
Piú che dal medico, corri spedito — dairammalato cfa^gli ha guarito. 

COLONiAiZ 
GEREMIADI 

— Dio mio! Pensare che 
il pane é cosi caro, e Ia 
carne e il sangue cosi a 
buon mercato! 
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Brasiliani illusiri 

f,. *:<i 

Dr. Prof. Spencer Vampré 
Lente da Faculdade de Direito de S. Paulo 

Presso Ia donna che svaligia il ricco, — vedrai sempre TAmor che regge il sacco. 
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— Vetli? Quel tale é nu tipo ava- 
rissimo! 1'IIJI volta sola lia messo 
mano alia lasca e mi lia deito: — 
Prenda una tazza di caffé! 

— K che cosa  li lia dato? 
— Duo  \H-/:/.\   <li  zuccherol 

a   siguoru   vnolc  che  Ia s!;a- 
'i  suoi fagotti? 

SESr 

llJJXí — Iiisomnia: tu nou vuoi 
sposauril? Alloru ml buttcró in 
questo pozzo! 

—  Kli!   iinbecille,  che  fai?   \rHoi  sve- 
vliare a quesfora lnlla  Ia  fainljglla? 

UN'ARMA 
CONTUN... 
DENTE 

Che cosa liai fali o? 
M'hanno tirato un dente, 
K ei liai  un bo/./.o in testa? 
Paro mio,  era  nn  dente d'oIefante, 

CINEMA DEL "PASQUINO" 

II  veccliio professore distrai Io e   i|   canieriere   piá   distrai Io  di  lui. 

t-íit- K.   » ord.- 
■ 
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s i I I a b a r i o 
per divenire una  donna di classe 

lezioní inedite di Pitigrilli, speciali e cumulative per il "Pasquino", il "Times" e "Ia Prensa". 
lezione    seconda 

Tieni preseritc che eerte cose carine ira      dine dei giorno; piove che é un'ira  di  Dio",  perché 
asorelle, amiche, amanti, diventano seioeche 

se dette ad estranei, perché fra intimi c'c 
tutto un passato di sensazioni, stati di animo, 
tenerezze, risate fatte in comune, le  quoli 
hanno creato a qtiella cosa carina uno sfondo 
e una rete di rapporti inesistenti per Vestra- 

neo. Parla per dire qualche cosa che meriti d'essere 
detto. Le altre ãonne parlano solamente per far fur.- 
zionare gli organi delia fonazione. 

Ricorda: che se chiedi un "sanguis", anziché v.n 
"senduic", meriteresti che ti vortassero un "sandwich" 
fatto con Ia coscia di tuo padre e con Ia lingua di tua 
madre. 

Ricorda: che si dice "coute que coute" e non "couta 
qui coute", e che il plurale di "hotel'* non é gli hotei, 
che il té Io scrivono con l"'h" solamente i droghieri e 
Lina Terzi. 

Non usare che le parole di cui conosci con esat- 
tezza il significato e Ia pronuncia. 

Ricordati: che cattiveria, mollica, zaffiro, ru- 
brica, circuito, gratuito, mi irrito, si pronunciano: 
cattiveria, mollica, zaffiro, rubrica, circuito, gra- 
tuito, mi irrito. 
Non usare le frasi fatte, come: il pio deside- 

rio, ü feroce egoísmo, Ia sensibüitá morbosa. urfap- 
petito formidabüe. Ia luminosa idea, Vassoluta impe- 
sibüitá. Ia decisione eroica. Le frasi fatte sono comode 
come i sottotacehi di gomma; ma i sottotacchi di gom- 
ma non sono mai stati eleganti. 

Respingi le parole in alta uniforme che usano ar- 
mai anche i piazzisti in generi alimentari: patos, dia- 
pason, antonomasia. 

Non dire: "questo caffé é il piá hei giorno delia 
mia vita", oppure: "non faccio ver vantarmi ma oggi 
é una bella giornata". Era Io spirito che circolava quan- 
do era ministro Francesco Crispi. Faresti vomitare i 
Vecchi. E non dire: "una rieca limonata", né "come sei 
seioecoso"! Faresti vomitare i giovani. 

"C'é tutta un'educazione da rifare; mi punge la- 
ghezza; oggi non sono ballabile; possiamo ircene; si 
appropinqui; Ia mia genitrice & il barbitonsqre" sono 
espressioni molto care ai villeggianti di Ceres, ai ba- 
gnanti di Varazze e ai cretini di tutto il Regno. 

Guardati da simili espressioni. 
E non dire nemmeno: "i raffreddori sono aíí'('r- 

íí-       mi 

b 

queste frasi le dicono i commessi di negozio e i sani 
scrittori. 

Per giustificare una scorrettezza, non dire "Io dico 
ció che penso". Nessuno ti chiede di dire ció che pensi. 
La sinceritá é un 0M0 regressivo, é un ritorno alia no ■ 
tura, alio stato selvaggio, come 1'andare scalzi o ü pren- 
derc il cibo con le mani. Cinquemila anui di civütá deb- 
bono averti insegnato a usare le scarpe, le posate e Ia 
bugia. Scarpe, posate, bugie costituiscono Veducazione. 

Coloro che hanno bisogno di dire ció che pensano, 
per un'ostentazione di sinceritá — Ia quale non é altro 
che viUania — sono come chi dieesse: 

— Non posso stare in un sálotto senta levarmi le 
scarpe. 

Non piangere. Col tramonto dcl melodramma V 
lacrime sono divenute un secreto ghiayidolare niente 
affatto piú nohile delia saliva e dei sudore. Le lacrime 
mescolate ai rimmel delle ciglia formano una miscela 

che dá il bruciore agli occhl. 
Le lacrime sono un ingrediente di cui si deve 

far uso con parsimonia e ai momento giusto.   I 
ponti minati deWamore si possono far saltare una 
volta sola. 

Se non hai mai sentito nominare un grand'uo- 
mo — Beniamino Franklin, per esempio — e non 

sai nulla di lui, stai zitto, e non credere di cavartela, 
esclamando: 

— Ah, si. Beniamino Franklin! 
Nella maggíor parte dei casi é piú utile sapere gli 

anni di imbottigliamento e stagionatura dello chani- 
pagne che le date delia Rivoluzione Francese, ma es- 
sere besiia non. é obbligatorio. 

Se senti parlare dei ragioníere Gonella o dei geo- 
metra De Bernocchi ó dei signor Brambilla, non dire 
che li hai ronosciuti alia Societá Caffettieri e Liquoristi 
o ai Portalettere in Congedo, o ai circolo Abruzzo e 
Molise, o ali'Accademia di danze íris. Meno gente co- 
nosci e megliò é. 

Dire a un uomo.che si é soppresso i baf- 
fi: "Mi piacevate di piá prima", é altret- 
lanto scortese e gaffeur quanto il dire a, una 
signora che si é ossigeríata: "Stava meglio 
bruna". 

A un uomo che ha le basette. non domanda- 
re: "Perché non si taglia quei due affari li?". 

c 
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TDI E NONE 
14 Lugllo, 1919 — Oere- 

xniade Fessardelli Inaugura 
soíennemente U euo primo 
cinturino di cuoio mero con 
tihblk dl ottone. 

»  »  » 
VERSI  A  PRESTAÇÕES 
"T'amo!   11  tuo  aguardo  lan- 

[guldo 
Rlcorderó  In  eterno!" 
iBlla trattlene TIII pérfido 
Beffardo riso  Interno. . . 

Morale 
La -diva dello  scherno. 

* *  * 
L'ANEDIX)TO 

II penúltimo imperatore 
d'Austrla, Francesco Glusep- 
pe, in glovlnezza era un bel- 
llsslmo uomo e le donne Io 
adoravano: ma egll stava sem- 
pre In guardiã afflnché 1 lac- 
ei amorosl noti Io trasclnas- 
sero a favorl e concesslonl sia 
dl carattere personale che .po- 
lítico. SI racconta Infattl dl 
una slgnora, aposa dl un'alta 
personalltá dl una nazlone 
conflnante, che alia 'Corte dl 
Vienna corteggló lungamente 
11 glovane imperatore: alflne 
nina será ella riuscl a condur- 
lo In una poética passeggiata 
lungo Tazzurro Danúbio. Ma 
trim,peratore rimaneva plut- 
tos-to freddlno. 

— Ebbene, — mormoró a 
un tratto, rlsolutamente, Ia 
slgnora; — perché In questa 
será... ? 

— No... sul Danúbio! — 
rispose 11 sospettoso impera- 
tore. — Vol mi ehledete trop- 
•po! 

La dama, sdegnata, si al- 
lontanó dl un passo. 

— Ma si, — rlspose Tim- 
peratore, — vol ml ehledete 
senz'altro 11 bacino. . . danu- 
blano! 

* *  * 
CURIOSITA'  ESOTICHE 

Un altro terribile flagellc 
sta iper mlnacclare le clttá ci- 
nesl: iridrotobia. Essa é stata 

VENDONS1 
Slcetta nuers per vlnl naMonall 

che potsouo garegglare con Tlal 
stranlerl, utllizzando le Tlngcce 
per Tino fino da pasto. — Par dl- 
mínulre II gusto e Todoro dl fra- 
gola. 

Pare renoclanlna: (Colarante 
naturais dei Tino), — Vlnl Wan- 
chl tlnlulml, — Vlnl dl eanna e 
frutu. 

Birra tina cbe non lascla londo 
nelle botlglle, Uquorl dl ognl qua- 
Uti, Blblte spomanti aenza álcool. 
Aceto, Cltrato dl magnesla, Sapo- 
nl, protuml, mlglloramento rápido 
dei tabteco e nuove industria lu- 
crose. 

Per famlglla: Vlnl blanobl e bl- 
blte Iglenlche cbe eostano poebl 
réis !1 litro. Non oocorrono appa- 
reeobi. 

Cataloga gratla, OLINOO BAB- 
BIKBL Sna Farslao, 23. 8. Paolo. 

K. B. — si rendono buonl 1 vlnl 
naalonali e «tranleri «cldl, eon 
mufla, eco. 

La Valigia delle Indie 
provocata dai recentissiml av- 
venhnenti militari e politici 
e dalle nuove minaccle g!ap- 
ponesi su 'Pechino: questo 
stato dl cose tia finlto col fa- 
re arrabblare 1 pechlnesi, e si 
sa 'bene che, sia pur piceolo, 
un pechlnese arraibblato é pe- 
rlcoloso tal quale un mastino 
o un terranova. La rabbia, se- 
condo le ultime notizie st'z- 
7/osamente arrivate, sta facen- 
do strage delia specle e vie- 
ne trasmessa ereditariamente 
da indivíduo a indivíduo. Per 
far pássaro Ia rabbla ai pe- 
chlnesi ben pochi sono 1 mez- 
zi. Gli studlosi soatengono che 
convlene ormal aspettare Car- 
nevale per cercare di ralle- 
grare Ia razza Incrociandola 
con  qualche danese arlecchi- 

"PALPITO" 
Se vuoi servire ai "bicho" 

di  zltnbello. 

Gloca oggl Ia vacca 
ed 11 vitello. 
*  *  * 

IL "CÜRANDBIRO" 
IN TASCA 

Lettore freddoloso. — Si. 
ormai Tautunno é cominciato 
ed ella fa benlsslmo a pren- 
dere delle precauzionl per 
prevenire i geloni: 1 metodi 
a tale uopo consigliati sono 
molti, ma 11 ■piú sicuro é ser- 
za dubblo quello dl cambiare 
arla. Puó sembrare strano, ep- 
pure illustri speclalisti del- 
Tapparato respiratório hanno 
trovato che Varia ha enorme 
importanza nella cura preven- 
tiva dei geloni: lei si rechi 
dunque in un luogo dova 
Taria sia caldisslma, per e- 
sempio In un paese equato- 
riale, e noi posslamo garan- 
tlrle che 1 geloni non le ver- 
ranno. 

Dott. GioveUltl. 
»  *  * 

CASA PASCHOAL 
RUA LIBERO BADARO', 27-A PHONE: 2-2899 

AGENCIA DE LOTERIAS 
A única Casa que vende os bilhetes de todas as loterias 

ao seu verdadeiro preço de custo. 

Unlco Importatore e Concessionário 

Giacomo Imparato 
RUA 8AO CAETANO N.» 101 

TELBP. 0-2888 s.    PAOLO 

CEREBRALI OOLONIAM 
Geromiade Fessardelli en- 

tra in un negozlo di specchi. 
— Vorrei uno sip«ccihIo... 

Ne avete di quel buonl? 
— Buonl tuttl... come 11 

pane! 
—■ Uno specchlo che col 

teiapo non si guastl? 
— Uno specchlo eterno, ga- 

ranti to. 
— JEJcco, bene! Perché qua- 

ranfannl fa io comprai uno 
specchlo ma adeeso deve es- 
sersi rovlnato: non ml rlflet- 
te piú  ia  stessa fisionomia. 

* * * 
KCHI DI HOLLYWOOD 

Passloni InconcUlablU 
— Non dlmenticate dl stam- 

pare — dlce Loretta YOnng a 
un Intervistatore — che Ia min 
passione sono I gattl e Ia mu- 
sica. 

— Benisííimo. 
— Non vi meravigllate pe- 

ró se oggl non avete visto 
nessun gatto In casa mia; ne 
avevo una declna e lerl, chls- 
sá mal perché, sono scappall 
Via. 

Al che 11 glornalista, pen- 
sosamente: 

— Che vi abbiano senttta 
suouare? 

# * * 
PER LE PIU' MALIONB 

Fra aaplrantl dlve. 
— E cosi, non hai piú pre- 

so parte ai film... Come 
mal? Forse non é andato be- 
ne il provlno che hai fatto col 
dlrettore? 

— No. Non é andato bene 
il provino che 11 dlrettore ha 
fatto con me. 

CIHM ELOTC* 
a CINTA MAIU.OT 

C/THCTICA  FEMIHIWA 

1? 

cnetxi tLAITICAI M»A ÇUÚU DO 
CnOHAdO. RIN/ HOVCI/.OIlCflDAPU 
OtAVIDIZ, fTC- OfFKtHA WOfílt.li 
CXCCUn-/(  OU41.QUER MODtlO   > 

PIMCÍ-MCZ   t   rACÊ-A-H/!» 
ornciHA PROPRI» MXA coNCEurrci 

-CAfA<t LIMA 
//AM  & C/A. 1 

CS.DENTO, 40  Phoní.R-HíU-i ; 
CAIXA PO/TAU, i74a 

^^S. PAULO 
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Per parlar da moderai in ogni dove 
c far beHa figura tra Ia gente: 
ULTIMO ARRIVO Dl PAROLE NUOVE. 

(Discorso a Lina che non ne sa niente) 

Povera Lina, tu non ne sai niente, 
perché sei troppo semplice e ignorante. 
Non sai che c'é Ia moda eloquescente 
come quella deWabito elegante, 
povera Lina, tu non ne sai niente... 

Son le parole come certe stoffe 
che pur se fan semhrar le donne buffe, 
andando in voga non appaion goffe, 
ma dopo una stagion diventan muffe... 
Somigliansi tra lor parole e stoffe! 

Trenfanni fa si usó V"imperscrittibile", 
é stata in voga V"inequivocahile", 
poi Ia "tecnocrazia" fu inconfondibile, 
ed or l'"aerodinâmico" é innegabile 
che va prendendo piede irresistibile! 

Lina düetta, adesso Vautomobüe 
oltre ai motor, per forza indissolubile, 
ha conquistato alfin Ia linea nobile, 
s'é fatta aerodinâmica, volubüe, 
immobile, ma mobile e automobile! 

Tutto pian pian diventa aerodinâmico! 
Uarte, 1'amor, Io spirito econômico 
avran Io stil veloce-panoramico 
fuso ai senso dei calcolo astronômico 
bio-chimico, vibrante, vltradinamico! 

Chi non terra neWanimo un reparto 
alquanto aerodinâmico? Avrem certo 
un aerodinamismo anche di scarto 
se una moglie dirá ai marito esperto: 
— To', ü conto aerodinâmico dei sarto! 

La serva finirá d'essere un'oca; 
ei ammannirá con rápida fatica 
Ia zuppa aerodinâmica. Ia cuoca... 
E ai vecchio vitaiol dirá Vamica: 
— Di forza aerodinâmica n'hai poça!... 

t»i 

OROLOei 
DA 

TAV^OLA 
Gioie — Bijouterie fine — Oggetti per regali 

VISITATE LA 

Casa Maseiii 
NELLE SUE NUOVE INSTALLAZIONI 

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

Phone: 4-2708 Phone: 4-1017 
^= 

affmfih 

■ ■«■••Jluta 

Grande vendita 

Maglie 
Tutto il nostro grandioso assortimento di ! 

■ 
■ 
■ 

maglie pei* signore e bambini — il mag- \ 

giore   in  S.   Paolo  —  offriamo   ora  a 

Prezzí ridotti 
Schaedlich, Obert & Cia. — Rua Direita, 16-18 • 

**** 

Povera Lina, tu non sai ch'é urgente 
per Vutente nonché pel fabbricante 
quest'aerodinamismo travolgente? 
Aerodinamizziamoci aWistante, 
povera Lina, che non ne sai niente! 

ZINO GAGLIANO 

L^OMO PIU' SPIRITUOSO DI S. PAOLO 

— Sapete perchó nei i-onianzl Vcroina deve compiere tan- 
to cose incrediblll e inaucúte? 

— Ma,  con quês to f retido. . . 

La superfreddura che i>erpetrar volea U Conte (papali- 
no) Siclllano (calabrese) Júnior (per modo di <Ure): — Per- 
chó Verolna é. . .  ano stupefacente! 
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COMXTSICATI   A PAGAMENTO 

"ecce iterum somarusr 

Kitratto dl Antônio Zampedri 
Poeta-mnsicista trldentino, 
Se  TArte  barbarisstmo  assassino. 

(Hotel G«rosa t— B. 24 de Maio, 67 — Quarto 17). 
iSonate a morto tutte !e 

oampEune! Vesttfcevi a lutto, 
clngetevi 11 cilizio, sopargete- 
■vl di cenere, come gli antÍ3hí 
ebrei, picchlatevi 11 petto e 
epremete, torchiate tutte le 
vostre lagrime fino airultima 
atria! Mastro Crlaplno Zam- 
pedri, a sole 24 ore dalTuscita 
dei "Pasquíno", cl ha strazia- 
to le calcagna con uD'altra 
mezza valanga di versi inslpi- 
di e iafrancioeati. 

Sentite: 

"I/inflmo dei pectl eoloniali, 
Creduto  tone  on   merlo  tatto  eor, 
Intlnce I»  Ba»  peniu  nei  pltali, 
E Ti avvelen» (atti col feterl" 

Ma si, ma si, slgnor mastro 
Crispino:    non   c'era   bisogoo 

, che  ti scomodassl.   Sapevam- 
celo. 

Se noi ti avessimo creduco 
un merlo, troppo poço onore 
ti avremmo fatto. Ti ritenia- 
mo invece qualcosa dl piú e 
di meglio: un "equus aslnus". 
Di quegli asini solenni, pa- 
doeconi e sonnacehiosl, che 
tutto 11 loro mérito hanno 
nelle note appassionate dei 
ragllo sgangherato, accompa- 
gnate dal tamburo semicro- 
mato sottostante alia coda. 

« « * 
Visti frnstratl tuttl 1 nostrl 

sforzi, per liberarei da tanta 
lettatnra, abb'amo chiamato a 
raecolta tutti gli ufflclall e 
mezzl ufficlall povetl eolonia- 
li per fare una crociata cen- 
tro 11 "lacerator di ben co- 
Btrnttl orecehi". Le adesioni 
ei ricevono presso Ia Llbre- 
ria Piratininga, 11 sig. Mazzo 

OENTI  blANCHI    | 
lAUÍO PKÜt-umATO 
IsoiocONrFljyiR FLA 
IPASTA DENTIFRICIA 

PANNAI 

deirAscania e Ia Banca Fran- 
cese e Italiana. 

Per ora abblamo ingaggia- 
to una «quadra di 12 operai 
addettí alia "Limpeza Publi- 
ca" per vedere se rlusclamo 
a dislnfettare conveniente- 
mente tuttl i vasl sporchi di 
questo tronflo Cacasenno. 

CAP. S. CADEO 

r ASSICURAZIONE   SULLA   VITA 
Non stipulate nessun contratto di asiicura- 

zione prima di aver chiesto informazioni e pro- 
getti, che vi saranno forniti gi-atuitamente e 
senz'alcuii impegno da parte vostra, alia Corn- 
pagnia 

Assícurazioni Generalí 
di TRIESTE e VENEZIA. 

Fondata   nel    1831 

che. dopo oltre un secolo di esistenza e pro- 
gresso é in grado di offrirvi le piú LIBERAL! 
CONDIZIONI DI POLIZZA ED T TASSI DI 
PREMI PIU' MODICI. 

La vostra polizza sara garantita dai fondi 
di riserva delia Compagnia che ammontano a 

1.039.300 CONTOS DI RÉIS 
(Un mílione - seicento trentanove e trecento) 

S. Paulo - Rua 15 de Novembro, 23. Tel. 2-4892 

^ 

^ 

" os campeões absolutos da sorte" | 

antunes de abreu 

hanno scritto 

ormai fl loro    S 

nome «u tutte  i 

le rtrade delia   i 

fortuna: 

italiani, i vostrí   | 

bigliettí 

acquistateli 

da: 

e cia.i 
R. 1 3 - 1 

iimmiiiiininnnininiiniiiinimiii 

■■■ 
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ORTICARIA 
— 8'ode a destra uno squil- 

lo di tromba: Camera, Cnr- 
nora,   Caincrn! 

A   sinistra   uno  squlllo   rl- 
«ponde:  Baer,  Baer, Baer! 

«  »  » 
— La Unsna «U Mastro 

Htopjpijio: 
"Sub togmlne frondis". 
Ma, santi ntunl, certl Rlor- 

nallstl, anzl certi sciittori 
(perché qnl si tratta d'nn li- 
bro) cho prendono dl mira il 
povero latino, non hanno at- 
iro lingno da stnudare? 

# « * 
— Uno scrittore Ingleso é 

riosclto a far parlare dl se 
Noltanto compiendo nn plagio. 

Qualche      poeta     colonial» 
(senz,aUndore ai Prof. Favo- 
rlno) fa parlare dl sé soltan- 
to copiando Ia vita intera. 

» »  » 
— Europa-Amorlca: Ia qnt;- 

stlone dei debitl é tlnalmenlc 
su Ia via delia solnzlone. 
VAmerlca, mostrando ü pró- 

prio aífetto, 
una meti dlmentlcar 

saprá: 
allor fEuropa, per maggiop 

rlspotto, 
potr& dimenticar Taltra 

meta. 
» » » 

— Spettacoll e sconcerti. 
11 Caslno Antarctica é bnn- 

no; U Boa Vista * mlgliore; 
ma gli sconcerti dei "Panful- 
la" sono plfi mlgliorl ancora. 

Sabato infattl Io sconcerta- 
tore ei fa sapere cbe 

"1c slmpatle aomentano an- 
uhe per 11 sagglo e dolclssimo 
elefante." 

IíO ammettlamo senza di- 
scussione, glacché 11 signor 
elefante sudetto é tanto "sag- 
glo" e (quel cbe plü monta) 
tanto "dolclssimo" cbe non hn 
neppnre protestato per 1'onta 
rlcerata. 

» « » 
— Domenlca: 
•*... Sempre piú applanditl 

1 brai-l fratelll e 11 docillssi- 
mo (attento proto) elefante, 
cbe manda In Tislbillo 11 pnb- 
bllco". 

Pecicato! Cl avevamo fatfo 
il palato ai "dolclssimo" ele- 
fante! "Comeu e" nSo gostou". 

I»   compenso,    peró,    qm-i. 

"proto elefante, cbe manda In 
TisibUlo 11 pubbllco", d rlcra- 
pie  Tanimo dl   dolcissima   e 
ginstlflcata soddisfazione. 

» «  » 
— Percbé eravamo abituati 

a chlamare 11 proto "capro 
espiatorio". 

Ora Io cblameremo "dolcls- 
simo elefante". Da capro a 
elefante:   elerazione   dl  clas- 

* *  * 
— Ounque i-esta stablllio 

cbe nel Circo Fanfolla, 11 pro- 
to é elefante. II domatorc 6 
conoscluto. 

R le altre figure? 
»  »   * 

— II Circo Sarrasani. 
Tob, chi si ri vedo! K non 

sarebbe ora cbe saldasse «1 
"Pasqnlno" una fattnra dl sei 
o sette anni fa? 

* *  * 
— Ma tomiamo ai no.slfi 

dolcissimi sconcerti. 
Martedi; . 
"... Infelice fanclnlla, rl- 

conoscluta dei figlio, puó sen- 
tlrsl chlamare col dolclssimo 
nome di manna". 

"Dolclssimo".    Ma   scusate 
Ia nostra  curiosltá:   11  "Fan- 
lulla"  é  nn  giornale,  o    tino 
fabbrica di dolcl? 

•» ♦  » 
-— Mercoledi. "Nulla dies 

sine linea". 
Dai telegramml dei "Fan- 

fnlla": 
"... 11 Vaticano abbia rl- 

conosciuto che Ia legge tede- 
sca per Ia grande colônia nm- 
rina e per l'accordo l,Encicll- 
ca  papale  "Casti  Conaubil". 

Vn consigllo da amicl sln- 
ceri: 11 "FanfnHa" faccia ac- 
compagnare 1 suol rivenditori 
da nn buon interprete, affla- 
cbé 1 lottorl possano capire 
qualche cosa. 

» *  * 
— I giornall annunzlano 

cbe In Settembre verranno in 
Brasile S. E. Fermi e João 
Papinl. 

Ma — dlciamolo purê — 
finebé non si decidono a tra- 
sportare Camera fino ai Gua- 
nabara, Ia Colônia dormirá 
sempre a sette palmentl. 

* * » 
— Formata facoltatlva. 

Prof. Dr. Àlessandro Donati 
ANALXSI GUNICHE 

Piazaa PrinceBa Isabel, 16 (glá Largo Guayanazes) 

Telefone: &4172 — Baile ora 1 4aUe U 

jtnimtntmn *$ 

Sorprese per gli uomini di S. Paolo 1 
Con Ia contlnuazlone do'la eua attraente IJIQTJIBA- ! 
ZIONE ANNUALE, Ia popolare Casa dl articoli per | 
uomini 

R Cíòaòe òe 5QO Paulo I 
IR phi antica di queeta Capitale, offre alia sua nu- 
merosa Clientela prezzl speclali, conforme Ia Usta 
appresso, di quulchg articolo: 

SEZIONE DI SARTORIA 
Costuml dl stoffa su misura, a comlnclare da 2001000- 
AbitI di stotte supeTiori, da 220?000 e  300?000 
Abltl dl stoffa inglese di 650$000 çer     5001000 
Pantalonl dl oloCfa fantasia, a comlnclare da 65$000' 
Paletots di staífa mescla, fattl, da 120?000 a 195|000 
Soprabiti "gabardlne", per freddo- e ploggla a 

icomlnciare   da     150?000 
Impermeablll   di   gomma   a   65|000,   95?000 

fino a     135Ç000 

ARTICOLI FINI PER UOMINI 
298500 Cravatte fine, a comlnclare da 2?500 fino a . . 

Calz«  filo  dl Scozia,  a cominclaTe da   1$800 
'fl.no a     

Pullovers pura Jana     
Guanti dl lana, tedesebi, da lOSSOO sino a . . 
Sclarpe di lana     
Sciaripe dl seta,  a comlnclare  da     
Giarettlere fine, a cominelare da     
Camice,  a comlnclare  da     
Mutande, a comlnciare da    
Planelle, a comlnciare  da     
Flanelle di laina, a comlnciare da    
Pazzolettl   di   pura    seta,   a    6Í55O0,    7?500. 

91500   e     
'Capp©lll   "RAÍME1NZO.N1I",   di   feltro   fino,   da 

271500  a     
Ed altri moltissimi articoli a 'prezzl assai rldcttl. 
Anche soltanto a titolo di pura curiosltá, faccia una 

visita, per convincersi degli enorml rantaggi che offre Ia 
popolare Casa 

! R CiÒQÒe òe 5QQ Paulo 
J.   COSTA 

;     PRAÇA DA SE',  36   (ISSQ. BEXJAMIN  CONSTANT) 

4?500 
189500 
18ÇB0O 
14$5U0 
19?500 
1?800 

135500 
3?5ü0 
2$800 

14S50U 

12$500 

56$900 

Uonestá, mi diceva un vecchia astuto, 
neWuomo non esiste in assoluto, 
e nella donna poi, finch'eHa é viva, 
é un'opinione piú che relativa! 

ALTA   CULTURA 

— com-", tua moglia é dl Pindamonhangaba e tu dici cbe 
é nata a Rio 1 

— Si, ma Rio si prononxia megllo ! 
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S. A. I. Ângelo Pocl, Duca 
d-1 Iguape e dlntorni, aveva un 
graade deslderio di conoscere 
i'Iíig. Caetano La Vllla, 51 
imòYo Direttore Generale del- 
le Industrie Plrelll In Brasi- 
le. 

Quando, una será, 11 Comm. 
Caetano Vecchlottl gllelo pre- 
H.entó, 11 Duca ne fu conten- 
tlaslmo — ma non ipoteva na- 
econdere nna certa esitazlone. 

— E oosí, slgnore — fece 
11 Duca — E' próprio vero che 
vol siete Tlng. Caetano' La 
Vllla? 

— Veríssimo: quanto é ve- 
ro I<Mlo,  Duca. 

— Senza scherzi? — repli- 
co Iguap«. 

—■ Senza. scherzi. Ma per- 
ché ,pol que&to dubblo? 

— Perché con questl bur- 
ilonl di diplomática non si aa 
mal. lerl será, per esemplo M 
Comm. Vecchlottl ml ha pre- 
sentato un slgnore dal grandi 
bajft! bianchi, dlcendoml: — 
"iB" Lamartine". — "Piacere, 
slgnor Lamartine" — facc'o 
io. Quando gll altrl si sono 
messl a rldere, ho capito che 
«■1  prendevano  gioco  <Ji   me. 

* *  * 
Clara Weiss, ia mocinho 

soubrette delia "Artlstl Unitl 
a Filo Dopplo" devendo riem- 
plre -qualohe diecina d'aani fa 
11 bollettlno dei censlmento, 
alia você "etá" scrisse: 

"Quaranfannl per Ia leg- 
ge, venti per Ia veritá". 

L^mplegato all'utflclo dl 
Statistlca, grande ammlrato- 
re delia Welss, e perció ind-ul- 
gente dinanzl ai falso trueca- 
to dl facezia, aggiunse con 
dannunziana calligrafia: 

"Settanta per Ia Storia". 
» * * 

II Cr. Ufí. Ceremia F«asar- 
delll, ex-Re 'd*! Caffé, attuale 
Príncipe delia "media com 
pfi.o quente", che quando é uu 
po' dlstratto, scambia il Pl- 
reo per iun uomo, lesse nePa 
"Panfulla" un tltolo: "Gli ul- 
tlmi giorni di Pompei". 

— Dl che cosa é morto? — 
ehlése ai Comandante Sicco- 
M. 

— -Dl un'eruzlone — rl&pc- 
se U Comandante. 

» » * 
Levy, il prestidlgitatore di 

azioni ed assicurazionl, Ia cui 
uioglle é morta da poço, pas- 
«eggia con un amico quando, 
passando sotto una casa In 
costruzione, un mattone gli 
cadê suUa testa. 

— Pèr Ia barba dl Moaê! 
— esclama — La mia Sara é 
alfine volata In ..clelo! 

* * ». 
Ibsen Ramenzoni, quello 

che quando si mette a fare 
beuetlcenza non Ia flnlsce prú, 
nelila speranza che Io faccia- 
no bldello di qualche cosa — 
Ibsen: Ramenwml, dunque. un 
giorno, non essendo rluaclto a 
trovare qualche bisognoso a 
cui regalare 50 contos, se ne 
ando in fazenda. 

Avendo preso abbastanza 
coníidenza coin Ia svelta tiglia 
di un colono, una será pas- 

segglava con essa per un pra- 
to, quando videro una mueca 
ed un vltello che si strofina- 
vano 11 naso runo contro Ta'- 
tra, aJla manlera dl quei qua- 
drupedi. 

— Ah! — disse Ibsen — 
Come mi piacerebbe fare Io 
stesso anch'Io! 

— E andate! — rlspose Ia 
ragazza. — Chi ve !o impe- 
disce?... La muca é pur vo- 
stra! 

* * * 
La grande attrice Vittori- 

na iSportelli ó stata invitata 
.da una grande casa cinema- 
tográfica a fare qualche pro- 
vino, per vedere se é fotoge- 
nica. L,€sperimento ha dato 
buoni risultati, tanto che Ia 
direzione ha declso di girare 
"Macbeth". 

— glgnorina,   —   disse   a 

Vittorlna 11  direttore, — vo' 
conoscete Shakespeare. 

— Io non Io conosco per- 
sonalmente, — rlspose Ia 
Sportelli. — Ma egll conosce 
certamente me: recito ormai 
da circa un anno! 

*  *  * 
Dal "Restaurante Commer- 

cial" dl Rua João Briccola 
riceviamo il seguente proc'a- 
ma di pubbllcltá: 

"II maiale, quaindo si grat- 
ta 11 fianco destro, fa movi- 
menti violenti che &vilu.p.pano 
ed induriscono i muscoli. 
Quando si gratta invece II. 
fianco sinistro, i movimenti 
sono molto piú lievi. Perclô i 
prosciutti di destra sono mol- 
to piú muscolosi dei prosciut- 
ti di sinistra, che sono teneri 
■e delicatl. Cl sono due modi 
per  convincersene:   o   andare 

Tnrr 
/ABRATI 
StfO PAULO 

PREÇO NO VAREJO 800^ 
35^^ 

B^^^^^^ 
Due tnosche nel biechier di birra mio, 
stanno rendendo Vanima ai buon Dio: 
vano é perció che a dir talun tfaffanni: 
"Chi beve birra, mmperâ cenfanni". 

raineralizaníê 

"As velas examinadas 
tornam radioactivas por 
emanação de radio e 
mineralizaãas em saes 

; de Caldo e de Magnesio as águas por ellas fil- 
■ 
!  iradas..." 

(da Analyse n." 3165 do Serviço Sagitário 
do Estado) 

'gniinniininmiiiiiin ..■■...■■.. .■.■.■.■r..f 

a vedere come fa il maiala 
quando si gratta, o veniro a 
mangiare i nostri panini cho 
sono imbottiti escluslvamente 
dl  prosciütto dl sinistra." 

* * # 
Un curioso demandava ai 

Comm. Arturo Apollinarl 
qualo é 11 mlglior mezzo por 
íar fortuna in Borsa. 

— Cl sono due mezzi — 
rlspose il   Comm.  A.poUinari. 

— Quali? 
— II primo é 11 mlgliore. 
— Lo seguiró. 
— Ne dubito, ma ve lo di- 

ró lo stesso. Consiste nel cotn- 
perare quando tuttl vendono, 
e nel vendere quando tuttl 
comperano. Sono sicuro che 
non seguirete questo consl- 
gllo. Alia Borsa, come altro- 
ve,   tuttl seguono  Ia   folia. 

— E l-altro? 
— E' eempllclssimo. Se 

avete cento contos liquidi, an- 
date a trovare un Agente e 
fatevl costltulre un portafo- 
gli. Ritiratelo senza esarci- 
narlo e chludetelo in una oas- 
saforte per dieci annl. Non 
staccatene i coupjyis. Quando, 
trascorso 11 termine fatídico, 
aprirete 11 vostro pacco, ve- 
drete che certi valorl saran- 
no salltl, altri saranno seesi. 
ma uno sara sallto come un 
razzo a tale altezza da ren- 
dervl milionário. 

* » » 
Un'aUra barzelletta, di q-iel- 

le che ei ha raccontato il Gr. 
Uff. Giovanni Ugliengo, di Tí- 
torno dall'Argentlna: 

"Sefíor Rotchild — dijo Ia 
púdlca hlja de Israel, con U-, 
vista baja y roja de rubor—. 
La vida está imposible ya. . ., 
ei sueldo que gano no me al- 
canza para proveer a Ias no- 
cesidades de ml ánclana ma- 
dre y Ias mias propias. . . 
?Podría usted darme un poço 
más de sueldo?... !Se lo su- 
plico, sefior! 

El rlquisimo banquero, 
qulen, no obstante contar los 
imillones como quien cuenta 
granes de arroz, era ei más 
fiel exponente de Ia raza ©>' 
ouanto a generosidad, se-que-' 
dó pensativo, sin responder 
.no, nl si, pues, aun cuando lo 
primero era lo que le salta- 
ba dei cérebro, su corazón ha- 
bia sido tocado por ei tono 
humilde y suplicante de su 
joven dactilógrafa, y, queria, 
antes de resolver, pesar y me-, 
dir ei caso con toda concien- 
cia, 

—Bien —dijo ai fin—. QuI- 
zá eu pedido sea muy bien 
fundado, pèro... para flue 
pueda yo resolver tendrá que 
concederme esta noche.. . Lo 
pensaré bien y mailana por ia 
mafiana le daré Ia respues- 
ta. .. 

lEntonces ella, algo confun- 
dida, porque habia interpre- 
tado mal Ias padabras dei pa- 
trón replleó: 

—Yo, sefíor, lo haria cou 
mucho gusto, pero, si no voy 
en toda Ia noche a ml casa 
?QUó dieculpa ie daré a mi 
madre mafiana aJ reçreBar?'" 

m^m — 
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Camera lascia 1' America 
Carnera si presenta alVA- 

«enzla, e dlce: 
— I mlol dosideri sono 

quellt dl qualunqu© vlaggia-" 
toro. I ventl o Tentlclnque 
metrl dl letto che sono stret- 
tamente necessart per dormi- 
ra a un uomo che non ama 
atar ranalcchlato, una piscina 
per lavarmi Ia faccla, uno 
apazílo dl due metrl cubl per 
ileporvl le scarpe. 

— Sara fatto. 
— Ml raccomando le zuc- 

che  
— Le zucche? Che cosa 

vuol farne delle zuçche? Por- 
se manglarle cotte ai forno, 
como usa nel suo paese na- 
tivo? 

— Ma no, ma no! Le zuc- 
che ;p©Tché servono da salva- 
gente. 

— A lei? Ha paura dei ma- 
ré? 

— Neanche per sogno. De- 
vono servlre dl salvagente ai 
bastimento. Ho notato che 
quando monto au 1 bastimen- 
tl Io, U llvello dei maré 8'al- 
za. Perdó earebbe bene cir- 
condare 1 pontl dl una cintu- 
ra dl «ucche, perché alufno 
II transatlântico a restare a 
galla. 

— Sara fatto. Vuole aitro.' 
— Vorrel che 1 passeggeri. 

quando passeggiano, non mi 
cammlnassero su 1 pledi; per- 
ché dopo l'ultlma lussat,;!- 
ra... 

— Questo, caro slg. Came- 
ra, sara. impossiblle evitarlo. 
a meno ohe lei non tenga 1 
pledi In maré. 

— E' un'iidea. II maré é 
abbastanza grande; e ano 
cosi ropportunltá dl fare 1 
miei piedlluvi, tuttl In una 
TOlta, e non a zone, come ml 
tooca  dl   fare aWtualmeníe. 

* * * 
Camera torna al^albergo a 

fare Ia vallgia. 
— Portatela — dlce alVan- 

tista — a bordo. 
Ma irautista, dopo alcuni 

tentativi, fa sapere a Câma- 
ra: 

— La macchlna non si 
muove. La valigla pesa trop- 
po. Ma che c'é dentro? 

— Le mie acarpe, le mie 
calze e Ia camlcia da notte. 

Forse non potrebbe servl- 
re un trenó? 

— Purtroppo — dlce il 
portlere — 1 trenl non pas- 
saiio per questa atrada. 

— E' una bella seccatura 
— osserva Camera — SI ca- 
rlca su le aipalle Tautomobile, 
Ia vallgia, irautista e 11 por- 
tiere  e porta tutto ai  porto. 

Dlsgraziatamente Tautomo- 
blle gli cadê dl mano, e va a 
plcchlare sul plede lussato. 

— Ah, 11 mio callo! -7- gri- 
da Camera, e si reca airal- 
bergo. 

» » * 
Camera mangla tre quarti 

dl bue o beve cinque daml- 
glane dl vlno; ma quando si 
reca ail porto, U transatlân- 
tico era partito. 

Carnera, naturalmente, ri- 
mane male. — Sono aspetta- 
to In Eurapa!  — grida — e' 

CAVAL1ERI    COMPITI 
■ í"*"***^!»^* 

Dífendetcvl 
dal freddo! 

Soprabiti 
"Mappin" 

Soprabiti in tweed diago- 
nale pura lana, distinto 
modello "jaquetao" 

195$ 
Soprábito in finissima ca- 

simira ing-lese di "Coo- 
per", stile "jaquetao", 
mezzo cinto, nuovi toni 
di azzurro-orizzonte 

3SO$ 
MAPPIN   STORES 

debbo partlre. Dateml un pon- 
tone. 

Qll portano un pontone. 
— Ma non vedete — grida 

Carnera — che In questo pon- 
tone non d ipossono atare tut- 
t'al plú Ia mia gambá. Ia mia 
coacla e ia mia natlca sinistra, 
e 11 resto invece reata a ter- 
ra? Poaslbile che in un paese 
come questo non cl sla un gu- 
sclo dl noce capace dl conte- 
nerml? 

La Capltaneria dl porto ha 
avuto un'ldea geniale. Ha po- 

sto a disposlzlone di Camera 
una nave porta-vellvoll. Sca- 
rlcatl 1 vellvoli, si é trovato 
posto per iul. Allora egll si é 
dato a rincorrere U transa- 
tlântico; e per andare piú in 
fretta, ha tuitfato .le manl nel- 
Toceano e se ne é servito co- 
me remi. 

Qualche delfino e qualche 
balena sono giá rimastl k. o.: 
ma 11 gigantlsáimo, vlnto, ma 
non domo, veleggia a grandl 
glornate verso i patrii lldl. 

BJüMlMftMM ""1 ..........■.■■■■■■■mmiMmiM 

'      PRODUCTO 
FOSFO -CALCIO- 
VITAMINlCp     ^ 

ESTIMULA 
0 APPETITE 

_ DAS CRIANÇAS 
^kesffio nos oasos mcuspeémaes 

"EM PO'nuu pgAMrjCWf-COMPOSTO- I»M AOULTOS 

Vtacfnzlno Srandurra prende Tascensore. 
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Se é banchettissimo — per- 
sano súbito 1 nostri intelli- 
genti 'tettori — non poteya 
tenersi che airEsplanada; se 
ha avuto luogo airEsplanada. 
non poteva mancarvi il Con- 
sole Comm. Caetano Vecchioí- 
tl; se c'©ra il Console Comm. 
Vecchiotti, doveva esserci aa- 
che il M.° Tenente Dante Cor- 
radinl; se c'era il Tenento 
Corradini, doveva esserci an- 
ehe il Dott. Emembergo P>,1- 
iizzetti di Rio do Sul, e 
finalmente se non mancava 
il Dott. Pellizzetti, doveva ea- 
ser ipresente anche il signor 
Aldo Munarl. 

Precisamente. 1 nostri lel- 
tori hanno indovinato tutto, e 
ei hanno risparmiata Ia fali- 
ea di fare Ia noiosa tiritera 
dei nomi. 

Ma che cosa facevano i 
qoattro banchettantl al han- 
i^hettissimo deirEsplanada? A 
questa domanda sibillina, in- 
feilcemente tutfi 1 nostri let- 
tori hanno preso delle can- 
tonate. 

Perchó alcuni hanno pen- 
sato che si erano radunati per 
recitara il rosário; alcuni han 
creduto che stessero aU'E- 
splanada per íirmare il patto 
quádruplo; alcuni altri han 
AUTiposto che si fossero con- 
sregati per discutere su Ia dí- 
sintegrazione delia matéria; 
altri i.n£in© — e sono stati i 
piú — sono persuasi che fos- 
sero convenuti airEsplanaõ.a 
per organlzzare un'ascen3;cne 
neUa stratostera. 

Lia veritá vera peró, benchó 
sembri incredlbile, ó ben piú 
semiplice e modesta: i quat- 
tro evangelisti erano' andati 
airEsplanada per mangiare e 
por bere. AnzI piú per bsre 
che per mangiare. Tanto é 
vero che il M." Corradini (die 
tra un bemolle e un beduro, 
é un cultore appassionato de!- 

un banchet- 
tíssimo 

Ia lingua d'Orazio) aveva fat- 
to   .innalzare   il   gran   pavese 
con Ia scritta: 

ATJT   BIBAS,   AUT  ABEAS 
(O   bevi   11   vlno,   o   affogati 

nell'acqua). 
A iquesto punto i nostri in- 

gemil lettori domanderanno: 
-r- Ma quanto mangiarono? 
Quanto bewero? 

Ma ai poeti e alie signore 
non si domanda Teta; cosi ai 
banchettantl non si domanda 
a quanti piatti e a quanti fi:'- 
schi  hanno fatta Ia testa. 

Noi peró Io sappiamo; ma 
senza un permesso scritto, con 
firma autentlcata dal notaio. 
degli interessati, e senza Ia 
concessione di tre pagine c'.; 
giornale, non ipossiamo app?- 
gare da legittima aspettnfva 
dei  curiosi. 

I brindisii? Uno. solo; unlcc 
e breve, ma succoso e sch'- 
tillante. E' dei M." Corradini 
(s'intende) che per non per- 
der tempo, Io aveva fatto scvi- 
vere a macchina e distrib-jire 
ai compagni: 

Meacete, o anüci, U vino. II vjn 
tremente 

Scuota dai inolli nervi 
ogni toiiioi-; 

Parghi le nubl deU^fflltta 
mento, 

Affoghi il tédio accidloso 
in cor! 

(N, B. Per organizzazioni di 
banchetti rivolgersi al M." 
Ten. Corradini. Prezzi di fab- 
brica — ipagamenti a presta- 
ções — sconto ai rivendiio- 
ri). 

VOLETE   COSTRUIRE? 
BASTA POSSEDER  DEL TERRENO! 

La "SOCIEDADE PAULISTA CON8TRUCTORA DE 
IMMOVEIS I/TDA." con gli Uffici a Una José Bonifácio, 
N.° 293 (sobrado), costmisce a denaro e a Innga scn- 
denza, coneedendovi qnalsiasl facilita. Costruisce inune- 
diatamente. 

Visitatela e chledeto iiiformawoni che vi saranno 
date senza alcnn compromesso. 

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

Ali CIBOOIiO ITAIilANO 
Domanl será il Circolo Ita- 

iiano offrirá al soei e alie lo- 
ro famiglie un pomeriggio 
danzante, che avrá inizio alio 
ore 15 e terminerá alie oro 
19. 

Per questa festa, che é ri- 
servata esclusivamento ai soei. 
non  vi sono inviti speciali. * *  * 
RIXORAZIAMENTO 

Dai "São Paulo Futebol 
Clube", accompagnata da un 
gentilissimo uíficio, riceviamo 
una tessera per 1'ingTeeso ai 
suo campo in oceasione dei 
gfochi. 

I nostri vivi ringraziar.ieii- 
ti. 

* *  # 
GUIA DO  PASSAGEIRO 

Riceviamo il ifascicolo di 
Luglio di questa interessante 
ipubblicazlone, che é distrijjui- 
ta gratuitamente nei treni 
delia Comp. Paulista. Contie- 
ne Vorario delle ferrovie, Titi- 
nerario dei bonds, Tlndirizzo 
dei Consolati, ecc. ecc. 

4f.   *   * 

ARRIVI 
Proveniente da Campo 

Grande (Matto Grosso), giun- 
g6i-á fra breve in S. Paolo, 
per stabilirvisi definitivamen- 
te, il noatro amico e cónna- 
zionale Aldo Barosso. fratsllo 
dei noto. esploratore Remigio 
Barosso.. II nostro anticipato 
cordlale   benvenuto. * *  * 
Ali CLUB ITÁLICO 

Domani il Club Itálico of- 
frirá un bailo ai suoi soei ad 
alie loro famiglie nel Salone 
Tegayndaba. 

M.a   THEREZA 
Officina de roupa branca, 

Bordados e point-jour. 
R. V. RIO BRANCO, 108-A 

S. PAOLO 

V"leie díoerire fiene ? 

L; 

F O R H O L A t 
S"!il>aina 
Dinslnse 
Subnilrato  de  bUmnlo 
Carbonate   de   magncsln 
Slcarbonato  de  andlo 
Eiwenoia   de   inenia   q.a. 

Aprovada   no   O.   N.   S.   P. 
«nb  »   N.o   18  em   C-l-SX 

La   festa   Incomincerá    alie 
ore 20 e si protrarrá sino al- 
í'una delia notte. 

* # * 
VISITA 

Ma fatto ritorno da alcuui 
giorni in S. iPaolo, 11 Cav. Da- 
vide Giolitti, ed lerl abblamo 
avuto il piacere « Tonore d: 
una sua visita in Redaziono. 

Il Cav. Giolitti é rimasto sor- 
preso dei nostri lussuosl !oca- 
11, Int.rattenendosi con partl- 
colare compiaclmento nella 
"Sala degli Specchi" o nella 
"Sala Rossa". Ha avuto Inol- 
tre parole di viva ammlra- 
zione per Ia nostra raccoltfl 
dl quadri antichl e moderai, 
come delia rlcca biblioteca 
che da sola, oocupa tre saio 
delia Redazione. In ultimo ha 
vlsitato Ia sala dei bigllardi 
e dopo aver giuocato una per- 
tita col nostro Signor Dirot- 
tore, prese commiato. Aven- 

■do preso comiato, se ne «in- 
do. 

» # * 
JARDIM DES MODES 

E' usclto un altro numero 
dl questa bella rlvlsta illu- 
strata, che nel suo piccoJo for- 
mato, contiene quanto puó 
interessare le madri dl faml- 
glia. 

La nota "Casa Bonllha" 
pubbllca nel fascleoló svarlatí 
modeli con  1 relatlvi prezai. 

» * * 
DA  SCAFUTO 

Col "Conte Grande" TAgr-n- 
zla Scatuto" ha ricevuto le rl- 
viste itaüane. Gll ultiml nu- 
meri delia "Illustrazlone Ita- 
liana" contengono una coplo- 
sa documentazione delia visi- 
ta di Hltler a Venezla. 

ALFAIATARIA 
"FULCO" 

FlniMiaie MBIMIMü per 
■•mini — MAimULUZ • 
TAILLEÜBS. 
B. Libero Badar6, «B • &• 

Sala 15 - S. PAOLO 
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"primavera" 
A\ L. V. Giovannetti 

Iintlti^ttlfVVlHiillllfflaKhilitiilINilllliliialItiliiltnKIiHlki1! 

Compa Pugli«i 
Si avvisano gli Azionisti delia Comp. 

Puglisi che si sta iniziando da parte di mi 
gruppo di loro colleghi, un'indagine giudi 
ziaria, per Ia verifica delle ultime operazio- 
ni in cui sono stati impegnati vitali interessi 

: delia Societá. 
Gli Azionisti che vogliono far parte dei 

; gruppo promotore di tale indagine giudizia- 
■ ria, possono rivolgersi ai sottoscritto, che si 

é assunto il lavoro di coordinazione. 
OAETANO CRISTALDI 

Rua José Bonifácio, 110 - 2.a sobre-loja 
salas 6, 7, 8 e 9. 

(f 
Camicie dl seta su misnra 

553000 
BIANOHERIA 

PER SIGNORI 

^Vfá! Leader 
SU   MISURA 

Av. Br. Lniz Antônio, 100 
S. PAOLO 

PHOlíE:    2-7999 

ACCETTIAMO 
CONFBZIONI 

^=== =r^ 
Ad un amico un giorno confidai 
che con mia moglie non discuto mai; 
ed aggiwnsi con /are sconsolato: 
"Dal di che a eontraddiria ho rimmciato!. 

La pTcmlère di "Primave- 
ra" dl L. V. Giovannetti, co- 
stitul ierl será, ai Bôa Vista, 
un vero succesao. 

II teatro, 1 cul postl erano 
statl tuttl prenotatl sln da pa- 
recchi glorni prima dello spet- 
tacolo, era esaurlto. II migror 
pubblico colonlale, accorso a'- 
la recita, consacrõ con inter- 
mlaablll apiplausi 11 lavoro dei 
noatro egrégio collega e Ia Im- 
peccablle esecuzlone dei bravl 

artistl delia  "Canzone di Na- 
poll". 

Per assoluta mancanza di 
tempo, poiché 11 "Paaaulno" 
va In macchlna qualche minu- 
to dapo Ia fine dello spetta- 
colo, slamo coatretti a rlmau- 
dare ai 'prosslmo numero Io 
nos-tre Impressloní sul lavoro 
dl Giovannetti, con 11 auale 
sln da ora ei congratuliamo 
per 11 grande e merltato snr- 
ceeeo. 

CANZONE  Dl  NAPOLI 
Impres» N. VIGGIANI — SUgtene 1984 

278.o e 279x) SPETTACOLO 

De prime i-appi-esentazioní deítta coananedla in 3 atü: 

PRIMAVERA 
i di L. V. OIOVAiNNBTn. 

MARTEDI': SBRATA D'C>NORE DI NINO FACOIONE 
e ADDIO DELLA COMPAONIA, con Ia nuova soeneg- 
giaita dl E. L. Murdo: 'A CARTUUNA 'B NAFDUS. 

GIOVEDI', Ia oompagmla teibarca sul vapone "Rage 
•per detouttare ai Teatro Avenida dl Porto Alegre. 

Theairo     Boa    Vista — Beco le traccie dei leoue, flacciamo cosi: tu vai da 
questa parte per TOdere dove ^ anda to; Io vado da queafahra, 
per veijore da dove 6 veuato! 
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.kV 

brunell runeiia o canen !? 
(Dal   nostro   arcicorrlspon- 

dente di Rio) 

E'  BRUNERI. 

— Dunque lei sostlene cho 
i'uomo  di  Collegno  é  Bruue- 

— Lo soatengo e Io provo. 
— Su qualí dati si posa. !a 

sua  convlnzlone? 
— Su Jnfinitl. Lei sa «he 

Brunerl era tipogralo. Io lio 
pensato: se era tlpografo de- 
ve conoscere le cose deirarte 
sua. Non le pare? 

— Ml pare. 
— Ebbene, sa che cosa ho 

fatto? Quando mèno se Ta- 
spottava, ho tratto dl tasca il 
"Pas^qulno", gliierbo sventola- 
to  davantl ai viso,  grldnririn- 

mi   dica  súbito   che-   cosa    é 
questo? 

— E Ml? 
— Lml, senza neanche pea- 

sarci un momento, con Ia 
prontezza delia comprensione 
che deriva dairincosclente 
professlonale deli' abltudine, 
mi rispose: é un glornale. 

— Dove é stato stampato? 
— In tipografia. 
— E'   molto  signiflcante. 
— Lei aa che 11 Bruneri é 

torinese? 
— Lo so. 
— Ebbene io gli ho detto: 

Torino. E lui non ha mostra- 
to nessuna sonpresa a ud;r 
pronunclare questa parola. 
Segno evidente che non gli 
riusciva  nuova. 

— E' chiaro. 
— Pol gli ho chlesto: Si 

ricorda che cosa faceva quan- 
do usciva dl casa? Ml ha sú- 
bito rispoato: andavo in stra- 
da. Ebbene, ho smíbito tatto 
delle febbrlll ricerche, e ho 
saputo che per tutta Ia sua 
vlta, fin da quando era bain- 
blno, 11 Brunerl .quando usci- 
va dl casa, si trovava In 1- 
atrada. Davantl a questo cu- 
mulo di prove, non ml é plú 
posslblle lesltare. L'uomo di 
Oollegno é 11 Brunerl. Ora se 
:osse 11 iprof. Canella non po- 
rebbe assolutamente essere il 
Brunerl. Percló essendo egli il 
Brunerl ó assolutamente e- 
cluso che sia il Canella. E- 
;cluso 11 Canella, che cosa <:1 

.■esta? Ci resta 11 Brunerl, co- 
me  si   voleva   dimostrare. 

— E' matemática. E' sso- 
metxia. E' trigonometrla. 

IL  PARERE  DELLA 
«CIENZA 

Abbiamo interpellato fui 
caso Canella-Bruneii 11 Dott. 
Giove.lliti, celebre allenLSid 
coloniale.   Egll ci  ha   d^tto: 

Una delle due: o quell'ao- 
mo é il Brunero o é il Canel- 
la. A meno che non sia una 
terza persona delia quale Ia 
scienza Ignora ancora 11 no- 
me. Se egll é 11 Canella, oso 
affermare con certezza quasl 
assoluta ohe egll é veroneíe; 
se é il Brunerl, veronese non 
é. Se dice di essere 11 Ca- 
nella e non é 11 Canella, io 
starel per dire che egli af- 
ferma una cosa non vera. 

— Dunque   é  un  bugiardo. 
— Adagio con te parnlo. 

Bugiardo se mente; ma oe 
non mente, sarebbe esagerato 
chlamarlo bugiardo. Puó dar- 
ei che egll dica Ia verltá. 

— In questo caso sarebbe 
Canella? 

— Indiscutibllmente. A 
meno che non sia Bruneri. Se 
lo é, Ia scienza non ha che 
una sola parola da dire, alta 
o severa: lo é. Ma puó diria 
Ia  scienza questa parola? 

— Non puó diria? 
— SI © no.  E'  egll  since- 

ro? O é nn simiulatore? Se é 
■un simulatore, creda a me 
signore, egll simula. Ma so 6 
sincero, come si puó dire cho 
é un simulatore? Ha perduto 
Ia memória o non l'ha per- 
duta? Se l'ha perduta, per 
bacco, che gliela cerchlno. Ma 
se non Tha perduta. Ia ?OVL- 
servi che ai glorno d'oggl nou 

bieogna buttar via nuJla. 
_ ®1 che le Jue conckislo- 

ni sono? . 
  Le mie conclusionl so- 

no: oggl II tempo ó bello e ai 
puó  uscire senza  ombrello. 
  Parole luminoso. 
  No, scientlíiche. 
-~. E' lo stesso. 

NUNZIO   GRECO 

APERITIVO mmm 

FERNET-BRANCA 
STOMACALE 

DOTT.   PRANCESCO   PATTI 
MEDICO-CHIBTIIMK) 

ASSISTENTE DELLA OLINICA GINECOLOMCA DELLA 
FAOOLTA' DI MEDICINA DI S. PAOLO 

OPERAZIONI E MALATTrE DELLE SIGNORE. 

RUA LIBERO BADARO', 27 — l.a piano 
DaUe 15 aUe 18 — Tel.: 2-0588 

Residenza: 2-2858 

Casa  Sparapani 
Speeialitá in articoli di pittura 

Grande assortimento 
di 

Colori - Olii - Vernici - Smalto • Acqua ragia 

Tinte in Tubetti a Olio e Acquarello 
Grande varietá di pennelli e tinte preparate 
RUA 8ILVBIRA MARTINS (AnUca R. dw Flores) n." 8 

T«ief. a-asse — g. PAOLO 

JA>WAAlWo^A>^^*>Wõ^wAWW^t^^^^y/■^\\y/^^^^^ glMMflSflflJSflflfiflftSfl3flflBitBÉIflB3flfl3l(BMg 

(ASA BANCARIA ALBERTO BONF1GIIOII í CO 
TWíWM^WWS5WWWWWWÍBBW5IWW8»MW DEPO5ITOS-0E5< OESE COBRANÇA? ^•^^rt^^A^v^V^w^W*'r 

;    MATRIZ: Rua B6a Vista, 5 . ft|l«Ja — SAO PAULO FELIAL: Praça da RepubUca, 50   SANTOS   ■ 
'^«■■■■■■■^■■^■■■■■■■■■■■■«■■■■■■■■■«■■■«■■■■«■■■■■■■■«■^■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■i^««««..Ttiri1iM||||[Affl|JittT.1T||)ri[)ftM 

:. ,.ai,é. 
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Chiamate e passa ggi 
dali'Itália 

L'Agenzia di paysaggi dei Largo Santa 
Ephigenia n. 13, comunica alia sua distinta 
clientela che ha ricominciato ü servizio di 
"LETTERE DI CHI AM ATA", preparandole 
in poechi giorni a prezzo módico, e offrendo 
agli intefessati passaggi a rate in ottime con- 
dizioni dairitalia e viceversa. 

Largo Santa Ephigenia n." 13 — Telef. 4-1152 

1 desde 

A lume di luna 
Sembra strano, ma purê é cosa certa, 

II mensile mi dura tanto poeo! 
Spesso, in bolletta, tutti i Santi invoco 
Quando Ia fame ü ventre mi sconcerta. • _ 

E' poço forse quel che il babbo manda? 
0 é Ia mia Magda che richiede troppo? 
Non so: ma alia meta dei mese intoppo 
Nel pagare Ia stanza e Ia locanda. 

Nel mese scorso, un giorno di bolletta, 
(Con dentro il ventre un vago tramestio 
Per fame vecchia, e un sordo miagolío) 
Rivolsi a Magda questa canzonetta: 

— / baci che mi dai, hella "guagUona" 
M'empiono il cor di gioia: ma Ia "panza" 
La senti che magnífica romanza... 
Miagolando, in "Ia bemolle" suona? 

Piantata, alfin, col bacio e Ia ewrezza 
Le moine, le serette "Vuocchie 'e trigU»": 
Col mostrarmi le tue belle caviglie 
"Nun ghiesce mente"! Tengo debolezza! 

"AWuocchie 'e triglia toie nire e affatate" 
Per dir Ia veritá cruda e sincera 
Preferirei, tesoro! questa será 
"'Na zuppetella 'e cozze" con patate! 

SÉRGIO PROF. CADEOLETTO 

Sígnora, vesta con eleganza! 
Un   vestito   dl   tagllo   elegante, 
perfetto,   Ia   riuglovanlsce   e   Ia 

rende allegra e felice! 

L'ACADEMIA DI TAGLIO 
Chiquínha Dell9Oso 

In Boa Ríachuelo,   ia-B, le coa- 
íezionerà 11 vestito In 24 ore, a 
prezzo  veramente   basso   da  non 

creclersi.  ESI,EBIMENTI! 

Rua Ríachuelo, 12-B — São   Paulo 

CRETINI   SI   NASCE 

Sal nnotare? 
Sf. 
E dove hal Imparato? 
In acqna! 

id:-, w-''ijiit/.' 
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Jé-sé-tú 

MAHITO INPELICE (in na- 
sa) — Se Ia sua signora CJ- 
niugessa é irasclbile, provi a 
colmaria cem una collana dl 
perle di ghiacclo. Esse sono 
assai di moda per Tinfluenza 
gastrico-interlnale e fannn 
Kudare le mogli, mentre Io 
perle giapponesl fanno suda- 
re freddo i rispettivi consor- 
ti. 

MAGISTER (a scuola) - 
Colossale viene da Colosseo, 
che é un monumento vespa- 
siano, fatto costruire dalllm- 
peratore dello stesso nome. 
prima delia scoperta delia poi- 
vere bianca. 

ALLUSIOJSriSTA (in fazen- 
da) — Non si faocia allusio- 
nl, ché si tratta di tutto un 
imparato scenico: una specie 
di barbone dei íarraacista Ho- 
mano di S. Paolo, che a que! 
modo crede di passare agü 
antenati per un uomo s.piri- 
luale! 

SARDA N. APALO (Caran- 
dlrú) — Se si tratta di un'ar- 
ma oontendente,  ne misurl le 

dimdssloni esatte, ma stla at- 
tento a non prendere dei grac- 
ohl a secco. 

P. RIQUITO (aonde esti- 
ver) — La vostra lettera a 
mano, per un disgusto posta- 
le, é stata recapitata alia 
"Panfulla": scherzi di genere 
femminile. Ecco perché non vi 
abbiamo riscontrato. 

STO BIONE (Santos) — 
La legge cosi chiamata dei 
•'tallone" é antica quanto i 
calli di Geremiade Fossardol- 
li. Rimonta ai tempi degli 
Ebrei erranti, in cui Caligola 
soleva «alpestare col tallone 
dei suoi tamanchi chi era !n- 
colpato   di  bigasua. 

AUTORE GIOVANE (Braa) 
— Lei vuol vedere il suo no- 
me stampato su i giornaii'.' 
Lasci dl organiz^ar novelle e 
sonnetti. e provi a fare una 
passeggiata in antomobile a 
D7 airora, e badi di dare oon 
esattezza nome, cognome e 
domicilio, quando Io traspor- 
teranno alia Santa Casa. 

VI HO LETTA (qui) — 
Chi ifu .che disse: — Dio me 
rha data, guai a chi Ia toc- 
ca? — Pu Manon Lescauí, 
!'immortale proíagonessa de'- 
i'abate  Prevost. 

Pare cho essa alludesse a 
una cioeca di capelli dell'a- 
mante, airatío delia sep-.ira- 
zionc. In occasiciie delia quiie 
ebbe origine an-che Taltro ce- 
lebre motto: — Manon ti la- 
ECíO solo, ma ti iascio un fi- 
íílio ancorl 

OCCHIALI   NUWAY 

"CASA GOMES" — õS-A - 1'IAZZA UA SE 

Per ■durabüitá e con- 
forto, 1 migliorl 'dei 
mondo! Con astucein 
e lenti di Bausch e 
Lomb. Chiedete a 
Joaquim Gomes che 
vi rimetta grátis il 
modo pratico per 
graduare ,1a vostra 
vista. Per 1'interno 
porto grátis. 
' - õS-A — S. PAOLO 

ouwms&mimmBBammmBam&Bam 

Kngân&os ctsntraiM «> 
PORTO FELIZ 

VHiLA RAFFABB 
e PIRACICABA 

Agente: 
DANTB M 

BARTOLOMEO 
Campinas  -  Te!. 3089. 

BaonT - Tel. 247. 

— l/nüi'» notíc, nei towiave a casa, ol>M una grande emo- 
zionol Xii scmhrd (iic mi Homo fo»s(> sotto il IPUO; ma rtie 
diüillnstônu!  Non c"',:ra nensuno! 

Penuitímissime 
Bombaj',  di  buon mattino. 

SI cercano i parentl di una 
signora bieMese morta a Lcn- 
dra, che ha lasciato una fa- 
volosa eroditá di 90 mila lire. 

I tempi cambiano: Io zio 
d'Amerlca si é fatto zia d In- 
ahütc-rra. 

Niio\-a York, será. 
Si smentisce che .raviatrice 

Amy-.MoUison sia ricoverata 
in una clinica. nelTattesa di 
un  erede. 

■Si doveva aimmettere ctie 
per essere vera Ia notizia, Ja 
"coippia volante" fosse rima- 
sta insiome almeno per il ten;- 
po miaimo Indlspensablle. .. 
Imposslbile! 

Belgrado, 3 sotto zero. 
La   scuola    elementare    di 

Kratovo   é   stata    invasa    piá 
volte dalie vipere. 

■— Fuorl, íuori! — grida- 
vano i maestri — per inouJ- 
caro   dei   vcleno   negli  alunui 

ei siamo giá noi, con  Ia sto- 
ria  cotemporanea. 

Praga,   ore  11.35'25". 
II fachiro Jaroliu Zenke! 

ha viaggiato in ferrovia rin- 
cMuso per sei ore in una ba - 
ra,   in   letargo. 

—• Scusi, signor capostazlo- 
no, ma questa cassa era l'uni- 
eo luogo in cul potessl ad- 
dormentarml, senza 11 chlac- 
chiemecio dei vicini 6 FasfN- 
sia  dei  loro sigar!. 

Bacarest,   i>er   t&levlsione. 
Bande di ladri assaltano 

treni di benzina e rubano il 
carburante per metterlo in 
vendita a basso prezzo. 

L'automobilista sa come re- 
golarsi: a questo rifornitort; 
!a benzina costa troppo poço; 
si tratta dei famosi ladri! Piú 
avanti, il iprezzo dei carbu- 
rante é proibitivo: ó Ia ven- 
dita legittima, dei galantuo- 
mini. 

Mxtrics:   S.  PAOLO 
Una Boa   Vista,  2  —  gobretoja 

Cx. Postal, mm - Telefono: 3-I4S6 

Flliale: SANTOS 
Prata da Itepubllca, 50 

Cx. Postai. 7al . lelef. Ccut. 173» 

A »BERK) BONFIGLIOLI 6 CO 
SVINCOLl ÍJOGANAL1 

CON.DIZIONI VANTAGGIOSE — SERVIZI RAPID1 
B PERFBZIONATI. 

 Frovaie Ia nostra organizzazione   

mmmaBsma^seÊammíBBBmsBsaBam 
K'  PERICOLOSO AJvBARE A 

TEXTONI 
speciahnente se si tratta delia 

própria salute! 

Pate le vostre compere  nella 

"PHAEMAGIA 
THSEOUEO5 

Preparazione aceuraía — Con- 
segna a adoimdcíllo. — Ai)erta 
fino  aüa mezsanotte—l?rei:zi 

di  Drogheria. 

Uii-ezione dei Fannacista 
L A R O C C A 

RXTA BO  THESOURO N.»  7 
TELEFONO:   31470 
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GIOVAJíNl SCATAMA.CCHI.1 
— L'affare si complica. 

OOLONIALE   —   Si:    Ba!- 
thazar de Oliveira, dopo le 
"picccle 'pugne" (in una pa- 
rola sola) coloniali, va a fare 
Je grandi pugne In Europa. 
Beato lui,  o beati anche  noi 
— ché, cosi, cí lascia in pa- 
ee. 

MABTUSCEI.LI — 50 0. 
MERAVIGUAXO — CUe 

nn giornalista rifiuti dei quat- 
(rini non é poi cosa sbalordi- 
tiva. La vita, a volte, offre 
rtegli spettacoll incredibili e 
Fesperienza. dimostra Ia pos- 
!5)bilit4 delle cose piú assur- 
de: un industriale, per esem- 
pio, ohe mantenga Ia parola 
o un nobile che «ia anche gen- 
tleman. Per conto nostro, s-ia- 
nio tanto possibilisti da am- 
mettere ohe una titolare pos- 
sa ancho essore signora. 

Tutto c!ô, evidentementí.-, 
non é Ia regola: é Ia possi- 
bilita. 

DECOBATO — Comincian- 
do um discorso, allora dire- 
mo: 11 nonjCavaliere Zino Ga- 
gliano. . . 

OSSBBVATOBK — Si: un 
grwppo dl azionisti ha deciso 
dl andare in fondo alie pre- 
stldlgitazioni azionarie e assi- 
curatorie deirebreo Levy. Se 
n'é incaricato Cristaldi, il 
quale, sapete, non prende fa- 
cilmente   uccelli   a   pettlnare, 
— ma quando li prende, li 
spenna da vero. Vedremo. 

CURIOSO — Possiamo 
smenttre nella forma piú re- 
cisa che iquel giovanotto cie 
tutto a un tratto decise dl 
partorire, non é atfatto 11 no- 
stro grazioso, seppur "gaté'- 
amico,   Vlncenzino Scanduvra 

tgasagiiaaasBiüaiaaB 

detto, per Ia sua squiaitezza, 
Ia "girl" coloniale. "La Fai)- 
íulla", dei resto, dando Ia no- 
tizia, ei sembra che abbia (lu- 
to anche il nome. . . dei puc;'- 
pero. 

AMICO — Quel tale Lo Ro, 
venditore di carta (e di fu- 
mo), di reale non ha che 11 
uome. In sostanza uon é che 
un volgarissimo ple-beo, por-o' 
perspicace e molto chiacchie- 
roue, il quale perde il tempe 
(cosi prezioso!) a metterci*: 
tra i piedi. Perché non ce ne 
aceorgeremo neiumeno. 

«TUDENTE — Airuscita 
deirOdeon, una immensa f)l- 
la di slgnorine aspettava Ra- 
raon Novarro. Quando il boi 
Ramon, accompaguato dalla 
sorella Carmencita. comparve. 
le ragazze si pigiavano addi- 
rittura interno a lui. Questo 
ce lo ha raccontato Gaetanc 
Pizzicottaro, il quale, abban- 
donati per roecasione "o;; 
pontos de bonde", fece stra- 
ge di "facce senza naso". Ma 
che  porco,   quel   Pizzicottaro' 

EQUO — Nol política non 
ue facciamo. Ma se é vero che 
in attesa di fare lUmpero dob- 
biamo valorizzare Ia Vittorla, 
non ei sembra giusto che dei 
patriotti ai 200 per cento co- 
me 1. . . brasitaliani manlcn- 
gano alia direzione deiritalo- 
Brasileira un italianissimo c:;- 
ufíieiale austríaco, che duran- 
te Ia guerra si batteva per 
IMmpero Austríaco e dopo Ia 
pace si batte per Tlmpero Ita- 
liano. Dairaltro lato dei Pi^- 
ve costui sparava: e se invece 
di fermarsi a Vittorio Venetc 
le sue truppe fossero arriva- 
to a Vittorla Sicola, 11 chilo- 
metrico Starnuto, oggi, non si 
sognerebbe nemmeno di fare 
ritaliano...   dei  Danúbio. 

Seterie 
solo delia 

Tecelaçfem de 
Seda S«*a Irene 

Specialitá in tessuti 
per "lingerie". 

P. 

MACCHÍNE DI OCCASIONE PER TUTTE 
LE   INDUSTRIE 

Motori a Vapore ed a Olio, Caldaie, Materiale 
elettricp completo per: Serrarie, Off. 

Meçchaniche ed Idro-Elettriche. 
Alameda Jáhú, 59       ERNESTO VUADENS 

^: ^ 
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^ARTIGOS IUI DESCA — 

RUA DIREí!.'., 
^: ÓÃolh: i.~>.-     *~   «^.   '■-     l! 

Vn tal direa: "Non so próprio perché 
mia moglie tanto inquieta sia con me, 
che (8*6 falso, mi pigli un accidente!) 
da tanto tempo non le faccio mente!" 

\ GENUÍNO 

DifMdate 
delle falsificazioni !   ! 

NfV 

^-C-c^ono*. 
\ ks 
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I Soylet, per difendersi 
dalle accuse dl InclviU 
tá, banno inscenato nn 
füm che riproduce In 
vita beata dei reclusi 
nel penltenziarlo dl So- 
lovetsky. 

UNO SPETTATORB (in at- 
tesa che incomincl Ia pro^- 
zkme) — Che ibella cosa es- 
sere galantuonilnl come me! 
Grazie a ció questa. será in 
proveró una delle gioie plú 
pure delia mia vita. 

UN ALTRO SPBTTATORE 
—- B' quello che ,penso an_ 
chMo. Vedendo ipuniti i delitt;, 
not Droveremo l'intima soddi- 
sfazlone di no-n esserci ma; 
sparcate Je manl con Ia roba 
o col sangue degli altri e bc- 
nedlreme i nostri venerati KS- 
nitori, che cl han.no crescinti 
poverl si. ma onesti. 

LO SPiBTTATORE — Ci 
siamo, incominciano. Guarda, 
guarda 11 recluso che dorme! 
Pezzo dl mascalzone, come 
dorme! 

QUELVALTiRO — E chis. 
Rá 'quall reatl toa sulla coscic-n. 
za quel cinico! Io che sor.o 
oneato, qualoho volta non 
dormo magari soltanto per il 
TÍmorso dl aver rifilato un 
"kopelto" falso ai tranviers. 

LO igPETTATORE — Mo. 
come vuoi, amico mio, che cc- 
lui nan dorma con un letto di 
quella fatta? Un letto simi- 
lie io nom rho mai avuto. 

QUEDL'ALTRO — Eh giá, 
ha .persino il baldacchino sul- 
la testa! Peró cho bella fiçu- 
ra facciamo di fronte alPEu- 
ropa! Attenzione. il recluso si 
sveglia, si stira, sbadiglia. 

LO SPETTATORE — Uai 
visto come é grasso? Quello 
pesa almeno il doppio di me 
e dl te. 

QUBLLALTRO — Si, é 
grasso e nol siamo magri, ma 
noi abbiamo Ia coscienza pu_ 
llta e lui no. 

LO SPETTATORE — Lo 
penso. Tuttavia, se si potesie 
avere Ia coscienza pulita ed 
esser grassi. . . 

QUBLL'ALTRO — Queslo 
in Rússia é piú difficile. 

LO SPETTATORE — Non 
vorre! dire uno sproiposito, 
ma -quasi quasi. . . 

QUBLL'ALTRO — Sta zií- 
to « bada ai íilm. Adesso il 
nostro uomo suona. Corpo di 
bacco, che bella camerierina 
arriva! Vorrel che capitasse 
in stanza tutte le mattine a 
me una camerierina come 
quella. Che bocconcino fre- 
sco! 

LO    SPETTATORE    —    E 

dl 
propaganda 

guarda cos'ha sul vassoio! 
Latte, cafíé, panini, marmol- 
lata, mlele, burro! Comin.íio 
a oredere che i rimorsi non 
influiscano  suWaipipettio. 

QUELL^ALTIRO — Sporcac- 
cione d'iin recluso! Che razza 
dl pizz.Ico.ni molla a quella p )- 
vera camerierina! 

LO SiPIETTATORB — Ma 
lei cl sía. 

QUBLL-ALTRO — Si vede 
che glielo toa ordlnato Ia di. 
.rezlone dei penitenziario. Aía 
tu che íai con queata mano 
aella mia tasca? Ah, canaglia! 
Mi portavl via 11 portafogli. 
B poi dlcl che sei onesto! 

Pefiché mai — di saper Tizio chiedeva - 
próprio con una costa Iddio fece Eva?. 
Risponderemo che Vha fatto apposta, 
per dire aWuom-o che Ia donna "costa". 

mnimim 

LO SIPETTATORB — E 
tutte 1© mattine una bella ca- 
merierina verrebbe » svegllar- 
mi, col miele e ila marmellata. 
io  Ia plzzicherei. .. 

QUEL(L'ALTRO — Ma va 
lá, veochio balordo. (Sospi- 
ra). 

LO SPETTATORE —- An. 
che a te non dispiace eh Ia 
camerierina? 

QUELL-ALTRO — A ma 
iPiaociono «oprattutto i pani- 
ni col burro e 11 miele. Mi 
sento un languorino di sto- 
maco! 

LO SPBTTATORE — Ohi 
lá, amico! Adesso sei tu ch'.1. 
mi metti le manl in tasca. Co- 
sa credi dl fare con questo. 
•povero untorello? Nel mio 
portafogli non ci trovi che 11 
ritratto di Lenin e se pensi 
dl andare a mangiare i pani- 
ni  dei penitenziario,  ti illudl. 

QU,BLL'ALTRO — Giá, ci 
vorrebbe un colpo un po' piú 
grosso. 

UN VIÜINO — E' glusto 
quello che pensavo anch'io. 
Non si potrebbe fra nol tro 

l combinare qualche cosa? 

EXCELSIOR 
3.c ^«-'OUIDAÇÃO AMNUAL    _ o. 

R.OENCRAL (AMARA, 

"UU" 

LO SPETTATORE — Ca- 
pieco, capisco. SI vede ohe Ia 
camerierina va a gonio anche 
a lei.    • 

IL VIOINO — La camerie- 
rina e l panlnl. 

QUELL'ALTRO SPETTA- 
TORE — Sicuro. Una cosa 
non esclude Taltra. 

IL VICINO — Sentiie. 
usclamo. 

LO SPETTATORE — Ma 
si, usciamo. Mi dis,place per i 
miei venerati genitori, ma ia 
fin dei conti. . . 

QUELL'ALTRO — Las-na 
andare. Se avessero. as&istito 
a queato füm, iprobabilmenle 
cl avrebbero educatl in un al- 
tro modo. (iBscono a commet- 
tere una grassazione a mano 
armata. Intanto il film con- 
tinua. 61 vede 11 recluso che 
fa 11 bagno assistlto da una 
seducente "masseuse". Un 
grup,petto dl spettatori esce e 
va a scasslnare Ia cassaforte 
dl una banca. Pol si vede il 
recluso ohe fa ia passegglata 
mattutina in un iplttoresco 
giandlno, fumando un sigaro 
avana). 

IL PORTIERE — Sono 
.próprio oFgoglioso di questo 
film, perché aU'estero si per- 
suaderanno che In Rússia, per 
star bene, basta andare ai ci- 
nematografo. E adesso, a 
buon conto, vado anch'io a 
fare qualche grossa porche- 

irla. 

f * ■ 

E' ARRÍVATA LA PRIMA 
RÍMESSA DEL LIBRO DI 

guelfo   and aió 
SI TROVA JN VENDITA ALL' "AGENZIA SCAFUTO" RUA 3 DE DEZEMBRO. 
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In un salotto, una s«ra «i 
dlscorreva dl furtl Ingegnosi 
e celebri. 

Una signoTa narra Ia sto- 
ria dei mendicante che Jascia 
11 violino dal droghlere. Pas- 
sa un Intenditore: "Volete 
vendere questo violino? Vi 
dô clnquantamíla llre". "Non 
posso — rlsponde 11 droghie. 
re. — Non é mio". Ma quan- 
do torna 11 mendlcante, il 
drogWere gll offre clttqiue- 
cento llre, che 11 mendlcante 
accetta. II slignoro dalle cln- 
quantamíla llre non é mal 
plú  apparso. 

Un vecchlo generale rac- 
contó Ia storia di quel gioiel- 
llere ai quale ei  presentó un 

Tro-lo-ló 

tale che lasció Ia moglle in 
garanzia d'una collana dl 
perle. .Mezz'ora dopo arrlva 
un commlssarlo ad arrestaro 
Ia moglle. II commissarlo, 
invece .dl andare In questura, 
&1  diresse alia    stazlone   con 

r 

Ia     donna,    e   partlrono   per 
chisaá dove tuttl e tre. 

— E vol — chiese Ia pa. 
drona dl casa ai Comm. Apol- 
Ilnarl — no-n cl raccontate 
una bella storia di ladrl? 

— Non :ne so. 
— Poseibile? — tenne du- 

ro Ia signora. — Raccontate- 
ci una bella storia di ladri. 

Allora 11 Comm. Arturo 
Apollinari comincló: 

Cera un   commerciante. . . 
— E pol? 
— C'«ra un commorclan- 

t e. . . 
— Continuate. 
— La storia dl ladri é tut- 

ta qui — concluso Irremovl- 
blle 11 Comm.  Apollinari. 

  ~-^ 

Due sensazionali offerie 
DELLA  GRANDE  CASA DI  MODE   "M m e.i J E N N Y " 

Rua Barão de Itapetininga, Ns. 71 - 71-a 
Manteaux "OTIERBURN" 

Tessutl modiemi dl ottãma lana, itesi- 
sbentl e graziiosissiml. Orlginall mo- 
deli, intleramiente  íoderati di seta. 

Prezzo único     45$000 

Tailleui-s "BR1THILIK" 
Mcdíilo distinto © di bslUsslmo ©ffet- 
to. Crsazioni modeme, iratteraunisiite 
foideriate. 

Prezzo único    75$000 
Manteaux "RESILA DIAGANGOR" 
Tessuti di lana "rayé", colori classici. 
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 Mtatie. Jcnny, si stahno simul- 
taneamente presentando in S. Paolo e 
Rio Janeiro, nei meravigliosi saloni dei 

no^tri stabilimenti. 
Tailleurs "ALBÊNE BRASÃO" 

Tessuti pesanti, colori classici. Guarni- 
zioni originali. Linee eleganti. Intiera- 

mente foderati di seta. 
Da 135$000 a   120$000 

COLLEZIONI TAILLEURS 
"Fíamila-real" "Saxe-White" 

"Pointiiap-rodier" 
Modelli ultra moderni, tagfio mascoli- 
no. Guarnizioni metalliche. applicazioni 
di "flocos"   di   ahgora.    Intieramente 

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

Collo sconto dei 200% su i prezzi precedentí. 

ti»io IHHBM :A5A oEHoíAsouíflÁK» 
PRESTIOIO ooZA Ha ml-^ 

Paulo 

nozze 
In forma assolutamente íA- 

tima, si realizzarono lunodi 
scorso, gll sipansall delia gen- 
tile slgnorlna Nina Costanti- 
ni, dlletta figlia dei sig. Fran- 
cesco Costantlni, nostro com,- 
pagno dl lavoro e delia si^." 
Domenica Costantlni, col sig. 
Ijevy Andrade, distinto mlli- 
t-are delfEsorcito Brasiliano. 
Fungevano da ipadrini Ia sig.1 

Donna Elsa Rain ed II Cn- 
pitano' Medico Dott. AllegretM 
Figlio. 

I genitorl delia eposa, offri- 
rono nella loro residenza in 
Via Ruy Barbosa 91, ai nu- 
merosl amicl e conoscentl in- 
tervenutl, un suntuoso buffet 
e,  dopo', una intima cana. 

Rlngrazló Ia Famiglla Co- 
stantini deiraífettuosa ospita- 
lltá, U Dott. Giuseppe Tlpaldi. 
II "iPasqulno" era rappresen- 
tato da tutto 11 personale il 
Direzione, Rçdazlone ed Am-, 
ministrazione. 

Con parola commossa dette 
Taddio alia «posa 11 fratello 
Dante, aocademico  di  dirltto. 

Doni, flori ed auguri In 
gran copia si ebbero 1 dne 
giovaini sposl ai iquall 11 "PP- 
squlno" rlnnova, con afíetto 
sincero, 1 votl piú vivi di fe- 
licita. 
CASA EXCEI^SIOR 

La grande e clássica Caaa 
dl mole é alia íine delia 11- 
quidazione. Approfittate: in 
caso contrario dovete aspet- 
tare un altr'anno e chissá 
(toccate plombo!) se cl arrt- 
verete! 
——— WM—— 
fumatorl, 
usatc U 

"ioscano" 
rs. 250C0 

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

scatola di 10 mezzi sigari 
wmBmmoBam 

M 

CALZOLAI 
prima di íare acqulato dl 
forme per scarpe vlaitate 

Ia Fabbrica. di 

Emilio GriroaWi 
Rua Washington Luis, 35 
ove   troreifete   un   vastó 
stock di modelli modenu, 
per qualaiaai ordinaaone 

dl Porme. 

^^■B 
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Jockey Clube 
II fiorente Jockey Clube ha. 

organlzzato per domani nel 
vasto (prato da Moôca una d'.l- 
1© su© coneuete rlunloni tnr- 
flstiche settiman&Ii. 

II programma composto da 
nove corse fu organizzato a 
caprlcclo; e^ benché non vi 
fígin-l un grande prêmio o 
«na 'prova clássica, il pvo- 
gramma ampare assai inteves- 
Bante. 

iP«r   questa   settimana   la- 
sciamo i "palpites" ai capric- 
cio' dei nostri lettori tifosi. 

STINCHI 

CALZATURE 
SOLO 

NAPOLI 
Agencia SCAFUTO 
Assortimento completo dei 
migliorl figurini esteiri, per 
itp.llane. Ultime novltá di 
sígnore e bambini. Riviste 
posta. Richieste e infor- 
mazioni: Bna 3 de Dezem- 
bro, 5-Ai (Angolo dl R. 15 
íe Novembro). Tel. 2-3545 

— Che il fidanzato me Io 
scelga mia madre, non m'im- 
porta; ma il vestito di nozze 
voglio scelfflierlo io ! 

signoro. Ia soa sigaretta é 
"cva** 

prodotto delia "sabrati" 
rs. 1$800 

AI   TRE   ABRUZZI ■ i IL MIGLIOB PASTIPICIO      m 
I MIGLIORI GENERI ALIMENTARI 1 

I MIGLIORI PBEZZX | 

FRANCESCO   LANCI | 
RUA AMAZONAS Ns 10-12   TELETONO: «-»115  | 

BONECAMPI   SPRINGER 
APERITIVO,  DIGESTIVO,  STIMOLANTE 

SE VOLETE  C50NSE5RVAÍRE LA SALUTE PATE  USO 
SOLO   DH   QUESTO   AÍPBRITIVO,   OHE   E'   FONTE   DI 

VTTA E Dl VIGORE. 

Telefono:   2-2236 

f iiiumumwiuiiiiMiMMPMiimmiinuu""»»»" 

f    Dr. NELSON SOUZA CAMPOS P%™ „7: ST^ 
de Azevedo, 18, 2.» andar. Telephonc: 4-1820. Das 2 áa 4. 

n^ NIPHI A lAVAnONF Matettlo dei Bambini. Medico spe- fcf». a^iV*Vyi-i*\ I^^Y/^IWI^ü ciausta deirospedale Umberto I. 
KletrlcltÍ! Medica, Dlateimla. Raggl Ultra-violeUt. Cona.: e Bes.: Rua Xavier 
fie Toiedo, 8-A (Pai.  Aranha).    Tel. 4-1665. 

INMCAlCil MM)ICC 
Prof. Dott. ANTÔNIO CARINI ^oL^^t^no"^ 
lista dl Biologia — Teletono 4-4818 — Ru» TymblraJ» n. 8. 

_- • DC/^rMfVKr Clinica apeclalo delle malatlle dl tnWo 
UOttor A. rlliV»V»l*-»l^ vaWarato urln«rlo (renl, veselca, pró- 
stata, uretra). Cure moderne delia blenorragla acuta e crônica. Alta clilrurgia 
urinaria — Rua Santa Eplügenla, 8, dalle 14 alie 18. Teletono 4-8837.  

Dott. ANTÔNIO RONDINO áT^SaSf^f ^ ™^ 
no: 2-5088.  Alameda Eugênio de Uma n.° 82. — Telefono: 7-2990. 

Dott.  B. nSVT dClÜÉL   Clinico Oenerale. Consultório e resldenra: 
DnJL\J\»r*t\  RUa das    palmeiras,    98-Sob.    Tclcrons; 

4-3844. Alie 8 — Dalle 2 alie 4. 

Dott. B  RUBBO 
e dalle 13 alie 1S. 

 — -) 
Chlrurgo deirospedale Ümberto I.  Medico, Ohi- 
rurgo ed Ostetrlco.  — Consulte: ditlle 9 alie 10 

Avenida Rangel Pestana, 182. Teletono: 9-1675. 

nD   n   MIDAISiriA     delTOspedale ümberto I - SCIATI- UK. U. miRAWl^A    CA e REUMATISMO — Praça da 
Sé,   46   (Equitativa) Dalle  15  alie   18. 

Prof. Dr. DINO VANNUCCI TA^TJíTX 
urinarle. — Chirurgia, dei sistema nervoso. Rua B. Itapetlnlnga, 46. Tel. 4-0343, 
dalle 14 alie 17. Rcs.: Rua Peixoto Gomide, 63. Telefono: 7-6071. 

Dr. DOMENICO  SÕRAGGI r^nTX^ ST£. 
mingos de Moraes, 18. Consulte dalle ore 10 alie 13 e dalle 14 alie 17. Tel. 7-3343 

r\ p QAPf^RIXI Ex-chirurgo dcgll Osp. Runltl dl NapoII. Ohl- 
IT. C. i3i\r\JI\M. X A rurgo primário deirosp. Italiano. Alta chtrur- 
gla. Malattie delle signore. Parti. R. Sta. Bphlgenia, 13-A. Telefono: 4-ai51l!. 
Consulte dalle 14 alie 17. 

Pwif Pi». 17 TI? Alt/IflKTTI Consulte per malattie nervose dalle 
rror. Ur. C<. 1 IVmVIVfll 11 9 alie 19 nella Casa di Salute E. 
Matarazzo; dalle 2 alie 4 In Rua Xavier de Toledo 8-A. — Tel.  4-3864. 

Prof. Dr. FAUSTO TALIANI ^T*0, 
Telefono: 7-4047.   Dalle ore 15 alie 18. 

Medico.    Res.  e 
Rua    Cincinato    Bra- 

B       ga n.   67. 

Dr. FRANCESCO   FINOCCHIARO ^'í^toSS: 
co, euore, delle signore, delia pelle, tumori, sclatlca, Raggl X, Dlatermta, j^oto- 
Elettroterapia. Res.: Rua Vergueiro, 331. Tel. 7-9482 — Conp.: Rua Wenceslau 
Braz, 22.  Telefono: 2-1058.  Dalle 14 alie 16. 

rt-ff. f 17 AR ANO Ex-chlrurgo degll Osp. Rluniti dl Napoll e flel- 
ISOLl. VJ. r/*I\/*l^V/ rosp. ümberto I. Alta chlrurgla. Malattie dolle 
Signore. Tel. 7-4845. Dalle ore 3 alie ore 6. Av. Brigadeiro Luiz Antônio, I0i). 

Pivtf T MANniMPI 1 T Malattie dello Intestino, fegato, nto- 
rrui. L*. iVl.MlIvaii^X^i-iLvJ. maco. R. Pacoltá e Osped. dl Roma, 
Primário Medico Oeped. Italiano. R. B. Itapetlnlnga, 37-A Tels. 4-6141 c  i-VMI 

Prof   L   MANGINELLI »*»,»»«* ««"o «>t<>*>no, UHIM. IU- FTOr. I_. mAi^Vlll^Cl^l^l m,^. R. Faeoltà e Osped. <U Roma. 
Prlnarlo Medlee Oaped. Italiano. R. B. Itapetlnlnga, S7-A Tels. 4-6141 ■ 7-0307. 

Dr. Prof. LUCIANO GUALBERTO TuâuilJ.^- 
rurgia dei ventre e delle vle urinarle. — Cona.: R. B. Paranaplacaba, 1, 3» p. 
Tel.  2-1372.  Chlomate: Rua Itacolomy, 38.  Tel.  6-4828. 

 £.      r\      MARin HF   FIORI    uta chlrurgla — Malattie delle signo- 
Parti. — Cons. 

Itapetiuinga, 23, dalle 14 alie 17.  Telefono: 4-0038. 

DR.   JOSÉ'   TIPALDI 
MEDICINA B CHIRURGIA IN  GENERALK 

Trattamento speclallzzato moderno e garsntlto delle 
ferlte per Tecchle che «lano, ulceri varlcose, eczeml, can- 
cri «•terni, alceri di Banrú, malattie delia pelle, malattie 
Tonereo-firUiticfae « (ononea con nitte Io me compllca- 
«loai. Impoteua. OoMvltorio: Rn» Anhanjcababú «-A, 
TeL 4*1818, dalle 14 «Ue 18 Recldenza: Rtw Domlnsoa 
«e Mimm, 148, Tel. 74040. 
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Rahmin Hlafo regalo allit 
sua fragile amante Toháila un 
baraccano dli seta bianca e 
oro, e quando Tcháila usei per 
le bianche strade di Marsa 
Susa ravvolta nel baraccano 
nuovo, parve veramente un 
raggio di sole nel sole, un'u- 
briacante fiammata di rose 
bianche  e   di rose  thea. 

Uscf in un pomeriggio as- 
sonnato e torpido. Un men- 
dllcante che camminava pun- 
gendo le natiche di un asinel- 
lo, ile sorrise con i superstiti 
denti, un sergente metrop-oli- 
tano si ivoltó, si plcchió ii 
frust)ino sui gambali glalli ra- 
sçhiandosi forte Ia gola: elim, 
eirni! 

II baraccano dl Tcháila fe- 
ce aftacciare di fineatra in fi- 
nestra, di porta in porta cu- 
riosl volti femminili, íece 
Correre di strada in strada bi- 
9big'li e sussurri di malcala- 
ta invidia. Pu Targomento di 
tutti i conversari che si te- 
nevano agli ango-M delle stra- 
de e davanti alia moschea nsl- 
Tora dei tramonto, quando 
tornano da Porta Derna Io 
lunghe file di camelli lenti e 
le belle ragazze che tornano 
dalla fonte con gli orciuoli 
stillanti fanno tinnire i brac- 
aiali e ridono forte alie in;- 
pertinenze degli ascari. 

Nagda, stella dei vespro, fe- 
roce rivale d'eleganza e d'a- 
morl di Teháila, sembró de- 
vesse morirne. Dapo numere- 
se settimane di febbre altís- 
sima, si rammentó di certo 
preziiosissimo ibaraccano pos- 
seduto da Belgessem bu Aghi- 
la, segretario dei Cadl di 
Sciaat. Un antico e stupendo 
baraccano che aveva apparte- 
nuto alia bisnonna, alia non- 
na e alia madre di Belgessem 
bu Aghila ed era famoso per 
cento miglia interno a Sciáat. 
Nagda, raccolti i suoi ori in 
un fazzoletto dl seta, rag- 
giunse Sciáat. 

Belgessem bu Aghila, il 
molto onorevole segretario di 
Sua Beautitudine 11 Cadí d: 

Sciáat, non si sarebbe mal 
privato di un si raro cimelio 
di famiglia. Ma in quel giorni 
i dadi nella taverna d;i Abdor- 
raman Io tradivano crudel- 
mente ed Aaron Brambli, !'e- 
breo- molto servizievole che 
concedeva graziose sovvenzio- 
nl ai giocatori sfortunali, 
quando Io incontrava sii grat- 
tava Ia barba e gli diceva: Eh, 
eh, dunque, quando poi sa- 
rete cômodo. . . 

jPerció Nagda, stella dei ve- 
spro, com.parve una será a 
Marsa Susa ravvolta nel pre- 
ziosissimo baraccano lilla e 
giaüO' che aveva glá apparte- 
nuito alia madre deLla bisnon- 
na, delia nonna, delia madre 
di Belgessem bu Aghila, 11 
molto onorevole segretario di 
Saia Beatitudine 11 Cadí di 
Sdáat. 

Tutta Marsa Susa .mormoró 
come una foresta invasa dal 
vento. Techáila svenne, e 
quando rinvenne íu Ia guerra 
nella  quieta casa  di Rahmin. 

i— Sporchissimo judi, io ti 
planto, çapisci;  ti planto con 

questa lieta novella vi dó 
Ia tua ridicola bottega se non 
IJI'1 procuri súbito un barac- 
cano mille 'volte piú bello rli 
quello di Nagda, Ia piü sver- 
gognata fra tutte le donne. 

Rahmin Hlaifo protestava: 
gli affari andavano male, i 
caprieci di Tcháila Tavevano 
condotto alia soglia dei falli- 
mento, e i suoi colleghl sa- 
rebbero piombati come corvi 
sulla sua povera e onesta bo1,- 

■tega a spartirsi 11 frutto di 
tutta   una  vita   di   sudori 

La guerniglia duro una set- 
timana. Rahmin ricevette sul- 
la testa suecessivamente: una 
sveglia,   tre  paia   dl  pantoto- 

bello  di   <iuello   lilla   e   gialio 
di Nagda. 

iMa quando, giá sfiduciato e 
pávido, Rahmin aveva preso 
Ia via dei ritorno, sul ponto 
dei Bambula II un suo cor- 
religionário Io avverttí che 
Scerif ben Hassan, mercante 
in Alessandria d'Egitto, sev- 
bava nel suoi magazzini um 
stock di mille e pliú baracca- 
ni in tutto uguali per peso e 
splendore, a quello famoso di 
Nagda. 

Rahmin, ebbro dl gioia. 
proseguí per Alessandria e 
quando torno annunzió a 
Tcháila,   che   nelTattesa    era 

IO 17 baraccani 
le, uno sgabello zoppo, ura 
lâmpada a petrolio e un at- 
taccapanni. L'attaccapanni era 
molto pesante; questo Io con- 
vinse a partire con moita ras- 
segnazione, per TripoM di Ear- 
beria ove sembrava si trovas- 
sero i piú bei baraccani di 
tutto 11 Barca. Ma ahimé, né 
a Tripoli, né a Bengasi, né a 
Tufflisi, né a Fez gli fu possi- 
btle trovare un baraccano piú 

pietosamente  smagriita: 
-—■ Sai? non uno, ma mille 

e diciassette, come quello di 
Nagda. Ne riempiró Marsa Su- 
sa e tutita ia Cirenaica. Tutte 
le donne dei Barca avranno 
un baraccano idêntico ai ba- 
raccano di Nagda. Certamen- 
te — aggiunse — Nagda cre- 
perá dli rabbia e io li vende 
ró a settecento, settecento e 
dieci   lire   r"uno"   e  su   mille 

CHI   VUOL   MANGIAR   BENE 
... si rechl all"'ADE«A ITÁLIA" di Ottavio Puci- 
nelli e diventerá un frequentatore assíduo i)oiché lá si 
trova Ia vera CUCINA ITALIANA. Importuzione di- 
i^tt»   dl   varie   qualitúl  <U   vini <■ altri prodotti italiani. 

Piazza da Sé, 57 — Tel. 2-6424 
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■diciassette baraccani guada- 
gneró... aiutami a fare 11 
conto. 

— Taci, scemo. 
JH Rahmin continuo 1 siioi 

contl in silenzlo. 
Arrivarono 1 mille dicias-' 

sette baraccani. La nuova si ' 
sparse in un baleno e da tut- 
te le cabíle e le silét dei Bar- 
ca cominciarono ad affluire 
lungo le carovaniere tutte le 
beduine deirinterno si che in 
meno dl una settimana mille 
e diciassette mabruke, liei ■ 
rirtimitá delia tenda si ag- 
giustavano intorno ai flanchi 
le pieghe dello sgargiante ba- 
raccano lilla e  gialio. 

Rahmin Hlafo contava le 
sterline  d'oro. 

*   *  * 
Nagda giuró su Sidi Rafa 

che si sarebbe vendicata. Sep- 
pe che Tcháila aveva dei fre- 
quenti convegni con Sciaéb 
che per essere il buluk-Basci 
dei tenente comandante Ia 
banda a cavai Io, si faceva Ia 
barba col rasoio gilette e por- 
tava stivali di cuoio color ca- 
narino. 

Nagda mando súbito a dire 
Rahmin che Tcháila gli face- 
va   spudoratamente le   corna. 

Rahmin, allora, come tutti 
gli amanti e i marlti, anziani 
mussulmani, ebrei, cristiani, 
buddistl e copti, pedinó Tin- 
fedele e in un massacraute 
meriggio di sole attese che 
uscisse da certa pleeola casa 
nascosta da una folta zeriba 
dietro le scuderie delia ban- 
da. 

Tre ore dopo una porta ei 
schiuse per laseiar sclvolare 
tuorl una figuretta frettolosa 
tutta ravvolta 'in un fruscian- 
te baraccano,  lilla e gialio. 

Rahmin galoppó airinse- 
guimento. Ma una mandra di 
camelli che rientrava Io pre- 
se in mezzo, Io sballottó ben 
bene, gli fece perdere di vista 
colei  che   era   forse  Tcháila. 

Giunse a casa mentre 
Tcháila si stava spoglian- 
do, Rahmin, rabbioso, assalí 
Tcháila rovesciandole addosso 
un  torrente  d'ingiurie. 

Tcháila sorrideva e diceva: 
—■ Sei matto. 

— Ma ti ho vista io, cun 
questi oechi. Guarda! Eri ve- 
stita con questo baraccano: e 
raccolse il baraccano lilla e 
gialio che giaceva, ancor c'!- 
do di sole, ai suoi piedi come 
un meraviglioso serpente rag- 
gomitolato. 

— Sei spaventosamente 
cretino, amore! Come puoi di- 
re che ero io, dal momento 
che ei sono in drcolazione 
precisamente mlUediciassette 
baraccani identici a questo? e 
aggiunse: Ti ricordi, Rah- 
min, che ne hai venduti mille 
e diciassette? e che devi aver 
guadagnato a settecento lire 
Tuno, aiutami, Rahmin a faro 
il conto, devi aver guadagr;a- 
to... dimmi, Rahmin, quan- 
to hai giuadagnato? 

E nel gran ridere le colla- 
ne d'oro tintinnavano sul eól- 
io di Tcháila tiepido e bianco 
come   le  ali   delle  colombe. 

DOTT. AUGUSTO GINQUIM 
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Xarope de limão bravo e 
bromoformio 

é il rimedio sovrano contro qualsiasi 

=TOSSE E 
DIFFIDATE DALLE IMITAZIONI 

In vendita presso tutte le 
Farmacie Drogherie 

e nella 

Drocfliería Americana 
delia 

ELEKEIROZ S. A. 
RUA   SÃO     BENTO,   63 
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lloyd  latino 
societá italiana di navigazione, in combina- 

zione con Ia 

societé cfénérale 
de transportes 
maritimes â vapeur 
linea    regolare    di    vapori    tra 

ritalia    e    brasile 

prossima partenza da santos dei magnífico 
vapore:, 

S|s "Mcndoça" 
per genova e scali: 5 di Agosto 

si emettono biglietti di chiamate dairitalia' e 
mediterrâneo. 

agenzia in praça ramos de azevedo n.0 9 
tel. 4-1069 
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Nella settímana  entrante 

inaugurazione 
delia grande 

Liquidazione 
libraria 

in 

Rua Riachuelo, 7 
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