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Ia  pagina   piá   sccma 
un' opera  buona  non é  mai  perduta 

ovvero 

levata    Ia    spina,    passa to    il    d oi ore 

lieonciiío geinente per spiüa in un píe'flo     1ii'av'aoiiio. seguindo imimlso nu0 ctioro     Lcone guarlto, p«Asato (rn sé: 
iwllto JK>I- raso pietoso Aíchíwíòfle. levada Ia spina cansantc dolore. — Non scordo, rampassj ftn (li Noé. 

Ma preso tlí stesso «ia líartolomoo 
In Zoo spodito pa«sc curopco. 

• 'assafi sei anui, ti"f Sbarrc «'fili rotíe 
<Iii gabbla, ed evaso tliirante Ia nottc. 

OnlMalo por caso diniora ArchiiiKMlc, 
(rovato braViionio malato ad mi pirtlf, 

lei fcutto impotente por fine tortura 
delila Elar "récliniie" ti píocüra. 

Leone scoperto cagianc dolore 
e,  rioonoscinto benòfàttore, 

levata Ia sipiiia da prraa rontatto, 
salvato   Arrlfiiinedí-   t-   roso   ben   fatto 
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ária   ai    farabutti 
Ncl corso delle noutra anríose ed affan- 

nose specidazioni füosofiche sul favabvi- 
tismo in ge^pre, avevamo raccolto — di 
ciamo Ia veritá — ben scarsi risultati con- 
creti. 

Eravamo arrivati a condensare atcune 
formide, diremo cosi, accessorie, specie di 
corollari volanti, vrivi di punto d'appo!j- 
fjio di un teorema, ed assolutamente in- 
sufficienti a fornirci 'sia pvre Vinizio di 
queWesauriente volume scientifico che 
avremmo voluto dare alie stampe prima di 
morire, e che avrebhe dovuto intitotarsi: 
"Del farabutto in genere — Sua cosfAtv- 
zione fisiológica — Determinazione dei 
tipo fisso dei farabutto in comparazinne 
dei tipo fisso di galantuomo — La fun- 
zione delle due glandole — Entitâ saclale, 
econômica, storiea e morale dei farabutto 
e dei galantuomo — Bibliografia — Ap- 
pendice". 

Ma per quesfopera colossale ei é sem- 
pre mancata ogni base scientifico, se «e 
ne toglie il modesto contributo di vn no- 
stro accertamento sperimentale, frttUo di. 
pazitnti osservazioni obbiettive, il quale ei 
ha fomito nino ad oggi solo questa sôarna 
ed. insufficiente formuletta: che con due 
mezzi galantuomini si puó costituire mi 
farabutto intero. 

* * * 
Ma. oggi, un orizzonte nuovo ei vieno 

d.ischinso dal prof. William Dráytòn, dei- 
VUniversitá li Penmi/lvania, che ai recen- 
te Congresso di Medicina in Filadélfia h'z 
finalmente trovato, dice lui, Ia chiava dal 
problema. 

Egli ha scoperto che il delinqüente, in 
genere, ha troppo liquido spinale, .cha gii 
dá una eccessiva pressione cerebrale. Ha 
preso una quantitá di réclysi delle carceti 
pensilvane, ha praticato loro un'incisiohe. 
alia base delia spina, ha estratto dieci ceu- 

timetrl cubi di liquido e li ha sostituiti son 
dieci centimetri cubi di ária. Basta. Fatto. 
I delinquenti sono diventati onesti operai, 
hanno rifuggito % bassifondi, hanno acqví- 
stato, in una parala Ia coscienza dei per- 
feito galantuomo. 

* * * 
Un filosofo rudimentale potrebbe dun- 

que conclydere anche cosi: farabutto, 
vguale liquido. Galantuomo, uguale... ária. 

Con tutto il rispetto dovuto ai Prof. 
Dayton, non ce ia sentiamo di rinunzio.re a 
tanti anní di studi e di rieerche sulla vera 
essenza scientifica dei farabutto, per ac- 
cettare senz'altro Ia sua soluzione sempli- 
cista. In altri termini, non ei riesce di cre- 
dere sulla sua parola, che per trasformo.- 
re in galantuomo un delinqüente matrico- 
lato, basti soffiargli dieci centimetri cubi 
d'aria nei pressi delia coda. 

Avche amrnettendo Ia veritá scientifico 
dei ritrovato, se il sistema dovesse essere 
applicato universalmente, nelVintento di 
rendera galantuomini tuttl i farabutti di 
qv.csto mondo — che é assai vasto e piut- 
testo por,olato — é facile calcolare che con- 
sumando dieci centimetri cubi d'aria por 
farabvtto, a operazionc compiuta, Vuma- 
r.itá non avrebbe, piú ária da respirara. 

E allora... 
* * * 

E allora, tanto vale contentarsi delia si- 
tuazlone quaVé, senza incomodare Ia chi- 
'rurgia. 

E amwlarsi dei modesti accertamenli 
.cui é giunta Ia filosofia pura. E cioé, che 
con un po' di buona volontá a moita cov- 
discendenza é sempre possibile ai mondo, 

■con due mezzi farabutti, di mettere insie- 
me un galantuomo intero. 

Contentarsi: gran segreto dei saggi. 
Lo d,ice ançhe il Vangelo. 

DOTT. FAUSTO TALIANI 

seatamaechia 
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Itália Alinlivirttc Man/Jni, 
appena aiTivata, é «tata "prc- 
nmrosanientc" contrattata dal 
Dopolavoro. 

(DíU  "Fanfulla"). 

UTALIA   (questa):   —  Ora   arri- 
vo io,  e  mett0  tutto a posto! 

o \^Xs 
fuorí 
spettacolo 
OlKCXMiO ITAMANO 

Domani,. ifi oorr., M circd- 
lo Italiano offrlrá 1111 té dan- 
zante ai soc;i e alie loro fa:ni- 
güe. 

desço  iErmanno Siidermann. 
Tale rap,presentazione sara 

Ia serata cronore di Guido 
Russi, direttore artístico delia 
Compagnia. 

* * * 
PUBBLM^AZIOM 
MCIEVÜTE 

Infância — E' uscit,, il nu- 
mero 3 deTottima rivista il- 
lustrata    mensile    "Infância', 

nanziaria dello Stato. 
*  *  * 

CXJMPlíMANNO 
-Antônio galerno l'a il tlpp- 

grafo e [jralclie volta fa an- 
che. . . gli anni. l/ultima i^l- 
ta li lia 1'atti giovedí scorso e 
it ha íesteggiati cori gl'im.pie- 
gati e coi redatto.ri dei Pásqui- 
no. 

III nofltro ufticial povcta vo- 

MARGUITAS 
rr» i s i u r â A     SOO    réis 

.  avra 
mátílf 

Le danzo avrano 
ore 15,30. 

* * * 
MUSE JTAJJCHE 

II  29  e 30  p.   v 
g0 Ia 130." e 131." 
zione    sociale    deía    So 
Italiana   di   Cultura  nel 
tro Municrpale. 

Sara  rapipresentata  Ia 
media idrammatica in  tre 
■■L'Onore" dei noto autor 

nizio ai'.e     •organo uPficiale delia "Cruza- 
da pró Infância". 

Essa  tratta  di  ituttl  i   pro- 
blemi  raoderni  d&l!!'infanzia  e 

luo-      delia  maternitá. 
esta- "FiJnlanças     Magazine"     — 
cictá      Afcibiamo   ricevuto   il   numero 
Tua-      di   maggio   di   questa   interes- 

sante pu;bblicazione, in elegan- 
com-      te veste tipográfica. 
atti Essa   si   occupa  largamente 

e te-     delVaUivitá   econômica   e   fi- 

leva Improvviaarg! i un brindl- 
si; .ma 'prudentement'; se un 
astenne, perché Antônio rima- 
va con iDemonio e Salej-no con 
Padreterno, e l'uno e Taltro 
potevano suscitare un inferno, 

Ad muitos annos. 
*   *  # 

SETTEVIANA PAUMSTA 
DI  KÜUOAZIOXK SKSHUAIiB 

Dal 1." ai 6 luglio p, v., avrá 
luogo  in San  Paolo,  per  ini- 

ziativa .dei Circoíto Brasiliano 
di Educazione Sessuale. Ia 
"Settimana Pauíista di Educa- 
zione Sessuale", come quella 
organizzata a Rio de Janeiro, 
nella stessa época delPanno 
scorso. 

La "iSettimana" sara patro- 
cinata dal Dott. Oantidio de 
Moura Campos, SegretarJo del- 
1'Educazione e Sanitá Pubbli- 
ca di San Paolo, dietro invito 
direttogli personalmente dai! 
Dott. José de Albuquerque, 
.Presidente dei Circolo, in oc- 
casione <id Ia sua ultima visi- 
ta a questa capitale nei prfmi 
giorni delia scttimana corren- 
te. 

La Oommlssione EsccuUva 
dolla "Settimana" é costitlii- 
ta dal sigg.: dott. José de Al- 
buquerque, Presidente; dott. 
José da Cunha Ferreira, Se- 
gretarlo; dott. Menotti De! 
Plccha, dott. Olympio Rodri- 
gues Alves, Professoressa Ilor- 
tencia Pereira Barreto e dal- 
Ila  scrittrice   Rachel   Prado. 

* *  * 
"O. G.  PIETHO POLI" 

Nelle gare sportive dei 
"Gruppo Glovanile Pietro Po- 
li r\ rearzzate il 2 dei corren- 
te alia Mooca, si sono distinti 
i giovani: Greco Natale, nel 
salto in al'tezza; Gentil© Fer- 
nando, nel .base-<ball, e Costan- 
tini Roberto nel lancio dol di- 
sco. 

I tre futuri olimpionici han- 
no ricevuto Ia medaglia d'ár- 
gento. 

* *  * 
ANTÔNIO  H.AÍÍOGNKTTI 

AirOsipedale Umberto 1". 
dove era stato ricoverato. si é 
spento ieri Taltro, dopo lunga 
e .penosa míialtia, il signor 
Antônio Ragognetti, padre dei 
nostro collega Vincenzo Rago- 
gnetti, Direttore dei "Mosco- 
no". . 

A Vlncenz.o Ragognetti por- 
giamo le piú sincere condo- 
.glianze per Ia irreparabile 
perdita. 

* *  * 
HOTEL FONTK S.  PAüliO 

II 16 p. v., allle ore 16, sara 
inaugurato ufticialmente in 
.Campinas, )'"Hotel Fonte K. 
Paulo", annesso alie "Terme 
deMa Fonte S.  Paulo". 

La piscina, e gli altri mi- 
■glioramenti rendono (|\iest,o 
Hotel un0 dei piú moderui stu- 
bilimenti termal!  dei  Brasjte, 

Per Ia cerimonia, che si pre- 
vede brülantissima, sono stati 
diramati   números!  inv;ti. 

* *  » 
BQU.ITATIVA   PREDIAL 

0.g.gi apre ai puibblico ! suo 
nuovi uffici in Praça da Sé, 
46, Ia grande Compasnla 
"Equitativa   Predial". 

Questa grande Compagnia. 
ins.pirata a criteri modem! 
nonché umanitari é direita 
dalPegregio dott, Paulo Limu 
coadiuvata dtll sig. Paulo 
Mendez. entram.bi notissimi 
negli ambienti oommerciali 
paulistani, non potrá non da- 
re ott/mi ríeuiltati. 

i 
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o ri i c ar i a * * * 
üirá per (ulti e per 

* UM «FdnfullttV (!cl 12 
correu!c: 

"A ciaücuiio operai») Ia <lit- 
fa corrisponrto OS Jire ai RÍor- 
no; agll gpecialllsti (muratorl, 
carpeittieri, ece.) sono corri- 
sposte 38 llre. Peró il vitto 
gionuOtero si pagino ilre 40,0; 
Hí lia quindi Ia po.ssibilitá ili 
rtspannlo <li 20 lire ai giõr- 
no". 

<;u)i<laKiiaf ?r>, o 32 lire, 
*|]encleriie 49, e rÍHpiiiriuiariic 
2^^. non suecede mica In tutti 
i teni.pi e in tutti i paesi, Ma 
Mí tratterá (lei puese déllú cuc- 
cagiia. 

* *  * 
* lio "mouete di caueciú" 

non haiino inai san.vato nulla. 
II caueciú monet izoato non 

serve a, cancellare nesstinp dei 
fuai economici che afíliggoíio 
Viniianitá, 

* *   * 
* l/Kuropa A davvcro un 

cuntlnente divertente. 
Dovrebbe faro «na politica 

<:on6rnentale. 
ilnvece fa una politica (Vln- 

continenze. 
* *   * 

* l/AHNemblea legislativa 
dello Hiato lamericano di fjui- 
»iana lia approvato Io slair/.ia- 
inento di 10.000 dol'ari, per 
Vaconisti) di una sedia elettri- 
ca, "ia I»íH moderna delia Con- 
('«•derazione". 

í dellnquenti si niosl rcran- 
no aU'altezsea delia situazione, 
con i delltti piú moderni e piü 
raffinati delia Coníederazione, 

* *  * 
* Kinora, nel^a liiiisiana, i 

condannati a niorto erano im- 
piecati. 

I fabòricanti di eorde sono 
adiratissüni per Pintroduzionc 
dc^la sedia elettrica. 

Ma si consolano che vi sono 
ancora i Ibielaggi. 

* *  * 
* lia "l-iejíse di l/.vmlr' noa 

c una leRge, ó un mostro;  ma 

SUBSTITUAM    JA_5üA_ViLA 
ÀPtNA>  FILTRANTt    CÒM    O 

FILTRO 

f-A nome di Jj.vneli (■ piú popa- 
lare lassú che <|iiello di Co- 
lomho  o  (f:  Giustiniaiio, 

* *   * 
* Dai telegrammi dei "Cor- 

riere": 
"Un comunicato ufficiale 

annunzia che chinnque fará 
oppoHizione alie disposixoni 
deI?o stato d'assedio, sara apa- 
rato a vista." 

Per f <tasi iiieno gravl, Ia 
sparatoria sara a tre mesi da- 
ta, magari con facoltá di rin- 
nove. 

* *   * 
■f Peró se Ia cessassero con 

«liitria quotidiana mareia rea- 
le radiofoiriila, non vi sarebbc 
nulla di inale. 

* *   * 
* <'he rosa é una novella? 
Un romanzo iu miniatura. 
Dunque comprando "Novel- 

la", voi avrele venti romanzi 
in inniutura. 

* Ce ne 
tutti i gusti. 

Aifehe pei- ia suocóra c per 
ia cjameriera, 

* * * 
* "(Uudlado com os batedo- 

res de carteira". 
Si, nia questa será ai Miiiíl- 

cipale andrú in iwena: "O Ia 
fcorsa o iu vita". 

Ma niente borsa o niente 
vita: sol,» un'ÓPa dMndinieiiti- 
cablle godimento. 

* *   * 
* Secoiul<> Lady Astor an- 

cho il. migliore dei mariti na- 
M-onde aiüa mogli»; una parte 
<Iei suoi guailagni. 

Tje congressiste; — B (|iia- 
le? 

Iiady Astor: — Qnclla di 
ciri Ia nioglüe si appropi ia fru- 
üando nelle sue tasche men- 
tro egU  dorme. 

* *  * 
* A Berlino nn ottahtenne 

condjnnnato alia pena capltàle 
6. inort0 poco «lopo ^esecnzlo- 
ne, 

11 boia., apprendendo I-i no- 
tizia: — Cihe tipo dispettoso! 

BAMBINI   PRECOCISSIMI 

A íorza di tenlere balia imbandita per tutti, si c rov-wato. 

^ADIO- 
.iP^INERALIZANTE 

tim/iÁ<ÁLcm-mmcmA 
sem minimamente Jlterdr a gasto,   e 

torna assimilável o calcia na arg 3 ms mo 
.PAULO-RUA   (. BLHTO    34    rAHDAR 

rfw\ 
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A u n n 

Álle persone 
che iossiscono 

iAlls   psriscna   ch3 facil- 
mente si raffrsddano e   si 
oostipano;    a   qu-ells   chc 
s&ntonia ;1 freddc e r.umi- 
ditá; a quslle chs .p;r   un 
leggeTo   cambiamsnto    di 
tempo   restano súbito con 
você   rauca   « Ia gola in- 
fiaromata;  a    qualle    chs 
soffrono   dí ve.cchia bron- 
ohite; .agli .asmatici e, fi- 
nalroante   ai barabini che 
sono   soglgiettl   alia   tosse 
convulsa.   consjgliamo   Io 

| "Xarcps   São   João".   E' 
j un     prodotto    scientiíioo 
1 prssentato sotto forma   di 
[ uno   squisito   sciroppo. E' 
i runiicc, cha non attacca 1c 

stoimaco né i rsni.   Agis^s 
comie tônico calmants e fa 
spettcrare   senza   tossira. 
Fv!:t:a 13 affezioni dei pst- 
to e delia gola.   Faoilita Ia 
respiirazione,     Tendendola 
piu' ampi.a; pulisce « for- 
tifioa i brcincb!,    svitando 
ai polmoni    rinvasione di 
pericclosi micrcbi. 

Al pubblico raccoman- 
diamo Io ••Xarope São 
João"' par curare lá tossi, 
Tasma, Ia grippe. Ia tosse 
convulsa, il catarro, il r.af- 
fr&ddore. Ia oc3tpaz'one e 
tutte le malattie 'dei petto. 

VKH ÍOMÍXCUKK 
Associãzione dUflee. 

La signora Caterlna é T.1 
pi-.innforte e. aocompagiianin- 
si, r-anta langnidaniente: "O 
dc:l mio dolce ardor bramato 
oggetto". 

Ma s'''nte:'i-<)iupe airimprov- 
VIEO, clranui Ia cameriera e 'e 
cihiede: 

— .Adele. tj se! Hcordata di 
pulire !a stuía come faVevo 
de tio? 

* « * 
líi?,'vim 

Quando, oosí ,per givoco, 
Arturo, piano piau". 
a'l\inga  un  pp'  ia muno 
n!'acrendo come  il  fundo. 

Se 'poi,,  dlco  Per '^^'i- 
str azando appeua roochio, 
m;  íífioi^a  col  ginoocliio 
mi semíbra di morlpe. 

íE se, nel 'breve Idilio 
egli mi toeca il «'íbito, 
mi tacci0 rossa sirb^ío, 
ma vado In vislbílio. 

Lo so v\\'é inverosimüt;. 
Io  HO  che KOHO seioeca, 
ma <iuando mi si tocaa 
divento ipersensib'ie. 

Ciara \V<iss 
* * * 

ÁSTBBISCHI STORKM 
* Un giorno alia Pompty- 

dour, allora appena <çiov;net- 
ta, ffu ehieito tiuale E.port ella 
preterisse. 

— Cé da idomandaiio? — 
ella rispose audacemente. - — 
La pesca dei Delfino. 

(Audácia notovole special- 
mente ricordando che in quel 

La Valigia delle Tiidie 
tempo il .delfno, dato o 
síarzo delia Corte, poteva P - 
ser considerato il vero pesce- 
cane dell'epoca). 

* Dop0 una drammatica se- 
duta alia vigília delia grande 
guerra, un giovane diplomáti- 
co delia Re^ubblica di X,*w 
lasciando il Re.whsta®, si )a- 
gnava dei modi imperialistici 
dei Cancelliere tedeseo. 

— II suo contegno mi ha 
offeso a sangue ed ha rotto 
definitivamente le rova iv:! 
paniere. 

— fSangue e nova . . . Ma. é 
naturaPe! — gli r.spòise un 
vecchio diplomático. — Un 
cancelliere tedeseo non piro 
offendere che "alia Bismar- 
ckv. 

l/OUOSCOPO 
(15-22   üiugno) 

Fan raale, se si  fidano 
di alcuni falsi amici, 
che molto spesso tontano 
di  renderli   nfelici: 
ma da una donna giovane 
e rbuona  rono amati, 
e cio ti .petrá rendere 
tranquilli  e fortunati. 

*  »   * 

V I'.  V.   V.   V 
('uriosctto. -- Lei vubl Sa- 

peve   qualcosa  sul    fuoehi   -ii 
Beiiiga;ia? I^urono inventai) 
per tenere lontane dall!a;b''t,a- 
to le tiigri omenime: si si-ib:- 
liva attorno alPaccampamen- 
to uno spettacolo di fuoehi e 
si metteva un bigüetlo d'ii:- 
gresso tale da tener Icntane 
le ibestie p'ii cora^Eíoso. Con 
Tandare dei tempo i'uonio ha 
cominc'ato ad avyivinarsi a. Io 
fiere (sixTialnicülv (•.tinpioiiii- 
rle) ed é allora che i fuoehi 
di Bengala son r ba sati di 
.prezzo. 

Uarono A. 15. <'. 1). di B. 
K. P. — Lei vorrebbe tirar 
su molto rigidamente suo f- 
glio? Gli faeeia un blcclllerl- 
n0 di amido, due volto a! 
giorno. 'prima dei pasti. 

*  *  * 
COLDXIKBIK 

M. Pinoni o il dottor Spera, 
eaeciatori partit; Ia mattina 
di ibuon'ora si ritrovano a 
nu zzogioi no ai 'osteria, Spe- 
ra é di malumore e bronto- 
la.come una ' ocomoíiva. l/n- 
stessa gli domanda se lia 
tatto ibuona eacc'a. 

II mondo dentro Ia 
vostra  própria casa 

Ull apparecchio che riunlsce tutte Io ((ualitá 
di potenzialitá — sonoritá — resistenza é, 

seuza dubbio, il l'liilii).s 5gQ- 
Tuttí i posscssoii flel 588 sono propa^andlsti 

entusiastí dl <inesta nuova meravlglia che s<i- 
laiuente una organizzazione dl lürga <'N|»ei'i<'iiy,a 
o dl giandi risorse come Ia Philipsj polcva inol- 
terti al'a sua portata. 
Chiedete pro&petti  e  informazioni  alTAgcnte 

GeneraJe 

Paulo P. OlseiB 
Rua Senador Queiroz, 78 — C. Postale, 2129 

S. PAULO 

—' Macché! — prorompo 
Spera. --- fnno próprio per- 
segultato dalla iettaltura. Áp- 
pena ontrato nella foresta lio 
inenntrato una brutta vecchia, 
p allora. . .   addio eaecia! 

— E VOi sietc slato fortu- 
nato — ehiede Ia padrona a 
Pinoni. 

— MacQh-é! — plspoade an- 
eh'eglii — Appena entrai n 
nella foresta, bo lucontrato 
una be3 a rag.azza e allora ad- 
dio caccia! 

»   *  * 
I  imAMiMI  l)!;i;LK (OSK 

T/Ago: — Do non lo posso 
Eoffrire le Porblçi, e tu? 

I! Filos — Oh, hanno una 
tal  1 Diguaccia. . . 

I/Afi<<: — Non fauno <;'K. 
tagliare i panni! 

*  *  * 
I IÍKNKMKRIITI 

Bnster Crailíbe, il .popolan; 
interp: ete di "Il re delia 
igiungla". ha sposato Ia piú !i- 
tiglosa c l)is;'i)etica donna :'; 
Hollywood ((-.'é chi dice d'A- 
merca). Si parlava un giorno 
delle prodezze di nuotatoro di 
Buster, e un amico gli chies": 

— iE' vero che avete salva- 
to Ia vita a 2fi persone? 

—-25 — coresse modesta- 
mente Cra/blbe. 

— - 2(; —- in isté ramico. 
— Non voírete sapcrlo me- 

glio 'di me — ohietto Pattono. 
— fib-' éaratibe mai i! venti- 
se.^esimo srJValo? 

— L'uoiiio ehe avrebbe 
sposato voslra moglie K(? non 
L'avest6 sposata voi! 

«   *  * 
í 'II/í ;.--2» 

i/avv. De f!!i vanni v.uae, 
cíililro (i';ri! r^eranza, ia can- 
sa che eg'l pèrorava per un 
loco mereame. Lieln delPin- 
spefato siiccesso, efíll telégra- 
fo  'il  suo  cliente; 

— ■  t-a   vorll i   ha  trloiifalo. 
íi'âltro rispose sivblto; 

A ; i pl!a;e. 

VolBíg flíflerlre !J5iie7 

F o n M u 
.'i tuil na 

L   A 

SuiMiiliain   «Ir 
Cai honato   di> 
llicnrbonato   dr   Kodlo 
KsKcnWn   de   mrnln 

Aprovndo   no   D.   N.   s.   P. 
Mb   »   N.o   18   cm   S-i-.-ix 

btsinuln 
nia^rnfsjii 

<|.«. 
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valore dell9esperienza 
Cera una volta un ragno innamnrato 

d'una ragmtta placidotta e fresca 
comiderata in tutto ü vicinato 
come un esempio di virtú raçjnesca; 
Ia sottopose acl un assedio strelto 
c. in breve tempo conquisto il suo affetto. 

Tutto filo in un lieve color rosa 
finche 1'innamorato resto saggio; 
ma quando Ia ragnetta timorosa 
fu costretta a subir l'altero: omaggio 
dei ragno tmaschio che vuol Cs.ser sposo 
1'epüogo fu tmcce e disastroso. 

Ohbedendo ai precetti delia razza 
per cui, ogni ragno,, dopo Vavventura 
salta addosso alVamante e se Io ammazza, 
anche Ia nostra gentiletta e pura 
assalí senza scrupolo il diletto 
e, dopo morto, Io apprezzó in hanchetto. 

Un altro ragno maschio che, geloso, 
soivegliava Ia coppia, fu stupito 
nel veder con qual gusto appetitoso 
liquidava Ia, femmlna il marito; 
tutto Vamor che gli brucciava in petto 
ebbe un moto di sosta e di dAspetto. 

(Ma, dopo il pasto consv/mato in vieno, 
gli occhietti vlspi delia vedovelki 
non lo\ lasciano in pace; ond'il velenn 
deWamor Io riacchiappa. Com'é bella! 
Com'é giovane ancora! Che sventura 
non poterla sposar per] Ia paura!). 

Nel vederlo sconvolto e dimagrito 
qualche collega generosamente 
gli disse che il mestiere dl marito 
era legato indissolubilments 
— nella stirpe dei ragni — a quella seena 
da lui giá vista e trámutata in cena. 

Udita Ia terribile novella, 
il ragno irmomorato filo dritto 
verso Ia rete deüa vedovella 
forte dei suo terribile diritto, 
e con un tono dolce ma severo 
volle saper da lei se fosse vero. 

Ella sorrise impeívettibilmente . 
mentre filava; Io guardo di sbieco, 
Io guarda fisso, ma non disse niente. 
Ualtro capi quanto 1'amore cieco 
gli permetteva e con virile avcento 
disse di si per um appuntamento. 

EPÍLOGO 
Gran festa Ia ragnetta timorosa 

pródiga ai nuovo giunto e sémbra buona; 
ma trascorsa queWora vaporosa 
in cui 1'amore sogna e non ragiona, 
lá você dei dover di nuovo ascolta 
tornando vedovella un'altra volta! 

PROF. L. BORGOGNO 

Soprabiti 
Mappin 

/ nuoví modelli 
per ü 1935 
SOPRABITI confezio- 
nati in ottimo tweed o 
cheviot di lana, di- 
stinti modelli, provvi- 
sti di buona federa 
3 capriçcipsa rifinitu- 
ra. 

Negli stili "Rag-lan" o 

w 
"jaqueíãc". 
A cominciarc 
da 190$ 

lappiíi Stores 
FINI ARTICOLI DINVERNO 

PER UOMINI 

DICHIARAZIONI  ARDENTI 

.IL POMPIERE: — Avete una bocea di fuoc;©! 

O 
o 

reis 

«**- 

Doií.  José  Tipaldâ 
MEDICINA E CKinURGIA IN GENERALE 

Traftamento specíáiizzato moderno « garantito deilo ir- 
rite pri- vecchie che slano, ôicirl varioose, «ezemi, cán- 
cri est3i-ni, ulceri di Banrú, malattie d-ila peHe malat- 
ti-e v-encreo-sif; ítiche, gonoirca c su2 complicazioul. 
Impotensia. — Cons. Rua. Xavier do Toledo, 13, sob. 

Tc!. 4-1313. Consulte a qualunque ora dei golrno. 

■i 
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8 STELLE 
CHE INTERESSflNO AD OGNI DRTTILOGRAFO 

QUESTE sono otto stelle che formano Ia co- 
stellazione ROYÂL 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 
soliditá. 

l — Copertura dei rocchetti 
dei nastri per protezionn 
contro Ia polvere e Ia lu- 
ce scolorante. 

7 — Compattezza, diminuzio_ 
ne deirarea esposta e di- 
stinzione delle linee. 

3 — Comprcssore dei f ogli, di 
azione automática e oriz- 
zcntale. 

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

K — Tasto di retrocessione di 
azione soavissima. Col 50 
per cento di economia di 
tempo, per Ia riversione 
immediata. 

g — Tastiera di costruzione 
ultra   moderna.   Fondo 

nero. Contorni dei tasti 
abbassati. Tasti dei "ta- 
bulador" distanziati. Ar- 
monica e con disposizio- 
ne che facilita enorme- 
mente il lavoro dei dat- 
tilografo senza affati- 
carlo. 

7 — Soppressione deile colon- 
ne e sostegno deirarma- 
tura, per maggiore ar_ 
monia e soliditá dei com- 
plesso. 

g —Scala che determina mag- 
giore o minore pressione 
dei tipi, d'accordo con il 
lavoro in esecuzione e con 
il coefficiente di síorzo 
personale dell'operatore. 

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

BRICATA. 
R. 7 ís©Temiw»t 90 - Rio  # R  S. Bento, 42 - S. Paulo 

XASfl EDISON I CASA ODEON 
CE1 - Sindtrd 

quale   spori 
Abbiamo inviato questa 

circolare: "Diteci quale sport 
preíerite". Taiti gli inquilini 
di un palazzo l'hanno rice- 
vuta. La prima risposta é 
stata data dal portiere. Ed é 
naturais: egli avendo l«tto Ia 
circolare inviata agli inquili- 
ni, ha potuto risponderc pri- 
ma di questi. 
IL PORTÜEiRE-: 

Non vado mai alie p-artite 
di caleio, perché non posso 
vedere i portieri! 

Bssi corromo, saltano e 
sono costretti ad andara do- 
ve il giocatore manda il pal- 
lons! Invece io non mi muo- 
vo mai agli ordini che mi si 
dánno! n mio ideale é dl fa- 
re quel slgnore che tiene il ti- 
mons nelle corse di canot- 
taggio, mentre gli altri si af- 
fannano a remare. Oome re- 
matori, metterei gli inquilini 
che non mi dánno mance, e 
poi sul piu' bello delia gara, 
facendo dei giochi col timo- 
ne, li manderei di qua e di lá. 

IL BAOAZZINO DELL'ULTI- 
MO PIANO: 
Aippena posso, faro il gio- 

catore di rugby o "palie ova- 
le". Ho molte disposizioni per 
riuscire: quando scendo le 
scale di corsa do sempre, con 
Ia testa, nello stomaco di tut- 
te le persone che Incontro! 
LA CAMBRIEIRA: 

Oh se potessi fare il ma- 
nager. Mi hanno detto che il 
manager é quel signore che 
incassa i quattrini dei cam- 
pione che protegge e poi ei fa 
cresta sopra. 

LE DUE SIGNOBINE CHE 
SEMBBAiNO GEMELLE: 
Faremmo volentieri le gio- 

catrici di tennis perché il co- 
stume'• ei dona". Tanto piu' 
che non é poi necessário gio - 
care: almeno cosi' fanno tut- 
te le giocatrlci che cammina- 
no vesti.te di bianco per Ia 
strada, sventolando Ia rac- 
chetta. 
IL PBOP. P. MjAZZEI: 

Preferisco il ciclismo. E" 
uno sport in cui si fa moita 
strada. I giornali parlano 
inoltre   moltissimo dei cam- 
p'oni. 

Questa   pubblicitá   cosi' a 
buon mercato non mi dispia- 
cerebbe. 
RUY RJAMENZONI 

Adoro,   ira   tutti gli sport, 
gli schacehi. E' l'unico   dove 
non si rovina Ia impecc.a'b:li; 
linea dei miei calzoni! 
LA SIGNORA ANCORA GIO- 

VANE: 
Mi piace tanto tanto il nuo- 

to. Ci si veste co.n cosi' poço! 
Sarebbe Ia felicita mia. E 
anche di mio marito perché 
cosi' non avrebtae mai a la- 
mentarsi dei conti delia sar- 
ta! 
UNA SIGNORA: 

Mi piace moltissimo il lan- 
cio dei disco. Nobile ed ele- 
gante! Imoltre, a quanto mi 
risulta, il disco é resistente o 
non si spezza molto facilmen- 
te quando arriva a destina- 
zione! 

Vorrei comprarmi una col- 
lezione completa di dischi. 

Re Stelli 

CASE,   TERRENI,   IPOTECHE 
.1.   Z u q u í m 

CORRETOR 
Praça da Sé. 3 — 1." piano — Sale 4-5 

Tel. 2-3245 

j » n i ■ imi ■ ■ n"i» m I ■ ■ ■ ■■ i t »■"■ ■"■■■ i rjhni n ■ ■ ■ ■ n ■ ii ■ i « ■ « i ■ ■ int Zi 

MüIteriaes para fabricação de camas de madeira e feri-o 
— Grampos — Ganchos — Moli>« — 

Rodas — Arame, etc. 
ESPBOIAMDADBS PREGOS PONTAS I>E  PAUIS 

INDUSTRIAS MORMANNO S|A 
Fabricantes - Importadores - Representantes 

TELBPHONE: 4-4455 CAIXA POSTAL 10»» 
XELHORílTtEUA "IMSA" 

Rua Ypiranga, 19-A — SÃO PAULO 
IUJU11.PJ MJLUUMJM» > * ■ »J1JJ 

DAI   PIEDI   ALLA   TESTA 

CREDITO   POPULAR 
La casa che ha giá 5000 prestamisti 

 Dove solo merita distinzione chi compra a credito    

INMODICHE   RATE   MENSILI 
RUA D. PEDRO II N.0 29 

sobrado 
Telefono: 3408 

SANTOS 
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SIGARETTE 

SELECTA ou CRACKE 
IN VENDITA CX)N CRESCENTE SUCCESSO 
FABRICA DE CIGARROS SELECTA 

Ia macchina dei tempo 
L'antica Grécia 

'Ad Atone le strade quasi 
deserte, una volta sotto un 
lungo partioato vidi un igrup- 
po d'uoiniiii vestlti di blan- 
che Itoniche a semplici pie- 
ghe, camminarie in su e in 
giu', gravemente, eol capo 
basso e le mani dietro Ia 
schiena. 

In mezzo a questo gruppo 
c'em un vechio curvo, dalla 
lunga bartoa toianca, ohe par- 
lava comtinuamente, a vooe 
toaasa, e faiceva oon le braccia 
iarghi gestl soleimi. 

Quegll uomini Ispiravano 
ríspetto e veneraziope, tanto 
il loro incedere era grave, e 
Ia loro ária severa. 

— Chi sono? — demandai 
a un vecchio. 

— (Pilosof i — mpose — Pi - 
losofi peripatetici. lòammi- 
nano tutto il giorno lungo il 
porticato, dairalba ial tramon - 
to, e quel veochlo li istruisce. 

— Chi é? 
— Arlstotele. 
— Di ohe parla? 
— Delia virtu' e deirâintóia. 

Ammaestra i giovani delia 
cittá. 

Continu.ai par un bel pezzo 
ad csservare quei íilosofi. 

Seguitarono  a   camminare 
piano piano lur.go il porfca 
to,  avanti   e   indietro,  arri- 
vando sempre alio stesso pun- 

to, facendo dietro-front, in- 
sieme nello stesso momiento. 
Poi cominciarono a ciammi- 
nare sempre piu' rapidi, sem- 

Un "alfaiate" geniale 

PROP. DANTE MATT1UZZI 
Ex contra-maestro professio- 
nale in Europa e nelle miglio- 

ri case di São Paulo. 

Rua Conceição, 1-A 

CONFETTERIA   ROSÁRIO 
E.  VIMERCATI  &  CIA. 

Specúalitá delia Casa: Paneítone di Milano, Petit Four 
e Bombons fini. — Accettiamo commisi-loni per nozze. 

ibattesimi e banchetti. 
Specialitá di sorbetti per feste famigliari. 

. . R. JOÃO PESSOA, 8-10 — TEL. 3582 — SANTOS  . . 

ITALIANI, BRÂSILIANI, 
SP  volet*  inanglar  beme  e  riposarvl  meglio  in   Santos, 

osi>ítatevi ai PARQUE S. PAUIX), dl fronte ai inare. 
("asa  escluslvamente  famlgliarp,  con  cucina (li  prim,or- 

dine alPItallana <_• Brasiliana. 
TUTTE LE DOMENlIiOHE JJASAGNE HIPIENE. 

CJarage per autoinoblli — Prezai modloi. 
Proprietario-Gerente: Luiz Farina 

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

A   Preferida 
DIREITA, 2, 

ZMiia 
venderá i 

contos delia 
Federale 

• IHILil 
nel giorno 22 

contos delia 
Paulista 

nel giorno 27 nella 

Roda da Sorte 
Si é rotta Ia "Roda da Soíte" — G-rande 

concorso — 6 contos di premi — Vá nella 

"Roda da Sorte" —- Direita, 2. 

pre piu' rapidi, íino a ohe li 
vidi andare ai piccolo trotto: 
© Aristotile parlava sempre, 
ammaestrardo i giovani. 

A un certo punto si diedero 
a oorrere addirittura, e il vec- 
chio Aristotile cominció ad 
essere distanziato. 

Ma parlava ■uguaimente, e 
aizava lia voçe per ifarsi sen- 
türe. 

Correndo gridava: — L'a- 
nima, o Ateniesi... —e altre 
parole belle suiranima e Ia 
virtu'. 

Poi Ia coraa divenne cosi' 
rápida che quei giovani pre- 
sero ad Aristotile il vantaggir» 
di tutto un porticato di modo 
ohe chi si fosse fermato in 
quel momiento a guardarli, a- 
vrebbe creduto che il vecchio 
filosoío fosse in gruppo. 

E invece, eff ettivamente, gli 
avevano preso un giro. 

Poi randiaftiura si fisoe piu' 
fiacca ed Aristotile, fino alia 
será, pote seguire iaigevolmen- 
te i suoi giovasni aJlievi. 

Ma quando íu l'ora dei tra- 
monto, © fin? Ia lezione di 
filosofia, gli alhevi usciroino 
dial porticiato e fecero ritorno 
alie proprie case, mentre Ari- 
stotile dovette rimanere an- 
cora un poço per coprire an- 
cora una volta tutltia Ia di- 
stanza dei porticato © fare 
cosi' Io stesso numero di giri 
dei suoi allievi. 

Termino ch'era stanco e 
atffaninato. 

amÊÊmmmÊBÊmmmmmm 
Lo vedemmo allontan,arsi 

curvo e ansinante, parlando 
solo, a vooe alta, con gesti 
Iarghi e solenni, delia virtu' e 
dell'anima, tanta era, oramai 
Itebitudine. 

PROT'.   FR,"  ISOT.Rl 

sienora. Ia sua sigaretta é 

*eva,, 
prodotto delia "sabratr 

DE PRECISiQK) 
OCuuOS 

P'NCE-ME2 
UDOGNONS 

D? vl.VIGNOLI 
OTOMETRlSTA 

RUALIB.BADARQ66 
S.PAULO 
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fAIUTANTE   Dl   OAMPO 
— Debbo far sanitans i potti? 

1L GENERiALE Dl BOF- 
FlGNIAiC — Dovete far satlare 
i ponti, porpa miséria. 

I/AIUTAITOE Dl CAMPO — 
Putti i tonti? 

IL GENEKAIiE Dl BOF- 
FIGNAC — Puntl i totti... 
Pottli i tunti... Andate a 
morirs .d'accidenti! Tutti 1 
ponti! Corsa... di presto... 
Porsa di cresto... . Accidenti 
alie papere! Presto, di corsa! 
(si sedia caders sulla lascía, 
portandosi le goli alie mana). 

TELA LA CALA 

te$ ah trino 
L-AIUTAMPE DI CANTO... 
ACCIDENTI   ALLE PAPERE! 

L'AIUTANTE DI CAMPO 
La sceüia nppresenta Ia 

tenda dei comando. 
L,AlIUTAINTE DI OAMPO 

(entrando nslla tanda dei ge- 
nerais) — Generais, le trirp- 
pe nemiiche ei stanno strin- 
gendo in un ceio d'ac3iarchio. 

IL GENERALE DI BOPFI- 
G'N1AC — Come ave te detto? 

L'AH7rANTE Di CAMPO — 
Le trippg nemuche ei stran- 
no stingsndo in un ciarchio 
d'acoBio... Le trappe nemi- 
che ei stinno stringsndo in 
un ciaio d'.accerchio... Per le 
trippe dsl dia volo-! Le trupipe 
nemiohe ei staamio stringsndo 
in un cerchio dJacciaio. 

^■■■■■■■■■■■■■■■Haii 

IL GENERALE DI BOFFI- 
GNAC — Mettste In opera i 
carmi arrati... 

L'AIUTA,NTE DI CAMPO — 
Che cosa? 

IL GENERALE DI BDFFI- 
GNAC — I marri areati... 
marchi arrati... i mar ti ar-, 
rachi... Accidentaccio! I car- 
ri armati! Bisogna spagllara 
quslla manazza... 

I/AIUTANTG DI C(/VMPO 
(baVtsndo le palpebre rapi- 
damente) — Spagliare ouelia 
eamazEa? 

IL GENERALE DI BOFFI. 
GNAiC — Bisogna spanare 
quella eazzaglia... B^ogna... 
Malsdizione! Spazzare quella 
c amaglia! 

L^iüTANTE Dl CÉMPO — 
E se Ia pünteriiã tteiriica vo- 
lesse paSSare i íahtí? 

ÍL GE1TORMÍEDIBÒÍEFI- 
GNAC — tlein vi coTiíiprsndo, 
capitaMio... 

L'AII!UItJf!^mi DI ÇAMi^O— 
S se Ia fànterià tiièmfca yo- 
lesse passare i çelhti? 

IL GéNBR^È DtBOFFI- 
GNAC — 'Chía-ríiaté il gênio... 
Fate pòntarie 1 salti... 

L'M'ÚTÂNTÊT DI OAMPO 
— DeííbD f:ar pontare i salti? 

IL 'GMEIRíALE EU BOF- 
FIGNÀC — Fate pantars i 
solti. 

L'AIUTANTE DI CAMPO — 
Volete che vi f accia pottars i 
soldi? 

IL GBNBRALE BOFFI- 
ONAiC — Un corno! Vi ho 
diElüto di far soltars i panti... 
di far poltare i santi... 

ALFAIATARIA 
"FULCO" 

Pinlssimc confezioni per 
uoinini — MANTEAUX c 
TAÍijtfeüRS. 

R Liboro Badaró, 42 - 2.' 
Sala 15 - S. PAOLO 

brandi  Lotteríe  Siraordínaríe 
S. JOÃO — FEDERALE — IL 22 

2.000 contos 
INTIERO 350$000 — MEZZO 175$000 — VIGÉSIMO 17f50e 

S. PEDRO — PAULISTA — IL 27 

l.OOO conto» 
INTIERO 300$000 — MEZZO ISOÇOOO — VIGÉSIMO 15f000 

I Campioni asspoluti delia sorte faranno altrí milionari 

Antunes de Abreu Si Cia. 
Rua 15 de Novembro, 1-B — Di fronte alia Rua Ahchieta 
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noterelle 
zootecniche 

Tll cano (quello a (inattro 
zaniipe, non quello dei fucilíí) 
(Ia cacicia, dhi oe Pabbia, 6 
megHo iportarselo dletro, 
quando va a car.f.ia. II cane 
serve a PRaprlre Ia selvagsí.- 
na, a prenderia in booca dopo 
!a fucilata e ancihe a maniçiar- 
«ela, strada facendo. II oane é 
il vero (protagonista idella <;ae- 
<.'!a. Comartda lui, non t'é ohe 
lul. Se é in vena e sa fare, 
pu<í trasvinare il padr-one i)er 
tali pas:-i impoí-jsfbni, da tr,- 
KÜergli Ia vogiia di riandare 
a càJccia per almeno diecl an- 
ni. 

Come i mediei, i eani sono 
wpetialiazati: ei sono quelli 
aequatici, quelli da punta. 
quellli ida tagüo, eec. In parti- 
eoPare, ei sono i cani versafcl 
in iquagllie, quelli che hanno 
un fatto personale con Io bsc- 
«■aiccie e quelli cui non dis-ípiác- 
ciono le eagne. 

II cane da punta fa un ine- 
stiere dfffiic le, delícato. Deve 
xaipersT regoiare, se non vuol 
finir male. come il cane ila 
punta id''iin mio amico, che si 
.suiciidó nel ifior degli anni, la- 
íieiando una itettera ai pa.dro- 
n% dhe é un documento di 
,pf'colüigia e che nessuna puó 
;eg,gere, senza essere pervaso 
da eonimoziune proíonda. La 
povera bestiola, nel prendere 
commlato iper sempre dai suei 
eari, esiprime loro Ia sua pro- 
fonda gratitudine e, nell'in- 
coiíjpare sHé stessa delia tragé- 
dia, slpiega 11 motivo che Viu 
dusrje ai terr.ibile passo; Ia 
miséria. Hí, Ia ipiú squaVMida 
miséria, insoiyportabile par 
chi, ai pari di quel cane, era 
vissuito semipre nell'agiaiezza. 
Riiáeo, anzi. era quel cane da 
punta. e dl ottima fanOglia, 
ma ai riduase eul lastrico par 
il maüede.ttio viz, o di puniare 
troipipo. La fortuna gli volse 
le  sjpalle. . .   e  fu "a   rovina. 

AVE HOJAM 
(per gentiffe cohoMsíone 

dèl  "Kanfir.Ma" 

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

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

RUA ALVARES PENTEADO N.» 29 - 3,° Andar. Sala 6. 
RUA SENADOR   PAULO   EGIDIO N.» 18 —  (Esquina 

José Bonifácio). 

AMATÒRI DI ARTE 
Arricchite Ia véstra céllezione in pittura tiJrtiVdfit- 

tando delia liqüidazione di origittali di celebre autort, 
a RUA CESARIO MOTTA, 38. 

— "ffi ehe üosa l»«aao in casa tua quando 
qtraScunò é &&M dalla grippe?" 

— "iLa liiamina ei tá Ia INSTANTINA e 
Ia grippe se ne va." 

INSTANTINA ha un grantís potefe terapêu- 

tico, fper ifioníibáttere i vaffrsddori, grippe, ca- 

taíri, ©ia. Comíbatte Ia fzòbrs. Mitiga i doíori. 

Gotttribuisee .ad sliminare i germi infettlvi. 

antiná1 
c o it t r o   í   raffreddori 

Perché giovane, fresca e vezzosa, 
ami dir che ssi próprio una rosa. 
Ma poiché va,ri amanti accontenti, 
fhan chiamata Ia rosa dei 20. 

Tra   gli   elementi   indispensabili   alia   vita,   c'é 
Í'acqua. Tra le acque, quella indispensabile ad una 

ottima digestione é 

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

possiede alte qualitá diuretiche. 
 In "garraíoes" e mezzi litri  

TELEF. 2-5949 
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Piatto   dei   giorno:    "nnve!- 
la". 

(Cómprala — e   vedi   se   ti 
consigllamo male. 

*  *  * 
Le igrandi tragedie intime. 
iB' dei nostro caro aniicò 

Nlnola Rollo. e sMntitoCa: 

TRAGEDIE INTIME 

IDONNIE SICULTRICI' 

Peraonagg; 
IL mÀSRvro A. 
IIL MA.RITO B, 

La Scena 
si  svolge a Roma alia Mostra 
delledonne Pittrici e Scirltrici. 

IiL iMARITO A (additand» 
un -pupazzo di gesso): — Bel- 
lo, no? Lo ha fatto mia mo- 
glie. da sola. 

UL MAR-lTO B   (mcstrando 
un   a.more  di   bim.bo  in  carne 
ert ossa) : — La mia lia fatto 
qnesto; pero riio alutat.a io. 

TELA 
*  *  * 

11 Inr.õulu ma ;lndo farma- 
nista 'Romano, apre, di nollx, 
ad un cliente: 

— Svegliarml di notte per 
domandarmi 500 réis di bicar- 
bonato di soda perché avete 
mal di stornaco! — d.!ce IiTI- 
tato il farmacista quando sen- 
te ;di che s: tratta — Quando 
un bicchiere di acqua calda vi 
avrebbe fatto il medesimo of- 
fetto! 

— Grazie dei consiglío, — 
rispose il disturbatore toglien- 
dosl iil ca.p.peilo — Vado su- 
íbito a casa a prendere il bic- 
chiere  d'acqua   calda. 

*  *  * 
Una matrona coloniale. dev- 

ia quale non possiamo divo il 
nome, chiama Ia figlia a rap- 
,porto: 

— II signore 'ha domanda- 
to Ia tua mano, Nenné., fl si 
gnore possiede 50 mila con- 
tos, "villas''. sei palazzi e una 
scuideria di ca.va!ili da corsa. E 
adesso, figlia m:ia, lascia par- 
f.are il tuo cuore. 

— Oh, mam.mál' Sento di 
averlo amato fin dalla nasci- 
ta . . . 

• r—~ :* * * 
Itália Almirante Manzini, 

appena arrivata in Brasile, 
sorpresa da] baaso prezzo del- 
ia carne, ne compro due chili. 
Doipo qualche ora, peró, non 
riusciva piú a trovare il paccO' 
di carne che Ia donna di ser- 
vizto aveva .portato dal mer- 
•cato. 

— Sara stãto il gatto —• 
suggerí Mme. Chenet. E mo- 
strandole Ia bestiol'.a raggomi- 
tolata sopra una sedia, ag- 
gi.unse: — Ecco li Ia tua car- 
ne. 

—■ Invpossibile! — rispose 
Itália Almirante Manzini. — 
Erano due chill. Come potreb- 
be una Ibestlola cosi piccola 
mangiare tanta carne? 

—■ Bene. tíPesíamola o ve- 
dremo. 

11 gatto pesava esattame^t'-' 
idne chili. 

,—. Sí — aminise ItaUa Al- 
mirante Manzini. — E' i! pe- 

sciocchezzaio 
colo nI a Ie 
so gíusto. La carne é li,  ma, 
allora, dove é ;'l gatto? 

*  *  * 
Eziuccio Moiícasaoli si sepa- 

ra dalla "francesíta" che se iie 
va in viaggio di di.porto. 

— Informamt a;ppena  arri- 
vata! 

■— Ti scriveró. 
— E <3immi se hai diihèh- 

ticato niente. 
— Ti  telegraferó. 
— Se 'haf bisogno di' dena- 

ro. 
— Ti telefoneró. 

^y /vi^ 

"c o n ch itas" 
ci<|arro*cI<i inoci<i, 
próprio* pdru ejar- 
«/âniait ■rril<<>cl<i»„ 
- ^tr.i frcrcos: l$oo(» 

*   *   * 
Tutankamen Ramenzoni si 

presenta ai Dott. Francesco 
Finocohiaro: 

— Dottore non vi ao dire 
quello tíhe sento. Mi é preso 
a/ll'imipravviso, non so^ come, 
non so dove, e adess^ non sto 
ibene ma non vi so dire per- 
ché. 

(11 Dott. Pinoccihiaro lo guar- 
da un po', serive una rjcetta 
e ,g11i  dite: 

— ■ Portate questa ricetta 
;per non so che cosa ad farma- 

-cista. Prendetela non so quan- 
te volte ai giorno, e guarirete 
non so quando. 

* »  * 
Uíi giorno, in ,patriai Valen- 

tino Guerin, detto il Meschin, 
dovendosi recare da Mílano a 
.Monza, prese un tren0 alquan- 
to ajfifollato. 

Doipo qualche minuto aniva 
il controllore: 

— Lei é senza biglietto! 
— H questo é ni«nte. 
— Come sarebbe a dire' 
— Sto purê senza un- soldo. 

* *  * 
;La settimana passata, S. A 

I. Ângelo Poci. Duca di Ig«a- 
pe, fece un saltarei"! io a S. Pao 
lo,. 

PToprio a mezzogiorno. 
mentre Ia sirena dei simpáti- 
co vespertino "aipitava", il Du- 
ca, che ímboccava Rua Libero 
Badaró, inccntró il Dott. Ca- 
sper Libero, che usci^a dal 
suo  giornale. 

— 01ái Casper, come vai? 
— Bene:  e tu, Duca? 
— Non c'é malacc.o. ,.E "A 

Gazeta"  "apita" sempre, eh? 
— Giá: a; mezzogiorno. 
— Ma,tu come fal a sapere 

quando  deve  "apitar"? 
— (luardo  Torologio. 
— Fl l'orologio come lo re- 

goli? 
—■ Appena Ia "Gazeta" 

"apita"; Ho rimetto a mezzo- 
giorno. 

— * * * 
■II (Barone Luigi Mediei de! 

Vascello Fantasma, Grande 
Úffieiale delia Corona dlta- 
lia, é piú Magnifico lui che 
quattro Lorenzi Ma.gnifioi raes- 
si assieme. 

L'alltro giorno, !'ia sua carne- 
riera   (tuttofare, tuttolavare e 

"CAMA CÔMODA NINI" 
Patentáta e premiata con medaglia d'oro.  E' igienica ed 

economizza s,pazio. 
Colchoaria   Gugl i elm ett i 

R. VIOTORiIA, 847 TEI/EP.  4-4S02 

tuttocucinare: 30 .mazzoni ai 
mese) inghiottí un pezzo da 
2'¥000,. 

11 Magnífico Barone cbiamo 
un medico amico, il quale te- 
ce vomitare alia disgraziata Ia 
moneta, 
_ Accidenti! — esclamú il 

Barone dopo aver frugat) tra 
il vomito — Atobiamo cb Ia ma- 
to  il medico iautümente! 

— ÍH percihé? 
  Perché Ia moneta di tlur 

miid réis era falsa, di quejie 
".da Penha". 

* * * 
Bravo, cosi ti vogl.io vede- 

re: "Pasquino" o "Novella" 
sotto il braccio. Te li leggerai 
a  casa. 

* * * 
Ernesto Giuliano: — Uai 

sentito? Le opere dei Ti/.lano 
alia Mostra di Venezáa sono 
state assicurate per ottaiita 
mWitoni! 

Ângelo Balloni: — Mi pvn- 
sti  cinque  mazzoni? 

* *  * 
Armando Sestini s'é preseri- 

tato In questi giorni ai Diret- 
tore delia Posta, per lagnarsl 
dl una llettera che aveva rice- 
vuto con molto ritardo. II fun- 
zionario gli ha spiegato che 
1'inidirizzo era malfatto, e che 
soltanto per un miracolo lo 
lettera aveva potuto essere 
consegnata. Ma Sestini era ir- 
ritatissimo1: — Supponga — 
disse — che io spedissi una 
lettera índirizzata "Al p-ú 
grand* idiota dei mondo". Cho 
cosa fareíbbe lei? 

— Oh,  io mi   limlterei    a 
scriverci sopra:   Da  restituira 
a'  m/.ttente — rispose   tran- 
quill0 il Direttore deüla Posta. 

* *  * 
La ;barzelletta "portrenha" 

— etocjç Ugliengo: 
.En piccadilly mister Smith 

se cruza con mister Brown. 
Una mirada altanera ss cam- 
bia entre ambos y síguen sn 
camino frios,  tiesos. 

— liCómo!—pregunta mister 
Jones todo aorprendido—. Yo 
los creia a ustedes a.migoa ín- 
timos. 

—íntimos, es cíerto, los fui- 
mos, ,pero Brown jamás me 
quiso perdonar. . . 

—^Perdonar qué? 
—ÍRecuerda usted quo ei 

mes :pasado luibo un incêndio 
ensu casa? 

— Verdad. 
—IBueno! Brown estaba en 

su dormitório ai estallar ei 
fuego, y, cuando deapertó aho- 
gado por eu humo y los gritos 
de aos vecinos, quiso huir por 
Ia escalera y esta acaibaba de 
desplomarse carcomida por Ias 
llaimas. 

Viéndolo en Ia imposibilidad 
ipara escapar a Ia muerte sal- 
te yo rápido a un taller de' car- 
piotería vecino y sacando MU 
tabtón, lo aplique a ia ventanà 
ide Brown y él Só;o tuvo que 
montar en él y dejarse resba- 
lar hasta ei suelo. 

—.Pero yo no veo. . . 
— !Y qué dfablos! ÍPôdWa 

yo adivinar que en Ia mitad de 
Ia iplancha habfa un clavo de 
puuta?!!! 

* 

\ 

J-... 
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come si lancia un libro 
^tter Axworty é vm giova- 

ne romanziere inglese 11 qua- 
l*. aivendio pubblicato due ro- 
raanzi, si lacoorse che, nei n«- 
gozi dei librai, 11 putolloo non 
faoeva certo a pugni per ac- 
quistare una copia dei suoi 
volumi. 

Questx) é un caso molto co- 
mune da per tutto. Anohe in 
Brasile non si é visto mal uno 
squadrone dl "grillos" a ca- 
vallo caricare una folia di 
gente che davanti a un libraio 
itiumultua per accaparrarsi 
una copia di un romianzo, sia 
purê un D'Annunzio iPolitico 
di Nrino dei Milion in Piu- 
mano. 

Dunque, Pettar Axworty, 
constatando che 1 suoi litori 
enano divorati, non dai let- 
toti, ma dai topi nei magaz- 
zinl dei librai, ha avuto un'i- 
dea geinl'ialissimia: ha scritto; 
un laltro libro (Axworty, dopo 
aver íatto stiampare il libro a 
sue spese, ha inoominclato a 
tempestare i gironall di av- 
vísi eoonomici matrlmonlali, 
concepiti su per gui' in questo 
modo: "(Milionário alto ele- 
gante, coito, musicista, sentl- 
mentale, sposeretobe signorina 

che rassomigli in utto e per 
tuitito airieroina dellMiltimo 
romanzo di Better Axworty, 
intitolato Vinse l'aimore". 

Rlllsuiltato: in meno di quat- 
tro giornli le copie di Vinfe 
Tamore sono andate a ruba e 
il fortunato autoer ha avuto 
anche delle cospicue offerte 
da paute dei piu' ■editori. La 
sua fortuna é assicurata. 

— Non poteva venire a m,'j 
quesfldea? — mormoreranno 
con rimpíanto parecohi nostri 
scrJttori coloniah. 

Ma, non si disperino: noi 
possiamo offrlre delle altre 
trovate dei genere per creare 
il suooesos alie loro opere. 

Per esernipio: Un commedio- 
gnaío ha una sua commedia 
che si rappr ssenta constante- 
mente a teatro vuobo. Oom& 
deve fare per riempire Ia sala? 

E' semplltissimo: puibblica. 
in un gornale, un avviso cosi' 
cancepito: "Miliardario ame. 
xioano, bello e giovans spo- 
s&retbe signorina. simpaticu 
anche povera. Trovarsi Ia será 
ai teatro X... con tutta Ia 
famiglia. Sagnale di ricono- 
saimento: tre sterllne dopo 
l'ientrata delia pr.ma attrice". 

IL CAMERIERE PIGLIAINGIRO 

— Una bottigliü di Barbera alia signora straveschiaaa! 

Ogni uovo un pulcimo, ogni pul&no una gallina. 
Uova di Leghorn bianca dz. 10$. - OEt/hod isiand, 12$. 

— Plymouth Rock caríjó, 18$ — Gigante nera di Ger- 
sey, 20$ — Plymouth iRoek bianca, 20$ — Australcrpes. 
20$      Marrecos  corredores   indiani bianohi, 12$. — 
Marrecos di Pekino, 12$ — Misture iper i passeri, kg. 
1$400 — Alpiste speciale kg. 1$200 — Pulcini di tutte le 
razze a 2$500 dal 1.° Agosto ai 31 Dicembre.    Non vi 

sbagliate 

Avieultura Brasil 
R. Q. Bocayuva, 21 

La casa che vesnde piu* a buon mercai». 

Oppure volatie che il vostro 
libro ignortao dalla critica 4 
dal putoblloD vada a ruba? 

Invlate a qualche miglialo 
di persone, seguendo un elen- 
co qualsiasi, magari quello dei 
telefoni, altnettante ctrcolari 
su cui si leggená: "Ulutsre si- 
gnore, idesidero awertírvi per- 
ohé possiiate tutelare Ia vostra 
cnorabilitá, che nei roman- 
zo... di... teste pubblicato, 
sotto le spoglie delia prota- 
gonista si cela una persona 
delia vostra famiglia. Firma- 
to: il solito anônimo". 

E infiüne, perché un libro 
vada veramente a ruba, e ei 
si possa vantare di questo, c'é 
un mezzo ancora piu' sem- 
plioe: organizzare un furto in 
una libreria di tutte le copie 
dei romanzo. 

Piu' a ruba di cosi'... 
PROF. F. PICCOLO 

Tockev- Club 

Con un iprogramiha magní- 
fico il veterano Jnekey Ghibe 
faitl realizzare domani nc; 
prado da Mouca una rteüs s'»^ 
abMuall riun.'!oni turf-íbtiche 
t:ettiimanali. II programma '■ 
composto di 10 equilibrate 
corse, f ra cui si distacca 11 nre 
mio "Emulação" che murche- 
rá un incontro fra i cavalli 
Nerah,, íCapucino, Baguassü f. 
Wejtchester. Benché sla ridot- 
t0 il numero de: partecipanti. 
questa corsa desta grnde inte- 
resse neg1!! ambienti turfistici. 
A.ppaiono ipure interessanti i 
premi -'iCombinação" e "Mix- 
to", 

La prima corsa avrá luogo 
alie ore 13 precise e con qua^ 
lunque   tempo. 

,Ai lettori dei "Pasquiro" 
d'amo i  nostri  ".palpites": 
1.» corsa: Bruxa - Galeri- 

ta - Onda Curta      12 
2." corsa: iFrenoh Corn - 

Beudengo - Taitamudo    3 4 
3.»  corsa:   Mi;s Primrose 

- Leader - Pagulha . . 12 
4.a corsa:  Bleffe - Ducato 

- Asturia      12 
5.» corsa.:   Amparo - Taa- 

ter - Parma      12 
6."   corsa:    Cambronia   - 

Inana - Tezar      12 
7.»  co.rsa:   Braz Cubas   - 

■Estro - Trotea      12 
8." corsa: Capucino - Bu- 

guassú - Norah         23 
9."  eorsa:   Mandachuva  - 

Pickleas - Oauto      3 4 
10."  corsa:   Tomy   Boy  - 

Soldella - Alalick   ....     24 
STINCHI 

CALZATURE 
SOLO 

NAP 
-M 

^ OENTI   blANCHI     ^1 
AUTO Pip^ATOl 
SOlOCONCEtmR ELi 
PASTA DENTIFRICD 



- jr«i«r,M     r— **-'* ;  ——fa-'—'■■^ '■■ -"-— 

ia i a s u n 1 n 1 

concorso    n*    2 
"QUAii'»)' Ií-IMPIKOO, IíA PROFESSIONE,  O I/ARTE,  O 11- 
MlüSTUDBE    CHM    PREPERIRKSTE    AVERE    E   PERCHÊ" 

ni)  "Sarja un bel mesüerc 
fave U caatMMniere, 
<iui Rei «traio iNiulistii, 
perehé ul Ia mia vista, 
molti oommeiulatorl 
* qualdie >>iau COWIOIKV 
si ■trarrHMíero f«.<>i(i 
(lallm cii-colaaione.." — KANFEDISTA 

Avete riaigioine, sena'altro. 
82)   "VHMTBí av«r Ia j>i-ofe»sl'oii<> 

ali sfuerrteno «waggloso; 
fome .Aino «lei Milione, ; 
dhe ia qui íl0 s|>irit<>so, 
rfljiíro 1 gatti ^ le pa^nolto. 
com* il iiobil 1)011 <lhriiS<'iot((' 

CSi© coau vogliale dire io no,n Io 
— M1FASOL 
Vi ho seiiiplieeinonte 

V<MlU(o   íl    IIIKlisillO.    Mi   SOI)    I1UÍS- 
(•«jupetH. itas^lrete <'lie t'ra gilornl le (loiuu- 
senza testa.: l>aloiiii  (IIIIMIUC un posticiAQ 

«na   iiet   vuvitii,   11011   nel   ('('.stinc)." — 

pulbblicaaío iperché si  pàiíla  di íNIMO  dei Milione e  di Don Chi 
.sdotte. 

»*)   "Fac<wo I.«  sarto;   é 
«a a fere i 
na^neranno 
mH Pasiiiiíno 
ÉÍ8NATA 

IQpjmTe lo 'meritaVute, ma í>er questa voi ta. . . 
«4)   "-l^i (btil iiiçstieire. . .  e ■utilç an<'lie,    é fnbbricarc. . . 

Iiorse.  Parea Jn  modo ciíie ognimo ne avesse aliiicno 
ui^a, jxn' Ja  salvazioitc. itlcíMa vita. Coi giiadiiitni  delia 
veiiffití-. Táemjiiirei Ia «ria, faceiulo una opera ai-çimim- 
uitai-ia, visto che <la tuttiM lati   si diirnanda:   "O  Ia 
feorsa 0 Ia vita." — FUI/ANTRO 

Inreoe -di íar ■taníe ehiacali.rei^e, ar.date-vene staser,a ai Mu- 
nic?pale a semtlrvi Ia coTnmedia di Pisanl. 

«5:)   "1f«m ■cauntbk) ti mtio jpwstiere pei" tutto Poro dei inon- 
■8o. Faibbriieo llgll <>f>ni  nove mesi,  sani.  fortii,   i-obii- 
stt." — GiOVAtNE MAUKK 

'fíúú 'ffauabé jjotrete e ibuan ipró aJ|;s íaccia dei. . .  padre. 
£Hp)   "Un beil inestierei? AWro niigliore non v^é che fare il 

povoro « !l,a<'c»tt.ane,  perché,    In    generalo,    coatoro 
muoiono tutti iricchi." EVOLLTO 

Queslo naturalmente per vivere onestamente. Perché 
dri, iper i cadíiici di tutto il mondo, ?ono soltanto (Uielli. . . 
anche voi sapete, ipurtroppc! 

Sfi)  "IPorréi essere >un cattivo  ])agatore,  perché con 
buona  «o^nnja  4i  cattiverie   pasheioj   tutti."  — 

IBrcwfftevi-e vedrete ohe bella suonata di bastonate 
rA addoKso. 

HH)   "I)iwe mi manduea 
'il -cWlo 'oi conrtuca; 

,e ilove si lavora 
■il «iél ei irtamli íora." — LUI 

jOiró che.«qutvale a dire: mi piace manducare, ma 
voTa»íe. iCar,o >\i\'.. íjuesto non é .possrbile neauolie in  Rus 

itO!)  "Vorrei 4ar In 'nietMóhesse 
per .gnailiir <Ta tutti 4 ma li 
«liianti  aoiiiini e animali 
:pur si creflon eoff«reirti. 
Vhé .flalvol» JI moita agente 
íilre si rreffle esser malata, 
é dai medlici rubata, 
perché invece non soffre niente." — MEHTCHEHSA 

In tal caso, gentile Med^chessa, sareste leale e tiiiindi mol 
fe. . . 

OO)   "Oh diletto e bel niestiere 
quel dl fare íl pastiçfciere; 
pur.creamlo <lei pastieci, 
dl-si tog|lie rtagli isníplcci." — CKiriO 

l.i- 
elie 

una 
—   J-iZ- 

vi ver- 

jion 
isJai 

la- 

to 

Evviva Ciccio, che facendo un bel past.fecio, ben si toglie 
dairiimipícclo,, ílinchié oyi giornp un bel^ biatíceio, a quel pasto 
manda Ciccio. 

, ,,      PRíOI^A POSTA OET. (^ONCOItSO 

Anir _ |E'stata definitivamente íissata Ia chinsuva di qiin- 
sto 2." icoricòrso alia finB (le! pro-s!m0 luglio. Avete qii'iiili Icm- 
Po per mandara. ,. , 

Gicsué — Sissignore,  aarete  contentanto.   Pivbblielitímnç 
aiuíhe gl';indirizzi dei  vincitori. 

Putui-Asta —- Em.bé, vi siete dimentLcata di noi? 
ú^unelia — Al prossimo numero, 
Fedora, Alalo,  l»oe*a, Veucziia — CeHtino. 

CONCORSO N." 2 
PASQUINO COLONIALE 

.,   Sezione Concorsi 
Rua José Bonifácio, 110 - _ 2 " Sobrei aja 

S. PAULO 

non beva ácqua 
SB NON E' DELLA 

FonteS. Paulo 
RADdOATTIVA   OLIGO-METALLICA 

OTTIMA   PER   LO   STOMACO,   RENI   E   FEOATO. 
üistrJbutoiri: 

ROSSI   &   BORGHI   FILHOS 
RUA MARQUEZ  DE  1TU'  N." 3   TEL.:   4SS14 

S .     PAOLO 

Per me Ia donna, sia quella che sia, 
é próprio uguale ulla filosofia: 
ognuno se ne crede competente 
mentre nessunò ne capisce niente. 

Ogni abito eliif!, ugni "taillcur" 
eJegíMiío, ognl hopral)ito mo- 

derno, solo nella 
Sartíoria    Inglese 

FILIALE: 
Rua  Sa^ta  Thereza N." 20 

(Angolo delia Piazza da Sé> 
IJA PIU1 ANÍICA SARTORIA DEL GENERE 

Jinperineabili, legittimi inglesi,  120$ fino a      lõOS! 
Abiti di buona CASIMIRA, 120$ fino a      130$ 

AtMAS<M6*cM***eMMtM<W<*f$(K^^ 

CASA BANCARIA AlBERTO BONF1GUOLI £ CO 
i^g^nsagcBiai! 

MATRIZ: Roa <Bôa Vista, 5 - S|Ioja — SAO PAITLO FIUAL:  Praça da Republica, no — SAWTOS 

"tf""!""*' .■■■■.■■■■.ii.aiM.»i.1iii«iJjijjjtA*ii««.aAJ*«n»j.»MiJtriiiarM.T<M*iMia«AfeM*Miiiiiiiiiiiiii«ii.......irjr.i,Tf,rt|1[tJ 
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Dicono   che Ia prima volta 
che ruoino «bte Tidea di scri- 
Vc,re un litoro   Io  scrisse   sui 
mattcni. II ohs diniiDstrereb- 
bs ch« eiff2ttiviam'6n.ts Tuma- 

.  aiibá pvogradjsce, insomimasi 
'- jfsríszlóTiá' seiftpííe. Perclié ss 

:' aliçria i litonj si presentavano 
' cán-la^&^a estrrjTcxredèitttsít- 

' tone, olgigr si é riüscitf ia íare 
• sp?3so dsi libri che, a v«dierli, 

, non semtbràlia mattowi afíat- 
to. A prsnderli  in miano son 
Isggíri, griaziosi, nianieggevo:- 
lí: apertili, ei si aotjorge   dei 
mattone,   ch'é   dentro.   Pro- 
gressi delia scienaa. 

-      * * * 
Fatto sta che roriglnie dei 

libro' nessuno ia s.a, 'aaiche sie 
qualcuino si provasse a stabi- 
lirla in base a documenti 
incppugníibili, verrabfbie sem- 
pre fuori io stuidoso di cose 
orienta];' a dimostrane che 
prim,ai, molto prima, i cinesl 
avevano i loro libri, almeno 
mille anai avanti. I cinesi, 
si sa, avcvanoi giá tuitito, mille 

. ann,! prima degli altri. Oorre 
yazz chs Adamo fosse ,un 
cinsre. E il pomo un manda- 
rins. 

* * * 
<Chi sa se r.umanltá era 

íelies, quando non c''erano i- 
libri? . 

Certo,   nen enano felici gl^ 
autori. ,;i! 

Perché rautore, certamente. 

esistsva   anche   quando non 
esistevano i libri. 

'NelFetá in cui gli uomini 
vivevano sugli alberi, si tira- 
vano i sassi fr,a' loro (qualco- 
sa gü uomini bisagna sem- 
pre che se Ia t^r^ho Tuno con- 

,trp Taltro) 2 parijaviano-la oo- 
da, creseeva di tanto in tanto 
neíla tribu' un tipo malincò- 
nioo, che si dava 'delis arie, 
taceva e gonfiava. Gonfiava, 
sronifiava, fino a scoppiare. 
Era un autore. Un autor© tíhe, 
giorno e notts, accumulava 
dentro di sé cose grosse s 
pensava: accidenti. come tar- 
da ií progiresso! Se avessero 
piá inventado i libri, io a que- 
st'ora me avrei scri ti una 
dozzina! 
. E oB-si', gpnf:a, gonfia,   fi- 
nivã per £C:cpp'iaire. 

Quélla '?Ta, .grosso modo. Ia 
festa dei litoro di quei tem pi. 

* * * 
Se n'é ifatta   di   strada, da 

ali ora. 
Oggi, il Governo italiano 

sta organizzando nella roo ■ 
nu.mentale Abbazia di' Grot- 
taferrata ristituto di Patolo- 
gia dei Libro. 

, Un Ospedals ed un Labora - 
torio' spErimcntale jíêfíetti' 
; Vi si stuidisnanno .tutte. leJ 

nialkttie dei libro: dalla na- 
fura e le cause delle altera- 
zióni delia carta delia petga - 
mena,   dei   cuoio, ai prooessi 

Nâo diâ cKetfues ntâs A SUA 
1      cfuâlidáicle vale ouro 

UAMEITCOIJEZÁ 

SABOROíA E SUAVE 
COMO O "CHOPP"' 

pai,içg8ni delis muffe mai ba ■ 
cteri. Ê vi sara Ia clinivca vera 
e própria,   per   le cure dei li- 
bri malati. 

L'aut3ntico Policlinioò   dei 
libro. * * * 

Giá. Ottima idea, quella 
delia casa di saluts de', libri. 

Ce il rsparto chimico, quêl: 

}o biológico, qu silo chirurgico. 
Ma una clinica per malattie 

rnsntali oe Ia petevano met- 
tere. ■ 

La scienza oggi é arrivata a 
curare anche le formè^piu' 
gravi di idiiozia, di deficienza 
mientale, di pazzia furiosa e 
che so io. 

VoT^sservate, giusitamente, 
che si uscirebbe dal campo 
dei libro per entrare in quel- 
lo degli autori. La cosa sa- 
rebbe complicata. Un libro 
puo guarire. Un autore, nem- 
meno cen le ■cannonate. 

R. Rubbianí 
i i.i i IWBMB—sa——r 

AGCADEMIA PAULISTA DE DANSAS 
lí. !<'"OíCíI:I'u de Abreu, íí(> - subr. 

.V  1. K K E í> O     SI O N T K I R O 
IMrettorG-Proifessore 

CORSO  GMNBRALíE  — Lunedí,  mercoledí 
f venerdí.  Daílè 20 alie 24. 

COKSO   GBNBRAL-E   —   Martedí.   giovedi 
e sabato. Dalo m alie 24. 

LeiToni   partiéolãrl   o^ni   giorno   —  Corso 
completo in ÍO Iczíont. 

G!nnaut!ca  per  prescrizionc  medica,  aliaria  libera. 

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

"Contas Lidas." massimo Rs. 10:OOO$0O0 
INTERESSI   5%    ANNUI 

Libretto di cheques 



14 u n 

t 

^ •;: 

appuiiti di umorísmo 
Lrfe anucizio iííOiio come le 

scarpe.   .,>'.        , 
Piú ton,o strette, piú ti pro- 

cnrano  rtolovi. 
■f % * 

Le amicizie cha datano daJ- 
linfanzia sono Ia prova ini- 
gliore che é .próprio da ra<gaz- 
zi che s? contraggono le abi- 
tudini piú dannose. 

* » * 
Chi trova un anílco, trova 

nu tesoro. 
Chi ■ trova   un  tesoro,   trova 

tiiiti  gli  aihici  che vuole. 
ív   *   * 

I migliori nostri araicv non 
sono gli aiuici dei nostri ami- 
bi. 

Sono gli arnici dei nostri 
neiiixi. 

* *  * 
Vi]: aniici sono 11 contrario 

fiei diaimmti. 
i piú costosi sono quell; 

íalsi. 
* *   * 

l/individiM)    che    tu    reputi 
un vero anrco. é colui chu 
riesce a fare tutto ció che g.i 
liace, dandoti Ia sensaziono 
di fare tutto có che piace a 
to. 

* * * 
Dice un .provérbio che 11 ve- 

ro amico si conosce nella 
aventura. 

Iníatti, appena !a sventura 
Io coglie, egli non manca dl 
preclpitarsi a chiederti aiuto. 

* *  * 
Gli amici. son0 come 1 vt- 

stiti. 
■Per conuservarli a lungo bi- 

sogna averne molti. 
* *   * 

L'aniico 'ó il contrario dei 
vino. 

Ti ,fa male quand'é sincero, 
* *   * 

^'aniico é come un riscon- 
tro tVaria. 

Ti solletica. quando Tliai di 
fronte, ma quando l'hai ale 
spalle ti uccide. 

* *   * 
^'aniiciza é come Ia frutta, 
Spesso  é il  tuo  capriccio di 

conservaria  che  te  Ia fa  gua- 
starfc. 

* »   * 
Vuoi far male ad un amico" 
iPresontagli un altro amlüo. 
Co?!   íarai   maio  a   tuttl   e 

d ue. 
* *  * 

L'animo  delPamico  é  coni»; 
PonitoreUto. 

Alia  prima  ráíüica si rivol- 
ta. 

*   »  # 
Non siamo tuttl indiscutibii- 

mente  i  migliori amici  di no;      Ia  sua donna. 
stessi. Potresti  fargli un piaccre. 

Sara forse per questo che i 
inali piú gravi ce li facciairo 
dr.  noi. 

*  *  * 
Non  togiiere   ma;   alPaniloo 

Prof. Dr. Alessandro Donati 
ANALZSI CUNICHB 

Piazza Princeza Izabel, 16 (giá Largo GuayanaMa) 
Telefono: 5-3172 — Dalte ore 1 «alie 18 

ITALIANI,   BRASILIANI! 
Venindo in Santos con Ia famiglia, e volendo passarc 
qualche glomo in completa tranquiílitá, allosgiatovi 
nella nuova 

PENSÃO TOSCANA FAMILIAR 
AV. BABTHOIiOMBU GUSMÃO, 150 

ove surete trattatl con tuttl i riguardi. Cucina alPita- 
llana e brasiliana esclusivamente familiarc. Panorumu 
meraviglioso. Si vedono entrare e uscire tuttl i piroscafi 
In transito per Santos. Viclnissinio a Ponta da Praia. 
Bond alia porta e punto di partenza di areoplani. 
Diária lOÇOOO. 

Proprietário:   I^EBI   GUGL1EI/MO. 

m\ 

E EIFAUANA FER L'UICi DEI H 
-::   (SOCIEDADE ANONYMA)   ::  

CAPITAL    .... 
FUNDO DE BESERVA 

Fcs.     100.000.000,00 
Fcs,     140.00O.O0O.0O 

SEDE CENTRAL:  PARIS 
SUOfTIBSAFiS K AGENCIAS: 

BRASIL: Araraquara •.— Bahia — Barretos — Bioriguy — Botucatu' — Caxias — Curityba — B&pirito Santo do Pinhal — 
Jahu' — Mocóca — Ourinhos — Paranaguá — Ponta Grossa — Presidente Prudlente — Porto Alegre — Recife — Ribairão 
Preto — Rio de Janeir) — Rio Grande — Rio Preto — Santos — S. Carlos — S. José do Rio Pardo — S. Manoel — S. Paulo 
ARGENTINA: Buenos Ayres e Rosário de Santa Fé: — CHILE: Santiago e Valparaiso — COLÔMBIA: Barranquilla e Bogotá 

URUGTJAy;  Montevidéu. 

SITUAÇÃO DAS CONTAS DAS FILIAES NO  BRASIL  EM  31   DE  MAIO  DE   1935 

|  
Letras desconitiadas .... 
Letras e Effeitos a Re- 

ceber: 
. Letras do exterior ... 

Letras do interior ... 

ACTIVC 

113.907:.5'71$840 
78.099:953$990 

132.061:2i57$90t) 

192.007:525$830 

■Emprestitoos em, contas correntes  .... 
Valores depositados   
Agendlas e filiaes    
Correspondentes Síó estrangeiro    
Titules e fundos pertencentes ao Banco 

121.791 
326.494 

10.096 
48.875 
24.963 

8485220 
316$790 
2.54S340 
SIS^O 
O17$0S0 

CAIXA:. 
''  Ein moeda corrente . 
Em  C/C a  nossa  dispo- 

sição: 
No Banco do Brasil  .. 
Em  outros  toancos   .'.. 

28.499:770$220 

41.306:555$90í> 
2.368:406$750 

Diversas contas 

72.174 

69.819 

732$870 

:41O$260 

Rs. 997:984:1815690 

PASSIVO 

Capital declarado das filiaes no Brasil .. 
Depósitos     em     Cont** 

Correntes: 
Contos correntes      132.234:780í540 
Limitadias            9. 5S3:464$400 
Depósitos a prazo fixo ..      55.423:811$180 

Deipositos em conta de cobrança 
Titutos em deposito    
Correspondentes no estrangeiro . 
Casa Matriz   
Diversa contass  

15.000:000$000 

197.212:056$120 

2O3.977:037$!240 
326.494:316$790 
102.724:9298700 
24.661:665$500 

127.914:176$340 

\ 

Rs.   997.984:181 $690 
A dórectoria: APOLL1NARI S. Paulo, 11 de Junho de 19'35 O Contador: CLEBLE 

REPKaSENTANTE NO BRASIL DA CIE. INTERNATIONALE D ES WAGONS-LITS ET DES GRANDES EXPRBSe EÜROPEEN8 

1 
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p i c c o 1 a     p o » t a DAL   DOTTORE 

A. J. — Conosciamo anche 
noi ila dolorosa storia dei fra- 
terno affetto dei Bairone Lui- 
«i Medicü dei Vasuello Panta- 
«ma. E -chi non Ia conosce? 
Ma queato Barone, quand0 IO 
facciamo Duca, come il. suo 
compare di Iguape (compare, 
ad onor dei vero, in tutto, me- 
no che noirofferato strozzi- 
naggio? 

SHAIJORWTO — II celebre 

Mentre meno Io Taspelti, 
Tora si riperseguiterá, impla- 
cabile, cal giolito dsco. 

IíHTTOKK—La nostra opi- 
nlotoe é ohe Góovannetti, in 
Itália sarehbe un ottimo gior- 
■nalista — ma in^Colonia é :id- 
dirfttura insostituibile. Oltre a 
tuttii gll altri requisiti neces- 
sarit, per dirigere un giornalr 
in Ool-onla, oceorre cíe! "bj- 
gliardò". 

-TT mrrTTi »TT¥X rn n in 

GLORIADECUBA 
o n ei o s     c     o v ^ e s 

o   rei    do*    ciçfârro*:   1S0,00 
■_• 1 mJLMJULMJiXXAJ J a m mm MM. A i u  . i IJI 

comunardo   Nino    dei    Milion 
Fiumano,  quello cbe  comunl- 
catva   candidamente  a   Bioglio 
come  qual mente   avesse   rag- 
giunta Ta posizlolie di "magna 
para"   dei    "Piccoilo''   fascista, 
pare  clie  ora  diventerá   "ma- 
gna  pars"   (M  um  settimanale, 
ngualmente   "piceolo"   ed   u- 
guallmente "fascista".  Si vede 
che dei "quaderni dl un fara- 
butto"  non vuol sentirne piú. 

SPOKTIVO    —    LMncontro 
tra  Ia  Squadra  dei vecchiott: 
(anaiclienó)   ed   il  team  san- 
tista é gjá avvenuto, alia che- 
tichella, piú im istile diplomá- 
tico che sportivo. II risultato, 
peró,  é nelCe manl di  Dio — 
se purê EJ Dio i' semidéi espor- 
ranno il gioco. 

MARTVÉCELJA — 500. 
S<)TT()K< RITTOB1S — Sé- 

gulta il suecesso, delia sotto- 
ücrizione azionaria delia S. A. 
Consórcio 'Paulista — "A Ca- 
sa  de S. Paulo". 

RAÍHÓFíIiÒ — L'ora ita- 
liota alia Ko-imos é finvta a 
patatrac. Capodaglio ne é in- 
consolaibile — perché gli han- 
no tolto pors:n0 quelTora in 
cui poiteva tare 1'originale sen- 
za rivedere le bozze. 

Del resto, é "por emquan- 
to". 

BAl/MSTA — Insoirima. in 
África ei andiamo o non ei an- 
diamo? Noi, quando si tratt.i 
di fare un Impero, siamo sem- 
pre pronti. 

INVIIMOHO — Lp. "Novel- 
la", um suecessone. Successo- 
n* di palanche, beninteso, per- 
ché in quanto alPArte, non ei 
solletica piii -nemmeno Ia Rea- 
le Accaden^a dei maggior Re- 
gno terracqueo. 

BSTKTA II suecesso artí- 
stico, intanto, Io lia Gino Re- 
stelli, ai secolo Príncipe di 
Galles, con Ia sua bella espo- 
sizione. 

SA.NTI«TA —■ 11 nostro pvo- 
gramma é quello di aver 12 
riviste edUat© dentro un an- 
no. Stabilimento tipográfico 
próprio, s'iiit©nde. Quando a" 
■vremo raggiunto il nostro sco- 
;po, stroaaeremo un nemico con 
técnica inquisito,riale e con ir- 
.reperibilitá da "uomo invísi- 
ibile". Un amico, invece, ve Io 
igoifflfiamo, in dieci giorni, co- 
me un piccardlano aerostato. 
Insonima,!Íl buono ed il catti- 
v tedxQjro Io faremo noi, la- 
sciand0 rposáre un po' il Pa- 
dreterno. 

NEBUCO —■ Tanti saluti. 

LEI: — Dottore, come faciamo per il conto? 
LUI: -r- Ve Io pagheró il mese venturo. 

MÜNICirALB 

Questa será alie ore 21, Ia 
Compagnia Filodramatica dei 
Dopolavoro, diretta dalPattore 
Cesare Fronzi, rappresenterá 
Ia nuova commedia di Salva- 
lore P;sani: "O Ia borsa o Ia 
vitf.". 

II nome delPautore, slnlpá- 
ticamente noto negli amibienti 
teatral?, richiarnerá certamen- 
te un numereso puibblíco ai 
teatro   Municipale, 

RACSO 
*   *   * 

HLWT-ANNA 
La Grande Coimpagnia Ita- 

liana di Operette, ha dato sa- 
hato aoalpáq davanti a un nu- 
meroso    pubblico,   amante    di 

una suggestiva e melodiosa 
musica, PoporeUa romântica 
dei M." Oscar Strauss, "Sogno 
di  Valzer". 

Dedé Mercedes, Oreste Truc- 
chi, Renato Tignani. Mafalda 
ViteiJIi, Enzo lEsposilo. hanuo 
contribuito raolto per Pesito 
com.pleto  deiroperetta. 

Siamo certi che questa ottl- 
ma .CompaBiiia ei faccia rive- 
dere le migliori operetfe anti- 
che, che certo richiameranuo 
un puíbtolico ay-lüó di muslcüu 
deliziose. 

Agencia SCAFUTO 
Assortimeato completo íei 
miçüori figurini estori, per 
italiane. Ultime novitá di 
signoro e oambini. Riviste 
posta. Richieste e infor- 
mazioni: Rua S de Dezem- 
bro, r>-A (Angolo di R. 15 
ie Novembro). Tel. 2-3545 

h 

e 

■PüTi: LUNJtDi SIMULTANEAMENTE: 
BROADWAY - BABYLONIA 

©CANTOR á 
DE NÁPOLES1 

ENRICO GARUSO 1» 
MONA MARIS "1 
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desinteresse 
Signorina, irnptegata per trecento 

Lhe mensili pressa vn inúustriale, 
Signorina romântica e fatale 
Con pied-á-terre ín Via Risorgimento, 

Fu ín uva será dolce come questa 
Che mi diceste quella frase oscura: 
"Signore, ia sono una fanciulla pura! 
"Signore, io sono una fanciulla onesta!". 

E fu in omaggio forse a quel candore 
Che quando nvisi ■mano ai portafoglio 
Vai mi gua/rdaste con un certo orgoglio 

Voi mi diceste con un certo orrore: 
(Forse il rimorso. . .   forse Io sgomento. . .) 
"Cinquanta  lire? E' poço.  Almeno  cento.'". 

TEMISTOCLE ALCAPONE 

AI   TRE   ABRUZZI »» 
I L     M I O L I O R     P A S T I F I C I O 

M I li h i (O RI     G K N iE R J     ALIMENTAR! 
1     M I C; L I O R I     1' R 1E Z Z I 

FRANCESCO   LAN Cl 
KVA  .AMAZONAS  Ns.   IO - ia TKLKKOSO:  4-2115 

Matrice:   S.   PAOLO 
Rua Boa  Vista,  P — SoHreloju 

Ox. Postal, 1«C0 - Tccfono: S-lISO 

Filiale: SANTOS 
Praça da Republica, 50 

Cx. Postal, 7S4 - Telef. Cent. 1739 

ALBERTO 60NFIGLIOU 6 CO 
SVXVCOJ.I BOGANAÍil 

CONDIZIONI  VANTAGCIOSE  — 9ERVIZI   RAPIDI 
B PERFBZIONATI. 

    Provate   Ia   nostra   otKanizzazione     

FERMET-BRANCA 
STOMACALE 

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

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

SOLíDA AUTOGBN-IA E PINTURA A  DTTCO. 
PREÇOS MÓDICOS. TRAnALIJO GARANTIDO. 

Victorio, Pillon, Irmão & Cia. 
TEIJEPHONE:  «-0518 

BUA  JOÃO  THEODORO  N.°  200    SÃO  VAVÍ.O 

E' FERICOLOSO ANDARE 
A TENTONI 

specialmcnte  se  si  tratta 
delia própria salute! 

Fate le voátne compere 
nella 

"PHARMACIA 
THEZOURO" 

Prepjxazícne accurata. 
Consegna a domicilio. 

Aperta fino alia mezza- 
nobbe. Prezzi di Droghena. 
Direzionc dei Farmacista 

LAROCCA 
RUA DO THESOURO N." 7 

Telefono: 2-1470. 

;«■•'■• a riTTci 

LISCIO   BRUNO   &   CIA 
NA5 5ÜA5 C0MPPA5 PRETOAM SEMPRE A 

CAMR PATENTE Fabrica e Escriptorio: 
RUA    BODOIiPHO 
MIRANDA   N."   S. 
Xclephone:   4-4478 
- S. PAULO. 

Loja: 
PRAÇA DA SE', 
N." 48. Telcphoue: 
2-;{03.> . 

Filiacs: 
CAMPINAS, RIO DE 
JANEIRO,   BELLO 
HORIZONTE, KE- 
CIFE, BAHIA <; 
PORTO    ALEGRE. 

V E N D O N S I 
Blcctto nuove per vml oail.-aíll 

che possono garcgglare coa vin! 
stisnlerl, utllízzando 1» vlnacee 
per Tino (Ino da pasto. — Per di- 
minuir» II Busto e l^odore di (r^.- 
BoU. 

Psre renoclaalm; (Oolcnaie 
oatutale dei vlnoi. — Vlnl blan- 
chl flnlulml. — Vlnl dl cannn r 
frniM. 

Birra lio* che non lascla londc 
nelle botlgUe, I.lquorl dl ognl qvia- 
UM, Blblte epumantl senz» álcool. 
Aceto, Oltrato dl magnesla, Sapo- 
nl, protuml, mlglloramento raiildo 
dei tabacco e nuave Industrie la- 
eraH. 

•F«r (amlgila: Vlnl blanchl e M- 
blte Igleoiabe ohe coitano pocbi 
ié\i il Utr«.   Kon oeeorrono appa- 
■Máfei; 

Cataloeo gratla, OUNDO BAB- 
BIEBI. Bna Paniia, «S. 8. Paolo. 

H. B. — BI rendoao buoal 1 tini 
nailouall • «tranl»»l acldl, oon 
mniía, M» 
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Asonnati e polvernsi slamo 
soesi dal trenó. Uifficiali di 
complemento, tutfe tre e de- 
f5tinat,l alia 'guarnigione dl 
quella clttadina di província 
per 11 período delle manovrs. 
Cerano In tutto due hatt?.- 
glloni dl fanterla. Aibblarao 
ragglunto gf.l altrl uffiniali, 
che erano aedutl davantl ai ri- 
storante delia stazione e be- 
vevano iblrra. aspettando Tar- 
rlvo dei trenl, unlco e solito 
divertimento   dei   pomerigglo. 

í!l nostro arrlvo ebbe 11 po- 
tere d!' elettrizzare Ia comiti- 
va per una decina di mlnutl. 
I colleglii eftettivi s'interessa- 
vano dl ció che loro diceva- 
mo intorno agli avveniment; 
e alfe cose dl Budapest, e nol 
fia.pemmo cihe Gallo, 11 caval- 
lo dei colonnello, nonché ne- 
store dei bucefali delia pá- 
tria, non s"era ancora ritira- 
to per il giusto riposo. Dopo 
di che ei ammutoiimmo tutf. 
e Ia noia ebbe 11 soiprawento. 

Alia tine, venne 11 momen- 
to di pagare e poi di andarce- 
ne, lenti lenti, verso rabitn- 
to. Per il giorno depo, niento 
esercOtazioni: visita alia COíV.- 
pagnia, presentarsi a que.-tn 
comando e a quell'altro. e 
sempre con elmetto e divisa 
di parata. 

* * * 
La mattina dopo m'avvia. 

a! Ia casevma. Nello splendo- 
ro dei luglio mi col(pí un ma- 
n. itesto   rosso-papavero. 

Una "Cnmpagnia dei Teatro 
Musicale" dava l'annuncio che 
quella será avrebtoe rapnre- 
sentat0 una vecChia operettu. 
Anche a Budapest, una vec- 
chia operetta diverte pin 
d'una tragédia. Pigurarsi 
dunque che cora significava 
uno spettacdto simile in un 
posto come quello in cui era- 
vamo. Cera Ia maniera di 
ammazzar Ia serata. 

Rallegrato. lasciai t:ntinnii- 
re Ia sciabola su quella ceia 
che Ia boria locale chiamava 
lastrico. E quando s.voi!tai in 
un vicolo insolentemente stret- 
tn, eWbi un tuffo ai cuore: da- 
vantl a me ondeggiava un 
gran cappello di paglia e on- 
deggiava purê Ia proprietária 
dei detto cappello. Un vestiti- 
no rosso-cigliegia s'accordava 
animatamente con un omibrõl- 
lin;, iblanoo. Poi il vestitino 
si termo, si chino: ,per agghi- 
stare j iacci delle scarpeíie. 
L'operazione duro abibastama, 
e uel momento in cui termi- 
nava potei vedere una tefto- 
lina arruÉfata e Iblonda postii 
tra il cappello di paglia e il 
vestto rosso. 

— Mnr'ska! —■ esclamai, 
guardando con sorridente stn- 
pore Ia ragazza. — Siete pro- 
p-rio voi? 

Aneh^ssa sorrise. 
— Oá! Voi! Ho sentito una 

sciahola venire dietro di me.. . 
— E vi siete fermata p-or 

sapere chi era colui che Ia 
portava ai tfianco.   E' cosi? 

Strette di mano. E anche 
baciamano. 

- Oh, che incontro! 

questa  líeia   novella   vi dó 
— Vi rocordato ancora? 
Mi   ai  'buttó   ai   cnllo   e   ir, 

mozzo ai vicolo stretto strelto 
ei  atobracciammo. 

NelTattimo In cui schlocca- 
va :I bacio dei ritrovamento 
(parola d'onore d'ufficlale 
ohe trattava=i dei piú inno- 
cente ibacio di questo secolo) 
sentil Io zoceolare d'iin caval- 
lo. -B súbito dopo una você 
severa tuonó av mio orecohto: 

— Con permesso! 
Guardai   in   su,   e   riconobbi 

Gallo, c:oé 11 nestore dei bucí- 
fali delia .pátria. In sella c'era 
il colonnello,  il quale guarria 
va torvo davantl a sé. 

ro, c i suoi oechi azzurri e pa/.- 
zerelli civettavan0 timidamen- 
te con le prime file di po tro- 
iK;. Adesso era Ia primadon- 
na.  Ia  soubrette. . 

Cl  congedamnio . 
Ma; iska ando alie prove, 

come mi disse, éd io passai 
sotto il portone delia caser- 
ma . 

La mia compagnia era f'.io- 
ri. ,per gli esercizi solit!' con 
gli iifflcfali efféttivi, ed era 
Hscito ancho il comandante 
dej baUagliono. Uovevo , per- 
ció presentarmi drettamonte 
ai colonnello, E il cuore mi 
batteva. 

un vestitino rosso ciliegia 
Inipauriti,. ei staccammo 

daj''abbraccio, ed Io, con an 
regido saluto militarc, andai a 
;chiacc'armi contro il muro 
per lasciar posto a cavallo o 
cavaliere. dl colonneüo alz.) 
il frustin0 ai berretto e con 
un sorriso maligno passo  via . 

Mi 'grattal   Ia  testa. 
— Un ibeiraiBfare! — d:-.--:. 
Mariska rise. 
— Non vi mangienl m ca, 

i! vecchio! 
— Chi sa! 
— Spero Invece che careste 

in teatro staseia. Io sono Ia 
primadonna. 

Quando, senza speranza, le 
avevo fatto Ia corto, a Buda- 
pest, ella faceva parte dei co- 

Nel corridoio c'erano dl giá 
gli altri due uDficiali di com- 
plemento. 

— lE' di cattivo umore — 
disse uno. 

Gbe cosa sarebbe saltato 
fuuri? Due tettimane di arte ■ 
sti in camera se non di piú, E 
ipoi c'era 11 cicchetto da subi- 
re, Oltrc a1! a cosa pegginrc 
dl tutti: Ia cattiva fama che 
venlva a pors) sulla ■ ragazza, 
senza colpa né mia né sua , 

Sentii d'avere un gran cal- 
do addosso allorché mi ritro- 
vai rigidamente sulPattenti 
davantl ai colonner.o, Gli al- 
tri duo ufreiali íi sjbrigó pre- 
sto. 

Dotí. G. B.   Colpi 
CHLR.URGIA  GBNERALE. 

SPECIALISTA PER LA CURA DEL REUMATISMO. 
Consultório; Vveúiò Martinclli, 8.° and. - Telefono 3-2917 

CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE 
"MARIA PIA" 

It.  Gulvãu-Bucno   (liiberdude), 357 — Telefono 7-7518 

|L-..^i...iiTi7r.»mimm.imr.....L............. luriiic 

OROLOGI 
DA. 

TAVOLA 
Gioie — Bijoutcrie fine — Oggetti per regali 

VISITATE LA 

Casa Maseiti 
NELLE SUE NUOVE IN6TALLAZI0NI 

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

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

mente nella "CASA MASETTI". 
yut 

— Lei, tenente, rimanga! 
— mi. d;. .-«e. 

II colonnetlo ■ mi si piantó 
davanti, e mi guardo indagan- 
flo. Sentii un gran rombo agli 
oiecchi e certo dovcvo avere 
11 viso piú rosso dei memora- 
'bilo vestitino. 

— 'Lei é pratico di questo 
posto? —. mi chiose con 'in 
tonr) clie voleva essere indlf- 
íerente ma dove c'era un so*-- 
t.Ce  sarcasmo, 

— No,  slgnor  colonnello. 
— Da quanto mi risulta. 

lei non ha ma: fatto servizio 
qui. , , 

— Signorrió, 
— B' arrivato iersera? 

. ■—Slgnorsi. 
— Ep.pure. giá stamatfria 

lei si sbac'ucchlava con una 
dou na! 

Non   risposi. 
—■ Si  o no? —- urlo. 
—■"■ Si.   Ma . . . 
— Niente  ma!   Sa  che que- 

, sto é proibito? 
— Lo so.signor colonnello. 
— E sa. lei che ció contra- 

, Ma col  comportTmento  milita- 
rc e anche horghese? 

— L^ so.. signor colonneüo. 
— E ;a. lei. quello che!lc 

capiterá adesso? 
— Lo so. sgnor colonnello. 
— Sentiamo. 
— II slgnor colonnello mi 

punrá . 
— Próprio cosi. Una setti- 

mãna di arrestl in camera, E' 
supertluo aggiungere che ia 
punizione lei Ia sconterá dopo 
i ventotto giorni di servizio , 

MMnchinai, e m'avviai a 
casa un po' consolato. Noi: 
due settimane;   una sola! 

Xello ste^so stretto vicolo 
indimenticaWlé rividi 'o stesso 
cappello di paglia ondeggian- 
te. Mariska tornava a casa. 
dop0 le prove. La raggiunsi e 
le racconta: il triste caso. Mi 
guardo commossa e nei suo; 
grandi oechi azzurri presto 
splendettero le lacrime. 

— Una settimana di arre- 
stl-. . . — disse, desolata. — 
Povero ragazzo! E per colpa 
mia, per colpa mia! 

Prima che avessi potuto im- 
pedir-lo. ella mi si buttó a! 
collo, piangendo. e di li a un 
momento, non so come, anco- 
ra ei baciammo. 

Contemporaneamente tuonó 
alie mie orecchie un "Co i 
permesso!", e Mo avrete iiulc- 
vinato) 11 colonnello e il suo 
Gallo sMnquadrarono davanti 
;\  noi. 

Non ho nemmeno il corag- 
g:o d dirvi di quale orgasmu 
io  mi  sentii  preda. 

Mar ska diventô di porpora 
e rivolse i suoi occhioni alPal- 
iczza dei colonnello. con uno 
sguardo nhe voleva essere uno 
scongiuro . 

-II vecchio soldato sorrise, 
• d^ede una spronata inutile ai 
cavafo, e salutó, dicendo con 
moita  cortesia: 

— Signorina, ritiro gli av- 
•résti   inflitti.al   tenente.    Ha 
ragione lui. 

(íiusfjiiK- 'Idmnsclli  Júnior 
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Per costruire Ia vostra casa: 

Predial 
N ovo Mund 

Per le vostre operazioni bancarie: 

Banco Financial 
NOVO MUNDO 

Per le vostre assicurazioni: 

Comp. de Seguros 
NOVO MUNDO 
FILIALE: 

Rua   Bôa   Vista   N.ü   7 
S. PAULO 

ur 

i TOSSE = 
XAROPE DAS CRIANÇAS 

XAROPE DE LIMÃO BRAVO E 
BROMOFORMIO. 

PASTILHAS DE LIMÃO BRAVO E 
BROMOFORMIO. 
In    tutte    le 

DROGHERIE — FARMACIE 
e    n e 11 a 

Drogh eria   Ameri cana 
(RUA SÃO BENTO, 63) 

delia 

ElekeÍFoz S. A* 

■ ■'■■■rti 

As vozes do mundo no seu lar 
JAPÃO 

fst UM/DOS 

fíL LEMfíNUfí 
RfíNCfí 

/HCLfíTtfffffí 
H£SP#/v///} 

URUÇ(jfly \ 
BOÍ/V/ti 

DE 6 A 11 
VÁLVULAS 

em 
ONDAS  LONGAS 

E CURTAS 

QRQE/V7/M/9 

COM O R4DIO l»HILCO 
O único apparelho de radio construido scientificamente como um instrumento musical. 

ÍIlILllU O   Radio   que   mais   se   vende  ! I ASSUMPÇÃO   &  CIA.   L TOA. 5B I   HlliO 

&HJ ^n>«»»«.in.^-j»mll>mnimj 


