
Ooicrono:  7-2990. 

Dftíí        R        ROT OfNA    c"n!c'1 Generale. Con'!ultorio o residen^a: 

5-3844.    Alie 8 — Dalle 2 aJle 4. 
Rua  das    Palmeiras,    93-Sob.    Telefono: 

rirtH- R RITRRfl Chirurgo dolrOôpcdale Umtaerto I. Medico. Ch'- 
L/Ull. D. r\.KJI30\J rurao ed Ostetrico. — Consulte: dalle 8 alio 10 
e dalle 13 alie 15.  Avenida Rangel Pestana,  1G2.  Telefono: 9-1675. 

HR   C   MTRAMnA      deirosnertalc llmbcrto I - SCIATl- 
* *-"lvll*m™ÍJn'     CA e REUMATISMO — Praça da 

Sé,   46   (Equltativa)   —  Dalle   15   alie   18. 

Dr. DOMENICO  SORAGGÍ ^^^'e0^.1:6 r»bDÒ0- 
mingos de Moraes, 18. Consulte dalle ore 10 alie 12 e dalle 14 alie 17. Tcl. 7-3343 

D- p CJAPORIXl! Bx-ohirurtjo devli OIM. RuniU dl Nanoü. Cihi- i^i. !_■. tJ^-VT V/1X1 A Ji mrno p-.-ii^çu.jo rieiroap. Italiano. A:ta chlmr- 
irla. Mslattle dclle signorc. Parti. R. Sta. Eplilgenia, TJ-A, Telefono: 4-oa..í. 
ConsuMc dalle 14 alie 17. 

Prof    Dl-    F    TRAMONTI    Con'i«lte Pcr malattle  nervese dalle irror. ur, n..   II\«IVH./í\ i >   ,, n!lc l9 Ilella   0Ma   m s,l!utc E 
Matarazzo: ünllc 2 alie 4 in Rua Xavier de Toledo 3-A. — Tel.   4-3854. 

Prof   Dr    FAUSTO TAT  IANI    chi™rB0    <=    Medico.    Res.  e i rw. isr. TíWJ i\j im^mni  Cons     Rua   cincinat0   Bra. 
(,-a  n.   07.   Telefono: 7-4047.  Dalle ore  15  aV.e  18. 

Dr. FRANCESCO   FINOCCHIARO írSÃS: 
oo, cuore, delle sigiiore. delia pello, tumorl, sclatioa. Raggi X, Diatermia. Foto- 
Elettroterapia. Res.: Rua Vergueiro, 231. Tel. 7-94S2 — Cons.: Rua Wenceslau 
Braz, 22.  Telefono: 2-1058.  Dalle  14 alie 16. 

PlrtH- C F AR ANO Ex-c''lrurgo deg'i Osp. Riuniti di Napoll e dil- 
l^uil. V». 1 fiixí^i-ív^ l'Osp. Umberto I. Alta chlrurgia. Malattle dellc 
Signore. Te!. 7-4S45. Dalle ore 2 alie ore 6. Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 10b. 

Prnf I MANOINFÍ T I Malattle dello intestino, fogato, sto- 

Primário Medico Osped. Italiano. R, 3. Itapetininsa, 37-A Tcls.  4-6141 e 7-0207 

Dr. Prof, LUCÍANO GUALBERTO T^fiE^t 
furgia dei ventre o delle vie urinarío. -~  Cons.: R. B. Paranapiacaba, 1, 3o P 
Tel.   2-1372.   Chiamatc:   Rua Itacolomy, 30.   Tcl.   5-482ÍÍ. 

Dr. MARIO DE FIORÍ T^TTc^ft^. S Tal 
Itapetinir.ga, 23, dalle 14 al'.e 17.  Telefono:  4-0038. 

Dr. NELSON SOUZA CAMPOS SfconT: %m9£J>l 
de Azevedo, 18, 2." andar. Telephcne: 4-1826.   Das 2 ás 4. 
 —— 1  

Dv IMIfni A lAVARONF Malattle dei Bambini. Medico spe- r. I^I^ULíA l/\\ n.lSXJl\SL cMisía cleirospedale Umberto I. 
Eletricitá Medica, Diatermia, Raggi Ultra-violetti. cons.: e Res.: Rua Xavier 
de Toledo. 8-A  (Pai.   Aranha).    Tel.  4-1665. 

OCCHIALI   NUWAY   ^r^wm e con- 
ÍOTto, i migliori ri ei 
mondo! Çon astucclo 
6*lcnti di Bausch e 
homt. Chiedete a 
Joaquim Gomes che 
vi rimetta grátis il 
modo pratico per 
Kratluare Ia vo«tra 
vista. Per Finterno 
porto grátis. 

■ 58-A - PIAZZA DA SE' - 58-A — S. PAOLO "CASA GOMES" 
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Fabrica de Carrosserias, Caminhões e Car- 
rinhos de Padeiro "JOÃO PILLON" 

Concerta-se qualquer qualidade de Vehiculos. Faibrica-so 
Carrosserias para Autos Transportes  de  quallquer   typo. 

SOLDA AUTOGEiNIA  B  PINTURA  A  DTJCO. 
PREÇOS MOUXeOS. TRABALHO  GARANTIDO, 

Victorio, Pillon, Irmão & Cia. 
TBLEPHONE:   0-0518 

11UA  JOÃO  THEODORO  N."   206     SAO   VAV1JO 

EMPÓRIO    SÍRIO 

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

"BURRO RECORD" 
Per 1c feste natalirie prleferite 1c 

Ceste sistema "Confetteria Fasoli" 

CASAS       CURINÍ 
FUNDADAS EM 1924 

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

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

TOSELLO      CURINI 
Filial: — Louças Ferragens e Miudezas 

R. SANTA EFIGENIA, 33 
Filial: — Louças, Ferragens e artigos para Construcçôes. 

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

C&sswte, alfin, di VMr con albagia, 
che üidesso non c'é piw cavaMeria; 
e questo próprio vo-i, che fino a ieri, 
vi siete accontentata, dei pompieri. 

Piglia ü Sole artificiale, 
Ia sposetta. . . e si dimentica 
che, sul volto maritale, 
c'é una luna, próprio autentica. 

■iT¥*Kaumininaimrri s■•■■■■■■■ •!■■■•■ ■■■lig••>■■••■>'■••• • 

"LIDO   PARATODOS" 
H, Brambilla & Cia. 

  BAR  E RISTORANTE    
Cuoina   brasiliana,   italiana,   portoghese  e   francese. 

Senizio á Ia carta. 

PIATTI VARIATI A 1$000 
PARQUE  ANHANGABAMU,   O-A e  O-B 

TELEP.   8-8061 

■'T■^^l1^lT'^"^^'Tr'*Tl^■1r^""n*n*ff^*""^""'fl""f'f'^"-•| 

Mnteriaes para fabricação de camas de madeira c ferro 
— Grampos — Ganchos -— Molas — 

Rodas — Arame, etc. 
ESPECIALIDADES  PREGOS  PONTAS  DE  PARIS 

INDUSTRIAS MORMANNO  S|A 
Fabricantes - Importadores - Representantes 

TELEPHONB: 4-4465 CAIXA POSTAL 100»   j 
TELEGRAMMA "IMSA" 

Rua Ypiranga, 19-A — SÃO PAULO 
'"" miuami iTrr-T-T,""",T*"nr 
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IL   PASQUINO   COLONIALE 
i 

1 ,11 25 masgk) 1877, fra le 
nove e m«zzo e le dieci di se- 
rá. Genoveffa, sdraiata sul 
dívano dei suo salottino, ter- 
minava Ia lettura d'UTi rac- 
conto di Balzac. 

Le sue gambe ripiegate so- 
steiíevano il libro, troppo pe- 
sante senza dubbio per le sue 
piecole mani, l suol pledini e- 

• rano rinchlusi in un paio- di 
pantofolebianche bordate di 
piuma di cigno e Ia sua ve- 
staglia, leggerissima,  era  di 

Ia  morte 
seta rosa, un rosa delicatissi- 
mo. II silenzio er,i assoluto e 
Genoveíía era immotoile: ma 
le sue labbra prendevãno tal- 
volta Ia fôrma delle parole 
che: ella Irggeva e il suo Ín- 
dice, posato in alto sul foglio 
dt -destra., tradiva Ia sua 
fretita di conoscere il seguito 
dei ' racconto appassionante 
che avsva cominciato a leg- 
gerg. La luce delia lâmpada 
posta accanto a lei era tanto 
piu' •violenta in quanto un 
paralume ne concentrava i 
riílessi sulle pagine bianche 
dei libro aperto, dove giá 
rattenzione delia donna e- 
ra mantenuta dairinteresse 
sempre crescente di una di 
quelle storie imtws^^híH, r"a 
cosi' belle che si finisce per- 
íino per dubittare delia loro 
inverosimiglianza. 

II suono dei campanello le 
fece alzar di scatto Ia testa; 
ella non attendeva nessuno. 
e quel suono era stato cosi' 
violento, cosi' brusco e-impe- 
rativo! 

Genoveffa aveva alzato il 
capo dal libro e tendeva ora 
il collo fragile verso Ia porta 
su cul era fissato il suo sguar- 
do: le sembrava di riscuotersi 
da un sogno, ai punto che se 
fosse entrato uno dei perso- 
naggl dei racconto che stava 
leggendo non se ne sarebbe 
sorpresa. La pendola suonó 
Ia meroa dopo le nove: Ge- 
noveffa si disse che non a- 
vrebbe mai dimenticato quel 
particolare. Qualche istante 
dojK), Ia íantesca entrava e le 
presentava un biglietto da vi- 
sita: 

Principe Nicolas Tourgue- 
nlne —■ Odessa. Genoveffa 
non avrebbe mai sentito quel 
nome prima dl allora. 

— Non conosco questo si- 
gnore, — disse — che cosa 
vorrá? 

— H slgnore dice, infatti, 
— rispose ía íantesca — che 
non ha ronore di conoscere 
Ia signora, ma che ha una 
comunicazione delia piu' 
grande urgenza da farle. 

^— Prendete 11 revolver che 
é nella mia scrivania e posa- 
telo qul accanto a me — dis- 
se allora Genoveffa con Tarla 
piu' semplice dei mondo. 

La Íantesca esegul', tre- 
mando un poço, quello che Io 
aveva ordinato Ia sua padro- 
na, e Genoveffa pose il libro     ^nm 

sopra il revolver per nascon- 
derlo. Fece qüíridi accendere 
i due lumi dei caminetto e 
disse infine: 

— Fate entrare quel signo- 
re. 

Entro un uomo che doveva 
nvcr; c'rca trenfanni.. Era 
di capolli rossi. non dimo- 
sírava alcuna distinzione e 
aveva una figura d'altezza 
media, ma tarchiata. 

La donna non distinse be- 
ns il suo viso, ai principio; 
ma quando, dietro suo invito, 
l'uomo si fu seduto di fronte 
a lei, ella fu   colpita   daire- 

dei conte 
spressione triste e gravemen- 
te dolorosa dei suo viso. 

— Signora, — disse egli do- 
po essersi passata sulla fron- 
te una mano con gesto ner- 
voso — vengo ad adempiera 
una dolorosa missione. Ia piu' 
dolorosa forse di tutte... 

La você dell'uomo era dol- 
ce, in contrasto col suo aspet- 
to rude; egli guardava fissa- 
mente Genoveffa, pensando 
forse ch.e Ia donna indovine- 
rebbe quarera Ia disgrazia 
che Taveva colpita. Ma ella, 
con quella írcdüezza dietro a 
cui -le donne dissimulano 
spesso Ia loro angoscia, disse 
sol tanto: 

— Vi ascolto, signore. 
Quella calma non era f atta 

per idargli cnraggio,  tuttavia 
egli continuo: 

— Ai primi dei mese di feb- 
braio, feci a Piítroburgo Ia 
ccnoscenza dei conte d'A- 
strac. Fui súbito attirato 
veirso di M da una smçatia 
invincibile: Tincanto dei suo 
spirito. Ia sua bon.^á. ia sua 
grazia cosi' scbiettamente 
francese, e infine il desiderio 
che io avevo di piacergli, fe- 
cero si' che ben presto noi di- 
ventasslmo amici. Ora sono 
costretto, signora, a darvi dei 
particolari molto intimi sulla 

V i a r e g g i o 
E' 

IL RISTORANTE PREFERITQ 

DAI   BUONGUSTAI. 

Rua José Bonifácio, 134 — Telefono: 2-3739. 

IN SANTOS IL "PASQUINO"   E' IN VEN- 
D1TA PRESSO UEDICOLA CÀRRARO, A' 

PRAÇA  RUY  BARBOSA 

«J..MA.M »IJUI MMaM «MMJiM» MWJMaftf 
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mia vita, ma mi é necessário 
farlo, e non vorrel d'altronde 
che vi fossero dati da altri 
che non dá me. Sono sposato 
da Ciíííiüe: anni ed ho anche 
una flgliuoletta. Airepoca In 
cul eonobbi 11 conte d'Astrác, 
stavo per commettere Ia piu' 
vile delle azioni: abbandona- 
re mia moglie é mia f Iglia 
per sèguire !a principsssa di 
Blenheim, un'avventuriera di 
cui, ahimé! io m'ero perduta 
mente Innamorato. n conte 
d'Astrac, a cui avevo confi- 
dato Ia cosa... voi Io ricono- 
scerete certo in qúesto, si- 
gnora! II conte d'Astrac mi 
scongiuró di sneziare quel le- 
gamé ehe mi disonorava, e 
non trascuró nulla pur di 
ragglungers il suo nobile in- 
tento. Lo raggiunse, signora. 
II 17 maggio... Non dimenti- 
cheró mal quel giorno! soris- 
si alia princicessa di Blen- 
heim chfl narilvo airindoma- 
nl per ürPrancia. Avevo pre- 
so, o almeno cosi^ mi pare- 
va, Ijutte " le precauzioni ne- 
cessarie ben conoscendo Tín- 
discreta gelosia dei principe... 
Ma, ahimé! Non avevo tenuto 
conto delia furberia. peggio, 
delia crudeltá di quella don- 
na! Ella lasció appositamen - 

d' Âstrac 
te che Ia mia lettera si smar- 
risce, e Ia será di quel giorno 
stesso, verso le dieci. il prin- 
cipe dl Blenheim si faceva 
annunciare a casa mia. En- 
tro. .. io non Tavevo mai ve- 
duto prima di allora. Dalla 
soglia delia porta egli mi 
porse Ia mia lettera. e il suo 
biglietto da visita. Mia mo 
glie era presente... Signora. 
io non ebbl il tempo né di di- 
re una parola né di íare un 
gesto, che 11 conte d'Astrac, 
che era con me, si era giá a- 
vanzato e aveva teso Ia sua 
carta da visita al 'príncipe di - 
cendo: Slgnore, Tautore di 
quesita lettera sono io! — Egli 
aveva salvato 11 mio onore e 
Ia tranquillitá delia mia ca- 
sa. .. 

Genoveffa, impassibile, a- 
scoltava senza .che un iriu- 
scolo dei suo viso trasalisse. 

H suo interloçutore allora si 
alzó e lasció eàdere con você 
grave ê prpfonda queste pa- 
role: 

— Signora contessa d'A- 
strac, wtetro marito é morto 
in diuello ia 21 maggio dei 
1877!   „ 

Genoveffa emise un lieve 
sospiro. 

— Signore, — ^isse con 
grazia — io non potevo Inter. 
rompend talmente 11 vostro 
racconto mi aveva interessa 
ta. Ma ora mi vedo costrettd 
a dlrvl che Ia contessa d'A- 
strac mi ha suibaffittato Tap 
partamento che vedete, e che 
essa abita ora in via Voltai- 
re, numero 27. 

UGO CONTI 
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LITfipBII.INA 

LITFHOBILILINA 

VI RiNNOVA  IL FEGATO 

In tutte le Farmacie e Drogherie e riella 

Drocjheria   Ameiicaiia 
,!   •■■■ "        ^dena ■■■ 

EI EKEIROÍ S. A. 
RUA   SÃO     BEN TO,    63 

S. PAOLO 
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R E G ALI 
DÉSIDERA AiCQUISTARE UNA PERPETTA E GARAN- 
TITA -CANETA TINTEIRO" ?   Va direitamente alia 

C^SA •REI DAS CANETAS", Rua S. Bento, 40-B. 
Óggettl, finissimi per rsgali, prszzi modiei. 

NON CONFONDERE :    ",REI  DAS  CANETAS" ~ RUA 
. ,-..   SAO BENTO, 40-B. 
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OROLQ^I 
DA 

TAVOLA 
Xlioie — Eijouterie fine; — Oggetti per regãli 

VTSITATE LA ^ 

Ca«a flaselii 
' NELLE SUE NUOVE INSTALEAZ10\rí 

RUA DO SEMINÁRIO, 131:Í35 
(Antica Ladeira Santa Ephigcnia) 

Phone: 4-2768 ^     *    Phone:4-1017 
^is— 

tWPORJC ARTÍSTICO 

IWlCHElANOrU^ 
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Importazione direita — II maffgiorc  assortimento 

dei ràímo. 
RUA LIBERO BADARO', 75 — S. PAOLO 

II — —    ■   ■)_■   i ■'.   TI      i  mi 
^ 

S ignore Elecfantí? 
Per vedersi libere dagli inconvenienti cui 

vanno soggette, le signore cleganti 
•   fanno uso di 

E 
nella loro 

IGIENE   INTIMA 

E' un.liquido fefficace, di odorc gradevole. 
TJn ílacon costa Rs. 5S000 e dura 30 võlté. ■ 

ÍEOBMULA FRANCESE 

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

.'» : 
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