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— Alzati, Ercole, ei debbono esse- 
re laslri; odo dei colpi... 

— Lasciali piechiare:  io...   non 
vad© ad aprire! 

r-Ffffill 
-----í ..- 
Ll^fTZ.X--—C "-! i. * 

— Ma non sapote che é vietato 
bag-narsi qui ? 

— Ma voi sbagliate, si^nor agen- 
te : io non prendo un bagno: voglio 
annegairmi ! 

II dottore distratto: — Pronto! 
Oon chi parlo? 

IL  FRANZO  DEI  CENTAURi 

— Camerieire, portaci due bistecche, con con= 
torno di due baile di fieno. 

IL MARITO — Venite a verlere, veníte a 
vedere ch3 corna I 

DAL    DOTTORE 

m 
— Dottore, mi duole. 
— Purê tu! Ohe ti duole, ragazza mia ? 
— Mi duole... 
— Va bene; che cosa ti duole ? 

— Mi duole di dirle ohe ho rotto tutto il 
servizio di cristallo. 

— Cos'é quel cappello con tutti qucgli uccelli?! 
— Sai bene che amo tanto gli uceeLini.. . 
— Forse io che amo tanto le Uimache me le 

mctto sul cappello? 
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A N N O    XXIX 
NUMERO   1.2S7 S. Paoío, 12 Gennaio 1935     ÜR HumerO 2(10 féis 

il  natale   dei   giornalista 
('Succede nella reclazione dei "Fanínl- 

la"). 
RESTBLLI (entra con cautela) — Oli, 

scusi  tanto,  signor Coeta. 
GOETA — Cosa vuole? 
RESTiELiLI — Vo!c-vo vedère se era ;;-á 

qui. 
GOETIA — Si, sono qui. Sledo. Bevo 

un caflíé. €osa vuole? 
RJESTEIiLI — Vorrel... (Ta-ce subi- 

!(■). 

GOETA — Pavii  purê. 
RESTELLI — -\'on vorrei. . . Insom- 

raa, si traíta di una cosa intima. Lu pre- 
go (vivamente) <li darmi un anticipo di 
treccnto mazzoni. 

GOETA — E' impazzito? Por cosa ie 
servono  i  trecento  mazzoni? 

EESTIBLLI — Vorrei s.posavmi. 
GOETA — Bh, 'dico io. Perchá vnoi 

sposarsi? 
RESTELEI — Ho preso in uggia yne- 

sta vita. senza uno scopo, vuoia. Oh, Ia 
Eamiglia! II íocolare doméstico! Oli. i 
bambini! E Ia ibeüa casetta. Le gioie del- 
ia vita matrimoniale. Desld&ro tutio que- 
sto. 

GOETA — Se ne vada súbito! Per duo 
giormi non si faocia vedere. Vuo! pTCiuier 
mogüe. Di&graziato! E come fará a vlve- 
re, a dar ida mangiare a sua  mogüe? 

RIEiSTELLil — Sono  innamorato. 
GOBTA — Basta! Sarebbe molto piú 

utile se adoperasse il suo buon umore per 
sc.rivere un articolo  rtivertente. 

(Pausa. Penosissima pausa. II Diretto- 
re che, da ;parte sua, non ha pai nulla da 
aglglunigere, sMinmorge uei laivoro). 

RIESTtHUlíI (timidamente) — Poss:o an- 
darraene? 

(Sta iper andarse:ne, ma, non a.pipena ha 
chiuso Ia iporta idietro a sé, torna aid aprir- 
la). 

GOBTA (alza il capo) — Cosa cY; di 
nuovo? .B' ancora qui,  lei? 

RIESTIELLI —■ Si, sono ancora qui. Ho 
r.idotto .le mie ,prete»e. Non mi sposeró, 
ma ipartlró con lei .per il viaggio di nozze. 
Ea iprego di darmi iduecento mazzoni di 
antic.iipo e ifna settimana di pennesso. 

GOETA — L/uomo ,piii impertinente dei 
mondo fn Tom Browm che nel 187í) íu 
imipiccato in America per tracotanza. 
QuelPuomo, ai suo confronto, non era ohe 

un (principiante. Non ;prende moglie. . . va 
in viaggio di nozze... Ma per chi mi 
prende, lei? 

HESTELL1 — Ha ragione, ,io sono un 
impertinente. Quella che io amo é una 
donna peecatrice, rilbelle, un flore a.rdente 
d'amore, maidire di quattro bambini. Non 
ahibiamo ma.i parlato di siposarci .perché 
ha marito, un vecchio marito. La donna, 
con La scusa di una z:a moribonda, ver- 
robbe a ipaaaare una settimana con me. In 
un ipiccolo paesetto, lontani dagli occhi 
dei mondo . . . 

CO/ETA — B lei orede che io tinanzie- 
ró tutto questo? 

REiSTEiLLI — Non ha .pietá di due CUO- 
ri innamorati? 

GOETA   (Io ©uairda,  scaote  Ia  testa). 
■RESTELLd (con leggerezza) — Signor 

Goeta. lei riderá. Confesso che ha ragione 
e Ia prego di darmi soltanto cento maz- 
zoni di anticipo e 'di lasciarmi libero per 
questa 'notte. Ho ■rinunciato alia moglie 
Pid ora rinunicio anche ai viaggio di nozze. 
Vorre.i soltanto aflfrire alia mia amica una 
cena  in  un  ristoratore  di  lusso. 

GOETA — Alia madre di quattro bam- 
bini . . . 

RESTELLI — Sono un bugiardo, cosa 
vuole! La donna rbelle. focosa, con i suei 
quattro ibamlbin.i, é tutta una raenzogna. 
Lei che vede nel ipensiero dei prossímo 
Ilha in.dovinato sirbito. Ha indovinato an- 
che che si tratta di Lilí, Ia piceola attri- 
ce che ieri mi ha ipiromesso di cenare con 
me. Lei, che é iprotettors delParte -e de! 
bollo, non ipermetterá mal che -una diva 
varia a letto con una simile disillusione. .. 

GiO|BTA (gentile) — [] dottor Federico 
Cook, afPlprezizato esplorato dei Polo Nora, 
é arriivato a scttanta 'gradi cotto zero nel 
suo ultimo viagigio. Questo íreddo intenso 
é '.'MÜa, 6 un tocolare, in confronto alia 
freddezza con ia quale io rifiuto di ade- 
rlire alia sua ríchlesta. Cosa? Comincia 
con un giglio e con trecento mazzoni per 
arn.vare rtoipo un quarto ^'ora'al-.trenta- 
tré per <'ento dei giglio e dei denaro? 

REPTELL! (sosipirando) — Lo so che 
sono un péssimo uomo d'alifari. Ma come 
::i  fa?   II  temipo stringe  e Lisetta . . . 

GOETIA (lo iguairda) — Lisetta? Ohi é 
questa   Lisetta? 

RESTELLI (con noncuranza) —• Una 
piceola modista. A che pro girare e rlgi- 
rare 'piú a lungo le cose? Anche Lüi é 
stata una menzogna. . . Lei sa che ódio le 
aittrici. Creda, soltanto con le modiste si 
puo ifare veramente alPamore. Oh, le ca- 
re piecine. . . Mimi, Musette! Vita da stu- 
denti. Murger. Puccini. La prego, mi dia 
cinquanta mazzoni. E' Tultima ;paro!a. Vo- 
glio portare Lisetta in un piceolo locaio, 
dopo  il  cinematografo. 

G-OETA (che ha .finJto dl sorbire 11 se- 
condo cailfé, con soddisíazione) — Vede, 
caro amico, perchá non é stato súbito 
chiaro? 

RIH3TELLI (pleno ;di siperanza) — Mi 
djj, ranticiipo? 

GOIETA — Ma certo. Perché non glieio 
dovrei daire? Non sono m:ca un avaro, io. 
Mon sono un cannibaie. Anch'io sono sta- 
to giovane e conosco bene Ia vita. La gio- 
vencú é Ia felicita. 

RBSTIELLI — I bei  tempi di allora . . . 
GOETA — Tempi cavaüereschi. (Scri- 

ve alcune righe)  Ecco! 
REiSTELLI — MUle grazie. (Prende il 

foglio e »i avvia. Mentre cammina guar- 
da il foglio e si íerma. SI volva. Con mite 
rimprovero)   Venti  mazzoni. 

GOETA (ai quale il fattorino. nel frat- 
ternipo, ha iportato un seconrlo caffé) — 
Venti mazzoni. 

RBSTBLLI — Non  cinquanta  mazzoni. 
GOETA — Venti mazzoni. Soltanto ven- 

ti mazzoni. Perché anche Lisetta é una 
buigla. ■E' una menzogna c^ome le altre, 
come ,1a cameretta 'bianca, Ia donna ribel- 
le e Lilí. Vero? 

R!ESTELLI — Veríssimo. 
GOETA — Dl modo che sono abbast.m- 

za cavalleresco se le dó venti mazzoni, 
perché lei ne ha íbisogno ai massimo di 
dieci. Dunque, le ho dato dieci mazzoni 
in  piú   di quanto  dovevo,   vero? 

RJESTEiLLI — Veríssimo. 
GOETA —■ Ed ora, mi dica Ia verta, 

onestãmente, senza ritegno. Di quanto de- 
naro avrebbe avilto veramente  biso^no? 

REiSTELLI — Tre mazzoni... Ma se 
le chiedevo súbito tre mazzoni. avrei fi- 
n;to iper ,prestargliene io quarantn. indub-- 
biamente. 

ALFREDO   NÜNZI 

seatamaechia 
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CADUTA 
DEI CAPELLI 

%1 

\    ' t 
La forfora e Ia seborrea 

■dei cuoio capelluto sono, 
nella maggicír parte dei ca- 
si, Torigine delia caduta 
dei capelli. 

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

Nel dominio delia scien- 
za moderna vi é una sco- 
iperta clie costó una for- 
tuna. 

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

Combatte tutte le affe- 
sdoni parassitarie e forti- 
fica   il   bulibo  capillare. 

Nei casi di calvizie di- 
chiarata, con l'uso conse- 
cutivo per 2 mesi Ia "IJO- 
ÇAO BBlIiHANTE" fa ri- 
sorgere i capelli con nuovo 
vigore. 

I1>I li CALENDE 
Ricorre o'ggi Ia morte di Pe- 

ricle, trascinato a Platea dal- 
l'aviditiá di riomqulsta, dei Pe- 
líKponneso. Onde 11 detto: tira 
piú iun Peloponneso clie cento 
paia  di Ibuoi. 

*  *  * 
VERSI VKGETATMANI 

LA  OALUNNIA 
La Oi.polla obe abitava 
presso il  Salice piamgente 
disse alTAglio:   "Me  ne vado 
pria che nasça un incidente. 

Perché il Salice é tornato, 
Paltro giorno, a iprotestare 
asserendo che son io 
che lo faiccio lagrimare!". 

Mesta Li 
»  *  * 

L'AN BDDOTO  SBMISTOBICO 
Nieoló Machiavelli faceva 

Tesame  di  matemática 'per  Ia 

La Valiria delle Indie 
maturitá. II maestro gli pose 
il seguente 'proiblema: "Se un 
chilo 'di mele costa 20 paoli, 
quanto costerá un  etto?" 

II piccolo Nieoló ipensó un 
poço, poi azzardó timidamen- 
te: 

— Due ipaoli e mezzo. . . 
— No, — disse severamen- 

te pinsegnante; —■ avete sba- 
gliato. Ci rivedremo a otto- 
bre. 

— Perchié? — o'bbiettó vi- 
vacemente Nieoló, iche intan- 
to aveva ripreso tutta Ia sua 
naturale  vivacitá. 

— Perché?! Perché un et- 
to costerá duo paoll, non due 
e mezzo. 

.— EWbene, — ribatté Nieo- 
ló dopo breve esitazione, — 
ohe imiporta? Io ,1o avevo det- 
to in ^uona ifede, per passara 
airesarae; e lei, signor profes- 
sore non pii,ô dimenticars che 
il  tine giustifica il mezzo. 

Non oceorre dire che il pie- 
colo Machiavelli fu giudicato 
maturo. 

* *  * 
PAVOLE IN ERBA 
IL YBNTO BD IL OAiSTAGNO 

Il Vento siriuassava Ia chio- 
ma dei igiovane Castagno, clie, 
sotto Ia rude carezza, si pie- 
gava ora a destra, ora a sini- 
stra. 

—■ Che volete farmi? — 
chiese  il  giovane  Castagno. 

— L'oiidulazione perma- 
nente — rispose il Vento — 
Siamo in íCarnevale e dovete 
iprepararvl a  ballare... 

— Con me peídete il tem- 
po — ,gli disse il Castagno di 
rimando — Non vedete che ho 
dei rieci nalurali? 

* *  * 
L'ORO«rOPO 

12-17 CENNAIO 
Temperamento  frivolo, 
piuttoíito   trascurati, 

per colpa dei carattere 
son  poço fortunati. 
Ché molto spesso mostrano 
d^ssere  imprevidenti, 
inoltre sono,  in igenere, 
un  po'   troipipo  indolenli. 

* *  * 
SIÍ^ILIANUÍBAMMA 

■— Lo sai quale é il nomi; 
piú  superflaio? 

— "Ncné", .perché é un 
dopipio "ne". 

* * * 
BIPLESSIOM FILOLOGK Itt K 

Una diecina d'anni fa si di- 
ceva: — Andiamo ai cinema- 
tograto. 

iCinque anni dopo si diceva: 
— Andiamo ai cinema. 

Oggi si diee: — Andiamo 
ai cine. 

Andando aivanti di questo 
passo, tra einque anni si dirá: 
— Andiamo ai ci. 

E ira  dieci anni? 
Fra dieci anni si dirá: — 

Andiamo ai  c. 
* *  * 

OOLONEBBIE 
— Senta, — idice malinco- 

nicamente il sor Pippo Sini- 
sgalli airesattore dei gas che 
é venuto a riscuotere, — 
un'antra vorta, su Ia fattura, 
apipresso alia parola "gas" ee 
faecia gerive "lacrimogeno" . .. 

— Gas  lacrimogeno? 
■— Si,  si! 
— B perché? 
— Perchié ogni vorta che 

me porta Ia bulletta me toc- 
ca a piagne! 

* ■>!•   * 

P. P. 1'. I». P. P. 
Xermitanua — Mio caro pa- 

sticeione, funamlbulo impe:1- 
territo e igioviale, che scendi 
a caipoíitto per le scale, sen- 
z'omlbra di sgomento, o ã'í- 
mozione, fo di cappello alia 
tua   proidiizione,   eh'é   quanto 

I Lúcio Occhialini I 
SARTO DI DISTINZIONE : 

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

mai sinVpatica e geniale, ma 
se le faccio posto sul glorna- 
le, son certo id pagllare un dl- 
rizzone! 

Or dimmi tu, perché non ti 
controlli? iGr dimmi tu perché 
non ti corregigi. senza spreca- 
re carta e itrancobolli? E per- 
ché non rivedi -e non rile.ggi, 
e quando sO'pra il lubrico bar- 
«olli, a un qualsiasi sostegno 
non ti regigl? 

* *  * 
( IVILTA'  E PROGRESSO 

Una dello invenzioni radio 
piú radiose — é il caso di dir- 
lo — piú rieche di sviluppi 
,per rawenire e ipiú importan- 
ti per Ia mareia delia civiltá 
é senza dulíbio -quella dei bas- 
soparlante. Dopo che per un 
lustro si era stati convinti del- 
1'utilitá e dello apipllcazioni 
cleiraltoparlante, oeeo qmesta 
nuova invonzione, raggiirata 
dietro indagini e ricerche sov- 
venzionate da una corporazio- 
ne (li iniquiüni senza radio, 
destinata p, sconvolgere e a 
sovvertire tutte le norme o gli 
usi in voga. 

II basso parlante, come di- 
ee il titolo, é un apparecehlo 
destinato a' rlimimiire i suonl, 
i quali, nei easi di maggior 
perfezone, non potranno üíiser 
raceolti che eol corno acústi- 
co: di qui un nuovo grande 
"niiDiilsn industriale alia fab- 
bricazione di questi istrumen- 
ti, ipoiché il corno diventerá 
(alcnni maligni vogliono sn- 
stenere che é seuiipre statol 
Poggetto d'iiK" piú comirae 
nelle bclle  serate familiar?. 

* *  * 
ECHI I>1  HOLLTWOOD 

OOERIENZA 
Rientrarido   improvvisamen- 

te,   Douglas   jnnior   trova   Ia 
moglie fra le braceia di John 
Gilbert, 

— Infame! Avevi atiche 
finto, mentre uscivo, di av- 
vertire Ia camerlera che r.on 
eri  in  casa per  nessuno! 

— líbliene, non ti ho forse 
sempre giurato che Gilbert. 
per me, é come «e non esistei- 
se?! 

•:■;-  *  * 

PER  I   PiP'   I'IRRI 
— Che idea vi é venuta di 

mottere un ipoliaiotto strabieo 
como sorvegllante nel vost:o 
negozio? 

— Cho idea mi é venuta? 
Guardai elo, e se vi riesce di 
capire chi sta sorvegliando, 
siote bravo! 

m 
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L^RITME IICA E' UN'OPINIONE 

■■XX Ar \0 ■'a': 

Quanti anni ha una persana nata nel 1899? 
Maschio o feminina ? 

scritto sopra un ventaglio 
Affido, a questo záffiro sottile, 
che ti scompiscia Toro dei eapeüi, 
e ti fa shrindellar gli kizzurri occhielli, 
questi pensieri miei, linfa cjentüe: ' 

onde, vogando in un lontono aprile, 
dê\l breve infmitüismo i cjiovni belli, 
Vimprontitudin mia non ai cancelli, 
dal limo dei tuo cuor primaverile. 

Pochi pensieri sopra Io stoccato, 
di questo suc/gestibile ventaglio, 
da 'me stessa dipinto ied impennato, 

ãopo averlo sattratto ad un ritaglio, 
d'un turbolento, in seta ed imbroccafa, 
che uveva un'Odalièca dei Serraglio. 

LINA 3.i 

'Vasto assortimento di 

MANUALI IIOEPLI 
nuovi,   a   800   réis   Ia   lira 

soltantc alia "feira do livro" — riachuelo, 7. 

melodia 
Ho scritto un bel sonrtto appassionuto 
per un compositor ,che me Io mette 
in musica, sentendo\si ispirato 
da, quelle rime •m.ie \C0si perfette. 

Quel grande musicista m'ha pregato 
di lieggerç/li le strofe; glieVho lette 
piá volte, finché Itd, trasecolato, 
conqulso ai pianoforte si sedette. 

E .che motivo trasse da quél picmo! 
Non quella musichetta tanto istolta 
degna solo dei jazz americano. .. 

Con quél dolce motivo m'ha sconvoltn. 
oncVio dissi stringendogli Ia mano: 
"Me Io faccia sentire un'altra volta!..". 

G. PIZZICOTTARO. 

^ 

/ nuovi 
Cappellí 
Mãppin 

Eleganti modelli per 11 1935 
In feltro e pelo extra-leve' 
34$000-43$j000   e   60$000 

Mappin Stores 
^: J 

TI rummnimmmimimiiniiimnimumiimum-t 

: OIORDANO    &    Ciai 
BANCHIERI                                                 ! 

Largo   do   Thesouro   N.0   1     i 
S.PAULO                            :l 

Fauno qualslasi oiieraziono bancaria, adie piú vantaggioso   I 

■ 
condizioni delia plazza.                                    ; 

«■■■■■■■■■■■iiinnn.iiinnniiimujijiimuiu '•' 

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

LANGONE   &   IRMÃO 
Fabrica de botões para Militares — Medalhas Religio- 
sas — Artigos de metal parla, Adorno — Distinctivos 
esimaltados — Medalhas Esportivas e Comunemorativas. 
Artigos de meiaes para reclames   —   Novidades, etc. 

RUA PEDRO ALVARES CABRAL N." 23 

EMPÓRIO    SÍRIO 

Wadih Cury & Irmãos 
Rua 25 de Março, 268 — Telefono 2-1687. 

Filial: R. José Bonifácio, 23 — Tel. 2-1697. 

"BURRO  RECORD" 
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ATIJAXTIC-FILM 
Si é costit'uita in questa Oa- 

pitale.una nuova societá, sot- 
to !a ragione sociale "Atlanlic 
Film Ltda.", cem sede airAv, 
S.  João, n." 324. 

íLa nuova compagnia, chu 
dispoive idi elementi tecniei di 
primissimo ordlne, si dedlche- 
rá alI'esií)izione di films ©u- 
ropee. Oigni nuova íilm sara 
data in uno dei iprincipali ei - 
nematogra/fici delia cittá, con 
antecedenza 'di unà settimána, 
e sana dedicata 'esclusivamen- 
te alia stamipa. 

I nostri migliori auguri. 
-:■:■   *   * 

CASA BAS1LE 
ÍLa nota Casa Basile, f:l\e 

vende e compra quadri, mobi:i 
e oggetti di arte, si é trasfe- 
rita in locali .piú amipi e tle- 
corosi, a rua Jo3.é Bonifácio 
n." 199. 

* *  * 
FLORA FRATTA 

La distinta signorina Flora, 
figlia idel Proí. Cav. Pasquale 
Fratta, ha ottenuto a pieni 
voti il diploma di pianoforte 
nel  Conservatório. 

Le nostre  congratulazioui 
* *  * 

l'BKT>TAL SUL AMERICA 
La "Predial Sul America", 

per     attendere     conveniente- 

Voleíe mprire nml] 

F  O   R   H   V  t  A  t 
Piipalna 
DiUNfiiNe 
Subnitrato   de   blstnufo 
Carbonato   de   magrlieísla 
Riearbonato   de   sódio 
ICsseneia   de' nienta   «s.s. 

Aprovado   no   D.   IV.   S.   P. 
ünh   n   N.o   18   em   £-1-83. 

mente ai suo grande movi- 
mento in S. Paolo, lia islal- 
lata una íiliale autônoma a 
R.  Três  tle Dezembro,  5 0. 

Lia itiliale, diretta da aMü 
tecniei, ha un largo program- 
ma 'da svolgere in matéria di 
finanziamento prediale e ipo- 
tecario, .facilitando Ia soluzio- 
ne dei problema delle abita- 
zioni coi suoi piani coopera ri- 
visti. 

» * * 
ASS. EX-ALUNNI 
SATJBSIANI 

II 7 corr. il Liceo dei Sacro 
Cuore dl Gesú ha commemr- 

• rato festesamente, sotto Ia 
presldenza id'onore di D. Aqui- 
no Corrêa, arcivescovo dl 
Cuyabá, le nozze sacerdotali 
dei Reverendi Padri: D. José 
Alemear Lincoln, direttore del- 
1'Ass. degli ex-a.lunni Salesia- 
ni; D. Theophilo de Mello 
Coelho, direttore delPIstituto 
S. Francisco dl Salles, di Rio 
de Janeiro; D. Francisco Xa- 
vier de Lanna, direttore delia 
Scuola D. Bósco, di Minas Ge- 
ra es. 

La testa ha avnto un ottir.io 
succeiso. 

*  *  * 
DOTT. PMNIO 
SF-ATAMACXJHIA 

Nella Scuo:a Politécnica di 
Rio de Janeiro, ha ottenu- 

to a ipieni voti Ia laurea di in- 
gegnere -arohitetto, il distiu to 
glovane dott. Plinio Scatamac- 
chia, figlio dei íacoltoso indu- 
striale    nostro    connazionale. 

sig.   Salvatore  Scatamacchia. 
Al neo ingegnere che ncgli 

esami finali si é messo in pri- 
missima linea ■—■ 5." ira <1l- 
tanta concorrentl -— iporgiamo 
le nostre vivíssimo fellcitazio- 
ni. 

* *  * 
COMaP.   IT.   1)1 OPERKTTií 

'KTella 'prossima settimatia 
arriverá a S. Paolo Ia Couipa- 
gnla italiana di oiperette Truc ■ 
chi-Pancani scritturata dal- 
rimpresa N. Viggiani per un 
corsto dl rappresentazioni ai 
Teatro  Boa Vista. 

La Compagnia viene per Ia 
prima volta in Brasile con un 
repertório dei piú moderiü. 

Dopo "Wunder Bar".(il la- 
voro scelto per 11 debuttoj 
verranno ipresentate altre no- 
vitá fra le quali "Gigolette", 
"Flore di Haway", "Duchessn 
di  Hollywood"  ecc. 

* *  * 
"MANI 1)1 FATA" 

L'Agenzia Soafuto, stabilit;i 
in via Três de Dezembro- n." 
S-A ha rieevuto il numero di 
dicembre delia pubblicazione 
mensile di Jnode e lavorl tnm- 
rnlnlll intitolata "Mani di Fa- 
ta". 

E' rieco di 3 2 pagine, fine- 
mente illustrate e contlene 
diue grandi tavole e un mo- 
delio iper paltoncino dl bam- 
bino. 

* *  * 
O.  N,   I). 

Come é giiá stato pubbllca- 
to.   oggi   12   e  domani  13,   Ia 

Doti.  José TípaMi 
MEDICINA E CHIRURGIA IN GENERALE 

Trattamento specializzato moderno e garantito deile fe- 
rite psr vecchie che siano, ulceri varicose, eezemi, can- 
cri esterni, uloeri di Bauru, malattie delia pelle malat- 
tie venereo-sifilitiche, gouorrea e sue c-omplicaaioui. 
Impotenza. — Cons. Rua Xavier de Toledo, 13. sob. 

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

■ ntiiiiiümimiiJBmumnn rm wwrwrwrrrmmTmnnm nrrrwr 

"LIDO   PARATODOS" : 
H. Brambilla & Cia. i 

  BAR  E RISTORANTE — • 
Cnoina   brasiliana,   italiana,   portogbose  e   írancese. I 

Servizlo á Ia carta. 
PIATTI  VARIATI A 1S000 í 

PARQUE  ANHANGABAOETÜ,  9-A e 9-li 1 
TELEF.   2-8061 j 

I 
I 

Lt{ULJULr.JLUAJÍJLl.pJULFJLJUL^ 

CAS I    N     I AS       C   U   R 
FUNDADAS EM 1924 

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

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

TOSELLO      CURINI 
Filial: — Louças Ferragens e Miudezas 

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

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

Compaignla      Pllodranjmatjea 
dei Dopolavoro, sotto Ia dire- 
zlone artística dei slg. Cesare 
Fronzi. alie ore 20.45, rappre- 
sonterá: "Peg dei mio cuore" 
(Peg.of my heart), oommedla 
in tre atti di Hartley Man- 
nera, adattamento italiano di 
Luligl Mottiv e Silvano D'Ar- 
borio. 

Personaggl; Peg: Giorgina 
Marchianl: La signora Wai- 
ton: Ofélia Bertini; Ethel: 
Yolanda Fronzi; La cami rie- 
ra: Tilde Serato; .Terry: Ce- 
sare Fronzi; Alarico: Mario 
Piazzi; Brent: Nino Coscarel- 
la; Hawkes: Pietro Gabellini; 
Arturo:   Umberlo   Mingardo. 

Época moderna. 
Direttore di scena: sig. 

Oberdan Rossi; suggeritore, 
sig. Américo Oavasutti; sce- 
nari dell'0. N. D. 

Lo sipettacolo che verrá rap- 
preaentato uel nostro masa mo 
teatro sara in onore allastam- 
pa brasiliana. 

LUTTO 
11 3 corrente si é spento il 

slgnor José d'Arena Liguori, 
noto neeli arnbienti bancari 
delia cittá. 

Lasc.'a in lutto Ia madre 
Filomena, Ia sposa Maria, i fi- 
gli Moacyr e Ary e il fratello 
Carmo. 

A fcutti le nostre sincero 
condoglianze. 

V E N D O N S I 
aicptte aiiove per vira nazlonali 

ohe possono garegglare con Tlnt 
st.-f.nlcrl, uMUzzando le vloacct 
ivr Tino fino da pasto. — Per tf.l- 
mlnuirc 11 gusto o rodnte dl fra- 
gola. 

Fare renoclanlna; ICotorante 
naturale dei vlno). — Vlnl blan- 
chl llnisslml. — Vlnl dl canna e 
.'rutta. 

I3ln-a (!ua che nen lascla londo 
nelle botlgllc, Llquorl dl ognl qua- 
Ittá, Blbite spumnnti aenza álcool. 
Aceto, Citrato dl magnesla, Sapo- 
nl, profumt, mlglloramento rápido 
Jel '.abaece e nuovo InduaLile lu- 
cro.se. 

Per famlglla; Vlnl blanohl e bl- 
bite Iglenlche cha costano pochl 
réis !! litro. Non oocorrono tppa- 
reochl. 

Catalogo gratl», OLINDO BAE- 
BIERI. Raa  Pan-.lio. 241. S. Paolo. 

N. B. — SI rendeno buonl t rlni 
nazlonall e stranleri «cldl, eon 
mu{{at ecc. 

t 
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ÍL   ÍASOtJlNO   COLONÍALÉ — í - 
una visita a lungo metraggi©   | 

Sono precisamente ^e 12. 
l/oiu <le". raccosliniont» «■ delia 
meilitazioiu- su Ia fiiaaritá flol 
toniiM», su Ia «ullitá <l«lla vini 
o su le cauibiali seadute. La 
f-aroa, fuori, Inárgenta i teltí; 
i ícanl ranthisi, al7.aiio flloso- 
tiéaniente Ia gambá su ftli Stl- 
l)iti dftlle ])t)rte, e gli spazzlul, 
ira jl gordo ffiuscío flelle H<O- 
l»*( cantarellano: 

— "A luna nova 'ncoppa .;i 
lu  ma^e"., 

JJU, torre imfcronclata (li S. 
lieiito plove Ia sua fosca tri- 

C!he 6? Clie non é? II terre- 
moto? II (UVuvio? Chiamale 
Ia Ccntrale! No, olijamate i 
])oini)ieri! 

jyiiwli tratto su Ia porta 
sgangherai^a appare, come una 
luna piena, Ia faccia rldancia- 
na e seazzottatorla «li Primo 
Camera. 

— Salutc. o gionialisli af- 
faticati: 

K iu cosi rtii^ aüarga, COIIM" 
un remo, il braccio destro, c 
ei strlnge tutti, iu blocco, "por 
atacado", nel petto. II suo re- 

A</b 

Htezza  col  ritmo di un cuore 
disperafo:  dón,  dón,  dón. 

Quadro plástico futurista 
con una slantia cornice dora- 
ta di sonnolenza. 

-I nostri redattori, ancora 
fr.eschi deQe recentl llbazioni 
natalizie, sudano, su gfll ampi 
tavoli, a dare sili ultimi ritoo- 
chi alie loro Hcttimanali fati- 
(•he. 

All'improvviso si ode uno 
schianto fragoroso, como di 
una torre cbe crolli. 

spiro sa di un acre odore sel- 
vagglo,  ira il leone e il toro. 

Intanto il nostro disegni- 
.sta saltato su una pança ííli 
sprozza una caricatura istan- 
ianca. Camera Ia mira, se ne 
compiace; alza le saracinesche 
délla bocea, sorride e scrive 
1'autogrMo prezloso. 

K ei saluta: 
— Giovanotti, ei rivedremo 

alia íloresta! 
K il pavimento traballa di 

nuovo, come sco.sso dal terre- 
moto. 

Riguardo quel -proceaso disgrazinto, 
nulla vorrehbe ãir Vaver perduto: 
pazienza ti epogliasse Vavvacato... 

ma t'ha. npogliata purê il sostituto. 

aila ^ feira do ÜTro" 
é arrivato un altro stock di 

libii italiani 
prezzi incredibilmente bassi 

rua riachuelo9 7 

Fogoni Economici 
"WALLIG" 

ELFXiAXTl   KD   IGíKMCÍ 
Invcrnlciati •? smaHati 

per legna e sas 

La marca di iflducia! 
lli  MIOIíIOB  FOCONE 

PER IL WDtNOR PREZZO! 
Deposito: 

Ki^i Ubero líadaró, 63   ! 
Tel. 2-7707 

|Olticina: R. Hamnemann, 21 
Rivenditori nelle priucipali 
ipiazze   dell'Intenu>   dello 

Stato. 
^Bti^S ^ •* Tf'* 

^ DEMTl  BlANCHI 
AUTO PROFUhATO 
SOIOCON^ELIXIR FLA 
PASTA DENTIFRICIA 

EaSEEIE 
CALZOLAI 

prima di fare acquisto di 
forme per scarpe vlaitate 

Ia Fabbrica di 

Emílio Grimaldi 
Rua Washington Luís, 25 
ove   broveirete   un   vasto 
stiock dl modem modeml, 
per   qualsia&i  ordinazione 

di Forme. 

^ ■\ 

LIQUORI   FINISSIMI 

GREGORI 
Rua Lavapés, 67 (fundos) 

S. PAOLO 

Telef. 7-4341 

^. ^ 

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

'      ALFREDO    MONTEIRO 
Direttore-Professore   - 

CORSO   GENERALíB —  Lunedi,  mercoledí 
e  venerdi.   Dalle   20   alie  24. 

CORSO   GENBRAIJE   —   Martedí,   giovedt 
e  sabato.  Dalle  20   alie   24. 

Lezkmi   particolari   ogni   giorno   —;   Corso 
completo   in   10   lezioni. 

Ginnasfíca   per   prescrízíone   medica,   aliaria   lihcrs. 
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íl manuale dei perfetto cacciatore 

■ 

CACCIA ALLA TARTARUGA 

La tartaruga é una belva 
perlooloSiiSSlina od •eziando 
astuita. Onde Ia sua cattura 
riesoe oltremodo difficile. In- 
tanto, perché Ia caocia non 
fallisca, bisogna andare in 
un posto dove siano le tarta- 
ruglie, altrlmenti Ia caocia 
non aiiesce. 

Tu te ne vai, quindi, nel- 
Torto, e scov.ata Ia tartaruga, 
cominci ad investiria con un 
sacco di male parole. La tar- 

LA SERVA AL CACCIATOK 
PINONI: — Senti, domani 
•abbiamo gente a pranzo. In- 
vece delle solite "perdizes", é 
meglio che oomperi quattro 
polli... Tanto piu' che le ulti= 
me non erano molto fresche... 

taruga ti risponde per le ri- 
me; ma tu rincari Ia dcse de- 
gli improperi, finché Ia bel- 
va non div-enga addirittura 
furibonda. Arrivato a questa 
fase delia caccia, tu dovrai 
mutare improwisamente di 
tattiica, e, con Ia você piu' 
doloe di questo mondo, ti a- 
doprerai a rabtoonire 'a be- 
stia inviperita. Sul momento 
difficilmente vi riuscirai; ma 
insistendo con garbo e man- 
suetudine, persuaderai, alfi- 
ne. Ia tartaruga a calmarsi e, 

quel :ch'é importante, a rien- 
trare In se stessa. 

E appena Ia tartaruga sara 
rientrata in Be stessa.. tu 
allunghi Ia mano, e facilissi- 
mamente Ia catturi. 

CACCIA AL TASSO 
II tasso é una belva perico- 

losissim,a ©d eziandio astuta. 
Onde Ia sua cattura riesce ol- 
tremodo difficile. Intanto, 
perché Ia caocia non fallisca, 
biscgna andare In un posto 
dove sono i tassi, altrimenti 
Ia caccia non riesce. 

Tu ti rechi, quindi, in pros- 
simitá dei íiume, dove i tassi 
sogliono costruire le loro ca- 
sette, recando ostentatamen- 
te fra le mani, alcune monete 
d'argen,to, .ed un awiso di pa- 
gamento delia Complejnen- 
tare. Ed agitando in ária 
rawiso e tfacendo tintinnare 
le monete, dirai, forte e a 
piu' riprese: 

— Debbo pagare Ia tassa!... 
Debbo pagare Ia tassa! 

II tasso, a queste parole, 
sussulterá <s siccome egli non 
peittnette che Ia tassa, sua 
consorte, riceva denaro da 
chicchesisia, si dirigerá verso 
te, per entrare in po=sesso 
delis monete. 

E allora tu allunghi Ia ma- 
no, e f acilissimamente Io cat- 
turi. 

M. Pinoni il cacei ator 

80$ 
DI 

FATTURA 
Ogni vesti- 
to elegan- 
te.    Ogni 

tallleur 
chie.    Ogni 

cappa  moderna 
ALFAIATARIA 

INGLEZA 
PIILIAIJE: 

RUA  vSTA.   THEREZA,   80 
(ang. piazza'da Sé) 

Abito   di  bnona   casimira. 
Pi-ezzo único  150$000 

GflSSI 
Louças A Fabbrica 

Ferrai eede F di 
Fantasie F Casscfortí 

e I Ghiacciaie 

Cristalli 
T 
T 
0 

Torchi 
Tavoli 

di acciaio 
Encanamentos Piani Archivi 

e per e 
Elettricitá studio Portagioie 

TELEFONO   2-265 4 

RUA QUINTINO BOCAYUVA, 27-27-a e 29 

vmma 
BRILLANTI — GIOIE — OROLOGI 

Ultime novitá in articoli per regali 

PR E Z ZI   ECCEZIONALI 

25 — RUA SÃO BENTO — 25 

Gioielleria >!damo 

V 

iiimiiHiiniiHiiiHiiiBiiniiBiiiwiiiniiHiiniiwiniiiniiniinjniiniiiwi ^iiiBiiiiiiiaiiiBiir.iiiiiiiiBiiHiiniiiHiiBiiiHii»iiBiiHiiiniiHiniimii[8iiniiiBiiiniii 

• Bernardíní 1 
I I 
| Cofres,   Archivos   e   Moveis   de   Aço | 
t    Único na America do Sul    f 
| Largo da Misericórdia, 6 S. Paulo 

Deposito: Rua cW Rosário, 111 — RIO DE JANEIRO 

il* 
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• ••il valore non cambia 
IL   PASQUINO   COLONIALÉ -ft- 

Alterniamo, iperché non ei 
si acousi di 'parzialitá, purê 
restando ferml nella nostra 
concezione altamente riíornn- 
sta nel riguardl delle veoíliie 
wsanze Ungulstlche. Ora. é Ia 
volta degli 

ATTRIRUTI 
che non c'ié ragione si aceop- 
pino (você dei verbo "accop- 
piare-' e non "acxoppare'',) 
coi soliti nomi. E' una cosa 
ormai sor,passata dire che il 
cane 6 («dele e clie l'uoiiio ó 
<'acciatore; che 11 gatto l'a le 
fusa mentre 11 soldato sta sul- 
1'atteiitl,. 

iE' invece beliissimo e se- 
niale asserire che il cane t 
caçclatore, e l'uoino (•, fedolo; 
che 11 gatto sta suirattcnli e 
il soldato fa Ia fusa. 

Del ipari é bene procederá 
alia seguente inversione di 
valori degli attributi: 

II planoforte é rlspettovo, 
il flglio é scordato; — Ia por- 
ta é propizla, foceasione {• 
apenta; — il "Pasquino" é 
bardato, il eavallo é divorten- 

to; — 1'apparccchio é teme- 
rário, IDsospetto «3 guasto; — 
Ü inatrimonlo é caricato. l'o- 
rologio é stato nelebvato, — 
il panorama é punito, II rco é 
imponente; — Ia párlita ■• al- 
terata, Ia scrittura é perduta; 
— 11 dis<-orso 6 atTllaXo, il rol- 
tello va per íle liuighe; — Ia 
reíazione á iilTrancata, Ia let- 
tera é troncata; — 11 deu te é 
affollato,  1|   teatro  é  cariato; 
— il tempo fu adottato, 11 fi- 
glio é moneta; — 1'lpotes] é 
anuiiainata, Ia vela íu affac- 
c^iata; — Varia é appareccliia- 
ta. Ia fuvola é rnefitiea; —- II 
tabacco é appagato, il tíeside- 
rio si annusa; — i buoi sono 
allegati, * dontinentl vengono 
aggiogati; — Ia sltuazionc é 
iillargata, Ia cerchia si é ag- 
gravata; — Ia relazlonc é In 
canunlno, Ui verltá é allaecia- 
ta; — il fucile ha abboccato, 
il pesce spara. 

* * * 
Ancora    per    variare,   eceo 

IMdeale '— secondo noi — di 
camie  dovrebbs essere ccmipo- 
sta «n' 

ABITAZIONE 
Un'aibitazione che si rispat- 

ti deve avere: 11 portiere lar- 
go e il corridoio nella guar- 
idola; —un balcone decorato 
p il soifitío con vista sul ma- 
ré; — il gabinetto a íintü 
inarjno e lo zoceolo <li decen- 
/a; — il termoslfone a vetri 
e le porte ad ária calda; — il 
salotto elettrico e il fornello 
«Ia rlcevere; una tlnestra ver- 
nlciata a smalto e il lavandi- 
no ad angolo <'on vista sul 
nutre; — il pavimento in cav- 
iu di Francia e le pareti con 
mattonelle in cemento; — ia 
sala a gas e Ia cucina «Ia 
pranzo. 

BAHUABKSCO 

Anche nel Campo degli Sports ... 

^4 ^x^%r 
OFFICINA   DE  JOTAS   DE   CONFIANÇA 

ARRIGO     ANDRÉA NI 
Si eseguisce qualunque lavoro dei ramo, in tutti gli stilí, 

con brevitá e perfezione. — 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. 

L' UFFICIO    DI    ESAZIONI    1 
(AMIOHEVOIJI E GIÜDIZIARIE) 

L.   SECtRE 
(KONDATO   SIN   DATJ   íí)13) 

1    OOMUNIC \ Al HIOI .«VUCI, OI/IBNTI E INTERESSA TI 

1 (^Hl 3 HA THASFKHlTf) I SVOI ÜFPICI IN 

1    BlKI ,Bai •ão de Paranapiacaba, 5 (sobreloja) L (fra I^raça da Sé e  rua Quintino  Boeayuva) 

Predominano i bellissimi articoli "Viennense" 
che Ia CASA EXCELSIOR sta vendendo a prez- 
zi ridottissimi nella sua attuale 

Líquídazíone di Fine d'Anno 
S. PAULO SANTOS 

R. 15 Novembro, 29-A    R. General Câmara, 24 

FRA INTELLETTUALI COLONIALI 

.no, no é giá tardi, togliamo il disturbo. .. 
Mia, per caritá, il disturbo é titUo nostro! 
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Dobnicde 
Cera una volta fí. A. I. Ângelo iPoci, Duca di Xgaape. . . 
Ma or, aliimé, ipiú hori c^é. . . 
Dov':é?  Doiv'!é? 

,*  *  * 
Ellevíi Giovannetti, IMllustre nostro eollega delia "Fan- 

filUa" Illimitata, che si é s-ipecialtzizato in quel difficilissinio 
genere iglornalistico che é il "corsivo", ha ricevuito Ia visita 
di un giovane scrittore coloniale, il iquale, presentandogli un 
iplico  di manoscrltti, igli ha tenato ^questo discorso: 

— Mi ehiamo- Ellevú Giovannetti, comie lei, e voglio scri- 
vere. li genere che sento di ipiú é il "corsivo", il "'ipezao", cioé, 
come Io ifa lei. iPutíblicharó sul "Corrierie" o, iproibaibiimiente, 
•sullo stesso "FaiufiuJla", ma non so come firmare: non voglio 
un ipseudonimo, iperchié non mi ipiace aver raria di nascondere 
il  mio nome.  Firmarmi lEllevú Giovannetti non  posso, iperché 

'di Ellevii Giovannetti ce n'é giá uno. Giovannetti senza Ellevú 
mi ,paré ipresuntuoso — ed Ellevú senza Giovannetti mi pave 
vago. Ellevú Giovannetti Júnior non mi va, iperclhié questo ac- 
oenno alia giovlnezza, ira'sessanfanni sarefbhe grottesco: mi 
tnga  lei idalfimipiccio. J 

;Ellevú Giovannetti il vero, doipo essere rimasto qualche 
ístante sovraippensiero, prese dal.le mani dei igiovane scrittore 
Ia 'Cartella dei manoscrltti e lesse qua e lá: il suo sguardo 
cadde su çimque o aei sgrammaticature. e sette od otto melan- 
saggini. 

— Non aihbia timore di equivoci —. disse allora indul- 
«ente Ellevú il vero, accomipagnando alia iporta il giovanotto. 
— Si itirmi ipure iEllevú Giovannetti. II iputoblico distinguerá 
súlbito. 

* *  * 
Ma chi sono o chi é questo .poliedrico,- eclettico e grafü- 

mane "'Menestrello", "Uno Qualunique", "X. X.", eecetera? Sa- 
ra Ia stessa mano. o ei siUmo ,dato convegno tutti ai "Fari- 
Tulla".  stavolta? 

* *  *' 
■C'é da domanclarsi che cosa stanno a fare gli studiosi de! 

cuore umano, quando tátto il dicibile sull'aniore é sfato detto 
in questa modesta canzoncina, di cui ignoriamo l'autore, e del- 
ia quale alhbiamo stenografato qualche verso: 

Prima e dopo \son semplici parole, 
Ma fra queste due parole esiste un maré. 
Se ne accorgon certe povere figliole 
Che daWuomi sipon lasciate infinoechiare. 
Prima: "Dea, fata* musa"; 
Dopo: "Zuppa riscaldata". 
Prima: "Per Veternitá"; 

f     Dopo: "Fa il fagotto e va". 
Cosi é fatta Ia vita 
di tanti prima e dopo avvicendati. 
Ora, fiorita, 
ora, dannata. 
Prima é Valha e Villusione, 
é speranza, fede, amore. 
Dopo, planto^ delusione, 
pentimento, disonore. 
Cosi é fatta Ia vita: 
il prima, si rimpia/nge sempre dopo, 
quando Ia vita non ha piú scopo. 

Se gli scrittori, ai momento di caricare Ia stilografica, ri- 
legigessero quesfumile ma definitiva canzone, iprenderebbcro 
il cajppello e andreblbero a fare una ipassagigiata. 

* * # 
Il brasitáliano Egidio Bian.. 

chi, in viaggio di aftari a Lor,- 
dra, entra in un ristoraote. 
Ha desiderio cli raangiare un 
huon piatto di sipaghetti ai po- 
modoro,   ma ihisogna  spiegars 

come si 'fauno gli apaghetti; 
<'hiama iperció il cameriere p 
gli domanda: 

— "Parlez-vous trancais"? 
— "Cai, monsieur"! 
— Bene,  allora sentite -- 

continua Bianchi nel gallico 
idioma. — Prendete delle pa- 
ste secc.he, mettetele a cuoce- 
re in una pentola 'd'aciqua in 
bollore. Alggiungetevi un po' 
di sale. Nel írattemipo, pren- 
dete alcuni 'pomodori, mette- 
teli a cuocere, in un soffriílo 
di lardo, ipoi... — E conli- 
nua a iparlare per dieci mi- 
nuti spiagando esattamente, 
nei piú minuti particolari, co- 
me si «onfeziona Ia famosa 
vivanda. 

Alia (fine, il cameriere che 
attentamente Io ha ascoltato, 
si rivolge ai cuoco in cucina 
e gli urla: 

— Neh, Gennarí: Maccaru- 
ne, eu a pummarola 'ncop- 
pa!... 

* *  * 
Quante cose, ma quante co- 

se stanno bollendo in pento- 
la! Porse Ia iprossima settl- 
mana dovremo fare un nume- 
ro dopipio, per parlarne. 

* *  * 
L'am:ca dl Ugo Conti, il ca- 

pitalista 'biondo, stufa di pi-y." 
tare Ia sua volpe argentata, 
aveva ipiú volte domandato ai 
suo biondo iprotettore di re- 
galarle una ivolpe azzurra. Ma 
il Conti ífaceva finta di non 
tentire, finché essa, spazienti- 
ta, gli  gridó: 

— Ma tu creu che io possa 
portare questa .pelle dl volpe 
fino alia  morte? 

, — \E iperché no? Le volpi, 
alraeno,  Ia ,portano! 

* *  * 
Un üevissimo incidente é 

caipitato alTintreipida automo- 
bili&ta Clara Wieisse. 

— Non le é suecesso nien- 
te, spero! — domanda Cesare 
Fronzi. 

— 0'h, no! s'é levata sol- 
lanto un ipo' di vernice. 

— A chi?-A Clara Weisse? 
* *  * 

Questa ce l'ha mandata 
Oiüvannino Battistino Del Ca, 
sino (ma non l'avrá ruhata 
dallo stock dei Gr. Uíf. Gio- 
vanni  Ugliengo?)". 

"Três senoras hablan de Ia 
capacldad amorosa de sus res- 
pectivos maridos. 

—iMi esposo —dice Ia pri- 
mera— es de una raipidez ver- 
tiginosa. !Un verdadero Bu- 
gatiti, como quien dice! 

—IEI mio —declara Ia se- 
gunda— no tiene Ia loca ra- 
pidez dei suyo. Es muy cômo- 
do; un Hisipano, más hien. . . 
?Y  ei  suyo;, senora? 

—!Oh!—^confiesa modesta- 
mente Ia tercera—. ?E1 mio? 
Pues. . . !es una vieja carrin- 
danga   de  antes   de  ia  guer- 

ra!... Solo se jpone en marcha 
metiéndole mano a Ia mani- 
ja..." 

* * * 
Questa,   invece,    unn dejie 

009.451 storielle che il nostro 
amico e eollega Gr. Uff. Gio- 
vanni Ugliemgo ei ha racoon- 
tato, di riitorno dalPArgeútl- 
na: 

"Un zapatero de pueblo, 
que no estaba satistecho con 
ia marcha de sus negócios, de- 
cidiu trasladam a Ia ciudad 
a ver si lograba aumentar Ias 
•jntradas. 

A Ia semana de pensarlo ya 
-stu.ba instalado con su joven 
y linda esiposa en un barrio de 
Ia gran capital, en una casita 
de clenta calle haslante popu- 
losa. 

Como Ia casita poseía eu ei 
íondo una piecita que los es- 
posos no ocuipaban, pensando 
ôstog ([ue tal cosa reipresenta- 
Ija un caipital inactivo decidie- 
ron alquilarlo, por Io cual, ei 
buen zaipatero, pinto en una 
huja de paipei un hermoso le- 
trero  q:ue decia así: 

"Se alquila Ia pieza trasei- 
ra". Y Io enubardunó luego 
hien con emgrudo para pegar- 
lo en Ia puerta de calle, de- 
jáiidoio sobre una silla dei 
taller mientras iba en busca 
de   aua escalera. 

En ese momento. Ia esposa 
que salla para ei mercado, sin- 
tió Ia necesidad de estirar^e 
Ias médias y sin fijar-se se 
sento en Ia silla en cuestión, 
y cuando tomo nuevamente su 
canasta para Ias compras, lu- 
cia en sus sentaderas Ia obra 
maestra de su marido. 

En ei mercado, Ia vista dei 
cartelUo iprodujo grande risa, 
pues nadie Uegaba a explicar- 
se ei  objeto dei mismo. 

Uno de los vendedores, ei 
más audaz y burlou, acercóse 
a ella y con aire inocente Ia 
preguntó: 

—Diigame, senora,  ?es ciertn 
que  alquila   Ia ipieza  trasera? 

— IComo    no!     respondió 
ella, toda contenta de que EU 
reclente resolución fuese ya 
dei  domínio público. 

V ei otro, prosiguió lleno 
de malícia: 

—?No alquila Ia pieza de- 
lantera itamibién? 

—!01i, no! —repuso Ia Ün- 
(la senora—. !:En esa ya tra- 
liaja  mi  marido!..." 

Prof. Dr. Àlessandro Donati 
ANAUSI CLINICHE 

Piazza Princeea Izabel. 16 (giá Largo Guayanazes) 
Telefono: 5-8172 — Dalle ore 1 4alle 18 
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1L   PASQUINO   COLONIALÉ -il — 

occhio   alie   premesse 
Nei primi giorni delia settimana entrante, "IL PASQUINO COLONIALÉ", uscirá in Edi- 

zíone Straordinaria, tutta dedicata ai chiarimento di uno scandaloso caso di liquídazione Com- 

merciale che si sta processando attualmente nel Foro Civile e che passerá fra qualche giorno ai 

giudizio delle autoritá Criminali delia Cittá. 

Invitiamo il pubblico a tenere d'occhio questa nostra edizione che sara pubblicata a cura di 

parte interessata nella tenebrosa faccenda, e che alia vigilia di essere messa in pubblico sara an- 

nunciata dai maggiori organi delia stampa locaie. ^ ^    \ 

AMIGO CIMECHA, — Salu- 
lare é cortesia, risponrtere é 
'lovere. 

OOLIiEGA — Ma che bella 
cosa,, ived.ere tutti i periodioi 
coloniali, daüa "Fanfulla" ai 
"Guerin Meschino" andare in 
«iro col nostro Numerissimo 
alia mano, in cerca di pnbbli- 
citó: 

— Poiclié Parete data ai 
"Paaqiuino", non ipotreate 
prendere in conKiderazione 
anche  noi? 

Indubíbiamente, Ia stampa 
coloniale Ia stiamo rimov- 
chiando noi: é una 'bella sod- 
disifazione, ma questo sfottó 
ai nostri clienti é ancihe un 
danno. 

OOIiOMAliE — La decora- 
zione brasiliana    concessa    ai 

. Conte  Francesoo  Matarazzo  é 
\tn   motivo   d'org:ogllo iper    ia 
Colônia tutta.  Matarazzo raip- 

presenta il trionfo massimo 
dei nostro lavoro all'estero, eã 
ogni straniero riconoscimenro 
il questo mérito, ei obbliga 
tutti. Cli italiani sono rimasti 
tnolto sodidisifatti di questo 
gentile atto dei Paese che ei 
ospita. 

COIiliEGiA — Si, Andaló ri-- 
■tornerá ira breve. Non sappia- 
mo con quale iprogramma. Evi- 
dientemente, ipieró, non verrá a 
fare il medico, o Pavvocato, o 
il dlntista. Andaló é stato 
senvpre giornalista. 

jrOCINHA —II numero che 
portava il clichê dei santista 
Nigra, é andato a ruba tra Pe- 
lemento coloniale feí.iminile. 
Piú di 50 helte flglicle sono 
venube in redazione a chieder- 
ci iuna dolce immagine dei 
caffé e — si -veúo — delPamo- 
re. Qualche nome? Via, non 
siamo  cosi  indiscreti,  noi. 

I.VTKIiliKTTLALK — Otti- 
ma Ia radiodiffusa commemo- 
razione di Beilini, fatta dal 
Cav. Salvatore Pisani. 

CURIOSO — Nella settima- 
na, le nostre v&cchie conoscen- 
ze non si son fatte vive: Zhio 
Gagliano non ha' nemmeno 
portato un cero u Nossa Se- 
nhora da Penha, — Temisto- 
cle Alcaipone non ha regalato 
nemmeno cento contos alia li- 
sta única, — il Comandan:e 
Slocoli non ha nemmeno fatio 
riipulire il moibilio che gli ha 
regalato il Gr. üifií. Martinei- 
11, — Martuscelli non ha p.re- 

so nemmeno 500 revolverale, 
— e Tutankamen Ramenzoni 
non  ha  piechiato  nessuno. 

CARBONARO — Un saggio 
di conversazione averoldiana: 
"Sin da gora. Ha ragione i! 
Ten. Averoldi, a lei manca ii 
eolfo di vista técnico, iperché 
geomtetrlcamente parlando, nel- 
la iprofondezza delle cose, 
considerando 1'altitá suberbio- 
sa degli annuncianti é neces- 
sário seguire Ia tesi dei cli- 
chês animati  dei Tenente.'' 

IíUKÜ MOXTI — Nella set- 
timana nessuna conquista? 
Neanche  di  colore? 

NOZZE IZZO-RANZINI 
II giorno 31 u. s., hanno 

avuto liuogo le ausipicate noz- 
ze dei nostro siinpatico amico 
Rag. Luigi Izzoz, Cassiere del- 
le I. R. P. Matarazzo con Ia 
simpática e distinta signorina 
Tina Ranzini. 

Dqpo Ia cerimonia religio- 
sa, che si é sTOlta nella Chiesa 
dei Convento do Carmo, in 
Rua Martiniano de Carvalho, 
e ,quella civile, igli intervenut; 
si intrattennero, in carattere 
assolutamente intimo, in Rua 

Annita Oaribaldi, 4 5, residen- 
za  delia siposa. 

Furono testimoni: .per Io 
sposo, il Comm. Andréa Ma- 
tarazzo e Signora e per Ia spo- 
sa il fratello Cav. Filisberto 
Ranzini   e  Signora. 

Molti i doni, le corbeilles 
ed i telegrammi ricevuti dalia 
simipatica coppia, alia quale il 
"Pasquino" augura un mondo 
di bene ed una iperenne feli- 
cita. 

ik^1 

Ao Relâmpago La maggiore officina di cappelli dei Brasile 
Specialitá in cappelli su misura per uomini. 

Gfande cassortimento di cappelli mtovi.— CAMBIA   CAPPELLI    NUOVI   PER  USATI   — 
Riforma, lava, tinge e cambia formal,!) in 24 ore, con perfezione e capriecio. 

CALIXTO    MORE NO — Avenida São   João, 556 a 662 TELEFONO: 4-1283 
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12- IL   PASQÜINÔ   CÒLÔNIÀLÉ 

guerra! guerra! 
La diLchiainazioniS é Vienuta, Ia giuiepria é sooppiata, il ne- 

mieo s^avanzia! 
S^avanza voQpainldo, formiMataile .aviaaiione contro oui le iai'- 

tigliEirie antlaânee sonio ineifficara1. 
S?iavanzia laraniato d)il micsrobi e tvaciteri iche forimano una 

bactéria micidliiale. 
Airarme, cittadinl! 
Opponíiamio toar,riie.re idi carta moscihieída, reticolati di ba- 

stonciná multriDoiori, gnidiiamo ial nemico: 
— Voi .suonerete le Viostre trombe (succhianti), noi mct- 

teritimo Le nosbre oamlpanio (,di vstro!). 
Cititadini, che nessuno si ifacci.a saJltare Ia mosca ai naso 

ssnza soppiiiiinieTla! 
Opar^amio im micudo che li neiirtiai 'nDuoúano colme le mo- 

sehe! 
E' dionrarie di clascuno i^estare ogni giorno con un pugno 

di mosdhe in mianio! 
Cittadiimi, 16000. il noatoo canito di guisinra: 

S'ode a destra un ronzare di miosca, 
a sinistra rispondc un ronzio, 
d'aanbo i lati giá raria s'atto»oa, 
griá di mosche é coperto il terren! 

Quivi posan su cibo stantío, 
li svollazzan Ias ciando lor 01 me, 
«eco avanza un moscon truciforme, 
ecco un altro che inoontro gü vi»n! 

Tutti in arme! NelVaria ch'é fosca 
Tempie sichiere insegíuendo col brando, 
non si senta volare una mosca, 
non si lasci quartiere a un moschin! 

Gas e Uquidl in torno spruzzamdo, 
produrremo un macello treinlendo, 
noi dareino battaglia brandendo 
moscajoi, scaccianiosche e crespin! 

Maledetto sia sempre il cotale 
che a! dover si sottragga infedele, 
a una mosca non faccia dei maie, 
non distrugga, da prode, uno sciam! 

Tutti in arme con miele e con fiiele 
contro Torde piu' lorde e piu' losche! 
oittadini, scacciamo le mosche, 
notte e giorno le mosche acchiappiam! 

* & * 
Salgano gli eBeroenltá siu le piramidi deüle loro mercanzie 

e proclamino «apoleonáciaaneiite: 
— Dairalto idi qaiestiQ pmamidi, quananita sciami di mo- 

sche ei guandano! 
Donne, fata str.age di mioschini, mmsconi e moscardini! 
lia 'ba.ttaglia sia süeinziosa, tácita, cosi' che il motto dei 

guerrieri sia: — Zitto, ie mosca! 
In autunno, a itempo di venidemjnia, fes.teggeremo Ia vit- 

toria su le mosche, con barili di moscato le quíiibali di mosca- 
tella! 

Ricordiamcci cho anche Napoleone prese Mosca! 
E perfino Dante íitabe ia indicare   quanto   male faoesse a 

Firenze tale IMosca di queir^poca. * * * 
Le armiate moscheTeccie sono cosi composite: 
Armi a oawallo: le aniosohe cavalline. 
Perlustrazione e a-vanguardia: Ia mosca oieca. 
Truppa d'iass.ailto: ia mosca di Milaiiuo. 
Vettovaigliamen.to: ila mosca okiariia. 
Riserva: lie imosche bianche. 
Inoltre vi sono He mosche ai mento, le mosche ai naso e 

le moscheie teiTitoriali. 
Hanno a.nohe moscheitibi? Vi sono tniippe di moBchettieri? 

Ecco rincográta! 
II ICTO conuando supremo é aecamlpato sopra una noce... 

moscata, naturailmianite. 
Quaii sonprese ei risenba questa saiguimosa guerra? Non 

possiamo consideraria con un icenvf llililno da mosca. Certo sol- 
leverá un tremenido imosciailo. v 

Ma chi sara il vinto e chi il vincitore? uhm! Per ora 
mettiamooi dei puntini di sospenisione. 

Purché non sSiano punitini di mosca... 
DOTT. FEDERICO DE MARCO 

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

Rodas — Arame, etc. 
ESPECIALIDADES  PREGOS  PONTAS DE   PARTS 

INDUSTRIAS MORMANNO  S|A 
Fabricantes - Importadores - Representantes 

TELEPHONE: 4-4455 CAIXA POSTAL 1993 
TEIiEGRAMMA "EVISA" 

Rua Ypiranga, 19-A — SÃO PAULO 

LEGGETE SEMPRE 

"Folha das Mamães" 
DIREITO DAL FARMACISTA PEDRO RALDASSARI 

organo di igiene e puericultura, per Ia cura e alimenta- 
ziuns dei bambini. In osnl numero collaborano i mígllprl 
pedlatri dl questa capitale, inclusi i conosciuti spocialisti 
in malattie dei bambini, dottori: Margarido Filho e Olyn- 
do Cliiatfarelli, i quali risponideramio alie consultazioni 
íatte per mezzo dello "Folha das Mamães". 

Questo interessante giornale é distribulto gratuita- 
mente a tutte le "mamme", inviando il loro indirizzo e 
nome alia Casella Postaie 847, S. Paolo. 

Casa Sparapani 
Speeialitá in artícoli di pittura 

Graudfi assortimento 
di 

Colori - Olii - Vernici - Smalto - Acqua ragia 

Tinte in Tubetti a Olio e Acquarello 
Grande varietá di pennelli e tinte preparate 
RUA SILVEIRA MARTINS (Antica R. das Flores)  D." 8 

Tolef. 2-3896 — S. PAOIA) 

ARCRITIVO 

FERNET-BRANCA 
STOMACALE 

rtfliwwMi 
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ioreador,,,   atíento ! 
Jivanita •Cruz, .giorincUa 

madrllena, non era nata per 
ifare Ia datülografa. Planto un 
Siorno TuMicio e gi mise a 
faro Ia "matadora" idi t.oi-i 
nelle oorride. 

11 suo 'debutto .fu dei plú 
felici. 

A iCiudad Real, ranno scor- 
so, abbatté il suo primo toro 
«on una sola stoccata. Diven- 
ne celebre. Sedici corride, una 
dopo 1'altra, in Stvagna, in 
Portogallo e in Francia 1e 
profíurarono onori, trionfi e 
iquattri.ni. 

B qiu'1 comincia il  guaio. 
I "matadores'' maschi si 

sono «Boallzzàti contro Ia sola 
ifemmina che abbla osato far 
loro' conco-rrenza. Ed hanno 
ottennto dal Governo spagno- 
lo un decreto che vieta alio 
donne di comiparire nelle cor- 
ride. Ma Ia ipiccola dattilogra- 
ifa, íorte dei suoi venfanni, 
■dei suol muscoli d'acciaio, dei 
suo cuore risoluto, s'é pianta- 
ta salda .di itronte alia legge, 
ha sventolato 11 mantello ros- 
so, e ora, stooco in pugno, at- 
tende sorridente 1'e.sito di un 
suo im media to ricorso ai tri- 
ibunali contro il decreto ba- 
lordo che vorrebbe scacciarla 
dalle arene frementi di audá- 
cia e di entusiasmo. (per ri- 
metterla a impallidiro sotto i 
raggi verdi delia lampadina 
d'UiffM-io,  dava.nti  alia  tastie- 
ra delia macchlna da scrlvere. * * * 

Piccola JuVanlta, noi ti au- 
guriamo un giudloe meno v!- 
le c  piú cavalleresco  dei  tur>i 

maschi "matadoros" 
loro gesto, inspirato 
delia pagnotta, han- 
colpo síatato In ro- 
aureola che l'ac:eva 

dei    mondo 

sovrumiuio 
di tutti gli 

colleghi 
che,  col 
alTamor 
no   d'un 
mantica 
bella    a.gli    occh: 
tutta Ia classe. 

11 "matador"! 
.Símbolo quasi 

dl tutti i coraggi, 
sprezzi per ia materialitã dei- 
la vita, eroe leggendario ca- 
pace .di rischiare Ia morte per 
raccogliere ia rosa di Carmen, 
caduta nelTarena dai suoi ns- 
ri capelli, eccolo lá, ora, rlu- 
nlto in sindacato. Sono in cen- 
to, con le loro mille cicatrici, 
a 'grattarsi Ia Pera e a rtiscu- 
tere. . . La concorrenza! C'é 
poço da scherzare. raballoros! 
Si.tratta di pesetas! He qiuella 
muchacha continua cosi. con 
altre due o tre corride trion- 
íali ei porta via Ia mlgliore 
clientela. Aglre bisogna... E 
messi gli stoechi in un canto- 
ne. armati di carta bollatn, 
hanno atteso, in cento, ap- 
,piattati dietro il banco delia 
legge, Ia piccola .Tuanita sola. 
ai varco. .Era sola. assai peri- 
colosa ed assai piú .bella di uu 
toro infuriato. E le hanno da- 
to Ia stoccata alie sipalle. * * * 

Bella corrida! E bella figu- 
ra, .per gli uomini di fegafo! 

Ma, forse Ia colpa ó di qtiel- 
la diaposlzione anatômico, per 
Ia quale, troppo accanto ai fe- 
gato, c'é lo stomaco. 

E. qualche volta, nino si 
sbaglia. 

FIAMMIOTTA 

Matricc:   S.   PAOLO 
Rua Boa  Vi.sta,  5 — So*irelojo 

Cx. Postal, Vim) - Telefono: S-1456 

V. 

Filialc;  SANTOS 
Trava  fla  Republica,   5(1 

Cx.  Postal, 784 -  Telcf. Cent.  1730 

ÂtBERTO BONFIGLIOLI 6 CO 
SVTNOOM DOGANAM 

CONIJIZIONI  VANTAGGIOISE — SBRVIZI  RAPIDI 
B PBR1EBZIONATI. 

    Provate   Ia   Mostra   organizzaslono     

ííiltl ro i radio- 
lizantê 

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

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

(da Analyse n." 3165 do Serviço Sanitário  : 
do Estado) 

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

LA VITA  DEGLI  UOMINI   ILLUSTRI 

Ú 

— Saiu!ei Bccíhovcn sía íncondo Ia quinta 

' * * * * jjjM MJ' WH * * WMMAfeS l«'i«i"»'«im"""i"»"m<m"«« 

Nelle 

Migliori 

Cappellerie 

Del 

Brasile 

tSitiu■ ■ ■"» rffrrrrrrrr 

E'  PBníCOI.OSO ANDAKE A 
TENTONI 

spocialmento se si tratta delia 
própria snlute! 

Fate le vostre  compere   nella 

"PHARMACIA 
THEZOURO" 

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

di  Drogheria. 

Dirczione dei  Fannaclsta 
L A R O C C A 

RUA  DO  THESOURO  N."  7 
TETiEPONO:   2 1470 
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BAMCO   ÍTALO - BRASILEIRO 
SE'DE: S. PAULO — Rua Alvares Penteado, 25 

CAPITAL, 12.300:000$000 - CAFITAL REALIZADO, 8.518 :.38Ò$000 - FUNDO DE RESERVA, 1.100:000$000 
BALANCETE KM ;$l  MJ IJRÃEMEBBO DE  l!)»4, OOMPKBHESDBNDO   AS   OPERAÇÕES   «AS   AGENCIAS   l*E   BOTITATV, 

.TABOTK ABATi, JAHÜ',  LENÇÔES E PRESIDENTE PRUDENTE 

ACTIVO PASSIVO 

Capital a realizar      3.781:620SO0O 
Letras descontadas      13.124:9085800 
Letras a receber: 

Letras do Interior   ..    13.777:956$745 
Letras do Exterior  ..      3.953:5163310 17.728:473§055 

Eraprestlmos em conta corrente       H.432:16P,$381 
Valores cauteionados        18.840:248$01,5 
Valores depositados        34.880':827$70C 
Caução da Directoria   ... 105:0008300   53.826:075$715 

Vigências      
Correspondentes no Paiz   
Correspondentes  no  Exterior     
Títulos pertenoentes ao Banco    
Immoveis      
Contas de Ordem   
Diversas Contas   

Caixa: 
Em moeda corrente e de- 

pôs, em Bancos         3.'534:2B0:ü851 
Em outras espécies   148:103S940 
No Banco do Brasil  ..:..      8.964:7421800 

2.740:543?524 
4.145:8083830 

120:620S300 
122:0805000 
844:113-5400 

4.032:491SG0O 
3.130:2313950 

7.637:1275 

Capital     .L     12.300:000$000 
Fundo de Reserva 
Lucros e perdas     
Fundo de Previdência do pessoal  
Depósitos em Conta Corrente: 

C/corrente a vista .. 17.101:0013954 
C/corrente sem juros 2.421:7823900 
Dep. a prazo fixo e c/ 

prévio aviso         3.977:536$100 

100:0003000 
25:8603301 
51.952?0D0 

23.500:320¥»õ.l 

17.728:4733055 Credores por títulos em cobrança   
Títulos em caução e em 

deposito        53.721:075S715 
Caução da Directoria  105:0003000   53.826:0753715 

Agencias      
Correspondentes no Paiz  
Correspondentes no Exterior   

, Cheques © ordens de pagamento   
Dividendos a pagar  
Contas de Ordem    
Diversas contas    
Porccntaigem da Directoria e Honorários 

do Conselho Fiscal       
6.° div. a distribuir aos .ac-cionistas, á ra- 

zão de 5 o'o ao anno  

2.628:0453594 
3811:9973650 
603:6173800 
162:6013600 
64:1423000 

4.032:4913600 
5.772:0053600 

62:7613800 

425:9193000 

122.666:2633169 

,Tao Paulo, 5 de Janeiro :Ie 1935. 

(a)  B. LEONARJH, Presidente, 
ia)  B. ALiTIKRr, Superintenclente. 

S.  E.   ou O. 

122.666:2633169 

(a)  R. MAYER, Gercmte. 
(a)   A. LIMA, Contador. 

DEMONSTRAÇÃO   DA  CONTA  "LUCROS   E   PERDAS"   em   31   ãe   Dezembro   de   1934 

DEBITO CREDITO 
Despezas Geraes       76:7073100 
Impísotos     .   99:1833800 
Alugueres     N 35:8803000 
Ordenado e Gratificações ao Pessoal  388:1153050 
Amortizações em Contas em Liquidação   .. 217:3905553 
Abatimentos nas seguintes contas: 

Despezas de origanizacão e aug. de capital       24:2003700 
Moveis e Utensílios            • 41.2883720 
Despezas de Installação           17.3233500 
Material de Escriptorio: 
Valor das compras do exer- 

cício         37:363S480 
3.° atoatimento de 20 ojo sobre 

o saldo em 31-13-1931       17:383$100       54:7463580 
Fundo de Quebras de Caixa: 
Importaracia   creditada aos   caixas,   de ac- 

cordo com o regulamento interno  .... 1:5003000 
Fundo de Reserva: 
Importância levada a credito desta conta ..      100:000300o 
Fundo de Prervidencia do Pessoal: 
Idem, 2 o|o, sobre Rs. 597:608$275    11.952S800 
Porcentagem da Directoria e Honorário do 

Conselho Fiscal    62:7603800 
Dividento a distribuir aos accionistas, á ra- 

zão de 5 O,|o ao anno   425:9193000 
Saldo que passa para o exercício seguinte .. 25:8603301 

1.582:8283359 

Saldo que passou em 30 de Junho de 1934 .. 445:0973646 
Lucros verificados no segundo semestre de 

1934, deduzidos os juros que passam para 
o semestre seguinte    1.137:780S718 

1.582:8283854 

São Paulo, 9 de Jlaneiro de 1935. S. E.  ou O. (a.)    A. LIMA, Contador 
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J. Paddock. che in realtá si 
chiamava Onesimo Dugomard, 
lesse Ia carta da visita che glf 
era stata presentata dal ivec- 
chlo usciere che era il suo 
unlco collahoratore, retribuito 
a percentuale susli affari. 
Questo premesse, si sarehlie 
potuto dedurre dalPetá e dai 
vestitl ugiuialmente vecchi del- 
rusciere factotum, che gli af- 
fari delTAgenzla dl Polizla 
Privata J. Paddock erano for- 
«e  brillanti,  raa rari. 

— Egli insiste per essere 
ricevuto súbito — borbottó 11 
vecchio sedendosi sopra un 
angolo delfunlca ipoltrona dl 
■cui temeva Ia fragilitá. 

— E' noioao! —■ reiplicó J. 
Paddock che purê lui non era 
delia .plú tenera giovinezza. 
RUesse ad alta você cló chf; 
•era stampato sul cartoncino di 
lueso: 

S. NYCK, industriale 
27, rue du Biuiis, Passy 

— Noloso! — riipeté G. 
Paddock. 

—■ Ma questo signore insi- 
ste — disse Pusciere— D'al- 
tra parte ció ti ,permetterá 
tofse di ofifrirci qualche pic- 
cala cosa che diventa indi-- 
spensabile. Per eserapio, una 
«olazione alPtnfuorl dei prez- 
zo fisso. 

—• Disgraziatamente io ho 
un appuntamento alie cinque 
ed ora sono le quattro. 

—. Un appuntamento de- 
more! — brontoló 11 vecchio 
—■ Alia tua etá innamorarsi 
di una ragazzina e spendere 
per lei tutt.o 11 "nostro" dena- 
ro! . . . Perché ogni será voi 
diue ve ne andate alia tratto- 
ria. . . 
 , Silenzio!  —• esclamó J. 

Paddock schiacciando con un 
pugno il cavallino di carta ai 
quale lavorava 'dal principio 
dei ipomoriggio. — Chi é J. 
Paddock? Sono lo o sei tu? 

— Sei tu, Onesimo, ma io 
sono "e comipagno". Ora, io 
ti ripeto che il tuo "e compa- 
gno" vorrebbe fare finalmen- 
te una. buoua colazione. 

Quando il visitatore entro, 
,T. Paddock, armato di una 
enorme lente, esaminava con 
straordinaria attenzione Ia 
suola alia. acarpa alia quale 
pareva voler strappare un 
sanguinoao segreto. Senza 
smettere il suo lavoro. egli 

• prego il visitatore di sedersi, 
spiando lo scrícchiolío 'delia 
poltrona che anche per qiucsta 
volta rimase in piedi. Pol dis- 
se, posando finalmente Ia sua 
lente: 

— Vi ascolto, signore. 
— Signor Paddock —■ co- 

minció rindustriale che era 
molto ben vestito e in appa- 
renza molto distinto. — Ven- 
feo da voi con ipiema tiducia. 
Poiché Taffare che io vi do- 
mando di chiarir.e é di earat- 
tere   intimo,   ho  preferito  ri- 

. volgermi ad una agenzia. . . 
— Poço conosciuta —■ in- 

tierruippfâ J. Paddock. 
■—i Precí?amente, sebbene lo 

saippia che il vostro ingegno é 
uguale alia vostra discrezionc. 

questa lieta novella vi dó 
— Benissimo. Dl che cosa 

•si   tratta? 
—• Di un furto: una spilia 

da cravatta di grande valore, 
■di cui ecco qui Ia 'fotografia. 
Mi é stata rubata questa not- 
te. Ora, precisamente qiutesta 
notte, io ero alPalibergo In 
compagnia di una giovane, di 
cui ignoro quasi tutto. La so- 
spetto senza poter aflfermare 
nulla. D'altra parte non puó 
essére stata da parte sua cha 
•una tentazione passeggera: 
non ho intenzio.ne dl sporge- 
re querela, e ml accontenterei 
di ritrovare il mio giolello. . . 
e Ia donna insieme, perchí 
devo riconoscere che era mol- 
to simpática. Non mi oecupe- 
rei delia sipilla, malgrado il 
suo valore, se non fosse un ri- 
•cordo di íaraiglia. Con questi 
scarsl indizi sperate di otte- 
nere qualche risultato? 

—• E' 11 mio mestiere — 
replico J. Paddock com moita 
diignkS, — Si tratterá di mil- 
le lire. . . 

B siceome il denuibato apri- 
va. un iportaíogli pleno di í)i- 
glietti di banca, J. Paddock 
aggiunse: 

—• Mille lire di anticipo, 
sMntende. 

— S'intende —■ ripeté il si- 
gnor S. Nyck. — Diecimiia 
íranchi per voi se Ia spilia mi 
é restituita; quindicimila se 
Ia signora acconsente a di- 
menticare che mi ha deruba- 
to, e torna da me. . . 

Partito 1'indiistriale, J. 
Paddock chiamó il suo sócio 
e gli spiegó che Tafíare non 
avrobbe fmittato piú dei mille 
franchi versati, ma che que.- 
sto era giá superiore ad ogni 
spera.nza. 'E aggiunse: 

— Ora va a far cambiare: 
ti lasceró cento franchi. Fa 
presto, perché devo andare ai 
mio appuntamento. 

II vecchio usclere era ap.pe- 
na uscito che un glovanotto 
entro nello stluldio dei signor 
Paddock senza nemmeno bus- 
sare. si seusó peró suihlto: 

— Ho cercato qualcuno 
neiranticamera, ma. siceome 
non c'era nessuno mi sono 
permes:so di entrara. Si trata 
di un affare •urgente. Cl sono 
mille  franchi  per voi,  se  riu- 

scite a ritrovare una giovane 
donna... 

— . . .che vi  ha derubato! 
— ínterrur.-e J.  Paddock inte- 
rcisato alia atoria. 

— Si, che ha rubato il mio 
cuore — replico il glovanotto 
con un tono romântico. Fign- 
ratevi che Ia seguivo nella 
str.ada senza sapero chi fosse, 
senza fia:per6 niente se non 
che m'ero innamorato di lei. 
e che... 

— Oh!  esclamó ,1. Paddock 
— come  voleta  che  Ia  ritro- 
vi? 

— Evidentemente sarebbe 
impossibile anche per un de- 
tective dei vostro valore, ma 
appunto 'ho perduto dl vista 
questa donna perché mi sonn 
chinato per raccogliere una 
busta senza i.ndlrizzo che essa 
aveva lasciato cadere. Ecco Ia 

•Con frasi infiammate ia 
<ionna. suppicava un amante 
glovano e iheü-o di accettare Ia 
spllfa da cravatta, modesta 
prova dol suo amore. E ia let- 
tera era [irmata: Ia tua Lou- 
lottc. 

J. Paddook si prese le tem- 
pie fia le mani e il cliente rl- 
spettó questo silenzio medita- 

— Signore — disse infine 
i! detective —■ <j;u'esto vi co- 
sterá clnquemlla lire, ma fra 
quaranta minuti — ora sono 
le quattro e trenta —• preci- 
samente alie cinque e dieci, 
voi sarote ira le braccia di 
questa donna. 

— Ma non 'é ipossibile. Sie- 
te sicuro? . . . 

— Certíssimo, lasciatemi 
questa spiüa. questa lettera v 
(luesto cartoncino. Prendete 
un taxi e ■tatevi deporre al- 
rangolo dei a via Mogador e 
delia via Saint Lfizare. Alie 
cinque e dieci voi rltroverete 
Loulotte. voglio dire Ia don- 
na dei vostri sogni. 

numero   3 
busta. Essa contiene una let- 
tera incendiaria destinata ad 
un amante, e una spilia da 
cravatta che ella gli offriva. 
Uno splendido giolello d'altra 
parte. 

J. Paddock non poteva cre- 
dere ai suoi 0'cchi. Era próprio 
Ia spilia di cui qualche min;',i- 
to prima il signor Nyck gli 
aveva dato Ia fotografia. Sen- 
za alcun dubbio Ia fortuna lo 
'favoriva. Purê, una cosa lo 
meravigliava. 

—"Comie avete avuto IMdea 
—' domando — dl dirigervi 
alia mia agenzia? 

— E' molto semplice. In- 
sieme aMa busta Ia nila bella 
sconosciuta ha lasciato cadere 
un cartoncino che porta il 
numero tre e un nome, J. 
Paddock. Ho guardato nella 
guida e non ho trovato che 
urn solo Paddock 11 quale per 
mia ifortuna é un detective. 

— Dio mio! —. fece il de- 
tective con un gemito, ma ri- 
cuperando súbito il suo san- 
gue ifreddo professionale, ag- 
glunse; 

— C.-edo in realtá che que- 
sta sia unMndicazione. Per- 
mettetemi di leggere Ia lette- 
ra. 

II migliore servizio di camera oscura 

Rívelazíoni,  Copie,  Ingrandimenti. 

 . Ma. . .   come   avvicinar- 
la.  convincerla,  splegarle. . . ? 

Dqpo una pausa, J. Pad- 
dock con gli oechi fissi sml 
cartoncino che portava il suo 
nome © il numero tredichia- 
ró: 

—. Direte a. questa donna 
testualmente cosi: "II signore 
che alia trattoria ha sul- 
l'anello dei tovagliuolo i! nu- 
mero tre vi prega di acco- 
gliermi ben a o di dirvi che se 
Ia lettera non sara recapitata 
a colui ai quale Ia destinava- 
te, per mancanza d'indirizzo, 
ia' spilia di cravatta temerá 
nelle mani dei signor Nyck ai 
quale  essa appartiene". 
  Ma  voi  siete  un  genío, 

signor Paddock! 
  Oh! —• fece modesta- 

mente 11 detective — é una 
semplice questione di abitudi- 
ne! 

Qiuando Tusciere torno con 
Ia moneta, vide sparsi sul ta- 
volo i cinque •biglietti da mil- 
le e Ia spilia da cravatta il 
cui enorme brillante mandava 
scintille. 
 Come? Hai giá ritrovata 

Ia spilia! 
— Vedi — fece -con calma 

il proprietário  dell'agenzia. 
— E io che diVbitavo dei 

tuo gênio! ... E straordina- 
rio, e capisco finalmente per- 
ché, sebbene tu sia giá vec- 
chio, una ragazzina di venli 
anni ti possa amare. A propó- 
sito, non dimenticare il tuo 
appuntamento che é alie cin- 
que. 

— Mah! —itece un po' ma- 
linconicamente J. Paddock 
alzando le spalle e straceian- 
do 11 cartoncino su cui «ra 
scritto il numero tre: 

— Credo che cambieró d'a- 
mica e di trattoria. 

Oraz-o Fiucco Romeo 

^ 

<**. 
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LITHOBILINA 

LITHOBILILIN A 
I 

Ll~THO~BI~LUNA | 
VI  RINNOVA  IL  FEGATO 

In lutte le Farmacie e Drogherie e nella 
t 

Droçjlieria Americana 
delia 

ELEKEIROZ S. A. 
RUA   SÃO     BENTO,    63 

S. PAOLO 

^1H Mi íMMJUUJÍJLíM UJUMS*ã UMtíOUtMJUJitJUJiJU •A'JJ H UMJUAJJUi 

R E G A L I 
DESIDERA ACQUISTARE UNA PERFEITA E GARAN- 
TITA "CANETA TINTEURO" ?   Va direitamente alia 

CASA  "REI DAS CANETAS", Rua S. Bento, 40-B. 
Oggetti íinissimi per regali, prezzi modici. 

NON CONTXDNDERE :   "REI DAS CANETAS" — RUA 
SÃO BENTO, 40-B. 

<fr 

I     •- 

-^ 

OROLOGI 
DA 

TAVOLA 
Gioie — Bijouterie fine — Oggetti per regali 

VISITATE LA 

CASA Maseiti 
. ■ MÇLLE SUE -NUOVE INSTALLAZIONI 

,    RUA DO SEMINÁRIO, 131-135 
■'. ■'•'. .'(Atjtica Ladeira, Sanfa Ephigenia) 
Phone:'4-2708   . Phone: 4-1017 

^——^ ■* ■ : —  ^ 

í 

Jy^,,^ 

I 
I 
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Importiazione direita — II maggiore assortimento 
dei ramo. 

RUA LIBERO BADABO', 75 — S. PAOLO 

SicjEiore Elegíanti! 
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 Lida. 
Av. B. Luiz Antônio, 76 S. PAOLO 

,   !/íl .!»~íl 

•-»■   J 
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