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COM. TOH, MEZZOLI 

Anno XXIX - Num. 1.290 -  S. Paolo, 2 Febbraio 
MAGNESIA S. PELLEGRINO 

il purgante piú ecoi* 
~T.IOTHECA MUNI^' 

n de Abril, ■>- 

Conte Raul Crespi 
Presidente deUAssociazione Ex-AHievi "I. M. D. A.", 

>HViTWiTililnmtli*i<ilniWiiÉi<Éll'ii "3á 

i Provate le       44 D D   Èk Ç I 1 
: Si9ar etie [J |\/\0 I 1» 
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fâbbricâte dallâ 
"SABRATI" 

nuova miscela Rs.  $500 j 
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VÉTRÍNE 

\ 

TOMBOLATE : E' CADUTA UNA PALLA 

Beh?! L'hai vista? 
Aspetta: amicara non Ia vedo bene.. . 

(Disegno molt» animato di Orazio Cardlilli) 

■JÊJOtiÃ. -f I,'INATTESO SVILUPPO DEL CANE DA CACCIA. 

Al tempo delia cinttira di castitá 

*%      \ 

10 SPOSINO: — Ma porca Ia miséria, é Ia quarta 
volta che stn! date Ia chiave delia credenza! 

LA   SERVA   PRATICA 

yVW!,...«..»,,. _># !^S ̂ 

— Senta, signorino, se lei mi vuol vedere le gambe 
me Io dica, senza bisogno di gettarmi tra i piedi ©çni 
momento deite bacce di banana. 

"'"" .......■..■■■■r HaMUM 
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COMPOSTO E IMPRESSO NA TTP. NAPOLI — P.UA  VIC3TORIA, 93 — TBLEPHONB 4-««04 

FflOPRIETABIO 
CAETANO CRISTALDI 

RESPONSABILB 
ANTONINO   CABBONARO 

ABBONAMENTI: 
APPETITOSO, «•.mio.. 20$ 
LUSSORIOSO, .inno.. Mt 
SATIRIACO,    anno...  100$ 

UITTCI: 
RUA   JOSÉ*   BONIFÁCIO,   110 

2.a  SOBRELOJA 
TEL.  2-6555 

Con   le   nespole   e   con  lal 
paglla st matara 11  tempojj 

ANNO   XXIX !!! 
NUMERO 1.290    jjl S. Paolo, 2 Febbraio 1935 - % (jn NlHimO 200 Ú\% 

pornografia 
Qualchp b??tfuVna bella dei Signore, ei fa sapere 

che le nostre vignette ("— E appena ti sei spogliata 
cosa ti ha detto il dottore?" "—\Niente: s'é spogiiato 
anche lui!"), che le nostre vignette, dicevamo, ü nostro 
allegro seioechezzaio ed i ghirigori füosofeggiantl dei 
sottoscritto, sanno, alie pvdiche lingue coloniali, di sale 
pornográfico. 

Ma che palato délicato! 
* * * 

NeWanno di grazia 1935, parlare di giornali mo- 
rati e giornali immorali, e distinguerli dai giornali 
Gcritti bene e scritti male, é Havvero un ridicolo ana- 
cronismo. La pornografia 
era una cosa che esistevn 
ancora, si e no, nelVotto- 
cento. Coetanea delia cin- 
tura di castitá, se esistes- 
se oggi, sarebbe invero 
vecchletta anzichenó, e 
nemmeno Ia Loção Bri- 
lhante potrebbe impresta- 
re alia sua canuta chioma 
un colore passabile. 

O mio gentile lettore — 
non mi rivolgo alie mie 
gentili iettrici,   perchê   le 
mie   gentili   lettrici   sono    — 
iutte davvero intelligenti, e certe cose le sanno a me- 
nadito — tu non hai riflettuto bene, certamente, sul 
processo evolutivo delia pudicizia delia mostra amata 
Eva. 

Eva nacque nuda: é controverso? 
La foglia di fico, se Ia mise da sé, quando, mam- 

giata ía mela, si accorse di essere ignwda (mentre non 
si era mai vista vestita). Adamo trovo Ia cosa origina- 
lissima, si, ma inefficace. E tanto Ia trovo inefficace 
che, pensa e ponza, Adamo sostitui ai vegetale, con Ia 
cintura di castitá, una metalliea serratura. 

Allora Adamo non era intelligente, tanto é vero 
che, dopo avere scambiata una questione di pudicizia 

per una questione di sicurezza, se ne 'andó_ alie Oocia- 
tp. Una doppia fregatura. 

Le cronache deWepoca, dimostrarono peró che Ia 
foglia di fico, ora giá d'acciaio, non serviva ugualmen- 
te. Talché venne sostituita, dopo vari esperimenti di 
lana e cotone, da una foglia di seta, fine, trasparente 
e sfondabile áll'ur.to dei tprimo dito, unghiato o no. 

Ebbene, 1'Adamo novecentista, col nudismo inte- 
grale, ha tolto ad Eva tutte le foglie, di fico, di ferro, 
di seta. Eva é ridiventata come quando, non avendo 
■mangiata Ia mela assassina, non conosceva il bene edj 
il male, e non conoscendo il bene ed il male, non s'ac- 

corgeva   di   essere   ignu- 
da. 

Credeva di essere ve- 
stita. 

E Io crede, da capo, og- 
gi, perché il pudore, in- 
somma, é una foceenda da 
semibestie. Nelle bestie 
■integrali e negli evoluti in- 
tegrali. infatti, il pudore 
non c'é. 

II pudore é una faccen- 
da da mangiatori di mele: 
di mele con Ia buecia. 

* * * 
E tu ti scanãalizzi ver Ia, nostra vignetta "Dal 

Medico"?     - 
Bene: vuol dire che nei giorni 'festivi mangi Ia 

mela, con Ia buecia, ed anche sporca, perché non sai la- 
varia néWacquu salata di sale e di seme, d'una qualun- 
oue stazione balnearia novecentista. 

Dove ti aspetto, te e familia tutta. Ciao. 
Quesfarticolo é stato ácritto 
da   "Dule   Qualunque",   ma 
per   evitare   confusioni,   Io 

firmo io, 
CORRADO BLANDO 

rassignatutto 

Ci fu un giorno un eunuco malinconico 
che, vedendo un signore ben piantato 
con molti figli e con Ia moglie a lato, 
sentenzió con un riso un po' sardonico: 
— Ma che cosa si vede per le vie!, 
Io non le faccio certe porcherie... — 

Morale 
Voglio mostrar con questo a certi tali 
che son due diversissime faccende 
esser eunuchi ed essere morali 
(eunuchi dello spirito, s'intende). 

íscatamaechia 
^i 

o super da moda 
^ ^ 
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IíA PRIMA 

— AJbttate lontano dairuf- 
fieio? 

''}— A. -un iquarto  d'ora. 
i— Gosí vicino? 
— S4: il mio miq uíficio 

é :al pianterreno e Io aiblto ai 
aÒS.0 piano. 

* * *      „ 
VERSI ZOOLíOGICI 

Itá Foca freddolosa 

Diteva Ia Foca: 
"'Çhe vita «he faccio 
tra iqueste noiose ' 
mc,ntag"ne idi  ghiaccio. 

■Il íreddo polare 
ml nuoce non poço 
Ah!    se —   per scaldarmi — 
trovassi un ibel...   foco!" 

Kesta LI. 
* *  * 

I/ANEDiDOTO 
Quando scoppió Ia guerra 

mondiaie, Krone, il proprie- 
tária dei íamoso circo, fu ar- 
ruiolato in ca^alleria e adibi- 
to aU'iatTuzione delle reclute. 
Era miagnifico: ne uscivano 
cavalieri iperfetti. Ma un gra- 
tve inconveniente si delineó 
guando i suoi reparti entra- 
rono in cam;pagna con l'ordi- 
ne di marciare verso Parigi 
insieme ccin una colonna di 
truppe preceduta da una mar- 

■zialé fanfara. 
—• Ma no, — gridó Krone 

appena udí attacare una mar- 
eia, mentre i cavalli si arre- 
stavano inquieti ■—■ ma no! 
Suonate .una mazui/ka! 

II commandante Ia divisio- 
ne impallidí e avreibbe vi- 
Tjrtantemente protestato se 
non si fosse reso conto ccjn 
um colpo d'occhio delia situa- 
zione: ,Krone aiveva ormai 
abituato i carvalli a proceder© 
a pass^ di danza, come ai cir- 
co eqüestre t 

Clálitra parte, l'iniziativa 
eíWbe jl piú lieto sucesso, in- 
quantocbé Mr. Miistinguett, 
zio e menáger delia diva, al- 
lora luogoteliente ai comando 
dl una zona francese. per rin- 
tuizaare Ia Jattanza dei nemico, 
fece ritirare Ia sua fanteria j, 
passo dl cake-walk. 

IL   PASQUINO   COLONIALE 

La Valigia delle Indie 
* * * 

VETERINARTE 
Una interessante relazione 

sulla malattia dei cavalli dei 
ibrumisti é stata svC|lta da un 
Comitato di veterinari appo- 
sitamente costituito. La rela- 
zione, ricordando dhe molte 
■malattie degli animali sono 
in tuíto simili a quelle degli 
uomini , afferma ohe infatti 
Taflfezione piú ccpiume nei 
cavalli di piazza é Ia feibbre 
dei ifieno. Queste bestie sono 
colpite da essa quasi sempre 
a causa di ingestione di pa- 
glia: dapo qualche mese di 
questa dieta, il solo ipensiero 
dei fieno mette loro addcisso 
Ia feibbre cou conseguenzs 
spesso letali, come nello sto- 
rico aneddoto clínico, raccon- 
tatq da Esculapio, dei famo- 
so ciuc.o di Meleseccho. 

Tenente O.  Averoldi 
*   *  * 

^'OBiOSCOPO 
2-9 Feibibraio 

Temperamento enérgico de- 
(ciso 

anzi, tendente alia brutalitá, 
é molto raro cfaibbiano un 

(sorrisn 
'bu.ono cordiale:  di felicita 

ne   avranno   poça,   guasi   cer- 
(tamente, 

cbé    saranno   schiyati    dalla 
(.gente. 

* * * 
IL  "CÜKANDEIRO" 
IN HASÒÁ. 

Molti lettovi cl domandano 
se é vero che durante Ia sta- 
glone delle pioggie, per evi- 
tara rafifreddo^i e reumati- 
smi, é 'utile bere qualclie 
grappino, scopettino e affi- 
no. Senza duWbío un po' di 
regime úmido durante Ia sta- 
gione úmida puó essere utile, 
sulla base dei noto principio 
scientiltico dei maniscalco cii 
Escul^io: "chiodej scaccia 
ehiodo. ' A quei lettori che ei 
iníormano di non poter here 
i liquori, conslgliamo di bere 
sempjicemente dei vino; e sic- 
come alírl ciWbiettano che il 
rvino torna loro a goja, ag- 
giungiamo un consiglio alia 
portata di tutti: dopo aver 
iágerlto 11 vino, il bevito,re Io 
faccia seguiro da un biechie- 
re d'olio. L'olio, próprio come 
nei ifiaschi, rimarrá a galla 
nell BIUIO stomaco, impedendo 
cosi Pincc.nveniente so^pra la- 
raentato. Ind:, alotché i cibi e 
i liquori dei pasto saranno di- 

Uamore, mi diceva un giorno un tale, 
é un pó' come Ia, -carne di maiale: 
acquista pregio e viene piú gustuta 
quando per vario tempo é conservata. 

ímporkvzione  diretta — II maggiore assortimento 
dei ramo. 

RUA LIBERO BADARO', 75 — S. PAOLO 

geriíi, si ingoi un po' dl stop- 
ipa par aisciugare Tolio e ei ri- 
comlnci i'operazioné. 

Dott. GioTelUti 
* *  * 

1 PBOVBRBI DELLA 
SETUiMANA 

A chi é disgraziato gli tem- 
ipesta nei foríio.   > 

Nobile Masslmino 
* *  * 

SICIUlANKiRAMUn 
— Lo sai qual'é il formag- 

gio piú  ineducato? 
U formaggio che si gratta. 

* *  * 
"l^LVITE" 

Sogni tu il Pizzicottaro? 
Gioica forte sul somaro. 

* *  * 
ECH1 DI HOLLTWOOD 

Virgínia spioga. 
Tempesta  in  casa  Farrell. 
—■ Stanotte — gvida il di- 

vo alia. moglie. Ia piceola Vir- 
gínia Valli — ti ho sentita 
mormoraro due o tre volte 
Bert, Bert...   Chi é costuí,! 

— LE* . . . é. . . — risponde 
Virgínia legge: mente turbata 
— é un magnífico pechiness 
che lio vi-,'t,o íeri alia mostra 
canina, e clio forje compreró. 

Nei pomeriggiò; di ritorno 
dallo studio, cila trova il bel 
Charles piú cupo che mal da- 
va ntí a un fasciü di orchidee. 

— Che  hai  anco,Ta? 
— Questi fíorí... te )í 

manda il tuo pechínese di 
ieri. 

* * * 
PER. IPIÚ (iRETIiM 

Q^Uiesta Ia racconta il capi- 
;'ano Sola. 

In oecasione dí una grande 
festivítá alcunl soldati mi tú 
presentano a chiedermi un 
permesso per andare a fare 
Ia  comunione. 

Io mí rívolgn ai soldaio 
Battiflaoca, in tono scherzoso 
o  gli  Jomando: 

— Ma voi siete veramente 
cattolico   apostólico   romano? 

E il soldaio in posizione ;li 
attenti,  riaoluto   risponde:    ' 

— Gneinó, signor capita. 
Io sf,ngo 'e Na.pu".G. 

CALZOLAI 
Prima dl fare acquisrto  dl 
forme per scarpe viaitat* 

Ia Fabbrica dl 

Emilio Grimaldi 
Rua Washington Lute, 35 
ove   troverete   im   vasto 
stock ,di modelli modeml, 
per  quateiaai  ordinaaion* 

di Forme. 
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JJríicoli fini 
0    0 per uomini 

Per Ia loro caratteristica eleganza, 

per il loro aspetto distinto e signorile. 

questi articoli costítuiscono le offerte 

piti notevoli delia vittoriosa 

LIQUIDAZIOm MAPPIN 
Alcuni esempi di suo immediato interesse: 

* (,'AMlriI'l di   íiua   popeüne,   o   battisU   íbianco,   colletto        *  llí-TAMAS  "■Ritz"  in  suiperiore  tessuto-,  líscio  o  listato. 
tlsso. 

Offerta 17S500 
* OAMJDCIE di   oxford  o popellne inglese listata, wlletto 
fisso. 

Da  285 e  ;52S per       23$000 

* CAMICIE di  buon  tessuto iaglese,  modelli discreti,  col- 
íotto íisso. 

Da  38? per       29S000 

* ÍíAIUTCIE  di ifinissima  tricoline  ingl&se,   liste   moderne, 
colletto fisso, ,p, du.e coM&tlti. 

Da 52§ e 4 8? -per       38$000 

* OÜEOAS in. tino battisía biaaco o tessuto cellmlare. Gran- 
de assortimento. 

A  scelta        11$00C 

* CAMMiETTK "Athletic"  maglia. leggiera e morbiida. 
Speciale       4$000 

Offerta  speciale       36$000 

*   PIJAiVIAS   di   oítimi   tessuti   inglesi,    disegni   listati   o 
"xadrez". 

Da -«O?  e 65$  per     52$000 

* 'CIAMIOBTTE íilo di Scozia, meaza maniía. 
Da 16? per  11S500 

* IIJAMAS di finissima seta giapiponese,  liste moderne. 
Da 130? per       98S000 

* CHAMBíRiES >di pura seta, modelli di ibell'effetto. 
Oflferta! 190$000 

* C"AIJZE di íilo rinforzato.  colori lisci e discreti.  3 paia. 
OMenta!        8$500 

* CALZE  dl filo inglese resistente,   "ibaguiette a jour".   3 
pala. Offerta!       12$506 

* FAZZOLETTI di cotone,  bianchi, articolo nglese. 
1/2 Dozzina       S^OOQ 

* FAZZOLETTI di Ibattlsta inglese, con orlo di colori chiari. 
1/2   Dozzina    10$000 

* FAZZOIyETIT, di puro lino Irlandese, centro bianco, orlo 
a coíore. 

1/2  Dozzina.  Ofíertal'  27S000 

UN l.OTTO dl cravatte di seta, articolo ifino,  disegno di gran moda. 
A scelta     12$ e 14$500 

Vfi LOTTO di cravatteHbortioleta, disegni correttissimi. 
A scelta    '.  7$ e 9$000 

MAPPIN   STORES 
—^Camiceria   nello   Stile   Londrino — 
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IL   PASQUINO   COLONI ALE 

uon 

I. M. D. A. 
'•' I saci di questa fiorenrt; 
Societá, per readere un mevi- 
tato omaigigio ai loro Presi- 
dente, íCaníe Raul Crespi, che 
da tre anni' regge le sorti del- 
ijl. iM. D. A,., ha õrganizzato 
iln banchetto che avrá luogo 
Ia será dei ^ corrente ai R- 
storante iSpadoni. / 

. Questa sara un'altTa prova 
jcíl iquanta sJima le di quanto 
ajffetto é clrcondato il Conte 
Raul, che ai simpático sodaü- 
zio gioTanile ha data in tutte 
le occasioini il suo valido alu- 
tp e il suo autorevole appog- 
Eio. 

Le adesioni si rieevono tut- 
ti i giorni ai Bar Viaducto, o 
ogni será, dalle 20 alie 2 2, 
nella sedle sooiale (R, Direi- 
ta, 15 - 2.). 

* *  * 
OBRCOLO ITALIANO 
■ Questa será, 2 febhraio, nei 
saloni dei Circolo Italiano 
arvrá luogo una riunioi\e dan- 
zante familiare dalle ore 2X 
alia una dopo Ia mezzanotte. 
'. Per questa riunione ch'e ri- 

servata estóusivamente alie 
famiglie dei soei non •> pre- 
scritto rabHo di rigore. 

* *  * 
Ó.  fi.  D. 

II grande 'bailo di Carnsva- 
le dell'0. N. Dopolavoio é 
stato fissato per sabato 9 feb- 
braio p. v. 
.; II locale scelto é ií "Hink 
San Paolo"'s4to a Rua Mani- 
nho Prado,, 715, 
• ' Questo locale che é indub- 
biamente il piú vasto che pos- 
eíi offrire Ia mostra cit:á é 
ádatt(> arcontenere Ia. grando 
folia di dapolavoristi che ac- 
corre ogni qual volta TO. N. 
Dopolavoro Índice una mani- 
Pestazione. 

. Td "Rink" verrá adornato 
cór originalitá e signorllo 
buon gusto. 

II 'bailo che avrá inizlo alie 
Ore 22 si protrarrá fino • a!- 
I'aliba. 

*  *  * 
LUTTO 

Si é Spento mella settimana 
scorsa ií Praf. Francisco Mon- 
teiro de Paula Santos, appar- 
tenente a distinta íamiglia 
delia  Capitale. 

Prendono il lutto ia vedova 
slgnora Paulita de Paula San- 
tos e i ifi^'i: prof. Aníonio d-e 
Paula Santos, delia Pacoltá 
di Medicina delPUniversitá (H 
S. Paolo; Adolpho de Paula 
Santos, farmacista;   dott. Ge- 

tulio de Paula Santos, avvo- 
cato Ide] Foro delia capitale• 
dojl. Horacio de Pauía Santos, 
clinico in questa capitale; d. 
Maria Wright, sposa dei dott. 
Carlos Paes de Barros Whriçt, 
direttore dei servizio di Citrl- 
culaira dello Stato e le signo 
rine Benedicta s Helena de 
Paula Santos. 

A tutti porgiamo le nostre 
piú vive  condoglianze. 

* *  * 
IST. MBDIO 
"DANTE ALIGIHERI" 

La ÍDirezione delPIstituto 
Médio ítalo Brasiliano "Danto 
Alighieri" comunica che co1 

giorno 18 ifebbraio ip. T. avran- 
no inizio le lezlonl nel Corso 
Èlementare. 
■ Le iscrizioini sono aperte 
giornalmente presso Ia segre- 
teria deH,7isí/ituto dalle ore S 
alie 12  e dalle  14 alie !>). 

* *  * 
TEATRO  BOA VISTA 

Da leri Ia Comp. Trucchi- 
PanCani ha iniziata Ia rappre- 
sentazionie di "Glgolette", 
nuova per S.  Paolo. 

I nomi idi Lombardo e For- 
zano e di Franz Lehar, ■— 
1'autoro di "Vedova Alle^ra" 
— sono slcura garanzia di un 
ottimo suecesso. 

gíííiííK 

3nBY  DAN5EL 
delia   Comp.   Trucchi-Pancani 

*  #  * 
CONCORSO VNIVERSAL 

La rLvisia mensile "Univer- 
sal" ha indetto un grande 
coiícorso di canto tra gli ar- 
tisti di radio di S.  Paolo. 

Questo concorso si estende- 
rá a tutte lie s^azionl di Ra- 
dio idelja Capitais, e compren- 
derá: Canto popular brasilei- 
ro, Canto popular extrangei- 
ro, Canto, lyrico para vozes, 
Canto clássico para vozes. Le 
iscrizioni incominMate il 1.°, 
si chluderanno il 20 dei cor- 
rente, 

Per informazioni rivolgersi 
a r. Libero Badaró.  46 -  2." 

andar, presso l'Empreza Cons- 
truetora  Universal  Ltd. 

* *  » 
FILIAL BENNEB 

A R. S Bento. 7, si é ineu- 
gurata in queSti giorni Ia " í > 
liai Renner", cho conffiz;nn;i 
escliusivamente vestlti di uo- 
mo.  Usa  stoffa di  pura  lana. 

lajvabile, a colori inalterabiü, 
e, quie! che piíi conta, pratica 
prezai di crisi. Ha anche In- 
stállato una nuova sezlone dl 
vendite a credilo. 

La scrietá delia nuova caga 
ha giá ricliiamato nei 'íüOí 
maigazzinl un grandíssimo .nu- 
mero di cllenti. 

scompartiraento per uomini soli 

Le donne sono come 1c 
paste. 

Prima dii trovare qualcuuo 
che le giudichi di próprio ga- 
sta, debbono passare pç.- le 
mani di  dieci persone, 

* *  * 
La donna da marito é co- 

me Ia oicv^colata. 
Per mascherarne le qualilá, 

o i difetti., si usa rlcoprirla 
d'argento  e  d'oro. 

* *  * 
Diiflferenza tra Ia   donna   e 

Ia caramella. 
Nella caramella ha impor- 

tanza il frutto. Nella donca li 
capitale. 

* *  * 
Gli ann: sono come i dulci. 
Fauno  cascave i  denti. 

* *  * 
Le certesie sono como Ir. 

, pasto. 
Piaccio.no a coloro eu! sou 

destinate, ma sempre poço a 
coloro che le fanno. 

*  *  * 

Uall"'album" d'um giòva- 
nottr/ galante. 

Le donne sono come le pa- 
ste. 

Non tutte qtielle che si 
prendono si  pagano. 

* *  * 
Le donne sono come le fo- 

cacce. 
Quelle di paese saranno piú 

grcysolane, ma sono le piú hs,- 
porlte. 

* * * 
Differenza   tra    1'intrigante 

e il ragazzino. 
L'intr;ganto ha le mani in 

pasta, e il ragazzino ha le pa- 
ste !n mano. 

«  *  * 
Diflerenza tra le paste e le 

donne. 
Le paste, quando sono íat- 

tci,  sono  fresche. 
Le donne. no. 

* »  * 
Le-donne civette sono come 

le ipaslf. 
Stanno  dietro  i vetri. „ 

«  »  * 
Molte donne sono come ie 

paste. 
Se sapessimo come son fal- 

te, non ei piacerebbero piú. 
•>:-  *   * 

Differenza tra Tuva passa 
e   1'autobiis. 

L'uva passa... e 1'autobus 
no. 

RIario  Zeppegno, 

^ 
LIQUORI   FINISSIMI 

GREGORI 
Rua Lavapés, 67 (fundos) — Telef. 7-4341 

^ 
S. PAOLO 

=^ 

THEATRO 15 O A VISTA 
Empresa N. Viggiani 

OGGI — alie ore 20 e alie 22 
Ia meravigliosa novitá 

GIGOLETTE 
di FORZANO e LOMBARDO 

Musica di Franz Lehar 
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ORTICARIA 
* rarnera. Auff, ohe bar- 

t>a! 
Avfíte ragloim; ma Pultima 

ei vuole, e poi chiudiamo l'ar- 
gomentb nel cassetto a doppio 
Siio (li chiave. 

* *  * 
* n nostro minor consorel- 

lo, 11 "Corrlcre", corre trop- 
po avanti. EgU lamenta cho 
"Carnera sia stato troppo mal- 
trattato dai competenti dei 
giomall brasiliani". 

Eppure ii "Corrlere" do- 
vrebbe ricordarsi che H sno 
onionimo "Corriere delia Se- 
rá", di Milano, sei anni fa, 
sfrisse che ("arnera poteva in- 
t;'resgare i maiellai. 

■»  *  * 

* 81 dlce che 11 Re ded Síam 
abbia abdica/*o. 

Sc Pra.jadlipik, invece dl Re 
dei Siaiu, fosse stato Presiden • 
te, mcttiamo delia Socletá, 
coop rat iva di Forllmpopol i, 
non si dimetieva neanc!ie a 
cannonate. 

* *   * 
* Si, ma Io sciagurato lati- 

no resta sempre, anche dopo 
morto,   l'i(lioma   massacrato: 

Latino sportivo:   "Junioi-s". 
Ma sarobbe un gran sacri- 

fício per gli sportivi — mas- 
a?mo per 1 cronisti — fare il 
plurale di "Júnior" con "Jú- 
nior ;s"? 

* *  * 
* Ksempi di bello parlare. 
Parla Tc Mlstocle Al Capo- 

ne: 
— Questo libro é pieno di 

orrori, ma all'uUiiua pagini 
c'é Perrata coecige! 

* *  * 
* Peró i ManuaU Hoepli 

delia "Feira do Livro", a R 
Riachuelo, 7, non solo nou 
banno bisogno delPcrrata coe- 
cige, ma sono nuovi, e costa- 
no solo 800 reis Ia Ura. 

* *   * 
* Por conoscere se una don- 

na americana sia attualmen- 
te sposjíta, basta fare una 
sempilce oporazione aritmeti- 
c: dalla somma dei "si" ma- 
trimoniali che ha defcto, si sot- 
trne Ia somma dei suoi "no ' 
divorzisti. 

Se Ia diffcrenza é "zero", 
Ia donna é libera; se Ia dit- 
fer.nza é "nmo", Ia donna é 
sposata sino ai prossimo "no". 

* *  * 
* Finalmente sono stati 

Bcongelati 1 creditl italianl iu 
Erasile. 

I giornallsti coloniali: — 
Sia i nostri, giuredio, restano 
sempre x>iú gelati! 

( OENT» BIANCHI 
AUTO PROFUMATO 
SOLOCONCELIXIR ELA. 
PASTA DENTIFRíCIA isumsL 

(&ãSü$l§Jkiltm —^ 
<-31>-». 

GRANDI  OFFERTM 
PER   UOMINI 

VEMDA ESPECIAL 
^ DEVERÃO 

I Prczzi di occãsíone uníca 1 

l 

CAMICIE 
di tricoline listata, 
liscia o bianca per 

17$500 

PIJAMAS 
di zefiro,  liste 
moderne per 

295500 

CUECAS 
di madapolan biati- 
che, articolo su)ie- 

riore per 
8S800 

CAMICIOLE 
di madapolan bian- 
che, articolo supe- 

riora per 
16$500 

BRETELLE 
di  buona  qnalitá e 
di bella apparenza 

per 
6$500 

GIARRETTIERE 
strette, ben resi- 
stenti, articolo 

buono, per 
2$500 

CRAVATTE 
Assortimento ben 
variato, modelli 

modernissimi,, quA 
litá superíori: 

da   8$   per     6$00C 
da 10$5 per    7$500 
da 12$5 per    9$590 
da 14$5 per 11$500 

CALZE 
di buona qualitá 

offriamo per 
2$500 3$300 
3S500 3$600 

I Hli r e    o ff e r t c 
in esposízíoni specíalí 

Schaediich, Obert & Cia. Rua Direita, 16-18 
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(Le Cjase Cinematografiche 
chie vogllono acquistarc 1 no- 
stri soggetti debbono rlvol- 
gersl direitamente all'Aêiiml- 
nlstrazione che non c'eiitia 
affatto). 

Vazione si svaJge un po' 
qua © un po' M.. Peró é me- 
ífUo faria svolgere piú iá che 
qua. 

(Oh, i meravlgliosi ardi- 
mentl  delia técnica!). 

li) protaigon:sti dei nostro 
soggetto, sono numerosissimi. 
Inoltre easi sono bedli. 

(Oh, le masee! Ma questo, 
signori miei, é veramente 
memeraviglioso! Ne sono stu- 
plto!). 

Eccoti che aVlmprovviso ti 
entra in scena, un Tizio. 

(Ohl é ü Tizio? Vogliamo 
saper© chi é 11 Tizio! Siamo 
curiosl  di sapere chi é il Ti- 

CADUTA 
DEI CAP ELLI 

La iforfora e Ia seborrea 
'de.1 cuoio capelluto sono, 
nella maggior parte dei ca- 
çi, Torigine delia caduta 
dei capelli. 

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

Ifel domínio delia scien- 
za 'moderna vi é una sco- 
iperta clie costó una for- 
tuna. 

Si tratta dello specifico 
"IíOÇAO BRILHANTE", tô- 
nico antisettico, che dis- 
solve Ja forfora o distrugge 
Ia seboirrea, eliminando il 
prníito- 

Com^batte tutte le affe- 
zioni parassitarie e forti- 
fica   il  bulbo  capillare. 

Nel casi di calvizie di- 
chiarata, con l'u8o conse- 
cutivo per 2 meei Ia "LO- 
ÇÃO BRILHANTE" fa ri- 
sorgere 1 capelli con nuovo 
vigore. 

"\\ ragazzo 
dalle 
contusioní 
multiple 
ed escoriateM 

zio! Per cortezia ei volete di- 
tre chi é il Tizio?). 

H Tizio é l'impresario dl 
«una compagnia teatrale. 

(Magnífica ripresa, sonora 
e cantata, deF.e corse dei cani 
ai cinodromo delia .Rondina- 
la). 

Tiz'o se Ia passa male. Ci 
djfpiace. Anche ia sua compa- 
gnia se Ia passa male. Tutti 
se Ia passano male. 

La situazione é altamente 
drammatica. 

I ipTotagonlsti non sanno 
piú  che  pesei  pigliare. 

Lo spettro ddla fame tende 
g'á :i'e sue braccia seheletri- 

■  che. 
A iquali spaventose seene 

Saremo costretti ad assiste- 
re?! 

(Serie di quadri rappresen- 
tantl un'espo'!iizione di arte 
futuristiea). 

Allora ia "soubrette" delia 
compagnia tenta salvare Ia 
situazione cantando questu 
magnífica  canzone   d'amoi'e: 

Oh che bel castello 
marcondiro-ni:l:irondella. 
Oh   che 'boi:  caatel o 
ma^condiro-ndirondá! 

L'attor giovane si commuo- 
ve e intona questa nostálgica 
eanzone hawaiana: 

Maria Giul:a 
■di .dove sei venuta? 
alza gli ocehi ai cielo 
fai Ia riverenza 
lai Ia penitenza 
mettiti il cappelletto 
odi in au> odi in giú 
e fa 
du du, du du, du du. 

La "soubrette" efíerra con 
spondere con un'altra canzo- 
ne d'amore, ma l'impresario, 
con (feHce presenza di spirito, 
le regala un mllri&ls e le dice: 
"Vai  a  gozizovigliare". 

La soubrette" aftera con 
ibramosia il mureis, e va a 
gozzovigliare. 

(Primo piano rappresen- 
tante    il    seguente   simbólico 

UNA    CATÁSTROFE 

13 

smmí' 

IL   PAPPAGALLO:    — Salvatí, caro: ©eco mio maiito! 

manifesto: "Alt! Righetto 
ha searicato oggi ilue barili di 
vino rosso a 5S0OO  il litro".)" 

La "soubrette" che giá ha 
dilapidaio il milreis, ritorna a 
casa. 

Mentre attraversa Ia stra- 
da, un bambino In monopatti- 
no  •iMnveste  violentamente. 

(Grida .di orrore dei cav. 
Giulio  Filippi). 

La "souTDrette" si rialza in- 
dignata. 

Un magnífico lívido azzur- 
ro le risplende sul braccio. 

La "soubrette" allora emet- 
te un urlo  di   gíoía   e   dice: 
"Evviva!   Finamente sono  Ia 
ragazza'dal  livido   azzurro!". 

(Espresslone di giubilo in 
tutti i volti). 

A qnesto punto entra in 
scena un misterioso giovane, 
tornito di contusioní multiple 
ed escoriate. 

La. "soubrette" guarda tut- 
te quelle magn'ifiche contu- 
sioní eon  palese  invídia. 

—■ Chi siete? — idomanda 
irritata. 

II giovane 'dalle contusioní 
multiple  ed  escoriate sorrido. 

.—. Signora — egli dice — 
io sono ,'autore dei soggetto! 

(Coro deíie streghe. Danza 
delle salamandre. Imprecazio- 
ni   variopinte   degli   spettato- 
ri). 

IIE'  Dl  MONTONK 

*  *  * 
Non andare fíuperha, o hellu Jole, 

quando ti dicon che somigli ai sole. 
Tu gíi ítomigli, si, dice Ia gente, 

a causa dclle maechie sola/mente. ma 

MJatoriaes para fabricarão de camas <lo madeira e ferro 
— Grampos — Ganchos — Molas — 

Rodas — Arame, etc. 
ESPECIALIDADES  PREGOS  PONTAS  I>E  PARIS 

INDUSTRIAS MORMANNO  SjA 
Fabricantes - Importadores - Representantes 

TELEPHONE:  4-4455 CAIXA POSTAL 1993 
TEIJÍGRAMMA "IMSA" 

SÃO PAULO Rua Ypiranga, 19-A 

ITALIANI,   BRASILIANI, 
Se volete mangiar bene e riposarvi tneglio in Santos, 

ospitatevi ai PARQUE S. PAULO, di fronte ai maré. 
Casa esclusivami^nte famigliare, con eucina di primar- 

dine ãiritaliãna e Brasiliana. 
TUTTE LE DOiMENICHE LASAGNE RIPIEJNE. 

Garage per autoonobili — Prezzi modici. 
Proprietario-Gerente: Luiz Farina 

Avenida Presidente Wilson, 108 - Tel. 4487 - SANTOS. 
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storía deii^i^tielletto buono 
e dei buoni lupi 

Un agnelletto non disciplinato 
un bel mattino si ficcó in un hosco 
dove felice scorrazzó e beato 
delia sua liberta; ma quando il fosco 
delia será calo rapidamente 
incominció a belar pietosamente. 

L'udí prima una lepre e premurosa 
gli si accostó: dopo un colloquio spiccio 
capí iutto il peritolo. Ma cosa 
poteva far per trarlo daWimpiccio? 
Offtàrgli im'alleanza? Forma pura 
d'essere dopo in ire, con Ia Paura. 

Allora disse: "Quesfaffare é brutto 
ma non devi belar perché altrimenti 
sveglierai certo qualche farabutto 
tra i lupi che ragionano coi denti. 
Quello che seguirá, te Io assicuro, 
é scena da far piangere anche un muro". 

Ma Vagnello, obhedendo ai suo tremore, 
"Bebê. .. bebê. .. -bebê. . . " belo piú forte 
finché Veco si fece ambasciatore 
deWS .O.S. con quattr'onde corte. 
Scappó Ia lepre e i lupi in frotta stretta 
corsero dalVagnello in tutta fretta. 

II capo-lupo, trattenendo a stento, 
Vappetito arretrato de' suoi bravi. 
U strinse intorno a sé. Disse: "Un momento! 
Non voglio che un misfatto nuovo gravi 
sulla schiatta dei lupi. E' giunta invece 
Vora dei pentimento e delia prece! 

"Ci fu una volta un antenato nostro 
che, per aver mangiato alia sorgente 
un agnelletto fu chiamato mostro; 
unitamente a tutta Ia sua gente, 
venne bandito, maledetto e dopo 
servito come favola d'Esopo. 

Doii. José Típaldi 
MEDICINA E CHIRURGIA IN GENERALE 

Trattamenfco speciallzzato moderno e garantito delle fti- 
rite par vecchie che siano, uloeri vaxicose, eczemi, can- 
cri esterni, uloeri di Bauru, malattie delia pelle malat- 
ti-e venereo-sifilitiche, gonorrea e sue complicazioai. 
Impotenza. — dons. Rua Xavkr de Toledo, 13, sob. 

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

II migliore servizio di camera oscura 

BAMBINI   PRECOCISSIMI 

mil-^^^ 

 Senti un po': tu che sei esperto, sai niente se 
ci sia da quasts parti un luogo sicuro per prendere il 
Jatíe con Catjrina senza avere sorpíese? 

"Dobbiam riabilitarci. Se ai processo 
che farem tosto balza Vinnocenza 
deWagnelletto, ebben, gli sia concesso 
di tornarsene a casa. E' ció non senza 
che una scorta di noi con esso vada 
per salvarlo dai rischi delia strada!". 

Cosi Vagnello pródigo, felice 
ritorna salvo ai gregge. Ed il pastore 
Ia sua amabile stella benedice. 
Poi Io cura, Io ingrassa con amore 
e, per Ia Pasqua che era li alie porte, 
gü procura una santa e degna morte! 

ANTONINO CUOGÓ 
verg-ó 

Matrlce:   S.  PAOLO 
Bua  Boa  Vista. 5 — Sabrelojo 

Cx. Postal, 1200 - Telefono: 3-1456 

Flliale: SANTOS 
Praça da BepnbUca, 60 

Ci.  Postal, 734 - Telef. Cent.  1739 

ALBERTO BONFIGLIOLI 6 CO 
SVI\CX>LI DOGANALI 

CONDIZTONI  VANTAJGGIOISE — SHRVIZI  RAPIDI 
E PBRPEiZIONATI. 

    Provate   Ia»  nostra   organizzazione     

Y^f*\ Kodak Jy^i^madeÃ ^auff^UtísakcA 

Rivelazioni,  Copie,  Ingrandimenti. 

ACCADEMIA PAULISTA DE DANSAS 
R.  Floreocio de Abren,  7 - sobr. 
ALFREDO    MONTEIRO 

Direttxjre-Professore 
CORSO   GENBRALiE — Lunedí,  mercoledí 

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

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

completo   in   10  lezioni, 
Ginnastica   per   prescrizlone   medica,   aliaria   libere. 
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non si arrabbi! 
Chi vdive nei graiídl cen- 

tri, ed anche chi vive nel 
picccll centrl, puó irrltarsi 
aid ognl momiento. 

Ció sucoede spedialmen- 
te alie ipersone d«licate. 
che ora ricervono uno spin- 
tone, ora ipassano vicino ad 
un indivíduo poço educa- 
to, che tira uno sputo e Io 
proretta. ai suolo. ora s'im- 
paurlscono ai suono d'un 
tolaxon. 

Queste persone, in certi 
periodi delPanno, soffrono 
di perdlte di íosfatl, d'in- 
sonnía, e si irritano per 
qualunque motivo. 

Un mezzo per combatte- 
re qniesto stato, é vlvere al- 
Farta libera, lontano quan- 
to piú é possibile, dalle 
persone ineducate, nutren- 
dosl convenientemente e 
faceodo uso idi una xnedi- 
cina ifosforata di intensa 
azione  sul  metaibolismo. 

Tra le mediteine piú con- 
sigliate dai sdgnori mediei, 
si distingue 11 Tonofosfan, 

■doía Casa Bayer, il quale 
é langamente impiegato tra 
gli adulti e tra i bambini, 
con i migliori risultati. Ec- 
co un consiglio utile agli 
irritabili, 1 quali, avendo 
dei nervl delicati, facilmen- 
te si a-dirano. 

E dammi ia mela, 
ÍB plrendi Ia mef.a. 

* *   » 
Ah, che fatica, scrivere! 
Non ei sarebbe qualche Al- 

tro Qualuniquie disposto a ver- 
nire a guadigaarsi Ia giornata 
qui da noi? 

* *   * 
Cera una volta S. A. I. Ân- 

gelo Poci, Duca. .. 
E ipíantala, va'. . . 

* *   * 
Questa ce l'ha raccentata il 

Cay. Alfredo De Martino: 
.— iDei ei ha una tosse che 

non mi piace — disse il si- 
gnore anziano ai vicino dei 
eafifié,  crofando Ia testa. 

— Senta allora un po' quie- 
sfaltha... —■ disse 11 vicino 
dei caiffé cambiando tosse — 
. . . che  gliene pare? 

— Non c'é paragone! — 
esclamó scattando soddi&fatto 
il vecchoi signore. 

* *   * 
A proiposito: che se ne dice 

dl Tutankamien Ramenzoni? 
Non si vede girare piú, nem- 
meno- in albito da mummia! 

* *   * 
La leggiadira iMaby Daniel, 

delia Compagnia di Operette 
dei Boa Vista, q.uando, sul pi- 
roscafo, iveniva da Buenos Ay- 
res, stava ossiervando ü lume 
dd un tfaro, ohe apparivia e 
Sicompariva a int&rvalll rego- 
larl. 

— Che persone pazieati so- 

Jkiotáws&Sè 
dopo 

no i marinai! — noto infine. 
II vento avrá giá spento quel- 
la luce una dozzina di volte, 
6 ancora si ostinano a volerla 
riaccendere! 

* *  * 
No, "Uno Qualunque" non 

é il Prof. Borgogno, e nem- 
meno il Comm. Rubbiani, e 
nemmeno il Cav. Salvatore Pi- 
sani, e nemmeno 11 prof. Fan- 
teapié. e niemmeno il prof. 
Piccarolo, e nemmeno Luigi 
Barzimi. 

Ma chi é, allora? 
Via, si faecia presentare. 

* *  * 
Una massina di Lúcia Mon- 

talvo, ;della Compagnia di 
Qperette dellTmpresa Viggia- 
ni: 

L'uomo sta alia donna come 
il cerino sta alia sua scatola: 
aií aerino ibasta una scatola so- 
la, mentre una scatola sola 
basta a cinquanta oerini. 

* *  * 
Questa ce Pha raccontata 

il nostro collega Ellevú Gio- 
vannetti,  umorista diilettante: 

Alcuni ladri stavano ruban- 
do in una casa quando al- 
Timprovviso giunse il padro- 
ne. Essi stavano giá co.locan-- 
do le masserizie rubate sopra 
un carro e si preparavano a 
svignarsala. 

Egli si nascose; e, come vi- 
de che tutti erano salitl sul 
carro, cominció prima a segui- 
re il carro stesso e poi ad at- 
taccare diiscorso con i ladri. 
Uno di questi ebbe il sospetto 
che quella você non fosse dei 
suoi compagni e allora do- 
mando a colui: 

— Chi siete e perché veni- 
tç con  noi? . 

— Che dom'anlda! — rispo- 
se. — Sono il padrone di quel- 
la rdba e vi vengo dietro per 
sapeaje dove trasloco. 

* * * 
Una signora attempatella 

domando un giorno ai Comm. 
Arturo Apollínari: 

— Quanti anni   mi  date? 
 E perché darvene, signo- 

ra? — disise con un gentilis»- 
simo sorriso il cineasta ■— voi 
ne avete giá  abbastanza! 

* * * 
Insomma:  questa stampa si 

sistema o non ai sistema? Se 
no compiriamo ia tipografia — 
e addio serenata! 

* * * 
Questa ce l'ha raccontata il 

Cap.   Ludovino Molinari: 
Uno spa.gnolo aveva da po- 

ço tempo un piceolo caffié che 
dava sullla strada maestra, 
frequentata da molti automo- 
bllistl. 

La sua insegna portava que- 
sta isenizione in gros&e lette- 
re: 

"Ai Tre Leoni". 
Un automobilista che pas- 

sa ferma Ia vettura, scende, 
entra nel caffé, c-rdina un bic- 
chiere di birra e quindi chie: 
de ai padronie: 

— Scusate un po', buon'uo- 
mo, ma come mal voi avete 
scritto sulla vostra insegna 
"Ai Tre Leoni", quando non 
ce ne avete fatti dipingere che 
due?... 

— Oh, quiesto non signifi- 
ca nulla! — i-isponde il fur- 
bo spagnolo — Non é che 
una piceoia astuaia. Vedete, é 
appena un mese che ho aper- 
to il mio caffé, © voi isiete Ia 
trecentottantaduesima perso- 
na che si ferma ed entra qui 
per ohiedermi Ia stessa spie- 
gazione. 

* * * 
Dal "Libro degli Aneddo- 

ti" di Lina Terzi, nostra sim- 
pática collega di "Augusta" 
(a propósito: 1'ultimo nume- 
ro sta per entrare in circola- 
zione): 

Uno senittore molto noto 
ricevette un giorno una lette- 
ra in cui uno sconosciuto gli 
esprmeva il suo ardente d_e- 
siderio di collaborare con lúi 
per scrivere una commedia. 

L'autore   gli  rispose: 
— Non é mia abitudine, si- 

gnore, mettere sotto Ia stessa 
cavezza un cavallo ed un asi- 
no: per que.^to mi duole mol- 
to non poter profittare delia 
sua  cortese cíferta. 

L'al!tro gli rispose a sua vol- 
ta: 

— Signore, ;Lei aveva Ia 
piú ampia Ifbertá di rifiutare 
Ia mia coV.abarazione: ma 
quiello che non tollero assolu- 
tamente, é che Lei si sia per- 
melsso di chiamarmi cavallo. 

* *  * 
Un po' di "colmi", applica- 

byi  a "vontade do freguez": 
■x Lo sai perché tutte le le- 

pri vengono glorificate 
morte? 

Perché... tutti i salmi fi- 
nidcono  in  gloria. 

* Lo sal qual'é 11 colmo per 
una coppia di eangurl? 

Avere He borse sotto gli oc- 
chi. 

«• Lo sai qualíé il colmo per 
un riecio? 

Venire da!l'ArIceia. 
■:. Lo sai perché in Prancia 

1 pol li sono a 'buon mercato? 
Porché ogni galío val« un 

iram o. 
* Lo sai qual'é 11 colmo per 

un gufo? 
Pássaro da allooco con 

un'upupa che fa Ia civetta*' 
* Lo sai quaPié il colmo per 

una coppia di ragnl? 
Filare in tranvai, senza tes- 

sere. 
*  *  # 

Un'altra delel 948.721 sto- 
rielle che ha raccontato il no- 
stro amico e collega Gr. Uff. 
Giavanni Ugl.iemgo dl rltorno 
dalPArgentina: 

"Tony Réveillon, que fuá 
en un tiempo dliputado poir 
Paris, asistía, durante ei pe- 
riodo eiVectoral, a una asam- 
blea bastante Ijorrascosa por 
cierto. En Ia sala halláibase 
un crecido número de adver- 
sários dei orador. 

En lo más álgido de su en- 
tusiasta peroraeión, prodújo- 
se un tumulto y una voz es- 
tridente llenó  ei lespacio: 

—?Quier6 décimos ei ciu- 
dadano Tony Réveillon si en 
cierta oportunidad no des- 
trnyó !a pureza de una joven- 
cita de dieciséis anos? 

La acusación era grave, a 
Ia veiz que inesperada. Un si- 
lencio impresionante siguió a 
Ia griteria y un miurmullo hos- 
til se levanto de todos los irin- 
conea, 

Júlio Vaieis, que presidia Ia 
sesión, coraprendió ei grave 
peligro que corria Tony Ré- 
víilT-on, su amigo; entonces, 
tomando a farra Ia cosa, gri- 
lo volviéndose hacia el otro 
"ue parecia anonadado por el 
tcrrol:-: 

— !Cómo, Réveillon! ?Ha 
podido usted destruir Ia pu- 
reza de una joven de diecisels 
anos en nuestro país? IMis 
Velicitaciones por el hallaz- 
go!... 

lEutonces, Ia sala entera 
lanzó una formidable carcaja- 
da!. . ." 

Numerosi sfaccendati dei due sessi ei chie- 
dono insistentemente, da qualche  tempo,  Ia 
pubblicazione di una sezione Concorsi, con l'i 
stituzione di relativi premi. 

Siccome noi non sappiamo resistere ai de 
sideri dei nostri lettori ed alie bramosie delle 
nostre lettrici, abbiamo ingaggiato a cottimo 
un grande "Ooncorsista", il quale, dal prossi- 
mo numero, iriiaierá Ia Eubrica. 

Até logo. ■ 
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Caramba svegliatl, 
forza ml vida, 
a^ le nacchere 
Spagna querida, 

danza, sommuovltl 
fa Ia sardana, 
ora che 11 popolo 
.sulla ventana, 

commosso Inalbera 
una candeia, 
por nuestra Virgen 
de Compostela. 

DaTla masTilfica 
Riambla de Piores 
tutti i toreros 
o í vicadores 

vanno agltandosi 
a piú non posso 
poiché non vedono 
altro che rosso. 

Perflno Ü noblle 
lüdalgo moro 
perde Ia bússola 
aomigjia a un toro. 

Quei che comandano 
non vedon nada? 
Matar si possono 
pur senza espada. 

qnesti terriblli 
miiichachí irosi 
cosi vulcanicl, 
cosi rabbiosi. 

che sembram diavoll 
íli pelle nera 
ma. pol si placano 
con I'habanera. 

che l'|»iino i dlscoll 
K'i ammazzasetto 
ma che se sentono 
le castagnetto 

súbito lasciano 
bombe e pistole 
e allogrl intrecclano 
danze e carole. 

Basta una- splendida   L   , 
sevlUlanita, 
una magnífica 
Uueiui O chiqult» ■ -■ ■  ■ 

LUI: — II mio sogno é di avere una donna tuíta per ms! 
LEI: — Certo é iwi bel sogno !  

basta una sempllce 
bella morena, 
un pezzo solido 
di madrilcna, 

per far lor togiiere 
dalla cabezza 
delia política 
Ia folie ebbrezza. 

('osí rovesciasl 
ia lotta amara 
ai suono flebilo 
(Puna guitaila. 

Tutti cu>!andosi 
como le biscie 
ai suono languido 
delle masciscie, 

lasciau che cadono 
sopra !e strade, 
castelli fragili, 
le barricade, 

o se ne f regano . 
neVa iiiattana 
delia reiniibllca 
nco-catalana. 

Elia. BEJLM 

Wmmmm ■■■ 



:io ÍL   PAâOUlNÔ   CÓLÓN1ÀLE 
IlL-ipíütiOiGRESSO  SIPORTIVO 

iE' un ifatto che, da qualche 
^empo, ia nostra cittá, in ma- 
téria di sport, ha raggiunto 
progressi enormi. Pochi anni 
fa, non c'era che II foot-ball 
per ipassare !a domenica: Ia 
gente andajva ai campl, e co- 
modamente sedula, asslsteva 
ai giocd, che si svolgeva cal- 
mamente — senza íorti emo- 
z^oni (iperché allora, col cál- 
cio, non si faceva mica Ia bo- 
xe), —■ e poi se ne ritornava 
a casa, con una voglia matta 
di dormire. Tanto per... 
emozionaral un pó, qualche 
tempo dopo cominciano le 
"torcidas",, per «ul si sta^ili- 
sce 1'illuslone che il. pubbiico 
prenda parte attlva alia gara. 
Poi vennero gli altri sports, 
con Ia Iboxe a capo, per dare 
emozipni piú intense. Oggi si 
é progredito tanto, che quan- 
do si assiste ad una gara d; 
foot-iball, dapo pochi minuti 
essa si trastforma in una yera 
sintesi dl tutti gli sports. Si 
ha Timpressione di assistere 
ai Giochi Olimpici. Aibblamo 
cosi lia iboxe, l!a lotta greco-ro- 
mana, ia caccia alia gazza la- 
dra (artntro), il tiro ai pie- 
cione, ia seherma, il lancio 
dei sasso; ia corsa cógll osta- 
coli (solo ^er gli anti-anar- 
dhiel), il gioeo delle bocce, 
dei tresette, e tante altre bel- 
le cose, che i giocatori in 
cam.po cominciano, ed il pub- 
biico, poi, con grande allegria 
di tutti. sMncarica di íinire. 
E lofanno cosi bene, che ge- 
neralmente )l'Assistenza Pub- 
blica e Ia Polizia non sono 
suifficienti ad. . . arbitrarp 
tall e tante gare. E poi come 
afferma il Dott. Tipaldi, Ia 
cura dei cálcio ia bene. . . E' 
un íatto, ,peró, che da anni, 
nulla di questo «'immaginava; 
eppure, il progresso é stato 
veramente vertiginoso o sor- 
prendente. 

ERA NON MOLTO. . . 
— Son disperato; sono 

stanco di vivere; ml get- 
teró. .. 

— Nel Tietfó? 
-— No; tra gli spettatori di 

una ipartita di cálcio. 
— Ma va lá! Perchó non 

sctegli un mezzo che ti faccia 
soílfrir meno? 

*  *  * 
Se si va di questo passo, si 

fará    sentire    necessária     Ia 

/a sporíã deglí sporís 
CONEER1ENZA   SUL   DISAR- 
MIO oADciisiniao. 

* *  * 
Negll amblentl palestrini, 

si parla con nsistenza sulPac- 
quisto idel centro-mediano 
PIOSAN, dei PENAJIOL. E' 
;Mia ibuona promessa, dicono 
gli .esperti. 

Mal,, come In questo caso. 
Ia promessa é un debito. 

» » * 
Con»ia piogigia ch'é venuta 

giú diomenica, molte aocletíí 
(ipare impossibile!) sono ri- 
maste-al secco. . . 

* »  * 
Epipure,. ei son dei glornali 

che dicono che   Ia   crlsi   dei 
footJball non c'é. 

Oiá: c'é solamente Ia crisi 
dei pulbblico. 

* # * 
E, qualche volta, penfino Ia 

crisl deli)'. . .intelligenza. 
* *  * 

In un cárcere americano, 1 
detenuti hanno disputato ac- 
canite igare di corsa. 

Sempre gentili, questi ame- 
ricani: ,li íanno allenare per 
Ia fuga! 

* * * 
I concorrenti erano dlvisi a 

seconda che avessero piú o 
meno di dleci anni. 

Ma si trattava di annii di 
galera, 

* »  * 

BOTAFOGO, 1 — CORIN- 
TUIANIS 0. 

QUesta partita, a quanto si 
dice, é stata molto violenta: 
giocatori a terra, cariche irre- 
golari, st:nchi rotti... 

* *  * 
II gioco, cominciato con ca- 

válleria, ié finito con cariche 
violente. 

Quasi quasi ei volevano, af- 
lora,  cariche  di  carfalleria. 

* *  * 
Ne.üa preliminare. Ia Secon- 

da Squadra dei Palestra ha 
vinío .qiuiella dei Corinthians 
(4 a 3), mentre perdeva per 
Sal. Bravo, piecino, íai ono- 
re ai nonno. 

Povero Corinthians! Barba 
e capelli, in un sol giorno! 

II piú bello ó che non man- 
c/heranno le lavate... di ca- 
po. 

* *  * 
Contro ill Boca Juniors. il 

Vasco, da Gama non ha mica 
fatto fiasco. Ma con quel pa- 
reggio, pochi minuti prima 
che Io scontro finisse, é 
stato próprio un VASCO IN 
GAM(B)Av 

* *  * 
TRA SPORTIVI: 
— iSiamo giá alia vigília 

dei Campionato  Calcistico. . . 
— Me ne sono accorto: pic- 

ve!.. . 
* *  * 

Mi chiedesti una prova dei mio amore, 
ed io te Waocoréai di vero cuore; 
ma tutto, aMmé, duro quanto un vestito: 
alia seconda prova era finito. 

íiltr 
t ' ■ -■"■ ■ ^ 

"As   velas   examinadas 
,1*0 lY*AC 10*     tornam radioactivaspor 

, l_        emanação   de   radio   e |j 
llllilvrollZâlllv        mineralizadas   em  saes 3 

de Cálcio e de Magnesio as águas  por  ellas fil- ^ 
iradas..." 

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

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

Paoüno, ha, osato sfidare 
Carnera? 

Giá: lui sogna 11 campiona- 
to mondiale e per questo vuoJ 
essere sipedito nel mondo dei 
sogn.i v      ^ 

* « # 
Riceviamo e pubfbllchiamo 

Ia collalborazlone dei celebre 
palestrino BONGIOVANNI(.da 
non coníondersi con Don Glo- 
vanni), quello dei restaurant 
di 'Carnera (reclame grátis, 
6h!)i: 

"Tll pulbblico é un personag- 
glo di prima grandezza. Mica 
.perchié paga, o perohé Incita, 
o porché fischia. La ragione é 
un^ltra: il pulbblico é Ia vit- 
tima e il carnefice delia sq.ua- 
dra preferita (V, Maeterlinck, 
"11   Massacro   degli   Innocen- 

Vuole 1 due punli? Ed ec- 
co Ia gquadra oblbligata a gio- 
care per i due punti. Se il 
pubbiico volesse sopratutto il 
bel gioco. Ia aquadra cerche- 
reMie il ibel gioco. Ma il peg- 
giore ipulbblico presente é mi- 
g: ioi-e per Ia squadra de>l cuo- 
re, dei miglior pubbiico as- 
sen (V. Aristotele: "La Lógi- 
ca in Ciaibatte"). Primo dove- 
re .degli spettatori: essere nu- 
merosi. Próprio come a tea- 
tro: il "iforno" scoraggia gli 
attori, favorisce le papere (ac- 
cidenie alie paipere!), fa al- 
zare Ia você ai suggeritore, 
uccide \l'ineanto. Perció, le 
tribu.ne chilometriche, tipo 
20,000 posti a sedere, sono 
un'arma a doppio taglio. Gre- 
mite, dánno un contributo 
enorme alia vittoria. Serai- 
vuoce, incoraggiano soltanto 
gli ospiti. 

Ottomila spettatori sparsi 
tra 25 000 posti, sono un pe- 
so morto per Ia squadra che 
deve síruttare il favore dei 
campo. Gli stessi ottomila 
spettatori, assiepati in sette- 
mila posti, fanno un pienone: 
Ia squadra si sente conforta- 
ta,   imeitata,   trlonfante. 

MORALE: Appena íatte le 
vastissime tribuno, assicura- 
teiri] ill mezzo dl riempirle. 
Perché quello che si suol chia- 
mare favore dei campo, altro 
non é che il favore delle tri- 
buno". 

E bravo, Don Giovanni! 
(Accidenti alie papere)! Bon- 
giovanni! 

Dí & CS. 

Ao Relâmpago :: La maggiore off icina di cappelli dei Brasile :: 
Specialitá in cappelli su misura per uomini. 

Grande assortimento di cappelli nuovi. — CAMBIA   CAPPELLI   NUOVI   PER  USATI   — 

Riforma, lava, tinge e cambia format o in 24 ore, con perfezione e capriecio. 

CALIXTO    MORENO — Avenida São João, 556 a 662   TELEFONO: 4-1283 
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PREZZO O QUALITA' ? Volendo Verniciare il  «uo autotnobile,  scelga  il 

Depositari :   J. ZUFFO & CIA. LTDA. Rua General Ozorio n.0 9 — Telefono: 4-1332 
^--■in T..T.y1...-rT..nm>mi---ypr""""'""  

4-1332    j 
IPIMM""»' 

@X!fS il manuale dei 
OAlQdtyl AIJ MTSRJJO 

II merlo é una belva peri- 
colosisaima ed «ziandlo astu- 
ta, onde Ia sua cattura riesce 
oltremodo  diflíicile. 

Intanto, perché Ia caccla 
riesca, tu ti devi recare In un 
luogo dove ei sono 1 merli, al- 
trimenti  ia caccia  non riesce. 

Tu ti rechi, qoiiindl, nel bo- 
BICO, accompagnato da una bel- 
Tiisslma ragazza, che dovrá 
indossare un magnifico paio 
dl mutandine, tutte rlcamate. 
Fa attenzic,ne che le mutan- 
dine siano próprio ricamate, 
altrimenti Ia caccia non riesce. 

Camminando pel bosco. 
troiverai, senza dullubio, mol- 
tis-simi merli. Appena tu 11 
scorgi, invita Ia ibelllssma ra- 
gazza che ti accompagna a 
sollevarsi un çoechina le gon- 

Fogoni Economici 
"WALLIG" 

ELI5GANTI   BJ>   IGIENId 
InTcmlciati e smaHati 

per legna e gas 

La marca di fiiducia! 
Ui  MIGLIOB  FOCONE 

PER IL MINOB PREZZO! 
Deposito: 

Ri^a Libero Badaró, 63 
Tel. 2-7707 

Officiiia: R. Hanuemaim, 31 
Rivendltori nelle prlncipall 
piazze .dell'Interno  dello 

Stato. 

ne, tanto che le si vedano re 
magnlílche mutandine rlca- 
mate. 

II merli, vedendo tantl mer- 
lettl sulle mutandine delia- 

ragazza, saranno attrattl &v- 
ch'essi dal. deslderlo di andár- 

' ivlsl a iposare. E' Inlatti, Tuno 
dapo Taltro, comlnceranno a 
vc,'are alia sua volta. 

E tu, aliora, allunghl Ia 
mano e, via via che gioiingono, 
facilisslmamente U catturi. 

OACOIA ALDA SOGMOIiA 

La sogliola é una belva ipe- 
rlooloslssima ed ezlandio a- 
stuta, onde Ia sua cattura rie- 
sce  oltremodo  difíicile. 

Intanto, perchié Ia caccia 
riesca, blscgna aadare in uu 
luogo dove ei siano le sogllo- 
le, altrimenti Ia caccia non 
riesce. 

Tu (i rechi, qulndl, sulia 
r^va dei maré, aivendo con tv. 

dhluso nel tup solito sacco, un 
canestro, rlcolmo di sceítlssi- 
çii ficchl. 

Alppena scorgi Ia sogliola, 
che ía capoWno dietro le on- 
de dei maré, tu tirl fuori dal 
sacco il tuo canestro, e, pas- 
seggiando lentamente s.uilia 
rlva dei maré, comlncl, Tuno 
dqpo Taltro, a pelare 1 fichi, 
e, níiangiandoli con molto gu- 
sto, scagUeral luaigi da te le 
'buece, dicendo ogni volla, a 
você alta: 

— Io soglio mangiare i fi- 
chi, ma Ia .buecia mangiar 
non soigllqfla. . . 

— Ho soglio mangiare I fi- 
chi, ma Ia buetla mangiar 
liou sogliola. . . 

— Io soglio mangiare i fi- 
chi, ma Ia buecia mangiar 
non sogliolia. . . 

Vedrai che, Ia terza vc^ta 
che ia sogliola si sentirá no- 
minare, ilon mancherá di 
chiedersi perché tu con tanta 

SOTTO   LE   PESTE 

MUTANDirtE 
PER il ÜIUOCO 
DELL* TOMBOIA 

J% 

pBPfetto [Bcciatore 
Inslstenza ti ostlnl a cbiamar- 
la. E. per sapere che cosa tu 
voglla da essa. Ia sogliola üi 
dirigerá senz'altro alia tua 
volta. 

iE tu, atlora, allunghi ia 
mano, e, ifacilissimamente Ia 
catturi. 

CACCIA    AL    PBSCE 
MARTELLO 

Il pesce martello é una 'bel- 
va .pericoloslssima, ed ezlan- 
dio astuta, onde Ia »ua cattu- 
ra riesce oltremodo dMflcIle. 

Intanto, perché Ia caccia 
riesca, tu ti devi recare In un 
luogo dove ei siano pesei 
martello, altrimenti Ia caccia 
non riesce. 

Tu ti rechi, -quindi, sulla 
rlva dei maré, avendo con te, 
chlusa nel tuo solito sacco, 
una mota dettagliata di tuttl 
I tuoi deibitl, anticihl e recen- 
tl. 

Quando ti acoorgl che il 
pesce martello sta, ormal, po- 
ço distante, tu cavl ifuorl dal 
sacco Ia nota dei tuol debiti 
e, passeggiando ipassegiglando, 
ti metti lentamente a sfo- 
gliarla. 

II pesce martello, vedendo 
tuttl iquei chiodi, si awicine- 
rá zenz^ltro, con Ia paleae In- 
tenzlone di T>atterll'. 

E tu, aliora, approflttando 
delfoccaslone, allungíhi Ia ma- 
no, e facilissiimamente Io cat- 
turi. 

— Chie caratteristica hanno? 
— Si romjHWio súbito.., ,,. .,1. 

80$ 
DI 

PATTURA 
Ogni vesti- 
to elegan- 
te.    Ogni 

tailleur 
chie.   Ogni 

cappa moderna 
ALFAIATARIA 

INGLEZA 
MATRICE: 

R.  Benjamin Constante  25 
(Presso il I.° S. Francisco) 
AbUo  dl buona  euslmira. 

Prezao nnlco 150f000 
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ti vecchio e celebre 

— E' ipermeSiSO? domando 
il giovane tim/do da diétro 
alia porta dello istudio dei 
vecchio e celebre protessore 
distratto. 

— Stupldo — disae il ivec- 
chio e celebre professore di- 
stratto, che stava incrociando 
il igioco delle paTole risolte, 
poi, chinando Ia penna, Intin- 
se Ia testa nel calamato e 
scriase:  "Entrate". 

II igiovane timido rimase 
un poço dietro Ia porta, non 
saipemlo cosa fare; infine, fat- 
tosi eorag',gio, Ibussó ancora 
una volta. 

— Avantí, —■ seccó Ia «você 
gridata. '— Siete campana co- 
me un sordo. — Cosi dicendo 
il vecchio e celebre professore 
distratto appoggió il tavolo 
sui gomiti e toltisi igli occhi 
si strofinó il fazzolleto con gli 
occhiali. 

—■ Sousi se riio idlstunbato, 
professore! Sono venuto per 
una cosa molto delicata. 

— SI sbottoni purê. 
— No, non volevo dire que- 

sto — risjjose il giovane ti- 
mido. E' una cosa che riguar- 
da antfhe lei,. .Sono venuto per 
chi'ederle Ia mano dl sua fl- 
glia. 

—■ Per che farne? —- disse 
il vecchio e celebre professore 
distratto, alzando il sofíltto 
verso gli  occhi. 

— Ma io sono un giovane 
serio! — disse il giovane ti- 
mido diventando rosso, come 
u,n papavero. — Io voglio spo- 
sarla. 

— In quale posizione vole- 
te siposarla e poi quanto tem- 
po avete, — soggiunse il vec- 
chio e celebre professore di- 
stratto ,dondolandosi il (giova- 
ne   tímido   e guardando sulla 

rfessore distratío 
sedla. — ,Mla flglla sposerá- 
un .baocalá. -e riòn un giovane 
serio come vol. .    -r 

II giovane timido ai al?õ 
perplesso e non seppe cosa di- 
re. 

íl vecdhio « celebre iproifee- 
sore distratto si allaocló le 
spalle strimgendosl nella iglac- 
ca e continuo: 

— Ho a/vuto moltl ibaniblni 
per mia ílglla, ma aono etatl 
tuttl trattatl come partlti. 
Mia figlia é 'un Imlberbe e vol 
siete igiá donna. 

II giovane tímido ceroó dl 
aprire bocca, ma non íu capa- 
ce dl ifare neanche queato 
perchié «ra molto tímido e, si 
accontentó solo dl rlmetteral 
a sedere. 

II vecchio e celebre proifes- 
sore distratto svltó Ia tasca e 
accareazandola con le idita se 
ia mise nella ipenna etiloigra- 
flca, pol, facendo tlntlnnare 
Ia mano con Ia catena deiro- 
rologlo aítusolato fe battendo 
1 denti çul tavolo mostro le 
dita bianchisaime In um lungo 
sorriso. Poço dopo si alaó al- 
largando le braccla e atlrac- 
chiandosi sulle gamtoe. 

— Allora io me n« vado! — 
disse scoraggiato 11 giovane 
timido, facendo iglrare 11 cap- 
pello ira le manl. 

— Si, ifiglla mia, Io diró 
anche ai mio amlco: le Idee 
passano e pol camWerete tem- 
ipo, siete troppo ifidanzatl iper 
essere iglovani. 

,11 vecchio e celeíbre profes- 
sore distratto spinse Ia porta 
verso il :giovane tímido, pol 
chiamó sua figlia. Ia fece en- 
trare e chiudendoll tuttl e 
due a chiave se "ne ando mor- 
tiflcatissimo, gravando lenta- 
mente sotto 11 (peso dei auol 
camminl leggerl. Quando fu 
sulla strada 11 vento freddo 
gli chiar! le Idee e accorgen- 
dosi dl aver commesso 'una dl- 
strazione, ritornó a corsa dl 
casa. 

CM passa tutto ü giorno ad obbedire, 
Passerebbe Ia notte a çomandare; 
Chi é costretto Ia gente a divertire, 
Fa Ia moglie ed i figli lagrimare. 

sa aiiHiiiaiimiiiiiiniiHiKiiiniiiaíiiiiii! 
ITALIANI,   BRASILIANI, 

Venendo in Santos colla vostra famiglia e volendo pas- 
sais un período di temino in perfeita tranquillitá, allos- 
giaíevi nel GRANDE HOTEL INTERNACIONAL, <nre sa- 
rete trattati oon tuttl i riguardi e con tutto il conforto 
mcderno. Cucina di l.a ordine, acqua corrente in tutte 
le stanze, cabina per bagiii a doccia.   Panorama mara- 
^igiicso e yijnto d'arrivo e di partenza degli  omnibus. 

delia Cia. U. T. I. L. e C. G. T.      - 
Prcprieíari e Gerenti: ALFIERI MARTINI E FIGLI 

Avenida Presidsnts Wilson, 195 = Telef. 4012 - SANTOS. 

San   G effon c 
Quando un ibanchtere vole- 

va un Sei ritratto dipinto con 
1 colori a olio, andava dal ipro- 
fessor Giulíano iCrepdescln. B 
le iballerine, iquando volevano 
un ibel riteatto dipinto con i 
colori a olio, íacevano come i 
banchieri. 

Cosi, In certo sipazio d'anni 
non tanto lungo, 11 iprotessor 
Olulano Crepdescin diventó 
ricoo, celebre e ibenemerito. 

Tuttavia . una você interna 
— ia você delPldeale — gli 
diceva spesao: 

— "iGluliano, tu sei un pit- 
tore alia moda, non c^' dub- 
blo!. . . Ma ora clhe hal i 
quattrinl, iperché non ti metti 
a (fare Tartista spirituale? . . . 
Tu mi capisci: intendo parla- 
re delPartista che tratta que- 
gli argomentl dove c'entra sol- 
tanto Tanima, dove tutto 
semlbra puro, etereo. 

— "Hai perfettamente ra- 
giione!" — rispondeva Crep- 
descin — "1B' ora di íinirla 
con questl musi dl strozzinl e 
con iqueste smorfie di: iballeri- 
ne! . . . Domanl faro 1'artista 
spirituale". 

* *  » 
-Sejppe, Pindomani, che c'era 

da diipingere per certi amexi- 
cáni un quadro dl San Giovan- 
ni. 

Penso: 
—''Clnquantamila lire! . . . 

e un soggetto da capolavo- 
ro! . . . Dawero che un'oeea- 
sione slmile per mettermi a 
fare 1'artista spirituale non 
mi caplterá ipiú in cenfan- 
nl...   Giuliano mio, sotto!". 

* * * 
Con 1'apipoggio d'un amlco 

influente, ottenne rordinazio- 
ne; e. Ia mattina dei lunedí, 
Incomitoció il quadro dl San 
Glovanni. 

Lunedí, martedí, mercole- 
dí, giovedí. 

Al venerdf, verso mezzo- 
giorno, il capolavoro giá ma- 
turava. 

Dopo pranzo Crepdescin 
dipinse Ia mano destra dj San 
Glovanni che, tutto lindo e 
stirato a lúcido, predicava nel 
deserto. 

Ma, apipena  ebbe .finíto  di 
dipinigerla, gli arrivó tra capo 
e    collo    uno    schiaffone    da 
squinternare 1'uiiiverso. 

*  *  * 
Al sabato será, vedendo che 

Giuliano non useiva, il porti- 
nalo, piuttosto inquieto, ando 
a dare un^cchiata nello stu- 
dio. 

La prima cosa che vide fu 
Ia testa dei iproíessore, in un 
angolo, vícino alia sputacchie- 
ra. 

Allora, gettó Pallairme. 
Giunse Ia polizia; e poi 

giunsero gli amici, 1 cono- 
scenti, i critici e gli ignorant! 
(quei poohini che ei sono an- 
cora, ai giorno d'oggi, in ma- 
téria di belle arti1)- 

San Glovanni, (fresco di pit- 
tura, ■ guardava tutta quella 
gente con ária seccata e di- 
spettosa. 

Cercarono, indagarono-, si 
scervellarono. (Epipure 'nessu- 
no pote mai venire a capo di 
quel  trágico  mistero. 

II mistero dipendeva da 
questo: che Ia guancia dei 
pittore, Id dove aveva preso 
Io schiaffo, non era per nulla 
sporca di colore. E Ia mano 
dei Santo, invece, era sporca 
di (pMtore. 

rs. $800 
fumate 

(6 augusta " 
prodotto delia "sabrati" 
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Fabrica de Carrosserias, Caminhões e Car- 
rinhos de Padeiro "JOÃO PILLON" 

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

SOLDA AUTOGBOSPIA E PINTURA A DUCO 
PRIBÇGS MODICaS. TRABALHO GARANTIDO. 

Victorio, Pillon, Irmão & Cia, 
TELEPHONE:  0-0518 

RUA  JOÃO  TKBODORO  N.°  296 SAO   PAULO 
""* r,Tnrii"iti'"r""-"""--f- 
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CIHOOIJINO — Si, ai Cir- 

colo si approssimaiRo 1« cie- 
zlont. iCertatneníe U Conslglio 
in carloa merita indistinta- 
mentie. In tutti 1 suol mein- 
brl. 1 :p!:ú ampi elogl, per Ia. 
manterá come ha saputo am- 
ministrare e dlrigere, in uue- 
sti due ultlml annl, Ia noscra 
maaslma associazione. Tanto 
che l'augurio generale ó ehe 
quiesto Congigllo, dl peso. sla 
ririnovato per Ia prossima ge- 
stione. La Inconfondibile fi- 
gura dei Marchese Tog. Aldo- 
brandino Nlcastro (luldlcolo- 
ni, Presidente dei CircoJo, e 
1'inifatlcalblle Cav. Pasquale 
Fratta, Segretario, merltar.o 
indubbiamiente úma dlohiara- 
zlone ,di insustituibilitá. Per 
11 resto, se una declsa cp,po- 
sizione alia rielezlone si ma- 
nifestasse in qualcuno do: rie- 
iéggibMi, noml non ne man- 
cano.. 

Occorre peró una oerta abi- 
litánella aceita: Ia pratica 
dcvrebbe esere aftlclata ad un 
Cuoco che conosca Ia Manera 
come "vanno trattate queste 
cose, parché l'orizzont!6 colo- 
nlale non si In Crespi. Se 
qualcuno dcrme sul Matavaz- 
zo delToblio, puó esser» be- 
nlssimo svegliato, anchf, s'é 
necessário, a Colipi dl legno. 
Noml Belli ae me trorauo, e 
non occorre Ia pazienza dei 
Glabbi per scovare qu«3ti 
Bonflglioli. I tlpi Altierl pos- 
sono anche entrarei, ma sic- 
come Tambiente dovrá rima- 
nere Ruibbo e non Bruno, é 
meglio. mietterli in Piccolo nu- 
mero. In quanto alPetá, bi- 
sogna riceroare quella 'dl mez- 
zo, ná Glovannetti, né Vec- 
chiotti. A £ar questo lavoro, 
non oceorrono. dei fabbn, ;na 
dei Pabbrini: e Tassiem? sara 
voramentie saldo, anzi addirlt- 
tura Penabino. E ?pec:atmen- 
te niente premura: tutto puó 
es>sere íatto con calma, senza 
cavalli, da iwi qualunque Fan- 
teaplé. 

UARVÚSOElilã — 500. 
SDBOOBATO —^ B di quel 

povero   poviero    povero   Zino 
Gaig'iiano. .. 

M13DIOO — II giorno in cui 
potremo mettorvi sotto senza 
far displacere a qualche anii- 
co — ah, guai! Non avreme 
pietá.  Intesi? 

SPOBTIVO — L'attesis?i- 
mo incontro Santos x Repub- 
blica, non si é potuto ancora 
realizzare per mancanza dl 
campo ("fotti 11 campo. . . "). 
Paleistra,  Aprós^-travall ed ai- 

Agencia SCAPUTO 
Assortimento completo dei 
raigliori flgurlni esteíl, per 
Italiane. Ultime novltá, d' 
signore e bambinl. Rlviste 
posta. Richioste e infor- 
mazioni: Rua 3 de Dezem- 
bro, 5-Á (Angolo dl R. 15 
ie Novembro). Tel. 2-3545 

tri... musi, Ihanmo rifiutaro 
■ognuno 11 rlspettivo campo 
("fotti 11 »ampo". . .). La ul- 
time informazionl, pervenute- 
ei da Rio, wla Italcabl© (e so 
'no, cosa cl starebbe a fare 
iquesta benedetta Italcablo?), 
hanno fatto perdere cgni spe- 
ranza sulPatteso Incontro. La 
Confederazione Superiore, ha 
canta!o a você squillante, ©d 
11 iSantos non ha potuto ri- 
spondiere, coni'era suo deside- 
rio, "oanta, lupo, che i'orba 
cresce". 

II iquale Santos, non potrá 
diap-.iitare Ia tenzono essendo 
dl. . . terza categoria, mentis 
é noto che il veterano Repub- 

■blica é di prima categoris. 
(seibbene ,composto da elemeu- 
ti VeGchiottl amzichenó). 

Ignoriamo se nella tenzone 
interverrá, sollecitato, 11 Ro- 
ma F. G. 

ADAGTO BIAGIO — Sòho 
stati molto ammirati 1 vostiri 
ultlmi Isontuosl ricevimenti. 
Molto piú ammirati, eono sta- 
ti anche 1 vostrl sontuosissimi 
non-ricevimentl. 

OAV. BOTT. ALBEBTO 
FBBBABINO —  Con  un  in- 
gagnere In ifamiglia, é inutile 
chiedere aid estranei dei chia- 
rimentl in íatto di sassolini. 

CURIOSO — Nella attuale 
strategia (strategia, impie?o 
dl masse: da non icontondersi 
eon taítlca) chi conta molto 
ié 11 simpaticissimo nestro ami- 
co, collega e coinmazlouale 
iComm. Antonino Cuo'co, BKII 
é piccolo, ma terribile. Del 
resto, da Napcleone 11 C6rso 
a Caetano il Stcolo, tutti i 
piecoli sono stati temibili. E 
se per fl 'Corso non abbiamo 
a prova che Ia testimonianza 
storioa, per U ncatro   Slgncr 

tormenáo 
Che pena che me fece! Era biondina, 
vestita de robbetta ^imediata, 
pallida, triste forse, poverina, 
forse piú assai che triste, addolorata. 

Che pena che me fece! Era carina; 
ma certo che ben messa e accomodata, 
co' scarpe, cálze e robba sopraffina, 
chissá che seiecheria sarebbe stata! 

Me s'ingrossó Ia pena; e lá per lá 
er core mio me disse: Esse pietoso! 
confortela, domanneje che éiá! 

Ma men ne feci gnente, e me ne agnedi 
perché un pensiero pai me disse: A coso! 
'sta pena nun é pena... nu' Io vedi? m 

ZIZI' GAGLIANO 
(Non ancora cavaliere) 

Metallurgica Artística Reuoida 
Enid. Teleg. "MARLI" _ TEL. 4-5483 — SAO PAULO 

LANGONE   &   IRMÃO 
Fabrica de botões para Militares — Medalhas Religrio- 
sas — Artigos de metal pam Adorno — Distinetivos 
esmaltados — Medalhas Esportivas e Comanemorativas. 
Artigos de rnetacs para reclames   —   Novidades, etc. 

BUA PEDRO ALVABES CABRAL N.» 23 

(Direttore (che Idrlio conservi 
sano forte irioco alia fSólqnía 
eternameinte — ed il bene 
con ia pala) pçr il nostró Si- 
•gnor Direítore, dicevamo, e 
per i] Comm. Antonino Cuo- 
co, Ia tnsUmonianza. é fatia, 
invoce, dalla cronaca. 

BELLI TIPI ■— Ma insom- 
ma, iquesto Gregorio Di Griüo 
lorna o non torna? 

DAXESE OTTUZZá — Ora- 
zie per Ia coliaboraz^one. L'ai- 
tico-lo "Le dento Mainiere pci' 
Disffarsi di Una Radio Strldu- 
la" andrá un'aUra vol^a. Ah!, 
tirannia del'o snazio! 

COLLEGA — íl nostro co- 
muns collega Maisimlno Ros- 
si, nolbile roazionario "ibarbo- 
nico con una tinta di clerica- 
lume" é «tato messu sotlo tia 
una aristooratlca automobile. 
Per íorauna., 1!) nostro simpá- 
tico collega non ei ba lasciatn 
Ia pelle. cosa doila quale ei 
siamo molto congratulati tut- 
ti quanti. 

<()>Í>E. GAETANO VEC- 
CHIOTTI — E' inutile che 
lei insista, Commendatoro: 
conv, per il profilo non glíene 
manderpino nemmeno a colpi 
di legno. 

OAV. SALVATOBB PISAM 
— Iflem idem, com© sopra. 

A. J. — 1! eclebrato « ri- 
celebrato strozzino Gr. Ulf. 
Luigi Medifi, sta per aprire 
una nnova casa dl ''emnresti- 
mc? scibre penhores" dl cai- 
zette igmesse e panni. . . m^n- 
slli   tuorl   uso,   Affari   d'oro: 

PBBS [DENTE    LEONA RDI 
— 50   +   20   =   70. 

GABTANO    FABELLO    — 
Lo faocíamo  o non Io taccia- 
mn   questo   nuovo  "corner   de 
algodão"?   Tanto   é  inutile  a- 
spettare  i   tecniti   dall*Ita!ia. 

COMANDANTE      SJOOOl ,í 
— Ma é poi vero che Ia prua 
dellTcle, con lei alia mota dial 
timone, ipoggia por piazza Ra- 
mos de Azevedo? Se le pro- 
mettono wn mobllio completo, 
iei é CEupace di dar esplanada 
ogiwl diiflficoltá. 

CARLO  PAVESI   (& CIA.) 
— Qualcuno cl interroga sul- 
ía nostra paréntesl: é sempli- 
c:sslmo. Significa che lei non 
ha mal saputo far niente da 
solo. C'é voluta sempre Ia 
Cia.: Primalavoro, Durante- 
layóro  e  Dopolavcro.  Baatto? 

E, a propósito: questa fa':- 
cenda Bertoldo com'é? Sou 
rientrati in fabbrlca -quel no- 
stri amici? 

B cosa  fará lei,  ora? 
Ma vá, che é un bel fAsso, 

peró. 
UNO QUALUNQUE — Ab- 

biamo 6 bottiglie dl gazzoba 
:m Redazione.  Regalo per lei, 

signora, Ia sua sigaretía é 

prodotto delia "sabratl" 
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I/AKiREIilX) VEJj 
CWiLONNBJSTO. . . 

AOOIDENTI AlãJE PAPBaiE! 
Ii'AItBESTO DHL" 

OCOJONNEIJIíO 

lia scen» rappresenta l'o- 
slterno delia casa dei Çolon- 
nello Pillppo, a liOnch-a. 

IL CJAiPO DEI BIRRI (bus- 
sando ai portone dei colon- 
nello FÜIppo) — Apregge, in 
nome delia Ute! 

IL OOLONNBLLO FILTIPPO 
(afíacciandosi   alia   fíncstra) 
— Che c'é? 

JL CIAPO DEM BIBJII — 
Aggite, in nome delia per. . . 
Alegge, in nome delia pri- 
te... Maledizione! Aprite, ;n 
nome delia legge! 

IL COLONNEILLO FILTlPPO 
— Insomma, ohi  siete? 

EL OAPO DEI BIRRI — 
Sono 11 capo dei paletti, man- 
naiggia alia birra... Ossia, 
volevo dire che sono il capo 
dei íbirri, mannaggia alia pa- 
letta! 

IL  OOLONiNELLO FILITPO 
— Bbbene, tíhe vo,lete? 

IL   CAPO   DEI   BIRRI   — 

Volele díoerire aeoe ? 

F o n M u t A i 
Papaina 
Dlastane 
Subnitrato   de   biamuto 
Carbonato   de   masneala 
Bicarbonato   de   aodlo 
Eaaencla   de   menta   q.a. 

Aprovado   no   D.   IV.   S.   P. 
«ob   o   iv.o   13   em   tí-l-.-U. 

— Vengo ad arrestarvi .per 
ordine delia Viggina Retto- 
ria. . . 

IL OOILONNELLO PILIPPO * 
— Di chi? 

IL OAPO DEI BIRRI — 
Delia Vettina Riggoria. . . 
delia Riggíoria Vettina. . . 
Accideníi alie papere! Delia 
Regina "Vittoria. 

IL  COLONNELLO PILIPPO 
— Ma voi non sapete chi so- 
no lo. Io sono, il Colonnippo 
Filello. 

'IL IOAPO DEI BIRRI — 
Vengo próprio per vol. Aprite 
o 'borto-giú Ia potta. . . 

IL  GOLONNÍELLO FILIjPPO 
— Che caivolc, dite? 

IL   OIAPO   DEI   BIRRI   — 

Aprite o horto giú Ia iput- 
,ta... Maledizione! Aprite o 
purío giú Ia hotta. 

IL GOLONNELLO FILaPPO 
— Volete dire, forse che se 
non ápro puttate giú Ia 'hor- 
ta?      

IL OAPO DEI BIRRI — 
Butto gi-ú Ia pofta, mi capi- 
te? Fresto, che ho pretta... 
Pretta che ho íresto. . . Fre- 
sca te ho pretta... Accldenti 
alia mia lingua! Presto che 
ho fretta. 

IL COiLONNELLO FILIPPO 
— Insomma, di c!he cusa so- 
no accosato? 

IIL OAPO DEI BIRRI. — 
Siete accuaato di altm tadi- 
mento. . .   Aprite I 

Jockey-Club 

Veramente straordinaria Ia 
riunione turfistica che 11 ve- 
terano Joakey Clube íará vea- 
lizzare domani niel prado di 
rua Bresiser. II programma 
magnificamente organizzato é 
composto di 9 attraenti corse, 
fra cui isará disputato il 
"Grande Prêmio Jockey Clm- 
be" Ia corsa pin importante 
dei tuirlf .paclísta, che aará cor- 
sa su un ipercorso di 3.200 
metri, con Ia dotazione di 50 
contos ai vincltone. Dieoi dei 
migliori cavalli nazionali e 
stranieri si presentano per Ia 

disiputa di questa corsa. Cer- 
tamente piccolo sara 11 Prado 
da Moóca per contenere Ia 
gran folia ch'9 si recherá ad 
asslsteíie a questa importante 
riunione turfistica. 

La ■prima corsa avrá luogo 
alie ore 13.30 precise. Al let- 
tori dei "Pasquino" dlamo 1 
Eostri "palpites": 

Dupla 
l.a ocr.sa:   Embaixatriz - 

Concejal - Bletfe .... 12 
2." corsa: Foragido - Ar- 

lette - Veribena         14 
3."  corsa:   Rimer - Que- 

branto - Kumel      34 
4." corsa: Rouige - Zoada 

- Malick         12 
5.*  corsa:   Arauto -  Zab 

- Knox         .1.4 
e." corsa:  Aisone - Ogro 

- Solano         13 
T." corsa: Veneziano - Pi- 

caiílôr - Borba Gato . . 23 
8.» corsa: Bosphore - Bel- 

fort - Kosmos         14 
O." ccrsa:  Gauío - Galles 

- Almanzora         13 

STINCHI 

Belle fancivUe dalle chiome corte, 
é meglio il priiTM amor che un pianoforte, 
giacché con i súoi palpiti e i suoi lai, 
il primo amore non si scorda, mcvi. 

trino 
&■■>■ 

IL COLONNIELLO FILI.PPO 
— Non vi apriró. 

IL OAPO DEI BIRRI (alie 
guartlie  (-he  1'accompagnuno) ( 
—^Busciate giú  1'iUitto. 

LE GUARDIE — Come? 
IL OQLaNNIELLO FILIPPO 

.— Ah! Ah! Non ini vendere- 
te privo. . . Von mi prenderp- 
te vivo, v.olevo dire. Dite al- 
ia Reggioria Vittina che il Cc- 
lonippo Filello si é giusto 
.fattizia con te sue messe sta- 
ni. . , Dite alia Regina Vitto- 
ria che il Filippelio Conippo 
si é statta giustizia con !e 
sue mani. . . con le sue mant 
fesse. . . Accidenti alie pape- 
re! Ditele che mi sono fattci • 
giustizia da me, insomma! .(si 
seara un polpo nella teslu o 
s'.rainii.sa nciU'interno delia 
cazza). 

TELA LA CALA 

VENDONS1 
Blcette nuove per vlnl nfczltjnjll 

che poesono garegulare con »ml 
stranieri, utilizzando le VIOKCíI: 
per rlno fino da p»»to. — Per di- 
minuir» 11 gusto e lodnre dl fr»- 
gola. 

Pare renoclanlna: (CoUrante 
naturale dei vlno). — Vlnl blan- 
chl tmlaslml. — Vlnl dl cancn e 
Irutta. 

Birra ílna che non lascla londo 
nelle botlglle, Uquorl dl ognl qua- 
UU, Blbite spumantl lenza álcool. 
Aceto, Cltrato dl magnesla, Sapo- 
nl, profuml, mlglloramento rápido 
dei tabacco e nuoTe mduitrie iu- 
crose. 

Per lamlgll»: Vlnl blanch) e bl- 
blle iRlenlche che eoitano pochl 
réis il litro. Kon oocorrono appa- 
reochl. 

Catalogo iratU, 0I.IN»O H.V11- 
BIERI.  Rna  Paralzo, 2,1.   S.   PaoW. 

N. B. — 81 rendmio buonl 1 rlnl 
nazionali e atranlrrt acldl, con 
multa, ec«. 

E' PERIOOLOSO ANDARE A 
TENTONI 

specialmentc se si tratta delia 
própria salute! 

-ê% !^f' -■ V 

óPTICOS «uu PCSC A -!•! 
Completo sortimento de an- 
zoes, varas, linhas, carreti- 
Ihas, giradores, chumbadas, 
iscas artificiaes, lanternas, 

botes, remos, âncoras. 
Fratelli  Del  Guerra 

R. Fiorencio de Abreu, 111-119 
Helet 4-9142 

Fate le vostr© compere  nella 

"PHARMACIA 
THEZOURO" 

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

di Drogheria. 

Direcione dei Farmacista 
LA R O CC A 

RUA DO THESOURO N.« 7 
TELEFONO: 21470 
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Abbonamento al^Pasquino 99 

li' destinata agi abbonatl Ia 
ina^nifica automobile utilitá- 
ria, delia qualc riproduciamo 
Ia fotografia. 

lia "Fiat voluntas tua — 
iiiininui intcr sorores", a linea 
aerodinâmica, é a un quin.to 
<li cilindro, di gran lusso, co- 
Htrulta ai>posItaniemte per il 
"1'asqulno" su diaegno dei no- 
stro caricaturista, sccondo Io 
piú nio<lcrne esigenze tecní- . 
che e g^i ultimi dettami delia. 
moda. 

Ha un solo difetto: il no- 
me tiroppo prolisso; ma esso 
serve per csercitare Io scilin- 
^juagnolo e per far ripassarè 
le tre decllnazioni ai taidi 
ginnasialini. 

Sappiamo   che   i   paragoni 
sono  sempre  odliosl;   ma noh 
pussiamo fare a meno di rile-. 
vare che mentre 
Ia   nostra   mag 
giore confratella y 
"Fanfulla" offte 
agli abbonatl so- 
lo    rautomobüo, 
noi   offriaino   e 
automobile e gar 
rage. 

I vantaggi del- 
ia nostra utilitá- 
ria sono iníiu-, 
mcrevoli,   come: 

1) JJO, "míni- 
ma" non ha bi- 
sogno di chauf- 
feur né di benzi- 
na: ognuno, senza 11 mini mo 
«llsturbo, ce Ia puó tirar dle- 
tro come un cagnolino pechi- 
nese. 

2) Quando c'é agglomera- 
iu:iito fli veicolí, che impedi- 
scono il transito, si puó met- 
tero solto il braçclo. e conti- 
nuare  il viaggio. 

3) Se hai fretta, mettl ia 
tua "Mínima" nella tasca in- 
terna delia glacca, o prendi il 
bond. 

4) Lia garage portatile puql 
collocai"'a — secondo 1 vcmtl 
e le sitagioni — a nord, a sud, 
a mezzogiomo o a tramonta^ 
na. 

5) Nei tcmpi piovosl, puoi 

dar un passeggio nella sala 
dá pranzo, senza rimuovcre i 
mobili, perché Ia nostra "Mí- 
nima" come uno scoiattolo, 
«'infiltra tra le sedie, passa 
•solto il tavolo, monta su 1 
piatfí.i, si arrampica Su 1 mo- 
bili, s mza fare 11 mínimo dan- 
no. 

lia "Fiat volunta» tua" sa- 
ra estratta a sorte Ia vigília 
di Pasqua, tta gll abbonatl in 
regola conla nostra Ammini- 
straz:one. o inuniti delia "11- 
cenza" di chauffeur. 

.11 libro peró é regalato in- 
distantemente a tutti. ancbe 
se anaífabetl o sprovvisti di 
Lie «nza elementare. 

■■Tj---vcT-"Mr-rrBriiT"i"niTJiriiinr*t .......«««.^ 

i 
Nellc 

Migliori 

31  Cappellerie 

I    Del 
j 
;    8rasile 

fii^i«»liii«iii*i»tiMI*''»M>«*"*""ll*"*ll"lfl*lt"1*'*1"*'"11*^ 

i dísiurbatorí 
Morte ai disturbatori, rassa porca, 
coUa radio, coi pissichi e i rumori, 
li vorei vedere in te Ia forca 

■co' un palmo e awca de píú de lingua fuori. 

Ché per viver Ia vita eitadina, 
fra tanta elevatessa di persone, 
non ei vuol Io grammatica ilatina (1) 
ma un poço, questo si, di eduemsione. 

Mi, che son, per esempio, un orno egrégio 
cresciuto tra maesíri Tristansvoli, 
vhe mi ano aperto l cérebro in colégio 

ogni volta che magiio dei fagioli, 
mi tapo in casa ove di far mi pregio 
certi romori che si fan da soli. 

TEMISTOCLE ALCAPONE 
(1) 'Bravo Al Capone; Non ei vuo! né Ia grammatica 

latina, né Ia grammatica italiana e moltó meno il senso 
comune! 

Tfl ínii Tti 

\ Lúcio Occhialini 
SARTO DI DISTINZIONE 

Rua Libero Badaro, 59, sobrado ~ Tel. 2-492S 

Casa Sparapani 
Speeialitá in articoli di pittura 

Grande assortimcuto 
di 

Colori - Olii - Vernici - Smalto - Acqua ragia 

Tinte in Tubetti a Olio e Acquarello 
Grande varietá di pennelli e tinto preparate 
KVA SrLVRIRA  MARTINS  (Antica R. das Piores)  n.° 8 

Telef. 2-2890 — 8. PAOLO 

alia • feira do livro" 
é arrivato un altro stock di 

líbri italiani 
prezzi incredibilmente bassi 

rua riachuelo, 7 
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lógica   dei   paradosso 
* Ho ocmosciiuito ura uomo sui quaranfanni 

tíi3fli quaíe tutti díbevano: "Ha Ia faecia deiruoino 
che ha sofferto, che ha vissuto": invece si era fat- 
ta una faecia di quel geineire (masichera amara, 
quafche rug"a) penché da venticinqu© anni aveva 
raiMtuidir.ie d'i allacieiaile il coEeitto duro cosn, le dita, 
e vjota loon FafeciciabottoJii:, strizzando le guauce e 
gli oicichi nélo sfarzo, per quafche minuto. 

* Molite donne diicono: "Ti giuro, non ti amo 
per q|uiefflo che sei; iti amo per te stesso; ti amerei 
ánjdhe se 'tu fossl uno 'sipazzimo". Storie. Bisogne- 
reiblbia imetterile alia prova, e um bel mattifno farsi 
trovara isuilil'u£ieio di casa loro, con un giubbone di 
tela, um berretito filettato, una scopa in manü e il 
carrettim.o diellle 'iimlmondiizie * fiameo. 

* * * 
* In ognS donna, anche Ia piú squisita, trovi, 

a um dato momento, un tratto volgare, come in 
cigmi ipaeee deJla Svi^zera, anche il piú micro&co- 
pilão; trovi inasipettatamento uto albergo con Ia 
sKriitta: Hotel Saint Gothard. 

* * * 
* uAmo mlolito Te persoine chia dicono: "Come 

uomo é um fceüVucmo", o: "Come cavallo é un bel 
cavallo". Ma amerei molto di piú una persona che 
diloesse: "Ccmle cavalo é un beü1 giardino", "Comie 
uomo é una ibella giraffa". ATme:io mostrerebbero 
un po' di fantasia. 

* E' aclcakiuito ai romanzieri ingleisi cio che 
acade ai ragazzi toTti dal collegio. Finché erano 
dentro, non poiteivano parlare, muoversi, fare gli 
sicivokmi nei corridoi. temera»la luce accesa dopo 
Cie move? Bene: ora che somo fuori tirano il cala- 
maio isulla testa alia camerilera, attaccamo i f uochi 
artificiiali aMa coda dei carne, rovesciano i vasi. di 
fiori e buibtamo un involtino di pepe nella mine- 
stra per far sternuitine tutta Ia famiglia. Salvo ra- 
re iebaeziona, i rolmianzieri inglesi, fino a venfan- 
ni fa, imipiegavaino cino.uanta pagine per descrive- 
re um té in faimiilglEa, sieisaanita per il primo sguar- 
clo fra um giovamotito e una sígnorina, settanta per 
uma toro pasiseggiaita in tübury, vigilata dai ri- 
pettiivi gemitori. ottanita iper il pranzo di fidamza- 
mianlto dela ibella ooppia, con Tintervento di uno 
zio 'Siacendotie che fará il discorso d'oiflcaskrae, e-o 
oetera eicicletera. Poi, hanno scavalcabo il muro dei 
oollegio, si ^ono dati alia pazza gioia, ed eccoci 
ala, letiteiratura amatomica di quel caro ragaz/.one 
di D. H. Lawrianiee. 

L. FINOCCHI 

SANTOS HOTE'L 
SANTOS 

150 quartos e appartainsníos com banho particular. 
Resíaurant — American Bar 

Telephone: 2030 Caixa Postal, 736. 
End. Tslegrr.: "Santoshotel" 

Director-Proprietario : Mario Bruno 

■MMCA¥CI1 NtMCC 
Prof    Dott.  ANTÔNIO  CAK11>1   dlagnosl. Laboratório Pau- 
lista dl'Biologia - Telefono 4-4618 - Rua Tymblras n.  8.   

«. %.       nT-nnin**   Clinica    speclale    delle malattle dl tutto 
DottOIf    A»    PEGGIOIN    rapparato   urlnarlo     (""'•y"0'^',,^: 
"ta, uretra.. Cure moderne *fl\*?™'*\*™S \tuCo£m urinaria — Rua Santa Ephlgenla, 5, dalle 14 alie 18. Teleiono 4 OOJI. 

—""" _ _L^,__ _..-.    Medico e Operatore.  Rua  Snn 
Dott. ANTÔNIO RONDINO Bento> «4.5» _ Tetef. 2-5086 
Ala.-nede   Eugênio  de Lima n.» 82.   — Oeletono:   7-Z990. 

Pk   »i.       D       um nPMA    OUnloa Generale. consultório e resldenra; 
Dott.     D .     JBOLVWJIN A   Rua das    Palmeiras,    98-Sob.    Telefono: 
5-3844.    Alie 8 —.Dalle 2 alie 4. 

r»„n. D DTTRRft Chlrurgo deirospedale ümberto I. Medico Chl- 
LlOtt. tS. KUtíDUI rurgo ed Ostetrlco. — Consulte: dalle 9 alie 10 
e dalle 13 alie 15.  A7jnlda Rangel Pestfina, 162.  Telefono: 9-1675. 

nP r MIDANnA deirospedale Umbcrto I - SCIATÍ- 
UK. U. M1KAINLÍA CA e REUMATISMO — Praça tja 
Sé,   46   (Equitativa)   —  Dalle   15   alie   18. 

Dr. DOMENICO  SORAGGI ^edico
Rte!1'e05cpoendsa.I:e ".ifr^0 

mlngos de Moraes, 18. Consulte dalle ore 10 alie 12 e dalle 14 alie 17. T?l. 7-3343 

rW C ÇAPriRITT Ex-chlrurgo degli Osp. Runltl dl Napoü. Oiu- 
i-T. CJ. •J/\rvyl\l * 1 rurgo primário deirOsp. Italiano. Alta clilmr- 
cla. Malattie delle slgnore. Parti. R. Sta. Ephlgenla, 13-A. Toletono: i-MW.. 
Consulte dalle 14 alie 17. 

P-^f r\» 17 XP AlVyinMTI Consulte per malattle nervoso dalle 
rror. Ur. H.. lIVe\mVU^ H 9 alie 19 nella Casa dl Salute E. 
Matarazzo; dalle 2 alie 4 In Rua Xavier de Toledo 8-A. — Tel.  4-3864. 

Prof. Dr. FAUSTO TALIANI Chlrurg0 e Medico   Res e 

ga n.   67.   Telefono:  7-4047.  Dalle ore 15 alie  18. 
Cons.     Rua    Cincinato    Ura- 

Dr. FRANCESCO   FINOCCHIARO ™lTL™^l 
co, cuore, delle slgnore, delia pelle, tumori, scíatica, Raggi X, Diatermia. i^oto- 
ElettroterapiB. Res.: Rua Vergueiro, 231. Tel. 7-9482'— Cons,: Rua Wenceslau 
Braz, 22.   Telefono:  2-1058.  Dalle 14 alie 16. 

p» «.«. O FARAKtO Ex-chlrurgo degil Osp. Blunltl dl Napoll e dii- 
UO\.í. Va. r ^irv/^liv^ i'Osp. ümberto I. Alta chirurgia. Malattle dalle 
Signore. Tel. 7-4845. Dalle ore 2 alie ore 6. Av. Brigadeiro Luiz Antônio, lOb. 

P„_( I MANniNFT I T Malattle dello intestino, fegato. sto- rror. J-i. WI^VIIVJIA^I^I-íJI maco R Pacoltíi e osped. dl Roma. 
Primário Medico Ospcd. Italiano. R. B. Itapetlnlnga, 37-A Teis. 4-6141 e v-oauí 

Dr. Prof, LUCIANO GUALBERTO Tu^^Sit 
rurgia dei ventre e delle vle urlnarle. — Cons.: R. B. Paranapiacaba, 1, 3» P- 
Tel.   2-1372.   Chiamate: Rua Itacolomy, 38. Tel.   5-4828. 

D_    H/IAPI/^   r»l?   PTr>PT    Mta chirurgia — Malattle  delle slgno- 
r.  MAKIU   Ut   MUKl    rBi partl.  Z cons.   e res.:   Rua B.   de 

Itapetlnlnga, 23, daUe 14 allp 17.  Telefono: 4-0038. 

Dr. NELSON SOUZA CAMPOS iSToonl: ?r
oeTamo5 

de Azevedo,  18, 2.» andar. Telephsne: 4-1826.  Das 2 âs 4. 

■ r»_ MirTíT A lAVAP/^MP Malattle dei Bambini. Medico sl.'e- 
Ut. m\s\Jl->t\. lt\y i\S*\JVM^ clalista deirospedale Ümberto I. 
Eletricltá Medica, Diatermia, Raggi ültra-vlolettl. Cnns.: e Res.: Rua Xavier 
de Toledo, 8-A (Pai.   Aranha).    Tel.  4-1665. 

OCCHIALI   N1TWAY Per durabilitá e con- 
forto, i migliori flei 
mondo! Con astuecio 
e lenti di Bausch e 
Lomb. Chiedete a 
Joaquim Gomes che 
vi rimetta grátis i! 
modo pratico per 
graduare Ia vostra 
vista. Per 1'interno 
porto grátis. 

"CASA GOMES" — 58-A - PIAZZA DA SE' - 58-A — S. PAOLO 
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questa lieta novella vi dó 
Dopo venticimcme anni jrti- 

riposo casalingcv, le gam.be £a- 
mose Idi Cl,éo de Merode ai so- 
no rlpílferte ai ipubbliico, in 
tín teatro di Montmartre e in 
quielle stesse 4anzc cihe mun- 
davano in eátasl le. serate dei 
nostri papá. Per tutti ccloro 
il cui atto dl nascita sta na- 
vigando, In qnesto momento, 
intorno ai pensos] golíi deUa 
;quarantina, Ia celebritã di 
Cléo de Merode é una nozio- 
ne che riconduce diíilalo alia 
prima adolescenza. 

I hostrt padri parlavano 
sempre sottovor.e delia sua 
bellezza, in modo che le mam- 
me tio.n sontinsero i loro di- 
scorsi. Gli amici di casa. aspet- 
taA^ano che i ragazzi fossero 
andati in cpardino, a pedinare 
gli intinerari delle farfalle, 
prima di msttersi a comraen- 
taro golosamente i suei íasci- 
ni. 

A. bo'-d.o d-i queste schegge 
di ricordi. il ipensiero risale Ia 
ipasaeggiíCta dei tempo,, fino ai 
calendari di ■ventifnntiue anni 
fa. Eravamo. allora, adole- 
scenti — gli adolescenti d'a- 
vaniguerra — e Totá ■precisa 
dei secolo si poteva .ancora 
contare con le dita delle ma- 
ni. La Storia sonnecchiawa. to 
attesa delia revolverata di Se- 
rajevc,, La. vita si presentava 
a 'tutti come un'avivent,ura 
plácida, tacile, medíocre. Ogni 
uomo, o ipressapoco, avrebbe 
potuto racoc.níare ad alta vo- 
cê tuctto il suo rle^tinc. La se- 
rá, dopo il caffó l nostri pa- 
dri discorrevano tra loro di 
alcune meraviglic che, dis 
qualche mese soltantü, erano 
state propc^^e alia (áviüzza- 
zione: una macchinetta che 
ghigliottina.va alia perfezion;; 
le uova alia "coque": un fer- 
maglio che costringeva Ia cra- 
yatta a tenersi ben ferma sul- 

■la «amicia: una scatola. di lú- 
cido da scarpe che si aprlya 
facilmente, senza nessim bi- 
sogno di ricorrero ad und 
scassinatore 'di proíessione. 

Mia zia si era soandalizzata 
per aver ivisto una será, in un 
cafBé, una strana signora che 
fumava una sigare^ta. L'avf'- 
va ininvediatamonte giudicala 
un'awenturlera e aveva, subi- 
to ded^tto che, data "revidou- 
te corruzione dei tempi", San 
Giovanni si sareibbe spicciàto 
a scaraventare PApocalis-se su 
Wtta Ia geografia. Nessuno 
fiutava Ia ,po3siibilltá di una 
guerra. Mio padre giurava a 
perdiifiato sulla pace perpe- 
tua. , • 

Le ifrenetiahe sere delia ci- 
viltá maçsonlca offriivanc. co- 
me orgia massima, le canzo- 
nette idi alcune belle ragazze 
napoletane travestite con dei 
bruíti noml francesi;' le fred- 
dure in fa.l8etfia;di; alcuBi-íOT 

müci mllitari e.ogni tanto il 
fee'rico guardaroba di Lec.pol- 
dõ Fregòli, I terribili Questo- 
ri avervánq severamente 'prol- 
bito Ia'."mossa" in tutti i va- 
rietá. Non erano dei forM pro- 
feti e nc.n potevano iprovedere 
il trionfo universalo di quelía 
specie 41 notte nuaiale in cin- 
que minuti che é Ia rumba. 
Quando il cômico Marchetti 
concludeva le oiie strofette 
dei "Boccaccio", gli uomini 
trovaivanp che, francamen.e. 
Marchetti le diceya- un j» ' 
troppo grosse •© le slgnore fin- 
gevano di non aver capito. 
Solo qualche timida aignori- 
na idaiglJ occhi dilatati osav^ 
c'ello contrazicni risoric,  don- 

» * * 
Le gamlbe di Cléo de Mero- 

de çl hanno condotto un po' 
lontano. .Cl hanno .fatto rltro- 
vare un poço 1 connotatl ap:- 
rituali delia nostra adolescen- 
za e respirare il iprafume,, or- 
mai dlmenticato, delle sere di 
venticlnque anni fa. 
• "er inquadrare 11 spnsazio- 
nale ritorno alie scene dl Cléo 
de Merdde, 11 teatro ha alle- 
stito una rivista, intitolata 
"Viens poupoule" e Ispirata 
ai cosidettci "igusto dei nostri 
padri". La rivista, dlEgrazla- 
tamente, é andata molto piú 
in lá delle aue commoventi in- 
ten/ioni storiche. 

Per tre ore di seguito, , il 
cattivo igusto dei nostri padri 
é apparso cerne una nozlone 
feroee e IndlscutilWle. 

In un ipateo dei teatro, Ia 
«era delia prima rappresenta- 
zione,    una   austera   signora, 

tuffi nel passato: Cléo de Merode 
se 'di segreti. Allora. Freud 
non arverva ancora dotto nulla 
a nessuno e 11 "compieaso" 
sessuale ora una faccenda che 
viguardava solamente le no'íli 
di Bdipo. 

Le doineniche delia gente 
cr.mmciavano ad offrirsi alie 
prodezze sportive. Nel mese di 
maggio, alcuni indeciifrabili e 
forseunati personaggi cimen- 
tavano i loro muscoli e le lo- 
ro íbiciclette. lungo le mera- 
vlglie dei ipaesaggio italiano,. 
Semíbrayano gli evasi da un 
manicômio ma! vigilato. I lo- 
ro íCOgnomi, Ganna, Galletti, 
Gerb.:. Rossignoli, Pavesi, di- 
ventarono in fereve mclto 
commeíííiblli tra leíolle. Sten- 
ta.vo a credere che íossero 
quelll i superuomini tanto an- 
iiunciati dalla prosa trágica e 
dionisíaca  dl  Nietzsche. 

con degli oechi tipo Carmen e - 
con un físico da Ispettrice di- 
dàttica, dilatava 11 suo entu- 
siasmo 'verse. Ia ribalta 'e ac- 
clamava con frenesia ognl tor- 
cicollo ed ogni spostamento 
delia stelia risorta. II nome 
deirardente spetiatrlce é sta- 
to súbito identificatO|: era Ia 
beila Otero, travestita dagli 
anni in nonna dl sé stessa. 

* # * 
I numerosl quadri di que- 

sto spetta.colo-catacomíba han- 
no poii evocato le diverse ce- 
lebritlá dell'epc.ca. Lo zigano 
Rlgo ha traversato il palco- 
scenico. con i suol capelll a 
cateratta e con il suo piagnu- 
coloso violino dl seduttere e- 
presso. (Bas :ava — flicono — 
che singhlozzaase una czarda, 
perché le granduchesse gli of- 
frissero i loro trc.ni, Ia signo- 

Prof. Dr. Alessandro Donati 
ANALISI CLINICHE 

Piazza Princesa Izabcl, 16 (giá Largo Guayanazes) 
Telefono: 5-3172 — Dalle ore 1 íalle 18 

LEGGETE SEMPRE 
99 ^Foiha das Mamães 

DIRRTTO «AL FAKMACISTA PBIDRO BAIJDASSARI 
organodi igiene e puericultura, per Ia cura e allmenta- 
zione dei bambini. In ognl numero collaborano i migliorl 
pedlatfr di questa capitule, inclusi i conosciuti specialisti 
in malattie dei bambini, dottori: Margarido Pilho e Olyn- 
do Chiaffarelli, i quali risponideranno alie consultazioni 
fatto por mezzo  delle "Folha  das Mamães". 

Questo interessante giornale é distriibuito gratuita- 
mente a tutte le "mamme", inviando 11 loro indirizzo e 
nome alia Casella Postale 847, S. Paoio. 

re 1 loro 'diademi e tutto le 
donne le- loro notli). II pre- 
sidente LouJbet ha mostrato Ia 
bianca geometria delia, sua- 
bella ibarba alPammlraglia. 
Davanti ai fcndale dl un Ma- 
xim'» dei tempo, alcune pin- 
gui matrone, dal seni innu- 
merevoll o dalle rodonditá 
ben alimentate, hanno evoca- 
to le íolll oi'izzontaIl d'ante- 
guerra e hanno sorriso, alie 
barzellette che sfolgoravano 
dl 'brio negli almanacchi dei 
190 0. L'orcliestra ha poi so- 
spirato le vecchlo e stuplde 
canzoni che gli organetti dl 
banberia suic.navano, venticln- 
que anni ifa, sotto le nostre fi- 
nestre dl studenti, torse pfr 
staccare Ia nostra diligenza 
dagli agguatl delle deciinazio- 
ni latlne. 

Sembrava di traversare i 
corrldol dl un luugo Museo di 
staaie di cera o, peggio an- 
cora, di sf!r;giare un vecchio 
álbum di íamiglia, pieno di 
zii •ridicòli 'O di eugine Infa- 
gottate. 

II passato é. senza dutob;o, 
una bellissíma cosa: un gran- 
de teso-o dei nostro patrimô- 
nio sentimenUIe. A paiU>., pe- 
ró, che si rassegni a rimane- 
re il passato e che non assu- 
ma mai ia folie pre^esa, nep- 
pure per Ischerzo, di offrirsi 
ai nostro presente o di pro- 
povsi ai nostro avvenire. 

La vita ha 'blscjgno soprat- 
tutto  d!  andare  avantl. 

TITO   TUCCIMEI 

■iiniiMiiiwiniiiHiniiiniiHiniini 

CflBELLOS BRfincOS? 
S CPlSPfiS? r 

oçàçy 

um PRODUCTò   v-;;:: 
w: UURfl-mODERnjDl 

Não suja, não mancha e não 
contêm Nitrato. 

Aoha-se á venda em todas as 
Drogarias, Perfumarias e 

Pharmacias. 



w^ m wam^^ "wmm^^mm^mrw^^^ 

i 

tifíASOUiNa COlONtAií 
Anno XXIX - Num, 1.290 - S. Paolo, 2 Febbraio 1935 - - Uffici: Rua José Bonüacio, 110-2/ Sobreloja 

'vW^VA^A^rViViV-V-V1*^*) ̂ frir^^T^\\v^\\v/^TO7^T^wJ^Wg ^^Ci^^^^r.^f^rr.-KW^ÍtStSâSSS-. 

fcAS^BANCAMAAlBERTO BONPIfcLlOUtCO 
'N<Vtvcv<v<S<VOrf^v3^vQg&/\^wVv^/?<tf^(v 
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Vasto assortíménte di 

MANUALI HOEPLI 
KIUOTU a SOO réi§ Ia lira 

soltanio allla 

"f e ira do   I ivro" 
riachuelo, T 

APERITIVO 

FERNET-BRANCA 
STOMACALE 

OFFICINA  DE  JÓIAS   DE   CONFIANÇA 
ARRIGO     AND R E A N I 

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

TRAV. GRANDE HOTEL, 1-G (antigo 13) - TEL. 3-6280 
Tutte le riparazioni sono garantite. 

R E G ALI 
DESIDERA AlCQUISTAiRE UNA PERFEITA E GARAN- 
TCTA "CANETA TINTEaRO" ?   Va direttamente alia 

CASA "REa; DAS CANETAS", Rua S. Bento, 40-B. 
Oggetti finissimi iper regali, prezzi modici. 

NON CONFONDERiE : "REI DAS CANETAS" — RUA 
SAO BENTO, 40-B. 
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