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Un nemico tiene piú posto nclla nostra teata che non un amico nel nostro cuore 

VRASOMiNO 
COLONIJílí 

"Le do une sono come i 
passagrgi a livello: ti fanno 
aspettare mezz'ora per un 
minuto dí corsa-" 

TINA   CAPRIOUÍ 
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íOíSS  Amici dei PAsqruinu 

H.AvJbue- 
i*sjei. 

Comm. 

Bruno BeHí 

I galantuomini sono i morbidi guanciali, su i quali riposano e ingrassano i furfanti. 
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■WMCATCBI MIMCC 
Prof. Dolt ANTÔNIO CAHINI SsàjTUStSX 
llstm dl BIOIORI» — Telefono 4-4618 — Ru» Tymbir»» n. ». 

-^ •       OtTí^PTOlM    Ollnlca   speclale  delle maUttle    dl    tutto 
UO*tor A. rEjlj^jlVII,l )'appa.rato urinado (renl, vesclca, pro- 
itata, uretral. Cure moderne delia blenorrasla acuta e eronloa. Alta chlrurgla 
urinaria — Rua Santa EphieeiilR, 5, dalle 14 alie II. Telefono 4-SBS7. 

DR    C    MIRANDA   ««11'Osneflaie Umberto I . SCIATI- 
CA E REUMATISMO   -   Praça   da 

Sé, 46 (Equiíativa) — Dalle 15 a?le 18. 

Dr. E. SAPORITI Ex-chirurgo  útRl.  Osp.   Hmnlti  dl   Napull.  Chi- 
nir^o primário d^TCap.  Ttallano.  Alta ehtrur- 

Eis*. U&Iattle delle sigmore. Parti.  R.  8ta.  Vphlgenla, 1S-A.  Telefono:  4-5612. 
Consulte  dalle   14  alie   17. 

Prof. Dr. FAUSTO TAL1ANI e".^. Medico.   Tlc:. 
Paulista, 113. 

Telefono: -4047. Dalle  ore 14  alie  1S. 

Dr. FRANCESCO  FINOCCHIARO T^^l^Z: 
cuare, delle «Ignore, delia pelle, tumorl. íciatlea, Rr.iriíi X, OlatermUi. Poto- 
Klettroterapla Ret.; Rua Vergueiro. 231. Tel. 7-0483 — Coiis.: Rua Wcncstlau 
Braa.  33.   Telefono:   2-1058   Dalle   14  alie   18. 

F^íví-f C PARANÁ *«-«lll">rfB degli Osp. Rlunltl dl Napoll • del- 
USUí.. v». r l-\I\t\l1\J pojp ombf.to j Alu chlrurgla. Malattle deli» 
Slírnore   Tel   7-<!45   Dalle «re 3 alie ore  5   AT.  Brigadeiro l,ul» Antônio, 116. 

Dr. GIUSEPPE TIPALDI «fn ST™ Dalle ore 14 
1318. P.e.v: 7-3040. 

Prnf I MANnTVFI I I M«I»ttte deüo Intestino. f»»ato. »to- MTTOl. 1_. íyi/VlXVji^d^l-i maeo R p,coiU t ospi-A. .11 Roma. 
Primário Vedleo OapM. Italiano. R. B. Itapetlnlnga, 37-A Teli. 4-6141 e 7-0307. 

Dr. Prof. LUCIANO GUALBERTO rü^í^í 
m-gla dei Tentr» t delle 7ie urlnarle. — Cone.: R. B   Paranaplacaba, 1   S" p 
T«i. S-1S7J.     Chlamate- Rua It«ooIomT. 3t. Tel.. 6-4838. 

Dr     MARIO    DF    FIÍ^RI    A1U e*1""!1» — Malattl. delle «l«no- 
Itapetlnlnga.   23.  dali*   14  alie   17.   Telefona:   4-0091. 

Dr   NICOI A   TAVARONF **»'•"'• ** »*»wni  »»•<•<•» «••- 
Watrlelti  M>dl«a. DlaUrmla.  R»«cl  ITItra.TlaMtt.  Oara :   t Maa.:   Rma  Xartar 
«•  Telada.   «-4   IPal    Araahal     Tal   4-IMi 

Dr. NELSON SOUZA CAMPOS £r,f'c,;. ^"^ 
de Aiereda,   II. I.»  andar.  Telanhene:   4-liM    Dai  3  4s  4. 

Prof     Dr     F     TRAMONTT Oomult»   per   malattle   neryo»» 
luto B   Vetarane- e dallr 3 ali» 4 Ia R    Tavler dr To1»d». I-A. — Tel.  4-M«4 

DR. ÂNGELO ROMULO DE MAS! 
delie cliniche di Pisa ê Padova 

MALATTIE  DKT T.F;  STGNORE.  nET,T,A PELLE 
E DELLE V1E URINARIE 

Elettroterapia   —   Diatermia  —   R.   Ultravioletti 
"Sollux" — Ozonoterapla 

Piazza da Sé, 14, 2.« piano, dalle 10 alie 13 e dalle 15 
alie 17 — Tel. 2-1821. 

Dott. ANTÔNIO RONDINO ^d
0
!^Jar?enrtt0

2
re-RT:,eí'ò: 1 

no: 3-5088.   Alameda Eugênio de Uma n.» 85.  Telefono:   7-3990. g 

r>    ..      U      nf\1 /^PKIA     Clinica  Oenerele.    Consultório  t  residam»: g 
JL/Ott.    D.   D\JL,\J\jrií\   R,1S a». Palmeiras, »8-Sob. Telefono: I-S844. 
Alie 8 — Delia 3 alie 4. B   ___ = 
n^H-     lí     PITRRA   Ohlrurgo  deirospedale TTmherto I.  Medico.   Chi- = 
JL^OIl.    O.    I\KJDO\J   rl,rKo  ed  Oatetrlco. — Consulte:  dalle f  alie   10 ■ 
•  dalle 18   alie 15.   Avenida Rangel Pestana,   183.   Telefono:   1-1875. ^ 

| 
1 

Prof. Dr. DTNO VANNUCCI   ^'Z^^TV^rX    1 
urlnarle-.   Chlrurgla dei sistema nervoso. Rua B. Itapetlnlnga, 48.  Tel. 4-0343, 
dalle 14 alie  17. Rei.:  Rua Peixoto Oomlde.  83.  Ttlcfons:  7-8071 

Dr/DOMENICO SORAGGI ^^^"'^Ôn^ ^bDro° 
mlngoi de Moraea, 18. Consulte «alie ore 18 alie 13 » dalle 14 ali' 17  Tel   7-3343 
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Importazionc direita — II maggiore assortlmento 

dei ramo. 

RUA LIBERO BADARO', 75 — S. PAOLO 
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SEMPRI SABIÍATI H. 500 
RS.   500 

INDUSTRIA DE BOMBONS PAULISTAS 
LTDA- 

: 

(Antiga Casa FKAIA) 
31     FABRICA DOS AFAMADOS  BOMBONS PAULISTAS 
|   Rua Frei Gaspar 11. 105 — S. PAULO -- Telcp. 9-0028 

^flUj|Jnllift'n^llf^*°"""*";"'J'a-^li'eJLt-'"'""""'°**"""'>,l" 
rrwrrrftTrtri t** trfrirrirrrri i wa-tv e*?-m-a riTnihnThrrtttrrirrrrtj 

j CHI   VUOL   MANGIAR   BENE 
... si recebi all"'ADEGA ITÁLIA" <li Oltavio Pnci- 

c nclli o dlvenierá un frequentatoi'» assíduo i>oiché !á si 
I   trova   Ia   vera   OÜCINA   ITALIANA.    Iiuportasdonc   <U- 

retta   di  vuiie  qualitá  <!1  vini   c  altrl   iirodotti   itnliani. 
Piazza da Sé, 57 — Tel. 2-8424 

ECCELLENTÍ 
PER  QUALITA' SONO 

IPR0D0TTI D£LLA 
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£st. ^ ord.- 
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DIBETTOBE: 
nAKTANO     CBISXAIDI 

GERENTE: 
GKGMEIMO    FOT1 

ABBONAMENTI: 
ORDINÁRIO, anuo 30$ 
IATSSORIOSO, armo 60$ 

UFFICI: 
RUA   JOSÉ-   BOKITAOM,   U* 

3.»   SOBREXOJA 
TBL. 3-MW 
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NeXUx: passata lezionr. di questo nostro rápido, 
HÍri.tcMco e concentrato corso di snggezza, abbiamo 
niabüüo che Ia filosofia ai basa siãle lógica e che, Ia 
Dio mercê. Ia lógica non esiste. 

Sarebbe quàsi inntile andare avanti. Ma quando 
si passeggia per un bel viole, godendone il panorama 
— fittizio anche quéllo, nella sua prospettiva falsata 
da. refrozioni cd ülusioni — non si pensa, che ei si 
alloniana troppo daWabitatn, e che Ü ritorno, poi, 
sara faficoso. Non solo: ma — ragione conchisiva — 
il proto reclama originali. 

Passiamo, ãúnqtts, aWetica. 
» « * 

Uetica — certificarono quei collezionatori di 
rompieapi che sono i filosofi — "é Ia parte delia fi- 
losofia che ordina- ai bene le azioni umane, secondo 
Ir mrme delia retta ragione". 

Questa definizionc, come tutte le definizioni, é 
elegante e conclusiva. E non appena si sara scoperto 
cosa- siano il "bene", le "azioni umane" e Ia "retta 
ragione", quálunque balüla potrá dissertare d'etica. 
a tavola, al postribolo, ai reggimento. 

íntanto, nel vocabolario delVetica, sHncontrano 
le pvú strane parole, le pnl incomprensibili delle qua- 
li sono: virtú e viziu — bene e mole — diritto e do- 
vere — mio, tuo e suo — e cosi via e cosi via e cosi 
via. Tutti le usano, ma nessuno é mni riuscito a sta- 
bilirc cosa significhino. 

Le usano non solo, ma, usandole, ei tirano delle 
conseguenze. Le consegtienze, sono Ia filosofia mo- 
rale, eioé 1'etica. 

Amenitá. 
Leibniz conclude: "cerca di conseguire ü fine ul- 

timo". Smith: "opra in modo da destare Valtrui sim- 
patia". E Kant: "/« che Ia tua azione possa servire 
di legge universale, per Vattivitá d'ogni essere libe- 
ro" (sempre difficile "Maneco"). E Fichte: "ama te 
stessp sopra ogni cosa e gli altri per amor di te stes- 
so" (questo incomincia a ragionare). E Cousin: "o 
ente libero, sü libero". E, ancora, Spencer: "vivi per 
te stesso e per gli altri". E S. Tommaso, piú spiecia- 
tivo di tutti: "fa il bene". 

Vien Ia voglia di andare a bussare alia porta di 
S. Tommaso, svegliarlo di notte, sul piú bello dei son: 
no, c domandargli gentilmente: 

— Scusi, signor S. Tommaso, che cos'é il bene? 
* * » 

Gli é che 1'etica é una locomotiva senza binario. 
II bene di un esquimese non ê quéllo d'un arabo — 
il vero tfun crociato non é quéllo d'un comunista — 
ia virtú d'un artista non é quella d'un commerdante 
— c Ia morale, quando non é una truffa, é una ridi- 
colaggine. 

La morale varia nel luogo, nelVindividuo, nel 
tempo. 

Ford non si fa.rebbe protestare tina cambiale, 
anche a cosi o di tutta Ia sua fortuna; perché ü mas- 
simo disonore di un commerdante é il protesto cam- 

'bíario, — ma copierebbe senz'altro il brano di un di- 
scorso, perché il plagio, per un commerdante, non c 
immorale. Se a Ford si sostituisce Gabriele D'An- 
nunzio, i termini si capovolgono, ma il ragionamento 
rimane Io stesso. Ford, forse, si sara fatto protesta- 
i e, come D'Annunzio s'é servito dei versi di Tomma- 
seo. Ma- qneste sono transazioni momentanee e acci- 
dentali, che non alterano Ia regala generale. 

Insorüma: quéllo che é morale per Matarazzo 
comme.rcia.nte, non Io é per Giovannetti articolaio — 
quéllo ch'é morale per Antônio Piccarolo filosofaio, 
non Io é per Giovanni Destri scarparo — quéllo che 
é morale per Greta Garbo artista, non Io é per Tina 
Copriolo filodramatica. 

E allora? 
Allor-a se Giovannetti é articolaio, quando gli fa 

cômodo puó sentirsi commerdante — se Giovanni 
Destri é ciabattino, quando gli fa cômodo puó sen- 
tirsi filosofaio — se Tina Capriolo é filodramatica, 
quando le fa cômodo puó sentirsi artista. 

Insomma: ognuno fa i comodacci suoi. 
E tutti lesti. 

* » * 
Ora, in un mondo in cui é innegabile questo per- 

seguimento ai comodacci vropri, che morale si vuol 
ricercare, diversa da quella che legittima i comodacci 
propri? 

Nessuna: ed ecco Ia sola ragione per cui non si 
possono impiecare i moralisti. ' 

COBRADO BLANDO 
ü virtuoso 

E' IN VEND1TA: SABRATI N; 500 I-a nuova sigaretta 
delia  SABRATI. 
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IDI B OAliENDE 
1867 — 28 April© — Ge- 

remia-de Lusardelli é bocciato 
negll esaml delia prima ele- 
meatare. 

* * * 
RABIOBATTÜTE 

— E cosi, come vanno i vo- 
etri ílglloli? 

— II primo ó sempre appas- 
slonato per Ia radio; ma II se- 
condo sta benlsslmo. 

* * * 
NOTEBELIiE VENATORIE 

Alcwnl cacciatori africani 
etanno studiando un nuovo 
Bpeclale fucile per Ia caccia 
airuccello mosca. Com'é noto, 
questo volatile é plccollssimo 
e rimane sfracellato .dal 
prolettlll idi calibro ordinário; 
qiresti cacclatorl studiano dun- 
<luo xm. fucil© 11 cul calibro 
non «ia superlore a una zam- 

■I)a dl aragno. II ifucile, a cul 
vl«ne spejsso appllcato vm ml- 
croscoplio per maggior sicu- 
rezza di mira, puó venlr cari- 
cato a palia o a polvoro inset- 
ticlda. Per avere Invece vivo 
rucceUo mosca, i cacclatorl 
aspettano che vada a dlssetar- 
si sulle rlve dl qualche fiume 
per farlo catturare dal pesce- 
ragno airuopo aiddestrato. 

UIi!  Balido Moro 
* *  * 

PAIiPITE 
Vinceral ma solo a un patto: 
Che tu glochi sempre 11 gatto. 

» » » 
ECHI Dl HOIíIíTWOOD 

Passio&i inconclliabili 
—^Non dimentlcate dl stam- 

par©  — idlce  Loretta  Young 
a nn intervlstatore — che Ia 
mia passione sono i gattl e Ia 
musica. 

— Benissimo. 
— Non vi meravigliate pe- 

ró se oggi Tion avete visto ines- 
sun gatto In casa mia; ne ave- 
vo una diecina e ieri, ohissá 
mal porché, sono scappati via. 

Al che 11 giornalista, pen- 
sosamente: 

— Che vi abblano sentita 
snonaxe? 

* »  * 
VEKSI SPIEDATI 
LMppopotamo droghlere 
B 11 merluzzo salumlere 
Ragltonavan con placere 
Claschedun  dei suo  mestiere. 

Ma un astuto alllgatore, 
Anche lui commendatore, 
Disse:—Ahstupidl! 11 migllore 
E' 11 mestiere dei signore!— 

MORALE 
Se le bestie parlan bene, 
Prequentarl© si conviene! 

Re Stelli 
»• *  * 

MASSE«ISSIME 
— E' plú difficile mantene- 

r© una serva che trovaria. Per 
mantenerla,      sposatela.      Ma 

CALZATURE 
SOLO 

NAPOLI 

La Valigia delle Indie 
■quaindo Tavret© sposata non 
sara piú mantenuta! Questo é 
11 problema! 

Geremiado Dnsardelli. 
*    4^   * 

GIÜOCHI A PRÊMIO 
In base alia statistica ame- 

ricana che attribuisce a ogni 
uomo In normale attlvitá .Ia 
media dl 18098 pasai al gior- 
ino, calcolare i passi idi uno 
che volesse ricuperare uu cre- 
dito di Rs. 100? imprestati, 
a dieci a dieci, a dieci diífe- 

rentl amici. Per facilitare Ia 
soluzione diciamo che essa é 
oompresa ira 18239304509317 
4671239493043203982781289 
9827283940905335398580913 

© 11 numero che puó essero 
contenuto in una doppia pagi- 
ma dl carta a protocollo. 

A tuttl coloro che da oggi 
alia data dei completo disar- 
mo navaie cl mandeiranno l'e- 
satta soluzione, invieremo — 
alio scopo dl 'dare incremento 
ali© interessanti rlcerche sta- 

VINCERE   LE   TENTAZIONI 

No! Bisogna andare a casa ! 

E' per le donne brutte il fiãanzato 
una cosa assai simüe al gelato: 
se a prenderlo alia svelta non faffretti, 
si squaglia quando meno te 1'aspetti. 

^aiiiwiniiHiiiBiiniiiniiaiiininiiiDiiiwiiBiiiBiiiniuEiimiiBiiiiBiiiEiiiaiii^ 

B Único Importatore e Concessionário H 

| Giacomo Imparato   I 
■ RITA SAO  CAETANO N.°  191 ü 
= TELEF. 9 - 2886 S .    P A O D O   n 
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tlstiche — rimdlrizzo di dlecl 
amlct con 1 quali pofcranno 
compiere altri ©sperimentl © 
allargare 1 loro «tudl, impr©- 
starudo a ciascu.no 500?000. 

* * * 
PICCOI>A POSTA 
PER PEBSONE INCOLTE 

PoUicola (Cascina Melga- 
sciada) — Si, Ia Casa Fox 
Pilm é quella che si é giá di- 
stinta per Ia produzlone dei 
"fox trot" e dei "fox terriers". 
Queste case americane fauno 
di tutto. 

R. S. (Quinei) — Lo scon- 
tro ferroviário delia settima-na 
scorsa non é ch© uw primo 
sagglo. Ma si spera di far me- 
glio: il© tramvie paolistane 
debbooio battieire anche Io fer- 
rovie. 

Mamiuina ansiosa — Glice- 
rofosfati,   buon©  bistecch©    n 
un  abbwnamento al   "Pasqui- 
no";  é Túnica cura Infalllblle. 

Dott. Giovelliti 
* »  * 

IVANEDDOTO 8TORICO 
Mentre Mecenate, non anco- 

ra trentenne, stava ultimando 
uno dei suoi famosi 100 volu- 
mi dl poesie, .qualcuno gli dis- 
se: 

— Vol passate gran tempo 
a scrivere... Ció vi rende 
molto? 

— Senza d-ubbio: io non 
prendo meno dl mllle dinari 
per ogni poesia. 

— Caspita! E chi dá mllle 
dinari a un giovane autor©? 
Teditore? 

* *  * 
SCOMUNIOATI "A PIADO" 

Signor Buongustalo 
In casa. 

Sappia che il Pastificio Mat- 
talia — R. Sebastião Pereira, 
80 — ó .tanto vasto e produce 
tanti ravioli e cappelletti, che 
possiamo sfamarci tuttl sen- 
za romper© le tasche. 

Va bene? 
Colui che não gosta de 
arroz e feijão. 

* *  » 
PER I PIU' CRETINI 

Jim, il giovame piü tímido 
di New York, parla con Ro- 
nald delle marachell© di un 
comun© oompagno. 

— E cosi, Jack si é inna- 
morato di Molli© © ben presto 
rha resa in  un Nevada. . . 
   ?!•> 
— E' uin'©spressione educa- 

ta per significajre.. . Tu m'ln- 
tendi. 

— Ma che cosa c'entTa 11 
Nevada ? 

Jim arrossisce. 
— Ma si, capisci... II Ne- 

vada é uno Stato interessan- 
te. 

iumatori, 
usate il 

"toscano" 
ooote 's' 

proâotto  delia "sabrati" 
rs. 200 — 400 — 500 

scatola di 10 mezEi siffari 

<•.  I 
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Ia felicita in opera 
lia donna é mobile — dei novecento 

rariHMlamento — ve Io pnó dlr, 
mu é molto mísera — se In lei .s'-iniii(I;i 
Ia voglia Inflda — di dimagrir. 

Invece quando smette 
<11 seguir le ricette 

che 1c dánno 11 pallore e ranemia 
si puó trattarlá con cavalleria 
magari rustlcana e in questa guina 
cantarle nel salotto o sottocasa: 
— O lida c'hai ri colma Ia camisa 
sei bianca e rossa come «ria cerasn, — 
Mcsso in opera o in pratica 11 consia.Tio 
di fuggíre 11 dlgiuno e Io sbadiglio 
Ia donna che si sfama quando pranza 
intonar sentirá questa. romanza: 

"Verranno a te sull'axire 
pietanze c condlmentl, 
sarai fellce e florida 
se mangi a due palmenti". 

Facendo un bailo In maschera 
stretta ai suo cavaliene, 
udrá con gran placere 
cantar próprio cosi: 

"O fattezze acquistate! O vittorie 
di un amplesso che mai non s'oblla, 
or sei tu, che hai smussato tanfangoli, 
Ia delizia dell'anima mia". 

Cabalette o cavatine 
ce ne sono senza finp. 
nella musica italiana, 
ch'é 11 miglioro toccasana 
per guarir da tanti mali 
le beltá sentlmentall. 
Basta qualche varlazione 
pcrché assuma Ia canzone 
un valor che mette a posto 
ognl fumo scnza arrosto. 

"Un df magra ed ctenea 
ml balenasti innantc 
io ti fuggii tremante, 
e tremo c fuggo ancor. 
Per queiramor ch'é l'anima 
dell'unlverso intero 
se tu m'anii dawero 
ingrassa, o mio tesor!" 

Chi vuol toner Ia fldanzata in forma 
devip insegnarle súbito Ia norma, 
Ia norma, quando suona mezzodi, 
suona sempre cosi: 

"Mira, o donna, sotto gli occhi 
questi cari pastlccetti 
sono fatti con gli gnocchi, 
non aver dl lor pletá". 

Giunti sul passo estremo 
dei canto, eccolo qua 
il brindisi supremo 
delia gioconditá: 
"liibiam nel Meti calici 
11 vino che ristora, 
vlvrá cenfanni ancora 
chi Io tracannerá! 
fjibiauí con molto spirito 
per via che 11 buonumone 
tienc lontano il cuore 

Continua con enorme successo 
Ia nostra tradizionale 

Quindicina 
di Tappeti 

Approfittate di questa magní- 
fica opportunitá per acquistare 
i tappeti di cui abbisogna Ia 
vostra casa! 
Centinaia di modelli delia mi- 
gliore qualitâ sono oggi esposti 
alia vostra scelta per 

PBEZZI 

MOLTO   RIDOTTI 

MAPPIN  STORES 

dalle calomitá". 
Gran Dio! Chi resta giovane? 

Chi ei ha 11 "Paequlno" accanto 
con lui lettrlce amablle 
tu ei guadagni tanto. 
Ridi ed acquisti súbito 
di un flore Ia fragrauza 
o con gentil baldanza 
sempre hai vent'anni in cor. 
liettrice! Vuol ben vlvere? 
Leggi 11 "Pasqulno" ognor. 

M." AH!  ARMENTANO 

COME   NACQUE   IL   CENTAURO 

,t ESTIMULA 
0 APPETITE 

DAS CRI ANCAS 
jkemo nos easos maes peà&aes 

íM PQ.miM oa/uAjBug-COMPOSTQ. MM ADULTOS 

W^^-^lãM 

Quando ruomc perde le stafíe e Ia bestia perde Ia testa, 
non si sa dove «ommci Fuotuo e dwve finisca 1» bestia. 
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VISITE 
Ci ha voluto allieltare di 

una sua visita In redazione, il 
mostro caríssimo amico Paolo 
Posito di Florianópolis. II sig. 
íPosito che, sebbene ancor gio- 
vane, si trova da molti anni 
in Brasile, h^ saputo colla sua 
intelUgenza, capacita ed ini- 
ziativa, crearsi mia posizione 
invidiabi.le nella ridente citta- 
dina Ai Florianópolis, in S. Ca- 
thaxina. 

Proprietário idel "Café Re- 
staurante Estrella" e dei "Bar 
Miramare" che gareggiano col 
migliori dei genere di (3. Pao- 
lo, II Posito mulla trascura per 
appoTtare a questi due magni- 
fici locall, tutti quei conforti 
affinché Ia sua numerosíssima 
clientela rimanga sempre plú 
eoddisfatta. Formuliamo i mi- 
gliori augurl ai sig. Posito ed 
alia sua gentlle Famiglia eól- 
ia speranza che il suo sog- 
giorno in S. Paolo abbia a pro- 
luogarsi pér un po' <ãl tempo 
ancora. 

# *  » 
MUSE ITALICHE 

Domanl e dopodomani — 
domenlea e lunedl — Ia DI- 
rezione di "Muse Italiche" da- 
rá "La FInestra sul mondo" 
dei brlllante commediografo 
Cario VenezianI. 

Questi due spettacoli segne- 
ranno Tinizio deirottavo an- 
no di vita 'e Ia centésima ma- 
nifes.tazione dl  "Muse". 

* * » 
S. C. COBINTHIANS 
PAULISTA 

Sabato scorso con Ia pre- 
senza dei rappresentantl delia 
Stampa elttadina é stata Inau- 
gurato il sotterraneo che dá 
aceesso ai giocatorl nel cam- 
po. 

11 paseaggio, che é stato co- 

etrulto" con tutte le regole e 
Ia eslgenza delia técnica mo-, 
derna, offre un'enorme como- 
ditá ai giocatorl. 

Neirarchlbancata sono sta- 
ti fatti dlversl migllovamenti. 
tra 1 quali Ia sala per 11 Giu- 
dice e quella del!'infermeria 
per II pronto soecorso ai gio- 
catori, in caso di accidenti. 

Ha parlato In nome .delia 
Presidenza e delia Direzione 
dei S. C. Corinithians Paulista. 
íl sig. Sã Ferro, referendosi 
alia collaborazione delia Stam- 
pa per Io i&port. 

In seguito il dott. Ezio Sil- 
veira ha ringraziato sentita- 
mente a nome delia Stampa 
sportiva cittadma, 11 signor Sá 
Ferro. 

Súbito dopo i presenti han- 
no fatto una visita alie dipen- 
denze dei simpático Club, trat- 
tenendosi nel salone di cnore, 
dove si trovavano i moltissimi 
trofei de! Corinthians, guada- 
gnati in numerosi giochi. 

Nel salone delle danze, é 
stato servito 'un "cock-tail" ai 
presenti. Ha fatto un teelllssl- 
rao discorso il idott. Alberto 
Siqueira Reis, presidente del- 
ia A. P. I. 

In nome delia Direzione lia 
risposto, ringraziando i pre- 
senti, 11 sig. Augusto Ramo;-- 
delia Commissione sportiva 
dei  Campione dei  Centenário. 

* *  * 
DA SCAPUTO 

L'Agenzia Scaluto — li. 
Três de Dezembro, 5-A —- fil- 
tre alie notei riviste italianp, 
ha ricevuto "II Ricamo", rlc- 
co di 52 pagine, artiaUcampii- 
te illustrate. 

* *  * 
LUTTO 

Al nostro ottirno amico, sig. 
dott. Alberto Perrabiuo, Pre- 
sidente dei Dopolavoro, pru- 
sentiamo le inostre piú vive 
condoglianze per il recente 
lutto che Tlia colpito. 

METEMPSÍCOSI 

>^v-= \ 

»   \ 
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Jockey-Qub 

LUI — Eppure il negoziante me Tha venduta per vero visone! 

Con un buon programma, 
coimposto di 9 interessanti e 
equilibrate corse, il Jockey 
Clube fará realizzarc, doimani, 
una delle sue attraenti riu- 
inioni. Da prova básica é ü 
prêmio "José S. Queiroz" con 
Ia dotazio.ne di 8 contos ai 
vincitore, destinato ai prodot- 
ti paolisti di due anni. Mcr- 
cherá un 'incontro fva Rynier. 
Veneziano, Huran, Katete e 
Cambro:nia. 

Attraentissimo il prêmio 
"imprensa", In eul i uazãonnli 
Lohengrin e Ypiranga alfron- 
teranno gli stranieri Ogro o 
Allain. Questa prova é di 
grande equilíbrio e> Ia sua di- 
sputa é attesa con grande en- 
tusiasmo. 

Ai   lettori   dei    "Pasquino" 
diamo i  nostri "palpites": 
1.' corsa: 

Dupla 
Veneziana — Huran — 

Katete           11 
"."  corsa: 

10 .-'.t ori ia — Quingombo 
— Geisha         14 

3."  corsa: 
Nancy   —   Malamocco 

— Bagualito         12 
4." corsa: 

Kermesse —  Trahidor 
— Ampolla      3 4 

õ.' corsa: 
Loira  —  Visconde  — 

Westchester            13 
G.°  corsa: 

Zermat   —   Arauto   —■ 
Astréa           Ü 

7.'' corsa: 
Cauto — Capucino — 

Árabe          13 
8." corsa: 

Lohengrin — Ypiranga 
— Ogro         13 

9.a corsa: 
São Bernardo — Duc- 

ca —  Pavella   ....     13 
STINCHI 

n 

SaJbaito: Un'£àllr£à volto! 
Antunes de Abreu & Cia* 

I VERI CAMPIONI DELLA FORTUNA 
Hânno   venduto    il   25    dei    corrente    il   bi^lietto   N.    27493 

con 200 contos  delia Federale 

29 Lif  ai   Numero Rua   Direita 
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ORTICARIA 
— Conoscete "O Thesouvo 

da Juventude?" — No — Eb- 
bene ve ne ciiamo noi un 
saggio. 

Aprite il 1." Vol. a pag. 335 
e sotto il titoio "Os Livros 
Famosos", ttroverete "um sr. 
Luiz Ariosto, celebre poeta 
italiano". 

Tuttavia — secondo remi- 
nente Clovis Bcvilacqua, che 
ne ha fatto Ia prefazione — 
"é un excellente livro As edu- 
cação intellectual e moral". 

Áeticmiaíandosi üagli am!- 
ici Mario Brtmeri lia dsíto: 
— Torneio col mio veio no- 
me. 

Gli amici: — Dunque par- 
ti come Canella? 

* * * 
— I disordini di Cuba a» 

vrebbero radiei imzionalist-a. 
Come dire: — La radice CíI- 
bSea. 

;;:    :I:    :i; 

statistica 
che    ia 

inforíuni 
rtlnionc. 

— Una    curiosa, 
amevicana iitíormr 
magigoian:-»   dsgli 
ocniugali, in tutta 
capita ai mariti di Bostüi;. 

Come dire:   —   Becco c .. 
Boston nato. * « * 

— Un giornale viennese ha 
aperto un reíerendum fra i 
mediei per iconoscere se é 
giovevole dire súbito agVi 
ammalati Ia veritá su Ia .gra» 
vitá delia malattia. 

11 Dott. Giovelliti: ~ La 
veritá io Ia dico dopo, agli 
eredi. 

— Hai letto di quella di- 
sgrazlata che aveva 48 cuc- 
chiaini da té nello stomaco? 

— Si. E che cosa le avrá 
prescltto il medico per libe < 
rana? 

— Una liqnlãazionc, certa= 
mente. 

* *   4 

In Spagnc si vciiíicarüj 
346 delitti ai giorne. 

II signore prudente, telefo- 
nando a mezzanotte in que- 
stura: — Quanti delitti si 
sono verificati da stamani a 
ora? . 

II commissario: — 318. 
II signore prudente: — Oh, 

allora    posso    uscirc    senza 
paura. * * * 

— L'Inghiltcrra,    ha   pias 
zato a Singapore tre gigan- 
teschi cannoni da 18 pollici. 
Siparano proiettili che pesa- 
no 1510 chilogrammi Tuno. 

Quanti grammi pesa, in. 
vece, il patto Kellog? 

* « * 
— L^tima novitá delia 

moda londinese é quella dei 
cani dipinti. 

Che novitá! Giá da tempo 
vedevanc in    palcoscenico vi 
cani dipinti! * * * 

— Lo bello stile. 
Dal Fanfulla: 
"II termômetro é sceso di 

qualche   gradino e sono   ri« 

E' IL MIGLIORE APERITIVO. SONO 

MILIONI DI PERSONE CHE LO BE- 

VONO TUTTI í GÍORNI CON SIFONE 

GELATO. 

M^tf^ot"»^ 

L'UOMO PIU' SPIRITUOSO DI S. PAOLO 

IL CONTE: — Lo sai tu perché noa smau SíUCO arugaerei 
IL SiOLDATO: — Non lo dire, sor Conte;  se no i pezzi 

diventano pezzi duri. 

La simerfreddura che perpetrar volea il Conte (Papalino), 
Aiessandro (non Magno) Siciliano (Calabrese) Júnior (per 
modo di dire: 

— Se no, in mano mia, le granate diveníavano granatine' 

Prof. Dr. Àlessandro Donaíi 
ANALISI CLINICHE 

Piazza Princeza Izabel, 16 (giá Largo Guayanazes) 

Telefono: 5.3173 — Dalle ore 1 4alle 18 

comparse le pellicce e i oap- 
potti". 

Se il tejraometro continua 
a scendere ancora qualche 
gradino, finirá sul lastrico- 

E per risalire, dovrá pren- 
dere Tascensore. 

.•s * * 
— Dagli amiunzi economi- 

ci di un serotino loaale: 
"Sarta cerca mezza ragazara. 
Rivolgersi a G. M. in quesío 
giornale". 

Questa   signora   sarta   a» 
vrebbe potuto specificare ai- 
meno quale meta le oceorre 
delia ragazza.   Proííabilmen" " 
te ia meta di destra, purché 
Ia ragazza non sia mancina- « * * 

— Llnghiltena ha deciso 
ídi procedere alia eostruzione 

di nucvi sottomarini. 
Forse per ricercare le spe« 

ranze dei disaimo, che son 
naufragate   e   sommerse da 
un pezzo. 

* * « 
— In una   «ittadina   spa- 

gnola ignoti ladri hanno fat- 
to un   lauto   banchetto neí 
rufficio di polizia. 

Furtroppo rufficio non era 
assicurato contra i furti!    '' 

* * * 
— I grandi awenimentl 

dei giorno. 
Lo scandalo Stawisky, U 

elezione dei Presidente delia 
Repubblica, Ia guerra dello. 
Chaco... 

Ma no, ma no: Ia formar 
zione dei selezionato brasiliaf 
no. 

— "Parada forçada". 
* * * ü 

(Continua   nel    "Fanfulla * 
di domani). 
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CANZONE  Dl   NAPOLI 
Imgresa N. VIGGIANI — Stagione 1934 

OGGI 
109.O E no.o SíPETUAIOOLO 

Sessioni alie cre 20 e alie Z2 OGGI 
Prime rappresentazioni Idtella novitá in 3 atti dl 

Tak Gianni: 

Core Fura»iiero 
e VAiRÍETA' con Vittorina Sportelli, Anita Fraarzi, 

Pina Faccione e Tak Gianni. 
MARTEDI' e IJiEBCOlJESDV a richissta: 

"I/ISOLA I>ELLE LAGRIME" 
GIOVEDI', a richiesta:  PISCATORE  'E PUS1LLECO. 

Tbeatro    Boa   Vista 

v^' 
AL BOA VISTA 

La Compagnia delia "CAN- 
ZOíME Dl NAPO'!!", ha susci- 
tato ieri será rammirazione 
dei Irequentatoii dei "Boa 
Vista" con ia magnífica in- 
terpretazione delia novitá: 
"CORE FURASTIERO ", 
canzone di E. A. Mario, sce- 
neggiata daU'mtelligente pri- 
mo attore delia Compagnia, 
Tak Gianni. 

n pubblico ha seguito con 
interessamento Io svolgérsi 
delia bella commedia, ap- 
plaudendo con entusiasmo a 
scena aperta ed a lungo alia 
fine dl ogni atto. 

Merita partioolare atten 
zione Tak Giarnii per Ia vi- 
gorosa interpretazione ed i 
simpaticissimi Nina Faccio- 
ne e Salvatore Rubino, gene- 
rosi ed üiesauribili dispen- 
satori di ailegria e di buon 
sangue. 

Questo bel lavoro ha mes- 
so maijglormente in eviden- 
za 11 buon atffiatamento degli 
artlsti, le qualitá buonissime 
dei nuovi elementi scrittura- 
ti iri Buenos-Ayres e Ia de- 
corositá degli scenarl. 

Nell'atto variato, Anita 
Franzi é stata, come sempre, 
applauditissima. VITTORINA  SPORTELLI 

Medicina 
in Bricciole 
Poetiche 

Un gran medico unghere- 
se, luminare   dei   paese, ha 
scoiperto che domani pranzi 
e csne saran vani e superflui 
gli   spaghetti   preparati   in 
dolcl aspetti: basteranno tre 
dietetiche pastiglietts uitra- 
sintetiche:   per   saziare Tap- 
petito : e eosí per un marli/O 
per calmar d'amor le voglie 
sara inutil prender   moglie: 
basterá una   pastiglietta in- 
goiata in   tutta    fretta. Oh 
progresso e meraviglia   delle 
nozze, orsú, in pastiglia: che 
riduce a una   compressa Ta- 
dorata moglie stessa! Sempre 
doclle e sommessa taciturna 
e sottomessa mal insidiata e 
compromessa é Ia moglie, sí, 
in compressa, per Ia sua na- 
tura   stessa:   che con lógica 
prsmessa il suo amore ti con- 
fessa concentra to sotto pres- 
sa d'una fedeltá    indefessa. 
Ogni pena é in te soppressa, 
ogni gloia t'é conce.ssa dalia 
tua moglie-compressa scatu- 
rigine inespressa d^na tene- 
ra promessa di letizia mini- 
stressa dal cuor dolce di no°- 
tessa. Oh, beato chi si piglia 
per consorte una pastiglla e 
-che mette su   famiglia   con 
Tidea    di   ecienza   figila di 
fondarla in guisa ricca ma- 
sticando una   pasticca!   Ma 
un lettore impertinente, ar- 
ricciando   di repente 11   suo 
naso d'ipercritico, dice: 

— Oh sí, questo scientifico 
ritrovato é, non Io nego, por- 
tentoso, dottor Diego: di 
smentirlo non ardisco ma 
per me, via, preferisco, se vo- 
lete ve Io dica, una moglie 
piú airantica  

SINE GALLISi 

VOLETE   COSTRUIRE? 
BASTA POSSEDER DEL TERRENO! 

La "SOCIEDADE PAULISTA CONSTRÜCTORA DE 
IMMOVEIS LTDA." con gU Ufíici a Rna José Bonifácio, 
N." 292 (sobrado), costruisce a denaro e a lunga sca- 
denza, concedondovi qualsiasi facilita. Costruisce Imme- 
diatamente. 

Visltatela e chledete informazloni che vi saranno 
date senza alcnn compromesso. 

Rua José Bonifácio N.0 292 (sobrado) 
Telefono: 2-7667 

— Cameriere, questo pollo 
non ha che pelle e osso! 

— Volevate forse anche le 
penne? 
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il bollettino dei mostri 
Santos, 27 notte. . 

E' segnalato un fatto 
straordinario. leri será una 
cajneriera dei Parque Bal- 
neário, passeggiando su Ia 
spiaggia di José Menino, é 
stata colpita da una strana 
apparizione: un mostro di 
sesso mascolino, delia lun- 
ghezaa di metri 14,65, con 
tre gotabe e cinque zampe, 
deirapparente eta di alme- 
no 12.500 anni, emerse im- 
provvisamente dalle aoque, 
facendo delle proposte diso 
neste. 

La diigraziata, in preda a 
un ben naturale terrore, cor- 
se ai Parque Balneário, de- 
stando 1'allanne. 

Accorsero i signovi Fracca- 
roli, il sigr. Nigra, Ia levatri- 
ce, U sagrestano, e Ia moglie 
dei pompleri; ma il mostro 
era scomparso: su le aeque 
non fu notato che un barco- 
ne carico di banane. 

La popolazione, per nulla 
impresslonata dei terribile 
aspetoo, aõsisfceva senza bat- 
ter ciglio ai pa&saggio dei ter- 
ribile gigante dei mari. I no- 
stri bravi pescatari, armatisi 
di lenza, ne attendcno, a pié 
fermo, il ritorno. (Pkcarolo). 

* • • 
New York, 27 sotto zero. 
L'Evenin:i; Sgonfion, col 

ipíü enorma "tour de force" 
editoriais delia storia, putali- 
ca oggi Ia prima puntata 
delle "Memoríe autobiogira- 
ftehe dei Mostro di Loch 
Ness", che é liusiito ad ac- 
capanrarsi Ia concorrenza 
dei  "Pasquino Ooloniale". 

La prima puntata (Copy- 
right) tratta delia nascita, 
delia balia e dsl primo denta 
Idlel mestre. * * * 

Poá, 2' 
Anche 

con Iode. 
in   ciuesto ameno 

LA BELLA FAMIGLIOLA Di LOCH NES3 
II -Dayly Mail" pubbltea due íotogra .e 

dei Mostro dl Loch Ness. pre£-e a 2» ra?..u 
dalla sponda dcl Lago. (Savas, il). 

I mostri si inoltipllcan via via, 
e cl pare perció molto opportiuio 
•li oftrirae almeno Ia fotografia 
prla che vadan pt-1 mondo ad uno ad imo. 

La popolazione é in preda 
a vivo orgasmo. tíi attende 
da un momento alFaltro 
Tarrivo dei giornalisti. Me 
né sí né no ha preparato un 
discorso di circostanza, e ai 
Parque Balneário fervono i 
reparativi per riceverli. » * * 

S. Amard, airalba. 
E' stato scopsrto nelle ae- 

que idella ripresa di S. Ama- 
ro, che rende impareggiabil- 
mente bella questa icittá, un 
nwsstro di proporzioni colos- 
sali, che nuotava sotto il gi- 
gantesco ponte, il piú grande 
dl'America. 

II nmostro, che misurava 
120 metri di lunghezza, ave- 
va 24 gobba, 12 zamps e mo- 
strava, secondo un luminare 
deirodonboiatria 372 denti a- 
cutlssimi. Si tratta senza 
dubbio dei piu' gran mostro 
delia terra e dei secoll: quel- 
lo dei Loch Ness é una sar- 
della, ai paragons! 

vlllaggio ha fatto Ia sua ap- 
parizione un formidabila ser- 
pente di mars, ed ha potuto 
essen* catturato. grazie ai- 
l'abilibá dei sig. Salerno, ipo- 
dsstá idi Poá, famoso, cam- 
pione delia pesca sia airamo 
che siroppata. 

II Salerno, dopo 132 ore di 
paziente attssa lungo Ia stra- 
da maestra, durante le quali 
non aveva pigliato che un 
granchio e un reuma, ebbe 
infihe Ia gioia dl sentir ab- 
beccare xm mostro di maré 
dei peso garantito di setbe 
tonnellate e mezza. Con molto 
sangue íretído, Io trasse a ri- 
va í Io ripose nella cestina, 
a mezzo d'una !gru elettrica, 
accingendosi ai ritorno. 

Purtroppo peró, per un mo- 
■vimento um pó brusico, il 
mostro scivolo' fuori delia 
cestina e sparl senza far pa- 
rola nella notte dei tempi. 
che calava rapidamente. 

PER UOMINI 

PULLOVERS 
DI MAGLIA DI LANA 

32$     35$     37$500     58$ 

COLLETES 
DI MAGLIA DI LANA 

24$     38$     55$     78$ 

Tutto a buon mercato, perché 
tutti possano comprare. 

SCHAEDUOH, OBEK.T & CIA. Rna Direita, 16-18 

A parte questo disgraziato 
incidente, nessuiio ipcrrã in 
dubbio Tasserto dsllo síor- 
tunato ma attandiblissimo 
ps^catore. Poá prepara una 
lapide pel glorio.;» avveni- 
rtiento. 

Mpgi Guassu', 27 (ora lo- 
cale). 

Ii'assenza di ogni specie di 
mostro, sul nostro bel Lume 
non ha mancato di suscitare 
vivo malcontento nella clas- 
se aibeighiera. 

S'é qui costituito un "Co- 
rnitato Pro Mostro", che in- 
tende iniziare una seria agi- 
tazione, affinché, per Ia pros- 
sima stagione invsrnale, an- 
che Mogy Guassu' venga do- 
tato di um mostro, anche di 
s&ionda mano, che riescireb- 
be dí sicuro lustro alia bel- 

lissima plaiga e di doveroso 
incoraggiamento a questa 
benemérita classe alberghle- 
ra. 

S. Paolo, 27, 27. 
II nostro Município, non 

volendo che S. Paolo sia da 
meno delle sue consorelle, 
che tutte hanno ormai un 
mostro, una colovia, un or- 
chetto marino, o altra diffu- 
.sissima raritá zoológica, ha 
avuto un'idea geniale. Ha 
inviato d'urgenza in Iscozia 
un iüustre concittadlno spe- 
cialista in fatto di mostri- 
cultura, l'egregio ing. Me- 
nin, per accaparrarsi a qual- 
siasl prezzo 11 mostro dei 
Loch Ness. 

II famoso esemplare é de- 
stinato ad adomare U fron- 
tone delia Stazione dei Nord. 

Matrioe:  8. PAOLO 
Bna  Boa  Vista, S —  Bobnlsla 

Cx. Postal, 1300 - TeUfono t-UM 

A 

Ptllale: SANTOS 
Praça da BepnbUea, M 

Ox. Postal. 7St - Ttlef. Oent. 17S» 

âtBEBaKfeOÍVFIGLIOil fc CO 
SVINCOLT DOGANALI 

CONDIZIONI VANTAQGIOSE — SERVIZI RAFUM 
B PERF^ÍZIONATI. 

 Piovate Ia nostra oi«aniz«azione  
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S. A. 1. Angielo Pocj, ch& in 
qu«Bti ultiml gloral delia sua 
vita noin si dedica ch© alio stu- 
dio Intenso áélí^natòmia fem- 
mlnUe, presentó, sere fa, ai 
Redattolo da Lodl il seguente 
q-uesito: 

. "Come creereste. Ia Venere 
d«l cinema tra .le artiste at- 
tualmente in voga? Quali 
parti scegliereste nella anato- 
mia dell-e  diverso  stelle?". 

II Tteultato dei plebiscito 
redAzlonale fu il seguente: 

."I\ portam ento idi Kay 
Francie, le gambe di Marlene 
Dietrich, l>e spalle e il petto 
dl MIrlaai Hopklns, le anche 
di Caxole Lombard, le ginoc- 
cbla di Wynne Gibson, i deu- 
tl dl Mae West, le labbra di 
Helen Twelvetrees e gli occlii 
dl Elissa I>andl". 

Iguape ascoltó aUentamen- 
te 11 Tisultato •ed esclamó: 

— Ma in questa Venere ci- 
nematográfica manca un pez- 
zo anatômico dl Greta Garbo! 

— Saranno gli organi in- 
terni — intervenne Nino Goe- 
ta. 

E mentre tuttl rlflettevano 
sulla sua osaervazione, agglun- 
se: 

— I quali, es.wndo interni, 
non si vedono. 

* *  * 
Relatlvltá:    'un    esquimese 

che Tive presso 11 Polo Nord, 
riceve Ia visita d^n vicino. 

— Vai in vlagglo qwssfan- 
»o? 

— SI. .. vado a svernare 
nel imezzogiorno, con Ia mia 
faraiglie. 

— E dove? 
— In Groenlândia. 

* * *• 
Una nota "noblldonua" co- 

lonlale, che si atteggia ad ari- 
stocrática discendente da uia- 
gnanlml lombl, Incaricó Elle- 
vú Qlovannett.i di Vritrovare 
1'OTlgine delia sua casata e 
reJenco degli antienati. 

Ellevú scrisse in Itália, al 
natlo paesello delia "nobü- 
donna", In Germania (dove si 
pubblica l'Almanacco di Goe- 
ta, ál quale, essendo dl Goe- 
ta, non si caplsce perché deb- 
ba esser partorlto cosi lonta- 
mo) «, dopo qualchie, tempo, 
torna dalla sue cliente con il 
lavoro espletato. 

— Ah, dunque avete ritro- 
vato chi furono 1 miei avl?! 
Ebbene, quaUé 11 compenso 
cb« vi idevo? 

B Giovajnnetti: 
— Ml dovete dieci contos 

per... tacere. 
» * * 

11 clabattlno Glovanni D*- 
atrl, 11 piú stilizwito scarparo 
che si abhia. Ia Colônia, é sta- 
to giornl or sono a Rio, dove 
il demone dei gloco Vha ten- 
tato. 

II Cav. JYatta incointra il 
ciabattino Destri In Rua Di- 
reita,. , mentre questi incita i 
passanti ad entrare "sem com- 
ipromisso" nella sua "sapate- 
rla". 

— Sei &tato a Rio, Giovan- 

ní! 

E come lo sa, cavaliere? 
Ed hai giocato, Giovan- 

— lE come lo sa, Cavaliiare? 
— Hai vinto almeno, Gio- 

vanní? 
— Glielo confesso: ho viu- 

to teenta mazzoni. 
— OU, vivaddio! — escia- 

mia Fratta. — Aclesso, final- 
mente, potrai comprarti una 
dozzina  di  colletti.  fiiovanin'! 

* *  # 
Dal Dott. De Masi entra una 

elegantíssima cliente: 
— Ecco dottore, desideve- 

rei chie vor mi indicas te un 
trattamento, per far sparire 
delle macchie di rosso-re. 

■— Ma non vedo milla! ■-■ - 
le 'rlsponde il dottore.dopo av>'v 
contemplato il bel.íissimo e 
fresco viso deirattrlce. 

— Ma non ho detto che era- 
no sul viso, — fa pudícamen- 
t© Ia bella cliente. 

* *  * 
Tutti sanno che Luigl Bc-r 

toldo, il grande fabbricante di 
seta, é un po' distratto. 

Ij'altro giorno, mentre esa- 
minava alcune fatture, gli si 
presenta un vecchio impiega- 
to: 

— Mia moglie ha partorlto 
un bel maschiotlo! 

— Povera tua moglie! E 
sai chi ó il padre? — doman- 
da Bertoldo, sempre distratto. 

— E' 'questa una demanda, 
caro 11 mio signore? 

— Non prendertela tanto, 
credevo che tu lo sapessi, non 
parliamone piü! 

* *  * 

Qualche anno fa, <iuana(> 
vendeva ancora sigarette ani- 
mulfite ai banco dei Bar Dal- 
TOrso, il celebre nòbile Mar- 
chese Antici, ricevette una 
lettei-a d'amore che comincia- 
va cosi: 

"Non sei tu il mio primo 
amore? . . . Immáginati molti 
amori so.vrapposti con ordine 
aiied cuore. Ce ne sono molti, 
non é vero? Ma qual'é il pri- 
mo: quello che é sotto a tutti 
o rultimo che si é colloicato 
sopra? Sciocchino! Non vsdi 
che il  livo é il primo?" 

* *  « 
11 nostro simpaticissinio 

amico- e collaboratore santista 
dott. Gigetto Nigra si é fidan- 
zato ad una bellissima «igno- 
rina che soffre wn poço di ge- 
losia. 

Oiorni or sono, s'é visto o£- 
frire dalla sua promessa una 
bottigiia di lozkme per a.rre- 
stare ,1a caduta dei capelli. 

— Oh, graziie, cara! E' un 
penslero gentile il tuo! — fa 
Nigra. 

— Ma non é p&r  te! 
— Ah, mo? E allora, per 

chi? 
-— Per quella donna bion- 

da che tu conosci e che, po- 
verina, eta perdendo tutti i 
suei capelli sulla tua spalla! 

* *  * 
Una lêggiadra cucitrioe si 

precipita nella dlrezione delia 
grandiosa "Casa Excelsior", e 
grida disperatamente ad Ân- 
gelo Clbella: 

— Signore, signore, ho in- 
ghiottito un ago! 
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Cibella Ia guarda con. bri- 
tannica flemma, e, gentlllssi- 
mo, le dice: 

— Non preoecuparti, cara. 
Se non si tratta che di un ago, 
eccotene <iua nn altro. 

* * * 
— Ora ti racconto una -sto- 

ria — dice Giannaudrea Ca./.- 
zaniini a Giuseppie Bruno — 
una storia che ti fará drizza- 
re i capelli in testa! 

— Raccontala a Fratta — 
risponde Bruno. — Cosi, al- 
meno, gli fai crescere 'una 
fluente chioma. 

* *  * 
In un salotto intellettüale 

delia Colônia (non possiamo 
precisare, ma si tratta del- 
1'Alameda Santos) «i é orga- 
nizzato: un concorso per Ia stn- 
riella piú stupida. 

II prêmio tu vinto daU'Avv. 
Giovanni Minorvino, che rac- 
conto: 

"Un generale, durante un 
banchetto, prese il piatto dei 
piaelli e se lo rovesció sulla 
testa. Mieraviglia dei commeii- 
sali,  i  quali  domandano: 

"— Ma che fale, generalo? 
"— Ah, scusate — ríspon- 

de il generale - - credevo che 
fossero spinaci. 

"— Quando cosi, non c'>'j 

da chiedere scusa — replica- 
no  i   presenti,   rassicuratl". 

* ■*  * 

Un grandii; dignitario orieu- 
tale, venne a visitare i suoi 
eonnazionali residonti a S. 
Paolo, i quali, naturalmente, 
gli oftrirono un  banchetto. 

II grande dignitario non di- 
sdegnava il vino, sebbene un 
versetto dei Corano dica: "La 
prima goecia di vino é male- 
detta". 

Alia festa, svoltasi reoante- 
iwente, cui asslstevano alcuni 
europei, il grande dignitario 
interpreto Ia maledizlone ce- 
leste in un modo ingegnoso: 

Erano alio champagne. 
Quando Ia sua coppa fu ple- 
na, vi immerse l'unghia dei 
mignolo, e Tasciugó sulla to- 
vaglia, dichiarando: 

— Obbedisco alia legge dei 
Profeta. Questa prima goecia 
é maledetta. 

Dopo di che, con Ia coscien- 
za a posto, vuotó, di un fiato, 
Ia coppa. 

* *  * 
11 Cav. Vittorlo Lambertini, 

quando lavora in teatro (ed 
anche fuori) é di, una genero- 
sitá senza limiti. Lo sanno i 
suoi compagni di lavoro che 
spesso ricorrono a lui per far- 
si prestarie una cosa, o 1'altra. 
Guido Bussi, per esempio, ogni 
minuto gli chiede nn og&et- 
to: un po' di cerone, un col- 
letto, un vestito per Ia scena, 
un cappello, un paio di sti- 
vali un asciugamani, una va- 
ligia... 

Tanto che una será, Lam- 
bertini, entrando nel camerion 
di Bussi, se me; usei con questa 
fra«e: 

— Vengo da te con piaoere. 
Che vuoi, quando sono nel 
tuo camerino mi sembra di 
essere nel mio! 
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Stoiiologo. L'episodio 
deLla spada di Breanero sn !a 
bilancia, in all'epoca deirim- 
peratore Troiano. Per maggio- 
ri sohlarificazioni, si rivolga 
ai Cav. Piccai-olo, professore 
di Kastralgia mediovale. 

Vedoyo altegro — Gli íac;;i 
fare un saicofago su diaegno 
d'eUo seullore EmendabUi a 
sul tipo di quisllo 41 Siciiii! 
:Mettela. Per l'altra tacoendi, 
veda di nou inceppare n«gli 
artiooli dei Códice Penale a 
Commerciale. 

Devotisslmo suo. — "Ova 
pi'o nobis" slgnifiua: Ora a 
noi! E' unMnterrogazione sin- 
tomática di imponderablle üí- 
idLto. Ma «reda che di certe 
segnatiur* ne íarei a im^eno, ni!- 
zi Ia prego un/àiltra l'iala tti 
ii0.n. scriveimi  cosi  coneitralo. 

MoraUstu, — Sono a.nch'ii 
di ©arere che tutti gli atti di 
liseivia offe.ndono Ia  docenzn. 

Tribolato. — Oon un po' di 
actiua emostitica gli cessa il 
dolore, almeno per tre ore; 
ma prima Ia facoia bollire a 
fuoeo fónto e a bagno Anna- 
maria. 

Tito   rurgoni   (S.   Amaro). 
— Questa vostra che dite é 
una graziosa, voglio dire gra- 
ta, o sia eratuita inserzicn? 
vale a dire non é collaborata 
di prove olografe, per cui so 
volete che cessino le compe- 
tenz* tra  voi <& lui,   io  direi 

.prima di sentire il voscro le- 
salitario di sfiducia. 

Foto Grafilo. — Siete un 
gran bel librettino! Ma giá, 
nessu.no puó provenire quello 
che avverrá prima delle tiere 
di oarnevalie. 

Sfaccla  Tello   (Tremembé). 
— Mio caro, ogniuno ha le sue 
menzionl da dlsimpegnare; ma 
certo chi si approfitta a nuel 
modo dei giornalisti poveri in 
gola, commette un vero pa- 
drocinio, possibile di códice, 
condannato anche dai manda- 
menti delia Chiesa eterodossa. 

Padre dubbioso. (Guaru- 
Ihos) — Secando: se si tratta 
di parto doppio, allora gemelli 
sono i figli nati doppi; se no 
bisog.na intendere i bottoni di 
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aignore e bambini. Rivlste 
italiaue. Ultime novitá dl 
posta. RicMeste e Infor- 
mazloni: Rua 3 de Dotcia- 
bro, 5-A (Angolo di R. 15 
de NOTembro). TeL t-3$4S. 

Compatrioti ! ! \ 
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Tripoli   vi   attende 
con Ia mággiòré sor- 
presa di 20 milioni di 
iire — nel  giorno 5 

per' 
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camicia, che vanno anche a 
paio. E' da .notare poi che tali 
bambini diconsi "gemelli", 
perohé gemono, appena nati, 
piú deirordinario. 

Jjaerzio Bellotti. (Qua). — 
Si puó crepare d'amore, come 
d'u.na indigeatione di maeche- 
iponi. Perció -neirun caso e 
nell'altro una dieta moiigero- 
sa non guasta Tappetito. 

Sportivlsta. (Ponte Grande) 
— E' cosa che non Ignora 
neanche il Segi-etario delia 
Stanza di Commercio: water 
polo, é un gioco acquoso in- 
vontato e praticato ai Polo 
sud. Byrd passa le lunghe ore 
di ozio forzato ai Polo, gio- 
cando il water polo con gli 
indigeni di tvuelle regioni 
frettolose. 

Eua Bôa Vista, 
4." piano 

Telefono: 2-4713 
TelegTammi: 

"Alemã",   S.   Paulo | 

CONCORRENZA 

ÍMUI 

— La statistica ei rlvela 
che U numero degli incidenti 
stradalj é in aumento. 

II che dimostra che racerc- 
scimento dei trasporti terre- 
stri 6 in ragione dlretta con 
quello dei trasporti sottoter- 
restrl. 

mi 
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BRUNEUI — Mostro d'iin inosiro! M'ha rubato di eolpo, 
tutta Ia mia popolaritú. 
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,, Capitolo IV. — Blefa ritorna 
-da Max: sale quello gcalono 
marmóreo come un calvá- 
rio . . . Oomprende idonde 
proveniva il dono delTanello 
eh'essa aveva ai dito: Io re 
stituirá. Ed infatti, silenzio 
samente, essa si toglie il 
gioiello, .non appena in pro- 
senza di Max, e glielo porge. 
Max non comprende. (Sette 
pagine qui di concitata diaio- 
gazlone:  qualche spunto: 

— Slgnore, noa riconosco- 
te questo gioiello? 

— No. Porta Io stemma dei 
Saint Amant: ma non mi ap- 
partiene. 

— Vi apparteneva, iirima 
che Io dc^naste. . . 

— A chi? 
— Ad una donna che avei.e 

incontrata nella vostra vi- 
ta. . . -— continua il dialogo 
ambiguamente. Poi Elsa pro- 
nuncia, con wn rantolo, i! no- 
me richiesto: 

— Selma Goyescas! 
— Non so di chi vogliato 

parlare, con questo nome. . . 
Non Tho mai u-dito! — men- 
tirebbe il giovane? I! suo ar- 
cento sembra sincero: egli ri- 
pete le negazioni davanti alie 
domande di Elsa. Gostei, allo- 
ra, gli getta siul tavolo le !et- 
tere fatali. Egli non le iia 
mai avute, mai ricevute, mal 
lette. Cun tratto, au. una da- 
ta che era sfuggita ad Elsa. 

— Sono lettere di qur;:-;! 
venfannl addietro! . . . 

Precipitose, atfannose COJí- 
clusioni...  Elsa chiede: 

— Allora, vostro padre? . . . 
—■ Si chiamava Max, come 

me!). 
Un grido di Elsa fa trasali- 

re il giovine: "Andate dal 
banchiere: ditegli che potete 
sposare Nidia! se Insiste, av- 
vertite me: Io possiedo di che 
rassicurarlo!". 

Capitolo V. — Oh quella 
data! Quella piceola cifra^ri- 
velatrice! "'Max é mio tratei-, 
Io", mormora Elsa. Anch'io 
sono Saint Amant. (Ecco. o 
lettore, di quale 'natura era il 
sentimento che aveva destato 
nel sangue di Elsa Ia simpa- 
tia per Max: fraterno aftcJ.to, 
santa tenerezza. . . Essa ne é 
lieta come di un/involonta-rla 
colpa scomparsa: e, dalle rovi- 
ne di qiuel triste passato, sor- 
ge questo íiore di conforto, 
onde con umide pupille leva 
Ia sua preghiera ai cielo. . .). 

Capitolo VI. — Ma II dram- 
ma che giá, pare risolto, dMm- 
provviso precipita tragicamen- 
te. A stento Max riesce ad es- 

Seluiai ^©yesca. 
sei-e ricevuto dal banchiere: 
oh meglio non avesse potu- 
to! Ché Gregorio ha veduto 
tale inatteso vlsitatore e, per 
udirne le parole, si nasconde 
vicino alia porta chiusa delio 
studio. . . (Tu vorrestl sape- 
re o lettore, com© Gregorio 
si trovasse in casa a quel- 
Tora: come nesauno Io avesse 
veduto: come gli riuscisse di 
trattenersi a spiare senza es- 
sere scopertO'. . . Ma io 'noa ti 
supponevo 'intelligente, o let- 
tore: ecco il momento di pro- 
vare Ia tua intelligenza. Tut- 
to quello che non comprendi, 
trova tu. il modo di spiegar- 
lo: 'non ti sara difficlle, ve- 
drai! A chi avrá trovato Ia 
soluziono migliore, verrá ma 
gari regalato un prêmio. . .) 
Comunque, Ia veritá, ahimó 
dolorosa,  é     che  il  banchiere 

non vuole accedere alie ri- 
chleste di Max: e pretende 
di avere Ia prova di quanto 
egli asserisce, che egli cioé 
PUO' sposare Nidia. . . 1.0 
voei, dlvenute concitate, giun- 
gono ai servi: intuiscono Ia 
disputa. Ed ecco vedono Max 
scendere, solo, con viso cupo, 
triste. . . Nidia gli va incon- 
tro, Io interroga tebbrile ma 
mn grido disperato agghiacciii 
entrambi: il servo salito nel- 
lo studio ha trovato il ban- 
chiere  assassinato! 

Capitolo VII. — (Tu o let- 
tore, non haí bisogno di 
chiarimenti: il banchiere é 
stato ucciso da Gregorio, non 
appena Max era uscito. Solo 
un birbante puó agira in tal 
modo: e tu conosci Ia rettitu- 
dine di Max: ma Ia gente non 
ha tutta il tuo discernimento, 
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o lettore: e, per Ia veritá, 
nessuno sapeva, come sai tu. 
che Gregorio era 11, apposta- 
to. Ti pare? Gr dunque, In 
conseguenza delia disputa in- 
tesa, 'delle cognlte ragionl di 
ostilitá da parte di Max per 
il banchiere, d6ll'esaere or 
ora Max uscito, acenvolto, 
dallo studio dove si é rinve- 
nuto il corpo deirucciso, l'in- 
nocente viene aubito aceusa- 
to. . . (Quanti casi d'erro- 
re. . . — dodici pagine di «r- 
rori giudiziari —). Max sa- 
rebbe arrestato súbito, ma 
Bertoldo, che, come te, o let- 
tore, é persona di finíssimo 
fiuto, Io fa salire sopra un'au- 
tomobile e Io porta ai sicuro. 

Capitolo VIII. — Tomma- 
so Vanora ó stato colplto con 
una bottiglia di -whisky ai ca- 
po: Ia bottiglia, che si trova- 
va nello studio, deve essere 
.stata vibrata con forza straor- 
'dinaria poichó ha infranto 
Tosso parietale producendo ia 
morte quasi latantanea. Nidia 
é paralizzata dal dolore e 
dairoirrore. Come puó, anche 
essa vietarsi dal sospettare 
Max eolpevole di 'questo atro- 
ce delitto? (Quattro pagine 
di cuore in brandelll. . . Una 
di cielo in imrrasca: lampl 
tuoni, grandine). 

PARTE QUARTA 
Capitolo Único. — Ed a 

questo punto il lettore puó 
immaginare il groviglio ine- 
lutabile: Ia rioerca che Elsa 
fa per rinvenire Ia prova del- 
rinnoceaza di Max. (Quale 
aará tal prova? La prova del- 
colpovolezza di Gregorio? A 
te, o lettore, il sottile proble- 
ma. Una prova da nlente, ma 
decisiva: una prova che ad 
ognl indagine sarebbe sfug- 
gita', ma non a quella di El- 
sa. . . E questa prova. . . No: 
lascio a te Ia soddisfazione dl 
essere sagace quanto Elsa). 

Trovata Ia prova, Max e 
Nidia possono finalmente 
riunirss, disperse le nebbie 
che li ravvolgevano, rldotto 
in prigionia il tristo Grego- 
rio. Nessuno dei due sa chi 
sia e perché tanto abbia loro 
giovato Elsa: né costel parla. 
E' paga di quanto ha compln- 
to. . . (iMa io e te, o lettore, 
aappiamo tutto, e di gran 
cuore lodiamo, commossl, El- 
sa di Saint Amant). 

E ora aspetto i riagrazia- 
menti. Ringraziamenti per 
non aver scritto 11 romanzo, 
ben inteso. 
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CICLISMO 
LA GRAÍIDE ESCURSIONE 

IN SANTOS Dl TUTTII 
DOPOLAVORO D E L L O 
STATO Dl S. PAOLO. 

Sta suscitando entusiasmo 
enorme l'escursione turística 
che il DOPOLAVORO di S. 
Paolo, realizzerá il 6 Maggio 
nella vicina cittá di Santos, 
ed alia quale hannr.' giá data 
Ia loro adesione i Dopolavo- 
ro dí Campinas, .Tundiahy, 
Salto ds Itu', Mogy das Cru- 
:.óS, Sorocaba e Bragança". 

II Presidente Dott. A. Fer- 
vabino e il Ssgretario Ing. 
M. Miglioretti, per rsndere 
magigorm:nte suggestiva ed 
interessante Ia ürandioaa 
escursiione, stanno o-rganiz- 
zando puie una carcvana ci- 
clo-moto-automobillstica che 
■rfiterá sulla strada di Cu- 
batã<a, alia vista dei vari 
treni che trasportoranno i 
gitanti. 

A talo manlfestizíons li 
Dopolavoro di S. Paolo, ha 
pure iuvltato tutte Is asso • 
ciazioni italiane di S. Paolo 
e delllnterno d?llc Stato a 
parteciparvi con il maggibr 
numero po.ssibJle di soei. 

Siamo certi che rfniziatlva 
dei   Dott.   Ferrsbino e Ing. 
Miglioretti,    sara    coronata 
dal migliore suecesfo. 

* * * 
LE CORSE CICLO-MOTOCI- 
CLISTICHE   ORGANIZZATE 

DAL   BANDEIRANTE 
MOTO-CLTJE 

Domani, 29 corrente, sulla 
bella pista deirAlto da Laça 
\dlella Cia. City, 11 MOTÓ- 
CLUB BANDEIEANTE fará 
svolgere due importantlssl- 
me corse motooiclistiche, in- 
tercalate da una brillante 
competizione ciclistica.. A 
renidere maggiormente inte- 
ressanti le gare, il Bandei- 
rante si é giá accaparrata 
Tadesione dei Santos M. C. 
e delia giovanissima ma giá 
valorosa sezione motocicli- 
stica dei Dopolavoro. 

La bella manifestazion = 
sportíva di domani, si svol- 
gera in omaggio alio scom- 
parso Campione dei Bandei- 
rante M. C: Manoel Cueva. 

Delle due corse motockli- 
stiche. Ia prima sara fatta 
correre in onore ai nuovo 
Presidente eletto delia Fede- 
razione Paolista di Citlismo, 
Ing. MARIO MIGLIORET- 
TI, ormai conosciuto in tut- 
ti igli ambientl sportivi delío 
Stato di S. Paolo, per Topera 
continua ed instancabile che 
sta svolgendo a favore dello 
sviluppo dei ciclismo, moto- 
ciclismo ed automobilismo. 

Da queste colonne formu- 
liamo raugurio migliore ai 
Bandeirante M. C. affin:hé 
Ia bella e simpática manife- 
stazlone venga coronata dal 
püu' comipleto suecesso. 
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QUANDO LA CAVALLERIA NON ERA UN NOME VANO 

— Ginsto voi, Aramis! Alutatonii ad impedire a due gentlluomini di battersf. 
— E chi sono? 
— ... Valtro é quello che iu'insegue. 

STELLE CADENT! m 

Gli astronomi sono di va- 
rio parere sulla provenienza 
delia recente pioggia di stel- 
le cadenti. 

Dal disfacimento delia co- 
meta di Tempel, secondo gli 
uni. No, di altra cometa del- 
ia quale é stata denunciata 
Ia scomparsa. Neppure: di 
un'altra cometa che, per Ia 
moda, s'é fatta recidere Ia 
chioma. 

Gli scienziatl si accalora- 
no, scendono alie mani e re 
ciprocamente si fanno vede- 
re le stelle. 

(A propósito: da dove de- 
riveranno quesfultime? Mah, 
da qualche cometa con coda 
di discussioni e barba). 

E' FERIOOLOBO ANÜAKH A 
TEJTTONI 

specialmente se ai trntta delia 
própria salute! 

Fate  le Tostre oompore nella 
"PHARMACIA 

THEZOÜRO" 
Preparazlone aceurata — Co i- 
nagna a  domicilio. — Aperta 
fino alia mezzanotto — Prezil 

di Drogheria. 

IMreaioBo tlcl Farmacista 
L A R O O C A 

RUA DO THBSOURO N.« 7 
TKLKFONO: 0.1*79 
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G. B. S. (non é Ia marca di un dentifricio, ma 

Ia sigla delia rinoinata fahhrica di commedie e pa- 
radossi, ditta Giorgio Bernardo Shaw) si con- 
fessa: 

"Come scrivo i miei lavori? Con Ia venncCsti- 
lografica e stenografando. Li scrivo come vengo- 
no, ma lavoro a ore regolari, fra il "little dinner" 
ed il "lunch", meti dopo. Fra tutti i miei lavori 
non ne ho uno "favorito". Non sono dei cavalli do 
corsa.,. 

"I lavori cominciano in trentasei manicre. Mi 
accade di sedermi ai tavolo senza avere uríidea in 
testa, se non quétta che debbo serivere un lavoro 
di teatro. E mi viene!" 

"Un tema puó rimanere nella testa di uno 
scrlttore drammatico ver mez^ora o per meta dei- 
la sua vita, 'prima che ne f(tecia uso. L'idea^ che 
Santa Giovanna era Ia prima protestante, mi é rc- 
nida leggendo il rapporto dei suo porcesso; ma non 
ave.vo mal pensato di serivere un lavoro su di lei, 
fino a che — anni ed anni dopo — mia moglie me 
Io mggeri nnglorno che non avevo niente da fere! ' 

"Non so quale dei miei lavori ha reso di vin. 
Non ho mai cercato di saperlo. Guadagnare dei de- 
navo é giá una preoccdipazione cosi grande, senza 
che bisogni contario dopo. 

"■Posso facilmente serivere il dialogo di ur. 
lungo lavoro nello spazio di ãue mesi, se mi ei at- 
tacco, ma poi mi puó dbbisognare altrettanto tem- 
po o anche di piú per fissare le disposizipni sco- 
niche; il che é per me una vera sfaticata. Prefe- 
rirei serivere tutto il dialogo deli'"Amleto" piut- 
iosto che decidere da che parte delia scena deve 
entrare Io spettro o calcolare ü tempo necessário 
aã Ofélia per un cambiamento". 

"II tempo che impiego a serivere un lavoro 
dipenãe ãalla lunghezza e dnlla complicazione del- 
1'organizzazione scenica. Lu lunghezza alia moda 
per una commedia ãestinata aUe poltrone piú co- 
stose dei West End ê di 18.000 parole. 

"II mio vrossimo libro conterrá due prefazio- 
ni e tre lavori teatroli. Quando sarete stanchi di 
leggere questi ultimi per divertirvi, votreté leg- 
gere le prefazioni per sviluvpare il vostro intel- 
letto. I miei lavori no7i lianno bisogno di prefazio- 
ne; ma coloro che comprano i miei libri lumno bi- 
sogno di varietá e di matéria tanto abbondante da 
durar loro almeno ver tina scttimana, in qiiesti 
iempi difficili. 

"La combinazione delia " prefazione-pam- 
phlet" con un lavoro teatrale é una tradizione eZas- 
siea delia letteratura inglese, ma nessuno Vha mai 
sfruttata cosi abbondantemente come me. La sola 
cosa seccante si é che gli seioechi, che ignorano 
questa tradizione e che noyi leggono né le mie ope- 
re, né quelle di alcuno, sono convinti che le prefa- 
zioni spieghino i lavori teatroli e che questi siano 
incompleti senza quelle. Naturalmente sono invece 
cose completamente indipendenti. 

_ "Ho cominciato con dei romanzi. Si sono me- 
ravigliati che non ne scriva piú. Credete che chi é 
capace di serivere una commedia, accondiscenda 
ad un lavoro cosi faeile? Chiunque puó serivere un 
romanzo; e il peggio si ê che tutti Io fanno. 

"Forse quando avró 90 anni diventeró pigro e 

ritorneró a questo vecchio gioco vittoriano. Sara 
un divertimento per Ia mia seconda fanoiullezza". 

CRETINI   SI   NASCE 

— Io mi (ioniumlo:  dove iimliiinio a finire? 
— Non Io so:  ma vi andinino » grandi passi! 

í Casa Bancaria |osé 
EUA DA BOA VISTA N." 31 - Sobrado 

(Edifício "Sul America") 
PICCOLI INDUSTRIALI E   COMMEE- 
CIANTI: — Nelle vostre operazioni di cre- 
dito su Duplicata a cauzionare e scontare, 
consultare i vantaggi che noi vi offriamo. 

' 11 J > H a p ■ ■ II^« ^ ti a ■ ■, 

Dieeva ü Pappagallo ai Beccafieo: 
— Sara ver ch'io non sappia quel che dico; 
vero. Ia mia padrona, va piú in lá, 
dicenão. spesso, quello che non sa. 

Dieeva il viscontino Pélagallor 
— lersera ebbi "una febbre da cavallo. 
Ma il Cavallo obbiettó: — Viseonte caro, 
sara stata una febbre da somara. 

FE RN ET-BRANCA 
mm 

STOMAeAIiE 

M 
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SAKTISTA — L>e parolo 
che il dott. GigeUo Nigra ha 
ri volto, nel suo discorso, ai 
Conim. Augusto Marinangeli. 
sono quelle che andavano 
dette a quel nostro illusti'e 
c.oiwiazionaVe, verso cui raai é 
ad«gnata Ia riconoscenza (1P- 
glt itailia.ni in Braaile. Vi ab- 
biamo giá detto che il Comm. 
Marinangeli é un 'esempio ed 
un míinlto: esempio di ff>tti- 
va e aincera italianitá ai vp- 
lentierosi — mónito ai pigri, 
agli inetti. agli immeniori. li 
idott. Nigra va applaudito per 
qiuel suo discorso. 

SBBVIAIiDIAVOIiO — V 
cvidiente che voi noa servite a 
THo, ma ai diavolo: altrimen- 
ti non vi sarsbbe accaduta In 
soenata deWaltro giorno, in 
cui psrsino Ia pazienza fem- 
minile ha dovuto cedere di- 
nanzi alia irritante scorrettez- 
za dei personale, alto e basso, 
delia Fiat. OPoviera industria 
italiana, a che mani é slata 
affidata! TJn'opera cii cpurazlo- 
ne isawbbe altamente patrioí- 
tica: e noi Ia compiremo. La 
compiremo, per evitare il ri- 
petersi di scenate simili. iü 
cui una distinta signora s! 
porta atirestrerao limiti3; di dri- 
ver usare Ia violenza come 
argomento persuasivo, appli- 
cando ^ei sonorissimi schiaffi 
sulla. faccia s!3nza rossore d; 
un alto tiwizinnario delia lo- 
cale Agenzia delia piú grande 
tabbrica dl automobili d'Ita- 
lia! ... E vedremo poi, dalla 
sua condotta, se "papá" é UJI 
complice o un ignaro. Insom- 
raa: andremo sino in fondo, 
pierché bisogna mettere un li- 
mite a questa indegna conti- 
.nuata turlupinatura alia buo- 
na fede di connazionali e stra- 
nieri. Sempre nelFinteresse 
dei buon nome delTalta imlii- 
stria italiana. 

TROMBETTONE — II bet- 
toliere di Rua Anhangabahú. 
che ama fare il gradasse nieila 
sua taverna, ha próprio sba- 
gliato, volendo íare il "valen- 
tão" luori. Tanto é vero che a 
Caracol, in Mimas, ha avut.o 
qualche giomo fa una lezio- 
ne che non dimenticherá cosi 
presto. 

INDUSTRIALE — SI, il 
Gr. Uff. Giovanni Ugliengo si 
trova giá a Buenos Ayres. Dal 
momento che volete próprio 
saper.lo, ve Io diciamo: egll é 
aindato a studiaPe Ia possibi- 
lita d'un'edizlOine argentina 
dei "Pasqulno", da pubblicar- 
si súbito dopo ráoqulsto giá 
pattuito, da parte di quel sim- 
pático industrial^, di questo 
nostro non meno simpático 
ebdomadario. 

GERARCA — Vedete be.ue 
che le pere maturano. 

CAIi-ZO-LA-IO   —  Sembra 

M.a   THEREZA 
Officina. de roupa branca, 

Bordados e point-joor. 
R. DUQUE DE CAXIAS, 28 

S. PAOLO 

un destino, ma tutti gli scar- 
parl — salvo qualche rara e 
uobile eccezione — sono di 
una cafoneria i^ncredibilc. Pa- 
re che Ia calomeria, per gli 
scarpari, sia u;n accessorio 
professionaile. Ad ogni modo, 
quando noi cominciamo una 
tiratma d'orecchi, paio avve- 
nire che.  scordaudoci Ia  gen- 

tilezza, rima.niamo  con  Torec 
chio in 'mano. 

DROGHISTA — Noi abbia- 
mo scritto: "Roberto Paiestti- 
ni ce Tha "pelosi" piií clic 
mai". Cosa ei ha "palosi"? Ma, 
naturalmente, gli  "antici". 

GROSSE ZAPPE — Nella 
voslra possibilis- societá COM 
Moncassoli,   diretta   da   "lei" 

* . . Si & Eçco che arriva   ancora  un Primo   Maggto, & 
È  puntuale come imecelissi. ¥. 
* Ci fsale allr. orecchic 1'eco dei canti giovanüi, g 
| d'inni ai Lavara, ai sole, alia vita: e vorremmo | 
§ commemorare questa bellissima data d'un tempo, || 
^ festeggiando il giomo dei Lavoro. || 
| Ma come, ahinoü, eonsacrare umi com che || 
% non esiste piú?. W. 
i| Dov'é mai il Lavoro? % 
§ Oggi, nel Mondo, nessuno lavora. f: 
Í Questa é Vera deli'Intermediário onnipresen- || 
::1   te, dei Giornalaio onniveggente,   dei  Politicastro ^ 

onnivossente. f: 
Per ogni braccio che falcia Ia spiga, ci son i 

müle gole che inghiottono il hoecone — per ogni % 
braccio che martella il ferro, ci son müle deretani ^ 
che si adagiano sui cuscini. ^ 

Uno per müle. â 
Gíorificare oggi una data consacrata ai La- È 

voro, é. oltraggiare il Lavoro eã irridere il lavo- % 
ratore. % 

Conserviamo dunque  il  ricordo dei Lavoro ü 
come quello di una pratica tramontata neWuso, ma || 
consa.crata nella storia. * 

I lavoratori § 
'§ dei "Pasquino Goloniale". á 

GIORNALISMO    AMERICANO 

— Signor Direttorc, abbâamo per erspre annunziata )a 
morte di un Senaíore. Invece é ancora vivo. Che bisogna fare? 

— Correte súbito ad nm    mazzarlo. 
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"essa", potrebbe anche inter- 
veníre una certa signora che 
abita aWAvenida paulista, e 
che impiega molto benic i 
((uattrini lasciati dal defunto 
marito. 

OAFONB — Quel salame a 
putrefazioriie rápida che é Ge- 
remia Solardelli, é inutile che 
"s'incazzl" con noi. Deve "in- 
cazzarsi con seco lui medesi- 
mo".   

BEIJA^PLOR — if "passe- 
rotto" tante ris fará che se ne 
andrá in galera un'altra rol 
ta. E, stavolta, contro lui Ci 
sara anche ia "passerotta". 
Cose deiraltro mondo. 

GAETANO ZAOMDWATAÍtG 
— Dunquie, c'era u.na volln 
una signora, Ia quale signora. 
stanca di sopportare un re- 
calbutano in casa, indovina 
cosa fece? (Per oggi non c'é 
spazio). 

INIBITO — Com'é, non si 
séguita? Aspettiamo. ora che 
vi ei siete messo, gli altri co- 
municati. Vogliamo animirar- 
vi sul giornale. A meno che 
Tautore 'di quei comunicati 
"XX", sul "Fanfulla", non 
siate próprio- voi. 

CAPPEIJIJAIO — Noi fare- 
mo dare altri dieci contos da 
Ramenzietto all'Assistenza Ci- 
vile. Una volta ci si lavava cpl 
sapone. 

OOMODISTA — Capodaglio 
non "guida lui da sé njedest- 
mo personaimente", perché 
ancora noa glielo ha vnsegna 
to ii nostro -Signor Direttort- 
(che Iddio- coservi sano forte 
rieco aila Colo-nia -1- eterna- 
mente, ed il bene con Ia pa- 
la!). 

OOIiliABORAXRICE — In- 
somma, questa collaborazione 
viene o non viene? 

PALESTRJNO — Nel bi- 
lancio preventivo c'é calcoiala 
Ia somma di 100 contos per i 
banchetti de! 1934: che scor- 
pacciate! Ma tutti questi spor- 
tivi, a cominciare dal signo- 
PresMentie ed a tinire a quel 
signor Segretario che nessu- 
no capisce cosa ci sia stato 
messo a fare, perché non si 
portano wn "sandwich de quei- 
jo e presunto" in tasca, quan- 
do accompagnano 1 giocatori 
tuori cittá? Mangiare a quat- 
tro ganasce con i quattrini 
■•sociali" -non é affatto ele- 
gante. 

DECORATO — Le indagi 
ni proseguono: ma parie, da- 
gli elementi sinora raocolti. 
che avevamo ragione noi. Zi- 
no Gagliano é stato nominato 
veramente Cavalierie. Cavalie- 
re dei lavoro. Vedrete che 
cantata taremo ;noi, se Ia noti- 
zia vrera, in ultima analisi, era 
Ia nostra! 

signora, Ia sua sigarctta é 

prodotto delia "sabratt" 
rs. 1$800 
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Ero stracco, noiato, deluso. 
VoíTei "dire triste se Ia tri- 
stezza non fosse uno stato 
tompassionevole e quindi in- 
contesBabüe. Ho sempre rc- 
fpinto Ia compassione. In te 
ma d'ainorG, poi, Ia compas- 
sione degli altri ei fa idiventa- 
re rldicoli. Confidare le pró- 
prio pene a ua amico é come 
mettersi da sé stessi in piaz- 
za alia berlina. . .  Agü amici 

stre ero io. ''Passo deli Rodon- 
dondro, neve ottima, quaren- 
ta centimetri". Anche Ia mia 
íebbre segnava ancora quaran- 
ta, Eccesso di calore. Tu.ftare 
quel calore nella neve, non 
poteva significare speg-nerlo? 
E in fin dei conti che cosa ei 
.rimettevo a tentare? Decisi 
immediatamente. Partii al- 

. Valha.. 
Ghiacciai     dalla     luminosa 

Miss Candore 
non interessano clie le pene 

x pr-oprie. Delle altrui ridono e 
se no infischiano. Meglio du::- 
que tacere. Tacere « soffrire. 

'La mia crisi si chiamava 
Florette, canterina di caffé 
concerto, vista a presa sei me- 
si prima in una notte di buo- 

■numore. Tre settimane dopo il 
buonumore era cessato e cn- 
minciavano i litigi. Perché 
Florette era bugiarda. La set- 
timana suecessiva alie tre pri- 
me, ossia Ia quarta, giá Ia vi- 
ta in comune era diventata un 
inferno. 

Finalmente una será accad- 
de 1'irreparabile. 

Florette trovo, 'non so co- 
me, il coraggio delia veritá. E 
me Ia scaraventó in faccia cou 
queste parole: 

— Con te non si puó piú 
vivere. Tu esigi di saper tutto 
com'é, ed io te Io dico: ho 
trovato un amico piú ricoo e 
piú giovine e rcien^ftatto esi- 
gente. Non mi tortura con in- 
chieste e domande. Non cerca 
di cogliermi1 in fallo eol siste- 
ma delle tue trappole. Tu ca- 
pirai che, fra i due, prendo 
lul e perdo te. Da buoni ami- 
ci dobbiamo separarei, senza 
rancore, e tante grazie di tut- 
to. Piú tardi sarai tu a ringra- 
ziarmi, gelosone! E curati Ia 
nevrastenia. Va ai monti! 

'IA per li, accolsl Ia separa- 
zione con un respiro di sollie- 
vo. E quella notte, solo. dor- 
mii bene. Ma ai mattino, non 
trovarmela 11, non vederla tuf- 
farsi insaponata nel bagno, 
non assistere alia sua leata e 
mlauziosa toletta, ml diede 
spasimi -di nostalgia. Florette 
ml aveva lasciato nel sangue 
un insaziabile desiderio che 
s'acu'tlzzava piú i giorni pas- 
savano. 

Mi ronzavano nelle orecchie 
le ultime parole dei ■distoeco: 
"E curati Ia 'nevrastemia, va in 
montagna". E perché no? Una 
mattiBa, scorrevo 1 glornali, 
íul colpito dal "bolletino del- 
ia neve". Non ml ero mai 
accorto che si pubblicasse un 
bollettino d«lla neve con i 
gradi deiraltezza, come per 
Ia febbre degli Inferml illu- 

.«tri,   Stavolta rtoíermo   illu- 

trasparenza dei cristallo. Siu- 
fonie camdide. Cielo azzurrissi- 

' mo e terso. Di cristallo anche 
lui. 'Candore e fragilitá. B uu 
rifugio. un alberghetto tutto 
fasciato di larice, ben riscal- 
dato, fragrante di odore, mol- 
to oonfort-evole e molto vuoto 
per precocitá di stagione. 

Infatti, alFora dei pranzo, 
nel salone dove ardeva un am- 
pio camino, eravamo soltanto 
in due. 

Di fronte a me, nelVangolo, 
una giovinetta delicatamente 
bella, artificiosamente bionda, 
con due oechi da fata turchi- 
na. 

— Chi é? — chissi a! ca- 
meriere. 

—   La   signorina   laggiú? 
Non Ia conosce? 

— Sono arrivato poche ore 
fa. 

— La conoscerá stasera, 
stia certo. Si presenta da so- 
la. B' Ia modella e Ia disegna- 
trice di una grande casa tori- 
nese di mode. Qui Ia chiama- 
no tutti Candore per quei- 
maria da madonnina che ha. 

— E invece? 
—■ E invece mente. E' co- 

me é e come si chiama. Neira- 
spetto, n€U'anima, nel corpo, 
nella sua professione: Cando- 
re. B durante Ia stagione noa 
perde il suo tempo. 

Terminato il pranzo, mi 
sprofondai vicino ai camino e 
soechiusi beatamente gli ocohi 
per dimenticarmi e sciogllere 
1 miei ricordi ai calore delia 
fiamma. Non mi ero accorto 
che di rimpetto a me s'era 
seduta Ia fanciulla belllssima 
e cândida 'nelTanima e nel 
corrx>. La vidi quando il crepi- 
to di due fucilate mi scosse di 
soprassalto dal torpore e mi 
fece sobbalzare sulla poltrona 
ad oechi sbarrati. 

-— Che sueeede? — Bsola- 
mai. 

— Noa si spaventi, signo- 
re. E' Ia solita caccia ai lupo. 

— C'é un lupo? 
— Dlcono. Quando anaotta 

scende verso Palbergo, e i cae- 
ciatori in agguato. «parano. 
Io penso che sparino a vuoto 
contro uíi^mbra, una fanta- 
sia. Tanto per dar© Ia seasa- 

Encfenlio Siamato 
L'unico moderno,  di  insuperabile valore.   Ideale 
per i piecoli e grandi coltivatori di canna. Per 
economizzare   ed   evitare   perdite   di   qualurque 

natura. 
Siate economici e aumentate i vofitri lucri,    , 

comprando un 
ENGENHO   STAMATO 

Rua Sta. Rosa, 2-A Telegr. "Stamato" 
S. PAULO 

.ir 

SCUOLA   DI   TAGLIO   PEDRO 
PROLDI 

ULTIMAMENTE premiata ai Concorso di Nlzza (Francia) 
per Ia origlnalit áo l'eleganza dei suo taglio. 

Si vendono FIGURINI NU OVO MODELLO 193 4, 
collezioni complete a Rs      155000 

MÉTODO DI  2.»  EDIZIONB, ampliato o modi- 
ficato. Rs       G0?000 

CORSI per Sarti e cucitrici. Si dá diploma di abili- 
tazione alia fine dei Corso. 

Rua João Briccola, 2 (sobrado) - S. PAULO 

S e t e r i e 

G. Bertoldo 
Specialitá in tessutí 
per "lingerie". 

Único    deposito    delia 
'TECELAGEM DE SEDA STA. IRENE" 

Rua 25 de Março, 176. 

Estabelecimento   Graphico 
"BUONCRISTIANI" 

TYPOORAPHIA LYTHOGRAPHIA 
DOURAÇÃO        PAUTAÇAO 

ENCADERNAÇÃO  -  LIVROS  EM  BRANCO -  Carimbos 
de   Borracha — CARTAZES,    FOLHINHAS,   MAPPAS, 

ROTULAGEM EM GERAL. 
BRUNO BUONCRISTIANI 

Rua Bom Pastor N." 185 (Ipiranga) — Telefone 4-047» 
BiO PAtTLO 

* 
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zione delia   sterminata solitu- 
de che quassú cl circonda. 
Qiuel lupo ó una    leggenda o 
ua colore locale. 

— Lei non crede ai lupi af- 
famatí? 

— SI, se son vestiti da uo- 
mo. 

Sorrise. Sorriei. M^zz^ora 
dopo eravamo vecchl amici. 
Candore sapeva tutto di tno. 
io fluasi iialla di lei. Ossia 
sapevo quel che sapevo: che 
era modella dl una casa di 
mode, disegnava i figurini di 
alta montagna e li esibiva, li 
indossava, se 'ne spogliava, '.i 
vendeva. 

Aveva, nel parlare, una gra- 
zia leggera e accompagnava le 
descrizioni col gesto mórbido 
e plástico di chi modella o 
diplnge. L'ascoiltavo svagato 
e rapito e pensavo ad altro: 
pensavo a Florette vestita da 
sciatrice, che, per scivolare. 
lascia fare a lei. 

íCandore se ne accorse. Dis- 
se: 

— Lei che fa, di solito, 
■nella sua vita, oltre a rim- 
piangere le donne che scappa- 
no? 

— Nienfaltro, signorina. 
Sono ricco. E 'nemmeno penso 
ai miei interessi perché ho un 
fido amministratore. 

— E non ha mai pensato, 
lei o il suo amministratore, di 
impiegare bene un bcccoBe di 
capital©? 

— In che modo? 
— iMi domandi: in che mo- 

da. Questa. Una moda di alta 
montagna da lanoiare rinnova- 
ta ognl anno. Dalle calzature 
alie sciarpe, ai berretti, con 
talento, con gusto, con fanta- 
sia originale    in uno svariare 

ALFAIATARIA 
"FULCO" 

Finíssime confeziani per 
uommi — JIANTEAUX e 
TAILLEUBS. 
B. Libero Badaró, 42 - 2.° 

Sala 15 - S, PAOLO 

irará occaslone ! 
CONTÍNUA   LA   UQUÍDAZIONE 

DI 

ünã Biblioteca 

VOLUMI DA 2$000 A 2:000$000 

diritío 
filosofia 

leííeraiura 
storía 

LIBRI IN BELLA RILEGÀTURA E 

OTTIMO   STATO. 

Forti sconti per compre superior! ai 

50 voUimi. 

Rua José Bonifácio, 110 
2." SOBRE-LOJA — SALE 6, 7, 8, 9. 

di foggie e di tinte da sbar- 
lordire. Badi che sarebbe un 
grosso affare. Se trovassi que! 
tal sócio capitalista che mi in- 
tendo io, intelligente, simpáti- 
co, giovine, audace. . . tipo 
suo. imomina, che ei mettere: 
a svincolarml dalla casa cho 
da anni mi sfrutta abbastanza 
dandoml appena da vivere e 
vivendo lautamente alie mio 
spalle? . . . Non butti a maré 
l'idea. Cl pensi, stanotte. Sara 
un modo come un altro per 
non pensare a tjuell'altra. 

— Pensiamoci insieme. 
* • * 

Airindomani, «ella mia ca- 
mera, assistevo alia lenta e 
minuziosa toletta di Candore, 
fresco fiore dl montagna, che 
si era sostitulto non soltaMo 
■neiriminagine, ma nella p'u 

affascinante realtá, alia per- 
duta Florette. 

Durante Ia notte avevamo 
gettato le basi delia nostra 
societá e stretto il piú possi- 
bile i patti. Mal patti mi sem- 
brarano piú rosei, p:ú roton- 
di, piú solidi. I miei oapltali 
avrebbero o non avrebbero re- 
so? Non so. Né m'importava 
saperlo. So che Candore mi 
ridonava Ia gioia e Ia pace o 
mi riconciliava con Ia vita, 
perché non mentiva, .non sape- 
va mentire. Chi menti, presen- 
tandomela, fu soltanto il ca- 
meriere. 

GIOVANNI DESTBI 
scarparo ç letterato 

t 
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IL    PASQ U I NO    COLON I ALE 

£r Pan^filin^ua 
No, no, doppo qiíer gran spropositçm, 

Nun je diedi antro tempo, nun je diedi: 
Vortni. stmda de botto e me ríagncdi, 
Senza volê piú vede proàissione. 

Freti! ministri de Ia religgione! 
Ch'haíino sempre er Vangelio tra li piedi! 
Che ciwngotteno piú Passi e piú. Credi, 
Chc nun tien puvce addosso er can harhouc! 

De 'sto modo sè stroppia er Pangikingua? 
Sto ber flor de resíe vanno cctntanvo, 
Chc je se pozzi invermini Ia lingua? 

"Incoltato"? Che "moras incolíato"? 
Ho sempre intes'a dí da trentun'anno 
Che Cristo in Croee ce movi inchiodato! 

ZÂM PEDRI 
Poveta tridentino, 
De versi barbarissimo^ assassino. 

<Sc fahuc sonnetti, scnza coíía, per encomenda, a pres- 
tações). 

PiiIiâiEiioci \ek lin^iia^ 
Cosi. tra le maachert ei so- 

sono i pulcinelli, gli arl&cchi- 
ni, i '•'ealzoni". ecc. :|.     *     * 

II tsrminc "redingote" non 
.si deve nsare. Quel tipo tí'a^ 
b;to si chiama "finaiiEiere". 

Provate infatti a domaa- 
dare in   im   ristorante tma 
porzione di pollo in  "redin- 
gote". e il -cameriers vi ride 
rá sul viso. 

;::     -Jf     *; 

Queirindumento che molti 
.s'oátinano ancora a chlama- 
re ■•.Eàlef', é invece "pan- 
ciotto". 

Vorremmo peró provare un 
iionio a farei Ia barba col 
"panciotto". 

Veramente qucl "gilet"    é 
-gilette" — cioé .sua moglie 
— ma per   questa   volta la- 
sciamo correre. * * * 

"Garage" é una parola 
non italiana. Da noi si dice: 
"rimessa". 

Se no. si dovrebbe anche 
poter dire: — Attendo che 
ráí facciate ai piu' presto 
quel '-garage" di cento mil 
réis che mi dovete! 

(Trascritto dal "Fanfulla" 
dei 15 corrente) 

Bisogna usare Ia lingua 
pátria con proprietá e con 
dignitá, e abolire i termini 
stranieri. 

Ad esempio: non si deve 
dire •'como".; ma si deve di- 
re: "cassettone". 

Altrimenti un soífitto an- 
tico a "cassettoni", si po- 
trebbe definire un soffitto a 
"como". * * * 

La "scopa", piú propria- 
mente, si chiama "granata". 

Avete infatti mai sentito 
dire che una "scopar' sia 
scoppiata in mezzo ai nemi- 
ci? 

Per Ia stessa ragione, biso- 
gnerebbe dire: facciamo una 
partita di -granata'' a undi- 
ei punti. '^M * * * 

Dire "pantaloni", significa 
usare un francesismo. II ter- 
mine italiano é "ealzoni". 

DOTT. FRANCESCO 
,     MEDICO-CHimJRGO 

P ATTI 

ASSISTENTE DELLA OLINICA GINECOL.OGICA DELLA 
FAOOLTA' DI MEDICINA DI S. PAOLO 

OPERAZÍONI E MALATTIE DEDLE SIGNORE. 

RUA LIBERO BADARO', 27 — 1.° piano 
Baile 15 alie 18 — Tel.: 2-0588 

Residenza: 2-2858 

NcirAmerica Latina 

Nvtovo prograraima 
Tutt; coloro che sMntetessa- 

no delle manifestazionl <.lel- 
1'America 'lati.na, avranno ap- 
preso ccv.i vivo interesse Ia nn- 
tizia delia rlvoluzioae cubana 
modello lOiU N. 13, Serie Q, 
che ha eegulto a pochi giow.i 
di distanza le rivoluzícni K. 
11, 12, Serie P. 

Krano giá ben 1 ne setUnia- 
u© che non era piú stata mes 
sa in scena nessn.na rivolnzlo- 
ne siudamericana, un po' a mo- 
tivo delia crisi teatrale, un po' 
per Ia solita poça piintiialiiá. 
idí questi ridenti paesi. E glà 
il  pubblico  diceva,  inquieto: 

■— Ma cosa suecede aeirA- 
merica latina? Non si rappro- 
senta piú nieute? L'arte rivo- 
luzionaria é cosi in vibasso'' 
Non si riaprono piú i teatri.' 
Che significa? Mancanza di 
spirito rivoluzionario? crisi 
negll artisti? manoanza di 
fondi per gli impresari? 

La rivoluzione di Cubii. 
mes-sa in scena eol solito buôn 
gusto e con molto affiatamec- 
to delle ina3s;e, é ve:iut;i i;i 
buon punto, per rassicurave 
Topinione puhblica. II suecés- 
so é stato ottimo, lauto che, 
co^me  dlcevamo, s'6 chípsto il 

"bis" e poi il "tris". Ottima- 
mente. 

Perché rinconvenieul.o non 
si ripeta, si sta foriniando un 
Comitato panamericano per Ia 
stanCardizzazions delle rivolu- 
/,io:ni. I no.mi delle vavio re- 
pubbliche .sudanipricane ya- 
ranno imbussolati. e, una vol- 
ta a! trimestre, un nome ver- 
rá estratto a sorte da una ma- 
no vergine, e Ia repubblica do- 
signata dalla fortuna earã te- 
nuta a nrettere in sceua, entro 
quindici giorni, una rivoluzio- 
ne. LMdea é pratica, 

L'Am6rica dei Nord non 
prende parte ai girone. Essa 
organizzerá tra breve qualcu- 
no dei suoi rinomati tratíeni- 
menti di varietà ai teatro di 
Wall Street, con ribassi a 
grande orohestra, capitomboli 
acrobatici, cataclismi assortiti 
e mitragliatrici ultimo mo- 
dello. II signor Roosevelt, il 
linomato impresarlo, lavora a 
tutfuomo. 

CINE ORIOX 
K. Voluntários da Pátria, 31<i 

; íV //i(>\ 

Oggl — "Que massada", 
commedia con il gago Rosco 
Ates"'; "Vittorio Veneto", &u- 
perbo film delia giuerra d'Ita- 
lia 1915 ai 1918; "Gelados no 
Polo", disegno. 

Domani — Grandiosa ma- 
tinée. 

— E' cosi straordinario  il 
fuo americano? 

— Pensa un pó! Paga tutti 
i miei debiti! 

Martedí  —   In 
soirée:   "A  mulher 
rido". 

Giovedí — Il 
tilm: "O Conde 
Christo". 

matinée    e 
faz o  ma- 

bellissimo 
de   Monte 

—~—m 
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rs. $800 
fumate . .      ^ 

*é aucfusta66 

prodotto   delia  "sabrati" 
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Volete dipire bene ? 

F o  n   M  U  1.  A   i 
Pupnina 
Oinnlaae 
.SiihnítrHfo   <le   hlnmuio 
Cnrbnnato   de   maerneMla 
Birarbonato   de   sódio 
]£K-*onoi»   de   iiientn   q.n. 

Apiovndo   no   D.   N.   S.   F. 
?tc.lf   o   W.o    13   em    £-l-A2. 

I       *-  f 9s,mt.fna   i O» nutf •* t (,   ., 1    * 

CASA   0 • »        CASA   ea«    MlueiIAA 

íbíÊiy íM»ílugfôíA 

^     rs. 1S500 
piovate Ia 

^macedonia # 
prodotto  delia "sjibrati" 

VENDONSI 
Rlcctte nuove per vinl nazionaU 

che poasono garegglare con vlnl 
strnnlcrl, uUlizzando le vlnacce 
per Tino tino da pasto. — Per dl- 
mlnulre 11 gusto e rodoro dl (ra- 
çola. 

Fare Tenoclanlna: {Coloratuc 
■aturale dei  vlno). — Vlni  blan- 
^' finlsslml. — Vlnl dl canna e 

trutta. 
tiirra fina che non laacla fondo 

.Mie hotialle. Llquorl dl ogni qua- 
Utá, Blbite spumantl senza alcoo'. 
•\ceto, Cltrato dl magnesla. Sapa- 
■li, profumi, mlglioramento rápido 
dei tabacco e nuove Industrie lu 
crose. 

Per íamigiia: Vinl blanchi e bl- 
bite igieniche che costano poch 
.eis 11 litro. Non oceorrono appa- 
rcechí. 

Catalüju tralis, OI.IXIlO BAE- 
"•'Rl    Rua   Parado. 2^.  S.  Paotü 
N. B. — SI rendono buoni i vlni 

nazionali e stranicri acidi, con 
muífa. ecc. 

Engenhos centraes  Ac 
PORTO FELIZ 

VILLA RAFFARD 
c  PIRACICABA 

Aeente: 
DANTE Dl 

BARTOLOMKO 
Campinas   -   Tel.   3089. 

Baum' - Tel. 347. 

M4 

Brasile 

f«~iiiii«ü«ii»iiiiiVii»iuiiiiiiinai"i»'iiiii'al«iJi<iii»ià ¥»"»»■■■■ 

Novo Empório de IRMÃOS CALABRÓ 
SECCOS E MOLHADOS FINOS 

AVES E OVOS 
E.specialidacle   em Vinhos Italianos,  Azeites,  Salames, 

Azeitonas, Queijos, Massa de Tomate, etc. 
Vendas por atacado c a varejo. Entrega-se a domicilio. 
RUA MARQUEZ DE ITU', 50. Tel. 5 1965. SAO PAULO 

ia» 

CALZOLAI 
prima di íar« acquisto  di 
forme per scarpe visitate 

Ia Fabbrica di 

Emilio Grimaldi 

11 uft  Washington Luis, 25 
ove    troverete   un   vasto 
stsck di modelli modemí, 
per   qualsiasi  ordinazione 

di Forme. 

DENTI blANCHI 
AUTO PROFUMATO 
SOLOCONCELIXIR ELA 
PASTA DENTIFRICIA 

OCCHIALI   NUWAY 

GajEEna 

inelslliiriice e Uúmtl 
LANGONE   IRMÃO 

RUA PEDRO ALVARES CABRAL, 23 
Tclef. 4-54S3 

gi   eâ&guisce   quahuvup   lo^oro   fv^   in   bronzo, 
lattone e alluminio. 

Riparazioni — üpvciaut,»  m  medaglie   di 

Per dwabülU « «MI- 
forto, i misllorl dei 
mondo! Con aatuoeio 
e isníl dl Bcuxoh e 
Lomb. ChledcU t 
Jowjulm Gome» che 
Ti ricvetU fratU 11 
modo pratico per 
rradnare 1* yoatra 
vista. Per l'intemo 
porto gritU». 

"CASA GOMESJ — SI-A - PIAZZA DA SK' - St-A — S. PAOLO 

DR.   JOSJC   TIPALDI 
MEDICINA  E  CH1RURGIA  IX   GENERALE 

Trattamento speclalizzato moderno e garantito dellc 
ferite per vecchie che siano, ulceri varicosc, cciemi, can- 
crl estemi. ulceri di Bauru, inalattle delia pelle, malattie 
venereo-sifilitirhe e gor.orrea con vutfe le sue complica- 
zioni. Inipotcnza. Consultório: llu.i Anhaugnbnhú 6-A, 
Tel. 4-1318, dalle 14 alie 1S Kesidenza: Rua Domingos 
de Moraea, 149, Tel. 7-2040. 
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RA   f^   I  r"^ Transformadores de Poder, Baixa 
>A  L-^   I  VJ e   sahida   —   Altophalantes   — 

s        EXECUTAM-SE   EM   NOSSO   LABORATÓRIO Chokes __ Bobinas _ phones ete. 

~    Rua  Riachuelo  N.4  7     Tel.:  2-8319 
I 

QUAESQUER   ENROLLAMENTOS 
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PASQUA I 
OHE BUONE MANGUAÜ1! I 

CHE BELLE BEVUTE ! 

CHE   MAL    Dl    FEGATO! 

Liiliobílina 
VI RINNOVA IL FEÍJATO 

I »    t u t t •    1 e 

DROGHERIE  —  FARMACIE 

e     H e 1 1 • 

Drogheria Americana 
(RUA   SÃO   BENTO,   13) 

d e 1 Ia 

Eickeirox   S» A. 

Radio Rccord 
(2-7175) 

PASQUINO 
(2-6525) 

Due ãllegtie in Casa 

N. B. — Metliamo i numcri dei telefoni per 
dir* ai noctri intelligenti lettori che ti puó 

»nche pagare senza scomodarii:  baatn 
telefonare. 

&S£Í 

CAÍié 
Cacao 

Boiiboiis 
Cioccolata 

Solo 

BH ER I N G 
Bheriiici   Companhia   S.   \. 

i 
FABBR1CA 

Rua da  Moóca(261-A 
Tal. 9-1S26 

-S       PAULO— 
ESCRIPTORIÜ-VAREJO 

Rua S.  Bento, 44 
Tel.: 2-7575 - 2-7578 

i 
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