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i n a  p i 11  se em a 
NINNA, NANNA 

PER 5 BOTTIGLIE Dl BIRRA 
— E' aclrta e ml reata su Io etomaco: tonto valera, 

!.     aUora, cbe ml tenesst Ia moglle! 

—  Dormi,, plccíno,   dormi: 

: 

— La padrona sta facendo esercizfo 
eon le mani. Questa notte arrlverá U 
padrone cbe é in viaggio alFestero, e' 
non vuole sbagliars i colpi! 

LA MIGLIORE AMICA 

—< Sono desolata! Ho sapata or ora che mio 
manto mi tradisce con Ia Nilda ! 

— Ma che donna infame! Si é messo in testa 
di tirarmi tutti gli amanti? 

lj'DOVO. Dl CIOOGOIiArA 
th RE BEL POI/LAIO: —Filha d» info« ml ha ta- 

gannato cou un negro! 

—"E* ai microfono il 
piceolo Ciuffettino!" 

■iM"««wMMHiyiiMup|imim>nnnii 
Adagio,. pilota! Non vedi cbe ml vanno le vesti in alto? 

»« 
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le prime parole di lei: 
le prime parole di lui: 

Si esce dalVuffido o dallo stuãio e, nel rincasare, 
per isttada, si pensa a tante cose, si guai^da a destra e 

r a sinistrei,, ü nástro oechio M posa sttüe cose piú indif- 
, fierenti... nia, scommetto, nessuno pensa a qvicãe sara 

Ia sua íM-íma parola, va/rca/ndo Ia sofflia di casa. 
i Per amor delVordine, divido le mogli e i mwriti in 

ftiverse' óategorie, secando ü temperamento e ü carat- 
fere. : • 

Dwnque, vediamo un po', che cosa dice Ia moglie. 
■   « » » 

La donna litigiosa riceve ü marito che torna dal 
íavorocosi: 

' —■ Dove sei stato per Itanto tempo, sempre in gi- 
| ro?... Si ca/pisce, tii non tí, preoecupi se noi, qui in 

casa, siamo tutti fuori dalla grazia di Dio... 
Che cosa ipensa (Mora ü marito? Impreca fra sé: 
"Perçhé ü Signore benedetto mi punisce cosi du-' 

ràmente?... Dal momento che vuol punirmi, esista al- 
meno un motivo. Da domani rincaseró piú tardi". 

* » » 
La donna nervosa non ode neppure ü saluto dei, 

marito che entra, perché non gli lascia neanche ü tem- 
po di aprire Ia porta, per sfogarsi: 

— Immáginati, cos'é accaduto?... Questa ragazza 
terrihüe i (yarla delia cameriera) ha rotto un altro bic- 
ehiere... 

II una/rito pensa: 
"Ho lavorato sei ore e tomo a casa per riposare 

un po'. Per una mezz'oretta forse ce Ia facdo. Ma poi 
scappo via...", 

La donna buona corre incontro ai marito e, se. Io 
trova stanco, gli dice: 

— Perché non sei contento, quando vieni a casa?... 
Certo U sei sèceato per   qúalche  sdocchezza,   vero, 

'' carof...  , 
II ma/riio pensa:■   ]■    < ■ 
"Cara animaxsanta!... Come se non sapessi clié 

ti addolora tanto dó che mi cruecia...". (Cosi pensa 
e Ia hada teneramente). 

í * #•» 
La donna intelligente, che chiamo intelligente per- 

ché ü mo volto é sempre sereno, cosi parla quando il 
marito Hentra: 

T— Oh, corhe sei stato caro, atornare próprio ora... 
Come se tuavessi presenUto che ü pranzo era da ser- 
yire sdtanto àdesso. 
'■ ■  $,mmitoperí8fi:x    [ 
,—i".Qh..carã:birichina...! Invece di nmqproverarmí 

per aver tardato tanto, ti mostri grata anche per Ia 
mia cattiveria. Non esiste creatura piú perfeita di 
te"... (Uabhraccia e intanto decide di farle Ia sor- 
presa di un bel regalo). 

* * « 
Ed ora é Ia volta dei ma/riti! 
II marito di carattere brusco (e nello stesso tempo 

ordinariamente egoísta) rientra in casa con queste pa- 
role: 

— Oh!? Che c'é di pranzo... ? 
La moglie pensa: 
"Non c'é pericolo una volta sola che mi domandi: 

come stai,cara?" 
* * »   ■ 

Le prime parole dei marito nervoso sono: 
— E' incredibüe, quante seccature... / Io impaz- 

zisco a fúria di lavorare... Se sapessi che mal di ca- 
po!... e, ancora, i miei reumi che mi tormentano... 
Coso c'é da desinare? 

La moglie pensa: 
"Se. tu scupessi che noia, tutti i giorni, con queste 

lamentele e questi piagnistei!". 
* « » 

II buon marito varca sorridendo Ia soglia di casa, 
bacia Ia moglie e dice: 

-— Che c'é di nuovo, cara? Non mi Ueni il brando, 
vero, perché ho tardato? 

La moglie pensa: 
"Corrfé gentile e pieno di premure!.. .t Dio mi 

guardi daMHnvportunarlo raccontandogli dei fastidi... 
per gvastargli il buon vmore? Oh, no!". 

» « » 
II marito intelligente, che arriva con non meno di 

mezz'ora di ritardo, aosi saluta Ia moglie, impaziente 
e nervosa: ' 

— Ciao, tesoro mio!... Guarda cosa ti ho portato! 
(Le porge un mazzo di fiori). Smio stato da ire fioraie 
per trovare qualehe cosa che potesse piacerti. Per que- 
sti ti ho fatto attenderc un po*! Ma come sei bella, 
oggi:..! 

La moglie pensa: 
"Io so:.. qudlo che so. Ma sei cosi irresistibilmen- 

te caro, che ti façcio buon viso e mi guardo dal lasciarti, 
intravvedere quanto sia nervosa. Venti minuti fa pen- 
sava ancorç, di gettarti ü vaso di fiori sulla testa,, ãalla 
rabbia,. •. Ma lorc, ecco, in quel vaso, metto il tua bel 
mazzo di fiori". 

UOSSERVATORE 
. ..>.».,_   ■.,.,.  çLVOSí romano. 
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NONE E CAtENDE 
30  Giugrib, 1909 — Gerc- 

miade    Fessardelll    inaugura 
eotennementw-le   eu«   pxime 
bretelle di coton©. 

* * * 
VERSI APPlEDATI 
II frue disse alia vacca: 
-Vuoi tonno, o vuoi salacca?- 
La vacca dlss© ai bue: 
-Dámm©ll ttr«i e .due!- 

Morale 
N«ne giornate magre 

di q.uaj&slma, 
SOin eimil* ai^a vacca 

anch'io ■medeslma. 
lia dattilografa di redazione 

* * * 
ANETtTK)TO STORTCO 

I slirnatko banch^re Bon- 
flglíoli dá a ain limpieçato Ia 
im'n«ta dl un reiid'coiito per- 
ché  Ia  COTJI  a unacchlna. 

T' rendlconto fpnlsc© con Ia 
itrase: 

— Ágio comiprfiso. 
L' intelllgente      íniip'egato, 

CTédendo che 11 SUK> padrone 
gra áwtâatíloo najpoletaTo, e 
che abbia scrMto in dialetto, 
sostitulece Ia frase con: 

— Ho capito. 
* * * 

Hv TACCf TTNO 
rpR PKPSONE TNT-OTJTE 

La legare Annanita é piú 
eaggia delia nostra. 

Al primo adultério delia 
donna, v^ne punito severa- 
•tnente 1'amante, pernhé ha 
corrotto una do-nna onesta. 

Al secohdo yiene pimita Ia 
do^nna perché dímostra, con Ia 
xeicidiva, di non essere one- 
eta, ma vizíosetta aTiz'chesí. 

Al teTzo viene pnnlto 11 ma- 
rfto- perché ha d!'mostrato dí 
non sapere farsi amare dalla 
m'0gl!6 e di non essersi cura- 
to di Eorvflglíarla. 

Al quarto non viene punito 
Iiessuno, perché non ne vale 
Ia pena: i colpevoli ei han 
fatto 11 callo, e non c'é p!ü 
»peranza dl redenzione. 

* * # 
CULINÁRIA 

Animelle alio spirlto. — E' 
11 /piatto pretérito dal médium. 
Evocate le animelle stamdo 
bene attenti ai macellaro che 
ha grande esiperlenza negli 
esipeirimentl di levitazione cem 
1 pesi dera bilancia; indi fa- 
tele bollire in mezzo litro dl 
B-pirito co-n un chilo di ecto- 
plasma, trecento grammi dl 
eubooscienza, un etto dl tavo- 
lino a tre gambe, e servite ben 
íreud. 

Le scienze oceulte cercáno 
ad^sso di stabiilire se é possi- 
bile mangiare un tale piatto 
senza cadere in un sonno ol- 
tremondano. 

Di solito se i eommensaU 
non sono in sonno ipnotlco, 
quando ii médium arriva con 

CALZATURE 
SOLO 

NAPOLI 

T L    P A S Q U TNO    COLOHIAL1 
M» 

■ m   ■ ■II^I ,I..„I 

La Valjgia delle Indie 
«tuesto ipfatto, ei trova che M- 
B! «ono mlstcTloeem-ento scom- 
pa.rsi, dando tuogo a un inte- 
ressante fenômeno, dl disinte- 
igrazlone delia matéria. 

Garletti 
» « « 

"PALPITE" 
Se vuoi far cose da matti, 
Gioca galli e mangia gattl. 

*  * * 
GRANI DI PIOMBO 
Appetito  e dlgnltá? 
Moltl "ee", plú om,òlti *m»». 

IL "CtTRANDKâtO** 
IN TASCA 

Psicólogo Jmdleipòst» —^ L» 
«ftezionl pi* ii«rl(Sdlo«», dí 
■na certa etá in poi, sono le 
«ffezlOTii reumatlche. D^ltra 
fpartè «ono le eolé iper cul »1 
(possa andar© a letto per una 
affeílone senza che Ia moglle 
abbia nulla da  dlre. 

Dotl. Glovelllti 
•» * » 

ON1ÍSTA' 
Clara Bow ha coüuprát* 

un'auto(mobilo ehe le é costa- 
U 18.000 dollarl, 350.000 li- 
ra. 

— ti mio nuovo autista, ua 
vulcânico ragaazo dei Wèat — 
ella racconta a una amtca a— 
me ne ha co.mb!jiata una bel- 
la. Eravajno su una etrada di 
miantagna quando ««11 (che 4 
naturalmente InnamorfttlssU 
mo di me) strlnse d'lmirrov- 
viso 1 frenl -e ml disse: —j O 
vi decldéte ad ésseope mia, o vi 
facclo scendere e 4011141 mi 
precliplto con Ia maechina tn 
questo burrone. 

— J3 tu? 
— Che votevo taret Soao 

«na donna onãsta e peretd gll 
ho «eduto— 

— ??!! 
— ... Certo, nom potevo 

iasciargll rovinare Ia maectti- 
Jta, non avendo ancora íinlto 
di pagaria! 

»  -»  4» 
PER I PÜJ» PDRBI 

Agli esami dl dixitto com- 
m«r«lale. 

— Che cosa é Ia cambial©? 
— La cambiale 4 fluel do- 

cumento col quale W «redlto- 
re si obbHga a lasciar© in pa- 
ee II d&bitox© fino alia sca- 
denza. 

Agencia SCAFXTTO 
Assortimento completo dei 
mlgllori flgurlni esterí, per 
signore e bambini. Rivlste 
Italiane. Ultime novltá di 
posta. Richiest© e Iníor- 
mazioni: Rna 8 de Dezem- 
bro, S-A (Angolo dl R. 16 
Se Novembro). Tel. 2-3545 
 J 

ALFAIATARIA 
-FULCO- 

Ptateime «snfeilMi |Mr 
Mminl —, MAMTBAia: • 
TAn.lJEORB. 
R. MVro Batlard. 4% . %.» 

Sála.iy- 8. PâOLO 

^1 ' •ss i^. M mm -'': 'M 
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l'autoniobile di 
(XíIBICA ,A SCAPPAMENTO APEKTO) 

M«Uiti in inurcla, o aatoiiiobii*- dl <lcinani, per jçiungere ai do- 
IKídojiioni, ., I .      ..     ,-     . 

quando aVmn Ilantom^híle ítncha 1c i>all© e i jmrgoli e 5 gaUl 
' e (rcani! , * .' '. J.* ,       .  .     " 

lie graudl Case d'Ita11a ;« .d'America,  di Fratncia e ^'Iiighil- 
tcrra, aí fine, | .    ,i     , 

famno a gafa, per idcskpire'!] mondo <íi automobilette,  auto- 
níobilnçcè, aulosnobil ine, 

ant«mobi)uc<H?(.tino pei-ítottc <- caipacl di vtncere inille e niálle 

adatte p, tat*o JC stíptiue  a tuít«) le Inecassitó, a t.ntte le borse. 
BepUnettine a pochl cxuraUU; che pol sou pntotitriiii o magari 
cavaJluccí gU, usati, ronzinl, broechi. roassse, muloíti, somari. . . 
l^rjl>e<tujccc*tJ   « (ispwlcHíiielli   « , Itinonsiiiet.tiacMi  dal   cofatalni 

piccinl ixicciui, 
a qunitfno a sei e íorsanco olio cUlndrettt coo. beaie valvolucce 

« bel fremiinl. . .    R 
Né si creda di trovaisi tra Io mana un uinnolo fatto a tralüc- 

colo, i     ■ 
ché 11 motto deiVautoiuotillíímo, oggi é:  "plú picoolo, gempro 

pifi pleeolo!"      ;, 
N V 41   * * *■ 

Bac<x)gU  o bebê, 1 tuoi risj)arml, le ta scolawtto, e tn inonello, 
perché /pol . ■        ' 

una vettnretta cnwnUng» e tassibrte, acqwiírtarla poti-ete anche 
vol. -,, 

lia macchinucctna formato "miRiton",  vemntevte ntUitaria, 
eho entra ncJla casa, tra íitetasili o tmppeUettili delia vlta oi-- 

dinai-ia;   .„    „ '   " ■   '•      .   * 
e potrete girar dl qna e <li I&, âalla stanza lílii letto alia encina, 
in presa dlretta a, ottantá an'oia, o magari a retromarelna; 
« potreU) .sfabilivo 11 Vo^tto gáxagpettwln proporzioni ridotte 
sotto Ia tavola da pranzo o nel jijortíi-bastonl o denta-o il W)- 

moiliiio dia notte. 
Pol ve ne andate a spasso, e ise poi- caso1 infnrla 11 termpnocio, 
aprlte 11  mostro ombrtJIo e linoasate jportandovi l'autoimoblle 

■   eotto braccio. ■»,';■?■ i 
.. í,    .; >;^ .;  j ;:    »   »  »,;,:.   i ,.,■-■ : 

AI diavolo 1 grossi iuiíMxíunoni d'ottauta cavalli da agenzia di 
trasportl, 

che costano quanto tni paTaái.o, e toM Ia' scnKB Cfesset plena dí 
conforti 

recano gll oggetti piú inutill,. per 11 capricclo dei vanitosl, 
dianentifüjwlo  dl portar,  tra gli  altri,  ancho 1 conforti  rell- 

glosl! 
Hian  relegati  ti-a 'rauticaélie  quel [nioiiumonti   che  fuhniuei 

vanno     > btj 
a dnecento aII'ora e «ucchlano benzina o provocano raffannol 
Ché non sono. per jtattl tjuei rapitli aocideuti, quelle speeie dl 

catapnlte.' ' 
che fauno i runtorl inutill, oho invitasro 1 vlgüi a dar le multe... 
Xa vottureitta pe^1 id«Ai e Joveri, por graòidi e piecoli, per será 

e maWitiii>.ft''•' *''■''' .^ '' 
é quella dl doanani, ancor piú i)lccma, píú piecina. piú pleeinu, 
che nessun ladro mai potrá rubare, grarie a Dlo, 3appolché 
Ia porterem traJiqullliíaiiente nel tascblno dei gilé! 

PROF. WATAGHIN 
F, .,■■." 1 

rnrnmnnininiii 
PREÇO NO VAREJO 800 SI 

1 OFFERTÃJPER SIGNORI 

km 

S0PRAB1T0 i 

di cosimira,   ', 
di Uma pura. .'• 

modettõ 
elegante per ; 

SOPRABITIdi diverse qualitá per 
148$y 185$, ZttSfi 225$, 

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

FERNET-BRANCA 
STOMACALE 
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Casa  Sparapani 
Specialitá in artícoli di píttura 

Grande assortimento 
di 

Colori - Olii - Vernici - Smalto - Acqua ragia 

Tinte in Tubetti a Olio e Acquarello 
Grande Tarietá di pennelli e tinte preparate 
WCA SILTBIRA MARTINS  (Antlca B. õaa PI«wes) ■.• 8 

Xel«f, 2-2896 — S. PAOIJO 

Chi piú liseia il padrone o Ia padrona, . 
Piú ü cane, qvxtndo puô, scaccia e bastona. 

Signora, vesta con eleganza! 
Vn   vestito    di    tagUo   elegante, 
perfeito,   Ia    ringioTanisce   e   Ia 

rend* allegra e fellce! 

L'ACADEMIA DI TAGLIO 

Clmpiinha DelFOso 
In Rua Riachnelo,  12-B,  Io con- 
fezionerá 11 vestito  in 24 ore, a 
prezzo   veramente  basso   da  non 

credersi.  BSPERIMENTII 

Rua Riachuelo, 12-B São   Paulo 

scompartímento 
fumatori 

Dialogo tra attrlcl a Hol- 
lywood. 

— Mi devo eposare il se- 
coado giovedí dei mese e ho 
tlmore di osaere síortunata. 
E' H tredlcl! 

— Come, giovedí é 11  13? 
— No. II marito numero 

tredlcl. 
# *  * 

Dal   "'Libro   dei   Mlsoglno'' 
di   Antonino   Cantarella    (in 
Arte,  Nino Cantáride): 

* Una donna é di cattivo 
gusto, tutte le volte che, in- 
vece di interessarei di voi, si 
innamora di un vostro amico. 

* Non é vero, che, quando 
un nomo si mostra eccessiva- 
mente preoccuipato, pensl alia 
conq-uista di una donna. 

II piú delle volte pensa a 
sbarazzarsi di  qiuella che  ha. 

* Accomipagnandosi con 
una donna non é ditficile sal- 
vare le aipiparenze. E' peró 
quasi sempre imposslbile, sal- 
vare le so8.tainzç. 

* Un'amante invidia sem- 
pre gli uomini che Io hanno 
preceduto. 

La raglone é una sola — 
pensa — che queril, ormai, 
rhanno scampata. 

* Difflda di colei che ti ri- 
pete: "quello che m'entra da 
■un orecchlo, m'esce dairal- 
tro". AUa donna quello che 
entra dairorecchio esce dalla 
bocca. , 

BII.ANCIO 

— Forse sbagllo nel conta- 
ra: ho un dlvorzio di piú che 
il numero dei miei mariti! 

italiani! 
i daiecento contos delia 

Federale,  dei   27  corrente,   sono 
stati venduti col clássico sistema 

delia busta9 da 

os caLinpeòes  da.  sorte 
^lÊHBmiÊmiÊÊmmimuamÊmmÊÊmmamtmimÊÊmmmÊmÊmBmmÊmBiÊÊÊÊmiÊaÊimÊtimÊÊÊmmÊÊÊÊiÊÊÊimitMWÊmmmmÊÊmmmÊmmmmÊÊmmÊi^mwmmiÊimiimÊmimÊmmmmummm 

antunes de abreu & cia. - rua
2teita 

■* 
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ORTICARIA 
— La borsa dl Gamera non 

é stata seqnestrata. 
Tutto é pcrduto fnorché In 

borsa. 

— TJn glomale serio — cbe 
non é certamente 11 "Fanful- 
la" — Intitolava nn artlcolo; 
"Vemlciatura delia seconda 
mostra" — traducendo, con 
"vemlciatura" U "vemisage" 
francese. 

Ottlma e rispettabile Idea. 
Ecco Intanto 11 saggio dl nn 

prosslmo artlcolo franco-ita- 
llano: 

"Alia vemlciatura delia 
bleunale é Intervennito 11 mon- 
do soioco ai grande completo; 
alcnne signore, glunte in tas- 
sine, esamlnavano 1 tabló con 
Ia loro piccola lorgna o lor- 
gnetta; annesso alia mostra 
c'era nn baro, dove abbiamo 
bevutto iin otttano martello 
con alcnni sanvlccl". 

* *  * 
— Nello Stato dl Nevada 

(U. S. A.) hanno glustizlato 
rm condannato a morte col 
gas asflsalanti. 

lia  corda. Ia  sedia  elettri- 
ca,  11 linciaggio,   i gas   asfls- 
slantl; a quando 11 421? 

» *  » 
— Proverbl dl staglone. 
Le ore dei mattlno   hanno 

l'oro In bocca, ma possono 
cansare una polmonlte dop- 
pia. 

» *  * 
— Da nn annnnzlo d'an ci- 

nema dttadlno: 
"GBETA GORBO" 

Ohl     abbiamo     finalmente 
una nnova stella dei cinema. 
lia nnova diva sar& anc-hVasa 
imltata dalle fancinlle? 

Qualche tempo fa — se Ia 
memória non cl é matrigna — 
11 "Pasqulno" disse che c'eran 
delle ragazze che facevano 
per posa, le "Gretine". 

Ora avremo quelle che fa- 
ranno le- ..   Gorbellerle! 

* »  * 
— Penslerl profondl: 
Se Ia crisl non fosse fem- 

mlna, e fosse una persona ra 
glonevole  ed  educata,   avreb- 

be  glá finlto dl  romperei le 
tasehe. 

* * * 
— n Governo sovlettico ha 

aiuuentalo ia produzione del- 
ia vodka. 

Glá.: bisogna tenere alto Io 
splrlto. 

* *  » 
~ A propósito deiringento 

eredltá calcolata In varie dle- 
cine dl mlllonl e lasclata dal 
fratelli Petruzzelll di Barl, il 
p." f.° Cavallere Barese cl co- 
munica, con preghlera dl pub- 
blicazione: 

— "Io non sono tra 1 can- 
dldati;  e jw! — Io sapete be- 
ne non ho próprio blsogno 
dei mlllonl  dei  Petruzzelli" 

* *  * 
— H Prof. Yerkes deUTni- 

versltó dl Yale, negll Stati 
Unltl, ha avuto l^dea geniale 
dl istltulre delle banche ad 
uso degll scimpanzé. 

Meglio essere scimpanzé in 
Yale, che glomallstl in S. 
Fábio, 

» * * 
— Quanto mlgllala dl dol- 

lari conteneva Ia borsa dl 
Gamera? 

Che borsa! 
* * * 

— Quanti pell blanchi ha 
Ia barba deU'olio-dl-riclno- 
vendolo Romano? 

Che barba! 
* *  » 

— Quanti anui ha Ia Clara 
Wels»? 

Che faccia! 
» * » 

— Quanti abiti nsatl ha 11 
magazzino dl Marinelli? 

Meno dei pell delia barba 
dl Gamblnl e pW dei mlllonl 
delPereditá dei Petrozzelli. 

* * * 
— Papai, che cosa é Ia di- 

sln-te-gra-zlo-ne delia maté- 
ria? 

— lia dl-sln-te-gra-zio-ne 
delia matéria, "di cul U Prof. 
WatagMn si é dimostrato sl- 
curo domlnatore" sarebbe. . . 
ma quante volte ti dlebbo av- 
visare dl non metterti le dita 
ai naso? 

"}> cft&miiEno&J 

Un «mulo di Vin- 
cenzino Scandurra 

— Numi dei cielo ! 
Che dubbio atroce mi 
tormenta! In quale de- 
vo andare? 

wkm© 

ESIGETE  UN 

GENUÍNO 
Dífíidate 

delle falsificazioni I ! 

E' PERIOOLOSO ANDARE A 
TBNTONI 

specialmente se si tratta delia 
própria salute! 

BBI 

Fate le vostre comipere  nella 

"PHARMACIA 
THEZOURO" 

Preparazione accuxata — Con- 
segna a adoanicllio. — Aperta 
fino alia mezzanotte — Prezzl 

,di Drogibeiria. 

Direzlone dei Farmacista 
LAR O CC A 

RUA DO THESOURO N.» 7 
TELEFONO: 21470 

^^ V PRODUCTO     , 
FOSPO -CALCIOr 
VI^A^IINICO 

ESTIMULA 
0 APPETITE 

DAS CRIANÇAS whesm nos oasos mmõ rnúBÚtos 
EM PO.,AliMpg/dApi»J-COWP0ST6.P.a^ü  aoutrofl ' 
miiiMJWirn.rujiMi i.1 asiasaasas aassaasag; 

m 
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C. CORIA (Braa) — Non 
ho .potuto rlsponideTe iprlma 
alia tua potízione, per una In- 
■dtep(>sizio.ne reumatlca alU 
parete destTa idella mandlbola 
«uperlore, 

Dunque Seípione l'Africano. 
jnantro.feTa latervôntore In 
África seiupó tanto che tu so- 
prannominato Sclupone. I dl- 
sceadetotl, •per nn rlapetto ai 
loro Itlustre trapassato, ebbe- 
ro per decreto imperlale Ia 
"anudança"  dei nome. 

CAVAIíIERB Dl COPPA 
(Clttá) — Per requltatlva si 
íichlede moita equillbrazione. 
se non si vuol cadero dl de- 
otriero. 

SCAM POLINO (Penha) — 
Gerto é che revento ai pode- 
te di íun tal uomo Tlspoinde 
alio stato dl correzione ed ob- 
bl-ezlone In cul q'U«lla nazio- 
nb é Imiplombata. Ma non do- 
•»ete aceurarvene oltre mlsu- 
ra; nol posslamo schernlrcl da 
oertl perlcoll. 

• ROMA GNOLI, fu José — 
Col freddo che fa, nel giornall 
.non «l-puô ess&re pleura di 
noticio, o tutto si rlduce ai 
racconto dl qualcho anelito 
insignificante. Anche 1 poetl 
tacciono, aspettando Tasplra- 
alone.      , 

MOSOE RINO (Casetta 3 
T.) — Slete, porfabacco! uno 
stro.ndato! Con tuitte le essen- 
ze che avete fatto a scuola, 
volevate che vi ipromuovesse- 

.,ro per poter treflueutare l'U- 
niversaUíá? Ma vo-i In testa l 
plglioU; d vwwte; noa Ia me- 
taflslca   ascensionale. 

CBNQtAOMSUO lln casa)-- 
Se quel: tal signore a cui 11- 
tedete ó anche contravvento- 
re alie maaizlone, nuotate ba- 
ne, credo -chi dó «ia un in!- 
«io slcuro dictílíevjolazza. 

(MALA TICCSO ^í* letto) 
— Airosipedalo Italiano cl so- 
no ottimi speciallzzati In tut- 
tl i rami, e c'é un dottore per 
Io malattle deU'epIcastro. Cé 
ecritto su Ia iporta: "Dottore 
Ottorlao Lairlngolata". Per 
sapore quando riceve, si rlvol- 
ga «1 portiere, che ata sempre 
a dMtra, passando a sinistra 
dei cancello deU'OrUv Pedlco, 
«he ata sempre fumando un 
«nezzo Sabrati. Io non so il no- 
me, ma per fawre, ae .glielc 
domandate, egll v« Io dirá dl i 
certo. 

Geromiaâe F«»»<u-âelll. 

M.a   THE REZA 
Ofticina de roupa branca. 

Bordados e point-Jour. 
B. V. E10 BRANCO, 108-A 

S.VAOLO 

í 

VESTITO 
di casimira superiore aicominciare da Rs. 178$. 

Affidi il suo vestito su misura alia casa che 
vende stoffa migliore « a piú buon mercato, é:' 
resterá soddisfatto. 

Ripa Direita n.a 12»A. 

Rua do Arouche nS 25-A; 

Ia vedova affriita 
Nun me ne so da' pace, propio no: 

Quer giorno Andréa, che V.incontrassi tu, 
Torno a casa Ia será, se spoijó, 
Agnede a letto e nun s'é arzato piú. 

Uunico mio conforto é che spiró 
La mattina der core di Gesú; 
Pe' me é stata una perdita peró, 
Che /o propio miracoli a sta' su. 

*'- Un omo eh'era:un Cesare! Vede' 
Mori un eampione, che aragion d'etá 
Quasi poteva chivde 1'occhi a me. 

Basta, rddioin'havorzato visita 
Lui se l'é preso e saperá perché: 
Sia fatta Ia su' samta volontá. 

ZÁM PEDRI. 
Poveta trldentino, 
De  versl barbarissijno assassino. 

.   (Se .fauno  Mtunetti   per   eocoanmenda, sob medida, a 
prcstaçSes). 

mmmimmtmmmjí 
 «AI   T R E   A B R U Z Z I M — 1 

IL   MIOLIOB   PA3TIPICIO | 
I   MIOLIORI   GKNERI   ALIMENTARli 

I   MIQLIORI   FREZZI | 

LANCI 1 
TELEFONO: 4-8115  1  ' 

i 

FRANGESCO 
BDA AMAZONAS Ns 10-12 — 

mmmmmmmu 

IL PADRBri.' -w Xi^insleme 
di molto pecore si chlwnn 
"gregge", e dl moltl buvlni 
"iirmcnto", dl moJtl cani "ma- 
ta". . . 

PIBRINO: — Ah, ora cn- 
pisco perché Ia cinematogra- 
fia si chlamó per tanto tem- 
po l'artc-muta! 

lumatorl, 
uifyte il 

99 66toscano 
n. 2Sa0» 

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

scatola di 10 mezzl sígari 

*>Af»"ncos«. PESCA m 
«••"••*. «OT»* «r^oa, «•.C«J«A» tiv/w 

úxmú&ÚmaA 
]• 1*-* jffebtrm** ,** s*ík** ***** • r* 

VENDONSI 
Blcette nnor» pèr Tini nutanall 

che paisano ttregglmr* eon Tini 
stranlerl, utlUzundo le TIOMCI 
Pfr Tino fino Ai put*.— Per dl- 
mlculr» 11 guato « rodai* dl Sr* 
gol*. 

Fart 1'enoclanlna: (Oolaraat* 
natural* dei Tino), m Tini klan- 
chl (InliBlml. — Vlnl 41. OMUM • 
frutt». 

Birra Una eh* non Uni» fondo 
iiell» botlglle, Ltquorl dl ognl <ns- 
Uti, Blblt» ipumaatl onua aloool. 
Aceto, Oltrato .dl magnula, Sapo- 
nl, profuml, nlglloramento rápido 
dol Ubacco • MOTO IndoitiM Ia- 
cro».      '   : . . . 

Per famlgUa: tini blaaeU • M- 
blte Igienlobc «b* ooatano poetai 
réis 11 Htro. '.Noa ooeorrono «ppa- 
reochl. K 

OaUlois gratli, OUNOO »*■-' 
BIEBI. Bu Paraln, SS. S. Fsot*. 

M. a. —• H randono buonl 1 Tini 
nazlonaU * ■tranlaH aoldl, aos 
mulla, «ao. 

■ 

«li mia.. 
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MONUMENTI 
NAZIONALI 

L» imemorat» dl Nithwroy 
ha s«rltt« B Toluml dl m»- 
morle.. 

U 

■ 1M Canella-Brunerl ecco 11 portento: • 
Ha complnta un'linpresa gigantesca. 
M» alstemar qnesfaltro monumento, 
jOwmpa cftvallo mto, che Verba creaca! 

Fíni 
"Agasalhos 

per 
giovanetfi 

Soprabito In ottimo 
tweed di lana, distinto 
modello con pieghe e 
cinto di dietro, mani- 
che rotonde o "Ra- 
gian". Etá : 6 a 15 
anni 125$ 

(Anmento  di 5$ per 
grandezza) 

Bonet "pendant" stile 
inglese 20$ 

Calze di lana delia ri- 
nomata marca inglese 
"Kemp"  "canhão" 
fantasia    18$50O 

MAPPIN   STORES 
(Dallv «Mmorto d«I1o smemo- 

rato di CoUcgno) 
Ho leito 'delia beneticenza 

dei vlagglfctorl smemoratl: 11 
rl«arato dèíll oígettl etnarrl- 
tl In? trem© « derolu to > <aWtw- 
aietenxa dei .peraonale. In te- 
ma dl viaggl ferrpTiarl non 
potrô aippT.íit«ttdhre. Ia mia 
trattaelone: i^Dneferisco Ylag- 
giare In aut^noMle o In areo- 
plano. Ma pWflftrdíHllella «me- 
snoratesza «.í.-íuneniorataggín? 
o «memoraí^n^«»l* memó- 
ria ml aasle*».! d ilíMílo pane: 
"panem nofdWMn.^et» rlnum". 

Cl eono ■!« •■««••to mondo 
moltl smeiàotatl: :*rlml fra 
tottl l de^*i0i^U;,dE^e voleteT 
»' -una miflvtitl^.iMRno un'al- 
tta, di eul aon;«i^u^ guafl- 
re Unto fa«Umabte.r^li sme- 
moratl dl nutetaüaalMoTla so- 
n© 1 nlgllorl mlol devotl, che 
ml adorano come 11 loro gran- 
de protettore. 

Cl sono pol 1 marltl e le mo- 
#11 amemorati, che apesab dt- 
jnenUcano \% ti*. dl. caaa; 1 
cMeleri che •dlmentleano del- 
!• fenune Ia .tasca, dei glor ■ 
MllaU che, dlmentlcano cló 
eke teano detto « atampato 
Q' (^«rao ÜUtiwul, e degU ab- 

IíA QUESTIONE   DEL   GIORNO 

gli smemoraü 
bonatl (íelicem&nte una sprez' 
zabile mlnoranza) ohe dimen- 
tlcano dl pagare 11 "Paaqul- 
no". 

Numerosíssimo sono anche 
gll autiatl, l quall dlmentlca- 
no troppo speaso che Ia rlta 
dei vlll pedonl va rlapettata. 
e ne dlspongono come fosse 
carne da tar cotolette. 

Naturalmente, leggendo dl 
tantl smemoratl, a! pensa sú- 
bito a me, come ai capo su- 
premo, come ai Ponteflce mas- 
■lino, come ai Condottiere 
magnífico, insuiperato e Insu- 

iperablle delia lunga catego- 
ria. Grazle mllle deironore! 
Ma ho 11 .dovere dl dimoatraro 
"Urbl et Orbl" (se Ia memó- 
ria non ml tradisce) quanto 
ela diversa Ia mia smemora- 
tezza  da quella  degU  aVtrl. 

Infattl gll altrl che fantio? 
DImentieano semipre qual che 
cosa, e fanno danno a sé stes- 
sl o ai prossimo. Invece che 
cosa ha fatto 11 sottoscritto 
amomorato? Ha trovato tut- 
to. • da sfamarsi, e da restlr- 
al a nuovo, e da dlfendersi o 
da acrivere le sue memorie. c 

Prof. Dr. Alessandro Donati 
AMAUSI CUNICHE 

■ MMH» Prinoesa babel, 18 ((lá Largo Quayanaaes) 

Telefona: 5-3178 — Dalle ora 1 «alie 18 

da curarsl, e da dlvertirgl, e 
da bere e da dormire e da 
concorrere "ao povoamento 
•do solo". 

Dunque con Ia mia smemo- 
ratezza, Io non ho perduto 
nulla; anzi ho guadagnato, o 
molto, specialmente in noto- 
rleW, che ml pone Immedia- 
tamente dopo Marconi, vicino 
a Gandhi, a Carnera o a Viu- 
cenzlno  Scandurra. 

.11 fine delia smiiemoratez^a 
dei viaggiatorl é lodevo1o, 
quando si pensl che qualun- 
que cosa si dimentichl In tre- 
nó — anche Ia dolce meta — 
e non venga reclamata, é de- 
stlnata alVassIst&nza dei po- 
veTetti. Ma 11 bello é inveca 
— grazle alia smetnoratezza 
plú Inslgne — trovare quello 
che, come dlcevo poc'anzl, gi' 
altri  hanno smarrito. 

Laonde ecco 11 mio ammae- 
stramento. Bisogna esse^e 
smemoratl "cum grano salis" 
o "cum -grano scendis", come 
dlciamo nol latinisti, ossU 
quando €'0 un tornaconto ve- 
ro e Immedlato. Sara merltc- 
ria Ia smemoratezza per be- 
neficenza altrul; ma é prefo- 
rlblls sempre quella per bé- 
neficenza própria. 

BRUNERI IN CANELLA 
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»* * 
CURA OONSBBVATIVA 
DELLA TUBEROUIOSI 
CHIBURtílCA 

Dal noto ©Tofeseio.nista dott. 
Francesco Finowhiaro rlcevia- 
mo una pubblicazmne scien- 
tlfica, dal titolo "Contribui- 
ção ao tratamento conserva- 
dor  da  tuberculose   cirúrgica 

e do algumas outras molés- 
tias pelo metliodo chimlo-phy- 
sio-therapico". 

IS1 tratta dl 'uno stondio dl 
grande vatore acientifico, e- 
stratto dagli "Annaes Paulis- 
tas de Medicina © Cirurgia", 
deve il dott. Flnowhiaro Io 
ipubbliicó Ia prima volta, ot- 
tenendo un vero suecesso nel 
carnipo  iproíesslonale. 

La cura conservatlva, cioé 
senza oiperazione, .delia tuber- 
colosi chirurgica é stata di- 
mostrata dal dott. Finocchia- 
ro oltre cho scientlflcamente, 
da casi concretl dl inequlvo- 
cabile guarigione. 

Al distinto medico e stu- 
di'oso a cul il "iPasquino" é 
leigato ida sincera amicizla, 
porgiamo le piü sentite con- 
gratulazioni. 

*  #  * 

/ címelí 
Pancinto stipo di laeca, arabescato da esili incrosta- 

zlonl dl madreperla. e/sul cui nero copercliio l'aTti8ta 
orientale ritrasse <üía paebaggio dei paese dei sole, con 
quale tremito flueste mie bianche mani, ormal lasse dai 
troppo operare e dal lungo gioire, si affondano nel mi- 
steru dei tuo ventre capace e trasaliscono ai contatto 
degli adorati cimeii! 

Tu somigli ad una piceola bara ove Tanima, dolo- 
rosa e nostálgica, compose nel pesante sonno letargico 
ohe simula raspetto mortale, tutte le fragili, comum, 
innocentl cose nelle guali si attardaiio il profumo e ia 
ípoesia dei imio Ta&sato. 

Ecco il bianco grembiule di Uno che aggunse, nei 
trasoorsi giornl fesrivi, cardidezza ed innocenza alia mia 
íiorente giovinezza, e f.ulla cui immacolata 'purezza le 
mani amdacl e bnimof-e degli osipiti intraprendentl ten- 
tarono roltraggio degli.abhraçei furtivi. 

Ecco 11 nastro azzurro che strinse, come in nodo 
demore, Ia fulgida coroua delle chiome a sommo dei 
•mio capo eoguante; corona piú pura e legittima dl quel- 
la che il destino depose su .questa mia testa stanca. 

Ecco lettere, biglietti, messaggi, timldl o audaci, 
ianoaenti o perversi, ingenui o tentatoxi, su cui ceato 
mani vergarono, incouscie, tutta Ia prorompente poesia 
di qtelia mia ora loataua; ecco un umile biglietto da vi- 
sita che assurge, oggi, alia dignitá ed ai valore di 'un 
prezioso docuxjexto umauo: 

RODOLFO  CBESPI 
Magazziniere 

Soe.  ítalo-Imerioaua per PEsportazione: 

ENKICO DEMi'ACQUA 

Ini"!© di una vlta che doveva salire, fastosa, sotto 
Ia complice annuienza deiramicale destino, alie vette piú 
ecceise; ricordo dl uu cauírago che doveva sfuggire alia 
tormenta, (per guadagnare Ia ^ponda delia terra ipro- 
messa. 

Piccolo biglietto, seiaplice e spogllo-, solo 1 miei 
oechi mortali, irimirandoti, intendono i6d approfondiscono 
il tuo tenace segreto; sanno Toscuro legaane che ti con- 
giunge, attraverso Ia misteriosa catena degli eventi, ,no- 
ti, mal noti ed ignotl, ai tuoi odiemi íratelll: i dellcati 
.bigliietti che si f^egiano di un ,nome pomposo e dl una 
ambita corona. 

Miserie delia vita íiuotidiana e com"j'ne, sboeciate 
in íastigi per un capriecío dei fato; piceole miserie che 
11 volgo ha obliato ed ig-nora, voi sorgete, In questa ora 
delia riesumazione e delia rimembranza, dal mio piccolo 
scrigno di lacca, sul cui aero coperchio un artista'orien- 
tale ha tracciato uri angolo misterioso dei Tonegava ova 
fioriscono i placidl amori delle musmé e Ia simbólica 
,pjanta dei loto! 

( 
l*K C0NTES6A 

PER MTALIA 
■E' partlto leri per Tltalla, 

per un breve ipexlodo dl me- 
rltato riposo, il Cav. Anto- 
nini, Direttore delia locale 
Comipagnia di Navigazione 
Italia-Cosulich. 

AH' egrégio connazionale, 
nostro Vuoho amico, il "Pa- 
squino" augura buon viaggio 
e lieto soggiorno In pátria. 

* *  * 
OOMJIEMORAZIONE 
DEIi VOLO KOMA-TOUKOS 

Al iCircoIo Italiano Cario 
Del Prete,' 11 Dott. ^Luigl Mi- 
gra comimeimoreíá «tasera i! 
e.» aaniversarlo dell^plco vo- 
lo dl Arturo Ferrarin e Cario 
Del Prete, Roma-Touros. 

Interverrá alia feata, che 
sara chiusa da un tratteni- 
mento artlstico-onuslcale, II 
Comm. Caetano Vecchlotti,' 
Regio Console Genorale. 

« * » 
DOPOLAVORO 

Questa será e domanl será, 
ali© ore 20.45, Ia Çómpagnla 
Filodramimatlca dei Doipola- 
voxo, sotto Ia direzlone; dei 
sig. Cesare Fronzi, rappreseu- 
terá ai Teatro Munleip.ale 
"Pedora". 

Crazie iper 1'invito. ' 
* » » 

DA  SCAPUTO 
L'Agenzia Scafuto ha rlce- 

vuto le piü belle rlviste ita- 
liane: "La LettuTa" — "L'I1- 
lustrazione Italiana" — "La 
Domeniica dei Coírlere" — "II 
Ricamo", e tutte le rivlste dl 
moda e di sport. 

i 0EK1TI  BlANCHI 
ALHO PKOFUrtATO 
soLocoNÜELIXIRrL/J 
PASTA DENTIFRICIAI 
PANNAIN 
Volete íierire tiene ? 

P O R M V t A I 
Papalna 
Diaalaae 
Subnltrato de  felamnto 
Carbonato   de   masaesia 
Dlcarbonato  4«   ao4lo 
Baacneia  de   meata   4': 

Aprovada ■• O.  N. 8. P. 
«ab  o  lf.«  1S em   K-1-S3. 

^saa Ií*:**** 

^UíÈk ...*:■. .....-m^^^Mm^-M^-i.^ A.. 
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mode di 
"Mine. Jenny 5> 

ftt 

Si   deve  ai   buon  g-usto,  alforíglnalitá, 
alio   spirito   (li   iniziativa  intelligénte dl 
MME. JENNY, se S. Paulo é dotata og- 
.'íi    delia    piú   grande casa dl mode del- 
1'America dei- Sud. 

In un bi'evissinio spazio dl temi)o, 
relegantiasimo stabllimento dl mode, che 
saembrava a molti nn'inislatlva troppo ar- 
díta, sproponsionata airambificnte e disso- 
nante con ia tradizione, ê diventahi una 
fíolidn realtá. Daecento ojjeraie, le piú 
abili tra 1« ml^liori sarte dl S. Paulo, la- 
vora.no negll ampi salonl dl Rua Barão 
de Itapetininga, scguemlo l'orlentanicnto 
di MME. JENNY, inosaurlbile creatrice 
(li modelli orlginalissiml o dl buon gusto. 
Quaiiíío si pensa che Ia collezione dei va- 
ri inoilelii aii^va alia formldabUe cifra di 
8300, si resta stupefattl delia facoltá 
rreiatricc dl questa fine Signora, nata con 
rispirazione e con 11 genlo deireleganza. 

lia fama dcl suo buon gusto ed 11 no- 
me dei suol modelli hanno raggiunto 
quellí deilo piú importanti case francesl 
di moda e non cl siamo qulndl meravl- 
gliatl affatto quando abblamo saputo che 
tra pochl glomi si apriranno i saloni 
delia grande filiale di Rio Janeiro che 
eguagllerá e forso supererá In lusso ed 
eleganza Ia oramal famosa casa dl S. 
Paulo. 

In dlcenibre, Ia Casa di MME. JEN- 
NY., pai-teciperá con modelli propri, al- 
rEsposizione Intemazlonale dl Parigi, 
invltata specialmcnte dal Comitato Orga- 
nlzzatore, cosa questa non mal awenuta 
slnora. In Braslle. 

La gentilezza di MME. JENNY ha vo- 
luto manífestarsi verso l'estensore di 
questa nota, con un sincero elogio alia 
stampa paulistana, alia quale MME. 
JENNY, vuole attribulrç In gran parte 
Pesito mirabile raggiunto dalla sua co- 
raggiosa e geulale iniziativa. 

"11 Pasquino Coldnlale", augura alia 
capíice Direttrice ed ai Dott. Frederico 
A^norini Rodrigues, intelllgentlsslmo Ge- 
rente Generale, sempre nuovi trlonfl. 

CON ^'"OCEANIA" 
E' arrivata ierl a Santos. Ia 

distinta signora iSlccoli, sposa 
dei pomm. Ottavio Siccoü, 

■raippreiaentante dell'Icl« in 
Braalle. 

La geptile signara viene a 
Taggiungero 11 marito e reste- 
xá qui alcunl mesl. 

1". no&tro co^diíle benvenu- 
ío, 

♦ * >: .a 
visrrA 

Proveniente dalla graziosa 
• cittadina dl Cam/p J Girande, 6 

giunto ia S. Paolo giornl or 
S(M).Q Ü CPJTO amico sig. Ni cola 
«Chiapipetta. li Ia settlmana 
ecorsa, in ecrapagnia dei col- 
l«ga Rémlgio Bar osso, noto 
esploratore di foreste vergi- 
nl, é venuto in rídazione a 
portarei il »uo ei 10.1 o « Ia sua 
simpatia. 

Al geistile fllg, Cbiapipetta, 
cho ia Cãinipo Giande ha sa- 
puto rliroadarii di infinlte 
$'<$$?faj riu^arij»» >o che púre 

qui In S. Paolo trascorra ur. 
soggioTno felice e pleno di 
buoni affari. 

* *  * 
CIBCOLO ÜNIONE 
CALABRESE 

Questa aera il Circolo fará 
©ffettuare nella sede sociale Ia 
oonsueta festa mensile, dedi- 
cata ai soei e ai siimipatiizzaQ- 
ti; I biglletti sono distribuil: 
nella Segreterla dei Circolo. 

* * * 
"JARDIM DBS MODES" 

Rlceviamo il .n." di Giugno 
delia slm.patica rivista "Jar- 
dim des Modes". Con lin^le- 
gante coií>ertina a colori, con- 
tlene molti modelli di vesti ti 
iper sig.no.re, délVultima nova- 
ta,. Per schlarim&nti dirigersi 
alia "Casa Bonllha". 

* * * 
CIRCOLO  ITALIANO 

11 Circolo Italiano offrirí, 
questa será, un bailo ai soei 
e alie ioro famiglie. 

Per ^iiesta festa, che avrà 

inizio alie ore 21, non vi so- 
no inviti speciali. 

* * * 
NOZZE D,ARGENTO 

Festeggeranno oggi le Io-o 
.nozze d'arg6nto il sig. Umber- 
to Briosehl e Ia sua signo'.a 
D.' Ardenia Pacchinl Brioschi, 
i quali nella loro villa, av 
Independência 79, offrirannü 
un banchetto agli amici, in cm 
eaTá íatta larga distribuzlone 
dei  Fernet Brioschi. 

Auguri. 
# * * 

EX-ALUNNI SALESIANI 
11 1.° luglió, alie ore 14. 

sara portato ad effetto nel 
cortile interno dei Liceo Av'. 
Sacro Cuore di Gesú, Ia festa 
ch egli ex-alunni saleslani de- 
dicano ai fondatore delia iat1.- 
tuzione recentemente elevato 
alia gloria degll altari. 

Un triduo solenne precede- 
rá Ia cerimonia. Essi si svoi- 
gerá nel glornl 28, 29 e 30 
corrente. 
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eIS. A. 1. Angrelo Poel, Du«a 
dl Iguape e dlrettore 4el gran- 
de çnotldlano nmortotlco "l* 
f»ttfnUa Italiana", «Mlstera 
una será aé una roelta idel- 
IKAmlète"; 
gAlla fine delia tragédia, 40- 

po <&« 11 m-lnclip* dl Danl- 
márca ha ucelao Laerte • 11 
R«, Ia Regina mnon dl ve- 
leno, e Aml«to dl nna fatal 
íeirita, 11 Duca eatlamô con un 
«j*pliro: 

|— 8« foset Tiaeuto im aneil 
lem^o^ ch« belle edltloni 
ati^erdínarto dl cronaca nera 
attel astuto íair :lara a  Ro- 

« « « 
:'trn'altra etoriella, dl (ru«lle 

che 11 nostro egrégio amico e 
collega GT. ütf, Qiovanm 
ügllongo, ei ha raocontato, dl 
rltorno dalla R«pubWlca Ar- 
santlna: 

"Gtetavo aimaba a Luclana 
liernamonte, y Luclana ama- 
ba a CrUstaTO ©oa pa&Wai In- 
íimita. 

i^Guatero y I/trelana arnaban 
£«11 delírio a Minucho y Mi- 
nuchiOi .l«s (pagaba blen sn Ica- 
rigo. 

Mtoncho «xa vma adoràble 
gãtlto negro, de pelo largo y 
sedoso tque hacla loa deliclaâ 
dei matrimônio, ,pero -después, 
d«Mip*recldo Gustaro en for- 
ma laeaperada y bien triste. 
Ia pobre Luclana reconcentró 
en ei minlno todo ei afecto 
Utte gnaTdaba «pata su esposo 
yipal diohoeo caaimallto fué 
deade entonces, más mimado 
qa-e ipcinoüpo hwcadero. 

ye», .elerto dia, Mlaaciho, 
aman«eld algo-trlítün y su 
tristeza £ué acentuam dose has- 
ta alarmar seriamente a Ia dn- 
fórtuniada amlta, quien, en 
eoctremo Inquieta, fué a con- 
sàitar «m Teterinarlo, .qulen 
>Ie examino, Io palipó y. Io 
auscultó. 

íMlnucho ee Quejô como un 
ntiso, mien.tras.'el hombre Io 
rerteaba y en especial cuando 
le aipretó su poqueüio estôma- 
go. 

—K Aqui eefiá ei mal, «efto- 
ra! — exclam* «1 veterloa- 
rio lançando una mirada pla- 
doea a Luolana «ao Io escu- 
ehaba* con ei rottro bafiado 
eAlláBtO. 

—T iKei .QUe;ea«lgo graver 
—! Muy grave, sefiora! Su 

«atlto está perdido. 
—-! Dios mlol -r- glmló «Ha 

Itl&tando sus temblorosas ma- 
nos. —!   Asl   est'"íBlr  pobreclto^ 
estA atacado de un mal dei 
cual mueren Ia mayorla. de 
eMtoe animales... ?No se ba 
fUado asted que ellos se la- 
men con frecuencia, ya sea Ias 
petas, ei lomo^la-panza? De 
«ete modo, se tan tragando 
loe pelo* que pMtrden cons- 
tantemente loa «atos. Esito» 
pelos se acumulan en ei orga- 
mlémo y termlnan por empa- 
charlos producléndoles una 
tníección interna lavposlble de 

T «fttonfiee Laolaaa, que ya 

r Jks&iámi&Sõ 
MrnmãB 

penso en ei acto en sn dlfim- 
tó Gustavo y romíplô en «ollo- 
aos desesperados, exclaman- 
do: 

—!   Pobre  querldtto!    !A1 
fln sé por qné Io he (perdido 
pena elemprel..." 

» « • 
Atorlsmi automobllUtlci dei 

Cav. Salvatore Pisani: 
— Contro ognl regola ló- 

gica, rautomobillsta é frltt» 
•quando .manca l'olio. 

— L''uomo períetto doTreb- 
be essere come il plstone dei 
cilindro: dl accialo si, ma dol- 
ce. 

— Molti uominl sono com» 
Ia testa delle valvole: per po- 
ter íare qualcosa hamao bl- 
sogno delia tregatuxa. 

* * * 
Un avvocato Irancese, che 

ba delle relazionl d'affarl coa 
Tavr.  Cesare Triipoll: 

— Avvocato Triipoll, chlssá 
ipol perché Ia slflllde, ida noi, 
si chiamt "male napoleta- 
rno"? 

— Modl dl dlre — risiposo 
l'aw. Trlpoll. — Non bada- 
tecl, caro collega. Da nol s! 
parla anoho delia cortesia 
irancese. .. 

* * * 
II Cav. Vittorlo Lambertl- 

JIí voleva togliersi una curio- 
sitá. B, una será, conversando 
1» camerino con Glorgina An- 
flaló,  le   domando: 

— Splegatemi una cosa, 
Giorgina: perché le donne, 
quando «'incontrano e si la- 
sciano, si baciano quasi sem- 
pre,   mentre ira   gll   uomlni 

qneata abitndlne  non eaiste. 
— Caro Lambertlnl, ia ra- 

glone é semplice: perché gll 
uominl hanno qualche cosa dl 
meglio da baciar», mentre le 
<lonne noa l'hanno, 

» # « 
O^ildo Bussl parlaya dl at- 

tori con ring. Miglibretti ed 
il   Dott.   Alberto  Feiiabino. 

— Anche ,1a stelía Clara 
Welaa -rlprende le recite... 

— Ma gll anni passano e 
vol segultate sempre a chla- 
'nare Ia Welsg una aitella? — 
interrogo   Miglioretti. 

— SI. .. una stella caden- 
te  —  aggiunee   Bussl. 

— O meglio, una stella ca- 
duta — corresse 11 Dott. Per-1 

rabino. 
» • • 

II Rag. Silvio Montl parla- 
va con il "corretor" sotfuffl- 
clale Valentin (leggi: Valon- 
tèn) Guerln  (leggi: Gherèn). 

— TI sei domandato — 
esclama ad un tratto Montl 
— che cosa íarestl se avessi 
le entrate dei Re d,Inghllter- 
ra? 

— No — rlsponde Valen- 
tèm Guerèm — ma spesao ml 

. .sono domandato che cosa fa- 
rebbe 11 Re d'Inghilterra se 
lavesse le mie entrate! 

« * « 
Quando il iprof. Boiígogno 

nl principio delia sua carrlera 
colonlale, era 11 pretérito del- 
le signore. Glovane, elegante, 
arguto, egll possedeva tutti i 
numeri (e 11 poseiede tutto- 
ra)  per sedurre le donne. 

FILTRO 
RADIO- 
MINERALIZZÂNTE 

STERiLIZZA 
CALC1FICA 

RA010ATT1VA 

•Iteraroe il «apore 
• veml» ftMtmiUbUe tt caldo 
In Rua S. Banto, 34-1.* piano 

Tal. 2-7533 

ti «elidiu «ocletá, —• cfrniwè- 
eava volentierl. -«— B noasuna 
ml.ha tradtto. 

— Ii»pic«ilWIe,*-s;iil|i;df8- 
se il dott. Manglnelll. — Del 
reato pud stncerarsene súbi- 
to. Al primo Tiçevlmeato pro- 
vi a fare una dichiaraaiono 41 
questo generer "Ahimé, tntt« 
le donne ingannano. Io ho 
amato soltanto una donna che 
apparteneva . airalta eocieti 
ed anohe lei mi ba inganna- 
to." Polattenda Üipito. 

Borgogno eegul 11 conalgllo 
ed alia iprima riunlone. di bel- 

l le signore, con Ia sua arla un 
po' triste, tnn-po'-T«ga4iun po" 
«atcastdca declartnd leniamen- 
ie lavMa.malJinconica affer- 
lmazlone. 

.L^domanr egll ricevette 
•undicl letter^ Ptej}»© a poço 
•nguaU. In ■#8S#/.*ra racrltto: 
"Perché rammentare il solo 
errore delia tola vita? íteno- 
etante quél; »olo attljBO dl 
emarrimento. Ti «wevo -amato 
Binceramenite". 

>i * * ,* 
Gsremiade Peasarúelll, du- 

rante 11 suo ultimo vlagglo lu 
Europa, a vendo .súbito-gros- 
so perdiittt A MwrtéiOiwlo, de» 
«Ide di. passara l*.'<)lne dellè 
proprie , vacanee in.iun modo 
eoonamlcp. Sk presenta alia dl-i» 
Teelone di nina grande Com» 
ipagnia ferroviária, atfltta uaft 
vettara -dl prima classe e Ia 
Ia inatallareila campagnaviu 
un bina rio .-morto. 

-Qualche glorno dopo, 11 suo 
amico. Gr. Utf. Lulgi Mediei, 
viene a fargll rJalta e Io trp- 
va, sotto una ploggia torreji- 
ziale, seduto sul íwredelllnc 
dello soempartimento, oceupa- 
to a tumare malinconleamen- 
te. 

— íía perché non rientjrf, 
con un tempo slmileT 

— Non voglio affumlcare 
Io scompartlmento. D'altron- 
ide, flguratl che ho commesso 
Ia sbadatagglne dl atfittare 
una vettura per "non fuma- 
torl". 
 Che disdetta, amico mio! 
— rlsponde Mediei in tono dl 
compatlanento. — Ma ml pa- 
re che potrestl entrare nella 
vettura e fnmare atfacciato ai 
finestrino. 

— Cl ho penpato — rlspon- 
de Geremlade Fessardelll. — 
Ma c'é una lastrina bianca In 
ferro amaltato: "Vletato «por- 
geral". 

B mentre Taltro scuote ia 
testa In eegno dl compreneio- 
ne e dl compatlmento, Feeear- 
delll continua: 

— iDel reeto. comlpclo.fta 
averne abbastanza dl questa 
vettura. Non posso nemmeno 
servlrmi dei lavabo per ,ra- 
derml e Javarml, e sono co - 
stretto a fare Ia mia rtollet- 
té" nel prato, perché: A «crlt. 
to.; "Vletato aenrlraene da- 
rants le fermate dei trenó" 

mdi »*-I;,í « • • 

tAI BWMüimo niuwíro:. ".«baf' 
rasco"  airaparto. 

li   4 
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Gomp. Immoveis & Construcções SIA 

*#j 

, « — f p. 
Iniaâo delle vendite, a rate ed a danaro, deHa 

S. Paulo 

A cinque minuti di auto dal centro delia clttá 

In principio delTAuto-Strada "Washington Luis" econ una 
fronte yerso 11 GRANDE PARCO MUNICIPALE Dl IBIRA- 
PUERA U maggiore dei genere deli'America dei Sud, ore 
sara trasferito il nuovo prato di Corse dei JOCKEY CLTTB. 

Confina purê col giá sviluppato e signorile 

Jardim Paulista 
dove oggi piú si edifica in San Faolo. 

Strade e suddivisioni modello, con tutte le çomoditá. 
Facilitazioni ai. Sigg.  Coatruttori. 

Bate   modiche. Preaziragionevoli. 

Terreni con documentazioni legal! di proprietá che risaigono ali' anno 
E UBEBI PA QT?Aia3ASI t)»gBE. 

28*740gOOO$000 "^S 
Prima di acquistare qualsiasi terreno, s'impone in Vostrointere8W,faceiateim» visita ai 
nostri Uffici a Piazza Patriarcha, 6, 1.° piano,  ove Vi flaranno  foraite tatte le piú 

dettagliate informazioni. 
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M.° SANTIAGO GUERRA 
iApprenrdiaimo dai giornali 

dí?'Bahia che, sabato scorao, 
ool ■cooficoirso deiraristocrazia 
lofealeí ■« alia ipreaenza d'6ll'In- 
tçirventoré Faderale, ha de-, 
buttato Ia ^Gornipagnla Lírica, 
sqjtto Ia direziolie dei valente 
M." Santiago.-Guerra.V 

•A .propósito sicrive il "Dia- 
rlj)'   de   Noticias". (25  ©orr.): 

HvVerdade ,é qu^, &m primei- 

ro Jogar está. uma figura que 
é todo o exlto dos esipectacu 
los, conseguindo verdadeiros 

■«nUagres, no' modo . ipor que 
cooidiiz todos o® elementos de 
olhos voltados ipara a sua ba- 
tuita—o grande Maestro San- 
tiago Guerra. 

A   justiça  manda salientar. 
esta ligura ipara a qual a at-| 
teneáo de todo o  publico   jí. 

.se vipltou."   . ' ..[, m 

,    —• ClWí"G08'hftí cara?. Sei in collera con me? 
— Próprio! 
— E , perehé? í ' 
— Noa me ,ne ricordo;  ma dev^sere qualcosa che non 

posso pei-donarti! 

BOONE   CAMPI   SPRINGER 
APERITIVO,   DIGESTIVO,   STEMOLANTE 

SE  VOLETE   CONSERVARE  LA  SALUTE  FATE  USO 
SOLO   Dl   QUEISTO   APERITIVO,   OHE   E'   FONTE   Dl 

VITA E Dl VIGORE. 

Telefono:   2-2236 

Matrice:   S. FAOLO 
Bna Boa  Vista,  5 —  Sobrei»js 

Cx. Postal, 1200 - Telefono: 2-1156 

ALBERTO BONFIGLIOÜ C CO 

FlUale: SANTOS 
Praça da BepabUea, 50 

Cx. Postal. 784 - Xelef. Cent. 1739 

SVINCOU OOGANAU 
CONDIZIONI VAMTAQOIOSE —• SEBVIZI RAPIDI 

E PSRFEZIONATL 
  Pro-vate Ia nostra organizzazione ——— 

S. Tommaso 

volle Vedere per credere. 
"Ma tu, lettore amico, non hai bisogno di tanto. 

LA   GRANDE   LIQUIDAZIONE 
dei bei- articoli delia 

Casa Excelsior 
é un fatto, una opportunitá, ohe non si deve lasciar 

scajppare. 
S.. FAOLO SANTOS 

R. 15 de Novembro. 39-A       Rua General Câmara, 24. 

L'uomo é come un biechiere di cristaMo: 
Ma sia rosso, sia bianco, o nero, o giaUo, 
Giudicar tu Io vedi solamente 
Dal contenuto e non dal contenente I 

-1 

I 
signora, Ia sua sigaretta é 

prodotto delia "sabraU" 
rs. 1$800 

.f*rrnriit»iiiiiiiii»ii*«ii'"Wi'»i«>i«i*ing«TriiiiiiiiiiMMMiiMkiii<i>iiiiiiiiiiiiiiiiii«i*^i<i«»*É"1'*"»BI<t,1*tÉ>>,t,fc*'1'; 
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CASA BANCARIA Al BFKIO BONIFIGIJOIIí CO 

;   MATRIZ: Bna B6a Vista, 6 . 8|loja — 8AO PAULO FILIAI: Praça da Republica, 59 — SANTOS    '. 
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<X)MM. GIUSEPPE PUGIJI- 

SI CAiRBONEJ-— Chequesto 
iglgnor Levy sia un "inviáto 
apeciale" flon iper salvare, ma 
tper .rovinare ]a 'Cornipagnia 
Pu.glisl, 6 cosa 'dl cui si sono 
ormal conyintl futti, azionisti 
e slmpatizzanti delia vecchia 
Coonipanhia. 

La íinalltá di questo ebreo, 
non é quella, .promessa, di ri- 
mettere TAzIenda, ma qüella 
dl rorlnarla, perché, a tra-ver- 
so TiimbrogUo .delia *rasferen- 
za delle azioni, per cui un in- 
tereseato diiventa. alTun tem- 
ipo oredltore ed azlonlsta, i 
«uot pTincípall sbafino tutto, 
a danno degli altrl creditori 
ed azlonlisti. 

Ora, iquesto "ideliberato e 
.programmatlco piroposito", dl 
rovlnare Ia Companhia in ca- 
rola, allacciato ad altrl tristi 
awenlmentl. blsogna tenerlo 
bene ipresente, perché potríl 
(portare a delle eonclusioni da 
veiro isoriprendenti, i>eT gli al- 
trl creditori, igll azloniáti e 
iperslno :per le autoriitá crimi- 
nall  dei  Paese. 

(L'ebTeo Levy vucle Tovina- 
re Ia Companhia Puglisi, di 
cul é Dlrettore: questo ó il 
punto dl .parteinza. Dopo dire- 
mo le conseguenze: iprima, dl- 

■mostriamolo. 
Se Tetoeo Levy non cercas- 

se dl rovlnare Ia Companhia 
Puglisi. egli, DlrettoTe delia 
medeslma, e Dlrettore anche 
(guarda guarda Ia mostar- 
da!!) di una certa "Saimbra", 
Societá di nuova •costituzione, 
non affltterebbe tre magazzi- 
ni, di iproiprietá delia prima, 
alia seconda, per clrca 600S 
ai .meae, quando é controlla- 
iblllssimo che i riferiti maiga^- 
zlnl hanno sempre dato un 
reddlto di circa 2:000$000. 

La "Sambra" é una societí. 
di recente coBtituzkme, per 
dar modo ai vari Levy di scon- 
gelare, a traverso Tesiperta- 
zione dei cotone, le enormi 
eomme guadagnate in Brasi- 
le e bloccate dalle note con- 
dlzlonl dei cambi. L'ebreo Le- 
vy ne ó Dlrettore. Ma Tebreo 
Levy é anche Dlrettore delia 
Gomipanhla Puglisi. Se 1'ebreo 
Levy, Dlrettore deiruna s 
delPaltra, ipregluddca questa a 
favore dl queria, vuol dire che 
rinteresse dei dcupipio Dlret- 
tore, ebreo Levy, pende da 
qiueiraltra  parte. 

Ma cló non é onesto: Ve- 
breo Levy non ha 11 diritto dl 
cambiar le carte In tavola ed 
Imibrogllare gll altrl azionisti. 

Né qul si limita Tazlone 
"Tlcostruttrice" del^ebreo Le- 
vy. 

(Stando cosi le cose, si po- 
.trebbe argulre che tutto si ri- 
duce ad una .pireponderanza 
dl Interessl deirebreo Levy, 
ta una, ipluttosto che in nn'al- 
tra, di due Oompanhie, da lul 
■oontemiporaaea.mente gestlte. 
IPrelerenze da coscienze ela- 
stlcbe, se mai, si potrebbe 
ipensare. Come si potrebbe 
ipensare: dal punto dl vista - 
"relativo" Tebreo Levy ha 
delle ipreferenze, ma dal pun- 

to dl vista "assoluto", Tebreo 
Levy fa gli Interessl delle due 
Comipanhle.. 

No'., Niente affatto.. 
Anche quando gli interessl 

in bailo sono fra Ia Compa- 
nhia Piuigllsl e terzi, ebbene, 
Tebreo Levy ségulta a ledere 
Ia  Ditta  che dirige. 

Una firma in ottlma situa- 
zione dl «olvibllitá, debitrice 
verso Ia Comipanha Puglisi 
per 40:000?000, ha liquidato 
per 3:0008000 circa, con Te- 
(breo Levy In persona, Ia sua 
pendenza. 

Non solo. 
L'ebTeo Levy cerca svalu- 

tare ccim.pleta.mente le azioni 
delia Companhia che dirige, 
arrivando alia spudoratezza 
.dl oüfrire 5S000 per ognl azio- 
no dei valore nom.inale di 
200$000. Questo iproposlto di 
"diatruiggere" (Insistiaimo sul- 
le vlTgolette). Ia Companhia 
Puglisi, dunque é manifesto, 
e ei porterá a delle eonclusio- 
ni tremenda, a cül noi glun- 
geremo, con qiuella spietatez- 
za che é necessária per tutti 
i. . . prestldiigltatorl di azioni 

e dl asslcurazloni. 
AI iprosslmo numero, anzi, 

ei oecuperemo dl queste lo- 
sche íaccende, in posto plú 
adatto e cbn argomentazloni 
pl-ú  conseguentl. 

ASSICURATORE — E' be- 
ne di.rlo in lorma esipllclta e 
definitiva: qneirincendlo co- 
mincia a non convlncere plú 
nessuno.    •'■ 

Infattl! 
La necessita delia creazlo- 

ne di un caso dl forza mag- 
glore, per venir meno aira- 
dempimento dl certl obblighl 
contrattuall (verbali o scritti 
non impoii-terebbe, per un ga- 
lantuomo). 

L'elliml:nazlon6 dl íin Inuti- 
le strumento dl concorrenza. 

L'arrivo di un misterioso 
técnico, In strana colnciden- 
za  con  ravvehlmento. 

La inablle simiuilazione di 
un programma dl, .rlcostruzio- 
ne, che sempre si manifesta e 
mal si compie. 

La «trana .morte, per "sof ■ 
focamento" idel -poverl bru- 
clatl. 

momoniL 
I Peso    alio 

STO MACO 
C a t t i v a 

D I G E S T I O N E 

MAMON1L 
ii 

DIGESTIVO 
ide ale 

<M 
sapore 

GRADEVOLE 

LAB. PELOSI 
Av. B. Luiz Antônio, 76. — S. Paolo. 

La. IncSPediblimèíité«,ja,pida 
diftusiioae deüè flarçijn^, da 
«n piano siráítro dèljjedifi- 
cio> (ceínento armato) • é fra 
una maechina^e i'»ltraí(idi ac- 
cialo). I :    ' , 

11 rltando nella .ílqjiidazlo- 
ne, jida. p^rte delle Çomipágnie 
dl jAsslcHTaatone, ' d^jrihcen- 
dio; .^awenuío prima-^ll,.ulte- 
rlorl slnlstri, "i <iualtv invece, 
soào statl  liqL^0ití.%i •» ; 

Tutto qnesto;,. ed ..íl resto 
che' réprft In ségnltó, costl- 
tulscô 'argó-làentl 'che fanno 
pensare. 

AZIONISTÀ' — Ma, ormal, 
gll acTobatismi ricattátori dei- 
la coppla Moro-Balthasar 
hanno preso mna plega asao- 
Intamente umoristica. Non va- 
le Ia pena  di' parlarne. 

SOÜDISFATTÒ— fila:' ab- 
blamo sentlto anche noi, fra 
gll azionisti deiricle, Ia sòd- 
âtefazione   per  racquisto   dei 

, colossale immoblle. — "Alme- 
no -r- cl dlceva uno — po- 
trermo afíermare, di essere 
"camiprnprietarl" dei piú gran- 
de . . grattacielo . dell''A.meríca 
dei .Sud.", II nostro parere é 
che raffare é stato conve- 
.niepte per anjbe le parti. So- 
no, rari 1 casi, çom© questo, 
.in, cui un afíare' é ugualmen- 
te soddisfacente per 1 con- 
traentl. Lllcle, dopq. il fatto 
compiuto deiripbteca,' ha ri- 
solto nel miglipr modo 11 suo 
credito —; edil. Gr. Uff. Mar- 
tlnelll ha liquidato in forma 
pacifica,    onor.eyole   e  conve- 

, niente 11. suo-, .impegno. 
MARTUSCELLÍ. — 500. 
DAVIDE. GIPLITTI, — Ben 

tornato! Einalmente- abblamo 
■nuovamente a portata dl ma- 
no un amlco che cl íornlsce 
spensierataanente 50 contos 
iqiuando no abbiamo . niomen-- 
taneo  bisogno,    • 

SPETTATORE — Niente 
.di strano che il brasitaliano 
Bianchi molll Io Starnuto e 
ritornl airidiilio con II Sub- 
Gerente. Ve rabbiamo sple- 
gato: é Ia cosidetta política 
dei due  piatti. 

BETROSPETTIVO — Si, ei 
risulta anclie a noi che Cae- 
tano Pizzlcottaro ricomlncia a 
palpare indecentemente le 
facce senza nas» dei' pubbllco 
fenlminile. Ma che- colpa na 
abbiamo noi? Nôl abblamo 
fatto 11 jMWsibile, per correg- 
gere questo vizio dei nostro 
prede ma pornográfico amlco. 
L'abbiame chiamato,. gll ah- 
blaimo fatto una patemale, gll 
abblam fatto notàre i perleoli, 
famlliarl e. . . e non famillari 
a cul andava incontro, e Gae- 
tano cl áveva giurató con glo- 
vanlle slanclo: 

■— Giuro. che non Io faro 
mal, mal, mal plú! 

Invece, uscito dalla nostra 
austera Redazione, si rimise a 
plzzicottare. 

In fln dei conti. Ia tasta aira 
è sua, non nostra. E se gli 
garba 'sfldare fbàstonl dei 
prosalmo, "Vn^l dl^6 '^^ U1 ^z" 
zlcottkrti. sl';b'èil* Ia fronte 
tten pfotetttt. ««?««£!    ^ 
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come 5/ 
díventa 

Si Isttoai, registi non ei na- 
sce, e«m« »»» ei 7»»ee poKi. 
Rl^bein e Btigno»», iper non 
«MariM altri, Io dímestrauo In 
jnoílo laanirmnte. Pamlamo 
*an<jtte 6«Bz'altro ai Tenulslti 
«h« • »ii i^jçtet» deve «vere. 
i 1.*. Ooaoscera Ia macchina 

4a preM.- — Come iper qual- 
slasl eonoseenka, baeta una 
presentaxion»: durante 11 pri- 
mo rápido tncontro 11 rogleta 
íarlá beue a eercar idf ftssârsi 
in mente xiaaTche carattérlstl- 
ea Jt&Xtt macchina da presa, 
ai fine di non poterla in se- 
jralto seambláre iper «n aTbe- 
FO 41 Katale o per un para- 
can-o. Perô nenpnre nnia ec- 
«psíttva idh»eet5cl»eísea >lel te- 
jfteta c<m Ia macchina ida pre- 
sa é destderabfTe: ei é Vhrto, 
nel «aso dl roglielU e Bfl- 
3í4,«Mie, cbè T)** U reirhrtã st 
ma-EtleBe Toàtono tffttla mae- 
«hiaa 4a iwesa meglio é. 
V a;«. PíwscfTere nu tempera- 
mento «U arCMto. — B' Otre- 
sto fl Teqttttito DW dlftlcile 
ad awjnístarsi, perebí lni<plí- 
ca, eotaie nel caso di Blééetti, 
dõv«r' fár conslstere' 11' pró- 
prio abbi«Uamento In tiapaio 
■dl calítfni alia «nava, eon eti- 
vaíoni e eintnra'dl «noió alia 
bnttero. eemiete con' chitisu- 
ra automática, e berretta ba- 
seo. 

3.°. Sapor adoperarc 11 ma- 
tearlaJe ninaiio.  —  E*  qneeto 
II írrand* eejrreto dei T6í?i9to 
geniále;   « Iwfattt   *   Inntlle 
chtederé a BrtgBft&e o «  R'- 
ghelli "cbe «os» facevl ai Pln- 
cio coa <iw©lia grailoett aspi- 
rante 41*3?": esao non Io di- 
ranno. Si- cltano casi in cui i 
xegicto ihanno saiputo coef be- ■ 
ne    íwlapexare    11    materiale | 
umano da Taddoppiarlo in me- - 
no dl dieci mesi. 

4iW   Sopcr  tedarre  gli   tn- 
dwtriali a finanziare, magari 
ca« eacrtricio, «ntentiche ope- 
Te dfcrte. —- Bd ecco eoine si ^ 
evolge qnesta importantíssima 
ínnüone dei regista. Bgli vie- ■ 
ne eblamato'dagli Indnstrial!, 
ché gll eoittopongono uno ece- 
narlo. Sénza esitaré un aiti- ' 
mo U regista deve esprlmere 
lâ sua sincera oplnione escla- 
man-do   "iMagnif ico!"   oppure 
'IMeravieltoso!"     a     secondo 
che Io ecenarlo sia cretino o  ' 
idiota. Qntodi egli deve pro- ' 
porre; per Ia reallziacione, nc 
numero minlme di glornl. La 
rapMit*-torna tmitta a vantag- 
gio del]'arte, in elnematogra- - 
fía: e infattl quando Righelli ' 
preeentâ «1 eritiet ''Jl pree}' 

dente 4ella Ba.Ce.Crc-Mi." 
dicendo "E conslderate, ▼; 
prego, che ho dovuto finlrlo 
tn 15 Biorni", claeeuno, ai 
pensiero di dó che il film a- 
vrebbe potuto essere se 11 re- 
gista cl aresee invece lavora- 
to un mese, «sclamú "Meno 
male!" 

•i« Oearal «no sttle pró- 
prio. —" L'o>pera dl «n regista 
deve eeeere rieonoselblle fra 
mille, purchô non ela rlcono- 
scibile hii, per letrada; dagli 
spettatorl muniti di bastone. 

6.*.   Xon tmltare,  ma- íavui 
Jmttare. "Le   tne  inqna- 
drature '■— dleeva un amico 
a Blasettl — Ticondano il mi- 
«lioa-e Pabst." "SI — rispose 
Alessandro — quando Pabst 
■vu-ole eesere migliore é co- 
etretto ad Smltarmi." 

7A Osservare Ia vlta intor- 
jaer a «é, — Narras! obe una 
volta, mentre ei. girava una 
fosse attratta ad un acciden- 
acena, 3'attenzione di Righelh 
te automobilístico avvenuto a 
poça tdlstanza: ebbéne gll at- 
t<xri contiauarono a girare 
senza guida e Ia ecena rtsul- 
XA poi l'uniea ooeã buona. di 
tutto 11 fUm! 

8.°. Kvifcai-e 1 favorittemo. 
— "St dlce —- rimproveraTft- 
•un amico a un regista — che 
.tu abbia scritturato Ia bella 
X... peiché ©lia ti ha dato 
appuntamento par «tasera'al- 
ie dieci." "Ajpípuattf rlap*- 
ee Tartista;'.—-Vét evitAreiché■ 
.ml accnisasseró dl faToritismo 
ho scartato tutte le altT©, chu 
mi avevano dito" appttntftmeni 
to per le nove!" 

9.°. VlgUare personnlmente 
11 ti-ucco delle attrici. — "Vi 
slete ricordata — chledeva 
Cecll B. De Mille a Claudette 
Colbert  — dl   mettervi'   un 

neo sul seno?" "Volete conta- 
re voi stosso — rispose Ia di- 
va indicando 39 néi incollat! 
spl dorso delia mano dei re- 
igista -— iquante volte ho ten- 
tato dl farlo?" 

10.*.    11    Oecbno   requfefit»» 
non Io diciamo: qualcosa .bv 
sagna pur lasciare alia fpr- 
midabile inizlativa dl un Caíb- 
pogalliani, di un Malasomma 
(ò totalle), ecc. 

CKETINI SI NASCE 
À 

1 
Siete it lutto aj&cJie voi? Kravatí' iiarente? 
No, mar il povero defunto ml doveva treoento milrfis! 

CANZONE  Dl  NA POLI 
Impresa N. VIGGIANI -- Stagione 1934 

262.° E 263.° SPETTOCOLO 

OGGI, Ia nuova sceireggiata in 3 atti di 

ARXURO DE FBANCIS: 

eunella 
(Anema   Ardente) 
  ATTI DI VARIETA'   

Thcatro     Boa    Vista 

TUBI DI CEMENTO «lOEAL." E «TENAX" 

Fabbrica, üfíici, Deposito: R. Dom. de Moraes, M1-2M 

Articoli 
idraulici 

Riscaldatorí 
elettrici 

Vernici 
Pompe 

Material! 
per 

costruzioni 

DANTE 
CÂRRARO 

TeL 7-19M. Tf. "Carraro" 
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razzi maiti 

n prof. Obert ha ln- 
ventato Ia posta Inter- 
«ontJnentale per mezao 

Orníaj  oon   nn   progresao, 
AkiuaBto   da  «strapaizo, 
In grande voga hon mesoo 
(-Onarda «he roba) 11 xaisso • 

ün  pasjio (1'aleina.nno 
Ha fatto 'PantoraMO 
Wt;HUfí tentéranuo 
U cJ«l oon raexo-oraaao! 

Bén prMto, eu Ia ria 
Dt-«oestó t>ell'and&ú«, 
Dorremo  dletíovla 
Appl«:icarcl un razzo: 

LA Tia era in corapleeeo 
Olá nn orrido Bchlaimazao, 
E ílgnxarsl adesso 
Clíe tutto aitdrA «oi razzo! 

Vedremo, gala Tieta! 
Andar eu e giú II tram-razzo 
E M brocco dei brnimtota 
Gol  sottocoda-raaío. 

Sé 1 taxi glá «m laanvl 
Dall'lntnocato  sprazzo, 
Pensate, Iddio vi scamipi, 
Qnaado avran ipure 11 razzo! 

Nol ■"tabaTias'' dorati 
O** glA iofurla 11 "JaM", 
Saremo seonquassati 
Magari   dal   jazz-raz. 

E mireremo, etrette 
Al lor cavaiier-razzo, 
Far razzo-ipiToerte 
Le doníellette ai razzo!. 

D'un   mondo-manicomio, 
D'nn eecolo arclpazzo 
II símbolo e 11 demônio, 
Bi,  veramente  é il  razzo; 

E* l^nomo,  folie-« tetro, 
Ha Varia d'un pupazzo. 
Gos un raizo dl dietro 
B una testa  da razzo. 

litotno Tamburrino. 

,   ICASADEMOIASQJWL £>*0« 

Due sensazionali offèrte 
Manteaux "OTTÊRBURN,, 

Tessuti modemi dl cttima lana, resi- 
stenti e grazioalssimi. Originaü mo- 
delli, intieramente  foderati dl ssta. 

Prezzo único    45$000 

TaiUeurs "BR1TH1LÍKM 
1 |        Modello distinto e dl belli&sbno effet- 
| to.   Creaaioni moderne, Intieramente 
j !       foderate. • • 
j j Prezzo único    75$000 

Manteaux "RESILA DIAGANGOR" 
Tessuti   di lana  "rayé", colori classicí. 
Modelli di spiccato buon gusto, foderati 
intieramente di seta pura. 

Da 120$000 a  100$000 

3.500 modelli, tutti con Tetichetta di ga- 
ranzia di Mme. Jenny, si stanno simulta- 
neamente prementando in S. Paolo e Rio 
Janeiro, nei meravigliosi saloni dei nostri 

stabilimenti. 

Taffleur» "ALBÊNE BRASÃO" 
Tessuti pesanti, colori classici. Guarnizio- 
ni originali. Linee eleganti. Intieramente 

foderati di seta. 
Da 13S$000 a 120J00O; 

COLLEZIONI TAILLEURS 
"Flamila-real" "Saxe-Whitew 

"Pointilap-rodier" 
Modelli ultra moderni, taglio mascolino. 
Guarnizioni   metalliche,   applicazioni   di 
"flocos" di angora.    Intieramente fode- 

rati di seta. 
150$ — 180$ — 200$ — 250$ 

Collo sconto dei 20% sn i prezzi precedénti. 

Stabilímento di  Mode di Mme. Jenny 
S. Paulo - RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 70 - 71-A - Tel. 4-4537 

Km * 

DOTT. 
MBDlCO-OflmVRGO 

PA1DT I 

ASSISTENTE DELLA CJUN1CA OGíECObOGICA DKLLA 
PAiOOLTA' DI MEBíCIKA-DI S. PAÓtO 

OPEKAZIONI E SIALATTtE DEM/B SIONOKí; 

BUA LIBERO BADEâitO^ 27 W- 1.' piano 
Dalle 15 alie 18fc* Tel.: 2-0588 

BeBÍdeiiz«^2-2858 

VOLETE   COSTBUIRE? 
BASTA POSSEDER DEL TERRENO! 

La "SOCIEDADE PAUIilSTA CONSTBUCTOBA DE 
IMMOVEIS LTDA." con s" IWici a Roa José BoBUaci.9. 
N.0 292 (sobrado), costmisce a denaro e a longa sca- 
denza, coacedendovi qnalsiasi facilita. Costrntsce Inune- 
diatamente. 

Vlsitateia e chledete informazloni chc ri somiuio 
dato senza alcnn eompromesse. 

Rua José Bonifácio N.0 292 (sobrado) 
Telefono: 2-7667 
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ÍL    PASQUINO    COLON1ALE 

INDeC41€RI MOif® OOOHIALI   NUWAY 

Prof. Dott. ANTÔNIO CARINI t^J^^^- 
lista 41 Bielsglft — Telefono 4-4018 — Rn» Tymbiraa n. 8. 

fv ,.__ » VtXffflfítQ Ollnlcn speclale delle maltMle dl tutto 
Ut>5I0r A. rE<V»V»l.vri l-apparRto urln»rto (renl, veselc», pro- 
«tet», uretrn). Cure mederne delia blenorragi* acuta e cronln». Alta chlrurgla 
urinaria — Rua Santa Ephlgenla, 5. dalle 14 alie 18. Telefono 4-6837. 

Dott. ANTÔNIO RONDINO Sí^^?^ 
n«: a-SOM. Alameda Bugenlo de Uma n.« 85.  Telefona: 7-2390. 

"CASA GOMES" — 58-A • 

Per durabilitá e con- 
forto, i miglloTl .fiel 
mondo! Con astuccio 
e lenti di Bausch e 
Lomb. Chiedete a 
Joaquim Gomes che 
vi rimetta gTatls II 
modo pratico per 
graduare Ia vostra 
viista. Per IMnterno 
•porto grátis. 

PIAZZA I>A SE' - 58-A — S. PAOIiO 

Dott. B. BOLOGNA 
AM I — Dalle 1 ane 4. 

Clinica Generalc.   Oonsultorlo  e reeldenaa: 
Rua das Palmeira», 98-Bob. Telefono: 8-S8M. 

Chlrurgo  delVOspedale Umberto I.  Medico,  CM- 
rurpo  ed   Ostetrico.  — Consulte:   dalle 9  alie  W 

• dalle II alie 1S.   Avenida Rangel Pestana,  162.  Telefono:  í-1676. 
Dott. B. RUBBO 

DR    C    MIRANDA flfelPOspedaUs Umberto I - SCIATI- 

Sé, 46 (Equitativa) — Dalle 15 alie 18. 

Prof. Dr. DINO VANNUCCI r^VS^XTá 
urinaria-. OUrurgla dei «Utema nervoso. Sua B. It»p«Hnlnfa, 46. Tri. 4-0343, 
«alie 1* alie 1T. Res.: R«a Peixoto Gomlde, 63.  Telefono:  7-8071 

Dr.~DOMENICO SORAGGI F^ÍFS^F^Sí 
BlaiM de Maraac, II. Consulte dalle ore 10 alie 12 e dalle 14 alie 17. Tel. 7-8343. 

•% »• CAl>r\l>lTl Es-chlrurgo degll Osp. Rlunltl dl Napoll. Chl- 
UT*   CA,   t3/kIr\JI\.l 11   rurso primário d»U'Osp. Italiano. Alta ohlrur- 
(Ia. Malattle deüe slgnorc. Parti. R. Sta. Bpblsenla, 13-A.  Telefono: 4-5812. 
Oensulta dalle 14  alie 17. 

Prof. Dr. FAUSTO f]QIÍÃNI^SI^ÍÃ'' 
Telefono: 7-4047. Dalle ore 14 alie 18. 

Dr. FRANCESCO FINOCCHIARO ^SSSÈ 
ouore, delle «Ignore, delia pelle, tumorl, eclatlca, Ragel 3C, Dlatermla, Poto- 
Blattroterapla. Bes.: Rua Vergueiro, 231. Tel. 7-0413 — Oon».: Bua Wenoeslaa 
Brai,  12.  Telefono:   2-1058.   Dalle 14  alie  16. 

r\_lt o CADA ftl/\ Bx-chlrurgo deell Osp. Rlunltl dl Napoll e del- 
L/Ott. Va. T AlVAriV/ VQgp, umberto I. Alta chlrurírta. Mfclattle delle 
Mtacre. Tel. 7-484B. Dali» ore 3 alie ore 8. Av.  Brigadeiro Lula Antônio, 105. 

rv- ^TITCCDDC XIDAl T\l Medico Operatore — Dalle ora 14 UT.   KjlUOtLl TC*    í IrALiUl    Rjle n. oon». 4-1318. Rés.: 7-2040. 

Engenhes cswtrawi de 
PORTO FELIZ 

VILLA RAFFARD 
e PIRACÍCABA 

Agente: 
DANTM Dl 

BABTOLOSÍiCO 
Caaipmas  -  Tel.  3688. 

Bauru' - T«l. a-tlf. 

M ^^BMM^MCMUMS 

ECCELLENTl 
PER QUALITA'SOM) 

Prof. L. MANGINELLI S^Õ^?S?S5      IPR0D0TTI DELL A 
Primário Medico Osped. Italiano. R. B. Itapotlnlnga, 37-A Tels. 4-0141 o 7-0Í87. ■■*«**■ » 

Dr. Prof. LUCIANO GUALBERTO rUfloUi,naF,e<£í 
nivgia dal ventre e daU* vle urinaria. — Cons.: R. ri. Paranaplacaba, 1, 3.» p. 
T«l. 2-U71.    OtaUmate: Rua ««oolomy, IR. Tel. 0-4898. 

f%_    \g kTHf\   r\Tf   Jfl/XOl   Alta etalrargla — Ualattts delia slgno- ur. mAiviv/ 1JC4  r i\jn.i re. ^,,^1. _. 00M. , rM.: Rna B. dB 
Ttapetlnlnga.  21.  dalle  14  ali»  17.   Telefono:   4-0038. ■■ 

!"»« MIPr»T A YAX/ADnNC Uslattla dal BanMnl. iSediae «pa- 
UT. ni\^\JL./\ lAVAIVUriEi ^lUt» daU-O^ssdala Umberto I. 
MatrlalU Hadlca, DlatamU. BaMl OTtra-TloletM. Oon».: e RIM.: Bua Xavlar 
d» Talado. I-A  (Pai. Aranha). TaL 4-lMí. 

&?ww¥wUr9mry%%t/llf 
illlilllillUL'l!liim»«lJLi.«JJJUAI«^IMHIMIHIIIIIIII£ 

Dr. NELSON SOUZA CAMPOS 2^% Doenças   da 
Palie.    Cons.: Pr. Ramos 

d* Aaavada,  II,  2.»  andar.  Telephene:   4-18M.  Daa 1  da  4. 

Prof. Dr. E. TRAMONTI Concult»   per   malattle   nervoaa 
daU» 9 aU» 10 nslla Caso dl 3a- 

luta a. Matorano: e dalle 2 alie 4 Ia R. Xavier da Talado, l-A. — Tel. 4-SM4. 

■ CHI   VUOL   MANGIAR   BENE 
... si   rechl   air"ADEGA   ITÁLIA,"   di   Ottavlo   Puci- 
nelli e dlvcoiterá un frcquentatore assíduo poiché lá si 

;   trova   Ia   vera   CÜCI1VA   ITALIANA.   Importazlone   di- 
retta <11   varie  qualitâ  di   vini e l^ltri prodotti itallani. 

Piazza da Sé, 57 — Tel. 2-6424 
■iliiiaiii»a»a»B»»|.»»r.»..Tri|..r[||.r1.rt|...T|...|||ir,.8||..J.T|1J|11. 
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Dupg. Ia, nwnrte aucteiMsivu, 
dW tre bániiblnl, lui, preso 
dalia cupa mania' dei •denaro, 
si era abbandonato a una ver : 
Uglaoaá ixttirk&' aftariatica. 
lavorava, éscogltava atfarl, li 
Biersegulva con ositinazlone, 
■PM di giungere alia rittoria 
a iuttl 1 costl, col caratteri- 
stlco e Inquieto accaniimento 
C<HI cui uno si dá ai bere, o 
ai gioco, o alia morfina. Non 
sen Uva ,1a marea montante 
d*l disprezzo uma no, che sa- 
líya verso dl lui, troppo rieco 
per non destare invídie, trop- 
po '"eclso alia' riechezza iper 
non destare sospetti; non sen- 
tira il miuío insulto delia gen- 
te iper bene, che vedeva In 
Jtoi 11 demone dl tutte le trau- 
gazlonl morali, 11 íolletto dei 
codlcl Inutilmente inseguito, 
U: mago ImbattlbUe, ma fune- 
sto, dl tutte le «trategie ban- 
«arie. Non vedeva nulla che 
non fosse U denaro, 11 suecee- 
so,   Talfaire,  Ja  battaglia. 

La. moglie, a vederlo cosi 
invasato, rl-ueclva a trovare 
qualche volta Ia forza dl jpar- 
Xaore: 

■ — Ma perchô lavori tanto?. 
.PeTché ti accanisci?. Non sei 
rfeco abbastanza? 
•.— E che cosa debbo fáreV 

VuoJ che pasei tutte le mie 
■glornate a plangere ai cimi- 
ti.ro i nostrl tre baanbini mor- 
tt? E se doveesi morire an- 
tíi'lo, «on Ja testa che hai, 
«redl forse che te ne restino 
ttoippi nelle mani? 

— Non penoare a questo. 
Vedral che muoio prima Io. 

S'ammaló ,un glomo. E ven- 
ne 11 medico che indugló liun- 
gamente neiresame dei povo- 
TO corpo patlto. 

Quando fu eolo, 11 medico 
detpoee 11 trueco professiona- 
le. Fece una faccía acura e' 
oomipanta « disse che ai ma- 
rlto «1 doveva dlre Ia veritá. 
Non caipf bene Ambrogio. Ca- 
pl che Ia "sintomatologia" 
«ra grave e che c'eTa perico- 
lo. Non dico di cMpo, si in- 
tende, ma, ,per UD collasso, 
che avrebbe ipotuto anehe ar- 
reet&re Ia resistenza dl qnel 
debole cnore. 

— Ambrogio — gll disse Ia 
mpglle, — sono contenta di 
«Caere malata perché spero 
d'ipBseire grave e dl morire 
ipresto. Andró dai miei bam- 
bini. 

Ambrogio si volse verso di 
let con roechio acceso da una 
Btrana luce, che Assunta non 
aveva mal veduto, ma che 
molti conoscevano. 

-— Tu Btai benissimo.-Dlce. 
ilf.idottore che ti piuoi alzare 
un, poço per iprendere sole e 
mnovere il sangue. Anzl fam- 
mi 11 piacere, verso le 4 dl 
oggl fatti trovare alzata e 
non .parlare dl questa tua leg- 
gera tndisposizione. Verrá il 
medico deirassicurazione. Ho 
(pensato dl íarti fare una as- 
sicnrazJoBe eu;lla vita,. per ac- 
«oatentare   un  agente  seccá- 
tOTB. . . 

6e nn medico aves se avuto 
in quel momento una mano 
sul' Ifriccoilo cuore delia donna 
awebbe iBentito lain fiiülo, poi 

nn arresto, pol un .precipitare 
come dl passi In fuga, ma, dal. 
volto dl cera, non si vide nul- 
la. 

— Sia Io sono giá ammala- 
ta e il medico deirassicura- 
zione capirá. 

— Se rho latto venire og- 
gi,' vuol dlre che sono certo 
che egli non capirá, che cloé 
»tal benissimo. Ma ti iparechtí 
farei  una  cosa sJmlle? 

* * * . 
— Veramente, — disse il 

medico deirassicurazione, — 
é molto debole. Una forte de- 
preselone nea-vosa. Si curi. 
Non é pericolosa, perché ha 
un organismo di ferro, ma 
per vivere miegllo. . . 

Amibroglo   penso   che   que! 

deva, ma pareva che nemme- 
no Io ascoltasse. 

— iEbbene si, aono un ma- 
,lato, sono iun pazzo. Come 
vuol. Ho commesso un'azioné 
ignobile. Tu non sei malata, 
come credi, ma evidentemen- 
te non é stato gentlle da par- 
te mia fartl fare una assicu- 
razione delia quale non ho 
alcun írisogno. Ma Io caplsci 
ehe é un vizio? li», capíaci 
che tutte le volte Che vedo 
una cosa, 11 mio pensiero 6'af- 
fanna a cercar© comer pptreb- 
ibe trasformarla In danaro? 
Come l'artl8ta cerca delle in- 
spirazoni e tutto piega alie 
sue insipiirazloni, io tutto tra- 
sformo o tento di trasforma- 
ve ,in danaro. Ecco. 

Fassicurazione sulla vita 
medico era un asino, ma non 
•Io disse. Doipo tutto, era quel- 
lo che  egli stesso superava. 

Poohl giorni dopo pago Ia 
prima rata a nome di sua mo- 
glie e trovo che ea-a un po' 
pesante. 

— Una somma enorme. Due 
mílioni d'assicuTazione... — 
brontolô Fimplegato che rl- 
«cnoteva. 

Resto perplesso', quando, 
rientrando in casa, trovo Ia 
moglie di cattivo umore, egli 
credette ch>e ce Tavesse con 
llul per 'quelTassicurazione e 
sd dlfese senza essere stato ae- 
cusáto. iSpiegó le ragionl per 
íe quali aveva fatto quel ge- 
sto sórdido, ma non íu elo- 
qüente. Allora vuotó Tanima 
sua. Disçe tutto alia moglie, 
che non solo non gli rispon- 
gi«iimiBiiniiniiHiiHiiiwiini«iiniiiniHiii»iiniHiiini!i 

In capo a qaia-lche settima- 
na le guance di Assunta si 
fecero colorite e le sue ener- 
gie riitornarono. II marlto non 
aveva 11 coraggio di compia- 
cersi apertamente delia bella 
cera delia moglie, per il timo- 
re di sentifsl dire che era per 
lui un dispiacere. Non disse 
niente. Ma un glomo Taccom- 
pagnó a passeggio-. Un altro 
glorno Ia volle portare con sé 
nel centro dei suoi affari a 
farle vedeire certa gente, delia 
quale aveva qualclie volta 
parlato in casa. Una será, a 
propósito di un grosso falli- 
mento, ehe aveva íatto tre- 
mare le vene a tutti i com- . 
imercianti .delia ■ clttá,. ella i 

venne tuori con tutt<> un. pro- 
gramma dl provvedimenti fi- 
nanziari, che stupiirono 11 ma- 

■iwiiiBinr 
■ 

Importaueiie dirett» — II macciore aaMrtiment* 
dei nuno. 

RUA LIBERO BADARO', 75 — 8. FAOLO I 
iWiiBiiinniwntniHiiBiiiHiniiniMiwiiwimíBiiuniHKl 

rito iper  Ia  loro ,pj'eciBlone-'«;: 
Ia loro sicurezza. ■', 

— Ambrogio  —  disse un; 
glorno Assunta — eai che .mit 
•ento qnasl  bene?   Baccosta-,. 
mi come va !l'nffaTo deirallu- 
ininio. 

.     .» » * 
Il medico di famlglla chia- 

mó  da parte Ambrogio e  glí" 
disae: 

— Guardi che ho sbaglia- 
to, sa? Sono contento di po- 
terlé áirç che avevo male In- 
terpretato alcuBi Bintomi: 

Ambrogio diaee, fra »é,. ch» 
anche questo medico era un, 
asino- ma fu contento deli» 
aiotizia. Un peso gll si levo 
dal. cuore. Forse un rlmorso. - 
E tra 1 due sposi ebbe prln- ' 
cipio una seconda inattesa, 
incredibile luna di mlele. El- 
la non aveva pensieri e pal- 
pitl che per 11 marlto, per ció 
che egli faceva, per le batta- 
glle nelle quali si gettava, con 
Ia sua foga gagliarda e Ia sua 
siciureüza, ed egli era arriva- 
to a tal punto che non avreb- 
be potuto fare un passo sen- 

. za 11 consigllõ di lei, E pas- 
savano lunghe serate con Ia 
matita In mano, davantl a ci- 
fre che si accavallavano sen- 
na fine, sprigionando, ai loro 
occhl febbrili, barbagli d'oT0 
e lampi d'arg€ntò. Poi si ba- 
clavano e ándavano a letto. 

» * * 
Un glorno Ambrogio, »ve- 

gliato airora solita, si senti 
male e non pote alzarsl da 
ietto. Mentre si attendeva fí 
medico. Ia moglie credette be- 
ne di uscire per tempo alio 
scopo di colmare, per quanto 
le fosse poesibile, 11 vuot© la- 
sciato idail marlto, quella mat- 
tina, , nello scaechiere degli 
aífari. Non rtncasó che assa! 
tardl. Telefono ai medico che, 
forte dalla distanza, le disse 
Ia veritá senza troppe solle-; 
citudlni: 

— Va male, male, credo 
che non se Ia caverá. 

Si divulgo qulndi ntdla 
spiegazione de! male e disst- 
molte paro'.e scientifiche dei- ; 
le quali Ia povera donna eb- 
be paura, perché di solitô es- 
se •finiBcono per pesare ecces- ; 
aivajnente sulla lista finale. 

Due giorni dopo  il malato 
ebbe un leggero miglioramen- , 
to.    La  moglie   ne  approfittó , 
per  farlo aizare di  letto per : 
'iui'oretta. 

— Dobblamo ricevere una 
visita — disse — Ia visita dei 
medico delle assiewazionl.       f, 

■— Ma perché? ;■ 
— Ho pensato di farti far. : 

; uEras»içu.razione    sulla    vit». 
, Jijon si sa mai. 

Ambrogio credette dl sve- 
nire. Segui con roechio Ia 
moglie che nsciva freidda c ; 
decisa dalla sua stanza e sen- 
ti una disperata voglia di sin- 
ghiozzare di paura, come un 
bambino. Ma intui che 1 suoi 
sinfehiozzs non avrobbero avu- 
to Ia forza di attraversare Ia . 
íredda parete dl crlstallo, che 
con Ia sua lógica isolatrice. 
egli stesso aveva innalzato fra 
s4 e Ia vita, fra sé e Ia morte. • 

COMM. EGIDIO BIANCHI > 
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Xarope de limão bravo e 
bromoformio 

é il rimedio sovrano contro qualsiasi 

--^/v* '"yr- '-■ •'■^-.- 

DIFFIDATE DALLE IMITAZIONI 

In vendita presso tutte le 
Parmacie Drogherie 

e nella 

Droçfliería Americana 
delia 

ELEKEIROZ S. A. 
RUASÃO     BENTO,   63 

Invíto a visita.e Fltali 
Partenza: 10 Luglio 1934 da Santos, a bordo 

delia 

m/n Oceania 
PRE ZZI : 

4:700$000 
com diritto ai biglietto di 
andata e ritorno valido 
per un anno e 15 giorni 
di permanenza in Itália, 
incluso : alberghi, ferro- 
vie, gite in automobile, 
trasporto bagagli, man- 
eie, ecc. 

5:5005000 
con diritto ai biglietto 
di andata e ritorno valido 
per un anno e 30 giomi 
di permanenza in Itália, 
incluso: alberghi, ferro- 
vie, gite in automobile; 
trasporto bagagli, man- 
eie, ecc. 

Iscrizioni e Schiarimenti: 
PAULO TOMASELLI & CIA. 

Rua 15 de Novembro, 35-A 
S. PAULO 

BRAZILTUR STRAMANDINOL! 
Rua 15 de Novembro, 179      Praça Mauá, 7 - Sala 1307 

Santos Rio de Janeiro 

)/.■ 

^■Twr^rriTniyiiTTiiTfiiTiíriTin TTttT 

lloyd  latino 
•    societá italiana di navigazione, in combina- 
i.,.. zione con Ia ■ 

| societé çfénérale 
ide transportes 
j marüimes A vapeur 
j.linea    regolare    di    vapori    tra 

ritalia    c    brasile 

' 

|    lírossima partenza da santos dei magnifico 
vaporc: 

S|s "Alsina" 
per genova c scali: 5 di Luglio 

Sí emettono bitílietti di chiamate dairitalia e 
mediterrâneo. 

;      agenzia in praça ramos de azevedo n." 9 
. tel.4-1069 

_ _  sã0 paulo   

^-"""•f'fiPr'r**T**i***riir*T"|,y''frT'Ti**"P*rn'"""*'' 

"pecliinclia" cüllurale 
librí   scelti   e   in   ottimo 

st ato   quasi 

regalai i 

rua josé bonitacio, 110 
2."  SOBRE-LOJA — SALE 6, 7, 8, 9. 
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