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VER1TA'. IN PILLOLB 
LMnteresse, che dirige 

l'uomo da un polo airal- 
tro, é una lingua che «'im- 
para senza graimnatica. 

MED1CI DEL VASCELLO 
a— -      - ■ aJ 
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MAGNESIA S. PELLÉGRINO     ^ 
ü purgante piú econonuco 

a 

P1 ■ •■■ 

L e confezioni    RENNER    per   uomíni          | 
|     Sono di pura lana, lavabile, a colori inalterabili, aderiscono bene ai corpo, essendo eseguite     j 

su prove anticipate e costano poço denaro. PREZZI FIN DA 150$                         jl 
Abbiamo installato una nuova sezione   diVENDITE   A   CREDITO 

Vi preghiamo di visitarei senza impegno di compra                                    ! 
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1 ia 1 RENNER    *vyàl f™lZ'' 
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(|ii*"í  éPOT«IV> aTTWitore? 
— JVpdhé ogni voMa. che )o M^e- 

ítlio mi pa#a Oi UUOTO tutte )« COM- 

«uoiíiy.ioni. 

MARÍfl    (A    NAPüJUBOJVJS) :    — 
fiiífi   somo   pacifinCi,   mu   riaRcuno 

— Sleto triste? Io. quando ho Ia 
melanronia   vado a  trovare  1» Jnl« 
Itmina  ami<ií  r mi «rnto íHVito f/u»- 
rito. 

— V«   b«iie.    r)»<.riiii   ViHfUrize" 
ddla  rostra buona asaica! 

ItA VITA D1GLI UOMINI ILLUSTRI 

Ai solitio: l/ron»i-fjo ftta rif«ceado )a c«na. 

• : 

Sono .Hinio colpito da «Ut BoSpetio! 
Uento te! A nie, é stata UI>'OIIJI)IC1I«I<i. 

LA   CURA   DlMAGRANTE 

OVVERO: LA TRAGÉDIA NELLISTITÜTO Dl BELLEZZA. 

"**"r***f'rv"W'T M* 

Est. Ni.    a orú. 
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GRAVATA/ 
CALCADO/ 
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pa^lla si matura il  tempo 
-     ,        . —-—li 

7ifí*SOLHNO 
COtONiAiã: 

COMPOSTQÍfB IMPRESSO NA  TYP.  NAFOLI — RUA   VICTORIA,  83 — TELEPHONE  4-,í«nl 

PROPRIETÁRIO 
GAETANO CRIOTALDI 

RESPONSABILE 
ANTONINO   CARBONARO 

ABBONAMENTI: 
APPBTTrOSO, ?.tui0. . 20t 
LUSSORIOSO, .inno.. f.0$ 
8ATIRIACÒ,    anno ..  KK)$ 

■um ci; 
RUA    .IOSK'    BONIFÁCIO,    110 

2.a  SOBRELOJA 
TEL.  2-65?5 
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bestiame xagioneTole 
Un viaggiators polare mi 

benne un giorno dus ore a 
bocca aperta a d ascoltar;;, 
estasiato, un suo discorso 
sulla psicologia esquimese. 

Gli esiqulmesi sono il po- 
polo piu' istintivo delia terra. 
Quella che noi chiamiamo 
"intelligenza" deiruomo evo- 
luto é articolo quasi sconc- 
sciuto lassu'. L'esquimese non 
ragiona, perché non ha biso- 
gno di ragionare. Quando il 
ghiaccio si deve rompere, l'e- 
squimese Io &a molto prima 
che 11 ienomeno accada, per- 
ché gli« Io dicè Tistinto. E 
quando deve morire, ristinto 
gli fa suonare un campanello 
d'allarme. che lui solo ode € 
comiprende. 

L'uomo polare non ha bi 
sogno di tener consiglin di 
famiglia o consultare libri 
tecnici ipar sapere se il bran- 
co di foche passerá o non 
passerá in quel luogo ed iri 
quel giorno. Parte, viaggia 
qualche igiornata, e arriva nel 
posto giusto insieme alie fo- 
che. Come a un appunta- 
mento. 

* 
Dal momento che appresi 

quéste ed altre simili mera- 
viglie, concepii una infrena- 
bile  invidia  per  Tesquirnepe. 

C'é dei pessimismo, passl- 
bile di almeno cinquanta 
nerbate sulle parti molli, in 
ció che dico. Lo so. Non sta 
bsne, per una persona civile, 
profcssionista deirintellig-sn-- 
za, come me, invidiare Tuomo 
istintivo, sino'nimo di animale 
bruto. 

La questione si c che di 
questo magnífico bagaglio 
deirintelligenza, porto tanti 
di • quel guidaleschi, « tante 
scottature sempre dolenii, 
che, pur troppo, mi son con- 
vinto che — come dloe Mu 
sco — stoaglio c^. 

Tutti noi, dei resto, ani- 
mali ragionanti ed intelli- 
ganti, sappiámo 'benis-simo 1 
psricoli e 1 tranelli deirintel- 
ligenza: solo che ei vergogna- 
mo a confessarli. 

Tutti noi, nella vita, non 
facciamo altro che rlncorrere, 
ognuno, il suo branco di fo- 
che fantasma. Facciamo cal- 
coli, studiamo tutti 1 testi, ei 
strologhiamo il cervello, per 
immaginare dove e quando il 
branco passerá. Aguzziamo k 
armi deiringegno, ei organiz - 
ziamo Ia spedizione con mi- 
racoli di lógica, di raziocinio, 
di talento, partiamo in car- 
riera sicuri dei íatto nosiro, 
e quando arriviamo sul posto, 
delle foche, nemmeno una 
cartolina illustrata. Poi, sulla 
via dei ritorno, carichi dei 
pssante zaino delfintelligen- 
za che ei stouceia le spalle, 
sappiámo che le foche stava- 
no da tutfaltra parte e che 
un altro, per pura combína- 
zione, se Té agguantate. 

Aivete un pavimento e un 
pezzo di gesso? 

Tracciate sul pavimento 
una striscia lunga qualche 
metro, e larga trenta centi- 
metri. Camminatevi sopro, 
senza mal mettere un piede 
fuori delia striscia. L^speri- 
mento vi riuscirá facilissime. 
Immaginate ora quella stri- 
scia come un passaggio so- 
speso nel vuoto, sopra un 
abisso profondo un chilome- 
tro. Vi camminereste voi? 
Solo ai psnsarlo, vi sentite Ia 
vertigine. II ragionamento, vi 
ifrega. Forse, da ubriaco, ci 
ipassereste. 

L'ubriaco: Tuomo che ha 
spento i controlli dei razioci- 
nio, ed eccitato, ai massimo 
gli istinti. L^briaco sa man- 
tenere equilibri che per Tuo- 
mo ragionevole sono insoste- 

■nibili. E quando casca, rieses 
a salvarsi le ossa, come non 
se le salverebbe in stato di 
intelligenza. 

--1= 
Ma allora, voi direte, qüi si 

ía Telogio delia bestia sul- 
fhomo sapiens, si glorifica il 
toruto con umiliazione deli'in- 
dividuo intelligente. 

Mah!... lo dico solo che il 
porco non mangia funghl ve- 
lenosi e Tuomo si. Ma l'uomo 
ha studiato botânica e toòsi-' 
cologia. 

II cane, il cavallo, 11 gitto, 
sentono il terremoto qualche 
ora prima che awenga.    E 
Padre Alfani no. 

* 
Tutte queste vergognose ed 

irriverenti considerazioni non 
mi sarebbero scappata, se 
non avessi letto che John Dull. 
giovane esquimese di 17 anni 

é arrivato a Seattle dalle va- 
stitá Innocenti dei suoi cam- 
pi gelati, ed ha visto per Ia 
prima volta un telefono, un 
cinematografo, un áutomobi- 
le, un ascensore. 

John Dull ha conseguitp in 
tre settimane il brevetto di 
pilota aviatore. 

E ora intende aiutare il pa- 
dre cacciatòre di animali da 
pelliccia, transportando per 
via aérea i preziosi canchi, 
con nilusione di avvantag- 
giare Tazienda. 

Fra qualche tempo, quel 
padre si lascerá influeuzare 
dal figliolo, che grinsegnerã 
a ragionare sul passo dellc 
foche. E quando arrtverá sul 
posto, studiato e ragionato, ei 
troverá, forse Ia cart-olir.a il- 
lustrata. Ma le foche no. 

Ellevú Giovannetti. 

LANA P E CO R 1N A 

Una povera Pecora imprudente, 
passanno un fiume spensieratamente 
casco neiracqua, fece: glu-glu-glu, 
e nun se vidde píu'. 

Naturarmente  tutte le compagne, 
süputc er fatto, corsero sur posto 
c inccmincicrno a piagne. 
— Povera Pecorella! 
— Lei ch'eia tanto bona! 
— Lei ch'era tanto bella!... — 

Puro Tomo ciannó: ma, ne Ia fúria 
de dimostraje Ia pietá cristisna 
invece de strillá: — Povera Pecora ! — 
strilló: — Povera lana! 

ERCOLE COGITO. 

seatamaechia 
"+»?' 



—!      '■     ■■.-      ;    "      ■"" J"'1".,       «..H"1     f  ""      'C"1-"";   t-,l-AU 

— 2 — IL   PASQUINO   COLONIALE 
< 

LI; 

I i 

Dopo a^er Tlmipiroíverato il 
prhnogenilto ch« fuma slga- 
rette, Ia mamma ei rivolge ai 
secoiMiageniito, uin ragazaetto 
dl dleici annl, © gli domanda 
in tono severo: 

— iAlniche tui ifiwnl? 
—• No, mamma; to ho smes- 

BO già dia um pozzo! 
* * * 

VERSI ZOOLOGICI 
CtONnEJGKNO 

La  Merluizzina 
'disse ai marlto: 
Se vieni ai iba]|Io 
camela vestlto. 

IB ipol, til prego, 
d^esiseir ;piú sclolto, 
non fare li tímido: 
611 Hlslnvolto. 

Chio in casa id'a3itrl 
próprio non va 
íar Oia tfilgura 
'd©! badcaflá!" 

Besta M- 
* * * 

IL RACCONTINO 
DRLIJA SETTIMANA 

lia trovata dei re dei bohe- 
mlens. — A ipoico a ipoico tutti 
1 cartola! delia cittJá furono 
insos|petti!ti da quello strano 
tipo Ohe enitraiva nel negozio 
e BMeideva: "Ha una penna 
stiliogiraiffea da ifarml rprova^ 
re?" Alp^ena aivuitala im ma- 
no, traeva di tastea qualche 
pezzo IdH carta «.vergava fret- 
tolosamente ipoche righe, do- 
podTtíhié resitítuiva Poiggetto 
con <uin ipretesto, dlcendo: 
"iGrazle, non ffa iper me... " 

Un detective inizió delle in- 
daglnl. Non ifu diflficille s.or- 
piren/dere l)o strano cliente 
mentre bitava scrlvendo su un 

VIGNOLI 
ÓTICA 
DE PREOSAD 
OCULOS 

DiNCE-INEZ 
LOOGNONS 

09 O.VIGNOLI 
OTOMETRISTA w-iCO   ^0    BRASik 

RUAllRBADAflO,65 
S.PAULO 

La Valigia delle Indie 
.pezizo dll carta Wlie gli venne 
Bitraipipato dl mano. . . Erano 
versi! 

— AWblate 'Pietá di me! — 
gemeva egll intanto. — Sono 
uo ipoeta. . . sono 11 re dei too- 
hemiens! 

— E iperichié vemlte a pro- 
vare le ipenne stiJogratlche? 

— Perché é l*unico mezzo 
che tio 'per sicrivere. . . dato 
che .non ho ipeinna né cal'a- 
maio! 

Tradotto In Tribumale. 11 
caso ipiietoso commoss© 1 giu- 
dicl «lie stavano iper assoüver- 
lo, iqiUianido ill PuWico Mini- 
sitero grld<S: 

— Um momenito, onorevoll 
ooülteiãlü! ÍPrlma di irlmetterlo 
im clrcolaalone nélla socletiá, 
leggete i venai che egll sicri- 
ve!. . . " 

. . . IB fu cosi ohe 1'tofellce 
venne coindannato all'ergaBto- 
lo. 

* * * 
I/OBOSOOPO 

9-16  FIEBBRAK) 
Som iliaíborlosl  ed  uimili, 
onositi,   assai ipazlenti, 
iniolltre si dlmostrano 

davvero imtelligenitl; 
'naturalmente deMiono 
rag;ghmger l'agiatezza, 
ma tuttavia ei arrivano 
con massima lentezza. 

* * * 
EL NtTOVO SA.PEB V1VKKE 

Fino ai nostri iglonnl era 
considerata una grave man- 
canza di edulsazione sibadiglia- 
re durante le couversazioni e 
le feste mondane e íamlllarl: 
ma adesso che Ja vila intensa 
o Ia íatíbríle attivitá doll'uo- 
mo riduice questo stanco e an- 
noiato, alllla isiera, doipo una 
giornata idi lavoro, Io sbadi- 
glio é ormai ammesso dovun- 
que, anzi apprezzato nella mi- 
(gllore societá. 

Defiicieniza di eduteazione, 
ades&o, viene dunquie conside- 
rata, 'non sibadigliare, ma 
guardai Sibad^gliaro, Chi ai> 
cetta rinvito di una flleta se- 
raita in íamigiia deve onnai 
contare s-ulla correttezza degill 
aitri invitati che si voügeran- 
no da im'altra iparte appena 
«Bli aprlrá bocca, e suIPabili- 
tá dei medico di famiglia per 
rimettere a posto le maseeVle 
sloigate, icome (puó a.ecadere in 

Chiyançiio. arrosto beve ü vin di lusso, 
ma chi Varrosto ha dei "menu" soppresso., 
d'un suo ãiritto usando, ampio, indiscusso, 
mangia il bollito e beve il vin d.i lesso. 

Cambio e Títulos 

Humberto Tavolaro 
CORRETOR OPPICIAL DE FUNDOS 

PÚBLICOS 

Esc: R.15 de Novembro, 28 -1." and. - sala 1 
Telephones: 2-4414 e 2-5472 

caso  di   trattenlmento    musi- 
cale. 

Anzi, in queato caso, ,sle Pin- 
vitato lha auche uin'abitudine 
dl nnilgolare slbádlglllanido, Ia 
padrona di casa fará bene a 
piiestarsi cortesemente per ac- 
compagnarlo a,l ipiano; e se 
vuole dormire, dl aocomipa- 
gnario adldirititura ai letto, 
cosa sipeciailmente gentile se 
e«sa é giovane e carioia. 

* * » 
ANEDDOM QUASI STORIOt 

III dott. Giovelllti aí afoga: 
— Si ipuió esisere 'ptú imipru- 

denti idli cosi? Um mio paesa- 
no é venuto a ,pranzo da 
me, ha mangiato a quattro o 
cinque ipalmenti, si é presa 
una colossaile Indigestione, e 
poi é anidato a faiisl curare 
dail dott. Brumelti! 

* * * 
BRIdÓLE BI I'IOiVIBO 

— E' megüo um asino oggi, 
che un cavallo domani. 

Ten.te O. Averoldl 
* *  * 

KCHI BI HOLLYWrOOB 
NUANOES 

— Che cosa vi ipiacfe di piú 
tíelFuomo? — ha chiesto un 
giornalista a Luipe Veléz. 

—• IIU nodo, delia cravatta 
quanido fegt i non sa farlo da 
B&. 

—- E perché? 
— Perché cosi egli non puó 

vestirsi senza chiamarml. 
* * » 

PER I Bit" (TIBTINI 
II  professore: 
— Quall'é l'u;ffifio dei sue- 

co gástrico? 
Lo stuldente Cretineili: 
— Lo stomaco! 

CALZOLAI 
prima di fare acquJsto di 
forme per scarpe viaitatt 

Ia Fabbric* di 

Emílio Grimaldi 
Rua Washington Luis, 25 
ove   troverete   un   vasto 
stock di modelli moderai, 
per  qualal&si ordinoaione 

dl Ponne. 

Hyr>''yoVA><6Vv\-'VW'<y<yg*^VAvwyvy 

CASA BANCARIA AIJ^ERTO ^QNFMSIIOLI í CO 
^W^tS^VVCVW^OwO/WwOVOMOW^MÓvq^vW." 

MATRIZ: Rua Bôa Vista, 5 ■ S|loJa — 8AO PAULO 

'^J^^^S^^^^^^^^^^^^^^^ 

" "" " —  
FILIAL: Praça da Republica, 50   SANTOS 

■■■■i»«.i».........^ miMMmmafti T; 
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amore in silenzio 
i. 

Amiamoci 'in silenzio, o Lina mia, 
andiamo zitti zitti a far 1'amor, 
diamoci tanti baci ovunque sia 
ma senm fare il (minimo fragor! 

Se avviene che abbraociandoci 
il cor galoppi $ scalpiti, 
mettiamo ai nostri palpiti • ' 
vnt bel tsüenziator! 

Fior d'erba occulta, 
lasciami fare e taci, questa volta, 
se griéi, cara mia, paghi Ia multa! 

II. 
Uamor, come s'é fatto fino ad oggi, 

é rumoroso e ormai non tisa piú; 
per monti e valli, per piarmre e poggi, 
le bestie amanti strülan, su per giú. 

Sui tetti il gatto miagolu, 
su Vuscio il cane abbaia, 
e nélla piccionaia 
si 'sente far glu-glu! 

Fior (Taria truce, 
Vamore é bello a farlo se si tace, 
ed é ancor meglio '^pegnere Ia luce! 

III. 
Un códice ei vuol che ad p/n dipresso 

punisca quelli che non éanno far 
senza segnali acustici un amplesso, 
carezze e baci senza strombettar! 

Quinai un pspefto vigile 
che per ie vie s'aggiri, 
gli schioechi ed i sospiri 
ãovrá verbalizzar! 

Fior che s'assomma, 
men chiasso fun rle donne ed han piú flemma, 
grazie ai lor uso di bambagia e gomma! 

IV. 
Vamor sara silente in avvenire, 

o Lina, diam 1'esempio, vieni qua: 
certe cose néssun l'ha da sentire, 
specialmente i mariti ed i papá! 

E sia nei tuoghi eccentrici 
quanto neWabitato, 
1'amore ha il campionato 
di tálenziositá. 

Fior giammai pesto, 
qztalche rumor si fa néWantipasto, 
ma poi si fa in slenzio tutto il resto! 

UH, TOH! MEZZOLI 

■■■■■■•■■■■■■■à CíasapAKemâm  

VENDITA 
SPECIALE 

D^ESTATE 

OFFRIAMO BUONI 

ARTICOLI PER 

PREZZI  MOLTO 
R I  D O   T   T I 

Schaedlich, Obert & Cia.     Rua Direita, 16-18 

BAMBINI  PRECOCISSIMI 

Matrice:   S.  PAOLO 
Rua Boa Vista, 5 — So^relojo 

Cx. Postal, 1X00 - Telefono: 3-1456 

Fillale:  SAVTOS 
Praça da  Republica.  50 

Cx. Poséal, 734 - Telef. Cent. 1739 

/§ ALBERTO BOIMFIGUOLI ò ÇO 
SVTNCX>M DOGANAM 

OONDaaiONil ViAiNTAflGIiOlSE — SBRVIZI  RAPUDI 
E PER1F1EIZIONATI. 

———   Prorate   Ia   nostra   organixznaione   -^^— 

— Con iiagionc, (licono, Caroltna, che Io 
stomaco 6 Ia tombii (laíPaniorc. 

SANTOS HOTEL 
SANTOS 

150 quartos e iappartamentos com banho particular. 
Bestaurant — American Bar 

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

Director-Proprietario : Mario Bruno 

■MM 
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O. N. D. 
Continua ad essere fatta 

dalle ore 10 ali* 12 e dalte 16 
alie 19-.n€lla nuova sede dei 
1'0' N. Dopolavoro, via-Chri-- 
stovam Colomibo, 1 (Largo S. 
Francisco) Palazzo dei Club 
di Ingegniefla, Ia distribuzio- 
ne degli inviti. 

Tutti i dopolavoristi muni- 
ti di tessera e ricevuta dei 
mese, avranno diritto a riti- 
rare.un biglietto d'invito per 
famiglia. 

Queáío biglietto dá diritto 
airenti^ta di non piu' di 
cinque jpersone di una fami- 
glia. 

Soltanto Io speciale bigliet- 
to d'invito   dá diritto all'in- 
gresso ai "Rink". 

* * « 
U. V. I. 

L'Assemibli5a Generale Or- 
dinária dél 30 Dic. u. s. ha 
chiamato a far parte dei nuo- 
vo Consiglio Direttivo' il sig. 
Antônio Venturi, che nella 
será stessa dai nuovi eletti 
veniVa proclamato Presidente 
dellTJnions Vaggiatori Ita- 

'liani. 
RIIHIIWIII miniin 

CflBELLOS BRfincOS? 
CftSPfiS? 

1      USE 

opao 

iV oi ei congratuliamo con 
Ia benemérita societá che, do - 
po sette anni, conseigna di 
nuovo i suoi destini nelle 
mani di uno dei suoi piu' at- 
tivi fondatori, che dará ai so~ 
dalizio, come per il pasaato, 
l-s sue migliori energie. * * * 
IST. MÉDIO 
"D. ALIGHIERI" 

Venerdi scorso, neiristituto 
Médio Dants Alighieri, si é 
radunato il nuovo Consiglio 
di Amministrazione, sotto Ia 
PrEsidenza dei R.0 Console 
Generale. 

II conte Gr. Uff. Rodolfo 
Crespi, á cui ristituto deve 
Ia sua esistenza, fece perve- 
nire ai Consiglio una lettera, 
nella quale, consegnando il 
bilancio generale deiranno 
scorso, e constatando che in 
esso ristituto figurava debÍ7 
tore verso il Cotonificio R. 
Cresipi delia somma di Rs 
104:881$100, per i lavori di 
m i g 1 ioramento, dichiarava 
che trasferiva Ia somma nel 
suo conto particolare. e nc 
iaceva donazione allTstituto. 

« * * 
I. M. D. A. 

Per dare possibilita a molti 
soei e simpatizzanti, che in 
questo periodo di carnevale 
sono assenti da S. Paolo, o 
oecupati in altre riunioni, 11 
banchetto promosso dagli Ex- 
Alunni. per festeggiare Ia rie- 
lezione dell'I. M. D. A. dei 
Conte Raul Crespi, é staio 
rienviato ai 12 Marzo p.0 v.0. 

,}£     *     4 

NOZZE 
II 6 corr. nella Chiesa di S. 

Cecília, si sono uniti in ma- 
trimônio Ia gsntile signorina 
Maria, figlia dei Dott. Corra- 
do Cerroti e delia signorina 
Margherita Galeazzi Cerroii, 
e il distinto giovane Giulio 
Martin, íiglio dei Comm. Giu 
lio Martin,- noto industriale 
di S. Paolo. 

Fslicitazioni. 
>s    *    * 

COMPLEANNI 
Hanno f esteggiato il loro 

compleanno: 
— Ia signora Rosina Pueci- 

nelli; 

um PRODUCTO 
ULTRfi-mODERfnO 

Não suja, não mancha e não 
contêm Nitrato. 

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

Phamiacias. 

— Ia signora Elza Carano; 
— il signor Marco Bongio- 

vannl; 
— il bimbo Enrico De Ber- 

ni. 
* « « 

AM'Illí1M) MA1A 
Mereoledf steorso si é spen- 

lo il sig- Alíredo Mala, uno 
dei piú vecchi e stimati im- 
p.iegatí deMa Casa Aflemâ. Ua 
sua morte ha^causato profon- 
do dolore nella ("asa, a c«1 
ogili, per 28 anui. ininterrotti, 
ha dedicato tliitta Ia sua cpe- 
rositíl di toomo probo e intel- 
lilgente. Nella sua liwiga ca/V- 
riera egll non ebbe altra siii- 
da che Ia cosvienza de', deve- 
ra comlpluito an.che con sacri- 
fieio; non iconoiblbe altro fiii'' 
che il ibene e i! progresso del- 
ia 'Casa A/lleraã. 

Ciou Ia sua scomparsa, Al- 
fredo Maia iascia un vuoto, 
non (facilmente colniabile nel 
grande BtaibiTinien.to, che Ia 
rogistrerá nel libro croro dei 
KUOí migliori collaboratori. 

Aí Direttori de)'.la  Casa  Al- 
lemã e alia íamiglia del.reslin- 
to  il  "Paslquino"  presenta   le 
sno   pifi  vive  condoglianze. 

-H-   *   -» 

"EDITORA LATINA " 
Con uno studio dei nostro 

Console Generale Com. G. 
Vecchiotti, dal titulo •■Um- 
berto Biancamano", pubbli- 
cato in italiano e in porto- 
ghese, ha avutu inizio !a Col- 
lana deiro. N. D. (EditoiMi 
Latina). 

* * * 
UFICIO "L. SEGRE" 

Ci communicano che Tuífi- 
cio L. Segre — riscossioni a- 
michevoli e giudiziarie — si é 
trasferito da rua Libero Ba 
daró, 40 a rua Paranapiacíi- 
ba. 5 sobreloja. 

CLUB ITÁLICO 
Per il 17 corr. 11 Club Itáli- 

co ha organizzata una seratu 
famlgliane che si svolgerá 
nei saloni dei Palazzo Te 
çayndaba dalle ore 20 alVuna, 
e che sara il ipreludio dei ba1 - 
li carnevaleschi dell'annata. 

Non ti fidar delia tua calzonaia, 
uncorché sia piacevole e sia gaia: 
costei, pur sorriãendoti fra il bistro, 
pensa sempre a qualcosa di sinistro. 

THEATRO BOA VISTA 
Empresa N. Viggiani 

OGGI — alie ore 20 e alie 22 

Flor   de   Haway 
CHE IL CINEMA HA PRESE/NTIATO CON GRANDE 

SUCCESSO 
Lavoro scritto nel 1933 dal grande compositore modeiii0 

ABRAHAM 
MUSXCHÍE DI RITMI AWOÍLGBNTI E INEBR1ANTI   i 
RIVISTA DI BELLEZZA, DI GIOVENTU' E DI SEDU- 

ZlONE ! — Vi prenderanno parte tutti gli artisti ! 

Per quesfanno FItalico ha 
voluto fare una sorpresa ^i 
suoi associati, indicendo due 
veglioni carnsvaléschi nei 
quattro giorni di allegria e 
di binn umore. 

La prima di tali riunioni a- 
vrá luogo il 2 marzo, sabatn, 
e Ia seconda 11, 5 matzo, mar- 
t?di. ' . ■• 

* *  * 
HOTICL  TI<;l{.M3Nr8 

L,a •Coin.piinhta Paulista de 
Koteis" oi comiMiica che «iii 
fervono I preparativl per ii 
mande bailo di <-arnevaIe nel- 
l'Hotel Torininnsi,. nei giorni 

I e 5 di Marzo p. v. In talo 
oceasione sara cantato il "Rei- 
no dos pintíiiins", che promet- 
te  il piti   grande suecesao. 

* »  * 
AL   l»OA   VISTA 

leri será, con un plenonã, 
Ia Connp. TruVfhi-Pancani lia 
(Uno Ia prima raippresentazio- 
ii" di "Rosa delle Haway:'. 
tuiovis-ahna per s. Paolo. .10' 
nn grazioso e interessante 'a- 
voro dei compositore unghe- 
rese Paolo Abraham, e che 11 

. cinema ha presenta to con ove- 
si-ente suecesso. 

URDE' MRRCKDKS 

Come in Europa, anche In 
s. Paolo. ia aperetta é stala 
àccolita daflile piú vive mani- 
festaziont di compiacimento. 
B non •pote.va essere altrimen- 
ti. (inamlo si sa che ad essa 
prendono iparte tutte le leg- 
giafdre ed eleganti artiste del- 
ia   Compasnia. 

*   »  * 
1»A  SÜAFUXO 

L'A|genzia Scafuto di nia 
Ties de Dezembro. 5, ha ri- 
cevnto con Vnltima iposta tu.- 
le le rivisle ilaliane di vnrie- 
lá,   mode  e wport. 

kff 
CALZATURE 

SOLO 

NAPOLI 
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ORTICARIA 

* .N>lln 55 i»iiiitat!r<l<'H'A|)- 
IH-iidicitc rtcl "Faníiilla" "I 
inilioni dei Depntato", si !(■}•- 

"Seirtí fiaiiiinai-si le for/t1; 
i tiinori che tui-bavano l'aiiiina 
sua alciini istanti prima, supn- 
ijrono scii/.íi fai-p ü ihénoitio 
minore." 

E' j>iiisto: 1." perché qu<'s( i 
liinnri non potovano turbai' 
raninia durante; Ia settiiuaiia 
dol silenzio; 2." perché «li 
stessi tiinori, ehc "sparirono 
sonza faro il mononio (sir)' 
rumore", in iiurt giorno im1- 
morabile non avevano man- 
jíiíita  Ia  "feijoada  completa". 

* *   * 
* "Casette eeorioiniclie". 
Sapovamoelo. 

»   *   •>:• 
* "Casette trasportabili in 

quaJunque luo^o dei Brasile." 
Solo IHU" il lírasile? E per 

lluenos Ayres, o per <"aleu,tt:i, 
no? 

* *  * 
* "TraH|)oi-tabili"- Marra 

registrata  e  brevttata. 
Xol studiereiiio un modeSln 

(!i rase "taseabili", como ab- 
biamo S'iá lamclato uel merc i- 
to Ia tascabile "Fiai. volimtas 
tua". 

* *   * 
* Si avvicina- l'epoca In cui 

i venditori dl case — traspor- 
tabili, inimobili o seinoventi 
— verseranno un antlcipo ai 
probabili acciulrenti. 

* *  * 
>!<  lípidcmia giornalaia. 
Tutiti   sono   stati   attaccati 

dal barillo detto volgarmentc 
"scriba   stercorarlús",   seopev- 

to da liluneo nei papiri tro- 
vati netlla Pirâmide delia ver- 
S'ine Cheoije. 

* *  * 
* "Uno qnalunque" —"duo 

«lualunque" — "Mzaa dcazina 
qnalunque" — "Una grossa 
qualunque" — "Uno dei pub- 
blico qnalunque" — "Un.ini- 
nestrone (inalunque" — "tV r 
un letftore qnalunque". 

* *   * 
* AWíHO econômico: 
Crisi di lettori. 
("ercausi con ur{{en/,a letto- 

ri e. le.ttrici "qualunque" — 
anclie analfabeti e balbuzienti 
— per leggere qualunque ar- 
ticolo di Uno Qualunque. Pa- 
gamento dopo Ia cura. Sou 
eslgonsl referenze. Sou» nm- 
messi   i  sensali. 

•:(■   *  ■>:- 

* "Uno dei pubblico" scrivu 
"De Amicítia"; "Uno «IU"'1"»- 
(Hie" parla "Oe consolazionc". 

Xol scriveremo: "De Ava- 
çá". 

* *  * 
* Oppure: "De Arte vinccii- 

dl  in ludo   bichensi". 
* * * 

* BILevú Giovanettl: "l>e 
Juventude"; Gocta: "De |>iii- 
critudiiU!"; Mediei dei Vascíl- 
Io: "De Avarltia"; 11 Cav. 
Zainmataro: "De Pizzleottls"; 
Pavesi: "De filo torcendo";   il 
iionífro sig. Direttore:  ' 
to locupletandi". 

*   *  * 
* Sapcte chi non si 
lírunelcanella. Ua di 

un  Azzollhi qualunque 
rostretto — dicono 1 ) 

De ar- 

AMAM usãàãaâ 

rlrede'.' 
íesa di 

Io tu» 
(iornali 

di  Rio — a   ritirarsi    a    vila 
monastica. 

Cioé é diventato un eremi- 
la qnniluiíque. 

*  *  * 
* .'. Uone é stato rinvenii- 

(o uno seheletro completamen- 
te vr<Ie, deli'época galló-roma- 
na. 

tiiá: era verde di rabbia. 
perclió ai suoi tempi non po- 
teva collaborare nei giornnli 
che   non  esistevano. 

 ■•■ '*'"f 

Nellc 

Mig-liori 

Cappellerie 

Del 

!    Brasile 

1 yrwfgii»,* winirmnfiiiii W wffwwtw n» ■ m 

Ultima fase delia nostra 

Liquidazione 
Semestrãle 

Cerchi di veãere, nella prossima 
net.timaria — ultimi giorni delia 
liquidazione — f/li articrili, i 
cui   prezzi   mano   segnati   con 

LÁPIS   AZZURRO 
Nuove   e   definitive 

riduzioni 

Mappin Stores 
^ 

R E G A L I 
DESIDERA ACQUISTARE UNA PERFETTA E GARAN- 
TITA -CANETA TINTEIRO" ?   Va direttam-ente alia 

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

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

Gran mondo 

— Ciiiarda che pensicrino   gentile, mia moglie: hu ,visto 
che ero ubriaco e nii ha messo   a,ià a  Ifito.,    _ . 
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Fabbrica di Sedie per 5ar 
bieri e Dentisti-Tavoli per 
operazionidi alta Chirurgia 

SEDIE 
PBE   BARBIERI 
A   COMINCIARE 

DA   450$000 

::: Ohiedete eataloghi 

EUA   AURORA,    14-16-18 

TELEFONO 4-4626 

p e r d o n o ! 
 Chi sara?   —  domando 

il padre di fanüglia seduto ai 
pranzo natalizlo, ssntendo 
suonare il oamipanello di ca- 
sa. _ 

— B' quel siignore che le 
dette iima bastonata alcuni 
giomi fa — rinformó Ia ca- 
meriera che «ra andata   ad 
aprire dice   cosi' se oggi 
che é il giomo di Natale Io 
puó perdonare. 

— Vacci va... — invltó Ia 
signora dei padre di fatnigiia 
rivolta ai paidre di famiglia 
guardandolo  con  un sorriso 
— oggi é Natale e non dob - 
biamo aver nemici. 

— Va tóeixe! —accettó 11 
padre 'di íamiglia facendo il 
trágico e andando incontro 
ai signore che gli aveva dato 
una bastonata — Come sta? 
— domando poi appena Io 
vide. 

— Bene! — disse il signore 
che gli aveva dato una basto- 
nata — lei piuttosto, come si 
sente? — disse indicando Ia 
testa dove igli aveva dato Ia 
bastonata. 

— Ma... — tentennó il pa- 
dre di famiglia. 

— Niente ma! — Io inter- 
ruppe con un gesto il signo- 
re che gli aveva dato Ia ba- 
stonata — oggi é Natale e 
voglio il suo perdono. 

— Ma lei... — protesto il 
padre di famiglia. 

— Niente io!... — comin- 
ció   a gridare U signore che 
gli aveva dato Ia bastonata  
io gli ho dato Ia bastonata e 
non deivo perdonargli niente: 
é lei che mi deve perdonare! 
Capito? — aggiunse poi con 
você altíssima. 

— Senta basta che non grl- 
di... — disse 11 padre di fa- 
miglia oominciando a riscal- 
darsi. 

— E ailora — disse il si- 
gnore che aveva dato Ia ba- 
stonata — o lei mi perdona o 
io le spacco Ia testa... capi- 
to? 

—.Eperdonalo! — gridó 
seccata Ia signora dei padre 
di famiglia ai padre di fami- 
glia, non vedi che ti si fredda 
Ia minestra? 

— Ma... tentannó ancora 
il padre di íamiglia — va be- 
ne... le perdono... — disse 
poi rapidamente accompa- 
gnando alia porta il signore 
che gli aveva dato Ia basto- 
nata. 

— Grazie! — disse fioca- 
mente il signore che gli a.ve- 
va dato Ia bastonata — e im- 
par! ad avere un animo no- 
bile! — gridó poi richiudendo 
Ia porta. 

Serafino Fileppo 

0 PAULO i mmori 

ITALIANI,   BRASILIANI, 
Se valete mangiar bene e riposarvi meglio in Santos, 

ospitatevi ai PARQUE S. PAULO, di fronte ai maré. 
Casa esclusivamEnte famigliare, con cucina di prim'or- 

dine aintaliana e Brasiliana. 
TUTTE LE DOMENICHE LASAGNE RIPIENE. 

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

Avenida Presidente Wilson, 108 - Tel. 4427 - SANTOS. 

.■nr» ■■■«■■■■ ■■■■■^Minnniri 

CARTONAGEM   BRASIL 

teíellan, Balíaglía $ Gomp. 
INDUSTRIAI,! E IMPORTATORÜ 

^iliale in Campinas: R. Gen. Gamara, 74 
Scatole dl cartone per (preparati /—; ArapoUo   Profu- 
merile — Sigarette — Bombons — Godelleria,  ecc.    
Grande stock di scaitole pea- fannacla di tutti 1 tipl   

Speclali^íta in scatole (di cartone ondulato, ecc. 

R. Tres Rios, 56 Telef.: 4-2074 
S.   PAOLO 

UXU 

II 'tonío, oh'era sordo, ave- 
va sempre un cornetto al- 
Porecdhio  destro. 

* * * 
Il rumore, altíssimo, spen- 

deva molto "per 1 vestiti. 
* * * 

II rumore tornava sempre 
a casa con 1'aibito strappato, 
iperché laoerava. 

* * * 
II colpo, ch'era fortíssimo, 

sollevó agevolmente un baule. 
* *  * 

li col/po, seoco, faceva con- 
tinuamente cure per ingrassa- 
re. 

* *  * 
II colpo, violento, maltrat- 

tava Ia moglie e i flgliuoli. 
* * * 

Le grlda, dopo che Ia ca- 
merlera le elblbe svegliate, si 
alzairono. 

* * * 
II rumore, crietianamente, 

si sjpense. 
* »  * 

\I1 colpo, con le valige, si 
reoó alia stazione, e parti. 

* *  *   . 
11 fucile ifu ínvitato a dare 

le dlmisslonii perchié aveva due 
carlche. 

* *  * 
Il clamore, che aveva man- 

giato tropipo, seoppiava. 

* * * 
Le scariche di fuclleria 

avevano pa.ífute e colorite le 
guance,  perché ©rano nutrite. 

* »  * 
I proiettili, ch'erano anda- 

ti ai teatro, ifischiavano. 
* *  * 

II fuoco litigava con tutti 
perché era ratolbioso. 

VENDONSI 
Rlcette nuove per vlEl nailanall 

che possono garegglare con Tini 
stranlerl, utlllzzando le vlnacee 
per vino fluo da pasto. — Per dl- 
mlnulre 11 ijusto e Todora dl Ira- 
gola. 

Faie l'enoclanlna: (Oolarante 
naturale dei Tino). — Vlnl blan- 
chl iiuissiml, — Vlnl dl eanna e 
frutta. 

Birra fina cbe non lascla tendo 
nelle botiglle, Uquorl dl ognl qua- 
nta, Blblte spumantl senia álcool. 
Accto, Cltrato dl magnssla, Bapo- 
nl, profuml, mlglloramento rápido 
dei cabaeco e nuove Industria iu- 
crose. 

Per famiglia: Vlnl blanchl a bl- 
blte Iglenlcbe cbe coatano pochl 
réis 1! litro. Non oocorrono app»- 
reaebl. 

Catalogo gratli, OLINDO BAB- 
BIERI. Kua Paraiio, ta. 8. Faala. 

N. B — 81 rendoiio buonl 1 Tini 
nazlonall a stranlerl acldl, oon 
mufta. aec. 
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DAL DOTTORE 

— Per lei, signora, ei vuole Ia campagna... 
— Ah, si? Dr.bbo cambiare ariá? 
— No. Ci vuoíe Ia campagna contro i nimori 

1 epí d e • • • mia 
La papwlazione viveva (an- 

il, morlva) in uno stato d'a- 
nlmo indescrivibile; deserte 
le strade, chiuse le porte e le 
finestre: Ia cittá av«va un 
a&petto desolante; 1'aspetto 
di una cittá abbandonata. 

I rarissimi passanti si guar- 
davano sos.pettosi: sui lovo 
volti era dipinto il terrore. 
Essi si schivavano (o si schi- 
favano), baâavano con ogni 
cura a non urtarsi l'un Tal- 
tro. 

La peste bubbonica miete- 
va vittime su vittime. La gen- 
te non faceva a tempo a 
morire. Ogni tanto qualche 
passante cade^ia contorcen- 
dosi in preda a dolori inenar- 
rabili. 

I monatti correvano qua e 
lá, Sznza un attimo di sosta: 
di tanto in tanto tra loro c'e- 
ra qualcuno che si fermava, 
per morire. 

In tutta Ia cittá non c'era- 
no veicoli sufficienti per tra- 
sportare i morti. II cimitero 
brullcava di cadaveri che fa- 
oevano Ia fila, aspettando 
d^ss^ere sepolti. Montagne di 
cadaveri, grossi muechi di 
carne imputridita, da cui si 
sprigionava un puzzo incre- 
dibile. 

Nei crocevia gll agenti ave- 
vano un gran da fare per ,di- 
sciplinare il traffico di que- 
sti sinistri lugutori cortei. 

Vedemmo in una strada di 
un popoloso quartiere, molte 
porte aprirsi e venirne fuori 
dei mona,tti   carichi dei loro 
rrr» MtittÉêit iív I ülií ■ i i ii tt I il i 

tristissimi fardelli. Moltissimi 
moribondi, dopo aver atteso 
a lungo che i monatti venis- 
sero a prenderli, preferivano 
awiarsi a piedi ai cimitero; 

■2 si affrettavano per paura 
di cadere a mezza strada; e 
li giunti, si davano da fare 
per oencarsi un posticino, un 
angoletto a.ncora libero, tan- 
to per morire tranquilli. 

Scendeva dalla soglia dl u- 
no di quegli usei una donna 
il cui aspetto annunziava una 
giovinezza avanzata ma non 
trascorsa. 

— Giovanotti — ella disse 
ai monatti, — questa será 
passate a prendere anche me. 

E prendendo annotazione 
su un taccuino, riprese: — 
"Un momento, debbo spun- 
tare i cadaveri che avete giá 
portato via. E restiamo inte- 
si: .alie 3 venite a prendere 
mio zio; alie 3 e mezzo ri- 
passate: trover ete pronto mio 
cegnato e, íorse, anohe mio 
eugino; per Taltro mio eugi- 
noé inutile venire prima del- 
le 5; ha una pellaccia dura, 
quello li; ce ne vuole prima 
che muoia". 

— Allora disse un  mo ■ 
natto — per prenderie il suo 
cadavere verremo domani 
mattina, signora. 

— Domani? — fece Ia don- 
ha che scendeva dalla soglia 
di uno dl quegli usei, ecc. — 
Domani... Sara troppo tardl. 

Alessandro Menzoni 
(Fine delia Sezione Umori- 

stioa) 
rmfSfUiiãitiittwTFrfTtlrTirn 

NeWOlanda, ctfé tutia un giardino, 
a ogni passo si vede un mulino; 
e Ia prima impression che ifassole, 
é'd'un gran giramento di pede. 

Corredi per Collegiali 
a  prezzí di  íabbríca 

COSTUME DI BRIM 

Bianco-Jaquetão 

6 anui 
aumentando 

If   iper   etá   fino 
a 15 anni 

IDEM IN BRIM TUSSOR 

6 anni 
aumentando 

21   iper    etá   fino 
'    a 15 anni 

COSTUME   SPORT 

Casemira Extra 

6 anni 
aurniantando 

4$   iper   etá   fino 
a 15 anni 

COSTUME JAQUETÃO 

Casemira Superiore 

6 anni 
aumentando 

4$   iper   etá   fino 
a 15  anni 

CAMICIE   SPORT 

Bianclie e di colore 
13|800   —   14|800 

CAMICIE  con  cravatte 

14|800 - 15$800 - 19|800 

CAMICETTE di maglia 

f in da 3|400 

CUECAS 4$800 e 6$800 
N. B. — Ogni compra da 19|800 dá diritto 
a un coupon con un migliaio per il nostro 
 CONCORSO MENSILE  

S. PAOLO 
R. Direita n. 12-A 
R. do Arouche, 25-A 

SALTOS 
R, General 
Gamara n. 9 

■ 

i 
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1L   PÀSOÜINÔ   CÓLÒNÍALÈ 

Ia notíé é faifa 
pçr dormire 

Perché il sonno sia risto- 
ratore, bisogna dormire jii 
una -stanza arieggiata e ^i- 
lenziosa. Le persone «lie 
-doi^uono in . stanze chç 
dáhno su atrade nrmorose, 
-anche chfi sopiportano il 
baccaiio senza acoorgerse- 
ne; f inírahno fatalmente 
FÃr.soííriie.fii: jasa,ui'im«nto 
nervoso. La cosa piú noci- 
va ai ner.vi é appimto il 
rnnvore nrtttUMio. E. di- 
Sigraziatamente, «erti indi.- 
vidui non capiscono il do- 
vere di r^ipettare 11 slleu- 
zío, tantú necessário a chi 
ha ibtsogno di rlposarsi" do-, 
pb- '^i 'diurna  tática. •■. 

Dei noltambuli inco- 
scienti ai mettono a discor- 
re.re o a gridare dinanzi al- 
ie abitazioni. Certi motori- 
sti aprono lo scaippamento 
o sanonano inutilmente :1 
klaxon. NeMe cittá poço vi- 
8Í.'ate, non si risipetta il sa- 
no riposo altrui. 

ti risnltato é che si mol- 
tipiVicano ,le ivittime delle 
pertu.rbazioni nervose di 
maggiare o minore gravi- 
ta.' 

Allle persone che diven- 
gono irrit.abili,, inquiete, 
scoraggiate o ipessimiste. 
per quês ti motivl o per Ia 
perdita di fosifati, e non 
possono llberarsi dal bac- 
cano delia cittá in cui ri- 
siedono, viene conslgliato. 
ogigi, iruiso delle iniezioni 
di Tonofostali, che solleva- 
no ,1o stato generaile, rin- 
fp::zando il sistema nervo- 
so. 

Il 

• Gome me lagodo. «ome mo 
to gokio! Ho ipaura tíhe icomin- 
ci pVesto lo sjpettalcolo. 

Questa ce l'ha raccantata il 
I Comm.     Caetano    Vectehiotti. 
assicuranldoci  che 'gli   è  acca- 
duta personallimente quando si 
trovava   neglr Stati   Uniti.- 

—-    Comniendatore,     giura 
'■ehe é-la rveritá!   '    ,    . 
' — Logiuro.    -     < v.v.  .'   ): ' 

—• Hblbene:   racconti  purê. 
II Comm, Vecchiotti raccon- 

ta: ..:...    .../ :.--■■.        ,:;.v.-   . •■ 
, II Paciri;c Exprass, dopo 
una liinga corisa, si terma. a 
tina stazione. Lumigo lé vettu- 
íe un cameriere, portando mn 
vassoio carteo di 'bottiglie, 
vanta, i,a sua mercê,.      .' 

—   Ammoniaca:    di    priina 
quaütá, — grida. — Beco dei-, 
Pammoniaca.    Un ' dollâro   Ia 
boeeetta! 'Chi  vuole   dell'am- 
monla,c.a? '  ■     ••,•■: 

I viagigiatoril si ifanno a vi- 
cenda de; sorrisi dMntesa e ei 
s:canilbianp sfrizza,tlne d'occhi 
int«lM!igenti Essi vedono nello 
strano ..annynzló1 Ia promessa 
larvata di un eecelilente whi- 
^kyr lííí-ifttKilUn .'iiiiivuíi - IMatexa, „ 
jjrovvista é  esaurita.  Appena 

seioechezzaio 
colo n i a I e 
il trenó si rimette in mareia, 
ognuno si mette Idillgentemen- 
te a soiWevare le capsnle di 
stagno e a sturare Ia boecet- 
ta, Ma T.e ifisionpmte cambia- 

: no espressione, e si ode un 
grido:";    ., 

— Cl ha íregati! & .próprio 
ammoniaica! - 

* *  * 
B cl siaimo svegliati tuttl.., 

caipícronisti,  in   Colônia, 
* *   * 

"La radio -— aíterma Ales- 
santlro Grazzini — é una di 

• quelle invenzioni che, ha reso 
cele.bre chi rba in^entata Mn 
Ia radio non é una invenzione, 
é una. disinvenz;one. Prima 
avevano inventato il telefono 
e il telégrafo col filo, Marconi 
ha lasc-lato 11 telefono e il te- 
légrafo e ;ha tolto i {Mi. Se io 
volessi diveutare ;piú celebre 
di Marconi. non avrei che da 
togüiere il telefono c il telé- 
grafo.  Non é cosi? 

Senti questa,: 
Un giorno entra in un "bar" 

un signor.e. Un signore, con Ia 
banha squadrata come il "Pa- 
tlrone delle Eerriere" di Du- 
mas padre. Uno di quei sCgno- 
ri che, quando paisano, pesa- 
no le parole come fossero oro 
zeochlnp. Si avviciria ai banco 
e  dice 

— Cra, era, era, , , ssss. . . 
írul, 'írui, ifru. , , 'voglio un 
caffiffifé, , ,   cra, era, cra, , , 

II cameriere resta col naso. 
in arta e iglli oechi sbarrati 
dailo spavento, 

II signore si  arrabbia: 
—■ Ziii, ,., ziii, , , ziii, . , 

ho detto, , , vogllio, , , unnnnn 
caflfíé! . , . ibnm, . . bum . . . 
bum? 

I) cameriere tremia come 
una ifogUia. Tnterviene mn al- 
tro   cMente: 

— Dove ha imparato a par- 
lara COuSÍ? 

— iCiac, , , ciae, , . cjac. . . 
diámine. Rom..'. pum... 
flack , , ,  alila iradio! " 

* *  * 
T Ibei vei^si. 
Sono delll Comandante Otta- 

vio Slccollj, é si intitolano; 
II rlfluto tlel Gatto , 

U Mastino disse ai Gatto, 
giocatore e íbiscazziere: 
— Questa notte vado ai bailo 
m^ccompagni,  per  piacere? 
— Ti rlngrazio, ma non posso, 
disse VaWro,   ho   un  grau   da 

(fare 
perchié  apipunto,  questa será 
ho ivna igatta da , , ,   pelare, 

* *  * 
Questa ee A'\\a. raceontata 

üedjé Mertedes (non Tiet da- 
merino, irtia sulia strada, pas- 
seggiando):    . 

Una será Mae West,  Ia ía- 
. m;Q^a^ii;tiaia .Pineffl^tftg.r.aíiea 
rultima a possedere 11 sex ap- 

peal,  rientró   in  casa.  avvolta 
in  un vestiito fastoso. 

— Oh! — eselamó Ia ca- 
meriera. 

— Non é nulla — rlsposc 
pacata Mae West — Ho tro- 
vato un uomò che mi ha dato 
mille  doilari. 

Otto giorni dopo, Mae Wesi 
v :Ie entrare in casa Ia oame- 
rlera,. che aveva indosso un 
vestito altrettanto fbeUo quan- 
to  il  suo, 

— Aiuilie tu, danque, ha' 
trovato Kuomo dei mille do) 
lari?  —  domando, 

— No — rispose ia came- 
riora. — Ho trovato cpnto uo- 
iiiini da dieci do'11'ari ciasicu ■ 
no, 

* *  * 
üscito da un negòzio, il 

Ca,v, Slnisgaillii si rammenta 
di dover iiubucare una lettera 
ímportantissima. Ma alia Ini- 
tera manca Ia busta. Per,ció, 
entrai o in una cartoleria, do- 
ma n da: 

— Mi favorisce una busta? 
— Eccola. signore. 
— Grazle;  quanto costa? 
— Un testone. 
—, Un testone? — ripete 

Sinisgalli, ed aggiunge con 
ttifta serietá: 

— Ed é prezzo tisso? 
* *  * 

Durante Ia iprova di uu con- 
certo. Ia cornetita stonava 6(1 
il Maestro Callia si fa<-eva tli 
fuoeo, 

— Aiccurdate sta curnetta, 
■(ia state 'nu quarto 'e tuono 
vascio! ' 

— Maesitro, voii sapete con 
chi parüate? Io sono i:l fratei 
lo  dl Leoncavallo, 

E  Callia: 
— Tu nun si né lione né 

cavallo, tu si nu ciuceio! 
* *  * 

Caetano PiBzieottaro é ai 
sivoi primi a^proeci con uma 
dattllograía min po' girovaga 
per mancanza dMmpiego, e si 
permette quallche .piceola li- 
eenza, 

— Ma lehi lie ha iJisegnato 
l'edueazione? — chiede, inM- 
tata, Ia ragazzâ. 

E Caetano: 
— Sono, auitodidatta, 

* »  * 
Adolfo Calliera incontrá 

una sua antiga amica, che do- 
po avergü dato quaiehe setti- 
mana di dolcezza, é statu 
sigradeívole ed indelieata con 
lui. Ma il tempo ha fatto le 
vendette di Adolfo Calliera: 
Ia giovane .donna é preepee- 
mente Imibruttita e ventágino- 
samente inivecohiata. 

— Che tate da queste par- 
ti? — demanda Calliera. 

— Posfio confessarvedo. 
Vengo da un istituto di ;bel- 
lezza, QueU'is.titu,to dil beílez- 

za che lé idaCll'altra  parte  d«- 
'.'Avenida. 

~ í^ra chiuso? — risponde 
sotto forma di domanda Cal- 
liera,. 

* *  * 
Nei periodi di crisi, i veg- 

genti, gli indovini, i carto- 
manti, i chiromanti, gli ini- 
ziati alila leitura deliraívvenlre 
uel tondo di caffé o nella 
planta dei piedi, hanno avuto 
un suecef-eso iní-iperato, 1 gior- 
na.li europei e américani af- 
fittano le (pagine destinate al- 
ia puibhlciitá, ai 1'achiri e al- 
ie pitonesse, 

"Che costoro imlovinino nel 
Dli per 10,0 dei casi é incon- 
tc-íablle". Quando le cose 
vauiii) maio, si cerca di esse- 
i-e rass'curati suWavvenlre. 
L'epoca incerta che attraver- 
siamo incita Oie donne a in- 
terrogare le varie Madames 
che hanno radcolto lia sueces- 
aione di quella de Tbébes, La 
veggénte sárrt di grail moda 
quesfanua Da prima visita 
ciic Tina Capirolo ha fatto 
tornando da Santos, dopo le 
l'ste, é stata a tina nota pito- 
n.e.isa   L'attriee ha spiegato: 

— Prima di ordinarmi i 
vestiti per Ia nuova stagióne. 
domando sempre a Madanie X 
se saro in lui to o no, Miébe- 
litio mi serrtbra cosi aitilbattu- 
lo, quesVestate! 

* * * 
L'Avv. Enz.c Santa'juela, a 

Santos, entra ai "Parque Bal- 
neario" sontuosaniente deco- 
ra to, pleno di camerieri. ma 
trascarafo dal pu.bHico per i 
prezzi da miliardaVio e le por- 
tate da convaOescente, Non bi- 
sogna dimenticare che l'Avv, 
Santaluisla ha una grande ani- 
ma generosa e indaltgente, ma 
un carattere un po' diffieile, 
Il -maitre d'hôtel" IglÜ va'in- 
coutro inchinevole e premn- 
roso: 

— L'a,v.vocato é solo? 
— Diutlle dirmelo — ri- 

aponde ravvocato-scrittore, — 
Lo vedo, lo 'vedo. . . 

* *  * 
Un'altra deillle 999.999 9to- 

rielle 'che ei ha raeeontato 11 
nostro amico e collega.Gr. Utf, 
Glovanni Ugliengo, di ritorno 
dallAngentina: 

"Una isolterona, directora 
de un "Internado de Senori- 
tas", se vió obligada a man- 
dar a casa de sins padres una 
de Ias jóvenes1 educandas, 
acompanada por una maestra. 

Inmediatamenite se presen- 
t(') ia madre toda furiosa 'y Ia 
armo un escándailo tremendo, 

— !Els vergonzoso! —-grita- 
da—, ! , ,o creia que mi nina 
estaba en un icolegio decente 
y resulta que me Ia manda-en 
semejante es.tadO!. , . ?Cónio 
ha podido ocurrir eiso? 

—rJYo no me explico,' se- 
iiora! —^gimió Ia solterona—. 
! Considere mii desesperación! 
!Si estoy médio loca! . . . !Le 
juro qtie hm'bi6se mil veces 
preferido... y con mu'eho 
gusito. . . que eiso me sucedie- 
ra a mi!..." 
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— Vol«te posare per me 
— Io non poso: sposo ! 

Ia ví»pa Teresa 
La vispa Teresa, 
chc, come ei é noto, 
é amante dei nuoto, 
con moita sorpresa 
di molte persone 
che han scarsa ragione 
Ia caccia coltiva 
contenta e gluliva. 
Ma, essendo cresciuta, 
e, quindi, evoluía, 
non cerca farfalle 
vuoi bianche, vuoi gialle, 
correndo pel prati, 
di fiori germmati. 
La caccia, a Teresa, 
dal giorno in cui nacque, 
é cosa giá intesa, 
pur sempre le piacque, 
e quella passtone, 
crescendo di possa, 
Tamore di possa, 
Tamore le impone 
di caccia piu' grossa. 
Teresa, per questo 
ando da un armiere 
e disse: — Su presto 
fuçile, carniere, 
cartuece assortite, 
ben bene riempite 
peró me le faccia 
ché vado alia caccia! — 
L'armiere csitando 

Teiesa guardo, 
poi disse ammiccando: 
— Mi dica, peró, 
non vuole specchietti, 
richiami col trueco? 
ce n'ho dei perfetti... — 
— Má vecchio bacueco — 
rispose Teresa 
piu tios to indignata: 
— Per chi m'ha poi presa? 
Per una sventata 
che scambia un armiere 
per un profumiere. 
Lo specchio c'é Tho 
qui dentro rinchiuso 
i truechi, peró, 
ancora non Tuso! 
Mi guardi un po' in faccia, 
andar voglio a caccia. 
— A caccia di uccelli? 
— Sicuro di quelli. 
Alora Tarmiere 
rispose, gentile, 
— Mi faccia il piacere, 
risparmi il fucile 
nonché tutto il resto, 
f/irata bambina 
di botto arrossi, 
sfasció una vetrina 
e poscia fuggí. 

JOSÉ' MARIA MARAZZO 

mmtniummim wWgfSWffi 

Doii. J©»é Tipaldi 
MEDICINA E CHIRÜRGIA IN GENERALE 

Trattamento specializzato moderno e garantitx) deile te- 
nte per vecchie che siano, uloeri varicose, eezemi, can- 
cri esterni, uloeri di Bauru, malattie delia pelle malat- 
tie venereo-sifilitiche, gonorrea e sue complicazioni. 
Impotenza. — Cons. Rua Xavier de Toledo, 1% sob. 

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

Mi chiedi, amica mia piceola e ríceia-, 
se ti so definire ia pelliccia, 
ed io Ia definisco con modéstia: 
sono pelli che cambiano di bestia. 

QUE INTERESSAM A TODO DÀCTYLOGRÁPHO 

ÜSTAS são oilo eslrcllas que formam a constel- 
lação ROYAL de 1935, propicia' a lodo* os 

ílactylopráphos. A ROYAL 1935 descança o opera- 
dor, pela suavidade do teclado, renonimcnda o 
possuidor pela dístineção «los lypos e henefieia o 
comprador pela sua construcção de grande solidez. 

■j — Cobertura dos carreteis das ri- 
tas. pura protecção contra o pó 

.   e a luz descorante. 
2 — Compacidatle. dituiiuiicão da 

área exposta e rltatincçfio de 
linhas. 

o — Compressor do papel, de acção 
automática e horizontal. 

j — KBcala ã todo comprimento do 
cylindro. 

g — Tecla de retrocesso de acção 
suavisBima. Com .')(l opi de eco- 
nomia de tempo, pela reversão 
immcdiata. 

-Teclado de construcção ultra 
moderna. Fundo uefíro. Rebor- 
dos das teclas reliaixaclos. Afas- 
tado das leelas do labulador, 
Harmônico e com riifposlcfio 
que facilita enormemenle a 
operação do dact,yl(i(;iaplio. 
sem falixai-o. 
Suppressão das coluninas e sup- 
porte da armadura, para maior 
harmonia e solidez do con- 
juneto. 
Hscala qde determina maior ou 
menor pressão dos typos, d* 
accordo cora o trabalho em exe 
cuçSo e com o coetticlentc de 
esforço pessoal do operador. 

ROYAL É Á MÁCHiNÁ 
MAIS SUAVE E RESISTEN- 
TE ATÉ HOJE FABRICADA. 

R. 7 Setembro, 90 - Rio  * R. S. Bento, 42 - S. Paulo 

CASA EDISON -CASA ODEON 
Ctl - Síndird 

alia * feira do livro9, 

é arrivato un altro stock di 

libri italiani 
prezzi incredibilmente bassi 

rua riachuelo, 7 

i 

í 
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(BALESTRA, 1 
— EOCAJUNIOR, 1 

"Ossiia.V dalle ste-lle... ai 
paregigio. — Dal ttiónfo sul 

f S. Christovam, ai pareggio col 
| 3oca,, ■— Ma ohe Boca terri ■ 
r  bile! E come morde... 

P   Gói 3 a 2, gióia, delírio, slre- 
f   RíIó, acclaijtazioni; col giiooo 

dfeí ■dcw&n|(^,   musi   limghi, 
ná§i I clran<éschi,    mutismo, 

f   fréà4ezza e rosaxi   a   luingo 
metràggio. Son próprio que- 
ste doccie, gelate queUe- che 
f'an','femere   un   rachitismo 
palesüÉíò.7 

• ' l'"'",'      ,* * » 
La, " torcida " ha avuto 

im'infinita di occasioni per... 
torcérsi sul serio. 

Oaspita! La cosa é.stata 
dura,:.diffiéile, "encrencada:-. 
Don Õiovanni (accidenti alie 
pajpere!) Bongiovanni, dun- 
que, quando il Boca ha se- 
gnato il goal, rimase li' im- 
bamíbolato, mormorando: Ma 
sogno o son desto? Son desto 
o sogno? Son sogno o ma de- 
sto? — Un istante dopo, ave - 
va giá Ia camdcia di forza. 

Accidenti   ali'arbitro! 
fatto certi arbitrii|! 

Ha 

— Sa, il giudice... 
— Macché giudice! Chia- 

matelo ,piuttosto l'awocato di 
difesa! • * * 

Lo Stadio si fará Io stesso. 
La squadra, nonostante tutto, 
sara in gambá. O meglio sara 
in matarazzo. — Anzi, c'é da 
sperare    che, per spirito di 
reazione, tutto andrá meglio. * * * 

II "Paníulla" e il "Corrie- 

80$ 
DI 

FATTURA 
Ogni vesti- 
to elegan- 
te.    Ogni 

tailleur 
chie.   Ogni 

cappa tmoderna 
ALFAIATARIA 

INGLEZA 
MATHilOE: 

K.   Benjamin  Constant,  35 
(Freaso il J.0 S. Francisco) 
Abito  di  buona  casünira. 

ÍPrezzo único  150$000 

lã sporíã degli sport 
re" non scrivano piu' nulla 
su-Carhera.    . 

Meno male: ora semtora che 
il Gigante si sia messo a fare 
Ia persona seria. 

* * * 
II miglior giocatore degli 

arigentini é stato BIBI. — Ma 
ooh tante azioni che ha an- 
nullaté, dovrebbe chiamarsi: 
BES! BÍB! 

>      * * * 
li-Boca, che era spalancato 

con uu arco di 85°,. idoveva 
avçre una fame da lupo. Qua- 
si qüasl si mangiava i mac- 
chéroni. 

^ • * ♦ * 

Beniamino Gigli, il celebre 
tenore, per non ingrassare, 
ogni mattina fa un pó di 
boxe. — Cosicché, inveee di 
un "do di petto", avremo un 
"do di.. .retto". 

Lo stesso, dopo una-scon- 
fitta sul "ring": 

"Se un buon boxeur io fossi, 
E il mio sogno si awerasse"... 

* * « 
Le azioni tedesche, sulla 

borsa calclstica, sono in ri- 
basso. 

Vale a dire: Franco-forte 
e... marco-deibole. 

* * * 
A Rio, il River Plate vince 

il Botafogo per 4 a 2. 
Accidenti, che invasione di 

bartoari! Che vandali! Che 
gentilezza! E, specialmente, 
che giocatori riconoscenti! 

DISCORSI DI TIFOSI 
Al principio dei campiona- 

to: Quesfanho, vinceremo iJ 
titolo. 

* * * 
A meta campionato: Bah, 

ai 2.° posto ei arriviamo! * «* 
Alia fine dei campionato: 

In fin dei conti, il 10° posto 
non é poi tanto da disprez- 
zarsi. Conslderata Ia fortu- 
na, .. * * * 

Dopo Ia fine dfel campio- 
nato: Questo é stato un anno 
di nreparazione. Vedretí: 
quesfanno, vinceremo il ti- 
tolo. Ne son sicuro. 

L'ANGOLO TÉCNICO 
I     L N     U     O     T     O 

II nuoto é un'arte antichis- 
sima. Fin dai tempi piu' re- 
moti, Tuorno ha sempre ce--- 
cato di tenersi a galla, sia aí- 
ferrando qualche cosa, sia 
nuotando. E, siceome non 
sempre Tuomo ha qualche 
cosa a portata di mano, cui 
attaccarsi, si conclude chs il 

' nuoto é un'arte áPtichissimá. 
Come dicevamo sopra. Punto 
e a capo. 

Come arte, il nuoto é al- 
quanto bestiale. Tutte le be- 
stie, infatti, nuotano benone, 
meno quelle poche che, messe 
in acqua, affogâno. Viceversa, 
tutti gli uomini affogâno, 
meno quelli che, messi in 
acqua, nuotanO. Neiralteiiia- 
tiva di bere o affogare, gene- 

Casa Sparapani 
Speeialitá in articoli di pittura 

Grande assortimento 
di 

Colori - Olii - Vernici - Smalto - Acqua ragia 

Tinte in Tubettí a Olio e Acquarello 
Grande varietá di pennelli e tinte preparate 
RUA BUiVBIRA MARTINS (Antica R. das Flores) n." g 

T»Iof. 2-aSM — 8. PAOEiO 

ralmente gli uomini preíeri^ 
scono bere. Pausa. A capo. 

I pesei sanno tutti nuotare. 
Gli uccelli preferiscono vola- 
re. Ma ei sono dei volatill che 
stanno benissimo a galla 
(come le galllne, i galeotti ed 
altri generi affini); e ei sono 
dei pesei volanti da rondi- 
nella di maré, i pesei d'Aprile, 
le sardine in latta). — Beh, 
riposiamoci un pó. 

Rlprendiamo: Tuorno mor- 
to sta hen a galla, anohe lui. 
II che significa che ■ quello 
che pesa di piu', neiruomo, 
non é il corpo, ma Tanima 
(SCHOPENHAUER). II Nuoto 
per Corrispondenza, in 10 le- 
zioni e 3|4). — Per imparare 
a nuotare, é consigliabile 
trasferirsi in Palestina, e 
compiere i primi esperimenti 
nel Mar Morto, dove, .per Ia 
grande salsedine, chiunque 
puó mantenersi a galla (Mõrs 
tua, vita mea). — In gene^a- 
le, affoga chi sa nuotare. Chi 
non sa nuotare, rimane sem- 
pre dove gli toeca. Nuotare, é, 
dunque, un'imprudenza! Ci 
sono varie, specie di nuotafce: 
sul dorso, a rana, e Ia nuotata 
neiroro (questa é ormai giu' 
di moda). 

La migliore nuotata esige 
movimento rítmico d 311 e 
braccia e delle gambe: colle 
braccia si fende T.acqua, colle 
gambe Ia si piglia a calei. 
Ecco perché neiracqua di 
mai-e si trovano traccie di 
cálcio. Punto finale. 

DI & Cl 

ARTIGOS ~^ PESCA LI, 
Completo sortimento de an- 
zoes, varas, linhas, carreti- 
Ihas, giradores, chumbadas, 
iscas artificiaes, lanternas, 

botes, remos, âncoras. 
Fratelli  Del Guerra 

E. Florencio de Abreu, 111-119 
Helef. 4-9142 

Ao Relâmpago :: La tnaggiore officina di cappelli dei Brasile 
Speeialitá in cappelli su misura per uomini. 

Grande assortimento di cappelli nuovi.'— CAMBIA   CAPPELLI   NUOVI   PER  USATI   — 
Riforma, lava, tinge e cambia formato in 24 ore, con perfezione e capriecio. 

CALIXTO   MORENO — Avenida S ão João, 656 a 662 TELEFONO: 4-1283 

limiiMi rr""fiiTl,n"iTiri,i,r IMMMMMJMBMMMíMIMÍMíMííIMMI IT-TI-íF 
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Mascâcjni, 
Nerone 
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PRIMO   CARNERA... 
e il sonno 

Aibbiamo avuto Ia fortuna 
e Ignore di incontrare il 
maestro Mascagni, e Io ab- 
blamo ípregato di accordar- 
ci... 

— In che tono? — ei ha 
chiesto súbito argutamente 
S. E. 

— Di accordarci — abbiamo 
spiegato noi — un piceolo... 

— Marat? 
 No:   colloquio, se nonle 

dispiaoe. 
—. Oapltate in un brutto 

momento. Teste ho udito un 
giovinastro esclamare roma- 
nescamente: "Aih, Nerone!!", 
ed io naturalmente me Ia so- 
no avuta a male, sia perché 
come sapete son dietro a di- 
rigere appunto il "Nerone", 
sia specialmente perché con 
queiresclamazione si é cre- 
duto  alludere — secondo me 
— alia mia etá, che ei prego 
credere non mi dá nessun 
fastidlo! 

— Oh, ne siamo sicurissi- 
mi, Ecoellenza! 

— Vecohio io? Protesto co- 
me una cambiale scaduta; e 
se credete di pubblicare nel 
"iPasquino" questo mio pieco- 
lo travaso di bile (che dei re- 
sto mi lascia coimpletamente 
calmo) mi farate piacere. 

Me me hanno dette di eot- 
te, di erude ed anche di quel- 
le "ai dente" durante Ia mia 
esistenza musicale, ma questa 
non Ia posso mandar giu' 
r.:-rché piu' checrudaé... 
crudele e non rispondente ai 
vero. Io mi guardo spesso al- 
io specehio, e perció sono sin- 
cero; ho ancora molti peli 
sulla testa e non ne ho punti 
sulla língua! 

— EcCellenza, non si riscai^ 
di! Sara stato un equivoco! 

— Mi riscaldo percihé... fa 
freddo. Vorreste lorse da me 
delle freddure invece che 
delle... caldure? 

— Faceta lei; ;e piuttosto ei 
dica eió che ne pensa delia 
nuova teoria di quel dottore 
americano il quale sostiene 
che — contrariamente a 
quanto si era finora creduto 
— Ia   musica é efficacissima 

••• presenta Ia birra delle moltitadiní. 
contro Ia malattia dei sonno, 
La musica come trattamento 
terapêutico, sostituita agli 
eccitanti, alie iniezioni ipo- 
dermiohe, alia caffeina ecc, 
é dawero un fatto nuovo, 
non le sembra? 

— Giá — ei ha risposto l'il- 
lustre Maestro dopo un istan- 
te di rtólessione — io credo 
che Ia musica, quanto piu' é 
fragorosa (con tlmpani, tam- 
buri e grancassa specialmen- 
te) tanto piu' riesce a rompe- 
re, oltre 11 sonno, 1... timpa- 
ni dei malato e di coloro che 
Io assistono. 

— Che cosa ne uscirá fuo- 
ri? Ocoorrerá trovare nuove 
composizioni, miscele e pre- 
cipitati   orchestrali o baste- 

ranno le opere o sinfonie giá 
esistenti? 

— Credo che sia cosi'. Bi- 
sognerá soltanto abollre gli 
aclagio, gli smorzando, i pla- 
níssimo e Ia sordina; abban- 
donare gli andanti maestosi 
e i toni minori, in modo che i 
conoertl divengano... sconcer- 
ti. Si potranno cosi' prescri- 
vere delle ricette press'a po- 
ço di questo... tenore (di 
forza): Prendi: cacodilato dl 
"re" (ilpiu'... maggiore che 
sia possibile) gr. 10, solfito dl 
tromíbone gr. 50; mesci con 
un accordomelano di Tan- 
nhauser in polvere e fa 8 car- 
tine da musica, da prendersi 
due dopo il Prelúdio delia 
Cavalleria". 

"Certo si é che Ia musica 
fa bene, oltre ai oompositori, 
ai malati di sonno. Ora anzi 
sto componendo un Inno ai 
sonno d'efíetto sicuro, erlion 
di&pero di renriermi utile, an- 
che alia ehirurgia scrivendo, 
anzi prescrivendo,. quoÍÈhe 
buona cavatina... dl',saneie". 

Ci siamo congedati, soddi- 
sfattissimi, dal M.0 Mascagni, 
il quale^ln,ultimo ci ha volu- 
to igráíMcare'delia següente 
spiritosissima spiritosaggine. 

"Sapete perché si dice: 
••Chi dorme non piglia pesei" 
malgrado ohe il dormire de- 
rivi dalla... sonno-lenza?". 

Ah, Nerone! 

M.0 SALVATI, CALLIA 

[.i 

^ 

rfwi 

PREZZO O QUALITA' ? Volendo verniciare  il  suo automobile,  scelga  il 

Depositari :   J. ZUFFO & CIA. LTDA.  Rua General Ozorio n.0 9 — Telefono: 4-1332 
Uã»a»atUMã»ãaãêããaãaãiêiê*aãiaíãMUãU i ■■■■■■—■■« uãaÁaããtãiaãããÊÊÊ/àiããÊãããÊi 
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Ia moda e i çfiorni 
OMBRELLI 

La Moda impoiie ai vecchio e ai giovincello 
di sfidare Ia pioggia senza ombrello; 
ma gli ombrelli cke aostano in vetrina 
mentre scroscin In pioggia settembrina, 
benché presi dá un forte timor pânico, 
maí pensan: — qúi ei ciurlano nel manico! — 

^APPELLI 

II "Borsalino" che firrí in disuso 
, a ogni capo sco-oerto mostra il muso; 

e giacché, vuoi d'inverno che cf esteie, 
le teste, ormai, van iidte denudate, 
nelle giornate- fredde e nelle calde 
il "Borsalino" piange a larghe fáide! 

CRAVATTE 

La crüvatta magnífica e fiammante 
fu dismessa dal pubblico elegante; 
e or -nentre il valor suo sempre piv scende 
ché per il collo pin nessun Ia prende. 
Ia povera cravatta, triste e sola, 
ha un nodo. . ■. in epremsibile. Alia gola. 

Cav. Tito Livio Ramenzoni 

romanzr breví 
Chiaimate i mediei di servi- 
zio! II colpevole ha lasciato 
tracce... — Ia voee dei poli- 
ziotbo era strozzata dalla e- 
mozione. 

Un minuscolo quadretto si 
mosse. Egli, con Ia pistola al- 
ia mano, Io visito per vedere 
se il ladro vi era nascosto. Uno 
sconoscluto si presentó di- 
cendo: — Eccomi a voi, si- 
gnori! 

— II colpsvole!... E' stato 
il rimorso... — sghignazzó il 
poliziotto. 

— No: ho trovato questo 
bottone. Di chi é? 

— E' il mio! — gridó il 
proprietário saltando e pian- 
gendo dalla glola. 

— Ma, allora... le maechie 
di sangue? Qui sotto c'é un 
mistero! r>otti: rispondete: 
Di chi é qu«lla maechia? -- 
tuonó rtaigente. 

— Sugo di pomidoro — ri- 
spose li piu' anziano. 

— Terribile! — mormóró 
cupamente il detective. — 
Nemmeno un morto!. 

UN ROMANZO GIALLO: 

IL BOTTONE   SCOMPARSO 
— Alló! Scotland Yard? 

Venite súbito. In questo mo- 
mnto é scomparso un bottone 
dalla mia giacca. E' spaven- 
toso! 

— Terrif icante! — esclamó 
il detective, e si precipito a 
casa delia iníeiice vittima, 
visitandola aceuratamente.— 
Una   maechia  di sangue!... 

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

LANGONE   &   IRMÃO 
Fabrica de botões para Militares — Meidalhas Religio- 
sas — Artigos de metal para Adorno — Distinctivos 
cwnaHaclos — Medalhas Esportivas e Conjimemorativas. 
Artigos de metaes para reclames   —   Novidades, etc. 

RUA PI9DRO  ALVARES CABRAL N." 23 

UN ROMANZO RUSSO: 

LO SCEMO 

— Buon giorno, Pietro Pe- 
trovic.   ' 

— Buon giorno, Fedora 
Niecolaievna. 

— Brutte notizie. Pietro Pe- 
troc. A casa mia sol tanto due 
epllettici e quattro scemi: Mi 
aspettavo molto di piu' 

— E, 'cara Fedora Niecola- 
ievna, anch'io sono molto 
nervoso: ieri será mi sono la- 
sciato sfuggire un funerale: 
Non me Io perdoneró mai! 

Pietro Petrovic si divincolú 
da una stretta immaginaria e 
si butltó per terra. 

Fedora Niecolaievna emise, 
alte grida, implorando Ia pie- 
tá dei passanti. Poi tutti e 
due, urlando a squarciagola. 
andarono a bere delia vodka, 
e a cantare Volga Volga ai 
piu' vicino cimitero. 

UN     ROMANZO     D'APPEN- 
DICE. 
IL BACIO DI UNA VIVA 
Correva Tanno 17... e chi 

passava per Ia Spagna poteva 
vedere un cavallo volare ven- 
tre a terra con sopra una 
íanciulla dalla vita di pante 
ra. Essa andava verso l'a- 
bisso. Mancavano tre passi, 
quando il cavallo con gli oc- 
chi fuòri delle orbite spiecó... 

— Baronetto, se sapete 
qualche preghiera, ditela! — 
tuonó il caballero. — I vostri 
minuti sono contati!.. Ah! 
— gridó poi, mentre veniva 
sospeso per ária. 

II cavallo delia íanciulla a- 
veva spiecato un salto indie- 
tro, con una tale forza che 
fini' alia carrozza dei conte 
L'ardita íanciulla capi' ia si- 
tuazione, e, aíferrando Ia pi- 
stola, tiro. Due palie incate- 
nate colpirono il Caballero 
alia ibarba. Si udi' un rantolo 
affannoso. 

II baronetto strinse Ia ían- 
ciulla fra le braccia: — Desi- 
dero imipalmarvi! — disse. 

— No, no — rispose Ia ían- 
ciulla — piuttosto... 

'•■DENTl  BlANCHI    I 
AUTO PROFUMATO 
SOLOCOMtELlXlR ELAJ 
PASTA PENTIFRICIA 

enciclopédia Ire cani 
ANIMA Ha iper  gli   uo- 

mini Ia steasa tunaioné ohe 
!e pastoie compiono iper il l)e- 
stiame brado. 

. ANTENATO — E', il piú 
delle volte, il responsabile 
dei «uai di famiglia. deneral- 
mente é latitante. 

ANTICAIM.ERA — K', per 1 
misenl mortali, che amtolsco- 
no di vedere un pezzo grosso, 
ció Cho il Purgatório é per i 
morti, che aiWblscono di vede- 
re il Creatore. 

ANTROPÓFAGO — Indivi- 
duo che delPuomo utillzza Ia 
parte   migliore. 

ARBITRO — E' Ia vivente 
smentita delPadagio: tra i 
due litiganti, il terzo gode. 

ARMAIMjENTI — Ogni sor- 
ta d'arme e di munizione 
per uso ai ipace. . , 

ARMISTIIO — E' il vero 
nome di quei periodi che, 
impropriamente. sono o:í{;i 
detti  di  paee. 

ASSE —■ Cosi denorainaro- 
no i Romani Ia loro unitá 
monetária: oggidí Ia moneta 
non ha piú tal nome, ma é 
divenuta di fatto Passe dei 
mondo. 

ASSIENTE — Colui che ha 
tutti i torti. 

ATEO — E". forse, 1'iuiica 
prova attendibile in tavore 
delia teoria  darviniana. 

Uno scrittore inglese che si 
trovava a Parigi fu presen- 
tato ad una poetessa celebre 
per Ia sua bruttezza non me- 
no che per Ia sua atailitá. 

— Ho sentito parlare di 
voi, signore — disse cila 
quando Io scrittore le íu pre- 
sentato. 

— iBd io di voi, signora — 
gli rispose. 

— Senza dubbio! — disse 
Ia poetessa con amarezza — 
Sono ben conscluta per il mio 
viso: il piu' brutto di tutta 
Parigi. 

■Lo scrittore ebbe un ama- 
bile gesto di protesta. — No, 
signora, — corresse inchlnan- 
desi —di tutto il mondo! 

**<! 
IC   Materiaes para fabricação de camas de madeira e ferro 

— Grampos — Ganchos — Molas — 
Rodas — Arame, etc. 

ESPECIALIDADES  PREGOS  PONTAS  DE  PARIS 

INDUSTRIAS  MOEMANNO  S|A 
Fabricantes - Importadores - Representantes 

TEIvBPHONB:  4-4455 CAIXA POSTAL JOOií 
TKLEGRAMMA  'IMSA" 

SÃO PAULO Rua Ypiraiiga, 19-A 
aMattAáMiAft^»MM<*ft*Mito< '•^MMi*MáMM****twyyMMyw^B 
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Ç-Ol/BANO — Era gitisto 

che Ia truiffa madre partòris- 
se una 'numerosa tigllolanza 
rti irulfíette. truBfine e truífot- 
te. Ma é 'puasilbile che nessu- 
no provveda a mettere un Ire- 
110 a queslo stalo di crose nien- 
te affatto imiperiale? 

MAWPVHO&LãJí — 500. 
IMSSAKINHO — B si ri- 

torna aigíj. antichi amori! Ki- 
nalmente Ia Passerotta vi dá, 
un ipo' di conitidenza. Attenlu, 
peró, che irintenso amor Ia 
ragion víóftulsta. Tanto é ve- 
ro che. in questi giorni, vi 
lianno applicata una bella frc- 
satura. 

AUGUSTO Cr.NQlINI — 
Tutto é ibene tiuie] che finisae 
bene — diceva Dante AWghie- 
H, nel Médio dei cammin del- 
ia  sua vita. 

CliRCOliINO -— Un po' dl 
pazienza. e tutto sara messo 
p, posto. 

HPORTIVO — Aspetta ed 
aspetta, ^a a finire che Tattí- 
sissimo incontro Santos x Re- 
pmbblica non avverrá,. per 
mancanza dl gladiatori. Tan- 
to é (Vero che il Presidente. 
delfAiprès-Traivail. ritira giá 
lc  reti.. 

CORHKTOU — La coisa 
alia contpera dMmniobil-; divle- 
IIP .vertiginosa. E per i nuov! 
milionari. un buon prezzo 
non toglie le vecobie abitmli- 
ni di disjcutere su f.itto e spe- 
cialmente súlle co.mmissloni 
degü intermedia ri L'ult;mo 
episódio é stato cnrioslsalnio. 
II Du|cia di Iguape (toh, chi si 
rivede! ) aveva comipvato per 
mftle e vinqaecento contos He 
stabill ali Lango Paysandú, in- 
termediário il lievemente SU- 
ilicio .farmacista delia zona, 
c.on barba alia Canelía (cioé, 
Bruneri). Per un accordo fal- 
to con il proprietário, in sér,, 
gnito ad un iforte sconto ení 
prezzo, 11 Dwca s'era obbllga- 
to a pagare ila meta dolla. 
commlssione a Bruneri (cioé 
CanelTa). Ma ai momento buo- 
no, il Üirca, tanto per non 
smentire Ia sua gíá proverbia- 
le Munificenza. invece di pa- 
gare 2a:500S, pretese pagare 
soltanto cinque contos. Canel- 
ía (cioé Bruneri) monto su 
tntte le turie. minacciando di 
ricorrere  ai    tribunali.    Dove 

M.a   THEREZA 
Officina de roupa branoa, 

Bordados e point-jonr. 
R. V. RIO BRANCO, 1W-A 

S. PAOtO 

certamente il farmacista aa-' 
rtiKbe andato a ricoverarsi, se, 
aWuTtlmo ■monienfo, non fos- 
se intervenuto il venditore, il 
qnale pago lá ditferenza. Per 
Ia gioia di aver guadagnato 
tanti soMi in un affare cha 
non diminuiva il saio (suo?) 
stoek di purganti, Canella si 
nbbandoiu) alio scialacquio: 
prese un hagno (il secondo 
delia sua vita). si tece dure 
qualche forbiciata nel canel- 
liano onor dei meuto (l^mico 
che gji riniane) e nffrí a di- 
versi anilci un cálice di "pin- 
ga com limão". Una vera fe- 
sta. 

( APPKUUI. . .   IV   PAUUA 
— Ma   se  tutti  sono  Statl  li- 

dei Vusca"llio Fantasma, é il 
sainlbu<'o. 

Penché? 
PeAíhé il samlbuco, como 

tutti sanno. porta sempre. ;it- 
tuccata a un ramo. una corda, 

OSSKKVATORK — Propo- 
sta 'pulbbUcitaria di Nino Rer- 
gna. alia nostra preclara con- 
fratellj. Ma questo nostro cu- 
ro amico Nino Bergna, troppe 
cose, vuol tare. 

(ilXO LICCQÒNE — ti 
sembra che sia tempo di resjo- 
larizzarc  quelPaífare. 

COMAXOAXTK SKCOUI — 
Percbé non ayre una "Loja 
de moveis usados"? Tutti i 
mobili vhe le vengono dalle 
sue numerose transazioni, po- 

Ditta   Conimerclale,   Ovile    o 
Privata? ! 

Ma é vero che quei féssl di 
lonilbardi si sono. finalmenle. 
svegliati? 

Anche Aligi, dei resto, si 
sveglió! Ed e.ra Alügi. l.mmá- 
gini se ogni cuiccagna puó ("n- 
rare eternamente. 

UIHCRIOTO — Quella maii- 
gnitã Ia sappiamo anche no'. 
Ma é poi malignitó? O verit.i.' 

COhtíBSGA — Si. deve ve- 
nire in incógnito, iverso il 1 ó 
corr. AWa stazione. 1'aspeUe- 
lanno 500 candidati alia rc- 
dazione delia nostra preclara 
confrateira. 

ABBONATO — Siete un be! 
tipo peró: quando cambiatc 
Indirizzo, dovete avvlsarci. 
N'oi non siamo Padreterni. per 
iudovinarlo! 

KDITORE — In questo me- 
se sara sisteinata definitiva- 
mente !a stanrpa coloniais, 
Previsioni:   trust. 

I.WIUIOSO —  Banana. 
BANCÁRIO -- II Cav.  An- 

quidatl, come si spiega che voi 
rimanete ferino ed inamovibi- 
le? Ângelo Musco dlrebbe; 
Cosa c'é! 

AMbÈTO OTTUZZI — Se 
vuol fare una ennesima rlffa 
tra 1 suoi oiperai. una radio in- 
servlblle ipossiamo imiprestar- 
gritfa noi. 

COXKUSIOXARU) — Gro-, 
gorlo  dei Griilli  Belli. 

PRRSIDKXTK LEONARDI 
— 50 -f 20 = 70. Interessi 
gcnnaio 1 % = $700. 50 f 
20   +   0.700   =   70S700. 

RADIOFILO — Quella niez- 
z'ova sotto gli "ausplei" po- 
trebbe irradiare quakosa di 
moderno. 

.V. .1. — b'albero genealn- 
gico dei nostro nobile conna- 
zionale  Gr.  U:ff.  Luigi  Mediei 

trebe rivendeiii a buon prez- 
zo.  Un  affare  d"oro. 

(iAKTAXO     PA.RKLUO    — 
Va bene che, in matéria di 
cotoue, "cornei " pai. "corner" 
nuno. tutto riniane come pri- 
ma. 

CAV.    SAIiVATORK    IMSA- 
XI — Grazie ,per Io cheque. 

COMM. '«ARTANO VKí- 
CHTOTTI1— Idem idem, co- 
me sopra. 

CARUO   PAVKSI   (*   (TA.) 
-  Quesito a trí punte:   cosi 

come sta. é Ia ragione dl una 

gelo Olerle arriverá iu questo 
meso. 

AUTRO RAXCARIO —Bmi- 
11o Giannini arriverá fra (iual- 
che mese. Si dice che entrérá 
.a far parte di un fiorente isti- 
títía bancário.   ,   ' ■".■■:■'. 

SA.XTISTA — 11 malrimo- 
nio di Gigetto Nigia? Eii. é 
un pezzo che se ne parla. Ma. 
per ora. t-gli é troppo OCíMI- 
pato a scrivere. In quanto ul- 
l'Hotel, ve 1'avevanio avvisato 
che il Balneário non é ormai 
c he una fregatura bella e 
huollii. 

ilJffWSí 

Lúcio Occhialini 
SARTO DI DISTINZIONE 

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

Chiamate e 
Passaçfcyí dairitalia 
Agenzie dei Largo Sianta Ephigenia e delia Piazza do 
Corrsio n. 38 comunicano che si sono dellhitivameiite 

installate a RUA S. BENTO, 84.    . 
VcndSEdo 'yassaggi e preparando 1-ettere di chiamate in 

ottims condizioni:  a contanti e a rate. 
Consultate le nuove tariffe in Rua São Bento, 64. 

Telefono: 2-6460.     '   " ■        - 
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concorso n. 1 
Come abbiamo annunziato nel "Pasquino" ãi sa- 

bito scorso, a saddi&fare i desideri \dei \nostri lettori e 
/c bramoéie delle nostre gentüi lettrici, iniziamo col nu- 
mero di ioggi Ia nexie dei nostri concorsi a premi, ^ 
quali possono prender parte uomini ie donne, vecchi e 
giovani, purché sani di mente e di corpo. A dimostrare 
Ia íoro samitá occorrerebbe iche i concavrenti Uccompa- 
gíiassero ie loro risposte con un certificato medico, ma 
considerando che con i tempi che corrono, ben pochi 
pòtrebbero ottenerlo, magnanhnamente dispensiamo 
tutti dal produrre ü documento-in parola. ' 

Ci accontentiamo che i concorrenti actiompagnino 
le loro risposte col seguenté talloncino che dovrá essere 
incollato súlla òKsta: 

PASQUINO OOLONIALE 
-Sezrome Concorsi 

Rua José Bonifaoio, 110 - 2.a Sobroloja 
S. PAULO 

I nostri concorsi saranno sempre facili e semplici 
e non obbligheranno lettori e lettrici ç, strazianti elo- 
cubrazioni cerebrali né a spasmodiche consultazioni di 
dizionari e di enciclopedie. Noi non vogliamo çostrirv- 
gere i concorrenti a diventare tutti Sherlock Holmes 
per scoprirel'assassino \ãi un qualunque maggiore Le- 
franc, quando abbiamo a portata di mano t<tnti'"uno 
qualunque" che possono renderei Io stesso sePvizio- con 
vdnore fatica e senza spesa alcuna. 

Vogliamo soltanto stabiUre una simpática e in- 
cruenta gara fraJettori ,e lettrici, nelle risposte ai no- 
stri quesiti. Naturalmente saranno premiati coloro le 
cui risposte saranno brevi, argute, spiritose ecc, colorç 
insomma che mostreranno di essere [parervti prossimi 
dei nostro "Pasquino". 

Ai concorrenti é lasciata libera, ma non ampia fa- 
coltá, di risponãere in prosa e in poesia, di firmare cdl 
loro nome genuíno o con un pseudônimo. 

Le migliori risposte saranno a mano a mano pub- 
blicate e fra esse saranno scelte quelle premiabili. 

In che cosa consisteranno i premi? Lo diremo ai 
praésimo numero, con le prime risposte che pubbliche- 
remo. Per adesso ci limitiamo ad {annunziare che essi 
saranno numerosi e riechi. E adesso a voi, lettori e let- 
trici! 

II primo quesito che vi presentiamo e dl quale do- 
vrete rispondere é il seguenté: 

ché 
"Qual-é Terá piú bella 'delia vostra giornata e per- 

'IL OONCORSISTA' 

fflfro iradio- 
"As   velas   examinadas 
tornam radioactivas por 

1, x_        emanação   de   radio   e 
tmilwullZãnle mineralizadas em soes 

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

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

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

jBBaaauai *'Tn ■ |i--.-.^..^..r|.a..  

Prof. Dr. Alessandro Donati 
ANALISI CLINICHE 

Piajiza Princeza Izabel, 16 (giá Largo Guayanazes) 
Telcíono: 5-3172 — Dalle ore 1 4alle 18 

IIBIIIBIIIWIIWIIHIHIüBlini 
ÍTALIANI,   BRASILIANI, 

Venendo in Santos colla vostra f a-miglia e volendo. pas- 
sare un pisriodo idi temipo in perfeita traaiquillitá, allos- 
giatevi nel GRANDE HOTEL INTERNACIONAL, ove sa- 
rete trattati con tutti i riguardi e con tutto il conlorio 
moderno. Cucina di l.a ordine, aequa corrente in tutte 
le stanze, cabine per jbagni a doecia. Panorama mara- 
viglioso e punto d'arrivo e di partenza deçli omnibus 

delia Cia. U. T. I. L. e C. G. T. 
Propristari e Gcrenti: ALFIERI MARTINI E FIGLI 

Avenida Presidente Wilson, 195 - Telef. 4012 - SANTOS. 
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LEGGETE SEMPRE 

^Folha das Mamães'7 

DIRETTO UAL  FARMACISTA PEDRO  BALDASSARl 
organo di igiene e puericultura, per Ia oura e alirnentar 
zitms dei b^mbini. In ognl numero eollaborano i migliori 
pediatri dl questa capitale, inclusi i conosciuti specialisti 
in malattie dei bambini, dottori: Margarido Filho e Olyn- 
do Chiaffarelli, i quali rispoaderanno alie consultazioni 
fatte per mezzo delle "Folha das Mamães". 

Questo interessante  giornale é  distrlbuito  gratuita- 
mente a tutte le "mamme", inviando il loro indirizzo e 

'nome alia Casella Postale 847, S. Paolo. 

Importazionc direita — II inaírgiore assortimento 
dei ramo. 

RUA LIBERO BADARO', 75 — S. PAOLO 
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te, ah 
LA CADEZZA  DELIA  FOR- 

(TÜTA. 
ACCIDENTI ALLE PAPBREÍ 
LA   CADUTA   DELLA   FOR. 

(TEZZ^L 

La scena rappresentata 
delia fortezca di Bavagnac, 

IL VALOROSO SERGENTE 
(entrando nella stanza dei 
colonnello Filippo di Machan - 
dal) — Colonnsllo, colonnel- 
lo, i nemici stanno dando Ia 
calazza alia sforteta... 

ILí!OLONNBLIiO FILIPPO 
— Cosa dite? 

IL VALOROSO SERGENTE 
— Si', colonnippo Pilello, i 
nemici stanno danno Ia sca- 
lezza alia fortafca... Ia car- 
tata alia sf olezza... Ia folota 
alia scartezza... Maledizione, 
vivaddio, cospetto! Stanno 
dando ia scalaba alia for- 
tezza! 

IL COLONNBLLO FILIPPO 
(balzandosi in piedi) — Per 
bacco! (si alza in piedi e si va 
ad affacciare alia finestra. 
Lancia un ordirie con você 

Agencia SCAFUTO 
Assortimento completo dei 
migliori tisurini estexi, per 
italiane. Ultime novitá di 
signore e bambiui. Riviste 
posta, Richioste e intor- 
mazioni: I!ua 3 de Dezem- 
bro, 5-A (Angolo di R. 15 
ie Novembro). Tcl. 2-3545 

tonante) Tutti gli uomini ai 
poro losto! Artiglieri, ai vestri 

| IL CAPETANO DI PETAIN 
PBllAIN (éiitra e.si rivolge ti- 
midamente ai colonnello Fi- 
lippo) — Scusii, ma non ab- 
biamo capito bene Tordlne. 
Vuol riipetere, psr favore? 

IL OOÍLONNBLLO FILIPPO 
— 'Tutti gli uomini ai lero 
pozzo! Artigliosti ai vostri 
peri! Tutti gli uomini ai loro 
pero...   Artiglieri   ai   vostri 

postri... Aocidenti alie pa- 
pere Tutti gli uomini ai loro 
posto! Artiglieri, ai vostri 
peazi! 

IL OAPTTANO DI PETAIN 
PETAIN — Ho capito (fa pir 
ritirarsi pol ei ripensa) — 
Tutti gli uomini ai loro peri, 
avete detto? 

IL COLONNELLO FILIPPO 
— Ma no, maled^ione! Cor- 
rete, e cercate di ricacciare il 
nemico indietro, a cutti 1 to- 
sti... 

DONNE SCHERMITRICI 

— Come?! Vi ha to oca to e non dite niente? 
— Se tutte le volte ohe, mi toecano dovessi dire 

qualche cosa, starei fresca! 

CADUTA 
DEI CAPELLI 

La forfora e Ia seborrea 
de.1: cuoio capelluto sono, 
nella maggickr parte dei ca- 
si, l'or!gine delia caduta 
dei capelli. 

I follicoli capiliari s-ono 
cosi ostruiti, riaultando Ia 
morte  dei  capello. 

N©1 domínio delia scien- 
za moderna vi é una sco- 
•perta che costó una lor- 
tuna. 

Si tratta delio specifico 
"LOÇÃO BRILHANTE", tô- 
nico antisettico, che dis- 
solve ia forfora e distruíjge 
ia seborrea, eliminando 11 
prurito • 

Combatte tutte le aífe- 
zioni parassitarie e forti- 
fica   11  bulbo  capillare. 

Nei casi di calvizie dl- 
chiarata, con Tuso conse- 
cutivo per 2 mesi Ia "LO- 
ÇÃO BRILHANTE" fa ri- 
sorgere i capelli con nuovo 
■vigore. 

trino 
voieledioerlrelieM? 

F O R  H D L A I 
Pnpnlna 
Dlnsluse 
Subnitrato   de   blsmuto 
Curbonalo   de   musneiiiu 
Blcurbonato   de   sodlo 
Basencln   de' menla   ii-s. 

Aprnvndo   no   D.   N.   S.   P. 
«nb   »   N.o   13   em   f,-l-:í2. 

APERITIVO 

FERNET-BRANCA 
STOMACALE 

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

Direttore-Professore 
CORSO  GBNBRAXíE'— Lunedf,  mercoledl 

e   venerdf.   Dalle   20   alie   24. 
CORSO   GRNBRALE   —   Martedí,   giovedí 

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

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

IL CAPITANO DI PETAIN 
PE,TAIN (Ibattendosi le pal- 
pebre rapidamente) — A cutti 
i tosti? 

IL COLONNELLO FILIPPO 
(diventando rosso come un 
gallinaocio) —A custi i totti... 
a totti i custi... Per le trlppe 
dei diavolo! A tutti i costi! 

IL VALOROSO SERGENTE 
— I fenici sono penetrati 
nella mortezza. 

IL COLONNELLO FILirPO 
— I íenici? E che cosa c'en- 
trano i fenici? 

IL VALOROSO SERGENTE 
— I nemici sono penetrati 
nella fortezza. 

IL COLONNELLO FILIPPO 
— Maledizione! Sono disono- 
rato! Non mi resta altro che 
farmi cervare Ia saltella... 
che di cervo saltare le far- 
mella... Accidenti alie pa- 
pere! Che di farmi saltare le 
cervella (si seara un polpo 
nella testa e muore). 

TELA LA  CALA 

In uno dei numeri passati 
riferimmo erroneamente che 
il colonnippo Filello era mor- 
to. Rettificchiamo: il caloro 
so volonnello muore solta/nto 
in questo numero. 
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il manuale dei perfeito cacciatope 
CACCIA AL.LA BISCIA 

DAL COLLARE 
La toiscia dal collare 'é una 

beiva   ipericolosissima   €d e- 
záandio   astuta,   onde Ia sua 
cattüra riesos oltremodo dif 
fiçilé. 

InJ)an,to, perché Ia caccia 
rieSca, bisogna andare in un 
luogo dòve ei siano le bisce 
dal eollare, altrimenti Ia cac- 
cia non riesce. 

Tu ti rechi, quindi, rasente 
Torlo dei lossi avendo in ma- 
no, una caienslla di un metro 
e mezzo circa di lunghezza, 
alia -cui estremitá inferiorc 
sia íissato un robusto mo- 
schettone. 

Quando vedi Ia biscia dal 
eollare, tu, come niente fosse, 
ti mettl a camminarle a fian- 
co. Percorsi appena due o 
tre metri, tu ti chinerai al- 
rimprowLso, come se dovessi 
raccattare qualche cosa. In- 
vece, schiudi col dito pollice 
il moschettone, attaccato al- 
ia tua catenella e, con abile 
mossa, Io infili nel eollare 
delia ibiscia. Questa fará sú- 
bito atto dj fuggire, ma ia 
catenella, di cui tu trattieni 
Taltra estremitá in mano, 
non le permettsrá íTallonlj- 
narsi d'un sol metro. 

E tu, allora, con Ia tua bi 
scia ai. iguinzaglio,   tranquíl- 
lissimamente ti allontani. * * * 
CACCIA AL "CHIÜ" 

L^siolo, volgarmente det -, 
to "chiú", é una bslva perico ■ 
losissima ed eziandio astuta, 
onde Ia sua cattura riesce oi - 
tremodo diCficile. 

Intanto,  perché  Ia caccia 

riesca, tu devi recarti in un 
luogodove eisia il -chiú', al- 
trimenti ia caccia non riesce. 

Tu ti recherai, quindi. a 
nolste alta, nella foresta, il 
•chiú" essendo una belva 
notturna, ed avrai in mano 
una toellissima chitarra, piu' 
baila ancora, se é possitoile, 
diquelle che ha adesso il mae- 
stro Alfredo Del Pero, e, con 
tale istrumento in mano, ti 
inoltrerai, solo soletto, tra gli 
alberl secolari. 

Quando faccorgi che il 
•chiú" é ormai poço lontano, 
tu ipigli Ia chitarra e, dopo 
averla accordata, ti metti a 
cantare a você spiegata il ri 
tornello di qüella famosa 
canaone napoletana, che dice, 
piu' o meno cosi': 

'Oi maré, maré pórteme 
quanto cohiu' puoi luntano: 
luntano 'a chesta femmena... 
n^ voglio cchiu vede'... 

■ II "chiú", sentendosi chia- 
mare .per ben due volte, nel 
corso dei notissimo ritornello, 
si afifretterá, sicuraments, 
alia tua volta, per vedere che 
cosa mal tu voglia da esso. 

E tu, allora, allunghi Ia 
mano, e íacilissimamente Io 
catturi. 

MIGUEL PINONI, cacciator 

«ienórá, Ia sua sigaretíu 

prodotto delia "sabrati" 

• r 
i Fabrica de Carrosserias, Caminhões e Car- : 

rinhos de Padeiro "JOÃO PILLON"' i 
1    Concerta-se qualquer qualidade de Vehiculos. Fa.brica-se I 
1    Carrosserias  para Autos Transportes   de  qualquer  typo. • 
1                SOLDA AUTOGEJNIA E  PINTURA A DUOO. ', 
1    PREÇOS MÓDICOS.                    TRABALHO GARANTIDO. [ 
\ .           VictoriOj Pillou, Irmão & Cia. i 
;                                       TELKPHOXK:  9-05t8 ', 
]    RUA  JOÃO  THEODORO  N.°  29B   SÃO   PAULO : 
i ■ 
''^^^ln^^..'T■tnn1r■'.^nl11*t'^^1'^*l'^^■■1"'"""1""""^""'^' 

E' PERICXMiOSO ANDARE A 
TENTONI 

spcfialmente se si tratta (leUa 
própria salute! 

Pate  le  vostre  compere   nella 

L "PHARMACIA 
THEZOURO" 

Preparazione  aceufata — Con- 
Isegna a adomicilio. — Aperta 

1 (ino  alia mezzanotte — Prezzl 
di  Drogheria. 

Direzione dei  FanuacisUi 

L A R O C C A 
RUA DO THBSOURO N.« 7 

TELEFONO: 2 1470 

■NMCA¥€»I MII1CO 
Prof. Dott. ANTÔNIO CARINI Tútri^r^" 
lista  di BloloRln — Telefono 4-4618 — Rua rymblras n.   8. 

r\ »       DC/^/^IrtM   Clinica    specialc    delle malattlc dl tutto 
LlOttOr A. rILV»V»lWi,l rapparato urlnario (reni, vesclca, pró- 
stata, uretra). Cure moderno delia blenorragia acuta e crônica. Mta chlrurgla 
urinaria — Rua Santa Bphigenla, 5, dalle 14 alie 18. Telefono 4-6837.. 

_ , m..i»i*««T»»»    r><^m.TT>kV».Tr\   Medico  e Dperatore.  Rua  S8o 
Dott. ANTÔNIO RONDINO Bento. 845. - Teiet; z-sose 
Alameda  Eugênio de Lima n.»  82. Oelerono:  7-2990. 

pk    ..        o        ROÍ OPNA    Cli"i<:a Oenerale. Consultório e reslden^a: 

5-3844.    Alie 8 — Dalle 2 alie 4. 
Rua das    Palmeiras,    98-Sob.    Telefono; 

Itt»» Tt OI mRft Chirurgo deirospedale Dmberto I. Medico, Chl- 
UOIZ . D. l\.KJOD\J rurgo ed Ostetrlco. — Consulte; dalle 9 alie 10 
: dalle 13 alie 15. Avenida Rangel Pestana, 162. Telefono; 9-1675. 

r»R r MIRANDA delPOspedale Umberto I - SCÍATÍ- ui\. Ks. mii\Ai^í-»/\    CA e REUMATISMO — Praça da 
Sé,   46   (Equitativa)   —  Dalle   15   alie   18. 

Dr. DOMENICO  SORAGG1 fTVeff^ZTvl0- 
mingos de tioraes, 18. Consulte dalle ore 10 alie 12 e dalle 14 alie 17. Tel..7-3343 

fv,. tT CAPODITI Bjf-chlrurgo degll Osp, Runiti dl Napoll. üíu- 
l-T. ZJ. Or*! V/IVl 1 Jt tmiSU nrlmarlp deirosp. Italiano. Alta chlrur- 
t?la. Malnttie delle signore. Paru. ri. Sí^. EDliigonia, 13-A. Telefono: 4-D<í;^. 
Consulte dalle 14 alie  17. 

Pw^f Pi». P TD AlVylí^lMTT Consulte ptr malattie nervose dailf irrOT. UT. t,. 1 I^MlVl^Jl^ IJ;, alie 19 nena casa dl Salute E. 
Matarazzo; dalle 2 alie 4 In Rua Xavier de Toledo 8-A. — Tol.   4-3864. 

Prof. Dr. FAUSTO TALIANI   «U   ^Sato^ra' 
ga  n.   67.   Telefona;  7-4047.   Dalle ore  15 alie  18. 

Dr. FRANCESCO   FINOCCHIARO ^«15: 
co, cuore, delle signore, delia pelle, tumorl, sciatica. Raggl X, Diatermla. J*oto- 
Elettroterapia. Res.; Rua Vergueiro, 231. Tel. 7-9482 — Cons.; Rua Wenceslau 
Braz, 22.  Telefono;  2-1058.   Dalle  14 alie 16. 

r\_ff f F AR ANO Ex-chliurgo degil Osp. Riuniti dl Napoll e flU- 
J-SUIL. »*• * e\M.yei.n\J rosp. Umberto I. Alta chlrurgla. Malattle delle 
Signore. Tel   7-4845. Dalle ore 2 alie ore 6. Av. Brigadeiro Luiz Antônio,  10b. 

Prof I MANHINFÍ T T Malattle dello intestino, fegato, sto- ITOr. L*. IVlAl^^SllTI^I-aJ-l maco. R. pacoltá e Osped. dl Roma. 
Primário Medico Osped. Italiano.- R. B. Itapetininga, 37-A Tels.  4-6141 e 7-0207 

Dr. Prof. LUCIANO GUALBERTO rL*"™- 
i-urgia dei ventre e delle vle urinarle. — Cons.: R. B. Paranapiacaba, 1, 3o P 
Tel.   2-1372.   Chiamate:  Rua Itacolomy, 38.   Tel.   5-4828. 

Dr. MARIO DE FIORI T£T*^T"tl Tll 
Itapetininga. 23. dalle 14 alie 17.   Telefono;  4-0038. 

Dr. NELSON SOUZA CAMPOS "'conl; ^"M 
de Azevedo, 18, 2." andar. Telephcne;  4-1826.  Das 2 ás 4. 

r»» NirT»! A lAVARONF Malattle dei Bambinl. Medico spe- 
UX. rM\s\Jl-ií\ lí\ V/*rvv/111_i daiista deirospedale Umberto I. 
Eletricitá Medica, Diatermla, Raggi Ultra-violetti. Cons.; e Res.; Rua Xavier 
de Toledo. 8-A  (Pai.   Aranha).    Tel.  4-1665. 

OCCHIALI   NUWAY 

'CAÍ4A CÍOMES" 

Per durabllitá e con- 
forto, i miglioTi dei 
mondo! Con astnccio 
e lenti di Bausch e 
Lomb. Chiedete a 
•loanuini O ornes che 
vi rimetta pratis il 
modo pratico per 
Rraduare ia voetra 
vista. Per l'interno 
porto  grátis. 
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Ho conosciuto uix colleaio- 
nista di condannáti a morte. 
Era un uomo di alta statura. 
piuttosto robusto, coi capelli 
giá grigi. Aveva degli occhí 
azzurri e freddi © delle mani 
estremaniente slgnorili. Esor- 
eita Ia medicina e  posslede 
una  clinica nel Middlewest. 
Un paio dl occiiiali a atrln- 
ginaso, attaccati ad un largc 
nastro nero, gli penzolano BUí 
ventre. Parla sernipre con au- 
toritá e con uná você chiara 
e bassa.    LTio conosciuto  a 
Pcchino, durante un "so.ik- 
tail-party". offerto dall'Am- 
mlragliato    inglese.    Brano 
presenti alia festa moltl altri 
personaggi   impor tanti:    un 
príncipe mongolo che dlacen- 
deva da Gengis Khan, Dou- 
glas Fairbanks e un celebre 
omitokrgo tedesco, Non c'era 
il Barone Llno Flnocchi, por- 
ehé era partito  da  qualche 
giorno di ritomo in Br asile. 
Z non c'erano nemmeno   ?1 
Oav. Franceaco De Vivo ed íl 
Dott. Nicolonino Pepi perché. 
fin dal primo "cocktail",   11 
misterioso   collezionlsta   do- 
mando ai capitano Thomson 
di procurargli il permesso di 
assfetere ad una decapitario- 
n«. Lo guardammo con sor- 
presa. — Vorrei assistere ad una 
dscapitazione, eseguita con 
una sclabola — preciso l'a- 
mericano. 

Quando gli fu precisato che 
il governo di Nanchino ttvc- 
va abolito, giá da molto tem- 

, po, questo genere di condan- 
na a morte, ramerlcano sem- 
bró molto stupito. 

— Per vedere tagliare delle 
teste, — gli disse qualcuno, 
— dovete andare a Gheuiia, 
nella província di Honan. 

Fu allora che il dottore ei 
riveló 11 contenuto delia sua 
macabra collezione. Era sem- 
pre iprowisto di lettere di 
raocomandazione dei Min: - 
stero degli esteri âi<Washin- 
gton, destinate a fargli ottfl- 
nere il permesso di vedere, dl 
fotografare, e, perfino. di fU- 
mare le condanne a m>rte. 

— Ognuno va alia ricerca 
dei tesoro che piu' gl". piace. 
— ei dichiaró, ~ altri vanno 
aJla ricerca di filonl d oro o 
di diamanti, di petrolic o di 
smeraldl. Io, invece, scopro 
f:e;nvpre dei nuovi metodi di 
còndánna a morte nelie di- 
verse parti dei monda. La 
mia  collezione  attuale   vale 

,, egualmente pareccht milioni. 
Tutti noi tentammo dispe- 

ratamente di sviare Ia oonver- 
sazione verso altri soggetti. 
Impossibile! La você deira- 
raericano ei costringeva aí Bí- 
lenzio. Provava un p^cere 
visibile a tomare sempre ver- 
so lo stesso soggetto. 

— A Shanghai, — «i diss«, 
— ho asHletito ad una con- 
dânna bellkrima. Quattordici 

potuto, inoltre, vede^ne im- 
piecare un quindicesimo. Ero 
molto vicino e ho preso delle 
splendide fotografie. To di 
sapprovo quello stupido mé- 
todo che consiste nelTuicide- 
re a colpi di rivoltei.a i con- 
dannati a morte. E' una mor- 
te ■txoppo vcloce. Appena 
pronunciata Ia condanr.d, 11 
criminale é introdotto ín una 
stanza vicina ai triounale. 
Gli si dá tutto quellc che de- 
sidera, da mahgíare e da 
bere. Vol sapete che i "coo- 
lies" sono molto voraci e c^e 
sono capacissimi di inghiot- 
tire delle incredibili quantita 

condannati ai inginoechiano, 
allineati, co! .volto verso ter- 
ra. Un gendarme passa die- 
tro Ia fila degli inginoechiaü, 
applica Ia sua rivoltella 8Ui*a 
nusa dei condannato e pre- 
me il grilletto.   Tutto c\ó ai' 
svolge    molto   rapidamente. 
Non avrei resistrato nulla Al 
ssnsazionale se, ai terao con- 
dannato,   il   gendarme   non 
avesse perduto 11 suo sangue 
freddo.  Era  rimasto  tomo- 
blle, sghignazzante, con una 
smorfia dl sarcasmo   fissata 
alie labbra, con ia mano ple- 
triíicata come se fosse sbata 
colpita da un fulmine. Tene- 
va sempre il dito sul grilletto. 
ma era incapace di tirare. ün 
ufficiale gli ordinó di conti- 
nuare. La folia, che é sempre 
numerosa a questi spettacou, 
cominclava   a   ftechlare.   In 

ilcollezionistadi condannati amorte 
di alimenti.   Ma sono spessio 
presi da una tale paura che 
non   riescono   a   ronservaiti 
quello che hanno mangiató. 
Poi fanno Ia loro firma sul 
Libro delia Morte. In gt-nera- 
le, ai momento delia firpv, 
sono   giá   mezzi   ubbriaclií 
Parlano .molto  e   Ia Poluía 
arriva cosi' a conoscere i no- 
mi dei loro complicl. Tutto il 
lorp patrimônio consiste quasi 
sempre nel vestito lacero che 
portano addosso. Uno di que- 
sti condannati, che ho visto 
io stesso passare  dalla viU\ 
alia   morte,   non   possedev<i 
che tiue monete di bronzo  • 
una  maglla di   lana,  molto 
vecchia e bucata. Ma Ia Pc- 
lizia mstte in busta    anche 
queste piceole cose e le man- 
da a.ll'erede indicato dal te- 
stamento, come se si trattas - 
.se di oro o di pietre preziose. 

••Terminate queste fomia- 
litá, i condannati sono ton- 
clotti sul luogo de!!'eaecuzio- 
ne, giá seminato di buch:   I 

Cina, delle migliaia di curiosi 
vanno ad assistere alie ese- 
cuzioni capitali e questi sp*t 
tacoli hanno spesso Taspetto 
dí vere e proprle feste popo- 
larl. Quando il camefice ia 
molto bene il suo iavoro, Ia 
folia applaudisce. A volte, In 
vece, fischia. In ogni modo, 
1'incidente dei gendarme mi 
permise. quella volta, di pre- 
oarare il mio apparecchlo fo - 
tograiico   e   di   awiclnarmi 
alia fila degli inginoechiati. 
Avevo giá preso delle ottim-- 
fotografie, quando il gendar- 
me si decíse a tirare. Vi mo- 
streró queste fotografie. Sono 
dei    prlmi    piani, con deile 
espressioni di fisionomia ve- 
ramente impressionanti.  Ma 
é interessante anche il n^*-- 
vosismo dei gendarme. Avevo 
sempre   creduto che i cl?.esi 
non fossero aensibili a queslo 
genere di cose". 

La fisionomia delTamerica- 
uo e^prlmeva nettamente il 
suo malcontento.   II dottove 

=,:^ 
LIQUORI   FINISSIMI 

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

S. PAOLO 
^ 

II migliore servizio di camera oscura 

c%í | ííímnr 
[^/"I K0^ ['^«^^■'í fatfl&vrttoA 

- Rivelazicmi,   Copie,   Ingiandimcnti. 

sembrava   av«r    totalment» 
yimientkato Ia  íjostía: âw*^' 
senca. 

— Ma lo âtrangol&mento |u 
ancora piu' intmasante,   -: 

soggiunse. — Ho vedute, Ia 
Inghilterra. impleeare un os- 
sasino.       DisgraBiatamente;' 
un Idiota qualunque mi dic- 
de un urtone e nòn riuscii 
a fotografare nulla. Ho visto 
un'altra impiecagione In ín- 
dia, ma lo luce era péssima 
A Shanghai, ho avutô    piu' 
fortuna. Era presente, quan- 
do hanno legato il condan- 
nato ai paio e  quando 9li 
hanno passato Ia corda fira ls 
fronte e 11 mento per tener- 
gli Ia testa dritta. Mentre 1c 
legavano, il condannato non 
ha fatto altro che dirmi de! 
le insolenze. Ero vicino a l«l 
e  ^interprete  mi  traduce\'a 
il   testo   di  quelle   ingiurle. 
Molto   pittoresche.    Diceva. 
per esempio: "Io sto per es- 
sere impiecato e quella titr 
taruga fradlcla si diverte  a 
fotografarml mentre muoiot:. 

"H mio interprete ml trã- 
duceva tutto. anche le im 
precazionl piu' setvagge e piu' 
oscene.    In molte di queste 
ingiurli?. il condannato me- 
scolava mia madre. Anche in 
clnese, sono ingiurie che fan- 
no fremere. L'interprete, dei 
resto, avrebbe potuto benls- 
simo    farmi una traduziom; 
meno ietterale. Ma i clncsi. 
tutti i cinesi, sono senaa tat- 
to e senza delicatezza. Tor 
nlamo alio strar^olamento I 
carneficl passarono Ia cô-da 
intomo ai suo collo   Pol, 'O 
me si stringe un nodo, tira - 
ròno. Nello SCCSBO tempo, un 
ufficiale esegulva un enérgi- 
co   massaggic   sul   torace   « 
sulí'addome dei condannat-o. 
I>er far usclre Taria rimasta 
nei polmoni. Le gambe con- 
servavaiio Ia loro    poslzlonf 
normale. ma Ia testa...". 

II dottore non ei risparmla- 
va nessun partlçolare. Giá da 
molto tempo avevamo smes?*) 
di bere dei -'cocktails". Ve-' 
demmo il clnese morire kn 
lamente, nel racconto dei 
dottore, meglio che se lo avee^ 
simo veduto morire in mi 
film. Poi il dottore ei mostro 
alcune fotografie. Sono le fo- 
tografie piu' orrende e p;« 
spaventevoli ch'lo abbia ma! 

vedute. Nell'andai-mene, sentii ch>: 
il dottore dava appuntamentü 
a due ufflciab. I due ufficiáh 
gli avevano promesso dl con- 
durlo nell'intemo dell^onau, 
nelle provinde dove si deca- 
pltano ancora l condannató a 
morte con una    sclabòla    e 
dove i criminali sono spesso 
condannati ad essere divorati" 
dai topi. NelTudire tutto ctó, 
provai una vera consolazione. 
Ia será stessa, quando  lessi. 
nel glornale che alcuni ban-1 
dltl   deli 'Honan   avevano 
assassinato    tre    viagglatori 
blanchi. Ho sperato dl tuttt»'' 
cuore che il dottore fáoesa* 
in tempo ad inoontrare qi'*'. 
bandití. 

\ 
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Letras   Ueaconladas  
Lftras a Receber: 

Letras do   Interior.    13;164 :'18-8$76.0 
Letras  tio  Exterior.     .3 . Wl-l: TõtíSlfiO 

Hnvpre.sliiiios cm <"<)iitas Correntes ... 
Valores Caivcionados . 1 S . í»:-!!l: 194.S(llil 
\'ulores Depositaldos . 84.50i3:6^0$700 
Cauição   da    biirectòriá IOI&IOOOSOOO 

Ase n cias      '.'■.'. 
Coiret-iponclenics no  i^iiz   .... 
Corresipondentes   no   Exterior 
Tititlos  pertencentes  ao  Banco 
Iiumoveis     
Contau i4e Ordem  
Diversas»   Contas  

OAIXAi: 
Km   mixída corrente  e 

em       deposito       em 
l-tanc.üs      

Km  oiifivas  esipecies ■. 
..N'o  Jiaiico  do' Brasil. 

2..42.7:8ÇjlS4S4 
2â8:3i64$r40 

2. :!(5;i: 187X90(1 

:i. 774 : 220$000 
12 .804:192$SÒ0 

16 ;978:944'S'920 

\2 . Í83: lOãsr.i'! 

!53 .5-17:SlãS810 

2.941 :;,.71.S29'-i 
4 .706;34i5$a5"0 

5:94489(10 
122:0808000 
St4:li;iS400 

I.105:2788300 
2.959:50(;s:!80 

5 .oo»:4i:;sr,2-i 
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Fundo   de   Reserva     
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C/Correntes sem ju- 

ros           2.487:7658200 
Deipositos a Prazo 

Kíxo e com aiviso 
pilévio             31 S01 :9678700 

Credores j)or litu.ios  em  Cobrança   ..... 
Tituilos   em   Caução   e 

em Deposito    SM . 142:S15$31o 
CaiLCão  da   Directoria . 105:0008000 

Agencias  
Correspondentes  no   Paiz     
Correspondentes   no   Exterior   .  
Cheques e Oidenrt (i(, pagámen-to  
Divideiwlos a  Pagar  
Co.nlas de Ordem      
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12.300:0008000 
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5 3.547:8158310 

2.547:0688674 
348:9718500 
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S«o. Paulo,   2   de  Fevereiro  de   19-3g- 

fa)   B.  LKONAUIH, Tresidenle. 
(aj   15.  ALTIKKI,  Siiperiiiteudente, 

S. E.   «u O. 
(a.V «. MAVUH, Cercmlo. 
(a)  A. UMA, Contador, 
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