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As vozes do mundo no seu lar 
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COM O RADIO I»HIM:O 
O único apparelho de radio construído scientificamente como um instrumento musical. 
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fumai e 

"ATLÂNTICO" prodotto   dellâ 
"sabratá" 
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Ia  p a cj i n a   p i u   s c e ma 
COSTA   AZZURRA 

O 

— Scusate, signore: il tramonto 
costa 5 fraJnchi!... 

I/antico    carceriere  é  diventato 

sruitla alpina... 

IL CAMERIERE PIGLIANGIRO 

— Una porzione di spigola p«r Ia signora abbondante 
con àue brocròletti vicihòoboo!   .*      "■" •• - 

G A L A T E O 

Ma come? Siete ancora voi? 'v 

Si, signora; m'ero dimenticato di chiedcrle scusa. 
 *   - - ■ ^- - ■^•' 

— Volevamo vlsitare un'isola de- 
serta e ei avcte condotti qui. 

— Questa é appunto iin'isola de- 
serta! 

— No! Qui ei siamo noi! 

CEREBRALI  COLONIALI 

IL GIOIEUJERE: — Cd mettiamo un bel solitário? 
I/ARRICCHITA: — Uno solo? Ne metta almeno tre! 

IN   ALTO   MARÉ 

W#'!'^2? 
LEI: Che naufrágio sprecato! 

^^ 

? 
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rozio 
L*ozio a rigor di ter- 

mlni, é una aopllcazlo. 
ne coone un'altra - • • * 

Dal cbe si potrebbe 
quindi, concludsre ohe 
anohe rozio é una fa- 
tlca. • * « 

Se non vi fosse l'o- 
zio, non esisterebbe 
neppurie 11 vlzio: ed 
6cco che sarebbe tolta 
ai virtuosi Ia rara oc- 
caslcine di conoscerlo 
prima,    e  di  fuggirlo 
poi. • * * 
Per gustare a fondo 
l'oziio, bisognexieibbe esi- 
sere alnueno in due. 
Má due oziosi cbe si 
mettano l'uiio alia ri- 
oerca deJl'altro, non 
sono piú due oziosi, 
•perché si sobbarcano 
ad un lavoro. Ecco per- 
ché amche Tozio fini- 
soe, In fondo, per rive- 
lare lie une amarezze. • * * 

IL'OZí€SO pa.rder.ebbe, 
forse, Totitanta per 
oento délla sua Miei- 
tá, se non potósse go- 
dsr.e dello spettacolo 
degli uomini che lavo- 
rano. • * * 

H filosofo non é sol- 
tanto un ozioso, ma é 
aniohe un Bimuilatoir>e, 
perché pretende dal 
prosg-Jmo il riconosci- 
mento di una sna ipo- 
tetica fatioa. • * • 

.Non é vero che To- 
zieso sia un uoóno inu- 
tile. Egli é utile. inve- 
ce, ai non oziosi, per- 
ché li ammaestra a 
íondo sulla totítrlttá 
deiyozio altrui. • * * 

'La fortuna non va 
mai dagli oziosi. 

Sono, invece gli uo- 
mini attivi, che Ia sco- 
vano. Ia rincorrono, 
racduffano, alfire, e 
se Ia fanno strappar 
di mano dai vagabon- 
dl. • • * 

Convienl, una volta 
tanto, che gll oziosi 
sono misno ipocritl di 
coloro che lavorano. 

Perché, mentre colo- 
ro ohe lavorano deslde- 
rano, in mapfgior par- 
te, di essere oziosi, 
nessun ozioso ha mai 
desiderato di lavoraie. • * * 

Gli animali hanno 
Insegrato all'uomo 1 
piaoeri deirozio . ed 
egll, per debito di gra- 
tltudlne, ha immedia- 
tamente imsegnato loro 
a lavorare. 
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Ia   nostra   abílitá 
é stata messa oggi a dura prova, quando 

il proto ei ha ohiesito gli originali deirarticolo 
di superfície, iper questa prima paginia. gridan- 
do 11 sacramentale: 

— "II giomale va In maohina: rien ne va 
püuis? " 

Inveoe, 11 "rlen" era quello che lul aveva 
perché andasse. 

Aliara abbiamo pensato di rattoppare cosi 
iil "pezao duro" dei n»stro settimanaAe. 

Prima forbiciata: 
UM EPIGRAIVÍMA 

— Dica un po' — diceva 11 nonno 
alia nuova cameriera, 
— dato ch'io non ho piú sonno 
voirel farle una preghiera. — 
La sua porta lei comlusa, 
dl tenerla, aperta o chiusa? — 
K lei tímida ed incerta: 
— Mezza ohiuisa e mezza aperta. — 

Oarino, no? 
Alia faocla dei lazzo! 
Seoonda forbiciata: 

UN ANEDDOTO, SU EZIO MONCASSOLI 
BAMBINO 

Ezio Moncassoli, bellissimo ragazzctto 
dlciottenne, fa rifcomo alia fattoria oon 
una stupenda bicicletta nuova fiam- 
mante. 

— Dove hal trovato qu«sta biclclietta? 
— gli domanda il .padre. 

— Me Ilha regalata una signora. 
— Te Tha regalata una signora? 

Oome? Quando? Baoconta! 
— Mentre tomavo dalla fiera. Per Ia 

strada provinciais ho inconltrato una si- 
gnora In bicicleitta: bionda, giovane, 
bella... Oh, quanfera bella, papá ! 
B' scesa dalla bicicüietta e mi ha detto 
di seguiria nel bosco. 

L'ho sieguita. 
Ha appoggiato Ia bicicletta a un albe- 

ro. S^ gettata per terra, supiraa. 
Oh, quanfera bella, papá! 
M'ha detbo dl aooarezzarle i capelli. 

Le ho aocarezzato i capelh. 
Poi, all'iinprowiiso mi é sembrato che 

diventasse :pazza: si é strappati gli aibíti 
da doseo, s'é rotolata suirerba... QU 
oochi le luecicavano. 

— Gtovanotto! — mi ha detto — Faj-e 
quello che volete... . 

E io ml sono pigliato Ia bicidetía. 

Fuibo sin dalla piú tenera etá, quel- 
ITEziuCcio. 

Ma Insomma, anohe questa é carina. 
E passiamo alia terza forbiciata. data nel 

campa dslla cronaca sclentifica di un gioma- 
le che awolge le nostre quotidiane banane: 

LA NOTA SCIENTIFICA 
William Drayton, professore dl neuro. 

logia in Pensilvaniia, ha sooprarto che. 

imufflando un po' d'arla nel liquido oe- 
falo-raohidiano, gli ucminl plu' violenti 
diventano tenert e pacifici. H medico si 
ripromiette dl estendere le sue esperien- 
ze, e rifiene che presto gli uomini ver- 
ranno a busaare a frotte ai suo laborató- 
rio, reclamando a gran vOoe Ia piceola 
operazione benéfica. 

Oerto, Ia legige dei mínimo sforzo tro- 
verá qui una magnífica appiicazione. 
Una volta, se volevano comeggere 1 loro 
diíetti, gli uomini ipotevano contare sol- 
tanto sulle loro forze. Ora, pof-rafnno ri- 
ctarrene ala scienza; sara piú siouro e 
meno fatiooiso. II mondo diventerá oesí 
un enorme gnegge di agnelli. I paclflsti 
potranno vantarsi d'aver finalmente 
ragione. 

Ma sara cosi grigio, monótono e sta- 
gnante che fra quolohe secolo sara pro- 
clamato .bentefa^tare dell^manitá chi 
avrá trovato un altro sistema per ridar- 
le il gusto degli ardori genèrosi e del- 
l'entusiasmo. 

— Inte<ressianite! — dirá una delle nostre 
diecimila svenevoli lettrici, in tono nasale, 
scoociato e distratto. 

Naturalmente, signorima: Ia nostra forbi- 
ce é intelligente, almeno quanto lei. 

Quarta (ed ultima) forbiciata. Poesiía. 
Poeti si nasce: forbiciatori si diventa. 

Voilá: 

L' E T A' 
Io saro vecohio e, un poço rammollito, 
mi dovró stuzzicare rappetitb, 
ma peró ti confesso, caro Gianni, 
preferisco ia doraía a diciotfanni. 

Certo ohe se ml punge Ia vaghezza 
di concedermi un bacio e una carezza, 
mi piaoerebbe avere .sotto i denti 
una ragazza tenera sul verutl. 

Se poi mi coglie Testro, .benedetto 
di passare mezz'ora di .diletto 
i'etá ohe piú mi piace e piú mi tenta 
é quella delia donna verso i trenta. 

Ma quanta gioia ti sa dare e quanta, 
caro Gianni Ia domna sui quaranita; 
se tu Ia provi e un pooo Ia oapisci, 
questa é Ia vera etá che pneíeriscl. 

Ed ecco, anzi "voilá" bello e fatto Tartico- 
lo di fondo Intelligente, variat», dlvertemite 
snello e convincente. 

Al fessisl'ardua sentenza.' 
La legge universale dei saggi é e sara nel- 

ropinlone drf barone Lino Finocchi, "massi- 
mo rendimento.i col minlmo sforzo". 

A noi — Io gtoriamo — Ternia non scen- 
derá mai per cosi peco. 

L'iiT.caricato speciale per M 
pezzo dui» d,ecoezioiic". 
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OAV. ArI\TCE\ZO :  SCANDXIRRA 
Dopo un bel viaggio di di 

porto '.n pátria, é ritornato in 
Brasile, a bordo dell'Augu- 
s^tus, 11 Cav. Vincenzo Scan- 
durra, Direttore-Gerente delia 
S. A. Moinho Saütista. 

II nostro egrégio connazio- 
nale, non appena arrlvato a 
S. Paolo, ha Tipreso súbito li 
»uo. posto nei grandi Mol'ui 
che dirige. 

II Pasqulno porge ai Cav. 
Vincenzo Scamdurra 11 beníor- 
nato. 

* * * 
O. N. D. 
21 e 22 Agosto ai Teatro 

SanfAnna 
! — SpettacoU straotóiniari 

-neü quali verrano rapipre- 
sanitati due lavori, uno 
dramimatico eú uno cômico, 
ooii Ia iparteciipaziorie di Itá- 
lia Ataiinante Manzinl, Glor- 
gina Marchiiani, Raffaela 
Oheineit ALmiranite, Cesaire 
Pronzi cd altxi elementi del- 
ia Sezione Pilodraimmatica. 

La ssoonda parte di questo 
spettacolo straordinario é 
laffidata ai noto recitartore 
Cario Prima oh* gientütairente 
si presta ad esibirsi in un 
.proigramima variato ©d odtir©- 
modo imteiressante. 

31    Agosto  —   Al   Teatro 
Municipale — Serata dl Ga- 
la in onore dei Governo di 
San Paoto,  Impensianato dal 
dott. Fábio da Silva Prado, 
Pnefctto Municiipale. 

Vcrrá    raippresentata    Ia 
'tragédia in tíe atti di Ga- 
briel©  D,Ann'U'r.Eiio   "1LA   PI- 
GLIA DI lORIO". 

* * * 
GRANDE FIERA 
CAMPIONARIA DI 
SAN PAOLO 

iMancano poche setümane 
per Ia inauigurazoime delia 
V.a Fiera Campionaria dl S. 
Paolo nel "Parque Indur 
strial" di "Água Branca". 
Sono giá pronti i lavorl di 
pr«ipaxaz:orJ3, e mancano i 
lavori di organizzazioiie e di 
cspúsizione dei campioni d! 
pochi "stamds". 

QucsVanno Ia V.a Picta 
Campionaria avrá vari padi- 
glioni nuiovi, come: U "Padi- 
glione   delia   Moda"   —   il 

fuorí spettacolo 

IJA SIGNOHA: — Sentite: 
se volete rlmanei-e ai mio scr- 
vizio, dovete fare 1« nostro 
compre nella "Casa Glarus". 
única che vende Ia ndgUqro 
.mercê straniera e nazíonale a 
prézzi jnitissimi. 
"CASA GLARUS" — RUA 

SENADOR PAULO EGVDIO, 
7 — TELEPHONE 3-7634. 

"Padiglione dei Munitípi" — 
il "Padigltor-e delle Sete" — 
"H Padiglione delile Industrie 
Aiutoimo|billsitiche"( © moltl 
altri, che non figurarono 
negli anui passati. 

* * * 
RADIO HORÁRIO BRASIL 

iSl trova in vendlta in t.utte 
le llbrerie e bancas dii g or- 
nali 11 pirlmo numero dei "Ra- 
dio Horário Brasil1" eccellen- 
te putobicazlone che ha avil- 
to franca accettazlone nel- 
Pamblente dei radlamatorí. 

"Radiio Horário Brasil ' 
pubblica preziose informazio- 
ni sulle radlotrasmlssionl e 
suille questionl radiotecnicho 
in generale. 

E* Direttore - Proprietário 
delüa nuova initerefisante pub- 
blicazion© il signor Amleto F. 
Finzl e Redattore-responsabi- 
le 11, signor Lauro Mointanari. 

La Redaz:'one e l'Amniini- 
straziione di "Radio Horário 
Brasil" sono in rua Verguei- 
ro. 422. Gli interessati posso- 
no dirigere le loro richiest2 
alia Caixa Postal 304 — a. 
Paolo. 

II Pasau:'no, che ha trovato 
in    "Radio    Horário    BrasilP 

una pubibMcazione rluscita e.l 
interessante per tutti 1 possea- 
sorl di un apparecchio radio, 
porge ai nuovo perodiíco i 
suoi aiiguri dl prosperltá. 

* *  * 
AVENTURAS 
DE UMA ACTRIZ 
NO RIO AMAZONAS 

In questo volumetto di mo- 
desta ma pur iguggestiva. vesta 
tipográfica, Tautrice e prota- 
gonista. Eugenia Rizzotto, por- 
ge ai Isttorl un quadro sinté- 
tico dei due annl dl vita. mo- 
vlmentata e avventurosa, da 
lei trascorsa nelle lontane e 
misteriose regioni dei Rio 
Amazonas. 

L'Autrice d:i questo volu- 
metto, scusabllissima dei pec- 
cato grave dl autobiografia, 
perché donna e perclié ha sa- 
puto resstere da sola per due 
annl ad una vita dl disagi e 
perlcoli, fiin troppo dura per 
un uomo, porta a queste pa- 
gine, di serena retrospettiva 
poesia, una síumatura nuova 
e inconfondiblile, perché nuo- 
vo e 'nconfondiblle é 11 caso 
di una donna e megio ancora 
dii un'artlsta, che dopo aver 
attraversato 11  mondo  da  un 

Andando in Campinas tutti devono visitart le 

GRANDIOSE E MODERNISSIME TERME 
delia 

Ponte í Pylo 
e IPannieisso grande 

Hotel 
Rossi & Boréhi 

Rua Regente Feijó, 1091 — CAMPINAS 
Ind.  Telegr.  "TERRENOS" — Casella postale 204 

Telefono: 2067 

capo alPaltro, sola e inditesa, 
si avventura per paesl inospi- 
ti e semiselvaggi, sola con ia 
sua bramosa sete dl natura 
verg'ne, di scenari meravlglio- 
sl mai calpestatl da altre at- 
tricl, attrlce essa stessa di 
una avventura pericoloslssima 
forte solo dela sua estrema 
debolezza  di  donna.   ■ 

La mancanza di ogul pre- 
tesa o artltizio letterarlo, l'as- 
senza di qualsiasi volu.ta com- 
p.ioazione dl pensiero. dl qual- 
siasi inutile dlvagazone, 11 
carattere puramente deacrit- 
tivo traboccante dl buon esii- 
FO é di semplfcitá rendono 
questo volumetto verameatü 
gradito e Interessante. 

11 '.ibro in parola é "n ven- 
dlta in tutte le llbrerie dl S. 
Paolo. 

* *  * 
NECROLOGIA 

Si é spento neirOsipedale 
Samaritano dopo lunga ma- 
lattia 11 Conte Maurlce dé Pe- 
rigny. 

L^stinto, rara figura d; 
gentiluomo ed egrégio finan- 
ziere, faceva parte delia Tlire- 
zione dela locale Banca Fran- 
cese e Italiana per rAmerica 
dei Sud. 

La morte dei Conte de Pe- 
rigny ha causato sincero «oi*- 
doglio negli amibient; colonla- 
11 e finanziarl, ove egll con- 
tava numerose  relazioni. 

II Pasquino porge 1© su« 
condoglianze ala Banca Fra/i- 
cese e Italiana. 

* *  * 
UISTINGUTAMO 

Ciro (con Taccento sull'!) 
fu imperatore de' Persiianl. e 
conquisto Ia Media, Ia Lídia 
e Babilônia; Oiró (con Tac- 
cento sulTo) é nna rldeute 
cittadina delia Calábria, e pro- 
duoe 11 dolcissimo vno, a cul 
dá il nome: C ró. Lo importa 
Campana. R. Cons. Carfão, 
15. 

* *  * 
DA SCAiFUTO 

L"Agenzia Scafuto" ha ri- 
cevuto con l'ultimo vapore 
dairitalia i piú interessanti 
gioirnal;  illustrati  itaíiani. 

Come nei numeni preceden- 
■ti, Ia "Domenica dei Co.rvie- 
re". ia "Tribuna irustrata" e 
gli altri contengono articoli e 
documentazioni fotografiche 
sulle nostre colonie d'Afr'ca e 
sui principa'i avvenlmentl Ita- 
íiani e stranieri. 

* *  * 
OOMPLEANNI 

L'altro gio^no ha festeggla- 
to il suo compleanno Ia P'c- 
coa Míriam, figiia di Gumer- 
cindo Murano, gerente delia 
Casa Glarus, e dii D.' Lúcia 
Murano. 

Per Poccaslone i genitori 
hanno offerto un rlcco lunth 
ai parent:  e agli amicl. 

Auguii. 
* *  * 

IL PROP. CELSO 
AUBUQUERRQUE 
Direttore   delia  scuoia    "Per- 
dizes" é partito per un viag- 
gio di studlo. Nella sua   as- 
senza ia direzione é affidata 
ai Prof. Antônio Pacifico. 
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orticaría 
* Addio, mia bella addio! 
* Ma no: aspetta che spio- 

va. 
* * * 

* Le piú grandi p&'licole 
dei due piú grandi uomini si 
esibiscono contemporânea- 
mente nei cinematografi del- 
ia cittá: 

Napoleone e Carnera. 
* * * 

'* .. .che   I'annata   se   ne 
va! 

Si, si; ma tu resti qua. 
* * * 

* II nostro curioso intelli- 
gente lettore di Campinas c; 
scrive di miovo per comu- 
nicarei che ii Cav. DelPQrso 
non Io ha degnato di rispo- 
sta. 

E allora si rivolga ai far- 
majeista Romano, quello del- 
ia barba d'Aronne. 

* * * 
* O a Gambini, quello del- 

ia barba di Brunelcanera. 
* * * 

* Si é svolto a Chicago il 
oonoorso per il re dei bu- 
giardi. 

Trattandosi di un concor- 
so spiritoso e intelligente, 
deve essere stato eletto un 
gíornalista- 

* * * 
* A propósito: Canelbru- 

nera parte o non parte per 
rAlrica centrale? 

No. Non é disposto a dare 
alia luoe Ia seconda edizione 
dello Sconosciuto di Colle- 
gno. 

* * * 
* Dove si manduca Dio mi 

ei conduca. E chi sta bene, 
non si move. 

* * * 
* Memento, homo. 
Quando    redrai    spuntare 

Talba  radiosa  dei  20  sotto 

il fatídico Cruzeiro do Sul 
rípeti a te stesso: 

— Oggi esce "Novella". 
* * * 

* "Abissinia" non verrá 
da "abísso"? 

* * * 
* "Abyssus abyssum invo- 

cat". 
* * * 

* Dice Gnerin (quello che 
impresta i soldi degli altri). 

— Se non tossi legato a 
"troppi interessi" in S. Pao- 
lo, andrei a corquistare il 
regno di Salomone. 

* * * 
* NunzíO' il Troiano: 
—i Ce ne sono tante di 

more a Rio: non c'é bisogno 
che vada a cercare le nipoti 
delia regina Sabá! 

* * * 
* A una Conferenza lette- 

raría sono intervenuti venti- 
sette coloniali. 

Certo. Moita gente, per 
dormire, preferisce il letto. 

* * * 
* Riferiscono i giomali 

che in una clinica di Mosca 
un chimrgo é riuscito a so~ 
stituire il cuore di una don- 
na. 

Ma quando riusciranno a 
sostituire il oervello? 

* * # 
* In un villaggio juguslavo 

é caduto dal cielo un braceio 
femminile. 

II vecchio: — Ma perché 
invece di tornare a casa ri> 
mani per Ia strada e contí- 
nui a guardara in ária? 

II giovane (sospirando): 
— Puó darsi che cada U re- 
sto! » » * 

* La vita é buffa e fosco 
é rawciiir. 

Le nostre 
diciotto vetrine 

Tra iSicenari di stile bizzarro e modernista, 
sano esposte agli oechi delia Paulicea le 
nostre brifJanti e&pcisizioni esterne. 

Degne deflla cultura e dei gusto raffinato 
deli popolo illustre che abbiamo Tonore di 
servire, tutte queste vetrine — che sono, 
nello stesso tempo:' un esteso e largo fregio 
di luce e di ooHore che circonda tutto il no- 
istro edifício — dánno ai centro delila cittá 
uma nota di straordinaria e radiosa attra- 
zione. 

Visitatele nelle v.cstre passeggiate nel 
"Triangdk)". 

MAPPIN STORES 
— La casa che vi puó servire — 

Riposa qui 1'ovaro Giovenale 
morto di schianto in questa pio recinto, 
dove — i malvagi affermano — Vha spinto 
Videa di risparmiarsi ü funerale. 

DAL    DOTTORE 

IL DOTTORE: — Luglto e agosto, cliente mia non ti conosco. 
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LA PRIMA 
— Sono venuto a oliieàervi 

Ia mamo dl vostra figlia. 
— Ma di quale? Io me ho 

due, di figlie. 
— Dl quella che é rkna- 

ista s^ntende. Una rho mes- 
sa dn quiesto momcinto sotto 
Ia mia automobile. 

* * * 
LA COZZA E IL COZZO 

lia cozza gJovanie 
si oomisolava 
nel treiio rápido 
che solbalzava 

ipnecipdtaiidola 
ruvidaim&nte 
contro gli spigoJi, 
oontro Ia genite. 

Le disse Vostrlca: 
— Dáimnl uin pó nstta, 
ai posto attaocati, 
tienlti stoeita. 

0 ti puó cresoere 
qualohe butoton©, 
prima di giuragere 
alia staziome. — 

L'alttra risposele: 
— Ma tu che vuoi? 
Sta zitta e impicciati 
d€l fatU tuodi. 

Non temo Talea 
di qualclie bozzo, 
perché moltiissimo 
mi piaoe H oozzo! — 

# ■'• » 

MODA E CHIRUBGIA 
1 giomaU hanno dato no- 

tizia deill^nvenzione dei pa- 
riscopio che permette di 
esplcura^ne le viisoere degll 
ammalati seniza biecigno di 
Isparatomia; ma ancora 
ignote sono le altre interes- 
santi trovate dello stesso in- 
ventore per applicare inge- 
gnosamente alia medicina 
gli oggetti utili ad altri uai; 
cosi egli ha pensato di so- 
stituire Tapparato da cliste- 
re con nn aspirapolvere e le 
ordiinairie suture chinuirgicihe 
con chiusune-lampo, utili 
specialmente nel caso di do- 
ver riaprire il tagldo per re- 
cuperarvi pimze, garze o 'al- 
tri oggetti dknenticati. Le 
signore eliegant' peró prefe- 
riscono alia ormai comune 
cerniera-lampo una bella 
Ibottonliera    di    madreperla, 

Ia valigia delle indie 

Pubblicitá   in   tutíi 
i giornali  dei lirasile 

Abbonamenti 
IMSEGNI E "CLICHÊS" 

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

Casella Postale, 2135 
S. PAOLO 

assai piú rafíimata. Alcune 
signore, speoie in Ameriea, 
hanno pneso Tigienica abitu- 
dimie di una camerista che 
da ai tempo stesso infermie- 
ra e gmardaaxjbdiera, con Tin- 
carico di sbottonarle ognü se- 
rá per rivedere Ia matassa 
intestinale e tenerla accuxa- 
tamente dipanata, rlattac- 
cando poi all'appeiídlce Tag- 
ganciabottoni. 

* * » 
IL QUADRETTO 
MEDIOEVALF. 

Le milizie senesi si awici- 
nano alia cittá, di ritomo 
dalla guerna- 

Fortebraccio: — Che é 
mal, messeie, lá in fondo, 
que! fazzoletto che salta e ai 
abbassa e fa le piroette? 

Roccobrando:  — Ell'é  O- 

retta, Ia figlia dei gonfalo- 
nliere che saluta il damo. Ha 
impajrato dal babbo il giooo 
delle bandleire. 

* * * 
L'ANEIMM)TO 

ipochi sanmo che Alessan- 
dro Volta, nel rari momenrti 
d'ozio, oomponeva musica. 

Un giomo, un amico face- 
to, Franoesco Maria Gambi- 
nio de Ia Barbapelée, gU 
disse: 

— La vostra musica ê as- 
solutamente essenziale... e 
sapete perché? 

— No dawero. Ditemelo. 
— Perché c^ chi compo- 

ne in chiave di basso, chi in 
ohiave di violino... ma voi, 
AlessaTidro, componete ad- 
diirittura In chiave di volta! 

XI grande soienziato si di- 

iiwiiwiiniii iininiiinii iiiiniininiiniiii iniinii 

Prof. Dr. Alessandro Donati 
ANALISI CUNICHE 

Pia/za Princesa Izabel, 16 (giá Largo Guayanazes) 
Telefono: 5-3172 — Dalle ore 1 talle 18 

II mondo dentro Ia 
vostra própria casa 

Un apparecchlo che rlunisce tutte le qnalitá 
dl potenzlalitá — sonoritái — reslstenza é, 

senza dubbio, 11 Philips 588- 
Tnttl 1 possííssori dei 588 sono propagandisti 

entusiasti di questa nuova meraviglia che so- 
lamente una organlzzazione di larga esperienza 
e di grandl risorse come Ia Philips poteva met- 
tere alia sua portata. 
Chiedete proapetti o Intormazioni all'Agent6 

Generãle 

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

S. PAULO 

•verti un mondo, e rise per- 
due o tase volts, inventando 
cosi 11 refrain. 

* * * 
HORÓSCOPO 

(17-24 Agosto) 
FramcíhEeza di carattere, 
son buoni, s>on leali, 
si rerdono simpatici 
perché sono gíoviali; 
un po' per próprio mérito, 
dovranim) avere, in genere, 
molte soddósfazioni. 

* * * 
EOHI DI HOLLYWOOD 

n piú...? 

A Hollywood ha avuto 
molto successo Tinchiesta 
di un gíomale 11 quale ave- 
va posto ai lettori Ia seguem- 
te affascinante questione: 

— Qual é, uiomo o doima, 
11 piú stupido artista dei d- 
nematõgrafo? 

Gli artóstil oonooirenti a 
quiesto titolo «irano assai niu- 
merosi, oome puó ben capire 
chi freqüenta le sale di clne- 
matografo. Ma Ia vittoria 
aarise, comie era giusto, a 
Harold Lloyd. 

Chi Io ha visto n&Il'últlmo 
Zampa dl gatto puó apprez- 
zare Ia suprema onestá di 
questa vittoria. 

* * * 
L'ULTIMA 

— Come! Mi conoscete da 
tre giorni soltanto, e giá mi 
ohiídete di essere vostra 
moglie? 

— Oh, no! Vi conosco da 
molto piú tempo. Figuxate- 
vi che sono impiegato da 
due anni nella banca dove 
vostro padre ha 11 suo con- 
to corrente. 

ALFAIATARIA 
"FULCO" 

Finíssimo confezlonl per 
uomini — MANTEAUX e 
TAILLEÜRS. 

R. Libero Badaró, 42 - 2.* 
Sala 16 - S. PAOLO 
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mun^ítura irrazíonale 
In Francia, su una splaggía alia moda, 

é stata organizzata una gara fenunlnlle '11 
mungltura. 

Sidle spiagge eleganti, a quanto pare 
le dome dei gran mondo, le "signore" 
non sanno próprio piú che cosa fare 
per far qualcosa che lor faceia onore: 
organizzano bcHM oppur gincane 
con trovate davvero molto strane. 

La donna, per istinto od elezione 
ha una tendenza molto pronunciata 
per quélla che si chiama emidazione, 
onde Ia trovi sempre preparata 
a far le gare piú balorde e strambe, 
dai piú hei nasi aile piú belle gambe. 

Ma, dato che i primati di bellezza, 
pare non abbian piú nessun effetto 
perché Vuomo di mondo non apprezza 
un dettaglio dei viso oppur dei petto, 
le donne che si voglion far notare 
si eimentano sempre, in altre gare. 

Ci son quelle, ad esempio, americane 
che han dimostrato moita, resistenza 
ai freddo, con le parti antelucane 
che non posso citare, per decenza; 
altre, poi, di concorsi ne fan tantí 
tutti, chi piú chi meno, stravaganti. 

Ma questa, organizzata in riva ai maré 
su una spiaggia francese di gran moda, 
come gara, non so che vuol proware: 
che una povera vacca con ia coda, 
é, si puó dir. Ia sola bestia saggia 
che si possa incontrar su quella spiaggia. 

Frotte di donne note e celebrate 
intorno a quella vacca, febbrümente 
si sono, a quanto pare, affaccendate 
per mungerla, cosi confusamente 
che a stento distinguevasi, si dice, 
ia vacca da ciascuna mungitrice. 

Una diva dei cinema ha riempito 
un secchio da due litri in due o tre ore, 
un'altra che ne aveva munto un dito 
fu presa da un isterico furore, 
e dichiaró con tono Hsentito 
che costa meno mungere un marito. 

DOTT. METRO FOSCHINI 

f llemâ •^ 
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IL SIGNORE MÍOPE: — Sono tre fratelli? 
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Mtttcriaes papa fabricação de camas de madeira e ferro 
— Grampos — Ganchos — Molas — 

Rodas — Arame, etc. 
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INDUSTRIAS MORMANNO  S|A 
Fabricantes - Importadores ■ Representantes 

TELEPHONB:  4-4455 CAIXA POSTAL 1993 
TELSQJUMMA "IMSA" 

Rua Ypiranga, 19-A — SÃO PAULO 

APEFMTIVO 

FERNET-BRANCA 
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Alie  persone 
che tussiscono 

Alie persone che facil- 
mente si raífreddano e si 
costipano; a quelle che 
sentono il freddo e .l'uml- 
ditá; a quelle che per un 
leggero cambiamento di 
tempo restano súbito con 
voco rauca e Ia gola ia- 
íiammata; a .quelle che 
soffrono .di vecchia ibron- 
chite; agll asmatici e, fi- 
nalmente ai bambini cli.5 
sono soggettl alia tosse 
convulsa, conslgWamo Io 
"Xarope São João". E' nn 
prodotto scientlflco presen- 
tato sotto forma di uno 
squlsito sclroppo. E' Tun!- 
co, che non attacca Io sto- 
maco né 1 renl. Ag!sce co- 
me tônico calmante e fa 
spettorare senza tosslre. 
Evita le affezlonl dei petto 
e delia gola. Faailita Ia re- 
splrazione, rendendola P'-ti 
aniipia; pulisce © fortifica i 
bronchi, evitando ai po".- 
moni Tinvaslone di peTico- 
losj microbl. 

Al pmbblico raccoman- 
dlamo lo "Xarope São 
João" per curare le toss', 
^asma, Ia grippe, ia tosse 
convulsa, il catarro, 11 raf- 
freddore, Ia costipazlone e 
tutte le malattle dei petto. 

U Gr. Uff. Giovanni Ugllen- 
go é piuttosto distratto. Re- 
catosí, giorni sono, per 'in 
mal di denti improvviso, dal 
dentista, si sottopose ai minu- 
to esame deiruomo deirarte. 
Curvo sullo specchio e le pln- 
ze, questl gli domando: 

— Conimendatore, lei sof- 
fre ininterrottamente o sola- 
mente a tavola? 

— Quando mastico, in mo- 
do particolare. 

Continuando a esplorare Ia 
bocca, il dentista domando: 

— E da che parte mangia? 
— Dalle partil dei liargo 

do Rosário — rlspose, assen- 
te, il Gr. Uff. Ugliengo. 

*  *  » 
I/altro giorno, il Com;n. 

Arturo Apollinari ed il Gr. 
Uff. Cario Pavesi dlscutevano 
di affari. 

II Comm. ApoHinari cerca- 
va tutti i mezzi piii cortesi 
per far capire ai setaiolo 
Grande Uffciale, che, prima 

■dl fare altri prelevamentl, 
era necessário coprlre i vec- 
chi saldi. 

il setaiolo Pavesi non capa- 
va, o fingeva non capire — 
onde il Comm. Apollinari gli 
disso chiaramente: 

— Commendatore, in poche 
parole: prima pagare, poi fi- 
losotare. 

— Ah!, pagare? — scattó 
Pavesi — Garo Signore, ml 
prendete du.nque per un Im- 
becille? 

II   Comm,   ApolllnaTi   ebbe 

sciocchezzaio 
colonial e 

■un piccoio gesto delia mano; 
— No. Ma mi succede di 

sbagliare. 
» # * 

Una storie'la che ei ha rai- 
contato Adolfo Calllera: 

"Tre scozzesi sono salitl 
insieme su.lPultimo trenó del- 
ia notte che deve ricondurll 
a casa, nel dintorni di Edlm- 
burgo. Si sono fatti servire 
ripetutamente due dita di 
whisky: due .dita alia maniera 
scozzese: lo spazio che separa 
11 pollice dal mlgnolo. 

II trenó corre. II tempo 
passa. Improvv:samente 11 pri- 
mo scozzese, uscendo da un 
dolce torpore, domanda: 

— Che giorno é oggi? 
Do.po un lu.ngo momento U 

secondo scozzese fruga neLu 
tasca dei próprio panciotto e 
ne trae Paccendisigaro, lo 
"ontempla attentamente 6 an- 
nuncia con moita gravita: 

— Mezzogirno e un quarto. 
A    queste   parole   il    terzo 

scozzese si solleva penosa- 
mente, apre lo sportello, e, 
precipitandosi da! trenó in 
corsa, esclamai: 

— Grazie, é appunto Ia sta- 
zione dove debbo scendere" 

* * * 
Ezio Moncassoli che pur di 

far quattrini é capace degii 
slanci piú nobili, per utilizza- 
re le ove di svago mondano, 
cerca da moltò tempo una 
mogiie per un amíco ,11 quais 
tiene duro neirinventare obie- 
ziòni, 

Finalmente Moncassoli, per 
prendersl una rlvlncita au 
quell presuntuoso incontentn- 
bile, gli diice: 

— Questa volta ho per te 
un partito eccezionale: una 
ragazza glovane. intelligente, 
co^ta, con due lauree, di ottl- 
ma famiglia, con mille contos 
di dote. Ma c'é uin piceolo in- 
cenveniente: che non vuol sa- 
perne dl te. 

— Eh! — fa Tamico — A 
queste condizioni ne ho per te 
di quelle che hanno tremila 
contos dl dote. 

* * * 
II Cav. Vittorlo Lambertlnl 

assisteva ala rappresentazio- 
ne ái una commedia. Ch© co- 
sa -non si fa per un armlco? B 
Ia commedia era appunto di 
un amico. 

Durante un intermezzo, 
Tautore e Lamibertini s'incoii- 
trarono nel corridoio. 

— Oh, ml fa tanto piacere 
che tu sia venuto ad ascoltare 
Ia mia commedia! — esclama 
l'autore. e prosegue: — Io so 
benissimo che tu sei un up- 
passionato dei teatro intelli- 
gente e moderno. . . Non é 
vero? 

— Si, si, infatti! ... — ri- 
sponde Lambertini.— Ma non 
ta niente! Sentiró lo stesso ia 
tua commedia fino airuitimo 
atto! 

* *  * 
Tina Capriolo ei scrive una 

lunga  lettera,  in   cui.    senza 

I poama 
tônico-depurativo 

imado José A. Pacifico Fio 
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parlare dl confett! e confetta- 
ri, ei prega dl far notara ai 
nostri Cento o Cento e Ceuto 
e Cento e Centomlla letlorl, 
ehe TAmerica vuol rlmettere 
dl moda le donne grasse. In- 
fatti, ei tn dapprima un^f- 
fensiva, nel c:nematografo. 
contro le magre. Ed ora, un 
erudita dl Chicago ricorda co- 
me le donne celebrl delia ato- 
ria íossero per ia maggior 
parte formose. 

Cleopatra «ra grassocela. 
Teodicea anche. .. B' almeuo 
ció che sembra provare Ia 
statua eretta sul ponte di 
Westmlnster, a Londra; Jn 
onore di colei che aolevó gli 
Inglesl contro 1 Romani. M 
donne delia famiglia Mediei 
orano corpulente. Caterína &} 
Rússia era grassa. La marche- 
sa di Pompadour aveva 11 dop- 
pio mento. Solo le regine del- 
ia famglia Tudor facevauo 
eccezione aPa Tegola, ma pa- 
re che questo non abbia por- 
tato loro fortuna. 

Cl fermiamo qui se no, per 
gradire Tina, siamo capacá di 
scrivere tutto un artlcolo sul- 
le donne grasse e sul grasso 
delle donne. 

* * * 
A propósito, ei sembra che 

ei sano trop-pi spiritosi in gi- 
ro. Un grande uomo poMtico 
francese ha detto: "Une des 
plus utiles maniéres d'aVo,Ir 
de Pesprit est d© ne pas 3'en 
servir". 

* * * 
Itália Almirante Manzini 

disse ai Cav. Salvatore Pisa- 
ni: 

— Caro Caval!eTe. vorrei 
fare delPautomobllismo, ma, 
prima di comperarmi una 
raacchina. vorrei sapere da 
vol che cosa mi costerá plú 
caro: l'ass'cu;azJon6, 11 "ga- 
rage' o Ia  benzina? 

— II chirurgo, slgnora — 
rispose il  Cav. PisanL 

» * » 
III Cav. Alfredo De Martino 

chiese alPIng. Falzonl: 
— Lo sai o non lo sai per- 

ché le donne d'estat© si met- 
tono gli occhial: da sole? 

— Perché se li mettono da 
sole anche d'Jnverno — ri- 
spose ring. PalzonL 

* * # 
Invece il Dott. Tipaldl chie- 

se ad Eugênio Cupolo: 
— Lo sai quaré 11 nome 

che definisce Parte dl ãiao- 
gnare le immagini sul vetrL 
dopo averli appannati con 1 a- 
llto? 

— L'.. . alitografia — ri- 
spose Cupolo. 

* # » 
— E tu — disse dl Cav. Pe- 

dro Morgant: ai Prof. Pasqua- 
le Pratta — lo sal o non :o 
sai qual'ó 11 colmo per un vet- 
turlno? 

— Lo   eo:    mangiare   Ia 
mozzarella  in carrozza   rl- 
apose il Prof. Pratta. 

* * » 
Allora 11 séguito ai prossl- 

mo numero. Se ai proasimo 
numero non a trovl, cerca 
ancora nelPaltio. 
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rubrica legale 
X. Y. (che desidora rima- 

nere incógnito). — Gerto per 
il vosfcro implcgo di Ca&síere 
degli Aocsattonl. nasce un'*- 
leganbs quiastkme giuridlca. 
BsiaeiMlo voi riconOiSciuito da! 
cltenti, avete 11 diritt» dl 
scaippare aireistero, oomie 
ognl cassíisire dignitosamen- 
■ts attaccaito alia sua cassa? 
E per lie Tasse, avete impie- 
go privato o siete privato 
d'impi€go? 

Quanto ai danaro che vi si 
affida, CSSID non é vostro i!n 
base aU^rt. 411 C. P., ma se 
voi un t>el momsn^o roffrite 
a voi strsso, a nome dl 'tütti 
gli accattonl — pur ssnza 
chie questi nis sappíano nul- 
la—- Tant. 116 C. C, comma 
B, 2.° oaipoversto, non osta a 
che 1 depos:ita.r.iti vi fracassi- 
no i conti correnti. 

A mostro parere, voi dove- 
te aspsttarie d'eissen& legal- 
miente rlconosciuto... dalla 
Qucstura. 

Gorilla Cario (indirizzo 
momentâneo di Rio, in via 
Filangeri ai n. 2). — La cau- 
sa da lei iprospettata non é 
nuova soFanto é sbagliata 
Ia rubrioa legale: farsi stri- 
sciore da un'autoimob:lB per 
íingere poi un grave infor- 
tumio e dom.and.are forfssi- 
me indennitá agli automobi- 
listi, é un'az!o.n€ che si' 
puó tentare dMnserire nello 
sport. Si puó dire: Tautole- 
sionlsta é uno sportivo. AI- 
lora tutto é iacoomoidato, 
iperohé Ia legge 341, A, 3(0 
febbralo 1789, .parla clraro: 
"Ogni cittad^no é proprietá- 
rio delle proiprie membra o 
puó farsele menomare da 
chi gli pare e piace!" V'é 
tanta gente che si sposa per 
quiesto... 

A. Nimale (Caffé dei tifo- 
si). — E siuo caso é delicato 
ed ©ritra nelVonbvta dei de- 
litti passíon.ali; 11 tifo é una 
discriminante. I/ei ha trova- 
to sua moglie tra le braccia 
dei fantino Tenorio il gior- 
no prima delle corae. E va 
bene! Cicé, va male per lei, 
ma va b-ne p3T Ia causa. 

— Mio marito é fautore 
dei fantino Salomone — 
puó spicgare Ia sua signora 
— ed io chis amo mio mari- 
to, voglio 11 trionfo dei suo 
ben-amino. Chi é il rivale 
diretto di Salomone? Teno- 
rio! Come indeibolire Teno- 
rlo? Inn.amoran.do!o!... 

Bd ecco delinearsi Ia figu- 
ra dei reato passionale, 11 
saorificio d'una corisorte per 
amor d,un oonsorte tlfoso. 

Lei forse osserverá che 
non estante 1'abnegaziono 
delia signora, Tenorio ha 
vinto ugualmente ia gara. 
Ma ció puó anche diperdere 
da un altro marito tifoso 
per T~.nor:o: Ia moglie di 
quesfaltro avrá saputo ope- 
rare su SaliOmone un po' me- 
gllo delia sua m^tá, caro si- 
gnioxel 

AW. PIERO BOBEIO 

— "E che cosa fanno in casa tua quando 
qualcuno é coito dalla grippe ?" 

— "La mamma ei dá Ia INSTANTINA e 
Ia grippe se ne va." 

INSTANTINA ha un grande potere terapêu- 

tico, per combattere i raffreddcri, grippe, ca- 

tarri, ecc. Còmbatte Ia febbre. Mitiga i dolori. 

Contribuisoe ad eliminare i germi infettivi. 

contro   i   raffireddori 

HOTEL VIGTORIA 
PROP.   JOSE'FRIGENI 

CAMPINAS 
Cucina di primissimo ordine. Aequa corrente 

in tntte le camere. 
Continua sorveglianza dei proprietário 

Telef. Portaria: 2566 — Interurbano: 2790 

R. Regente Feijó, 1087   Casella Postale 170 

CALZATURE 
SOLO 

NAPOLI 

Agencia SCAPUTO 
Aasortlmento completo -dei 
mlçlioTl tigurinl esteirl, per 
italiano. Ultiirio novitá di 
slgnore e oamblnl. Rlvlate 
posta. Richieste e Infor- 
mazioni: Rua 3 de Deaem- 
bro, 6-A (Angolo di R. Ü 
le Novembro)   Tel. 2-3545 
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Ia política estera 
Io mon dloo che sla facile 

metter d^accondo tanta gien- 
te, quanta se me trova siotto 
Ia cappa dei cielo! 

Prima •dá, tutto c'é Tafíare 
delia lingua. Da quando tut- 
te le lingue si confusero ai 
tempo delia Torne dl Baibele 
e gli uaminl decisero che 
sulla 'berre,, ogni taniti vicoli, 
piazze, campagne monti e 
mari cl foese un pontioelto, 
um cancello, um paio, oltre 11 
qual© mestsunio caplase um ac- 
ddiente dl quello che si ddce- 
va ai dl qua e vloeveírisa, si 
camiimclarOTio a confondere 
le Idee. 

Ma a parte questo: se io 
ho uma cosa da dire a Caio, 
che facolo? Non vado da Tl- 
zlo per mandargUela a dlne. 
Oliela dico to dinettamemte. 
Se sta vlclno, 'passo sotto ca- 
sa, gli fischio, Io faocio 
soendere giú e dopo easerani 
fatta una toella sfogata, va- 
do a donmiie tranqulllo. Se 
■sta lontano, pigllo um bel fo- 
glione dl carta da letteire, ei 
scrlvo quello che vogllo dir- 
gli, Io metto dentro iuma bu- 
sta, ei scrlvo 11 bravo imdi- 
rlezo e asipetto Ia risposta- E 
tutto s'accomoda. Magari 
oon uma scazzottata mel pri- 
mo caso, com una scambio 
dl male iparole nel secontío, 
ma s'accomoda. 

Ma quando invece dl me, 
di   te   che   leggi,   di   quel- 

Voteie díoerlre beoe? 

F O  n M O  t A  i 
Pnpolna 
Olnainmt 
Suluiitriito   de   biamnto 
Carlionulv  de   mugrneHlu 
Bfearbonal»   de   smlio 
Ensenola   de' uivnlii   ii.m. 

Apioviido   no  D.   N.   8.   P. 
v>l>  «   f».o   13  em   B-i-:!X 
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Faltro che sta a sentine, e 
magari di quiello che passa 
e si gratta Ia.testa, si tratta 
dei papoll, pare che le cose 
comlndmo a diventane diffl- 
clli. 

Oapisoo chè sarebbe belílo 
se domanl 11 popolo íramee- 
se per eserniplo, che ha da 
dlr qualché cosa ai popolo 
tadesco andasse sobto le isue 
fimestre, tutto assieme, gli 
ftecihiiasBe, Io facesse scende- 
re tutto giú, awemisse Ia 
spiegaziome e poi tutti se na 
andasisero a casa, a cena. Ma 
cl sarebbe qualche picoola 
ddlílcoltá dl ordlne materda- 
le senza conitare che tanti 
flsohi tutti Imsieme, chissá 
che cagnara qualche popolo 
corneirebbe il rlschio dl pas- 
sar Ia motte in guardiã per 
disturbi dellla quiete pub- 
bllca. 

OVIa non si possono sempli- 
ficare le 'cose? Basberebbe 
\m delegato, ^non quelll dl 
pubblica siourezza (Dio ce 
me liberl) ma umo che 
rapprasemtasse 11 .popolo Ti- 
zló che si mettaase d'ac- 
oordo oon umo che xappre- 

. sentasse ü poipoto Caio che si 
dessemo um colpo dl tetefono. 

— Promtol 
— Chi parla? 
■— La Giermania. Sei Ia 

Krancia tu? Senti... eccete- 
ra, eccetera. 

E li uma buona parlatina, 
d'un'oiretta, magari dicendo 
ognli tanto ala slgnorlna 
dei telefono:   ■ 

— Pnego, lasci, sigmortoa- 
Raddopplo. 

Oppure, se il telefono fos- 
se troppo scoomodo si po- 
trabbero dajre um appunta- 
mente. 
. — Sad caro,,vuoi ventoei a 
manglare un ibocoome a casa 
mia? Inltante discorriiamo di 
quel'affare. 

— No, senti non ml far 
venire perché é troppo di- 
stante, e sal che sono raf- 
fréddato; magari andiamo a 
prendearci un caffé ai centro. 

Sapete quantl guai si evi- 
tenebbero se sd facesse cosi? 

Invece note, contromote, 
oarognate degld intermedda- 
rl, che: o somo furbi, e ti 
inganmamo; ó sono scemi e ti 
imganmano peggio-perché in 
ultimo non puoi neamche 
preriderli a calei nel sedere, 
date che, poveretti sono 
soemi. 

Viva Ia faocia delia sinoe- 
ritá, come speiro dl voi e di 
tutte le vostre famigHe. 

FERRUCCIO KUBBIANI 

DAL 1907   LO 
Xarope de Limão bravo 

e BROMOFORMIO 
delia 

Elekeíroz S. A* 
E' il rimedio di fiducia centro Ia 

TOSSE 
DIFPIDATE   DELLE   IMITAZIONI 

In tutte le Drogherie, Parmacie e nella 

Drogh eria   Americana 
Rua S. Bento, 68 S. PAULO 

h 

\ 

\ ': 

Hatrioe:   S.  FAOLO Filiale: SAMTOS 
Rua Boa Vista, * — S(i'irelojo Praça da  Republica, 60 

Cx. Poital, VtQO - Telefono: 2-14S6       Cx. Poital, 734 - Telef. C«n». 17S» 

ALBERTO BONFIGLIOLI L CO 
SVINCX)LI DOGANAM 

c ONDazaiom VANTAGGIOSB — SBRVIZI RAPtDI 
E PERFEZIONATI. 

    ProTate   Ia   nostra   organizzazione   ^——^— 

I 
Y ^í 

B' PERICOLOSO ANDARE 
A TENTONI 

speclalmente  se  si  tratta 
delia própria saiu te! 

Pate le vostre compere 
nella 

"PHARMACIA 
THEZOURO" 

Prepaxazione aceurata. 
Oonsegna a domicilio. 

Aperta fino alia mezza- 
notte. Prezzi di Drogheria. 
Direziene dei Farmacista 

LAROCCA 
RUA DO THESOURO N.0 7 

Telefono: 2-1470. 

■ ■•«■■••■■■•■■■■■■■■■■m rm ■■■■■■■■ ii um, •ml 
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CITUATI a meno di 8 
^^ chilometri dal cen- 
tro delia cittá, nel riden- 
te e salubre rione mo- 
dello dei Butantan, che 
possiede una divisione 
stradale perfetta, precisamente a pochi passi 
dali'Avenida Vital Brasil, Ia Companhia City 
ha in vendita buoni lotti di terreni in condi- 
zioni molto vantaggiose, ove potrete costruire 
immediatamente Ia VOSTRA casa. Facilé 
accesso per mezzo di trams e omnibus. I ter- 
reni distano soltanto 100 metri da ampie vie, 
perfeitamente pavimentate. Offriamo sconti 
dal 20 ai 30 per cento e MATTONI GRÁTIS, 

Prestiti vantaggiosi e imme- 
diati (indipendenti dal paga- 
mento integrale dei terreno) 
per Ia costruzione delle ca^e. 

ai pretendenti che si ob- 
blighino a costruire im- 
mediatamente, o meglio, 
a iniziare le costruzioni 
dentro il termine massi- 
mo di quattro mesi. Af- 

(inche questo vantaggio, realmente eccezio* 
nale, possa benef iciare il maggior numero pos • 
sibile di interessati, FORNIAMO GRATUl- 
TAMENTE le piante, pronte, per essere bol- 
late e consegnate alia Prefeitura. Gli acqui- 
renti potranno scegiiere liberamente le loro 
piante fra dieci tipi che abbiamo a loro dispo- 
sizione. Rate mensili a cominciare da 35S000 

COMPANHIA CITY 
LA   MAGOIORE  ORGAN1ZZAZIONB IMMOBlLlAfílA   E   URBANÍSTICA 
DELL'AMERICA   DEL   SUD.   STABIUTA   IN  .S    l>AULO   FIN   DAL   191V 

50,  LIBERO   BADARO' 
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concorso n*  2 
MQUAIi'E' L'IMPIEGO, LA PROFESSIONE,   ^ABTE O IL 
MESTIERE  CHE  PREFERIRESTE  AVERE  E  PERCHÉ" 

gg)   "Dove si manduca 
il olelo ei conduca; 
e dove si lavora 
il ciei ei mamdi fora." — LUI. ,,    ,, 

E, finalmente, 11 10.° alia    risposta pubbücata sotto 11 
numero 4: 

4) — "II giomalista é un bel mestiere; 
mia preferiseo fare il banchiere, 
perché a le fiammanti cronache note,        „Tnf,v 
preferiseo contar le veochio banconote   -*Ü»B* 

Si pregano gli autori delle rispaste aceite dalia Gmria; 
di venire a vLsitare i premi   assegnáti,   ipersonalmente  na 
grandiosi locali dei "Pasquín   Colomelle"  (come Io emama 
Poci), ín Rua Joíé Bonifácio, 110, 2.» Sobreloja, salas 6-7-8, 
Giovedi' prossimo 22 corr., nelle ore pom^1çoRSISTA 

m t j 

h 

2, 

TENORINO. 

La giuria ha assegnato i premi destinati ai Concorso n.° 
e cioé: 

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

2 — Un artístico vajso-portafiori dl metallo. 
3 — Sei bottiglie dí Vermouth Cinzano. 
4 —i Un caippello per nomo, di rinomata marca. 
5 — Un cappello per signora di una delle migirori case 

di moda. 
6 — Sei paia di calze di seta per slgnora. 
7 — Sei cravatte di seta. 
8 — Un abat-jour artístico fn legno brasiliano. 
9 — Un ingresso gratuito per una settimana ai Cinema 

Paratodos. 
10 — Un   abbonamento   gratuito   per un anno ai Pa- 

squino, alie seguenti risposte. 
11 primo prêmio é stato aggiudicato alia risposta pubbli- 

cata sotto il numEro 34: 
34) — "Un buon mestiElre? 

Paine il saliuniere! 
Vendendo "poreherie" cPagni colore 
Diventi rioco e pur eommendatore". — SICULO. 

D secondo,   a quella pubblicata íotto il numero 11: 
11) — "Sai quale sarebbe un bel mestiere? 

Rompere le uova 
neiralírui paniere." 

II isxzo ai numero 13: 
13) — "Oh che bel mestiere, 

fare il carrettiere, 
il earrettiere airuso 
di Gigli e di Caruso; 
ima é qui che rasin casca 
ed io Ia prendo in tasca. — 

ai numero 5: 
"Conoscerai Tantico detto, 
per Io meno Tavrai letto: 
"Chi nel mulino é emtrato^ 
di farina s'é imbrattato". 
E' cosi' che vorrei fare; 
tu mi devi perdonare, 
ché tel ãico senza disdoro, 
il Ministro dei Tesoro." 

',' ai numero 92: '\ 
92) — "Vorrei fare um bel mestiere: 

quello dei barbiere; 
perché, infallibilmente; 
Iprendere pel naso il clientei, 
sia esso un giornalista, 
oppure un grande artista, 
é una professione 
che dá soddisfazione... — FUTURISTA. 

II 6.°, ai numero 31: 
31) — "Io vorrei far Parte di Michelasso: 

mangiarq, bere e andar» a spasso".-TOSCANINA 
II 7.°, ai numero 20: 
20) — "H mestior dei falegname 

Piu' degli altri ha le mie brame: 
Ché consente in vari modi 
Esser pagato, per pian tare chiodi!" 

PROF. STACONTINI 
L'8.", ai numero 23: 
23) — "II mestiere dei sartq, pare a mel. 

offre parecchie prospettive buone, 
non ultima, fra le altre quella che 
tagliar puó i paiuii >addosso alie per some!" 

ALFAIATE 
n 9,°, ai numero 88: 

II 4' 
5) - 

Importazione direita — II maggioire assortimesto 
" dei ramo. 

RUA LIBERO BADARO', 75   S. PAOLO 

DISPERATO. 
n 5. 

Tra   gli   elementi   indispensabili   alia   vita,   c'é 
Tacqua. Tra le acque, quella indisipensabile ad una 

ottirna digestione é 

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

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

TELEF. 2-5949 

O 

OCCHIALI   NUWAY Per durabilitá e con- 
forto, 1 migliorl .dol 
mondo! Con astucclo 
e lenti dl Bauscn • 
Lomb. Chiedete a 
Joaquim Gomes che 
vi rim^tta grátis 11 
modo pratico per 
graduare Ia voetra 
vista. Per Tinterno 
porto grátis. 

"CASA GOMES" — 58-A ■ PIAZZA DA SE' - 68.A — S. PAOLO 
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SASTANíiA 

Un grande e meritato suc- 
cesso, ha ottenuto giov£<ii' e 
domenica será, Ia Compagnia 
di Qperette diretta dal M." 
Pancanl, dando Toperetta 
"Scugnlzza". 

II tenore Antônio Carrion, 
ha cantato con sentimento 
Ia romanza dei finale dei 1.' 

DEDE' MERCEDES 

atto, conquistando meritati 
applausi, e concedendo dei 
bis. 

H cômico Trucchi, Dedé 
Mercedes, Mafalda Vitelll, 
hanno contiibuito per Tesito 
completo dello spettajcolo. 

RIBALTINE 
Dedé Mercedss: — "Ma- 

scòtí» do regimento", "Cor- 
don Rouge". 

Mafalda Vftelli: — "Sonhos 
de primavera", "Cordon 
Vert". 

E.si-er Orsi:   —   "Non sono 

•     q     u     i     it     ò 

mal stata "Marito", "Mam- 
ma Grazia". 

Fafina: — "Cavalheiro do 
Rei", "Gentleman". 

Diga Barone: — "Sonhando 
de dia", "Nada mais... do 
que... se sobresahir". 

Oreste Trucchi: — "Só as 
fortes triumpham", "Meu 
maior desejo: Theatro cheio" 

Renato Tignani: — "O Im- 
perador Jones", "Fuzileiro da 
Puzarca". 

Mario Mario: — "Pneuma- 
tico in fuoco", "Peso pinna'. 

Enzo Esposito: — Dó "Die- 
sLs", "Fá Bemol". 

Baldo Innocenzi: — "Em 
Surdina", "Rapsódia hxmga- 
ra".  

AUTOMÓVEL   CLUB  Dl 
CAMPINAS 

Rkeviamo e pubblichiamo: 
A Dírectoria do Automó- 

vel Club do Estado de São 
Paulo, recem-fundado, tem 
o prazer de enviar-lhe um 
exemplar dos Estatutos da 
entidade, para sciencia de 
V. S. sobre os intuitos e 
fins principaes desta orga- 
nização de automobilismo, 
que vem satisfazer uma ve- 
lha aspiração paulista. 

Começará o ACESP por de- 
dicar as differentes provas 
de que consta o "Kllometro 
Lançado Paulista", a reali- 
zar-se proximamente na A- 
venida Paulista, de recenta 
remodelação, em São Paulo, 
ás nações que nas estatisti- 
cas figuram como maiores1 

consummidoras do café na- 
cional em 1934. 

Os oito principaes paizes 
compradores do nosso café 
serão homenageados spelo 
ACESP, que dará os seus no- 
mes ás differentes provas de 
que constará o "Kilometro 
Lançado Paulista". 

DENOMINAÇÃO    DAS 
PROVASi 

Grande    Prêmio    Republica 
dos EE. UU. da America do 
Norte —  (7.505.792 saccas 
de café) — Carros de cor- 
rida— Prova Especial). 

Prêmio Republica da Allema- 
nha —   (1.709.247   saccas) 
— Kilometro Lançado   — 
3000-5000 cc. 

Prêmio Republica da França 
— (1.284.942   sacras)    — 

ITALIANI,   BRASILIANI! 
Véfirmdo In Santos con Ia famiglia, e volendo pássaro 
qualche giomo in completa tranquüUtá, alloggiateri 
nella nnova 

PENSÃO TOSOANA FAMILIAR 
AV. BARTHOLOMEU GUSMÃO, 159 

ove sarete trattatl con tutti i rignardí, Cnclna alUlta- 
Ilana o brasiliana esclusivainente famlliare. Panorama 
meravigMoso. Si vedono entrare e nscire tutti i piroscafi 
in transito per Santos. Vicinissimo a Ponta da Praia. 
Bond aMii porta e punto dl partenza di areoplani. 
Diária  1U$0(>0. 

Proprietário:   PBRI  GUGLIELMO. 

1 
Kilometro Lançado—2000- 
3000 cc. 

Prêmio Reino da Hollanda— 
(535.740 saccas) — Kllo- 
metro Lançado — 1500 - 
2000 cc. 

Preimio Reino da Suécia   — 
(484.140 saccas) —Kilome- 

tro Parado — Prova Com- 
paração 2000-3000 cc. 

Prêmio Reino da Bélgica — 
(320.153 saccas) — Kilo- 
metro Lançado — 5000-800 
cc. 

Prêmio Reino da   Itália     
(2©5.610610 saccas) — K. 
Lançado Carros de Corri- 
da — Força Livre. 

Preimio Republica Argentina 
(295.610 saccas) — K. 
Parado — 3000-5000 c.. -— 
Comparação. 

11 

VIGNOLI 
ÓTICA 
DE PRGOSAD 
OCULOS 

DiNCEiSEZ 
UJQGNONS 

D? J.VIGNOLI 
OTOMETRlSTA 
ONICO   f,o    QPASii. 

RUAU&BADARQ65 
S.PAULO 

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

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

Libretto di cheques 

CASA   MATTIY 
Carlnvbos de .borracha e de metal - Placas de metal, es- 
malte e bronze - Chapas recortadas, sinetes para lacre, 
formas para sabão, marcas a fogo - Gravuras em ouro, 
prata, metal ou aço - Numeradores, datadorec, almofajas 
e tintas para carimbos - Caixas de ty.pos - Tinta para 
saccos - Furadores - Especialidade em carimbos para 

embarque de café. 

C E Z A R   MATTIY 
Caixa Postal N. 761 — Residência:   Telephone, 2747 

Ofíicina: PRAÇA MAUA» N. 44 
SANTOS 

mvfrma 
— "AI   TRE   ABRUZZI"  

IL    MIGLIOR    PASTIFICIO 
M I G L il O R I    GENERI    ALIMENTARI 

1    MIGLIORI    PREZZI 
PRANCESCO   LANCI 

RUA AMAZONAS Ns. 10 - 12 
'-r"T ■■■■ri.r--"T r"1 

TELEFONO: 4-2115 

PSflBEDBl 
ITALIANI, BRASILIANI, 

Se  volete  mangiar bene  e riposarvi  meglio  in  Santos, 
ospitatevi ai PARQUE 8. PAULO, di fronte ai maré. 

Casa esclusivamente famlgliare,  con  cucina dl  prim'or- 
dine airitaliana e BrasPiana. 

TUTTE LB DOMEN1ICHE LASAGNE RIPIENE. 
Garage per antomoblli — Prezzi modicl. 

Proprietario-Gerente: Luiz Farina 
Avenida Presidente Wilson,  108 - OPel. 4427 - SANTOS 

■ 
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PRIVA PROMA...  ACCI- 
DENTI ALLE PAPERE! 

PREMA PROVA 

La scena puó rappresen- 
tare quello che vuole. 

IL BIRErrTORiB ARTÍSTI- 
CO (ali'aspirante attore)   — 
Dunqute stia a sentir©: lei 
devie entrare di corsa e, 
giunto acoanito aJla iprima 
attrioe deve dire: Vasitro 
marito arriva a cavallo. 

l/ASPIRANTE ATTORE — 
Sissignore.       ■ 

IL DIRETTOBE ARTÍSTI- 
CO — Avanti, dunque, pro- 
vate. 

L'ASPIRiANTE ATTORE 
(precipitandosl verso Ia pri- 
ma attrice) — Vostro mara- 
to arriva a cavülo... 

HL DIRETTORE ARTÍSTI- 
CO — Ma no: riprovate an- 
cora. 

VENDONSI 
Ricette nuove per vlni nazionaü 

che possono gareggiare con vinl 
stranieri, utilizzando le vinacce 
per vino ílno da pasto. — Per 
dlminuire 11 gusto e Todore dl íra- 
gola.   , 

Pare l'enoclanlna : (Colorante 
naturale dei vlno). — Vinl blan- 
chi Ilnlsslml. — Vlni di canna e 
frutta. 

Birra fina che non lascla íondo 
nelle botiglie, Llquori di ogni qua- 
nta, Blblte spumunti senza álcool. 
Aceto, Cltrato dl magnesia, Sapo- 
nl, profuml, mlglloramento rápido 
ãei tabacco e nuove industrie iu- 
crose. 

Per famlglla: Vinl blanchl e bl- 
bite Igienlche che costano pochi 
réis 11 litro. Non occorrono »pp«- 
recchl. 

Catalogo grátis, OI.INDO BAR- 
VIERI. Bna Paraizo, «3. S. Paolo 

N. B. — SI rendono buoni 1 vinl 
nazi on ali stranieri «cldi, con 
muffa, eec. 

te, ah trino 
L,AiSPIRANTE ATTORE 

(id. come sopra) — Vostro 
marillo arriva a cavato... 
Vostro marallo arriva a ca- 
vito.. . 

IL DIRETTORE ARTÍSTI- 
CO (ficoandosi le mani nei 
capelli) — Ma, porca misé- 

ria, Ia volete capire si o no, 
ohe dovete diine: Vostro ma- 
vato arriva a carlllo? 

L'AISÍPIRANTE ATTORE — 
Detobo dire cosi? 

IL DIRETTORE ABTBSTT 
CO   —   Dovetedire: Vostro 
cavallo arriva a mari+o... 

Mostro cavillo arriva a va- 
rato... Cavo varito arriva a 
mostrallo..'. Accidenti a voi 
e alie vostre ipapsne! Mi fate 
sbagliane anohe a me... Ri- 
provate e dite tutto d'un 
fiato: Vostro marito arriva 
a cavallo! E voi, signorina, 
dovete rispoindene: Gli corro 
inoontro. Sento giá íl galop- 
po dei suo baio... Avete ca- 
pito? 

L-ASPIRANTE A T T OR E 
E LA PRIMA ATTRICE — 
Si, sâgnor direttore. 

IL DIRETTORE ARTÍSTI- 
CO — E allanti, avora... 
Maledizione! E allora avanti. 

L'ASPIRANTE ATTORE — 
Vostro arivillo cava a nua- 
rÊfto 

LÀ PRIMA ATTRICE — 
Ah! Gli contro incorro! Sen- 
to giá il baioppo dei soo 
galo. 

IL DIRETTORE ARTÍSTI- 
CO — Ma, accidentaocio! 
Possitoile ohe non sappiate 
dire: gli toconto baio. Semto 
giá il canoppo... 

LA PRIMA ATTRICE — 
Che cosa sentite? 

IL DIRETTORE ARTÍSTI- 
CO — Sento un accidente 
che vi spacca, brutti lazza- 
roni! esce turchemiando co- 
me un bestio e agitando le 
mole come un ventino a 
braccia). 

TELA LA CALA 

3 cose necessarie in famiglia 
LIQUORT       GREGORI 
VINI GREGORI \ 
GRAPPA   GREGORI 

FABBRICA: Rua I^ivapés, 67 (Fundo) 
Telef. 7-4341 — Scão Paulo 

Dotí.  G. B. Colpi 
CHIRTTRGIA GBNERALE. 

SPEOIALISTA PER LA CURil ")EL REUMATISMO. 
Consultório: Prédio Martinelli, 8.* and. - Telefono 2-2917 

CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE 
"MARIA PIA" 

R. Galvão Bueno  (Liberdade), 257 — Telefono 7-7518 

A*»«^wn^>^>^yW^>^a^)wwyw^ ^^^NV^^v;y^Mjgw"ww<|,6^^ 

CASA BANCARIA ALBERTO BONFIGUOLI £ CO 
,   Tftft^vww^w/ftOwW^vQy^ DEPOSITOS-OESqONTOS CAUÇÕES E COBRANÇAS 

t^^r 
MAXRIZ: Rn* BÔa Vista. 6 - S|loja _ SAO PAULO                                     FILIAL:  Praça da Republica, 60 — SANTOS 
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i mm jjgjii jiii igjM 
Cercate senza perdita di tempo di conoscere nelle buone f armacie i prezzi e i prodotti delia 

Sezione di Veterinária dei Laboratori "Raul Leite". Sicuri e sorprendenti risultati. 

R AU L    LEITE 
PRAÇA 15 DE NOVEMBRO, 42 - Rio R. BENJAMIN CONSTANT, 31 — São Paulo. 

■■■ i MIIIIMI" ■■■■■*'"'■i'*" t r'rir'iVria""'"!'** ■nnno«i""""^nm>«iM.i t""""iM»iM 

L'ESERCITO DEL NEGUS NEGHESTI 

Non vedete che io sono il colonnello? 
Certamente, 
E perché allora non mi salutate? 
Perché noi siamo i generali. 

se iwiiii Ia pensassero cosi 
Tutti gli uornimi, d'accor- 

do, uBcinetob&ro un gtomo 
per le stradie in costume 
adaanioo, liDdiífeneiiti ai gr.a- 
cidare delle veochie zitjells. 

Non ho imai caipito perché 
le domine debbano ritensrsl 
gli esserl privilegiati delia 
oreiazionle e fare tutto 11 co- 
modajccio loro in tema di ab • 
bigliamiento. 

Tutto un guaniaroba fem- 
mitaiMe non pesa cbe poctoi 
oen+lgrammi. 

L'uiomo, inveoe, essere di- 
sgraziato e pecorone pare 
abb!ia m^eisiso tutta Ia isua 
buona volointtá per dlventare 
schlavo degli todumieinti. 

Se si pensa soitanto ai nu- 
mero dei bottoni che bisogna 

sbattonare e atobottonane Ia, 
ssra e Ia mattina viene' Ia 
voglia di spararsi una can- 
nonata nelle reni. 24 bottoni 
d''efitate e 30 dMnivemo, ohe 
diventano 33 per quelli che 
ritiraaio il cappotto dal mon- 
te di pietá! Non pensiamo 
alia tragiedia di sciogliere i 
laooi delle scarpe! I manico- 
mi isono popolati di pazzi f u- 
riosl, divcntati tali -per aver 
tentato di sciogliere un no- 
do alia scarpa e molti spaz- 
zimi trovano all'alba, sulle 
strade piedi amputati e cal- 
zati ohe narrar.o muti Tatro- 
oe driamma motturno di co- 
loro che, in prsda alia dispe- 
razione, diiventano autolesio- 
nisti dinanzi alia impossibi- 

lita di toglLersi una lurida 
scarpa. 

E ü oolletto, Ia cravatta, i 
gemelli, le giarrettiere e 
tutto li resto... 

E questo perché? Per pla- 
ce^rs alie dorjnie. 

Se tutti ia psnsasssro co- 
me me, sarebbe il trionfo dei 
nudismo masichile integrais 
e il mondo ritornerebbe ad 
essere l^den dei nostri pro- 
genitori. 

Perché pur avendo le cal- 
sé, le scarpe, le mutande, i 
calzoni. Ia maglia e Ia cami- 
cia, Tuorno é considerato 
svestito se non s'infila Ia 
giiacca che pesa in media 
un buon chilo e mezzo? 

Mentre le donne sono ca- 
stigatiissime con i 250 gram- 
mi di indumienti che porta- 
no adosst), teasparentà e 
spaooati. 

Fate Ia prova di salire in 
un autobus con Ia giacca 
piegata su un braccio. 

Oontro il diritto che avete 
di pagane a vista e cii 
farvi frantumare le ossa, 
avete il dovene di crepare 
dal caldo. 

Se tutti Ia pensassero 
come me, almeno per un 
mese le donne dovrebbero 
vestinsi da uiominã... 

Almeno per 'un mese.  

áAl?TJ«io.s «uujJEScA —. I1 

Completo sortímento de an- 
zoes, varas, Unhas, carreti- 
Ihas, giradores, chumbadas, 
iscas aríificiaes, lanternas, 

botes, remos, âncoras. 
Fratelli  Del  Guerra 

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

PRENDETE UNA 
COMPRESSA Dl 

DALLARI 
Esercita una bené- 

fica azione alio 

slomaco, slimola le 

funzioni dei fegato, 

cura Ia slitichezza 

e le sue dannose 
conscquenze. 

Prodotto   dei   Loboratorí   Ríuniti 

CALOSI   DALLARI 
v«nd!ta   nell»   Oroghorí^ 

• foímocie 
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nel regno dei *proto* ,L GRANDE SEGRET0 
(A San Paolo é stata scoperta una signora dl 

' Cronaca come i grandi quotidiani 90 annj, che ne dimostra 20) 

Per uniformarei ai gran- 
di quotidiani, abbiamo an- 
che noi voluto tentare in 
via d'esperiinento, di redi» 
grere qualche notiziola dl 
cronaca varia. 

L'«sperlmento ei sembra 
abbastanza riuscito, spe- 

cialmente perhé il proto, 
entusiasmato per questa 
nostjra iniziativa non solo 
s'é uniformato súbito agli 
usi cwmistici vigenti, ma é 
riuscito financo a baítere 
di molti gradi tutti ! suoi 

colleghi. 
senz'aItro alia 

cronaca. 

UNA  LOZIONE  AI BFRALI 
Domani pena alie one 21, 

niaüla sala grafed-s dela Tan- 
te Lighieri il prof. PI Late 
Ma sei carterá ai rurali sul 
tema "H baco da será" oon 
maneriose pnoitezioni. Alia 
oonifereiiza sano tocitati tut- 
ti gli allenatori di. baci da 
serta dela zona. Si crepa di 
IKWI inanoare. 

PEB€ÜOTE  IL  PRÓPRIO 
BALLO 

H glovame Teodosio M«n- 
gonl danni 17, venuto a lire 
oal iproprio geáütare gli «pa- 
rava contro una battaglia 
íenêüidóüò ai vir.o. II veteri- 
narro di servizio ai semafo- 
■PO Io giubilava inguaribil© in 
tre glornl. 

SPALI ABUSIVI 
ieri verso le 17,55 una pa- 

stlglia di guardie trovandosi 
dl servizio sulla strage dl S. 
Amaro venava richiamlta da 
un polpo d'0Tma da floco, 
spariita da un cassante con- 
tro un matto sariano che 
■traversavo di costa Ia via. II 
gallo ruggiva, andando a rim- 
canarsi m ur.a cantina, ma 
Io ispiratore veniva orrostito 

e denudato per sparo d'imia 
In luogo abituato. 

UN INVERTIMENTO 
Domattina all'elba, una 

nattura tranviarla. che si re- 
cava a far colazione- imba- 
stiva sulTanigolo toa via Cal- 
dalol 1 e via dei Morao, un 
bacoccir.o a mano domltília- 
to in via 76 n.0 Paríone vi- 
timo forte. I vamni subitl dal 
material© smontabile sono 
fortumatamente Keti e non 
si har.ino a rammiendare dl- 
scrozie alie perlone. 

I LADRI IN VIA  DELLA 
CHIUSA 

In via delia Chiesa, altra 
natte, i padri penie^ravano, 
meidianite scatto •neirintemo 
di un ragazzino di berriglie e 
porceUor.ie di pnoprl/etó. d'i 
proprietá di Llvlo Radooohi, 
esportando grande quantiltá 
di mance. H furbo veniva rí- 
nunizlato alia Questura do- 
ve veniva disipisto per le in- 
dagimi. 

LA TRADIZIONE DI UN 
PUZZO 

Domantoa miettlna un in- 
dividuo che dava pelosi so- 
gnl di pazzia, veniva ferma- 
to 'da ailcunl cittadinl e con- 
fermato alie guardie. 

II povero pizzo hon oppo- 
meva resMenza e si laseiava 
iri^ovagliare. Dopo di ohe le- 
niva riooaigegnato al.Picoll- 
oaonio dal quiale era evaoua- 
to. 

NOTIZIE SPOBTIVE 
H giocatore Giusto pune 

non avendo vinto neppure 
n'Ell'ultimo oomíblnato, ha 
ricevuto da parte di una 
nmsa stomíer» dolle lusin- 
ghiere offese, per entrare a 
far da gregorio ad una equi- 
pe di "ossi" d'oltr'01pe. 

k-imnmn«yiim««iirin»raifir«yiitnni«Vimn'»niim»iii'IlTn ■ 
i Fabrica de Carrosserias, Caminhões e Car- 
:       rinhos de Padeiro "JOÃO PILLON" 
! Concerta-se qualquer qualidade de Vehiculc». Fabrica-se 
1 Carrosserias para Autos Transportes de quallquer typo. 
! SOLDA AUTO&BNIA  E PINTURA A DUCO. 
! PREÇOS MÓDICOS. TRABALHO GARANTIDO. 
i Victorio, Pillon, Irmão & Cia. 
! TELEPHONE:  9-0518 
! RUA JOÃO TIIEODOBO  N.°  296  ■— 8AO  PAUIiO 
I 

ACCADEMIA PAULISTA DE DANSAS 
R. Florencio de Abreu, 20 - sobr. 

ALFREDO    MONTEIRO 
Dlrettore-Preifessore 

CORSiO GBNERALE — Lunedí, mercoledí 
e venerdf. Dalle 20 alie 24. 

CORSO   GENERALB  —   Martedí,   giovedl 
e sabato. Dalle 20 alie 24. 

Lezioni   particolari   ognl   glorno  —  Corso 
completo in 10 lezioni. 

Glnnastlca per  presorlzlone medi», aliaria libera. 

\ 

— Come avrá fatto? 
— Una cosa semplice: si alimenta esclusivamentc con i 

prodotti finissimi e rinomati dei "NOSSO PÃO", Largo do 
Arouche, 51-B. Telefono 4-3228. São Paulo. 

non be Ta acqua 
SE NON E' DELLA 

Fonte de S. Paluo 
RADIOATTIVA   OLIGO-METALLICA 

OTTIMA   PER   LO  STOMACO,   RENI   E   FEGATO. 
DistrJbutwri; 

ROSSI   &   BORGHI   FILHOS 
RUA  MARQTJEZ DE ITU'  N.» 3   TEL. :   4-3214 

S .     PAOLO 

CASE,   TERRENI,   IPOTECHE 
J.   Z u q u i m 

CORRETOR 
Praça da Sé, 3 — 1.° piano — Sale 4 - õ 

Tel. 2-3245 

J 

"CAMA CÔMODA NINI» 
Patentata o premiata con medaglia d'oro.  E' igienica eo 

economizza spazio. 
Colchoaria   Guglielm et ti 

B. VICTOBIA. 847 TELEF.  4-4802 
IMIMI IMiMIUMI 
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■ SfiIPIONE — Sotto, came- 
vata! Le piogge stanno per 
tlnre. Si parte o non si par- 
te? 

INVIDIOSO — Libero An- 
cona Lopes é stato nomlnato. 
ria un recente decreto prefet- 
tizio, "Revisor da Fazenda 
Municipal". Soelta migliore 
non ipoteva essere fatta dal 
Sig. Prefeito, e noi ai congra- 
tuliamo vivamente col nostro 
íntelllgente amico per Ia me- 
rUatisairaa nomina. Ancho 
voi? 

PASSEROTTO — Dopo il 
ritorno dela Passerotta, Ja 
vositra ingoTdí!gia é arrivata 
ai punto da sacrificare persi- 
no il fratello. State attento. 
peró, perché stavolta puó es- 
sere che trovate il duro pane 
per 1 vostri ormai malfenni 
denti, Forse chi vi fará paga- 
ra le vostre innumerevoli ma- 
lefatte sara próprio il voatro 
Htesso sangue. 

Sl^BTIVO — -Sode a de- 
stra uno squillo di tromíba. a 
sinistra responde uno squilo, 
e a destra risquilla Ia tromba, 
che a sinistra a squillar tor- 
nerá. D'ambo 1 latd calpesto 
rimbomba, di cavalli e di fan- 
,tl 11 terren, s'od© a destra 
uno squT.o di tromba, da si- 
nistra Io squifo rivien. Poi 
da destra si sente Io squillo 
che a sinistra risponde —• "e 
não vem". Ma insomma, que- 
sta pioggia che vien giú p'ú 
interminabile qua che lá, ter- 
mina o. non termina? 
.. MONDANO — Niente nptí- 
zie delia Gentiídonna strozz'- 
na? 

HTGNORINA — Dopo e 
forse prima, dei massaggi dei 
corpo, bisogna far que''!! dello 
spirito. Se volete massaggiar- 
vi Io sp-rito con una spesa in- 
signficante (1$500) compra- 
tevi "Novella". 

INVrDTOSO — La qualo 
"iNovella". ora ha conquistito 
completamente Ia Classe Stu- 
dentesca, per scagliarla all'oc- 
co-renza "ovunque e contro 
chiunque". 

SANTISTA — Si: il nostro 
"íntelllgente Servizio" ei riaf- 
ferma che Ia oontea santlsta 
é sul tappeto. 

MARTUSCELM — 500. 
jj.  v.  GIOVANNETH — 

Abbiamo incontrato 11 Tenen- 
te-Seductor. :l quale ei ha af- 
termato che Ia sua política 
deM'Aventino ^é írutto delle 
troppe occupazioni, e non dei 
risentimento per 1! nostro 
quasi-sfottó. 

Cl   crede,   lei? 
Intanto, Tarzillo vecchia- 

riello cl ha garant.to che 1 
"gatunos" che approfittarono 
delia sua ines.perlenza sono 
giá stati arrestati  ed  espulsl. 

SI vede che questo affaro 
dei borsaiolo é ormai uno dei 
due chiodi che ha 'n testa 11 
nostro cótmtne coMega í^al- 
tro é il nostro sfottó). 

Perché lei, egrégio Commen- 
datore, non cl mette qualíhe 
buona  parola? 

CONNAZíONAiaE — Romi- 
ni e llguri, veneti, brasiliis-chi 
e piemontesi, sculi © lombar- 
•di, sardi e romagnoli, tripoli- 
nl e napoletani, oorsi dalmati 
e nlzzardi, va"dostanl, abruz- 
zesi e savoardi, somall erl- 
trei ed abisseni, calabri, tos^ea- 
nl 6 mezzi-toscani, 11 Pasqui- 
no Coloniale. é 1'Unico gl-y- 
nale deirAmerica dei Su-i 
sertto in língua italiana. Se 
sapete leggere, Ieggete'o. Se 
non sapete leggere, fateveio 
leggere. Se non ve Io sanuo 
leggere, guardatene le figure, 
come fa Pierino, e fateci so- 
pra una piceola spugna, come 
ugualmente fa Pierino quan- 
do gU avvlene di trovarsi sot- 
to gli oechi una fotografia dl 
Catarí Auburn (rappr. Sat'ra 
s Cia.) in abito da bagno 
(caldo). 

COI/LEGA — Sono andati 
via tuttl queglii scocciatorl dl 
g:orna'isti? Beniseiimo: pontl 
d'oro. 

CAV. CIOCIO DE VIVO — 
Certamente: quei tre fresconi 
son tatti próprio per costitui- 
re Ia tríade, una e indivisii.b- 
le, deíla fessaggine con cam- 
pana a stormo. 

LUCCA — Argante Fa 
Onocchi "não brinca", cara 
lei! 

APBETRAIÍAGILISTA — 11 
Dott. Alberto Fenabino si é 
allontanato moraentaneamon- 
te per ragionl di salute. Rl- 
tornerá, e brevemente. Come 
s; andrebbe avanM, eenza dl 
lul? 

HAMIURGUEZÀ 

SABOROSA E SUAVE 
COMO O "CHOPP"! 

comp6*^0 sino a 19$ íl oraramo 
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.0  18 —  (Esquina 

José Bonifácio). 

Ogni uovo un pulcir.o, ogni pule no una gallina. 
Uova di Leghorn bianca dz. 10$. - Rhod Island, 12$. 

— Plymouth Rock carijó, 18| — Gigante nera di Ger- 
sey, 20$ — Plymouth Rock bianca, 20$ — Australorpes, 
20$ — Marrecos corredores indiani bianchi, 12$. — 
Marrecos di Pfkino, 12$ — M:sture per i passeri, hg. 
1$400 — Alpiste speciale kg:. 1$2C0 — Pulolni di tutte le 
razze a 2$500 dal 1.° Agosto ai 31 Dicembre. Non vi 

sbagliate 

Avicultura Brasil 
R. Q. Bocayuva, 21 

La casa che vende piu' a buon mercato. 

fl 
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scienza    nuova 
B' stato isoaperito, a quan- 

to st dioe, um sisteima. per 
iparalizzare i motori a scoip- 
pio in marida. 

La cosa ha suscitato moi- 
ta ourlositá cd ancliB vim. 
certa, aippans^nsionie negli am- 
blentii motodstdoi per Ia 
sempilloe ragüoane ohe, una 
volta diventato di pubblico 
domlniio il mezao di tenmaie 
1 motori im moto, quaJunque 
automfiibilista é alia mercê 
di um qualsivoglia disgrazia- 
to pedone, muinàto deiraippa- 
imâilo "anamoitone". 

Sulla matura di tale inven- 
ztone si mantiieoie da paute 
degli intenessati il piú g.ek>- 
so riserbo. 

Noi, peró, stomo in grado 
di avanzarei dcile Ipot-esi, 
Jomdate sulla piú rigorosa 
esperieinza técnica. 

H primciplo sul quale Sé é 
basato Tinventore é, oomie 
spesso avviene melle grandi 
gooperte, veieclussimo. 

Parbendo dal principio che 
un'automoibile, per tanto 
cammiina, im quanto si veri- 
fjclü l'aooeir.B;ion« delle oan- 
dele, egli 'ha pensato che ba- 

stava evltaine tale aocensio- 
ne, per ottenere rarresto im- 
mieid!iat(> di qualunque pos- 
sante motoro a scoppio. 

QRdti passane dalla teoria 
alia pratica, possiamo fonda- 
taoncnte as®einire che per 
fermane una maechina in 
oonsa,, basta munisrsi di uno 
di quei lungiii bastonl, sor- 
montati da un cappuccio di 
metallo, da lungo tempo no- 
ti col momo di "spegnimoc- 
coli". Basta avone mano le- 
sta, per spegnere con questo 
strumento le catiidele dell'au- 
tomieaao che si vuol bloooare. 

E' vero che un geniale té- 
cnico pare che abbla trova- 
to il mezzo di paralizzare 
razione deletéria d i questa 
nuova invenzíonie: ibasta 
istallane a bordo delia mae- 
china un amico irasoibile. 

Apperaa le candele si 
spengor.o questi, ImpermaJi- 
to, paraMzaeirá con i própria 
moecoli F.aziane deilo epe- 
gnitoio. 

ALFONSE BUE' 
MAGNETISMO   CURADOR 

TERAPÊUTICA  MAGNÉTICA 
SonambnUsmo - Fascinação ■ Sugestão Mental - Clarlvl- 
dência - Lei Fenomenal tia Vida - Manancial de Saúde 
- Tônico   ATital  -  Evitar   Moléstias  -  Curar   e   aliviar. 

Que é Magnetismo? 
E' a força viva da Natureza. 
Todos o possuem: — bomens, plantas, animais e mi- 

nerais. 
Os Espíritos .d:zem que tudo é magnétlam» no Universo. 
Aproveitar essas forças latentes a benefício comum é o 

que poderíamos chamar a CIÊNCIA DO MAGNETISMO. 
Adoece-voB .ilguem? — Um filho, um fâmulo, um ami- 

go? Tendes vós mesmo um mal súbito? 
Quereis tratar-vos, aliviar-vos enquanto não chega o 

medico? 
Este livro contém indicações úteis que muito vos apro- 

veitarão. 
E' o transunto de experiências de uim homem sábio e 

bom, que dedicou grande parle da existência ao estudo 
do MAGNETISMO. 

Aí terá o leitor a maneira prática de curar um abeesso, ou 
uma angnna, um siiples defluxo ou uma infecção tíflca. 

E tudo em linguiagem simples, clara, insinuante, ao al- 
cance de todas as inteligências. 

Leiam — MAGNETISMO   CURADOR 
(Doutrina e Prática Natural) — Br. 4*000 - Ene. 69000 
Pedidos em vale postal, carta registrada ou ordem ao 
Administrador   da   Livraria   Editora   da   Federação   — 

Avenida Passos, 30 — Rio de Janeiro. 
ENVIAMOS  GRACIOSAMENTE  O  NOSSO  CATALOGO 

««■■■■i-rm iriWt 

BANCA FRHSE E ITALIANA PER ['ABA DEI Si 
(SOCIEDADE ANONYMA)   ::- 

CAPITAL    .... 
FUNDO DE RESERVA 

Pcs.    100.000.000,00 
Fcs.    140.000.000,00 

SEDE CENTRAL:  PARIS 
SUOOURSAES E AGENCIAS: 

BRiASIL: Araraquara — Bahia — Barretes — Biriguy — Botucatu' — Caxias — Curityba — Espirito Santo do Pinhal — 
Jahu' — Mocóca — Ourinhos — Paranaguá — Ponta Grossa — Presidente Prudente — Porto Alegre — Recife — Ribeirão 
Preto — RJo 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 

URUGUAr: Montevidéu. 

SITUAÇÃO DAS  CONTAS DAS FILTAES NO BRASIL EM 31  DE JULHO DE 1933 

ACTIVO 

Letras  descontadas         115 . 570:786$400 
Letras   e   effeltos   a 

receber; 
Letras do exterior   ....   118 . 817:161$390 
Letras do  interior   ....     81. 244:292.?850     200 . 061: 454?210 

Empréstimos em contas correntes          137.287:478.?530 
Valores depositados         334 . 531:675éo90 
Agencias  e filiaes 
Correspondentes  no  estrangeiro     
Títulos e fundos pertencentes ao Banco. . 

CAIXA: 
Em moeda corrente  ...      24 . 758:372?100 
Em ele á nossa disposi- 

ção: 
No Banco  do  Brasil   ..     43 .025:810?100 
Em outros Bancos   ....        3 .101:419$540 

Diversas contas 

10.409:6018440 
47.867:429$200 
24.822:5320280 

70.885:60U740 

59.6Ol:297?SÜ0 

Rs 1.001.037:8565720 

PASISIVO 

Capital declarado das filiaes no Brasil. . . 
Deposito» ©m   contas 

correntes: 
Contas correntes       131. 981:349.?410 
Limatadas         9.829:0973500 
Depósitos a prazo  fixo.     55.250:6713030 

30.000:000$000 

197.061.1173040 

Depósitos em conta de cobrança     211. 916:147|790 
Títulos  em iDepositos     334.531:6758090 
Correspondentes no Estrangeiro     95 . 309:967$500 
Casa Matriz  20 . 799:526$()0u 
Diversas Contas     111. 419:422»400 

Rs 1.001.037:856f730 
A Directoria:  D. T. B. MORLEY SSo Paulo,  10  de   Agosto de  1935 O  Contador:   CLERLE 

^ 

REPRESENTANTE NO BRASIL DA CIE. INTERNATIONALE D ES WAGONS-LITS ET DBS GRANDES EXPRESS EUROPEENB 
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í La parte piu' interessante 
jdella mia malattla ha avuto 
inizio da questa mattina. 
Adesso io posso sedermí sul 
letto, prendere qualche cibo, 
ifumare una sigaretta, legge- 

.íe un libro, e perfino met- 
'tere sul   grammofOHO il mio 

fdisco favorito. Tutti stanno 
attorno a me e stpríBQccu- 
pano di me, senza che io 
debba in compenso 'muovere' 
un dito. Vi confessa che de-, 
eidererei poter pfolungars 
questa lusinghiera fase dèlla 
mia malattia. 

Oggi mi si é anche per- 
meiso ricevere qualcuho dei 
miei amici. Un po' di con- 
tatto col mondo esteriore — 
cosi' hanno deciso le supe- 
rior! autoritá — non puó che 
affrettare Ia. convalescenza e 
■prepararmi ad affrontare di 
nuovo Ia lotta per Ia vita. 
Non che io abbia realmente 
molto interesse a riprendere 
questa battagira, ma vi con- 
fesseró che sono as-setato di 
una buona conversazione. II 
primo visitatore é Jobson 
Entra nortanto un immen^o 
grappolo d'uva. 

— Ho portato un poço di 
frutta,    vecchio mio —   co- 

■ mincia con un tono di alle- 
gria forzata — Ia migliore 
che ho potuto trovare sul 
mercato. Vedi il fatto é che 
sono andato dal venditore e 
gli ho detto che dovevo re- 
carmi a far visita ad un ra- 
ro collega che stava a letto, • 
ín peric... volevo d!re; gra- 
vemente ammalato e che a- 
vevo pensato di porta.-gli 
qualche co?a di buono per 
allietarelf eli ultimi... cioé. 
per addolcirpli Ia bocca. Mi 
ha dato questo. Avevc, ra- 
cione non ho mai assa<í2ia- 
to niente di piu' sdulsTto. 
Dove vuoi che te Io m?tta? 
i Dieci minuti dono che Job- 
son se ne é andato. entra 
Thormjson in punta di p"e- 
di. Hq in mano un libretto 
ricoperto di velluto nero. 

— Non avrei mai imma- f: 
ginato che t.n stesa? a questo :. 
punto — bi^bielia con você 
rauca dairemozione — nes- 
suno me ns aveva avvertito. 
Chi mi avrebbe mal. detto 
che io avrei cammrnato per 
Ia .strada mentre tu eri ri- 
datto in condlzioni simili? 
Hn .çemnre pensnto che sa- 
rebb» tocc^ta pr'ma a me, 
in buona fsde. Quando en- 
trando ti ho visto co"h que-'" 
sta faccia. ne ho avuto un 
cdlno ai cuore. Bph, che vuoi 
,fanc:? Deve capitars a tutti, 

questa líeta novel Ia vi  dó 
prima o dopo. No, no, non 
parlare, potresti eccitarti: 
non me Io perdonerei mai- 
dopo. Stai buono e ascolta- 
mi, .ti ho portato qualchr 
cosettada^leggerti. Ecco, psi 
esempio, una graziosa poe- 
siola dl Shélléy.: i "Quando Ia 
lâmpada si sta spegendo". 

Me Ia lesse in tono basso 
e solenne, e poi senza che 
nessuno glielíavesse chiesto 
si concesse .un bis, questa 
volta'con "Non piangetè piu: 

per me", di Shakespears. 
Non vi' so dire, veramente SE 
avesse altri di quei trlstú-ti- 

chiedo con você trômula. 
— Come dove?... Ma ai 

di lá — spiega Burges.; — 
Ha preso il suo grazioso pas- 
saporte    per Taltro mondo! 
— e ride per Ia sua, facezia 
— Adesso te Io suoneró. 

E me Io suona infattí, sen- 
za Tómbra diuh^rtmpnso. Si', 
é ver^-íòih^e^iiiíéiándatíp i 

. E anch^, Bill^frié élandato 
E'ct)h lul sé hè áotto áhdati 
anche Butsk, Jèf^í Tlm,. e il 

"vecchio 'Tom Cctybley. Per 
cause igndte, Tintera. comi- 
tiva negra é státa declmata. 

— Certb — ammette.dopo 

gli allegri amiconí 
mi poemi su cui farmi me- 
ditare, perché fu annunciato 
Burgess, e Thompson svani' 
silenziosamente come un'o!in- 
bra, dopo avermi promesso 
che íarebbe toínato il gior- 
no dopo con altri libri. 

— Sai df che cc-a. hai 'bi-l 
sognò tu, vecchio mio?... —' 
annunc^a, Burgess con solen- 
nitá — Di tenerti su! Un po 
di musica, per esemplio, ó 
quello che ti ei vuole. Benji 
vedo che hai anche il gram 
mofono vicinp ai letio: e io 
ho próprio il disco che fa 
per te. Tratta di un negro c 
si chiama: "Tom se ne e an 
dato". , 

— Andato    dove?...  ,-- 

unabreye riflessione iP mio 
visitatore >— qualcuno potrá 
trovare -chè é' un poço triste. 

^-^ Triste?;;. — graóchio 
io r.isèntitó —Ma é una co- 
sa allègrissimà, invece! Ah 
ah, hà! 

LuS:ngato,   Burgess sipimige 
il grtammofono un poço piú 
vícino ajne perché io Io pois- 

^sa    rieàticare    a  mio  ágio 
/cgni.flualvolta ho il desíde- 

' r; D di   s^ntire il suo  disco. 
Quindi,:(

vbon Ia promessa di 
ulterioTiu allegre prodüzioni, 

. prende^congedo. 
Ralrtier é il visitaibore che 

gli sMCcede.   Egli mi   ponta 
notMs deirufficio.    - ■ 

— íBene,    amicone,    come 

Tin mi ■» m mi ■ i »"m mm m n H > t»! ■ u ■ im »ii a ã m i m mT 

ORQLOGI 

TáVOEA 
Gioie — Bijouterie fine — Oggetti per reçali 

VISI1ATE LA 

Casa   Maseiii 
NELLE SUE NUOVE  INSTALLAZIONI 

ÍRÜA DÕ SEWINARIO, 131-135 
(Antica Ladeira Santa EphigenlaO 

.    PHONE: 4-2708        ■       "      :'     " PHONE: 4-1017 
ridanzati, acquistate 1c vostre "allianças" esclusiva- 

mente nella "CASA MASETTI". 
í-ü 

Ia va?... A protposiito, il 
vecchio direttore ha chiesto 
di te. Ha detto anche di non 
preoecuparti per il lavoro, 
pErché Smilth Io fa beinissi- 
mo. Forae, giacché ei sono, 
non, farei male a dirti dhe 
in ufficio si imormora cíie 
potoetobe beniesimo sueceder- 
ti, se tu... volevo dire, per 
tutto il tempo che staral 
ancora ammalato. No, no, 
non parlare. Non fanesti 
che eccitarti inutilmiente. 

La temperatura mi é ,sali- 
ta di due gradl, ma fortu- 
natamente entra Evaius e 
mi salva da ulteriori protno- 
stiei di Palmer, che se ne 
va."~  .... 

— Te Ia sei scampata 
beEa, -eh?... — intona sú- 
bito Evans — Benché non 
si possa ancora dirlo, natü- 
ralmente. Ma non veimimi 
a dire che io non ti avevo 
messo in guardiã, sai. A 
propósito, non c'é nulla cihe 
io possa fare per te?... 

—r.Grrazie, amico mio — 
trovo lia forza di mormorare 
— credo che non ei ida 
nroprio' liiente. 

— Ti avverto, però — in- 
siste Evans — che c'é moita 
gente che fa come te, rl- 
mar.da cioé alFultimo mo- 
mente E poi il denaro se Io 
prende chi vuole e bisogna 
fare delle contestazioni, per- 
ché sostengono che il testa- 
tore non era in pieno pos- 
sesso delle sue facoltá quan- 
do Tha fatto. 

— Fatto che cosa?... 
— Ma il testamento! — 

spiega Evans, stupito delia 
mia ignoranza — Bisogna 
purê pensarei, no, a quesfce 
cose ?... E' vero che non si 
vorretobe pensarei mai ■per- 
ché si spsra fino airultimo 
momento di guarire; ma chi 
ha um po* di giudizio... 

— Giá, chi ha un po' di 
, giudizio: 1.    —    faccio   eco 
sforzandomi   di parére cori- 
yinftò; 

— Dunque, non posso pró- 
prio fare niente per te? — 
persiste Evans. 

— Si — risipondo fredda- 
mente — chiudere Ia porta 
quando tè ne vai. 

E cesi ía serie é fortunata- 
mente finita. Quando i miei 
familiari vengeno a muover- 
mi e a sbattermi i cusoini 
e a chiedermi se 1 miei visi- 
tatori hanno contrábuito a 
nallegrarmi, rispondo che so- 
no pronto ad alzarmi subi- 
to per riiprendere immedia- 
tamente Ia lotta per Ia vita: 
quella cara, adorabile lotta. 

MARIO FRONTIN1 
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