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h? COLONiAÉZ 
"Il.povero gi 

viale, 11 ricco paga 
vials, il furbo mangia il 
caviale." 
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. Vorrei un lume da tavolo. 

. Che sorta di lume? 
• Per sei persone! 

Nl.Krv 

LUI: — Oh! Io posso leggere nel vo. 
stro cuore come in un libro stam. 
pato ! 

LEI: — Si, ma vi prego di non toc. 
care Ia copertina! 

|VV^.V^ã/\£ 
— Camerlere, qnesto pollo non ha chc 

pelle « ossa! ■ 
— Volevate forse anche le penne? 

S O R P R E S E 

— Mio Dio, sono stato divorato dalle zanzare, que- 
;   sta notte ! 

UOMINI   E   BESTIE 

— La vostra innocenza é proverbiale, ed io, non Ia 
metto in dubbio; ma, ai!ora, come spiegate che vostro ma- 
rito é becco ? 

FISSAZIONI 

Ma che fa quello, che gira sempre come una trottola? 
Niente: si vuol dire una parola airorecchio. 

INCONTINENTE NERO 

— So che ieri será hai avuto a pranzo un ospite: é sim- 
pático ? 

— Non me ne parlare: non lo posso digerira. 
""""""■" I '" .«.■.■■n.i ■ ..J 
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il quarantenario  delia 
cinematografia 

Quando tiuaranfanni £a I.u- 
miére con un violento sforzo 
d'imma.ginaz'on6 ( si trattava 
tli muov&re le immaglnL) ccn- 
oepí 11 cinematografo. non 
pensava certo a quall altezze 
sarebbe glunta ne! ventesimo 
secolo ]a novella arte. 

Sebbene Ia cinematografia 
colorata non. sia ancdra r'sol- 
ta .p;aticamente, noi poasiarno 
ben dire dl avere visto in 
questi quaranfanni film d? 
tutti i colori. 

Ancho Ia cinematc^rafla a 
rilievo é alio studio, ma 
«uanti rilievi sono stati piú o 
meno fatti su tante fgnobili 
cose che cl hanno propinate. 
ogni iqualvolta, ai buio, ab- 
iblamo dovuto sorbirci 150 0 e 
ipiú metri di certe proiezioni 
senza capo né coda? 

IMa lascamo stare e venia- 
mo ai chlaro deJ'a questione, 
o meiglio veniamo ai ibuio per- 
ché senza di esso ü cineraato- 
graifo non sarebbe mai esisti- 
to. 11 'bulo, oltre che rendere 
vlstb'le Ia proiezione, crea 
Tamíbiente psicológico neces- 
sário per gustare le vicende 
che si susseguono sullo schev- 
mo. Se 11 cinematografo si 
proiettasse alia luco de! giov- 
no, Lumiére con Ia sua gran- 
de invenzione avr€'bb6 fattc 
un buco nell'acqua, ovvero 
non avrebbe inventato un be! 
niente. perché dl cinemato- 
graíi alia luce  dei  gicrno,  se 

ne vedono ogni mdimonto-. Ne- 
coneitava inveoe l'ámblente 
proxizio ed occo che Lumiáre 
(ncnie che signílca "Luce"), 
sagacemente attira i primi 
neoifitl delia nuova arte, pro- 
m,ettenclo   raiscluta   oscuritú 

Una sala di proiezione é 
ancor.a il posto idea o dei conr 
vogn'. ambisessi ove, fra una 
/■cena. e l'altra dei film, s; 
suísurrano tenerezze e -«i 
scamíbiano strette di mano. 

iLe idonne ,per piacere agü 
idoli degli uoinini gretagar- 
beggiano, Jeancrawfordeggia- 
no, Carolelombardeggano, e 
gli uomlni per piacere atçli 
idoli delle donue Clarkga- 
blcggiano, Johngiliberteggia- 
no, Ocugasfairbankeggiano. E 
cosi nascono simpatie, ,s'ac- 
cendono amor', e... aumenta 
Ir. popolazionc. 

Un tempo (forse anche quo- 
sta era stata. un'idea di Lu- 
miére) quando stava per fini- 
re una parte, suonava a lungo 
un campanGÜo; eia un segna- 
!e, era un aüarme. o addirit- 
tura un segnale d'allarrae che 
sembrava idire: 

— Attcnzione. tutti a poste, 
fra poío si  riaccende Ia luce! 

Adesso n campaneüo non 
suonr. p-íú. 

Anche perché, formatas!, 
con Tabitudine, Ia faccia to- 
sta, anche se suonasse 'e cop- 
pie che filano ai ibulo, conti- 
nuereibbero a filare aila luce. 

Doii»  Jo«é  Típaldá 
MEDICINA E CHIRURGIA IN GENEBALE 

Trattamento specializzato moderno e garantito delle ir- 
rite p:r vecchie chs siano, ulcsri varicose, eezemi, can- 
cri esterni, uloeri di Bauru, malattie delia pelle malat- 
tie vcnerco-sifilitiche, gonorrea e sue Cümplicazioiii. 
Impotenza. — Cons. Rua Xavier de Toledo, 1S, sob. 

Tel. 4-1318. Consulte a qualunque ora dei goirno. 
a •^•Jt^.,J,.^JL^m.VLL'L^S ?.-'-'. !^? J "J ÜJA1' " " ' ÍJ j" ' "-1 junnnrnnmm 

II dio Pan, dalle forma di caprone, 
prese in moglie uríancella di Giunone; 
peró venne tradito da costei. 
Pane Io seppe e bestemmió gli dei. 
Giove gli disse: — Cosa hai da lagnarti, 
s'eri caprone prima di sposarti? — 

Matricc:   S.   PAOI.n 
Rua Boa Vista, 5 — S IWIíIJD 

Cx. Postal, 1300 - Telefona:  3-14.16 

Fillalc:  SAVTOS 
Praça  da  Republica    5') 

Cx.  Postal, 7S4  -  Tclcf.  Cent.   11.:» 

A ÂIBtRTO BONFIGIIOII 6 CQ ^ 

SVINCOIil UÜGANALI 
CONDIZIONI  VANTAGGIOlSE — SBRVIZI  RAPIDI 

E PERFEZIONATI. 
    Provate   Ia   nostra   organlzzazlone  

Trascorrcte Ia noite \ 
allecjramente 

eindate   alia 

Esposição Nacional \ 

i 

Parque da Água, Branca    : 

PARCO DI  DIVERTIMENTI 

OTTIMA MUSICA 

ILLUMINAZIONE SPLENDIDA 

CINEMA GRATUITO 

RADIO  TEATRO 

BAR - RESTAURANTE - DANCING : 

.Se spendessi un vo' men, cara Loreta, 
a comprare le tue calze di seta, 
potresti forse un vo' spesso, credi, 
fare il bagno ed aver puliti i piedi. 

AL TEMPO DFLLA CIN1 URA DI CASTITA' 

Infiue, vuol dlnni che cosa cerchi. caro? 
Maledlzione!    Cerco Ia  chiave. 

Ma   se   Thal   lasriata attaccata  alia  serratura. 

■k 
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A PRISÃO DE VENTRE 
MAIS REBELDE 

CEDE COM 0 USO DOS 
LAXATIVOS 

i díaloghi dl un povero pazzo 

ANTES DO JANTAR 
SEM DIETA 

"" ' ' ■■■.■■ m ....^ 
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APERITIVO 

FERNET-BRANCA 
STOMAGALéE 

— Dite un ipo' — £ece il 
pcvsrc. pazzo ai distinto s!- 
gnore che atava risolvendo ,in 

gioco di parole incrociate. — 
facete per caso se Naxoleone 
se Ia ia da queste parti? 

— Accidenti fece il distin- 
to signore — próprio ade&so 
mi 'dovetate scocciare l'anl- 
ma? Mi avete íatto ;perder& il 
Si&gno. . . ecco quá. . . "Plan- 
ta delle. . . numero 15 verti- 
ca e . . . cinque lettere. . . co- 
mincir. cor. zeta. . . 

'— Zucca — diíise il poveio 
jpazzo. 

— iBenissimo —■ fece il di- 
stinto signore dandogli un 
•colpetto isu una sipalla. —Zuc- 
ca. próprio zucca. Centra, 
c'entra. 

Adesso — riprese '1 po.ve- 
xo pazzo quando il distinto si- 
gnore eblbe scritto — uai fa- 
rete il piacere di dirmi se Na- 
poleone se Ia fa. . . 

— Eti! eh! — disse il di- 
stinto slgnorie interrompendo- 
lo. — Io vedete che siete noio- 
»o? "Si estrae dalla toca'" — 
mormoró — si estrae dalUi 
íoca... iquattro orizznnta^e. 
«Che cosa si estrae dalla íoca? 
iSei lettere con una erre in 
mezzo. . . 

— Grasso! —■ azzardó il 
prvero 'pazzo. 

— Giá — ammise il di- 
stinto signore —■ ,dev'essere 
'■grasso'' perché poi una esse 
incrocia col sei verticale "Gra- 
ve delitto", cioé "assassi- 
nio". . . Anche questa é fat- 
ta.   Oh!   adesso  va  bene! 

—■ igcusate se insisto — 
chiese ancora il povero paz- 
zo — Volcte .dirmi  se. . . 

— Volevo   dirvi   —   ripeté 

il povero pazzo — se aveva- 
te un momentino libero per 
darrai   un'indicazione. . . 

— Mannaggia l''nfe,rno! 
— -arló il distinto signore — 
Io non so che ei sta a fare 
gente cosi cretina in giro. 
Ho mia moglie ammaiata e 
nen posso íermarmi In chlac- 
ch'e.re &ol primo venuto. . . 
Tavete caipito, si  o  no' 

— Perdonate. . . — tece 
umilmente il povero pazzo — 
vi avevo visto risolvere quel 
gioco e eredevo che avreste 
tom.jr. da  perdere. 

— Porca miséria! Non so 
chi mi tenga dal darvi due 
ca'ci nel sedere. Si caplsc > 
che deibbo risolvere prima 
tutto il gioco. Voi siete un 
idiota e non potete compren- 
dere il dllettc., Ia passlo- 
nc. . . Ia gioia quando sj é 
finite. . . 

— Ca.pi&co. . ■ capisco - - 
d"'SEe 11 povero pazzo — ma 
intanto vostra moglie puó 
aver b'sogno di qualche co- 
ta. . . 

—■ Questi sono affari 
m"Cfi! 'Ma guarda di che si va 
a impieciare questo vecchio 
scimitníto. . . — gridó fuorl 
dl sé ü distinto signore. — 
Andatevene se no vi tiro 11 
collo. .. lOhe gusto a farmi 
perdere Ia pazienza. . . Oh!... 
Dunque. . . "Luogo dl cura... 
luogo di cura... nove lette- 
re,  incomincia con  "ma...". 

— Manicômio! — disse 11 
povero pazzo andandosene 
mentre ü distinto signore 
scriveva Ia parola giusta con 
un sorriso beato. 

Gi-Gi 

Banco  ítalo  Brasileiro 
Rua Alvares Penteado, 25 — S. Paulo 

"Contas Ltdas." massimo Rs. 10:000$000 
INTERESSI   5%   ANNUI 

Libretto di cheques 

Qvando mi posi Ia tua mano ai centro 
dei petto e chiedi cos'feo mai qui dentro, 
m'assale un dubbio che chiarire voglio: 
yensi ai mio cuore o vensi ai portafoglio? 

^   |   ACCADEMIA PAULISTA DE DANSAS 
R. Plorencio de Abreu, 7 - aobr. 

ALFREDO    MONTEIRO 
r.™™        Direttore-Prcfessore 
CORSO GBNERAUE — Lunedí,  mercoledi 
nr.r,„r, e vener(1I-  Dalle 20 alie 24. 
CORSO   GENERALE   _   Martedl.    giovedí 

e sabato. Dalie 20 alie 24 
l-ez oni   particolavi   ogni   glorno   —   Corso 

completo In JO leziont. 
Ginnasl.ca per prescrlilone medUa,  aliaria  libera. 
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le bovesie 
dei Mascate 
Al suono uddraende 
dl guesdo dimballo, 
gon voge dol«ndfe 
11 vosdro vassallo, 

Sdasora yl gaiuía 
lasdOrla gurlosa, 
IMü- gui guesda landa, 
venuda famosa. 

DoVede sabere 
ghe gelebre Ras, 
lúl, guando dovero 
bagáre Io tas, 
gergare  l'agende 
in gasa iuvdare, 
0 boi allegramente 
ben ben rimblnzare. 
Mangiando, bevendo 
gosí rinvidado, 
resdava gondendo 
nonghé mlnghlortado, 
ghié, dobo 11 buon manzo, 
i< dolgc « 11 gaffé, 
sbarlva col branzo, 
hnr Posbíde, ahlmé. 

A dal sbarízione 
dl agendí e gursori, 
lul dar sblegazlone 
dl vari golori. 

Ma il gei-do era guesdo: 
ghe gobo branzado, 
gon gualghe brtxlesdo 
■1 gaio invídado, 
endrare  in un logo 
deserdo o londano 
e messo nel fogo 
a gnogere b^ino. 
Un bogo dl lardo, 
bi^ezzemolo e sale, 
e senza ridardo 
il buon goininensale, 
gambiado biedanza 
ber dudda famiglia, 
a ?ei nella banza, 
bailava quadriglia. 
Angor non sabere 
maniera ber gul, 
un ilale messere 
ghianiado da lui, 
rlusgisse sgobrire 
gll arganl segredl, 
ghe far sgombarlrc, 
gosí su due biedi, 
ghi andar visidare, 
guel gelebi* ras, 
ber farsl bagare 
le imbosde o le tas. 

Padd'é ghe una será, 
angh'egli invídado, 
■nnanzl breghlera 
e Innanzi inangiado, 
nel fogo assai Tendo 
lul messo anfidrione, 
e duddo godendo, 
boi far golazione. 

Boi dobo saziada 
Ia fame, bel belio, 
brebara alia grada. 
Ia moglic e il fradello. 
1 blccoll ai forno, 
ia nonna ai ragú, 
e dobo un sol giorno 
nessun g'era biú. 

CUBY MASCATE 

TiRASOíiiNO 
€0£ONiJiiJ£ 

COMPOSTO E IMPRESSO NA  IIP.  NAPOLI —  P.OA  VIOTORIA,  95 — TELEPHONE  4-2804 
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9  h  ■ r  i  ^  o  r  ■ 
Gli  ultimí Romanoff. 
Non é il titolo di una film. E' una cronaca 

•per cui ancora una vo:ta si deve riconoscere 
cho ia realtá ha, ipiií delia fantasia, il senso del- 
rimprevisto. 

La gmnduchessa Maria PaVlowa figl.a dei 
granduca IPaolo, é proprietária di uno «tudio 
fotográfico a New York. iEd é ricea, perehé le 
sue "Memorie di una igranduchesisa" le hanno 
reso oltre tre milioni di iire. 

II ■pr.neipe Giorgio, fig'io dei granduca Co- 
stantino, é commessr, capo in una sartoria per 
signora. Sempre a New York dove i resti delia 
famiglia imperiq.le si sono riuniti. Nina, Ia f.'- 
glia dei granduca Giorgio Michailovich, ha :1 
maritr, impiegato tn una com.pagnia di naviga- 
zione. E' anehe lui un .príncipe, e Ia Soeietá l'ha 
ipreso su raccomandazione dei Re d'I.nghilterra. 

La íiglla dei granduca Nico"a, Xenia, é divor- 
zata da un rieco fabbricante di fiammlferi, e 
vive regalmente delle rendite che egli é ststo 
cc.ndannato a pagarle. 

ilnfine, il figlio dei .granduca Alessandro Mi- 
chailovich, il príncipe Vassili, co-nduce un ne- 
gozo di proifumeria ad Horywood. E' il solo 
lontano da New York, ma il piú fiero di tutti, 
perehé é quello che ha durato piú fatica a ri- 
farg Ia sua vita. 

"Não ha nada como um dia depois do ou- 
tro. . . " 

* * * 
A tavola. iPersonaggi: marlto e moglie, e 

un apparecchifl telefônico che un doméstico 
porta  sulla tovaglia  da  una stanza  vicina. 

B' .per Ia signora.  Ella prende il ricevitore: 
— Buona  será,  mamnia. 
— Ma si, maroma. 
— No, no, mamina! E' impossibile, mam~ 

ma. 
— A'lora  é  inteso,   mamma. 
— Tu vorresti parlargU? Davvero? Bene, 

mamma. 
— A  doma.ni.  Ti  abbraccio,   mamma. 
— Arrivederci,  mamma. 
La conversaz'eíne é finita. La signora posa 

il ricevitore e Siplega ai ima.rito: 
— E' Ia mamma. . . 

* *  * 
Gol telescópio di Monte Wilsc\n, in Califór- 

nia, che é il piú potente dei mondo, si é potuto 

fotografare in iquesti gir,rni una nebulosa in 
forma di spirale, distante dal Ia terra 5 00 mi- 
iioni di anni luce e cioé 'quattro sestilioni e 750 
(juintilio.ni di ehílometri. 

;Si sa che le ne;bulose spiraloidi StíOo sistemi 
stellari .analoghi alia Via Lattea, cos.tituiti da 
miüoni e TOilio.ni di .stelie. Es.se sd spoatano nel- 
lo spazlo con 'una velQcitá eguaie a piú di un 
quarto delia velocitá delia luce, e in un senso 
che le allontana dalla  terra. 

Ció che confe: merebbe riipotesí, secondo gli 
astrr^omi, che Tuniverso si trova in un va.sto 
processo di espansione. Dunlqua, nemmeno Ia 
po" iblMtiá di mantenersi a contatto con Fim- 
mensitá dei cieli toglie agll astronomi il lo.ro 
orgoglio di esseri terrestri. Perehé essi conti- 
nuano a crederai ai  centro  delTuniverso. 

Del   resto,   gli  astrcvnoimi   non   som   i   soli   a 
crederji ai <;e.ntro deiruniverso. 

*  * * 
Tentavo di consolare una giovine signora che 

non ha davvero trop^pe cause di .afflizicine, ma 
eMa m'interru.ppe con una frase terT-bilmente 
femminile: 

— Io penso soltanto a quello che non ho. . . 
— Ailr^a — le diasi scherzando — dovresie 

seníirvi  felice. 
—- E  perehé? 
— Percbé vi sono risparmiate tante noie e 

tante sventure che affliggono le altre. 
IMa. Ia mia amica. alzó le spalle e completo Ia 

sua. 'dea: 
— Penso soltanto a quello che non hn, e che 

vor^ei avere. 
Eeco il segreto gozzomano di tanti to,rmenti 

delia fantasia, di tante nevrastenie: non dare 
abbastanza importanza a quel che si possiede, 
vivere sempre nel rammarico dei desideri in- 
soddisifatti. 

(Oereavo :di spiegare anche questo alia mia 
beVa amica corrueciata. Venivo dalla campa- 
gna, avevo sentito sulle mie mani il tepore dei 
sole, avevo visto .spuntare sul prati le giunehi- 
güe e fiorire le mimose nei villini. Ero, pleno 
di buon umore, di sano buon uniore, ma ella 
dif--se alie sue vicine: 

— Non si .puó d'scutere con lui. E' di un ot- 
timismo scc,raggiant6! 

LO SPIGOI/ATOBB 

seatamaechia 
o calçado da moda 
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Esposizione ■Batíendíerí 

"CONTADINO CALABRESE" di Mario 
Battendieri. 

Scuola di Pittura delia R. Accademia di B. A. 
 di Napoli. 

Giovedí scorso é stata 
inaugurata dal R.0 Conso- 

le Generale Ia mostra di 
pittura di Mario Batten- 
dieri a R. Christovam Co- 
lombo, 1. 

La mostra reisterá aper- 
ta sino ai 15 Maggio. 

Martedí, giovedí, sabato 
e domenica, dalle 14 alie 
22, e gli altri giorni, dalle 
14 alie 19. 

L'esposizione dei giova- 
ne ipittore ha destato 
grande interesse negli am- 
bienti artistici delia Capi- 
tale. "RITRATTO DI DONNA"  di Mario 

Battendieri. 

uon 
*1 

racolo 
* * * 

IST. MÉDIO 
"DANTE AMGHIEBI" 

Domani, alie 10, nellTst. 
iMedio "Daate AUghieri" sa- 
ranno consegnati i premi agli 
alunni che ei distlnsero nel- 
Tanno  1934. 

'Progxamima: — Canto di 
ínni — Conferenze dei Prof.i 
ÍDottt.i Pilade Mazzei © José 
dos Santos iRodrigues — Con- 
segna dei premi — Canto di 
inni. 

# *  * 
NOZZE 

Oggi, alie ore 17. si uniran- 
no in matrimônio Ia gentile 
signorina Carmen de Biase, 
íiglia dei sig. Vincenzo e dl 
iD.' Giovina Cí^pola, e il sig. 
Cavazzoli Cav. Giuseppe, Ge- 
rente  delia S.  A.   "Saibrati". 

Dopo Ia cerimonia che si 
svolgerá nella Ohiesa di Santa 
(Ephigenia % u.n ibreve ricevi- 
mento che offriranno agli 
amici nella elegante "Contet- 
teria Selecta", gli sposi partl- 
ranno  In viaggiQ  di  nozze. 

Alia coppia felice i nostri 
migliori auguri. 

* *  * 

* #  * 
MARIO ANASTASI 

Dopo domani, col "Neptu- 
nia", in viaggio di diporto, 
parte per Tltalia il nostro ot- 
timo amico, sig. Mario, Ana- 
stasi, che ha occupato un po- 
sto di fiducia nella Sabrati 
S.  A. 

LQ accompagnino i voti piú 
fervldi dei "Pasquino". 

* *  * 
Lunedí u. s. nella Chiesa 

di Santa Cecília si unirono in 
matrimônio Ia distinta signo- 
rina Ada Masetti, figlia dei fu 
Cesare Masetti e 1'egregio gio- 
vane sig. Albertino Carneiroí 
Leão Filho, figlio dei sig- Al- 
bertino Carneiro Leão. 

Rinnovíamo agli siposi le 
nostre piú cordiali felicitazlo- 
ni. 

*  *   * 
E' ABBIVATO 
IL  "NEPTUNIA". . 

. . .carico di? IE c'é bi&ogno 
di domandarlo? Carico dei pu- 
ríssimo e  dolcíssimo  Ciro. 

Se non potete comprarlo, 
passate    almeno  da Campana 

—  R.   Cons.  Carrão,  15   e 
ne sentirete íl profumo a do- 
dici metri e mezzo dí distan- 
za. 

* *  * 
COMPLEANNO 

leri, airinsaputa di tutti, il 
sig.    Francesco    Oolomeo   ■  
ccntabile príncipe, píazzista 
tra i migliori, íl piú modesto 
tra i modesti — si © avvici- 
nato alia iquarantlna. Cíoé "Al 
mezzo di cammin di sua vi- te". 

E noi gli auguriamo felicís- 
sima I'altra meta, moltíplica- 
ta  per  tre. 

* *  * 
\UNZIO NASTARI 

Col "Neptunia" é rítornato, 
dallTtalía, dove si era recato 
in viaggio di diporto, il rag. 
Nunzio Nastarí, presidente dei 
S. C.  Umberto I. 

II  nostro benvenuto. 
* *  * 

DA SCAPUTO 
Ccvn 1'ultima posta l'Agen- 

iza Scafuto ha rícevuto gli ul- 
•timi .numeri delle piú belle e 
ínteressanti riviste italiane. 

CLUB ITÁLICO 
Questa será íl ciub Itálico 

fará realizzare nei locali dei 
Tríanon   una serata   di  gala. 

Le danze avranno ínizio al- 
io oro   22. 

»  *  * 
OüLIiE Hí FIORE 

II sig. Paolo Siniscalchi, 
delia ditta Vincenzo Amato 
Scibrinho, e ia sua signora D.* 
Maria Emilia Siniscalchi ei 
comun:'cano ia nasclta dl un 
bambino ch© sa-rô, chiamato 
Vincenzo Paolo. 

Auguri. 

fnmato 

Doit. G. B. Colpi 
CHIIIRURJCIA GIBNBRALE. 

SPBOrALISTA PER LA CURA DEL REUMATISMO. 
Consultório: Prédio Martlnelli, 8.° and. - Telefono 2-2917 

CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE 
"MARIA PIA" 

R. Galvão Bueuo  (Liberdade), 257 — Telefono 7-7618 

augusta" 
prodotto  delia  "sabrati" 

LA  DOMENICA  INGLESE   K 
I CINEMA 

Londra, 30  inattino. 

Si é escogitata una inge- 
gnosa soluzione ai secolare 
problema dftl cinematografo 
nella giornata domenlcale 
che, per legge, dovre/bbe esse- 
re di meditazione. 

Alia domenica, i cinemato- 
grafi saranno aperti, ma sol- 
tanto per proiettare alcuni 
film  colosso dl Hollywood. 

In tale guisa si soddlste- 
ranno le due opposte bisogne; 
si passa Ia festa ai cinema e 
si fa penltenza.. . 

*vl 
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* Gesú, Gesúl 
L'ollo é caro, e non ce n'ó 

plú!  — KBI8NAMORTO. 
* *  * 

* Quando 11 chiariseimo 
scrittore Menotti dei Plcchia, 
ispirandosi ai piú alti ideall 
deirarte cristiaiui. ha scrltto 
H "Gesú", non pensava certo 
che anche oggl vivono, man- 
giano, dormono e vestono pan- 
ni e gli soribi e i farisei e i 
Oindia. 

* *  * 
* II Buggeritore ha voluto 

15O90O0, prima delia recita. 
Poço, molto poço, se si con- 

sidorano 1'arte, Io sforzo. Ia 
preparazione, gli stndl, i sa- 
criflci, il tempo (passato, pre- 
sente o futuro) e Ia respon- 
sabflitá dl nn suggeritore di 
profeesione. 

* *  * 
* (Peró 11 lafno é sempre 

il povero morto massacrato 
anche nel giomo delia passio- 
ne di Cristo. 

Ha, un quotidiano locale: 
"Coniectere    ad    domnm 

tuum"). 
* *  * 

* Dice il poeta Menotti dei 
Plcchia ai snggerltore: 

— liei recita per sport; ma 
quaTé il suo mestiere? 

— II tappezziere. 

— Oh che hei mestiere 
Fare 11 tappezziere: 
Peró sei un traditore 
Se mi fai il suggeritore! 

* *  * 
* Ma scusate, se questo be- 

nedetto latino non Io voglion 
aapere piú né Don Ahbondio 
né Perpetua, perché Io scrive- 
te? 

* *  * 
* Sig. Rubbiani, tu che 

scrivi ai "Panfulla", a prezzi 
ridotti, a causa dei cambio 
basso, come permetti che ti 
stampino:   "Proent n^otlis"? 

* *  * 
* Bppure sal da tempo im- 

memorabíle che Ia língua uf- 

ficiale dei "Fanfulla" é 11 ca- 
labrese delia decadenza. 

* *  * 
* Gomiu. Borgogno: e se 

facessimo una liega contr© 1 
profanatori dei templo? 

11  Prof.   Isoldl    e  11   Prof. 
Mazzei ei hanno dato giá 11 lo- 
ro autorevole consenso. 

»  *  » 
* Dal "PanfuUa" dei 28: 
"II tradlto,  per giunta,  mi 

ha anche regalato anche nn 
pugno "IN  TASCA". 

Xrattandosl dl "taeche" non 
sapremmo precisare se 11 pu- 
gno rabbiano ricevuto il 
"PanfuUa", o Poci, o 1 redat- 
tori, o. ■ . un altro qualnnqne. 

* *  * 
* Torniamo a bomba, dice 

l'aw. Ricci, che non puô dor- 
mire  perché abbaiano i cani. 

Gluda, da buon ebreo, ha 
voluto esser pagato prima del- 
ia  recita. 

Peró siamo sinceri, non ha 
tradlto il maestro. 

* »  * 
* Una  notizia  confortante. 
lia  signora  RaffaeUa   Che- 

iiet — modista modesta — si 
é comportata da vera signora. 
Onoro ai nieríto: non ha vo- 
luto nu lia, ed é giá molto. 
nelVepoca dei trenta denari; 
ma ha comprato e regalato al- 
ie amlche 3 poltrone. 

* *  * 
* Gluda "laqueo ee suspen- 

dlt" — si appiccó ai sambuco, 
perché ai tempi dl Gesú non 
c'era Ia rivoltelía. 

Per   gli  strozzlni   moderai 
c'é  Ia  rivoltelía,  il  Viadncto, 
il Tietê e il vino falsificato. 

»  *  * 
* Dunque é aperta 1'iscri- 

zione delia Crociata centro 1 
profanatori dei templo. Presi- 
dente prowisorlo: A. Poci; se- 
gretario: G. Zammatai-o; te- 
soriere: mob'le usa to M. Ros- 
si; revlsore dei conti: A. Cur- 
cato; fiscale generale: Has- 
sad Balar. 

"' ■"■" • ■'•'•«SíãtíS 

Sezione di 
compra Oro sino a 17$ il grammo 
Gioie, Orologi, Oro Vecchio, Dentiere, Argento, Monete 

e cautele dei "Monte de Soccorro". 
DEL MÔNACO   —   Fisc. Banco do Brasil 

RUA ALVARES PENTEADO ti." 29 - 3.° andar. Sala 6. 
RUA SENADOR   PAULO   EGIDIO N.0  18 —  (Esquina 

José Bonifácio). 

GIORDAIVO   &   CIA. 
BANCHIEBI 

Largo   do   Thesouro   N.0   1 
S. PAULO 

Fanno qualsiasi operazione bancaria, alie plú vantaggiose 
condlzionl delia piazza. 

(IráílAfaâ: 

COPERTE 
DI QUALITA' 

Qffriamo d'accordo 

con Ia nostra nuova 

fase di vendite, per 

Prezzi alia portata 
dl tutte le borse 

SCHADLICH, OBERT & CIA. 

R. DIREITA, 16 - 18 

Per viaggiare in Santos in "autobusso", 
s'é slogata una spalla, Gedeone. 
Giá: prima viene il lusso, 
e poi Ia lussazione. 

IL FIGLIO DEL GAGSTER: — Se non mi date un dol 
laro per ciascuno, io vi leggo un artioolo d«l "Corriere" I 
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LA. PRIMA 

liiií: — Ml ameresti ugual- 
nnente, se io fcsai un gran so- 
gnlatore? 

Ijei: — Certo: purcbé tu 
non aves®! Tabltudine di rus- 
sare. 

» * * 
VfiBSI 

n tortorello mancsco 
La Tortorella tímida 
diceva um dl airamante: 
"S^ fattla será e aaidarmene 
ml tocca sull'stante. 

A rltomare ai talamo, 
'debbo affretarml, bello: 
se arrlvo tardl — oh misera — 
mlottend©.. .   11  Tortorelloi! ". 

Resta lií 
# * * 

P. P. P. P. P. 
SigapRio — Queirarla dice 

cosi: "STI Ia tromba che rln- 
serra, — 11 caduto genitore" 
— e va cantata con un filetto 
dl vofce. 

Gipplno Santos — Farete 
ibene a recitara l'atto di con- 
trazlone. 

Olímpio — Qul — Vi han- 
no anch© deruibato con Ia sec- 
ca circolare? 

ilnvero, siete perseguitato 
da un intestino inflame! 

# * * 
SICfUilANTGRAMMI 

— Quarié 11 maggior nemi- 
co dei ipomipíere? 

— 11 fotograío, perché é 
sempre pronto nel "mettere a 
fuocq". 

# * * 
I/OROSOOPO 

27 Aiprile — 4 Maggio 
Sono €goistl, in genere, 
peró molto ordinati, 
caratterl mettvdicl, 
mia sono íortunati; 
se qiualche volta sofírono 
per plccoll malannl, 
avran vlta lunghisslnia 
senza soverchl affanni. 

# * » 
ANEDDOTI SEM1STORICI 

II celebre cacciator dottor 
Buscaglla,    tornato    dall'.isola 

JiBiizla Petiíoslí 
Pubblicitá   in   tutti 

i giornali dei Brasile 

Abbonamenti 

IHBEGNI E "CLICHÊS" 

Rua S. Bento, 5-Sb. 
Tel. 2-1255 

Casella Postale, 2135 
S. PAOLO 

La Valígia delle Indie 
Salomone, vero ricettacoloj di 
tribú antropofaghe, racconta: 

—■ Nel corso delia nostra 
slpedizione abbiamo* incontra- 
to, per Inverosiimile che possa 
parere, degli antropofaghl che 
si proclamavano strefti vege- 
tariani. .. 

— E com'é possibils que- 
etc?. . . — chiede 11 cacciator 
Pinonl. 

— Certo! — ri&ponde il 
cacciator dottor Buscaglla. 
,Brano Kjuelli che manglava.no 
soltanto 11 pomo d'Adamo 
delle loro vittime. 

* * * 
NOTE  ZOOTECNICHE 

I   dirigenti   di   un   grande 

sta)bUim«nto Industriais di 
Jiohlaunesburg stannc, tentan- 
do un interessante esperimen- 
to per Tutllizzazione degli 
an!ma'i come mano d'opera 
Intanto una squadra di scim- 
mie vlene eiperimentata per Ia 
íabbricazione di pezzi in se- 
rie: esse vengono dispcfite In 
íüa presso *• banco di lavoro: 
un operaio capo-squadra co- 
minola col fare un prinuv ge- 
sto che, per Ia nota istintiva 
forza d'imitiazione, viene ri- 
prodotto esattamente da tutti 
,1 mammiferi; segue poi un 
altro gesto, ecc, finché i pez- 
zi ncin sono tutti terminati. 

Anche nei locali di ammini- 

Tra   gli   el©menti   indispensabili   alia   vita,   c'é 
racqua. Tra le aeque, quella indispensabile ad una 

ottima digestione é 

Agua   Fontalis 
La piú pura di tutte le acque naturali, e che 

possiede alte qualitá diuretiche. 
 In "garrafões" e rnezzi litri  

TELEF. 2-5949 

CHI   VUOL   MANGIAR   BENE 
... si recchi all"'ADEGA ITÁLIA" di Ottavi„ Pucci- 
nelli e diventerá un frequentatore assíduo poiché lá si 
trova Ia vera CUCINA ITALIANA. Importazione di- 
reita  di varie qualitá di vini e altri prodotti itallani. 

Piazza da Sé, 57 — Tel. 2-6424 

BjSjflj jl Ijgflíjjffl 
Ogni abito chk, tgni "tailleur" 

elegante, ogní boprabito mo- 
derno, solo nella 

SaHoTÍa   Inglese 
MATRIZ: 

Rua Benjamin Constant N." 25 
(Presso il Largo S. Francisco) 

 JLA PIU' ANTICA SARTORIA DEL GENERE   
Impermeabili, l^ittimi inslesi, 130* íino a      150S 
Abiti dl buona CA8IMIRA, 120$ fino a      150$ 

strazione, il dlrettore mette 
in opera le doti naturali de- 
gli aniimali delia reglone. 
Cur.oso e ingegnoso ad esem- 

■pio lei sfruttamento dei for- 
michieri che vengono usati ia 
seía, alfora delia posta. Tut- 
te le lettere In partenza ven- 
gono disposte in belPordlne 
entro le buste ancora aperte: 
rodo gommato dl queste vle- 
ne cosparso raipldamente dl 
minuscole íormlche, dopo di 
che viene introdotto 11 forml- 
chiere che con Ia sua hinga 
lingua inuimidisce c^n un solo 
colpo tutti gll orll, slcché non 
rimane dopo che chíudere le 
buste e spedirle alia centra- 
le ia mezzo dl plccionl viag- 
giatori. 

•Quanto prima faro un 6s.pe- 
rimento pubbllco, deirutlllz- 
zazione deli© scimmle come 
giornalistl coloniall. 

Ave, o soldl 
* #  » 

COIXWVIERIE 
Nel  Museo deli Ipiranga. 
— Queste porcellane, — 

spiega il custode. — datano 
dal XViI secolo e sono mira- 
bilmente conservate. 

— Si capisce — esclama 
il Cav. Zammataro — che a 
quel temp,0 non c*erano le ca- 
meriere... 

* * « 
EOCHI I>I HOLTWOOD 

A Hollywood si sta giran- 
do un film sulla vita dl üil- 
linger. 

II Super-Revisore (esami- 
nando Ia pellicola): — Per- 
ché tutte queste dissolvenze 
quando entra in scena Dlllin- 
ger? Che cosa avete bisogno 
di  far sparire? 

II regista: —■ Ma é ovvio: 
gli agentl di ipolizia! 

* *  * 
PER I PIU' 1NTELLIOENTI 

— Come si fa Ia cera ver- 
ginc? 

— Con le api zitelle, papá! 

CALZOLAI 
prima dl fare «cqulato dl 
form* per «oarpe rklUt» 

1* Fatobric* dl 

Emílio GrimalcK 
Rua Washington Luü, W 
ove trovwrete \m wurto 
.'.tock dl modelli modcmü, 
per qualsl&si ordlnasloiM 

(U Torta». 

m 
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canzone     zooiecnica 
A Stoccarda una mucca, che venlva 

nondotta ai macello, é fuggita, penetran- 
do in un salone <li parmcchiere. H pro- 
prietário é stato citato per 8.000 inarohl 
di dannl. 

Sfortunato rurale, che lasciasti 
Ia pace dei tuo campo speranzoso, 
rimorchiando Ia mucca, finoltrasti 
nel traffico sonoro e vorticoso 
delia grande cittá, non sospettavi 
incontro a quede dura sorte andavi. 

Era un ingênuo, semplice rurale 
cvé, non poteva mai tyenire in mente 
che una mucca potesse in modo tale 
sconvolgergli Ia vita, bruscamente 
ereanãogli una grande notorietá 
oltre a una somma di calamitá. 

Da che ei ^ono mueche a questo mondo 
sempre le miti bestie sono andate 
ai macello, se non con cuor giocondo, 
certo nel miglior modo rassegnate, 
di molto differendo dai maiali, 
che ti fanno scenate senza uguali. 

II gesto delia vacca ^toecardese 
non é un atto di seioeca ribellionc, 
né un gesto vano, stupido e scortese 
per far passare un guaio ai suo ■padrone. 
Io ritengo che il fatio abbia un valore 
didattico, morale, educatore. 

Infatti io penso, in simile frangente, 
esservi un eontenuto molto umano: 
Ia mucca ingênua e mite proveniente 
dalla semplice vita dei montano 
paesello, si é trovata, poverina! 
di un parrucehiere innanzi alia vetrina. 

E quale vacca di qualunque sito 
di questo mondo, potrá mai sostare 
dinanzí ad un negozio ch'é adibito 
alVarte portentosa di creare 
Ia bellezza mídiebre e che resista 
tetragona e sprezzante a tale vista? 

La mucca di Stoccarda, che ai macello 
andava quieta, senza batter ciglio, 
si senti forse uscire di cervéllo 
dinanzi ,al tparruechiere, e Io scompiglio 
che provoco il suo ingresso é conseguenza 
soltanto delia sua poça esperienza. 

Quella povera mucca strapaesana 
ignorava che in certi magazzini 
Ia presenza di vacche non é strana, 
ma d'altra razza: tipi cittadini, 
che non rompon gli specchi e gli sgabelli, 
ma non son buone manco pei macelli. 

II doti. Foschini e il tente. Ave Soldi 
partorirono 

il M.0 De Benedictis mujicherá. 

I N V I CTOS 
cigrairros   pârâ   os   fumantes 

exigrentes   com   chec|ues t 
SOO réis 

Nuova rimessa di 

Calze dí lana per uomini 

Ifistinti modelli 
scozzesi 

In modelli esclusivi per Tinverno 
dei 1935, abbiamo ricevuto dal- 
raecreditato fabbrieante Morley, 
di Londra, enorme e variata eolle- 
zione di Calze di lana scoz- 
zesi. Articolo fino e ehe ri- 
para ben dal freddo. Paio 22$ 
Altri   disegni   in 
scelta. 

Paio: Da 18$ fino a 

varietá 

28$ 
MAPP1N STORES 

BAMBINI   PRECOCISSIMI 

•• 

— Ah, Carolína, non ti voglio piu' bsne, perché questa 
notte ml hai rhiamato con un altro nome! 
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Gli  italiani e Ia 
"Casa de S. Paulo" 
LA ELOQUENZA DELLE STATISTICHE. 

COME UTILIZZARLE? 

In ogni campo di attivitá dello Stato dl San 
Paolo, gli italiani sono presenti in una forma che 
qualsiasi osservatore obbiettivo rioonosce impo- 
nente. Con un lealismo universalmente ricono- 
sciuto essi collaborano cosi alia grandezza di que- 
sto Stato che é il cervello e il cuore delia Federa- 
zione. 

Nella cultura dei caffé Ia statistica ufficiale 
dei 1933 dá le seguinti cifre: 

Numero totale delle proprietá 4.391 
Numero delle proprietá d'ita- 

liani    ■  798 

Percentuale      18,2 % 
 o  

Numero totale delle piante di 
caffé         45.161.401 

Numero delle piante di caffé 
d'italiani             12.080.500 

Percentuale      28 % 
 o  

Valore totale delle proprietá.    105.957:660$ 
Valore  delle proprietá   degli 

italiani          36.429:120$ 
Percentuale      34 % 

 o  
E' una statistica che fa onore agli italiani e 

che contribuisce a fornire uno degli elementi pei 
quali Ia collaborazione coi brasiliani si rinsalda e 
fortifica. 

Ma come valorizzarla ? Come far conoscere ai 
pubblico tale desiderata e bene accetta collabora- 
zione? 

Ecco l'occasione offerta dal CONSÓRCIO 
PAULISTA S. A. con Ia istituzione e l'amplia- 
mento delia CASA DI S. PAOLO a Rio de Ja- 
neiro. 

II contributo degli italiani nella cultura dei 
Caffé troverá Ia sua eloqüente documentazione, 
non soltanto nei grafici che fomiranno elementi 
scientifici di primissimo ordine, ma nella vendita 
dei iprodotto uscito dalle mani degli italiani, per 
Ia grandezza e Ia proisperitá dei Brasile. 

 o  
Gli italiani hanno quindi Tinteresse e il dove- 

re di favorire Ia iniziativa dei 'CONSÓRCIO 
PAULISTA S. A. sottoscrivendo azioni per Ia 
CASA DI S. PAOLO. 

Ogni azione costa soltanto 20?000 (VENTI 
MILA REIS). 

 o  
Le sottoscrizioni si ricevono alia sede dei 

CONSÓRCIO S. A., a Rua Barão de Itapetininga 
n. 18 — Quinto piano. 

piccioncino   imboitito 
Difficümente cerchereste, credo, 
un boccone piú fine, in questo mondo, 
d'un tenero piccion cotto alio spiedo: 
non Vho assaggiato mai, non Io nascondo, 
e tuttavia ne sono un entusiasta; 
7i'ho sentito ü profwmo e tanto basta. 

Se avete, dunque, un tenero piccione 
e volete mangiarlo in compagnia, 
facendolo bastar per due persone, 
seguite purê Ia ricetta mia, 
una ricetta che vi fará gola: 
non servon che un piccione e una braciola. 

Prendete una braciola di vitella 
— vitellina di latte, é naturale — 
battetela, ché sia piú tenerella, 
conditela con burro, pepe e sale 
e mettetela a pezzi nel piccione, 
cucendo 1'apertura a perfezione. 

II condimento é ancor piú prelibato 
e meglio vi soddisfa e vi satolla, 
se il fegatino, a parte cucinato, 
tritate con un pezzo di cipolla 
e ne spalmate quindi Ia braciola, 
mentre 1'odore intanto vi consola. 

Questa stessa ricetta va benone, 
c il gusto presso a poço é sempre quello, 
se, ptitacaso, invece d'un piccione, 
oi volete servir d'un pollastrello. 
Invece, é irreparabile il disastro 
se manca sia il piccione che il pollastro. 

M. PINONI 
il confettara - 

» 

I 

"AI   TRE   ABRUZZI"  
IL   MIGLIOB   PASTIPICIO 

I   MIGLIORI    GENBRI   ALIMENTARI 
I   MIGLIORI   PREZZI 

FRANCESCO LANCI 
EUA AMAZONAS Ns. 10-12 — - TELEFONO: 4-2115 

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

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

RUA PEDRO ALVARES CABRAL N.» 28 
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corso di 
sapíenza 
popolare 
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L,,ESiAiMIiNA.TORB — Che 
cosa ha chi trt>iPipo vuole? 

VAUUIEVO — Niente, si- 
gnor iprofessore. 

B. — E mi sapreste dire 
che cosa piglia chi  dorme? 

A, — Non si sa con ipreci- 
slone se e che cosa pigli. Tut- 
tavla si nuó escludere con as- 
soluta tertezza che p:gll dei 
pesei. 

E.   E,  dal momento che 
non li piglia, come si regola- 
rá? 

A. — Queati sono aftan 
suoi. 

B. — Ma no; preferirá dor- 
imire, rlnunzlando a plgliare i 
■peeci,  ovvero,  pur  dj prende 
re  i pesei,  fará a meno   dei 
sonno? 

A. — Secondo: se é pesca- 
tore, fará a meno dei sonno, 
altrimenti .potrá tare a meno 
dei ipeecl. 

iB. — 'E ora, attenzione: 
visto che chi dorme non pi- 
glia pesei, sapreste dirmi se 
ne piglia chi é deste? Pensa- 
teci, prima di rlspondere. 

A. — iSignor proíessore, 
questo non c'^ nel iprogrammii 
di  quesfanno. 

E.   —    Avete   ragione;    ia 

"conchita" 
cigarras da moda, 
próprios para grar- 
gantas irritadas, 
extra fracos; l$ooo 

parte dei secondo corso. Al- 
lora ditemi un^ltra cosa; cho 
fine ia ia farina dei diavolo? 

A.   (incerto)   — iSfilatini? 
IE. — Ma no, riflettete! 
A. —- Ah. giá:  pagnoítelle! 
E. — Andlajmo! La farina 

dei diaivolo! Del diavolo, ave- 
te inteso? Va... ya tutta 
in. . .   Dove va? 

A. — Ah, ei: va tatta in 
Germanla. 

E. — Ma che Germania! 
Va in crusea! 

chiedete 

non 
chiedete 

un 
vermouth 

u n 

'    (*vvasc%^€ 
(ê D n 

A. — Ah, é vero. Lo sape- 
vo. 

E. — Non siete molto pre- 
parato. iSentiamo un po'; 
giacché s'é parlato. dl farina 
completiamo 11 corso relativo 
ad essa. Sapete che cosa av- 
viene a colüi che va ai mu- 
lino? 

A. — Va sotto un'automc- 
bile? 

E. — Se vi buttate a indo- 
vlnare, é inutile che siate qui. 
Riflettete, henedetto figliou- 
lo Che voJete che sueceda a 
chi va ai mulino? 

A.  — Ah, si!  S'infarina. 
E. — Bravo. Un'ultima do- 

manda. Ponete ibene atten- 
zione a quanto vi diró: gradi- 
reste un uovo? oppure prefe- 
rireste una gallina? Ma que- 
sta non potrei farvela avevd 
<ii«  doinani. 

A. — Se non si tratta che 
di aspettare fino a domani 
certo preferirei  ia gallina. 

E. — Ma, sapete, molts 
cose possono avvenire da qui 
a domani. La gallina potrebbo 
morire. 

A. — La cucinerei lo stes- 
so. 

E. — Potrei morire io, o 
lei. 

A. — Prcfessore, che ideei 
E. — Insomma, potrei cam- 

biare pensiero, mentre l'uovo 
é iqui, ce l'ho in tasca. Se !ü 
volete,   lo  avrete   suibito. 

A. — Me lo faccia vedere. 

Agencia SCAFUTO 
Assortimento completo dei 
mlBUorl figurlni esteri, per 
italiane. Ultime novltá di 
signore e bambini. Riviste 
posta. Richieste- e intor- 
mazionl: Rua S de Dezem- 
bro, 5-A (Angolo dl R. 15 
de Novembro). Tel. 2-3545 

Fabrica de Carrosserias, Caminhões e Car- 
rinhos de Padeiro "JOÃO PILLON" 

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

SOLDA AUTOGBNIA E PINTURA A DUGO. 
PREÇOS MÓDICOS. TRABALHO GARANTIDO. 

Victorio, Pillon, Irmão & Cia. 
TELEPHONE:  9-0518 

RUA  JOÃO  THEODORO  N.»  296     SiO  PAULO 
yyuu 

Anche Ia Veritá, come le donne. 
usa vestirsi di bluse e di gonne; 
peró ai contrario delle donne, pare 
non ami troppo di farsi spogliare. 

U R B A N I T A' 

LA CASTELLANA: — Questa quercia ha formato Ia 
gioia dei miei figlioli, durante Ia loro infanzia. 

1L VISITATORE: — L'ha piantata lei, signora? 
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AL «ENABDO OOMARALE... 
Ali CJOMABALK NAGERDO... 
AOCIDENTI ALIiE PAPEBE! 
AL   OOMLINDO    GENERALE. 

IJ\I scena rappresenta uma 
stanza dei comando generale 
cli  una  cittá assíediata. 

IL CA1PITANO Dl MARMO- 
HIEL (entrando nella stanza 
«lei generale-: — Generale, i 
nemlci stianno scarando le 
mula! 

IL GENlBRALE Dl COKPlI- 
GNIAC   (stupito): — Come? 

ÍIL GAiPITANO Dl MARMO- 
RBL: — I nemici stanno 
sculando le mara. . . I nemici 
stanno smarando le cuia... 
iCorpo dl centomila bctmbar- 
de! I nemici stanno scalando 
le mura. 

IL G/EiNlERALE Dl CORPI- 
GiNAC: — Maledizione! Biso- 
gna costíngerli ad ogni ro- 
sipo. . . 

IL CIAIPIITANO Dl MARMO- 
REL: — iChe cavo(lo dite, ge 
nerale? 

■rL GBNIERALE Dil CORPI- 
GN1AC: — Bisogna rospinger- 
li ad ogni chesto... Trippe! 
Bisogna respingerli ad ogni 
costo. . . 

IL CAPITANO ÍIII MARMO- 

te, ah tríno 

VIGNOLI 
ÓTICA 
DE PRECISÃO 
OCULOS 

LORGNONS 
DR J.VIGNOLI 

OTOMETtJISTA W"CO   NO    OTJAS.L 

RUAUB.BADARQ65 
S.PAULO 

R!EL: — Mulo In difesa delia 
vora. . . 

IL GiENBRALE Dl CORPI- 
iGNAiC:  — Che cosa? 

IL CAPITANO Dl MARMO- 
REL: — Vero in d.íesa delle 
mula. . . Volo In diíesa delle 
mura, volevo dire (fa per 
useire, ma s'incoiitra sulln 
porta dei comando con il 
maggiore Brlssac). 

-IIL MAGGIIOIRE UM BRIS- 
;SAC: — I nemici hanno po,r- 
tato Ia forza! 

IL GBNJBRALE Dl CORPI- 
GINAC:   —  Bh? 

IL MiAGGIORE Dl BRES- 
SAC: —■ Harno pcyrzato Ia 
fotta. . . Harno pottato Ia 
forza. . . Accidenti! Hanno 
forzato Ia porta. . . 

iIL GENBRALB Dl CORIPI- 
GNAC: — Hanno forzato Ia 
porta? 

IL MAGGIORE Dl BRIB- 
,SIAIC: —■ iSí, i nemici sonc, di- 
retti verso il governo dei pa- 
lazzatore. . . Verso il golazzo 
dei  pavernatore. . . 

IL GENBRADE DII CORPI- 
GNAC:  —■ Volete 'dire,  forze, 

verso il   pavazzo   dei   golerna- 
tore? 

ÜL MAGGIORE Dl BRIS- 
SAC: — Verso il govazzo dei 
paleinatore. . . 

IL GENERALE Dl COiRPT- 
GNAC: — Verso il palerno 
dei govezzatore? 

TL MAGGIORE Dl BRIS- 
iSAC (diventando rosso como 
un gallinaccio): — Pazzo il 
ve.arno dei goversatore. . . 

!llL GBNBRALE Dl CORPI- 
GNAC: — Gazzo il velarso 
dei povernatore? 

IL MAGGIORE Dl BRIS- 
SAC: — Verso, un accidente 
che ti piglia in bocea, mascal- 
zone! Mero moglire sulle pu- 
ra che mailare con voi. . . 
Moglie iparlare sulle mere che 
curare con voi... Purla ma- 
gliare. . . Merva sullare. . . 
Mag.ia purliare. . . puglia 
marlare. . . Accidenti alie pa- 
pere! Meglio morire sulle 
mura che iparlare con voi altri 
dieci secondi (oite sbattendo 
Ia pescia in gacciu ai tenerale 
c si allontazza gghlugnanan- 
do). 

TIBLA LA CALA 

15'   I-KBICOLOSO ANDARE A 
TENXONI 

spocialnioute se si tratta delia 
l própria saiu te! 
Fale  le  vosire compere  nella 
"PHAKMACIA 

THEZOURO' 
Preparázione acourata — Con- 
segua a adcMuicilio. — Aperta 
tiuu  aila mezzauoue — Prezzi 

di  Uroghena. 

Uireziune dei Fannacista 
L A R O C C A 

aüA DO THESOUBO N." 7 
TELEFONO: a 1470 

CADUTA 
DEI CAPELLI 

## 
La forfora e Ia seborrea 

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

I follicoli caplllari sono 
cosi ostruiti, risultando Ia 
marte dei  capello. 

Nel domínio delia scien- 
za moderna vi 6 una sco- 
iperta che costó una for- 
tuna. 

Si tratta dello specifico 
"LOÇÃO BRILHANTE", tô- 
nico antisettico, che dis- 
solve Ia forfora o distrugge 
Ia sebor/ea, eliminando il 
prurito- 

Dombatte tutte le afte- 
zioni parassitarie e forti- 
fica   il  bulbo  capillare. 

Nei casi di calvizle di- 
chiarata, con ■ uso conse- 
cutivo per 2 inesi Ia "LO- 
ÇÃO BRILHANTE" fa ri- 
sorgero i capelli con nuovo 
vigore. 

DENTI   BlANCHI 
AUTO PROFUMATO 
SOIOCONCELIXIR EL/J 
PASTA DENTIFRICIA 

PANNAIN 

Ammírate í veloci Motoscafi 

í 

Specialitá in barche da 
corsa di vari tipí adot- 
tati dala Federazione 
Brasiliana delle Societá 
<lel Remo. Motoscafo da 
ve'ocltá. Lancia a ben- 
ziiui. Barche per motori 
poríatili, barche a vela 
dei vari tipi di Sandali- 
ni. Barche tipo Canade- 
so. Barche a remo- Bar- 
che per caccia e pesca, 
maechine per Tesercizio 
dei remo. Lance e bat- 
telli per trasporto di 

materiali. 

" J O M A R " 
lanciati nel lago di Santo Amaro, dal grande Cantiere di Costruzioni Nautiche 

JOSÉ A\ARCHT 
RUA ALFREDO GUEDES, 16 — TELEFONO  4-9714  —  SÃO  PAULO 

ri 

i i 

q 



^^^^^^ ■ 

u n n 

í  1 

Não queime   ,    ■ 
o seu dinheiro! 
Quando V. S. UII lamptdn "biraln", devoradoui d* corrente, «tti 
queimando  dinheiro  diante  de tcui  propnoj  olhe-. 
PARA ECONOMIZAR CORRENTE E DINHEIRO, USE LÂMPA- 
DAS  PHILIPS,   DE  LONGA  DURAÇÃO I    QUANTO   MAIS 
TEMPO bURAR TANTO MAIOR A ECONOMIA I 

LÂMPADA*^ 
*-,.«„..«„«.. €„,..».. DAO   MAIS  LUZ   POR   UNIDADE.   SIGNIFICANDO    LUZ   ECONÔMICA 

PHILIPS 
■Chiedete prospetti © informazioni alTiAgente Generale: 

PAULO    P .    O li S E N   RUA SIENAI>OIl QUEtROTi N " 78 OAiSEL.L.A POSTASUB, 2129 
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8. PAOLO 

O u 1  t m    o 
PER INDOVINARE UN 

NUMERO 
Ecco un piceolo scherzo ba- 

sato sul magnetismo naturale 
o sulla farza centrifuga delia 
,p3ÍcolOigia pura, il quale, se 
fatto con destrezza © con abi- 
litá vi procurerá interminabili 
congratulazioni laddove, se 
non Io accompagnate aüa se- 
rietá dovuta, potrá iprovocare 
una reazione fislo-flsica da 
iparte dei soggetto presoelto e 
ei pigiierete un sacco e una 
sporta di cazzottoni in fae- 
cia. 

Avvicinatevi ad una signo- 
ra (íflie nbbia passato Ia qua- 
rantlna) e dite e ad alta você, 
in modo da essere udito da 
tutta  Ia  comitiva: 

— Signoira, vuol vedere che 
io indovino Ia sua etá? 

— iLasci andare, Ia prego 
—■ Tisiponderá lei, schermen- 
dosi. 

— Mente atíatto, slgnora 
— soggiungerete voí, volgen- 
do Io aguardo in giro come a 
chiedere Ia solidarietá degli 
astanti e tanto insisterete che 

SUBSTITUAM    J^, iU   VEIA 
KmB   FILTRANTt    COM    O 

FILTRO 

ipensare intensamente, poi, ad 
un tratto, esclamerete risolu- 
tamente, reaprendo gli oechi: 

— VBNTINOVE! 
— Portentoso! Meraviglio- 

so! Come ha fatto a indovina- 
re?! — esclamerá ia signora 
che ha passato Ia quarantina e 
iper- tutto il resto delia serata 
non si sazierá di rallegrarsi 
seca voi. 

L'eSíperimento riuacirá tan- 
to .piú sicuramente, quanto 
■piiú vol sarete ipressato da im- 
pegni, aippuntamenti ed affa- 
ri urgenti. 

Aspettate pazientemente 
un'o.ra, due, tre. fino ai totale 
esaiurimento .delia vostra pa- 
zienza. 

Allorché avrete dato fondo 
alia medesima e non vi rimar- 
rá Ia piú picoola sp«ranza che 
il i3 si decida a passare, 
saltat© nel tassí e dite all'au- 

Ia víspa 
Teresa 

La VJspa Tere«a 
non vuole bambini, 
perché tutta presa 
da baüi e festiní, 
aé vaole guastare, 
pel gusto d'amare, 
ia linea "rientranto" 
ch'é molto elegante. 

Ripetiamo peró che questo 
graziOiàissimo esercizio va fat- 
to senza ridere, altrimenti. . . 
sono  guai! 
PER FARE APPARIRE UN 

AUTOBUS 
Questo experimento di ma- 

gia nera, non ha bisogno di 
a cun trueco né di veruna pre- 
parazione.   Basta avere sotto- 

RADIO- 

tista dove volete andare. 
Non appena Tautista avrá 

abbassato Ia bandierina dei 
taseametro, come per meanto 
Tautobus spunterá all'angolo, 
in íondo alia strada. 

MINERALIZANTE 
tmiL/ZÁ-CALam-RAD/OACmA 

sem minimamente alterar o gosta,   e 
terna assimilável a ca leia no organismo 

iS.PAULO- RUA   f. BEHTO     3*     i-AMDAR 

PABBRTOA DI 
CAIiZATURE DI LUSSO 
Pedro Guglielmi 

Galzature  per  Signora 
su misura ed in qualun- 
que  stile.   Tutti   i   mesi 
presente modelu novitíi 
a  325000,   Setin e Vel- 
luto;   Camoscio e imita- 
zione   rettili   a   35?000. 
Lavoro   e egante   e   du- 

re vo,le. 
RUA  BENJAMIN  DE 

OLIVEIRA, 21 

Ia signora che ha passato Ia 
quarantina, finirá per dirvi, 
arrossendo: 

—. Eblbene, vediamo. 
Allora, comprimendosi le 

tempie con le palme deKe ma- 
ni « serrando fortemente le 
fialpebre,    vol    fingerete    di 

mano, per eseguirlo, una for- 
mata dei "camarão" delVAv. 
Paulista e un tassi dl piaz- 
za. 

Disponetevi presso ia ter- 
mata e attendete paziente- 
mente che passi rautobus dl 
detta Jínea. 

CALZATURE 
SOLO 

NAPOLI 

A chi le diceva: 
— Siposiamcci, cara!   — 
Teresa,   faceva 
Ia grlnta piú amara, 
schermendosi:   — Ohibó! 
Giammai   Io íaró!     

Secondo Teresa 
Ia idonna evoluta 
non puó venir presa, 
tediata, sp/emuta 
dai fatti ibi.nalí 
matrimoniali. 

Tsresa rifugge 
dal fare ibambini, 
ma pange,  si atrugge 
pei prepri  gattini, 
e va a  fare spese 
per  il  pechinese 
che cerca ai cantoni 
gli odori  piú buoini. 

Un   giorno,   inveochlando, 
co]   cano  spelato, 
Tere-a,  tornando 
sul   próprio  passato, 
dirá:   —   E'   doloroso! 
star  sola   e  curare 
un  cano  rognoso. . . 
Potessi sposare! 

Rifatta da Mim 84 
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Ia nosha chimica 
Ognuuo di noí é mi vero 

laiboraitorio ohimico. Si ve- 
rificano nel. nostro oorpo 
fenomeni meravfglicsi che 
a scienza cerca di scoprire 

e sp;egare. Nei libri ele- 
mentari si studiano le íun- 
zioni idigestive, circolatorie, 
respiratorle, ecc. Solo nei 
libri di medicina sá studia- 
no aloune íunzioni coim- 
plesse di transcendente im- 
portanza, íquale sarebbe, Ia 
chimica degli umori. 

,Secondo Io stato di equi- 
líbrio o" ,di squilibrio degli 
Uimoiri IMndivíduo si presen- 
ta risFettivamente In ista- 
to normale o anormale. 

Alie volte Io squilibrio si 
verifica per mancanza di 
un elemento indispensabi- 
le, come .per esempio, di ío- 
stCiTo che occuipa un posto 
iroportantissimo co^me atti- 
vatore dei metaiboliamo. 

La mancanza di fosíoro 
viene denunziata dalla íiac- 
chezza, dal^abbattimento, 
dalla stanchezza, dal aervo- 
sismci, dalle ipalpitazionl e 
dairansietá. 

Basta ristabilire Tequlli- 
brio chimico degli umori 
per mezzo di un preparato 
a base di ifosíCiro. come 
il TO\OFOSFAN perché 
scompaiano, come per in- 
cantç» tutte le manifesta- 
zioni morbose. Con due o 
tre iniezioni si TÍnnc,vano 
!e disposizioni generali del- 
ro-.ganismo e Ia gioia di vi- 
vere. 

Bisogna non vedere gli ami- 
ci, se si desidera conservarli. 

* *  * 
LMngegnere     Mario     Silvio, 

Polacco stava imostrando ad 
una ricca cliente coloniale il 
pragetto di una villa con giar- 
dino. 

— Nel giardino ei mettere- 
mc, una meridiana — disse a 
nn  certo  punto. 

— B che cos'.é una meri- 
diana? — chiese stupita Ia 
cliente. 

Al che Ting. Polacco le 
«piegó pazientemente come il 
sole, muovendosi nel cielo, 
getti un'omibra che proiettata 
sul quadrante delia meridia- 
na. indica prcigressivamente 
Tora. La signora apparve In- 
teressatissima. 

— Dio mio! — eaclamó al- 
ia fine — Oavvero che ai gior- 
no d'oggi non sanno piú che 
cosa inventarei 

* *  * 
11 Dilúvio non é riuscito: 

c'é rimasto un uomo! 
* *  * 

II Cav. Salvatore Siddivó va 
a trovare un amico che é gra- 
vemente ammalatoi, 

—■ Non íbisogna imai abban- 
donare Ia speranza, mio caro. 
—■ gli dice a mo' di consola- 
zione — vedrai che ira quln- 
dici giorni sarai di nuovo »ul- 

sAiòuhâezcdO 

Ia breccia. Puc/i ancora vlvere 
altri trenta o quaranfanni e 
in  condizioni  ottíme! 

Dopo avergli cosi risolleva- 
to il raorale, Siddivó si decide 
a congedarsi dairamico, gli 
dice arrivederci © si dirige 
verso Ia porta. Ma uacendo, 
siceome Ia porta é tropipo bas- 
sa, vi batte contro Ia testa. 

— Porco cane! — esclama 
arrabbiatissimo — Vorrei ipro- 
prio sapere cc(me ifaranno a 
far passaie Ia tua cassa da 
una porta  cosi mal costruita! 

* *  * 
La casa non dá che due pia- 

ceri: quello d^ntrarvi — e 
quell0  d'uscirvi. 

* *  * 
Questa ce Tha raccciUtata il 

Dott.  Colpi: 
■■L'ontogenesi ripete Ia fi- 

logenesi. Nel mondo scientifi- 
co inglese ha buttato Io scom- 
piglio Ia scp<perta íatta a Sus- 
sex di un crânio umano del- 
Tetá dei bronzo, recante le 
tracce di una trapanazione 
chirurgica. 

L'illustre Prof. Parry ha 
spiegato ad un giornalista in 
iquale moido, secondci lui, deve 
avere proceduto il chirurgo 
preistorico: 

— II mio lontano collega si 
é ingindíchiato presso il pa- 
ziente, gli ha stretto Ia testa 
fra le ginoechia, ha fatto unn 
incisione nel cuoio capelluto 
con una pietra affilata. Poi, 
servendosi di una selce acu- 
minata, ha praticato una lun- 
ga apertura, che ha poi allar- 
gatci progressivamente. 

— ÍMa come avete potuto ri- 
costruire 1'operazione? — gli 
chiese  il giornalista. 

— Ho aperato cosi io stes- 
sri, qualche tempo fa, in mon- 
tagna,  «provvieto  di  ogni al- 

tro   mezzo,   per  soecorrere  un 
ferito." 

* *   * 
B' un grande riposo vivere 

sempre con le stesae persone: 
si sa che ei detestanoi. 

* *  * 
Ed invecchiando, ei si con- 

vince che Ia vendetta é an- 
cora Ja forma piú sicura di 
giustizia. 

* *  * 
— Ma non sa — osseiva 

il Dott. íCarlo Brunetti ai Con- 
te Thunn — che nel fumo c'é 
Ia nicotina, e che Ia nicotina 
é un lentoi veleno? 

— Non fa .nulla — rispon- 
de il Conte Thunn, con quel- 
la siquisitezza che Io distingue. 
— Non ho fretta. 

* *   * 
La vara filosofia in com- 

presse: Se c'ié una cosa peg- 
giore delia riechezza, é quella 
di  ncin averne. 

* #   * 
Storíella araba puibblieata 

da un giornale francês©, in oc- 
casione dei viaggio dei mini- 
stro  deirinterno  in Algeria; 

iMohammed e suo íiglio Ka- 
dour, settenne aippena, tornan- 
dei da Biskra s'imbattono in 
un  funerale. 

— Che cos'é? — demanda 
il piceolo Kadour, che non ha 
mal visto un mortorio. 

Suo padre glie Io spiega a 
modo suo. 

— B dove lo portano, ades- 
g07 — replica il marmoechio. 

— Lá dove non si mangia, 
non si beve... — dice Mo- 
hammed con eníasi — Lá dor 
ve non vi sono né letti, né 
lampade, né cuscini, né mobi- 
II,   né  tappeti. . . 

— Ma allora — grida Ka- 
dour —   lo  portano da  noi! 

* *  * 
Quando mvn si ha altro da 

fare,  é  meglio   piantarla. 

chi  cerca, 
trova 

NelPultimo numero d^una 
brülante rlvisU, che generos.»- 
mente non .nominiamo, fa bel- 
la mostra di sé un indoivlnel- 
lo che, a parte Ia ibellezza... 
técnica, é veramente un glo- 
iello di prosódia. La perfetta 
?o3tanza enigmistica si spoaa, 
insomma, alia preziositá delia 
forma, cc,n Ia quale Pautore 
ha voluto nasoondere Ia solu- 
zione.  Leggetelo: 

Quali son gli animal i 
con penne e con ali 
dl sotto i pledtai 
di donne e bambini? 

SOLUZIONE:   I tacchini) , 

Noi che, per natura, siamo 
portati ad ammlrare 1© cose 
belle e peregrine, ei siamo af- 
frettati a chiedere alia rivista 
qualche anticipo sulle prosai- 
me ipubblicazioni e siamo, cosi 
in grado di oflfrire ai lettori 
altre due gemme non meho 
sfolgoranti delia prima: 

Nei glomi di festa 
si gratta Ift testa 
e pensa angosciato 
ai tempo passato. 

SOLUZIONE: II signor" 
decadnto). 

E' rosso 2 scorrevole 
di molto notevole 
ed esce per caso 
talvolta dal naso. 

(SOLUZiIONE: II sangue, 
quando ei si prende un caz- 
zottone in faccia) 

Dopo di cló il lettore purt 
anche morire. Perehé dopo i 
gnavi diapiaceri, ia morte é un 
sollievo. 

Dire che il pomo é un frutto digestivo 
mi sembra esagerato o, sbrigativo, 
e chi lo dice é smemorato e gramo; 
infatti minorenni o maggioreni, 
come pomo d'Adamo, 
non Vabhiamo sul gozzo da millenni? 

[■■■■■■■■iimiiiimirtiimnimmminnmnimt,,,! 

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

Rodas — Arame, etc. 
BSPBOIALIDADBS  PREGOS  PONTAS  DE  PARIS 

INDUSTRIAS MORMANNO  S|A 
Fabricantes - Importadores - Representantes 

TELHPHONB: 4-4455 CAIXA POSTAL 1903 
TEIiEGRAMMA "EVISA" 

Rua Ypiranga, 19-A — SÃO PAULO 
 ......11 r.i 

Oomjpleto sortimento de an- 
zoes, varas, linhas, carreti- 
Ihas, giradores, chumbadas, 
iscas artificiaes, lanternas, 

botes, remos, âncoras. 

Fratelli Del Guerra 
R. Florencio de Abreu, 111-119 

HeleT. 4-9148 

W- 
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Extraordinário/ 
'C 

v'os5a Toprmdavei 

ORGANISACAO 

■pevmúe 

cfe supewoJ9 

fectâo cfe lá 
cfeóáe 

, ■&*«. \ 991800 
êfi* 

RECOriXQ 
ô. Paulo: 

Rua D/re/Za     /<P° 

San ^05 • 
fíua  C ^nmnr-r, .V 

ST1LOGRAF1CHE 
Parker — Waterman's — Mont-Blanc — Pelikan — 

Evarsharp.   Assoluta garanzia. 
ESCiLUSIVAMEINTE NEIíLA CASA SIPECIALIZZATA 

REI DAS CANETAS — R  S. Bento, 40-B. 

I* 
LECMJETE SEMPRE 

'Tolha das Mamães" 
DIBETTO DAL PARMACIS1A PEDRO BALDASSARI 

organo di igiene e puericultura, per Ia cura e alimenta- 
zione dei bambini. In ogni numero collatioranoi i mlgliori 
pediatri dl questa capitale. Inclusi 1 conosciuti speciallstl 
in malattie dei bambini, dottori: Margarido Filho e Olyn- 
do Chiaffarelli, i quali rlsponderanno alie consultazloni 
fatte per mezzoi delle "Folha das Mamães". 

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

Mi"in»Mi"iM"»»"«iiiiMiM»i"Mi»nmpiii gj 
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ti a u i n 

concorso    n •    2 
"QUAVE" L,'IMP'IBGO, LA PROPESSIONE, O I/ABTB, O IL 
MESTIERE    OHE    PRBPERIRESTE    AVEBE    E   PEBOHè" 

Ali© dleci migliori risposte pubblicate, saranno assegnati 
i seguenti dleci ipreml: 

1 — Un Aralogio da tasca, o da poiso, o da tavolo, mar- 
ca "Cima", a scelta dei vlncitore. 

2 — Un artístico maio^portaitiori .di  metallo. 
3 —i Sei ■bottiglí© di  Vermouth Oinzano. 
4 — Un  capipello per  uomo,  d; rinomata  marca. 
5 — Un cappéllo per aignora di una delle migliori case 

di moda. 
6 — Sei paia di calze  di seta per signora. 
7 —i Sei cravatte di seta. 
18 —i Un aibaJt-ijour artístico  in legno brasiliano. 
9 — Un ingresiso gratuito  Per una settimana ai  Cinema 

Paratodoa. 
10  —• Un a'bbonainento gratuito iper un an,no ai Pasqulno. 

8)   — "L'lmpiego? Eccolo:  esserç 11 Dlo Eterno, 
e cosi mandar tutti 1  lavori alfinfemo." 

HUMANITABIUS 
Ecco un altro che non vorrebbe far nulla. O meglio vor- 

rebbe íar tutto, perchié, egrégia Humanitarius,, íare li Padre 
eterno, non signiifica mandare tutti 1 lavori alPinferno, ma 
lavorare per tutti e come! Ah, vedreste che bel mestiere ga- 
rebbe quello! 

7) — "Esser VOITCí de "11 Pasqulno" il proprietário, 
dei bel  settimanal vispo e sátiro, 
peccato peró che non. sla diário, 
ché a tutti piace e tutti prende In giro" 

ITALMAR 
Movto gentile il sig. Italmar. Peró vi coaisigliamo di 

prendere un pó di d;imestichezza coi vocabolario iitaliano; cosi 
apprenderete che il Pasquino sara "satírico", ma nooi "sátiro" 
o "sátiro", come avete scritto per far rima col prendere in 
giro. Ma lasciamo stare: voi vtylete diventare il iproprietario 
dei iPasquino? IE' facilissimo. II nostro direttore é deciso a 
venire incontro ai vostro pio desider'o e non vi mette che una 
'piocola, lieve condizione per cedervi il iposto: che veniate in 
redazione con una discreta valiga piena di "pacotes" di con- 
ti dl reis. 

8) — "Io vorrei íar© il barbiere delle doime; tagllando e 
ondulando capelll, potrei sentir da vicino il profumo dl certe 
pelli. . ." — BARBITONSORE 

Ma se avete tanta predilezione per annusare, perché non 
■iate il imestiere di cane? Potreste sentir cosi certi proíumi! 
Da Ibarbiere, si e no, riuscirete a far bene Parte dei vostro 
eoll©ga dl Siviglia. 

»)  — "Io ml contenterel di fare Ia regina" — TINA 
Tina, molto cajrina, oapricciosa e biricchina, s'io fossi re, 

ti farei regina; se fossi cuoco, ti schiafferei In cucina; sonoi 
soldato e -prendo Ia cinquína. Ia toella Tina, Ia bella Tina, che 
peccato,  rima sempre una cretina! 

10 — "Io sono di modeste aspirazioni: mi contenterel di 
trovare un posto dl dattilografa, per guadagnarmi Ia vita" 

DESOLATA 
Non desolatevi pilú, coraggio! Se sajpete fiar funziotnare 

bene 1© dita, passate in redazione, chi sa che non vi arrangia- 
mo un .buon lavoro! 

11)  — "Sai quale isarebb© un bel mestiere? 
Rompere le nova 
nelTaltrui paniere." 

Olá messer Cinico, se pensate di rómpere le uova dei no- 
stro paniere, avete sbagliato, perché nol siamo dispo^tl a sbat- 
tervele sul muaò. .Bompet© ipure iquelle degli altrl, f inche non 
vi romipano le vostre! 

12) — "Quanto mi piacerebbe Sare Ia segretaria privai» 
dl un vecchio millioiimio"...  — MARCELLA 

Oh Dlo, coane 1 milioni vi danno alie cervella, furbacchlo- 
na d'una Marcella. Perché é ch'aro ch© voi vcvrreate fare Ia 
segretaria dei milioni e non dei milionário. Che ve n© Dape- 
ste imfatti dl oin vecchio che non vi potrebbe nemmeno liscta- 
re il pe!o a suo aglo? 

13) — "Oh che bel mestiere, 
fare 11 carrettiere, 
11 carrettiere alPuso 
dl GigU e dl Caruso; 
ma é qui che Pasin casca 
ed io Ia prendo in tasca. — TENORINO 

"Coitado" d'un tenorlnq. Fare il carrettiere all'uso di 
G.:gli © di Caruso, noc é mica una baribara aapirazione. S© 
raslno mon casca, come dite voi, iquanti bigliettojnl fiammantl 
verrebbero in tasca, ilnvece nella vostra non vien© che un 
lazzo qualunique. 

14) — "A me piacerebbe fare tanto Partista dl teatro. 
II perché non Io so neanche io".  — SANDRINA 

Questa si che ,é una bambara aspirazlone. Ma non capite, 
scic(cchina, che fare rartista di teatro, significa far. . . Ia fa- 
m©? A meno che non diventaste, che so io, una Galli-Curci, 
uma IMuzio, una Besanzoni, per dire delle viventl, o una Dus©, 
una Malibran, una Patti, per dir© di quelle ch© furono. Ma 
voi nojn n© avete Ia, stoffa, a.trimenti a quesfora giá sareste 
una grand© artista, mentre non Io síete ancora neanche pic- 
cola. ' <        41 

15) — "Io vorrei fare 11 manicure di tutte le donne. 
Ohe gusto proverei ia tagliaro le unghie a tutte! Non foss'a1- 
tro, quanti (mariti mi sarebbero riconoscenltl. 

VENDICATI/VO 
ÍE se puta caiso, mentre le tagliate a qualcuna, a questa 

qualcuna venisse in mente di lasoiarvi in faccia, non tosse al- 
tro per un ultimo, ricordo, i segni tangibili delle sue carezze, 
segulterest© ancora n©I vostro bel mestiere, iper cattivarvl Ia 
riccmoscenza marltale? 

PICCOLA POSTA DEL CONCORSO: 

Violeta — Mandi, ma roba originale, se no che fac- 
cia mo-,? 

Abissino — Voi dovete esser matto, altriimentl non serl- 
vereste delle schiocchezze sJmili. 

Narciso — Vi piace il concorso? Vi piaceranno anche i 
premi.  .Mandate purê,  ma rcvba scelta. 

Vittoria — Troppo  tardi,  sara  per  il  prossimo  numero. 
IPutifaxre, Agrppina, Noemi, iPasiqua, Aprile, Wanda, 

Ignoranitissimo, cesitinatisisimi. 
Maestrina, Shiminy, Krisnamurti — Grazie per 1 corapli- 

menti.  Attendo. 

CONCORSO N.0 2 
PASQUINO OOLONIALE 

Sezione Concorsi 
I                  Rua José Bonifácio, 110 - - 2 a Sobreloja 

S. PAULO 

> 
1 

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

Depositari: J. ZUFFO & CIA. LTDA. 
33 I     A. XJ T -A. 
 Ru» General Ozorio n.' 

Gi XJ ^^ L I T -A.' 
9 Telefono: 4-1332. 

IMMMMIIIIIMUMIMUIMU^MMWM RMMMMM IIIIIIIMIIMl 
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LÓGICA 

— Se mi mandi a Santos penseró continuamente a te. 
— Allora puoi restare qui e pensare continuamente 

Santos. 

Un tale nel conoscer Margherita 
si offerse di -pigliarla ver Ia vita; 
e aggiunse che credeva esagerato 
andar per cosi poço dal curato... 

u o m o 
L'uomo confina a nord con 

11 soffitto a sud con 11 pavi- 
mento; ad est con 11 creden- 
zone; .ad ovest non so. 

L'uomo ha Io scheletro. 
Se Tuomo non avesse Io 

scheletro aarebibe inifelicissima. 
Lo scheletro é formato dal 

teschio e dalle ossa. 
II teschio si trova nelle ca- 

taconibe e su le boccette dei 
veleni. 

he ossa servono a tenere ia 
piedl Tuorno. 

Se ruomo non avesse le os- 
sa, si afflosoerebbe. 

La femmlna deiruomo é Ia 
donna, alia quale gll uomlnl 
non vogliono dare 11 voto. 

Cé Ia slgnora maestra, per 
esemplo, che strllla sempre: 
"Date 11 voto alie donne!" 

Vioeversa 11 voto lo dá a 
me, quando ripeto Ia lezione. 

I/altro iglorno siccome non 
sapevo Ia geografia, Ia signo- 
ra maestra ml ha dato zero. 

Quindi si é messa a strillare, 
come 11 solito: "Date 11 voto 
alie donne!". 

Io allora le ho risposto che 
se próprio ei teneva, poteva 
prendersi 11 mio, per cul il 
giorno dopo son dovuto tor- 
nare a scuola acoompagnato 
dal genitori. 

Ma allora, questo voto, lo 
vogliono o non lo vogliono? 

Gll uomlnl nascono sotto 
i cavoli. 

Ma quando 1 cavoli, non cl 
sono, come fanno a nascere? 

Ho sentito dire che in 
Francla ei sono pochissimi 
uomlnl'. 

E allora perché non plan- 
tano piu' cavoli? Piu' cavoli 
pianteranno e piu' uomlnl a- 
vranno. 

L'ucmo puó esere intelll- 
gente o stupido. 

Finora peró tutti gll uomi- 
ni che ho conoscluto erano 
intelligenti. Almeno cosi' dl- 
cevano.      PROF. MAZZEI 

8 STELLE 
CHE INTERESSANO AD OGNI DflTTIlOGSJIFO 

QÜESTE sono otto stelle che formano Ia co- 
stellazione ROYAL dei 1935, propizia a tutti 

i dattilografi. La ROYAL 1935 dá sollievo all'ope-. 
ratore, per Ia soavitá delia tastiera, raccomanda il 
suo possessore per Ia distinzione dei tipi e benéfica 
il compratore per Ia sua   costruzione   di   grande 
smliditá. 

1 —Copertura dei rocchetti 
dei nastrl per protezione 
oontro Ia polvere e Ia lu- 
oe scolorante. 

7—Compattezza, dlmlnuzio_ 
ne dell'area esposta e di- 
stinzione delle linee. 

3 — Compressore dei fogll, dl 
azlone automática e oriz- 
zontale. 

A — Scala per tutta Ia lun- 
ghezza dei cilindro. 

5 — Tasto di retrocessione dl 
azlone soavissima. Col 50 
per oento di economia dl 
tempo, per Ia riversione 
immedlata. 

g — Tastiera di costruzione 
ultra   moderna.   Pondo 

nero. Contorni dei tastl 
abbassatl, Tastl dei "ta- 
bulador" distanziati. Ar- 
monica e con disposizio- 
ne che facilita enorme, 
mente 11 lavoro dei dat- 
tilografo senza affatl- 
carlo. 

7 — Soppressione delle colon- 
ne e sostegno deirarma- 
tura, per magglore ar_ 
monia e solldltá dei com- 
plesso. 

8 —Scala che determina mag- 
glore o minore pressione 
dei tipi, d'accordo con 11 
lavoro In esecuzione e con 

11 coefficiente di sforzo 
personale dell'operatore. 

ROYAL E' LA MACCHI- 
NA PIU' SOAVE E RESI- 
STENTE FirTOGGI FAB- 

BRICATA. 
R. 7 Setembro. 90 • Rio # R S. Bento, 42 - S. Paulo 

CASA EDISON • CflSfl ODEDN 
CE1    5<nd«ro 

DAI   PIEDI   ALLA   TESTA   IN   MODICHE   RATE   MENSILI 

CREDITO   POPULAR EUADS°IIN29 
La casa che ha giá 5000 prestamisti Telefono: 3408 

 Dove solo merita distinzione chi compra a credito    SANTOS 
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fe^ ^ái 
Bbbi occasione di conosce- 

re questo tipo strano in uaa 
trattorla dei Quartiere La- 
tino. 

Si mlse a sedere dinarz; 
alia tavola vlcina alia mia e 
urdinó sei tazze di caffé. 

— IECCO, — dissi fra rae 
— un signore che aspétta 
cinique persone. 

Ml ero sbagliato, giacché i 
sei caffé se li bevve da ?olo: 
iin0 dopo J'altrc, com'(' fa..:- 
le immaginare, dato che non 
avretobe potuto berli tutti in- 
sieme. 

ALFAIATARIA 
"FULCO" 

Kinissime coiifezioni per 
uoinini — MANTEAUX e 
TAlLIiKURS. 

R.  Jbibero Badaró, 42 - 2.° 
Sala 15 - S. PAOIiO 

Avvedutosi dei mio stupc- 
re, ml rivolge Ia parola e, 
con você svagata, che stTa- 
scicava le iparole come clabat- 
te, mj disse: 

— Io. . . io sono un tipo 
sul genere dl Balzac. Bevo 
un'enorme quantitá di  caffé. 

Un simile inizio di convsr- 
sazione non era íatto per 
spiacermi.  Mi avvicinai. 

Egli chiese Toccorrente psr 
scrivere. 

Oofpo aver scritto qualchü 
frase, gualcí 11 foglio e lo 
buttó sotto il tavollno. E co- 
si fece con paxecchi altci to- 
gli. II suolo era coapars-o di 
lettere non finite. 

'Con Ia stessa você svagnta 
mi disse: 

— ÍTo. . . io sono un tipo 
sul genere di Flaubert. . . PO- 
cesslvamente difficile ppr 
quel che riguarda lo stile. 

La nostra amicizia aumen- 
tava. Soccome una confiden- 
za ne tira un'altra, gli crn- 
fessai di essere nato a Hon- 
fleur.   Fece una smorfia. 

— Io. . . sono un tipo sul 
genere di Carlomagno: noa 
amo molto i Normanni. 

A sua volta mi disse il luo- 
go che gli aveva dato i na- 
tal!. 

— Io. . . sono un tipo dpi 
genere dl Puvis de Chavan- 
nes.   Sono  nato a Lione. 

Mi disse che suo padre, 
macellaio, voleva che egli fa- 
cesse  il   suo  stesso  mestiere: 

— Io sono un tipo sul ge- 
nere di ;Shakespeare. Sono 
stato  garzone  macellaio. 

Ed ecco come venni a sa- 
pere il nome delia sua com- 
pagna. 

— Io. . . io sono un tipo 
sul genere di Naipo-leone, 
Mia moglie si chiama Gnisep- 
pina. 

Sua moglie lo aveva tradito 
con un inglese, ma lui ne 
aveva avuto appena una pic- 
colissima angoscia. 

— Io... sono un tipo sn! 
genere di Moliére. Sono beo- 
co. 

Giuseppina e Jui, d'aUra 
parte, non erano fatti per in- 
tendersi. Giuseppina andava 
matta per i biondi.   Invece: 

— Io. . . sono un tipo sul 
genere di Dumas padre. Sono 
molto bruno. 

Un giorno decidemnn di 
far colazione insieme. Ap- 
puntamento a mezzogiorno 
preciso. Arrivai alie dodici e 
un minuto. Egli levo íiedda- 
mente l'orologio dal taschi- 
no. 

— Io. . . sono un tipo sul 
genere di Luigl XIV. A wo- 
menti dovevo attendere. 

Quasl guarito da una seria 
oítalmia che lo aveva tor- 
mentato, si felicitava cosi, 
variando un poço Ia sua for- 
mula. 

— Io non vorrel esseve un 
tipo sul genere di Omero o d; 
Milton. 

Spenlo nel suo cuore il ri- 
cordo dl Giuseppina, amó 
un'altra donna. 

La quale non volle saperno 
dl lui. 

Allora egli .l'uccise. 
Lo arrestarono. 
Subissato di domande da! 

giudice istruttore, si conten- 
to di rispondere: 

— Io. . . io sono un tipo 
sul genere di Avinain. Non 
confesso mal. 

Aoconsentí, finalmente, a 
parlare e disse: 

— Io. . . sono un tipo sul 
genere di Antony. Mi resiste- 
va: l'ho uccisa. 

II giurí non ammise le cir- 
eostanze attenuanti e lo con- 
dannó a morte. 

Quando, dall'alto delia 
ghlgliottina, mi vide, si volse 
a me, e con una você svaga- 
ta, che strascicava le parole 
ccme ciabatte, disse: 

— Io. . . sono un tipo sul 
genere di Gesú Cristo. Muoio 
a  trentatré annl. 

ORAZIO PÍACOO ROMEO 

VENDONSI 
RlcetU nuove per Tini nazlon»Ii 

che possono gftregglare con Tini 
Rtranlerl, utülzzando le vlnaotf 
onr Tino fino da pasto. — Per *1- 
mtnulre 11 gusto e Todire dl fra- 
gola. 

Fare renoclanlna: (Colarante 
naturale dei vlno). — Vlnl kUn- 
chl finlsslml. — Vlnl dl eanna e 
írutta. 

Birra fina che non iascla (onde 
nelle botlglle, Llquorl dl ognl qua- 
nta. Blblte spiunanU aenaa álcool. 
Aceto, Cttrato dl magneela, Sspo- 
ai, profuml, mlgllaramenta rápido 
dei tabacco • nuove Industrie iu- 
eroia. 

Per lamlglia: Vlnl blanchl e bl- 
blte Iglenlcbe che eostano poebl 
réis il litro. Non oocorrono app«- 
NMU. 

Catalogo gratle. OLINDO BAB- 
BIEBI. Boa raralu, «S. S. raalt. 

N. B. — 81 rendvuo buont 1 Tini 
nazlonall • stranterl acldl, oon 
aaulfa, ecc. 

Al teatro SanfAuna, »i é ri- 
petuta giovedí sem, Ia sempre 
bella operetta dei M.° Mario 
Costa, "iScugnizza", et© mal- 
grado \ci Btorzo fatto dai prin- 
cipali artisti, non ha corrispo- 
sto alVaspettativa dei putobli- 
co. 

In primo luogo desideruwno 
notare Ia sensibilitá. . . voca- 
le dei tenore Es.poisito, nella 
parte di Totó, ch© ha cantato 
Ia romanza dei finale dei 1." 
atto, con una vocina cosi. . . 
ristretta, da compararsi ad 
una che uscisse da una tom- 
ba. TI cômico Trucchi, con i 
ai!oi "trucohi" ha fatto dei 
suo megllo per divertire, ma! 
Mafa'da Vitelli, divenuta so- 
prano, non «1 adatta troppo 
airacuto. . . 

Casa plena, ma spettacolo 
tiacco, con scarsitá di applau- 

RAOSiO. 
In tempo: —■ Scusino Ia 

sinceritá "e o mau geito" — 
Racso. 

UNA RICETTA 
Mescolate un dito dl monel- 

leria, mezz^oncia di rossetto, 
una buona punta di "chie", 
un pizzico di cipria "Rachel 
n.° 2", aggiungete quattro sor- 
risi, allungati con due lagri- 
mucc© scintillanti, agitate for- 
te e otterrete.. . 

Un  cockiail? 
No: . . . Dedé Mercedes. 

*  *  * 
Per chi canta, ©d é scarso 

di vejume di você, deve ricor- 
rere alie "Note Zoo..." dei 
Tent.  Aver Soldi. 

RACSO 

método 
facile 
rápido 
econômico 

Iiiformazioni   in   questa 

amministrazione 

A. 

rmwTTwmwwtmimrmwn 

Provate 1c 
• siqrâreite (,(. BRASIL" fâbbrícâte dâllâ 

"SABRATI" 
nuova miscelâ Rs.  $500 j 

éUMU IIIIIIIMIWIM  .........««■■......»>.....  iiniminmnij,iMaá' 

~™.-»^te™„'. 
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enciclopédia 3 cani     r     i r s 

RUGONFlIAIMBiNTO — Se 
uno molto forte ti goníia il 
monto a furla dl cazzotti, ac- 
cade il goaflamento; se gli 
rom.pi ancora le scartoje e lul 
ti .dá, altrl cazzotti, accade il 
ri-gonfiamento. 

RirMiANJDO — Ovvero: fa- 
cendo le rime. 

'RIIMANBGGIARE — Avvle- 
he in autobus; prima si ma- 
neggla; se non c''é niente da 
fare, peccato. Ma se Ia ragaz- 
za ei sta, ovv6r0 abbozza, si 
rimaneggia. 

íBIMEDIO — Cl vorrebbe 
ajffinche ia cinematografia ita- 
liana non facesse piú ,della 
roíba sul tipo di "La signora 
Paradiso", "Quella vecchia 
canaglia", ecc. ecc. 

RINOORJRERIE — S? rin- 
corre spesso il "camaTão" 
perebé il condueente non vuo- 
le aspettare neppure chi sta 
•giá quasi per salire, e mette 
in moto. 

RINGIOVANIRE — Sareb- 
be necessário per qualche vec- 
chia attrioe dato che le gior 
vani che attualmente recita- 
no, sono assai piú portate per 
il  giuoco delle  bocee. 

RLPAGARE — Pagare due 
volte; non suecede mai. iSuc- 
cede, inveoe, che uno non pa- 
ghl  per niente. 

RIPALPEGGIARE — Vedi 
autobus affcllato di belle ra- 
gazze, ovvero "rimaneggiare". 

SBATTUTO — Affranto, 
triste, desolato, é chi esce dai 
campi dl foot-ball, che conti- 
nuono a itenere dei prezzi al- 
tissimi ed esageratl in con- 
ifronto alia bravura di alcuni 
lo.ro giocatori. 

SlOALZAOANE —Vedi qual- 
che cantante. 

íSOAPOLA —■ Dicesi anche 
nuibile, come scapolo 6 sinô- 
nimo di celibe. 

SCIAPIPARE — Chi é che 
scappa? iScappa chi si acco- 
sta ai cinema e vede i prezzi. 

SCEMDERB — Sembra una 
cosa facile; ma oífre grandi 
difficoltá quando si tratta dl 
scendere da un autobus. 

SOHBRNO — E' breve ú 
passo dallo schermoi alio 
soherno: Io .dimostra il íilm 
"Quella vecchia canaglia". 

SiaHllFaSAMENTE — Men- 
te schiifosa. 

SOIALATORE — Beato To- 
re che sciala! 

SOIOLTAMENTE — Mente 
sciolta. 

ISICIVOLARE — Quando si 
fa un grandíssimo salto in sei, 

M.a   THEREZA 
Officina de roupa brano», 

Bordados e point-jour. 
R. V. RIO BRANCO, 1M-A 

S.PAOLO 

semíbra per qualche attlmo di 
volare;  quindl: sci-Volare. 

SIOaijARESCA — Lo dice 
il maestro quando caccia uno 
scolaro dalla classe; dice, in- 
íatti:   "Bcolar'esca! ". 

iSCONTO — col sangue 
mio. . .  ecc, ecc. 

SOONTIRO — Mentre c^é Ia 
íamosa frase cantata; "Sconto 
col sangue mio. . . ecc", c'é 
anche queeta: "'Scontro col 
sangue mio. . . " che uno can- 
ta quando, trovandosi in uno 
scontro automobilistico, rima- 
ne  ferito. 

Carnera, il pugile, 
é alTopra intento 
con tutti 1 muscoli 
in   movimentei 

e acclamatissimo, 
riprende 11 guanto 
che giá fu  pródigo 
d'onore e vanto. 

■La profondissima 
ciisí morale 
scrc(lliando, intrépido, 
vince il  rivale 

e ai  nuovo ascendere 
íorte ^'appresta, 
col  pugno  vindice 
ohe non s'arresta, 

che freme e s'agita 
piú  rinsaldato. 

pronto a riprendere 
i'. Campionato. 

Se di gran técnica 
ancc(r non brilla, 
delia  rivincita 
suona Ia siqullla. 

(S'ha come   il  gambero 
fatto carriera, 
certo, é colpevole 
Ia sorto nera. 

Ma adesso indomito, 
cevn fiero aspetto, 
va come un  rápido 
trenó dietto, 

ed, allenandosi 
severamente, 
íarii  ricredere 
'.'ostile gente. 

II  co!  ricupero 
(Vogn; risorsa, 
saprá riprendere 
Tardente corsa 

fino a raggiungere 
Ia prima vetta, 
dove giá trepido 
Báer   l'aspetta! 

f^^)f^ 
ANDRÉA     BÁRBARO     — 

Non é come lei dice. Abbiamo 
ietto I'incartamento in Tribu- 
nale. Lei é incorso In un art." 
dei Códice Penale, che no,n 
ammette sofisml e che Casti- 
glione íará valere a tempo de- 
bito, non sapplamo con quan- 
to vantaggio per Ia sua ono- 
rabilltá. 

ADOLFO AMBBOGI—Sem- 
plicissimoi: per essere "mestre 
geral", bisogna comprargli nn 
"lotesinho"  in São  Bernardo. 

ALFIO ADINOLFI — E se 
queste faccende di Cesare Ri- 
velli non le sapete voi, chi do- 
vrelxbe saperle? 

SBALORDITO — Belle le 
pose de'la fiumana "pars ma- 
gna'^ no? 

PA.S8BROTTO — II Passe- 
rottc, e Ia Passerotta han rl- 
fatto nido in comune: Ia Pas- 
serotta, poverina, é stata col- 
plta da una freccia di Cupido. 
II Passerotto travestlto da 
Cupido!   Butfty o...   ^buffone? 

LETTOBE — LUng. Nica- 
stro é un gentiluomo che non 
deve preoccuparsi delia pieco- 
la vigliaccata. 

MABTUSOELLI — Cinque- 
cento. 

CACHOBBINHO — Lajffa- 
re dei cani id Uh! Baldo Mo- 
ro procede bene. Dl tuttl i 
gic.chi a totalizzatore, questo 
potiiá essere il imigliore. 

OONFETTARO — La pas- 
sioncella é dunque insoffoca- 
bile. 

COLLEGA — Pare escluso 
che 11 Gr. Uff. Ângelo Poci, 
Duca di Iguape, faccia Ia Ri- 
vista Pinanziaria. Ounque Ia 
Rivista Pinanziaria potremo 
faxla noi. 

SOTTOSORITTORE —^Ave- 
te íatto benissimci a sottoscri- 
vere azioni dei "Consórcio 
Paulista S. A. ". "A Casa de 
S. Paulo" sara presto una 
realtá. 

SFOTTITORE — Vi abbia- 
mo giá detto che Pasquale 
Conzo se ne stropiecia. 

OSSERVATORE — Ci so,no 
progetti per 8 quotidianl e 64 
settimanali colonlali. In que- 
ste condizioni. non possiamo 
indovinare se Tafíare dei 
"Corriere" si fará o ncin si fa- 
rá. 

BIANCHI — Né, don Raf- 
faé! Quante case e quanti ter- 
reni state comprando! Avete 
forse vinto alia lotteria? 

GIORDANO — Le vostre 
pizze hanno bisogno di un mop 
schicida. Se c'ié il moschicida, 
non ci sono le mosche — ma 
d'altro canto, se non ci sono 
le mosche, c'é il moschicida. 
Problema. 

DIOGENES — Sembra che 
vi stiano piacendo le biondi- 
ne!   "Cuidado". 

MONTE ALEGRE X — Fa- 
tevi presentare, é colpo^ sicu- 
ro. Vera stata una volontaria 
sostituzione di totografie. 

PERDIGUEIRO — Próprio 
cosi. Li. quando cAminciano 1 
matriraoni, li fanno per "ata- 
cados". 

OSVALDO — Non vi dire- 
mo il nome dei ballerono. 
Han no fatto sojo due balli. 

PIN. A. — Inutile che in- 
sistiate: Tafíare é molto com- 
plicato, e il nostro amico Ciro 
ci ha pregati di non parlar- 
ne. 

DEFINIZIONI 
(<lal rtizionario degli umoristi 

francês!) 

ACCIiDENTE: una disgra- 
zia che non viene mai sola, 
perché é sempre accompagna- 
ta da un agente è da wn far- 
macista. 

AUTISTA: colui che volta 
le spalle alia borghesia. 

AVIATORE: I'ucello azzur- 
ro dell'odierno racconto del- 
le fate. 

DONTA': Ia maechina per 
fare ingrati. 

OAPPON1E: gallo ritirato 
dagli affari. 

CASO: pseudônimo dei de- 
stino. 

OODA:   il sorriso  de! cane.' 
BVA:  Ia prima costoletta. 
FUNERALE: cerimonia che 

lascia  freddo   IMnteressato. 
RBGGIFETTO: sinônimo di 

paracaduite. 
■RIME: 'due sorelle gemelle, 

pregare. 
TAPRBTO: un disgraziato 

che vieine battuto dopo esse- 
re stato tenuto sotto i piedi. 
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che    strazzio! 
Morí improvvisamente. Dio, che pena! 
Che strazzio pe' chi stava li davanti 
sturbato da li strilli e da li vianti 
de Ia mojetta sua: Ia sora Nena. 

"Peppe! strillava Nena, occhioni santi! 
Tesoro, je diceva in cantilena. 
Perché sei morto? E adesso chi me frena 
dar suicidamme come fanno tanti...". 

... Che strazzio!... Epptire Nena, in mezzo a tutto 
quer movimento, se bacio Ia fia, 
je mise ar collo un bel nastrino a lutto, 

e poi je fece: — Corri appresso a Nina, 
e dije, si Ia trovi in farmácia, 
che nun occorre piú Ia medicina! 

TEMISTOCLE ALCAPONE 

ITALIANI,   BRASILIANI! 
VeBTMdo In Santos con Ia fainlgiia, e volendo pássaro 
qualche giomo in completa tranquiSlitá, alloggiatevi 
nella nnova 

PENSÃO TOSCANA FAMILIAR 
AV. BARTHOLOMEU GUSMÃO, 159 

ove sarete trattati con tutti i rlguardl. Cuclna all'íta- 
Uana e brasiliana esclusivamente famlliare. Panorama 
mcraviglioso. Si \'edono entrare e uscire tutti i piroscafi 
in transito per Santos. Vicinissimo a Ponta da Praia. 
Bond alia porta e punto di partenza di areoplani. 
Diária 10*000. 

Proprietário:   PERI   GUGLIEIJMO. 

GRANDE FABBRICA DE MATERASSI 
" G U G L I E L M E T T I " 

Bi fabbrlcano e 
si    rílormano 
materassi Im- 

bottltl con me- 
todl   modernl   c 
con appivrec- 

chio di própria 
invcnzionc ren- 
dendnii   oomodl 

e gradevoll. 

Speoialltá   In 
materassi e 

cusclnl con ím- 
bottitura   a 

molle   spírali   e 
dl sughero, crl- 
ne, lana,  coto- 

ne ecc. 

Rua Vittoria, 847 — Tel. 4-4302 — S. Paolo 

LIQU0RI   FINISSIMI 

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

S. PAOLO 
^- ^ 

Prof. Dr. Alessandro Donati 
ANAUSI CUNICHfe 

Piazza Prince«a Izabel. 16 (giá Largo Guayanazes) 

Telefono: 5-3J72 — Dalle ore 1 4alle 18 

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

ospita tevi ai PARQUE S. PAULO, di fronte ai maré. 
Casa esclusivamente famigliare, con cucina di prim'or- 

dine airitaliana e Brasiliana. 
TUTTE LE DOMENUCHE LASAGNE RIPIENE. 

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

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

OROLQGI 

TAYOLA 
Gioie — Bijouterie fine — Oggetti per rcgali 

VESITATE LA 

Casa Masettí 
NBLLE SUE NUOVE INSTALLAZIONI 

RUA DO SEMINÁRIO,  131-135 
(Antica Ladeira Santa Ephigenia) 

PHONE:  4-2708 PHONE:  4-1017 
Fidanzati, acquistate le vostre "alliancas" esclusiva- 

meníe nella "CASA MASETTI". 

\l 
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€ASABANCARIA ALBERTO BONIFIGLIOIIí: CO 
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GLI SCHERZI DEL VINO: 
UN   EMULO   Dl 

DUNIKOWSKI! 

SMIBNE, 12 (notte). 
■Ls autoritá non solo scien- 

tiflche ma anche di putotolica 
'siourezza delia Frigia si stan- 
no oecupando   dallo   strano 

»ít!aso di un   alto   funzionario 
i* dei regno 11 quale si puó ben 

dfiílnire   come   1'emulo dei- 
Tingegnere polacco Dunikow- 
iki,   attualmente   in   Itália, 
nel-a ridente   cittá   di   San 
Remo, d3l quale si  sono ab • 
bondantemente   oecupate   ls 
cronache dei giornali di tut- 
to il mondo per Ia sua   pre- 

•tesa sooperta delia fabbrica- 
zione deiroro sintético. 

Quesfalto funzionario Fri- 
gio, di nome Mlda, molto • o- 
'to n''gli ambienti delia capi- 
tule ha facoltá di trasfonna> 
re in oro tutto quello che 
toeca. 

Intervistato da un giorna- 
litsa americano, Mida ha di- 
chiarato    di   aver   ricevuto 
questo   straordinario   potere 
dal Dio Bacoo. Richiesto  dal 
giornalista   di   fornire   una 
prova dei suo asserto.   Mida 

%a preso dalle mani dei gaz - 
z-stfere una comune   penna 

ie ha   restituito   immediatu- 
/•ments una penna stilografica 

d^ro. 
Diamo queste notizie a pu- 

ro titolo di cronaca e con lar- 
' go beneficio d'inventario poi- 

ché non é escluso che questa 
facoltá soprannaturale di 

< Mida, concessa da Bacco 
non sia altro che il risultato 
di una fantasia troppo an- 
nsbbiata dal vino. 

La scoperta delia fabbri- 
cazione deiroro, anchs in 
questo caso, non sarebbe cho 
un brutto soerzo giocato da- 
gli alcoolici. 

VoletediqerirBtene? 

c r o n a c he a r r e t r a i e 

FORMULAI 
Pupalna 
Uiasiuae 
Hubnitrnto   do   blsmuto 
Carbonato   de   mnflrneiilu 
ni<*arbonat<>   úr   «odlo 
BMavnrta   de   mentu   q.a. 

Aprovado  no   D.   N.   S.   F. 
«nb   »   K.o   13   em   6-1-Xl- 

Le  gesta dei bandito 
Damoste 

OORIDALLO, 12 (via radio a 
mano). 

Reparti di pubblica sicu- 
rezza, ai comando dei soler- 
te funzionario, cav. Teseo, 
stanno dando ia caccia a un 
tsrribile toandito che infesta 
ls nostre regioni. II brigan- 
te, tale Damoste, inteso come 
"Procuste", assalta le dili- 
genze    che    passano    nella 

ubertosa vallata di Ooridallo 
per depredarle ' dei valori e 
per rapire i passeggeri. II si- 
stema escogitato da questo 
brigante che. si puó definire 
il "nemico"N. 1" dell'Attica é 
tra 1 piu* sensazionali. Con 
raffinata crudeltá egli invita 
i malcàpltatl à casa sua e of' 
fre loro 11 próprio letto. Per 
un male inteso principio di 
uguaglianza, il criminale al- 
lunga o scorcia i olienti a- 
dattandoli in modo perfetto 
ai suo giaciglio. Quello che 
non is riesce a capire é 11 fat- 

to che appena gli ospiti han- 
no ragiunto le esatte dimen- 
sioni dei letto, vengono messi 
fuori di casa dal bandito. 

Le autoritá di pubblica si~ 
curezza confidano di aver 
presto ragione dei brigante 
anche per ridare pace e tran- 
quillitá dell-e buone popola- 
zioni. 

Io zio Pasquale 
— Neppure un cane idrofilo mi avrebbe 
mi avrebbe messo in organismo tale.. . — 
mormorava, intignato, zio Pasquale, 
togliendosi Ia giacca ed il giulebbe. 

Piú tardi, il suo parassitismo crebbe: 
divenne addirittura matronale; 
gli oechi sballati, il viso spettorale, 
le labbra smorte, Vespressione d'Ebbe. 

Solo Ia será si scoprí Varcangelo: 
egli aveva attergato con Vnmica, 
presso i bastoni di Castel Sant'Ângelo. 

Non vi dico l'Arábia delia zia.. ■ 
cui giá, per quella redazione antica, 
manifestai Ia mia dissenteria. 

UH! BALDO MORO 

II migliore servizio di camera oscura 

Rívelazíoni,   Copie,   Tngrandimenti. 

Chiamate c 
Passag^i dall9Iialia 
Agonzie dei Largo Santa Ephig.enia e delia Piazza do 
Correio n. 38 comunicano che si sono definitivamente 

installate a RUA S. BENTO, 64. 
Vendendo passaggi e preparando lettere di chiamate in 

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

Telefono: 2-6460. 

Un  nuovo  p-imato  di 
mareia stabilito in 

Grécia 
ATENE, 12 (ritardato) 

Un primato mondiale di 
mareia, battuto in circostan- 
ze eccezionali da un corrido- 
re di cui s^gnora il nome, é 
stato stabilito su una distan- 
za di 42 km. tra il piano dl 
Maratona e Atene, in ore 
2.20'22" e un quinto. 

II nuovo detentore dei pri- 
mato é un soldato apparte- 
nsnte airesercito repubblica- 
no il quale, come tutti sanno, 
ha próprio ieri riportato una 
superba vittoria suiresercito 
persiano. Ed é appunto psr 
portare ad Atsne Ia notizia 
delia grande vittoria che 
questo baldo sportivo ha bat- 
tuto il primato di mareia. 

AlFarrivo, moita folia ha 
vivamente applaudito il vin- 
citore il quale, psró, risen- 
tendo eccsssivamente lo sfor- 
zo, fatto, non appena taglia- 
to il traguardo é stato colpi- 
to da sincope cardíaca ed é 
caduto irreparabilmente. 

II cronista 

Não suja, não mancha e não 
contêm Nitrato. 

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

Pbarmacias, 



^i|iuii i.    .11 nw ii>iw<i<uw<MilMifUWI|llim"V,liii    i.   .t^i«4JUpy;|ii|lW|li|iW,lllii|lliWili!U)i),i!:i,|,ti«P| —————— "•■"''"■"■•""^—————     ■ 

i   1 ^    a     s     q     u     i     n     o c      o o     n i     a     1 

—* 
■NMCATDKI MIDICC t 

Prof. Dott. ANTÔNIO CARINI apÍâ$fe 
üst»  rll Biologia — Telefono 4-4G18 — Rua "Vymblrfts n.   8. 

saggezza    dei    popolí 
11 missionário padre N. O. 

Body, internatosi nella giun- 
gla africana, fu catturato da 
una terwa tribu* dl antropo- 
fagi. II loro tsmitoile capo, 
Ombo Ndondo, ch© conosce- 
va qualcbs -parolia id'ingles&, 
annunció airinfslioe pasiraiPe 
Ia sua prossima fine: 

— Tu uomo bianco man- 
giato ogigi da buonl n&gri! — 
gli disse digrlgnando i denti. 

II reversndo N. O. Body 
non si lasció soOTaggiare: 

— Aspetta fino a domani— 
propose ai selvaggio. — Do- 
mani giungerá qui 11 resto 
delia carovana oon molti vi- 
veri dl scorta. 

Ombo Ndondo parve esi- 
taxe. 

— Quali viveri? — chiese 
con un lampo di gliottoneria 
nçigli ocehi cisposi. 

— Ogni sorta — ribatfcé il 
sanfuomo. —Porohette, tac- 
chinl, galllne... 

Ombo Ndondo teime concL 
liabolo oon 1 capi tribu'. Poi 
torno presso ai missionário. 

— Ebbene? — chiese con 
ânsia quesfultimo. 

— Ebb&ne — rispose fred- 
damente 11 negro. — Ingo 
Bilingo, il nostro stregone, si 
é pronunciato. Nella sua 
grande saggezza ha detto: 
Meglio un uomo oggi che una 
gallina domani. 

H reverendo N. O. Body fu 
mangiato ai ragu' con le ci- 
polllne. 

• * * 
Nel suo antico casíello in 

Scoz: a, il gsnerale Lord Mal- 
colm W. Mac Kedditch, sesto 
duca di Squawshire, é da 
tempo Immobilizzato sulla 
sua cômoda poltroma dl pelle 
di oervo, nella immensa hall 
dei suo manlero. II fuoco 
che arde nel grande cami- 
netto tudoriano disicigna col 
suoi riverberi stranl arabe- 
schl sulla volta gótica delia 
tetra sala. Fuori il vento 
spazza Ia brughisra con raf- 
fiche violente e si insinua 
ululando per le s&onnessure 
delle alte finestre ogivall. 
Lord Mac Kedditch ha Ia 
gambá sinistra awolta in 
una enorme fasciatura. Trop- 
po roast-beef, troppa bir- 
ra, troppo whisky! Ora Ia 
gotta si diverte a martoriare 
Ia sua povera gambá. Sul- 
Tarto dolorante sta curvo sir 
Joshua Donkey, esq., il vec- 
chio medico di casa. Accan- 
to a lui, pallida, angosciata, 
é Lady Janet, Ia devote, sposa 
di Lord Malcolm. Sotto l'u- 
sclo, Percy, U butler, non sa 

celare, sotto Ia sua maschera 
di psrfetto servitone, Tansla 
che gli tormenta il cuore. Ma 
il dottor Donteey alssa 11 oapo; 
Ia visita é termlnata. 

— ü>unque? — balbetta 
Lady Janet. 

— Ounque? — bofonchla li 
generala. — Che c'é da fare 
a questa mia vecchia zampa? 

— La gotta Tha mlnâta, 
milord — risponde il dottore. 
— Putroppo bisogerá ampu- 
tare Tarto. 

Un silenzio spaurito acco- 
gl:ie Ia sinistra previsione. Ed 
é nel silenzio che sir Joshua 
lascia ©adere 11 detto lapida- 
r:o, frutto delia própria sag- 
gszza. 

— Non v^é altzro da fare — 
egli mormora: — Tanto va Ia 
gotta ai lord che ei lascia Io 
zampino. 

Jockey-Club 
Domani, il veterano Jockey 

Oluibe favi realizzare una del- 
le sue abituall riunío,ni turfi- 
stiche sett:'manali, nel vasto 
Prado di rua Bresser. II pro- 
gramma é composto di 10 
corse assai eguilibrate, fra cui 
si dístaccano 11 prêmio "José 
S. Queiroz" e il prêmio "Im- 
prensa". 

La 1." corsa avrá lucigo alie 
ore 13.10 precise e con qua- 
lumque  tempo. 

Ai leotori   dei    "Pasquino" 
diamo i nostri "palpites": 
l.' corsa: Rhumba - Moa- 

cyr - Keny         11 
2.* corsa: Trigo - Lumar 

- Europa      23 
3." corsa:  Nhandi - Coli- 

gny-'Leg;oTosis      13 
4,.* corsa: Jaguaryaliyva - 

Hertz - Meu Bem .... 24 
5."  corsa:   Blefe - Legio- 

vel - Zizi      14 
6." corsa:   Taborda - Ca- 

nuta - Valdenegro ... 34 
7." corsa: íCapucino - Cow 

Boy - Nó Oégo      34 
8.* corsa:  Ogro - Baguas- 

s.ú - Ibiuna      3 4 
9.' corsa:    Borba Gato - 

Huran  - iConcordia   . .     24 
10.* corsa:   Yackt - Am- 

paro - Zoada         12 
STUNCHI 
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signora. Ia sua sigaretta e 

*eva„ 
prodotto delia "sabratt" 

Dott. ANTÔNIO RONDINO ItZL^T^ut^ 
rtlameda   Eusenlo  de Uma  n."  82.   —  Oeierono:   7-2B90. 

Dott.    B.     BOLOGNA   CUnlca Gon(!rale- Con5Ultorlo e resIdeMa: 
5-3844.    Alie 8 — Dalle 2 a:ie 4. 

Kna das     Palmeiras,     90-Sob.     Telefono; 

rt**«.|. D DITRRDl Chlrurgo dcirospedale Umberto I. Medico, Onl- 
LfOll. D. í\.\Jor>\J rllr|J0 eã ostetrlco. — Consulte: dalie 9 alie 10 
s dalle 13 alie 15.  Avenida Rnnfel Pestana, 162.  Telefono: 9-1675. « 

Dott. CLAUDIOPEDATELLA p^g^^S 
Praça  da  Se,   26  -  2.o p. 

Res.   Rua Augusta  n.o  349 — Telefono:   7-í:857. 

DR P MTRANHA dell'Ospodale Umberto I - SCIATI- iy*\. v^. mii\Aiii-»rt CA e REuMATISMO — Praça da 
Sé,   48   (Equitativa)   —  Dalle   15   alie   18. 

Dr. DOMENICO  SORAGGI fe^0
Rtf?ZTf H^%T- 

mlngos de Moraes, 18. Consulte dalle ore 10 alio 12 e dalle 14 alie 17. Tel. 7-33« 

Hi.   P    QAPr^RlTI   E;-cbirurgo degll Osp. Runltl dl    Napoll 
ur. CJ, jnryjlXll í   rlugl,  primário  deirosp.   Italiano.   Alta 
gla.  MaJattle delle slgnore.   Paru.  R.  St». Ephlgeula, 13-A. Telefono;  4-a<í./. 
Umsulte dalle 14 alie 17. 

oll.     Cm/ 
a   cíinur-^ 

Pi-nf FV F TRAMONTI Consulte per malattle nervose dalle rrOF. Lfr. C. l I\./\lVlU»n I 1 9 ai)e 19 nella Casa di Salute h. 
Matarazzo; dalle 2 alie 4 In Rua Xavier de Toledo 8-A. — Tel.   4-3864. 

Dr. FRANCESCO   FINOCCHIARO To^lvTLlt 
co, cuore, delle slgnore, delia pelle, tumorl, seiatlea, Raggl X, Dlatermla. roto- 
Eiettroterapia. Res.: Rua Vergueiro, 231. Tel. 7-9402 — Cons,; Rua Wencoslau 
Brai, 22.  Telefono:  2-1058.   Dalle  14 alie 10. 

fl-n. C CARÂKÍO Ex-ohlrurgo dt-üil Osp. Elunltl dl Napoll e «li- 
L/OIZ. Kl, rt\.I\.t\l1*\J ^osp. Umberto I. Alta chlrurgla. Malattle dolle 
Slgnore. Tel. 7-4846. Dalle ore 2 alie ore 6. Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 10S. 

rY_f|.        <"■        13PIORP   Cuore, Aorta, Polmonl. Raggl X - Elettrocar- 
UOll.     VJ.      X-IVlV/I\.ti   di0gratia _ R.  Barão Itapetininga.   10  -  8.» 

~ "" -    ■      •        Teiefor.o;  4-0166 — Resid^nza;  Al. Eugênio De piano.  — Dalle ore 2 ai'e 4 
Lima, 99 — Telefono;  7-1463 

l>w.£ l MAMPIWFI I I Malaltie dello Intestino, fegato. íto- JTrOr. L.. XVlAl^Vall^C^l-J^l m!1C0, Bi pacoitá e Osped. dl Roma. 
Primário Medico Osped. Italiano. R. B. Itapetininga, 37-A Tels.  4-6141 e Y-U20Í 

Dr. Prof. LUCIANO GUALBERTO rUtc^ct* 
rurgia dei ventre e delle vie urlnarle. — Cons.; R. B. Paranaplacaba, 1   3o P 
Tel.   2-1372.  Ohlamate;  Rua Itacolomy, 38.   Tel.   5-1328. 

Fír    MAR TO   HF   FinRT    A]ta  chlrurgla - Malattle  delle  algno- 

Itapetininga. 23. dalle  14 alie  17.   Telefono:  4-0038. 

Dr NICOI A IAVARONF Maümie dei Bamhlnl. Medico spe- UI. Wl^KJS^n. lí\V í\J\\JiyiL clallsta tidi-ospí-dale Umberto I. 
Bletricltá Medica. Dlatermla. Raggl Ultra-vloletti. Cons.; c Res.: Rua Xavier 
de Toledo, 3-A  (Pai.   Aranha).    Tel. 4-1065. 

OCCHIALI   NUWAY Per diirabilitá e con- 
forto, i migliori APA 
mondo! Con astuccln 
e lonti dl Bansch e 
T.ninh. Chiedete a 
Joaquim Oomes chi» 
vi rimítta grátis II 
modo pratico per 
graduare Ia vofltra 
vista. Per l'int«Tno 
porto eratis. 

CASA GOMES" _ 58-A - PIAZZA DA SE. . 58.A _ B- pAOLO 
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IA. vedere [Deodato, s-ul s&- 
dil© dei 4'Caifflé Bfenco. e 
Oro", aeduto di fronte a Bme- 
rioo, occupiati a iinüschiar© i 
fantl « 1 re, «arebbe stato dlf- 
íiclle precQUlzzare, in quosti 
due placldl 'benestanti, gli 
íatavismi sangulnarl deiruomo 
primordiale. Emerico non leç- 
■gieira mal un qualsiasl fatto 
trágico eenza cambíare dl co- 
lore. iDeodato ei vantava, 
quando ei parlam di guerra, 
d'es»6r6 un .fervente pacifista. 
lEmericq non aveva mal alza- 
to Ia mano au un suo simlle, 
se non iper prenderlo 'Per 11 
bottone delia giubba od espri- 
mergli dolcemente delle dolcl 
cose. !E (Deodato assicurava 
voilentleri che era vegetariano 
per iprlnclplo, e che se man- 
glava delia, (íarne rbssa, era 
per ordine dei medico. 

Un mattlno che Deodlato 
leggeva gli annunci dei suo 
giornale, fn eorpreso da Eme- 
rico. Alzó 11 ^naso, Io guardo 
soipra gli occhiali. . . 

— Guardate, .'Emerico, ecco 
11 nostro affare! 

E lesse: "Padiglione da 
caccia. IPoisizIone incantevole. 
Prezzo mcjdico". 

— Da cabeia! — commen- 
tó. Emerico, nel quale queata 
parora evocava delle immagi- 
■ni di crudeltá. . . — Da cac- 
c!al! 

— Ilntendiiamoci, — corres- 
se iDeodato. . . — Ció non ei 
costringperebbe a nulla, sup- 
-pongfli, © inon saremmo certo 
costretti. per contratto, a fare 
i caicciatorl. . . 

L'indom'a.nl, Deodato aveva 
cosi bene convinto Emerico 
sul placeri campestri dl un 
pied-íá-terre In plena natura, 
che ipresswo ti trenó per Ram- 
boulllet, decisi ad affittare 11 
grazloso an.golo annunciato... 

Un 'barroecio sghangherato 
11 tras^portó, in poço meno, dl 
due ore, verso ü villaggio. 
Deodato aveva ipreso il nome 
deirindividuo ai quale dove- 
Vano rivolgersi. Lo trovarono- 
era un pleeolo uomo magro e 
grigio, veatlttv di un costume 
dl vtelluto, solidi stiValoni, un 
carniere a bandollera, e un 
bastone fernato in mano. 

— Vi faro vedere, — disse 
Ia guardiã forestale. . . Oh! 1 
slgnori aaranno contenti. . . 
"Vi é di tutta: lepri, conigli, 
fiagiani... Potrete cacciare 
•un cervo o due 'per anno. . . 

Emérito disse, severamen- 
te: 

— Noi non siamo dei mas- 
sacriatorl! 

— E' 'possilbilissimo! — ri- 
sipose ibeffaTdamente il guar- 
dianq. 

iDopo 'm©zz'ora dl cammino 
affrettato, lia guardiã si ter- 
mo, « indicando nn padiglione 
isolato nel mezzo dl una pra- 
terla cinta dal boschl: 

— Ecco! — disae. . , 
— B' meraviglioso! 
— IMilliaco! — esageró 

Emerico. 
— IB soprattutto pratico! 

— aggiunse  Ia guardiã. 
Aifíondó Ia mano nel car- 

niere, Biiidó un mazzo di chia- 

questa lieta novella vi dó 
vi  © seguito   dai due  placidi 
amicl,  ipenetró   nella   blcocca. 

iSpalancó le flnestre, e apie- 
gó: 

— Quello é 11 terrapleno 
dei coinigli.. . Non oceorre 
affatidarsl. . . Airaliba, potete 
prenderli aiparando dalla ca- 
mena da pranzo, stando in pol- 
trona! 

il due «mlcí soffocavano. .. 
— E    dalla    cuclna,    allo- 

Dopo tutto Un poimerlggio 
d^minirazione, E getto conti- 
nuo, Deodato ed Emerico era- 
no ©sausti di fatica. Soprag- 
giunse Ia notte. . . Seduti di 
fronte, au brutt© sedie sipa^ 
gliate, Tasciavano penetrare 
silenzlosamente nelle loro 
anime miti e uguali, ia pacata 
dolcezza dei crepuscolo. . . 
Deodato, «1 alzó per andare in 
cucina g, lavarsi le mani. Eme- 

padiglione da caccia 
raili. .. — continuava. . . —- 
Venite a vedere!... Al cre- 
apuacolo, fna le plante di caí- 
Tolo, dl tanto In tanto acende 
un cerbiatto, e allora;   Pan! 

Emerico avevla abbassato 
brutalmente 11 bracclo dei 
vecch:ettoi e, gli occhl terribi- 
11, gridavia: 

— VI abbiamo detto che 
non siamo cacciatori! 

— E allora? — si stupl ia 
guardiã. 

—i Non siaimo venuti qui 
per scherzare, — intervenne 
Deodato. . . — Quando é libe- 
ro questcn padiglione? 

— Súbito! 
— Va bene! Do fissiamo. 

E' un luogo carapestre che ei 
placo. . . perché siamo gente 
pacifica noi. . . non é vero, 
Emerico? 

Emerico assentí, e facendo 
scivolare ialeune monete nella 
mano dei guardiano che indi- 
cava due fucili appesi alia ra- 
strelliera delia camera da 
pranzo, e, sul camlno nn pac- 
chetto dl cartuece, ccaitinua- 
va: 

— I vostri predecessori 
hanno laaciato fucili e cartue- 
ce.. .  Se vi servissero. . . 

Furioso, livido di collera. 
Deodato l'aveva apinto, fuori 
dei padiglione per le spalle. 

II trio rldiscese ai villag- 
gio. Firanarono i preliminari 
deiridillio, eotto íorma di un 
cointratto di locazione, sei 
mesi d'affitto anticipati. Deo- 
dato ed Emerico se ne anda- 
rono a colazione all'albeir.go. 
Alio arroste» i loro piani era- 
n.o stolbiiití. . . "Verremo Ia 
domenica... e durante Ia 
settimana.. . Condurremo con 
noi amici e amiche. . . e am- 
mireremo 11 quadro meravi- 
glioeo di questo incantevole 
angolo di natura!". 

— Se non si partisse fino a 
stanotte con Tultimo trenó? 
— arriachió Emerico. 

— E se ai ritornasse ai pa- 
diglione, — aorrise Deoda- 
to. . . 

— ... Poiché lo abbiamo 
pagato in anticipo! 

*  * * 

rico, rimasto solo, guardava 
vagamente i due fucili inutili, 
che fornivano sempre, ai suo 
apirito calmo, le piú amare 
conclusi<vni fllosofiche. . 
quando, di colpo, Deodato rie- 
tró, precipitosamente, con 
Tairia atterita, 1'indice sulla 
tooeca. . . 

— Zitto! — sussurro... — 
Venite a vedere, Emerico. ., 
U.n cervo a trenta metri! 

— Un cervo! — ripeté 
Emerico, vivamente impres- 
sionato per questa notizia 
inatteaa. . . 

A passi vellütati, come dei 
malandrini, si avanzarono, in 
punta dl piedi, sino alia fine- 
stra. 

— Uá, fra 1© plante di ca- 
volq, a einiatra! — indJcó 
Deodato. 

I loro due cuori battevano 
forte,  toe,  toe,  al;'uniaono. . . 

— Ah, che bella bestial — 
amimlró Emerico. 

— Oh, che superba preda! 
—■ mormoró Deodato. 

Fu una parola involointaria, 
una parola terribile, una pa- 
rola di troppo. Ne fuorno im- 
pacciati, aonpresi, l'uno di 
averla intesa, Paltro di aver- 
la pronunciata. latlntivamente 
gettarono uno aguardo aui 
due fucili inutili. La soatola 
di cartuece intatte sul cami- 
netto, apparve loro un'irre®i- 
stlbile esca. . . Erano ai pun- 
to estremo di vma, tentazione 
improvvisa, irrefrenabiie, po- 
sta per le circostanze fra Ia 
loro esagerata senslibilitá abi- 
tuale, ©retta a principio, e 
remozione provocante di un 
att<\ dei quale ptú di uno dei 
loro amici si sarebbe glorifi- 
cato! . . . íCapirono che in loro 
si acatenava una idêntica lot- 
ta. Deodato aveva ia bocea 
secca; Emerico eentiva le ve- 
ne delle templo martellare. . , 

Tacltamente, d'aocordo, si 
alzarono. . . Le loro mani 
tremavano come le ifoiglie alia 
brezza delia será. . . Afíerra- 
rono le armi, assassini aenza 
mérito, presi dalla imedesima 
vigliaccheria. Fecero faticosa- 

Lia mi disse che certi damerini 
son próprio molto simili ai cerini 
che, inutili se sono ben trattati, 
s'accendon solo qvando 'son fregati. 

tnente oadere Ia canna dei fu- 
cili, vi introduasero con dlf- 
ficoltá le cartuece. . . A pas- 
si dl lupoi, gomlto a gomito, 
Torecchlo teao, tornarono In 
cucina, aprirono Ia fineatra 
con precauzione... 11 cervo 
aveva alzato Ia testa elegan- 
te. 

— Attenzlone! — borbottó 
Deodato, asciugandosl il sudp- 
re dalla fronte. 

— Attenzlone! Inaiemé: 
— ripeté Emerico, con Ia gq- 
la chiusa  dalTangoscia. 

Mirarono. Socchiusero l'oe- 
chio sinistro. | 

—- Pan!   Pan! 
'Credettero che le ic.ro teste 

fossero saltate ai aoffitto. 
Credettero aUa fine dei mon- 
do, cloé alia loro fine. Ma up 
belattx lamentoso, nel crepu- 
acolo azzurro, 11 fece loro ria- 
prire; scoTsero, fra il tfttmjD 
che si dissipava, una massa 
agltarsl convulsamente, fra le 
plante di cavolo. . . Alloirài 
in piedi, dl fronte, con un só- 
spiro di sollievo, liberatl dal 
loro incubo, li infiammó una 
uguale esaltazloine. SI const- 
derarono, fucile in mano, 1 re 
delia creazione! In quel mi- 
nuto, a loro insaputa, dei 
millenni d^redltá sanguiná- 
ria rovesciavano i loro prinef- 
pi. . . 1 sistemi vegetariani, le 
idee pacifiate, tutto, il cprre- 
dp delle loro opinioni umaní- 
tárie, era rimasto a Parlgi, 
s.ui sedili dei "'Caffé Blanco e 
Oro"... Un plena natura, 
erano ritornati uamini! . 

Tricvifante, Deodato disse: 
— Non mi credevo cosi de- 

stro,  mio vecchio Emerico! 
Ma Emerico, nel qual© .l'or- 

goglio placava «ira Ia crudel- 
tá, rispose: 

— Scusa! Non raccontar 
storie! . . . Sono i© ch© Tho 
uccis». .. 

— Vqi? Siete pazzo, mio 
povero amico. . . Voi mentite! 

— Io mento? — disse soN 
tocatamente Emerico... 

La discussione' si aggraró 
in un secondoi: i due vinclto- 
ri, sempre col fucile in mano, 
amici placldl di dieci anni di 
concórdia, dl bridge e di aco- 
pa, si trasformarono in nemi- 
ci secolari. . . Una ingiurla 
grave di Deodato colpi Eme- 
rico. E come un bruto, Eme- 
rico si precipito su Deoda- 
to. . . I colpi secchi di due 
schiafti acoppiarono, ccoi ir- 
ragionevoli, come il dopplo 
colpo di fuocq. . . Erano tra^ 
sformatl. . . eran© pazzl da 
legar©! 

E roaservatore piú cinlco 
non avrebbe potuto preconiz- 
íare, in quelPlatante penoso, 
nel pugilato di quei due ga- 
lantuomini — mentre nel cre- 
puscolo dolce, 11 cervo dolen- 
te gemeva nelPagonia — i 
due placldl benestanti dei 
caffié, venuti da Parlgi, 11 
mattlno atesso, per cercar©, in 
plena natura, un angolo idil- 
íiaco, indicato da queato an- 
nuincio: '"Padiglione da cac- 
cia. Poaizlone Incantevole. 
Prezzo módico". 

POTT, GIUIíIO SPEBA 
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XAROPE DAS CRIANÇAS 
XAROPE DE LIMÃO BRAVO E 

BROMOFORMIO. 
PASTILHAS DE LIMÃO BRAVO E 

BROMOFORMIO. 
I n    t u t t e    I e 

DROGHERIE — FARMACIE 
e   n e II a 

Drogheria   Americana 
(RUA SÃO BENTO, 63) 

delia 

Elekeiroz S. A* 

Ancona Lopez & Cia. 
Sedo Oentrale: 

HAQ PAUJJO - Rija Bôa Vlst», S-S." 
íelefoni:   2-0670 - 2-3841 - 2-7968 

Casellii Postale 2294 

FUiali: 
SANTOS - RIO - PORTO ALKGiRE 

SEZIONE MABITTIMA 

JJA    PIÜ'    PERFEITA    ORfiANIZZAZIONE    1>I 
CABOTAGGIO  -  SPBDIZIONI -  ASSICURAZIONT 

SEZIONE COMMERCIALE 

S P E C il A 1.1 T A '    P A B M A C B U T lOHE* 
B A P P B B S E N T A N Z E 

SEZIONE INDUSTRIALE 

"LABORATOBIO AVDAX" 
FABBBICA   Dl   SPEOIAWPA'   MEDICINALI 

As vozes do mundo no seu lar 

fst Í//Í//DOS 

RfíNCfí 
//VCrLfíTSffXfí 

Sa"õ 
Paulo, 

URUGUfly 

DE 6 A 11 
VÁLVULAS 

em 
ONDAS  LONGAS 

E CURTAS 
BOl/V/fi 

fif?6E/V7/A'/? 

COM O RADIO PHILCO 
O único apparelho de radio construído scientificamente como um instrumento musical. 

O   Radio   que   mais   se   vende  ! I ASSUMPÇÃO  &   CIA.   LTDA. 5. PíHllO 
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