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iim ori»mo  ir r ésis t ibi 1 e 
/lO^QSAN . cMra a gltr<yj.w^ 

L8I —i So non «econsenti 
ml getto aotto U trenó delle 
»ell 

LU — Per csrltá! Losela- 
mi un po' dl Mmpo per rlflet- 
tere; tanto alie otto c meam 
r'é UH altro trenó. 

— n mK» cane é InteUlgew- 
timitno. 

— Vbo notato spesBo. 
Quando aparato si nascondo 
dietro nn albero. 

.-4 Vedete, bo trevato un 
* bdttone nella ministra. 

— Ebbene? O che per «es- 
isahta centcslml pretendete dl 
trovarei^ nn paio dl ealionl'? 

LWemio « i tre tempi 
ddl cameriere 

-*- Allora ti siete sposatl? 
'■ —< Ma ti- Prima areramo 
tntenzione di rastare bnont 
«miei ma poi BbMamà cmn- 
biato optnione. 

IL SIGNOR GIUST1N0 E LA TRATT0R1A 
ECONÔMICA 

(Ht«rleU« «ensta parole) 

|TRATTOR.IA| 1 

t •• L^dr 

M«ltoi 
|pa&T« 

to. 

»^   ■               CJ-^SJ 

flRATTO^-i-Al iTftAT  TQH. A| 

/í n"*^ 
1 a jjtwtotepi MÉacoitíj      1 

" 

j 
[w/o 

-.o        J 

^x:» J^f V r-j—      'fi^H- — -et^-^ .i 

— Ac^na inln«Br*JeT 

—' BUne «po»! da aette •■• 
nl « mio marito 4 «empre ia- 
Mumorato. . . 

— IM ehir 

Peró molti íOHO troppo buoni,    per eeser guastati dtdla Iode. 
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Ü  j- (Sob^elpja) 

S,   PAULO S.   PAULO 

B' PEBICOI.080 ANDARB A 
TENTONI 

speclalntente se si tratta delia 
própria saiu te! 

Fate le rostro compere nella 
"PHARMACIA 

THEZOURO' 
Preparaxlone accurata — Co i- 
segna a domicilio. — Aperta 
fino állá mszzBHOtte—^I^resisii 

dl  Drogtaerla. 

Direzione dei Fannacist* 
L A B Ó C 0 A 

RUA DO THESOUHO N.* T 
TELEFONO:   2.1470 

KCELIENTI 
PER QUALITA' SONO 

ÍFRODOITl DELLA 

Empório Artístico 
MICHELANGELO 

ARTIGOS  PARA 
BSCRIPTORTO — DESENHO 

e PINTURA 
ENGENHARIA e ESCOLARES 

Importação dlrecta 
O MAIOR SORTIMBNTO DO 

RAMO 
Roa  Libero   Badar6,   75 

Telefono: 2-2292 

^■■■«■■«■■■■■■■■■■«■■■■■■■■■«■■■■itmimtiiwrmMwwiwi^. 

Radio Record 
(a-TiTf) 

PASQUINO 

\Due allegríe ín   Cãsa\\ 

\ N. E.   — Mettiamo i aumeri dei telefoni per i 
; dire ai nottri intelligenti leticri che  si  puó | 

'   anchc pagarc senxa scomodarsi: b&sta 
telcfonarc. 

PONTE PENSIL | 
Vendita ncllc 

migliori conclizioni | 
delia piazza, con 3 

tutte le garanzie c | 
lemigliòri facilita- | 
ziòni nei pagarnenti. 

; ■ t. 
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DIBETTOBIS: 
OAETANO   CRISTALDI 

GERENTE: 
ODOLISLMO FOTI 

ABBONAMENTI: 
ORDINÁRIO, anno 20» 
LUSSOKIOSO, anuo 50$ 

UPÍTCI: 
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í.» SOBRKLOJA 
TEL.  2-65» 
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200 RÉU 

il   n o s t r o   articolo 
Dal nostro articolista Corrado Blando, che si 

trova a Santos a guazzare tra racque delia Praia 
Grande, riceviamo Ia seguente inconcludentissima 
lettera, invece deirarticolo di prammatica per cui 
quel nostro redattore prende un non trascurabile sti- 
pendio mensile, dairAmministrazione di questo gio- 
condo ebdomadario. 

Per punire adeguatamente questo nostro impie- 
gato, gli pubblichiamo Ia insulsa lettera ai posto del- 
Tarticolo, per far vedere ai competentissimo pubbli- 
co quanto differenza ei sia tra le sudate carte e Ia 
maniera familiare di esprimersi di un grande scrit- 
tore. 

Santos, Dieci, 
Signor Direttore: 

Le scrivo ia presente per farle sapere come qual- 
mente io sto bene in salute e cosi spero sentire di lei 
e famiglia dei "Pasquino" tutta. 

Sin dal mio arrivo quí, ho passato dei giomi ve- 
ramente deliziosi: non ho avuto, mi perdoni Ia sin- 
cerítá, Ia scoeciatura di scrivere delle insolenze a 
quei qimttro fessi di coloniali alie cui spalle lei (sia- 
mo sinceri!) vive e fa vivere tutti i suoi collabora- 
tori, questo suo umilissimo sottoscritto compreso. 
Non ho dovuto sopportare le visite degli attaccabot- 
toni che, come lei ben sa, affliggono quotidianamente 
Ia nostra illimitata pazienza, e (oh, felicita!) non mi 
raggiungono le insoffribili rampogne di Francesco 
Costantini che reclama originali, — le trascenden- 
tali relazioni dei nostro ineffabile Prof. Cadeo, — né 
gli amabili avvertimenti dei nostro pedantissimo 
Foti, per il quale il mio conto é sempre piú passivo 
dei suo affezionato paesano Vincenzino il Cavaliere. 

Insoma, sto bene (e cosi spero sentire di lei e Fa- 
miglia dei "Pasquino" tutta). 

Quando son stanco di esibire ai pubblico ed ar- 
rostire ai sole le apollinee forme dei mio maschio 
corpo, esco impávido per le strade santiste, e mi sen- 
to un leone, nella certa certezza, per usare un pleo- 
nasmo, che ho, di non incontrare dei cittadini feroci 
ed inferociti, come, verbigrazia, il Cavalier Sinisgalli 
o Roberto Magugliani, dottore, dandy ed Ingegnere 
delia Corona d'Italia, — come puó aecader che av- 

venga per codeste perícolosissime vie, quand^nehe 
si prendano tutte le necessarie precauzioni, come 
quella, per esempio, di andar sempre per le scorda- 
toie. 

Quí invece non si incontrano che delle persone 
compitissime: il Comm. Augusto Marinangeli, che 
come lei ben dice é il papá delia Colônia Santista, é 
da vero una gentilissima persona, e fa piacere aver 
Vonore di stargli accanto. II Dott. Gigetto Nigra é 
ben diffcrente, mi creda, di come ce 1'eravamo ima- 
ginato a traverso i suoi articoli sul caffé: cortese, 
fine, coito: un vero giovane di mondo, che irradia 
simpatia a primo acchito. II Signor FraccaroU, é piú 
compito di un albergatore svizzero, e le sue due Si- 
gnorine, gemme belle délVélite di questa cittá, meri- 
tano di essere invidiate alia Colônia Santista. Toma- 
selli, Pagano, Farina, sono tutti dei veri cavalieri. 

Signor Direttore, sto da Padreterno, e vedo co> 
terrore Vapprossímarsi deli'ora fatole in cui dovró 
lasciare quesfacre salsedine di verdastro atlântico 
per codesto insopportabile grigiore di timidüsima 
nebbiositá. 

M'accorgo con ritardo di non averle mandato 
Varticolo, e ció penso che Ia seccherá molto, perché, 
in veritá, mi rieordo perfettamente che lei me Io ave- 
va ben raccomandato. Ma cosa vuole? Esiste forse 
una tortura maggiore di quella di dover scrivere, per 
un giornalista? 

Arrangi, Direttore! 
Tagli qualche squarcio dei Promessi Sposi, delia 

Capanna dello Zio Tom o di Beatrice Cenci, se vuole 
delia prosa. Se preferisce la^poesia, le consiglio in 
tutta coscienza í'Uscio Sbagliato di Guido da Verona. 
Oppure La Signora dal néo sulla nática dello stesso 
autore, se lei credesse di schiaffare, per una volta 
tanto, una deliziosa novella nella nostra apprezzata 
prima pagina. 

Se tutto questo non le va, dia dei cretino ai pri- 
mo che le passa per ia penna, dei ladro ai primo che 
le passa accanto, dei sozzo a Becco Giallo — e Varti- 
colo di superfide ê bello e fatto, cosi, tanto per ri- 
mediath, finchê non sia tornato il stw umilissiino 
sewitore CORRADO   BLANDO 

v
v il bagnista. 

■M- 

VERA OVAES La «g^l?. deli. 
marca    di    aigarotte 

" S A B R AT IV izzzzzzzr 
'••• 



■^OT 

— 2 — 1L   PASQU1N0   COLONIALE 

IBI, NONB B CALENDE 
Un. po' dl sole, un po' d'ac- 

awa, qualche -venticello refri- 
gerante, protesti dl camblall e 
gnocchl col pecorlno. 

* *  * 
IL SANTO »E GIORIÍO 

S. Martino —ognl buon mo- 
sto é vlno — protettore dei 
becchl multicolori. 

* * * 
PER I PIU' CRETDíI 

— Strano! Cláudio e Clau- 
dlna andavano sempre Inpie- 
nle Ed ora ciascuno va per 
peroprio conto. Hanno blstic- 
ciato? 

— No. SI sono sposati. 
* * * 

FU/OSOFIA SPICCIOIiA 
leri: II giorno in cul vostra 

moglle compro un vestlto nuo- 
vo; Invltó sua madre a passa- 
re tre mesi In casa vostra; 
preparo 11 pranzo con un ri- 
tardo ecoesslvo; pago con un 
biglletto da cento mureis ed 
ebbe 11 resto dl soll cinquanta 
mllrels e si prese una multa, 
gnldando rautomoblle. 

Domani: II giorno, in cul 
fisserete una visita ai vostro 
dentista; alfrontarete una di- 
scussione col padrone di ca- 
sa; non potrete pagare una 
cambiale; Inviterete a pranzo 
quella seecatrlce íamlglia dl 
éonoscenti; dovrete pagare 
11 telefono; vi farete Ia bar- 
ba; leggerete 11 Pasquino. 

Òggi: II giorno in cul pen- 
serete a queste cose. 

* » * 
PAI/PITE 
Se s«l glovane galante 
Gioca 11 porco e Telefante: 
Se sei vecchio forte e aríillo, 
Gioca 11 gatto e 11 coccodrillo. 

VENDONSI 
Bicette nuove per vini nazionali 

che possono garegBiare con vini 
stranleri, utillzzando le vJnacce 
per vlno Hno da pasto. — Per di- 
minulre il gusto e l'odore dl fra- 
gola. 

Fare rcnocianina: (Colorantc 
naturale dei vlno). — Vini blan- 
chl ílnlEBimi. — Vini dl canna e 
frutta. 

Birra tina che non lascla tondo 
nelle botigUe, Liquori dl ognl qua- 
nta, Blblte Bpumantl Benza álcool. 
Aceto, Citrato dl magnesla, Sapo- 
nl, profumi, miglloramento rápido 
dei tabaeco e nuove industrie lu- 
crose. 

Per íamlglia: Vini biancbi e bl- 
blte igienicbe che costano pocbi 
réis 11 litro. Non ooeorrono appa- 
recchl. 

Catalogo grátis, OUNDO BAtt- 
BIEBI. Boa Faralzo, 23. B. Paolo. 

N. B. — Si rendono buonl 1 vim 
nazionali e atranieri acldi, con 
mutfa, ecc. 

La Valigia delle Indie 
LE PRASI CELEBBI 

— "Aprés moi... ie Beo- 
the!" 

A. Pocy 
*  »  * 

OONSIGM NON 
MOLTO PRATICI 

Quante famiglie hanno mol- 
ti figli? Sarebbe difficile sta- 
büirlo. E' certo peró che chi 
ha moltl figli bisogna che se 
li tenga. Che li nutra, 11 vesta 
e 11 calzl. 

Cosa non molto cômoda per 
chi non ha un patrimônio o 
chlede relemosina. Come fa- 
re ali ora? 

Prima dl tutto dovendo 
avere moltl figli, come rac- 
comanda 11 Governo naziona- 
!«, é consigliablle non dhlede- 
re Telemosina. In secondo 
luogo é sempre bene averll 
tutti nello spazio masaimo 'di 
due anni. 

Poniamo caso, dunque, che 
abbiate nove figli. Tra 11 pri- 
mo e rultimo non correranno 
piú di due anni, come abblamo 
stabillto, e non vi sara quin- 
di una grande dlfferenza di 
statura. 

In tal caso vi basterá com- 
perare, giá confezlonato, un 
aolo vestito, un solo cappello, 

CAMPIONI   DEL   MONDO 

(Dai giomali) — PRIMO CARNERA dopo Ia 
vittoria, ha pensato intelligentemente di custodire 
Ia sua borsa in una cassaforte NASCIMENTO. 

Rua São Bento, 53 — Telcf. 2-2088. 

câppelleití9 rAvioli9 iacylieríni 
con uova, fatti a mano 

dopo di aver esperimentato i congeneri, 
vogliate esperimentare quelli delia 

Casa Central 
formaggi di tutte le marche 
vini - conserve - biscotti, ecc 

rua libero badaró, 12-b • telephone: 2-4214 

un solo paio dl soarpe.con in- 
negabile risparmlo. 11 vestlto 
forse, atará un pochlno troppo 
attillato ai primo dei vostr; 
figli e piuttosto largo airul- 
timo. 

Ma é questa una superficia- 
litá trascurabile innanzl al- 
rutilitá di aver vestite deco- 
rosamente nove persone con 
u n abito solo. 

1/uomo  delia  piazza 
»  *  * 

MINIME E 
MASSIME 

I giornalai, come il sotto- 
scritto, plit invecchiano, e piú 
diventano intrattablli. Come 
le donne hanno anch'essi Ia 
crisi deiretá critica. 

Picca Voro 
* *  «• 

VERSI SPIEDATI 
Mary, Mary, 
Quando verrá quel dl'.' 
Cimpalmeremo allor, 
Ma 11 nostro cor, 
Alii, crepei-á d'amor! 

César 
* *  * 

L'UI;TIMA 
Non ne posso piú. Se aves- 

si almeno una rivoltella! 
— Ti vuoi  guicldare? 
— No, ia porterel ai monte 

di Pietá. 

ilfêtapiaSíWBlIi 
RUA DIREITA N.0 6 

(3.° And. - Sala 3) 

Volete vestire bene? E* 
molto facile: procurate il 
Sarto CECCARELLI 

che é 1'ultima parola nel- 
Tarte dei vestire. 

v     l  ■ 

^m 
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IL   PASQUINO   COLONIALE 
In vlrtú d'uii contratto passa- 

to' nello note dei V." Tabelllão, 
Ia nosíra fi-atella FanfuIIa ei 
fomisce il materiale, noi fabbri- 
chiaino Ia forma, e i candidati 
aU"'Miotia vulgaris" Ia pagano. 

Colendissimi signori, 
Sia abbonati che lettori, 
Deh sciacquatevi Ia bocea 
Per cantar Ia füastrocca, 
Mezza scema e mezza seioeca, 
Peró sempre tutta arziUa: 
Oggi Vestro ti titula 
Per svegliar Ia tua gaiezza, 
Quinai tu eon Ia sveltezza 
Di chi sa capire a volo, 
Dá Vaire ai fresco stuolo 
Delle rime e dei versetti, 
Che saltellano su i tetti 
E rinfrescan gVintelletti, 
Come grandine balzana, 
Per cantar pazza e giuliva 
Quel che frena e quel che frana, 
Ció che scava e dó che schiva: 
Scova e schiva, schiva e scava, 
Chi si offende, schizza bava. 

A-e-i-o-u-e-o 
Paraponzi, ponzi, po'. 

Schiva il furbq ogni pericolo, 
Schiva il grande Vammenicolo, 
II pedon schiva il veicolo. 
Chi ha il cervel schiva il ridicolo; 
Scava invece il minatore, 
Scava Vanima il dolore, 
Scava il sorcio Ia sua tana 
Scava i sassi Ia fiumana: 
Schiva tutti il pauroso. 

AM; M. Ihi, OM, ühi! 
ossia 

("La ginnastíca dei cervello") 
cioé 

("Idiotia vulgaris") 
PUNTATURA 2." 

Schiva onori Io sdegnoso, 
Schiva il sole 1'uomo ombroso, 
Schiva Vozio Io studioso: 
E il "Pasquin" scava Ia fossa, 
Dove interra gente grossa: 
Schiva e scava, "chuva" e scova, 
Le galline fanno Vuova: 

A-e-i-o-u-a-e 
Paraponzi, ponzi, pe. 

Schiva Poci il calabrese, 
Schiva il tartaro il cinese, 
Uegizian schiva Vinglese, 
Scava il bruco Ia corteccia, 
Scava il tarlo e fa una breccia: 
II francese schiva il pupo, 
Schiva il gatto il canelupo, 
Scava cabale Vastrologo: 

Una donna, quando é schiva, 
Schiva d'essere espansiva: 
Scava il grillo, scava il tasso, 
E Ia goecia scava il sasso: 
Scova il fesso il malandrino, 
E scovando va il "Pasquim" 
II recôndito altarino: 
Scava e scova, scova e schiva, 
Lo sciancato tardi arriva: 

A-e-i-o-u-a-i 
Paraponzi, ponzi, pi. 

La virtú schiva ogni guaio, 
Scava Tizio e scova Caio: 
La pazzia scava il cervello, 
II baron scava il castello: 
Sol chi attacca dei bottoni 
Mai non schiva le oceasioni 
Di fermar per un'oretta 
Anche il sordo che va in fretta: 
Schiva e scova, scova e scava: 
Chi sa fare, sempre cava: 

A-e-i-o-u-e-a, 
Paraponzi, ponzi, pa. 

Scova il lepre il cacciatore, 
Scava il solco Varatore, 
Schiva tutti il debitore; 
Ma non c'é uno scavatore, 
Che, scavando a tutte 1'ore, 
Con lavoro sovrumano, 
Scavi alfine un po' di cuore 
Sotto 1'oro americano: 
Scava e schiva, scova e schuva: 
Spesso il vin si fa con Vuva: 

A-e-i-o-u-a-o: 
Professore, toeca il sol, 
Paraponzi, ponzi, po'. 

— Meglio uno seioeco spiritoso, che uno spirito 
seioeco. 

r ^ 

Prezzo in S. Paolo: 

FLACONE: grande, 5$500 ; piceolo, 1$800. 

— Una persona di spirito mordente é una spe- 
cie di riecio, contro il quale ciascuno lancerá il suo 
cane; ma che nessuno personalrttente toecherá per 
paura di pungersi. 

A   BOTTA   SICURA 
Uno scienziato americano é riuscito 

a far ricrescere II pelo sn Ia pelle delle 
pecore e delle capre morte. 

V 
— Cielo! Quanto le é cresclnta Ia barba! Ma se non ab- 

biamo ancora cominciato fesperimento! 
— C vero, ma Ia radlotrasmissionc (■ incominciata da tm 
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UOI»l 

CONCERTO Dl BANDA IR- 
BADIATO DAL1.A. RADIO 
EDUCADORA PAXTLTSTA 
II concerto che Ia banda dei 

4.' Regg. Fanterla di Qultau- 
na, composta dl 120 esecuto- 
rl, ha eaegulto neirampla sala 
dl Irradlazlonl delia Rad'.o 
Educadora Paulista, sotto Ia 
direzlone dei Tenente Dante 
Odoacre Corradlnl, ha sorpas- 
sato dl grau lunga le mlgliori 
aspettatlve, lasolando In tutt! 
gll uditorl una gradevollsslma 
impressione. 

Êd 11 mérito di qu.esta brll- 
lante riuscita Io si deve, sen- 
za dubblo, alia capacita, alia 
competenza ed alia passione 
dei tenente Corradlnl, che at- 
tinge tutte queste doti dalle 
forze misterlose di una natu- 
ra dovizlosamente dotata e 
portata a conquiste sempre 
maggiorl e che non sarebbe 
tale se non fosse come ali- 
mentata dallo spirito dl una 
musicalitá  d^ccezione. 

II dlfflcile programma, ese- 
guito impeccabümente sotto 
Ia bacchetta mágica dei Mae- 
stro Corradlnl, comprendeva 
i mlgliori autori antichi e mo- 
derni, e Tartistlca e perfetta 
fueione dei congiunto, ■diede 
modo dl consacrare utfcial- 
mente ai piibblico di S. Paolo 
<1 valente Maestro. 

* * * 
ALBE DI ROSE 

Un amore di bimbo — il 
primogênito — a cul sara da- 
to il nome di Ângelo — é ve- 
mito ad allletare Ia casa dei 
slgitMiQhele Cristoforo e delia 
gentile s!gnora Libia Mazzullo 
Criatofcro. 

no dato 11 solito trattenimen- 
to  teatrale,   con    grande   af- 
fluenza di soei e di amici. 

Gratl per l'invito. 
# # tt 

CMTB ITAMOO 
Domani, 12 corrente, il 

Club Itálico fará reallzzare 
una riunlone danzante, riser- 
vata ai soei e famiglie, nel 
ealoni dei Trlanon alTAvenida 
Paulista. 

« * « 
CIBOOLO ITALIANO 

Oggl, annlversario natalizio 
di S. M. Vittorio Emanuel» 
ÍII, Re d'ltalla, 11 Circolo Ita- 
liano apriri 1 suol vasti e lus- 
suosi saloni per un ricevimen- 
to dl gala che avri inizio al- 
ie ore 22. 

La Presidenza dei Circolo 
ha provveduto fln da sabato 
SCQTSO per Tlnvlo deirinvito 
perôonale ai soei, invlto che 
servirá d'ingresso ai bailo. 

Sono state invitate alia fe- 
sta le alte autoritá dello Sta- 
to, le rappresentanze Conso- 
lar! italiane e degll altrl Pae- 
sl e Ia stampa. 

E" prescritto Tabito dl ri- 
gore. 

* » » 
PER LTTALIA 

L^gregio giovane sig. Vini- 
cio Monaccbl — venuto nellrf 
nostra cittá in breve visita ai 
padre signor Armando, delia 
ditta "Pastificio Antonini" — 
ritorna con 11 vapore "Conte 
Blancamano" in Itália per 
completarvi   gli   studi  liceali. 

Aiigurl di buon vlaggio. 
« * » 

BANCO  ITALO-BBASILEIBO 
Negli amblenti flnamiari 

paolistanl é stata notata con 
vera simpatia Tlntensitá. dei 
movimento dei Banco Italo- 
Brasileiro, 11 quale, negli ul- 
timi mesi, ha aumentato een- 
oibilmente il suo giro. 

II movimento globale dei ri- 
ferito istituto, infatti, da cir- 
ca 78 mila contos di réis nel- 
!'agosto u. s., ó «alito a piú 
dl 82 mila contos nello scor- 
so settembre, per ragglungero 
1 100 mila contos nel eucees- 
sivo ottobre. 

Questo aumento, ch'é sinto- 

PROVA IRREFUTABILE 

— E' possibile, figlia mia, che quel giovanotto ti abbia 
chlesto Ia mano. Peró, a qusl ch« vedo, ti ha anche offerto 
le sue! 

mo di ripresa generale degll 
affarl, é anche certamente do- 
vuto agll sforzl deirattuale 
Direzlone dei simpático Isti- 
tuto. 

« » * 
COMPLEANNI 

Giornl fa Ia gentile signo- 
rina Sylvla Fraccaroli ha fe- 
stegglato il suo anniverBario 
natalizio. 

Sebbene posticipati, i nostrl 
augurl. 

» » « 
Lnnedl ecorso ha festeggia- 

to 11 suo annlversario natali- 
zio Ia plccoia e graziosa Anni- 
na, figlia diletta dei nostro 
caríssimo amico Paquito e del- 
ia gentile Signora Silvia Gra- 
nuzzo. Numerogl soon stati 1 
doni e gli augurl, ai quali, 
sebbene In ritardo, ma sempre 
fervidisslml, aggiungiamo an- 
che 1 nostrl. 

» » « 
OONSIGLI  GRATUITI 

Sal tn, o lettors, ciô    che 

scriveva Orazlo nelle sue Epi- 
stole? — No — Ebbene ve 'o 
dlciamo noi. 

— "Se stai bene dl stoma- 
co, tutte le ricchezze dei re 
non potrebbero aggiungere 
nulla alia tua felicita". 

Ora per stare bene di sto- 
maeo, blsogna mangiar cibi 
sani, ben cotti e ben conditi. 
E questi cibi salutarl voi li 
troverete, a prezzi m odiei, 
nell,"Adega Para Todos", dl 
Domenico Paclni, ai Parque 
Anhangabahú, 9. 

* » » 
"BENEDETTO   MARCELLO" 
Domani, Ia benemérita Asso- 
ciazione Benedetto Marcello, 
che mantiene il noto Istituto 
Musicale, effettuerá una se- 
conda gita a Caieiras. 

1 prezzi stabiliti per 1 par- 
tecipanti sono i seguenti: Uo- 
mini 4$; signore e signorlne 
3|; bamblni 2|. I bambini in- 
feriori ai quatro anni dl etá 
non pagheranno alcuna qnota. 

e 
30 ''.'^* 

APEOS 
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L'UOMO PIU' SPIRITUOSO Dl S. PAOLO 

— Sn lei Ia ditterenza che pasa» tra Ia mia tilla e 11 rlno 
dl Clró? 

— E' Inntlle che Ia dica, sor Conte, perché Io preferlaco 
an gotto dl Clró alia sua freddura. 

La sniporfreddura che TOICV» díre U Conte (papal 1 no) 
Atossandro (non Magno) Slclllano (Calabrese) Jnnlor (per 
modo dl dlre): 

— II Tino dl Ciro ha 14 gradl (alVombra) e Ia mia rilla 
ha 28 gradlnl! 

il microbo delia noia 
Non puo-1 vlrere tranqulllo: 
Ogni tanto uno scenziato, 
Vieue a dlrti che ha isolato 
Un novlBaimo baclllo. 
II baclllo Io si trova 
Dappertutto e  non c'é male: 
Fisiológico  o morale, 
Che dal microbo non muova, 
Qulndl  é  inutile   arrabblarsi 
O stupirsl o dimenarsi, 
Se un dottoTe sorprendente 
Dice e publica (ah che gloia!) 
Che ha scoperto finalmente 
II baclllo delia noia! 

Próprio cosi. Un professore 
americano ha annunzlato tem- 
po fa d^ver trovato Ia vera 
causa dellMpocondrla, Ia qua- 
is dlpenderebbe da un micro- 
bo. Non é rluBCito perô a sa- 
pere dove si annidi dl prefe- 
renza. 
Ma scoprire un tal bacterlo 
Fastidioso e deletério 

| "AI   TRE   ABRUZZI" 
IILMIOLIOR   PASTIFICIO 

I   MIOLIOKI    OENBK1    ALIMSNT 
I    MIOLIORI   PRRZSI 

IFRANCESCO   LANCI 
ItüA  AMAZONAS Ns   1» . 12   TELEFONO: 4.S11I 
mmmtmmmimmmmmmmumm 

Conta poço a mio parere; 
Quel che conta ô di sapere 
In che posto l'animale 
Ha Ia sede principale. 

Deve si troverá normalmen- 
te 11 bacillo delia noia? 

Questo é 11 problema piú 
grave che induce a mille sup- 
posizioni. Certo si é che mol- 
tissime cose (verblgratla: Ia 
crlsi, 11 padron dl casa, 11 te- 
lefono, le giostre di Carnera, 
le cambial!, e via dicendo) 
sembrano fatte apposta per 
determinare Ia malattia dello 
sbadlgllo. Peró, finché Ia 
scienza dei professore sud- 
americano non avrá detta Ia 
sua parola definitiva, cl do- 
vremo contentare dl far lavo- 
rare Ia fantasia, per arguire 
dove 11 baclllo delia noia viva 
e prosperl di preferenza. Ed 
allora 

cinzanoü 
^ 

i 

Qmmmií 
é il migliore aperitivo 

Tu puoi naturalmente 
Supporre e argomentare, 
Cho 11 microbo é presente 
E suol proliíicare. 
Gigante colossale, 
In qualsiasi giornale, 
Che va stampando coso 
Inutill e noiose 
Sul disarmo navale, 
Su Ia pace mondiale, 
Su 1 trattati intangibili, 
3u 1 patti Irrevidlblli, 
Argomenti, che, in fondo, 
Annoian tutto 11 mondo. 
Che brutta malattia, 
E' Ia logomachia: 
Non dá ripocondria? 

cíne«3* mahato! 

FtSWTIFICAMTt COMPLETO 

Lunedf: — "Casar por 
azar"; "Mulher indomável"; 
1 Jornal. 

Martodí: — "O Rei dos Ci- 
ganos";   1  Jornal. 

Giorno 17: — "Cruz de Ma- 
deira". 

Oiorno 25: — "O marido 
da guerreira". 

Brevemente: — Il grandio- 
so film dei programma Ura- 
nia":  "Flor do Hawai". 

• itUtA  U. 

Som Purüvo 
"CINE ORION" 

n. Voluntários da Pátria, 316 
Oggi, alie 7 1|2 in poi: — 

"Captiveiro de uma mulher"; 
"General York";   1 Jornal. 

Doman': — "Flagrante do- 
Hcto"; "General York"; 1 Jor- 
nal. So'o Io matinée: "Homem 

Nan aserá piú altra 
piireiinte. 

PURGANTE SALINO 
OAZOSO 

Piaccvole «1 gusto. 
Seitt» dieta. 

^aimm 
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Ângelo Poci, i! Duca, ha 

come tutti aanno un'andatura 
elegantíssima, e quando cam- 
mina per i paolistani marcia- 
piedi é davvero Ia nota ele- 
gante dei footlng, con quei 
suoi passetti stretti ed affret- 
tati, cosi stretti che 11 suo 
piede é plü lungo dei passo e 
cosi affrettatl ch'egli, andan- 
do, sembra plú un malarlco af- 
febbrato anzi che un pacifico 
calabrese. 

Insomma: é una vera curio- 
sitá  cittadina. 

I/altro glorno il Duca pas- 
sava per Rua das Palmeiras, 
quando si senti chiamare da 
una bella slgnora, che si spor- 
geva esageratamente dal bal- 
cone di un quinto plano: 

— Signore!   Signore! 
Ascensore.   Iguape,   che   ha 

naturalmente pensato ad una 
enneslma conquista, é sul pia- 
nerottolo, quando vede Tele- 
gante signora che, aprendo Ia 
porta, dlce minacciosamente 
ad un piagnucoloso marmoc- 
chio  che  tieiie per  mano: 

— Vedi, Carlino: se fai an- 
cora 11 cattivo ti íaccio por- 
tar via da questo brutto si- 
gnore. 

E chiude politamente Ia 
porta in faccia ai Duca. 

* *  * 
Da  Mattalia: 
Cliente: — Ha delia pasta 

airuovo? 
II conunesso: — No, 1'a.h- 

biamo esaurita qualche minu- 
to fa. Ma possiamo darle Ia 
pasta e ruovo a parte. 

* *  * 
Ugo Conti (capitalista bion- 

do), incontra Tingegnere (an- 
che lui!) Menin, 11 quale si 
affanna a fargli un lungo di- 
scorso su un progetto edilizio 
per una stalla utilitária mo- 
dernista. 

Ugo Conti tace. 
L'lngegnere (anche lui!) 

Menin insiste, poi s'addentra 
in una lunga disanima. Infi- 
ne conclude: 

— Ho reso Tidea? 
E Conti: 
— Sarebbe meglio che mi 

rendesse i quattrini che mi 
deve.. . 

* * * 
Nino Gallo fu richiesto dei 

suo parere sopra Ia Clara 
Welss. 

— Ha doti teatral! di pri- 
m'ordine — rlspose. — II tea- 
tro le puó dare delle grandi 
soddlsfazioni. Solamente ha 
sbagliato genere: invece dl fa- 
ro Ia "soubrette", dovrebbe 
fare Tequilibrista sul filo. 

* *  * 
II Capitano Ludovico Moli- 

aarl (a propósito: non l'ab- 
biamo incluso tra 1 protago- 
nistl delia "Capitania de São 
Paulo") che amministra con 
rara competenza il magnífico 
"Hotel Esplanada", s'inter6S- 
sa minuziosamente di ogni 
cosa: perslno dei personale, 
alto e basso. 

Valtro glorno, scorgendo 
dalla porta socchiusa una ca- 
meriera china sul letto di un 
cliente, il Capitano grida for- 
te: 

— Glna!? Quando avete fl- 
nito di dare 11 latte ai 34, 
portate il caffé ai numero 12! 

(Inutile dire che Glna smi- 
se súbito di dare 11 latte ai 34, 
dove, a quanto pare, é allog- 
giato 11 celebre anticomunista 
Nino Bergna, rappresentante 
dei  "Sole"). 

*  *  * 
Martino Prontini, il Bello, 

segue una "creadinha em dia 
de folga", che, per comincia- 
re, si ferma davanti alia ve- 
trina d'un negozio di colori e 
vernicl. 

Martino   (11  Bello)   dietro. 
— Signorina, posso offrir- 

vi una scatola di polvere in- 
setticida? 

— Imbecil! — risponde 
sdegnosamente Ia "creadi- 
nha". E s'avvia, per fermarsi, 
dopo qualche passo, davanti 
ad un negozio da salumiere. 

Martino   (11  Bello)   dietro. 
— Signorina, posso offrir- 

vi un po' di língua affumica- 
ta? 

Senza nemmeno dargli del- 
rimbecille, Ia servetta s'av- 
via, per fermarsi davanti ad 
un  fioraio. 

Martino (il Bello) dietro: 
si precipita e le oftre duecen- 
to réis di flori che Ia servet- 
ta accetta, senza guardarli e 
senza nemmeno dare deirini- 
becille a Martino  (1.1 Bello). 

Forte di questo meraviglio- 
&o successo Martino (il Bel- 
lo) si mette alie calcagna del- 
ia "creadinha" ia quale s'av- 
via, per fermarsi davanti. . . 
non dico una gioielleria, ma 
davanti Ia Casa Sloper.. . 

Bbbene,  Martino   11  Bel. . . 

(A propósito, ma dove dia- 
mine s'é ficcato Martino (il 
Bello)? La "creadinha" non 
se Io vede piú alie calcagna, 
e Ia Rua Direita giura di non 
averlo piú sulle sue matlo- 
nelle)!! 

Ah, bel Martin, ove sei tu? 
* *  * 

A Nino Augusto Beo-ta, Ca- 
valiere dei Dopolavoro, duran- 
te l'ultimo suo viaggio in 
Itália, ne sucoesse una cari- 
na. 

Appena scese alia Stazione 
di Napoli, venne avvicinato 
da una etéra a bassa tarifta. 
Ma Nino, che aveva da fare, 
respinse  Ia  proposta. 

I/etéra insiste. 
Nino rifiuta. 
L'etéra  s'attacca. 
— E' inutile — fa Nino Au- 

gusto con Taria annolata — 
Tanto non sapresti mal fare 
ció che fanno le donne dei mio 
paese! 

L'et(éra a tariffa ridotta Io 
guarda sdegnosa, ed enume- 
ra veloeemente tutto ció che 
sarebbe capace di fare per di- 
vertire  il  ritroso  Nino. 

Ma Nino  non molla. 
Alia fine Ia donnina, non 

sapendo piú cosa proporre, 
gioca  Tultima  carta: 

— Ebbene, dltemi ció che 
debbo fare ed io Io faro, per- 
ché in fin dei conti cosa pos- 
:-;ono mal fare di straordinario 
le donne dei vostro paese? 

— Panno credito! — rippo- 
se Nino, svincolandosi. 

* *  * 
Dialogo, dopo il tennis, tra 

Ia nostra  graziosa collega Li- 
na Terzi e Tina Capriolo: 

FILTRO      /-N 
RADIO-                                     / ,À 
MINERALIZZANTE      /vJ'- 

\                                           s* W 
r                STERILIZZA 

CALCIFICA 
RADIOAl-flVA 

Tacqua 
senza alterarne il sapore 

e rende assimilabile il cálcio 
IN RUA S. BENTO, 36-A 

Tjina: — Allora sicte certa 
che il nostro amico aia israe- 
lita? 

Tina: —Se ne sono certa?! 
Altroché, Tho visto! 

*  *  * 
Tutti si meravigliano  come 

diavolo   campi   !'Ing.     (anche 
lui!)   Miglioretti. 

— Ma voi come fate a gua- 
dagnare quattrini, ingegnere? 
— gli chiede Giuseppe Per- 
nicone. 

— Come faccio a guada- 
gnare quattrini? Semplicissi- 
mo. Oggi, per esempio, ho 
avuto una bella idea per gua- 
dagnare  800  contos. 

— Ottocento contos? — 
chiede spaventato Bernicone. 

— Ottocento. Ecco: com- 
pero 800.000 piccioni a cin- 
que mil réis léuno, 11 rivendo 
a sei, ed oh guadagnato 800 
contos! — rlspose con grande 
superioritá ringegnoso Ing. 
(anche  lui!)   Miglioretti. 

Lei é una bella ragazza. 
Lui   é  Antonino  Cantarella 

(in arte.  Nino  Cantáride). 
Lei, seduta sulle ginocchia 

di lui, dice con pansione: — 
Sento che tu mi ami, amore! 
Lo sento! 

Lui (Nino): — Ma no, ma 
no! Non illuderti, cara. Sono 
le chiavi. Le chiavi dei Ja- 
haquara... 

(Infatti erano le chiavi). 

íí Olympia" 
Macchine da scrivere 

e da calcolare 
Distributori: 

Europa Machinas de 
Escrever Ltda. 

S. PAOLO: Praça da Sé 43 
6.° and. Tel. 2-1895. 

RIO: Rua Th. Ottoni, 83. 
(Matriz) 

SANTOS: R. Amador Bue- 
no, 143. 

Officine Proprie 
per tutti i sistemi di mac- 

chine da sorivere 

Ispezione e conservazione 
per abbonamento. 
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íl proéramma delia giornata 
dí una giovane sposa moderna 

Ore   8:   sveglia  il  marito. 
Ore 8,15: ordina ai marito 

per Ia preparazione delia co- 
lazione. 

Ore 8,20: consuma Ia co- 
lazione yervita a letto dal ma- 
rito. 

Ore 8,30: aocetta con sop- 
portazione un bacio dei ma- 
rito. 

Ore 8,41: si volta dalVal- 
tra parte e riprende a dor- 
mire. 

Ore 12: risponde per tele- 
fono a Dora, accettando di 
pranzare con lei ai ristorante 
6 di andar© alia premlére ci- 
nematográfica   deirOdeon. 

Ore 12.30; scende dal let- 
to e ineomincia a guardarsi 
nello specchio. 

Ore 12,45: bagno, toilette, 
e truecatura delia bocea, delle 
labbra, delle guance. 

Ore 1,20: ricorda l'appun- 
tamento fiasato con Dora; te- 
lefona a un posteggio di au- 
tomobili  da piazza. 

Ore 1,30: fa una scenata 
alio chauffeur dei taxi per es- 
sere giunto troppo tardi- 

Ore 1,45 fino alie 2,10: 
nuova truecatura nelrhall del- 
Thôtel Esplanada. 

Ore 2,15: ineomincia ad 
aspettare Dora che dovrebbe 
giungere alie 1,30. 

Ore 2,30: ricorda che Tap- 
puntamento é flssato ia uu 
altro hotel, corre a fissare un 
taxi; lascia cadere Ia borsetta. 

Ore 2,30 fino alie 2,35: 
ringrazia il glovanotto, ado- 
rabilmente bello, che ha rac- 
eolto e le ha riconsegnato Ia 
borsetta. , 

Ore 2,35: incontra Dora, le 
dice che Ia colpa dei rltardo 
é dei marito, e le descrive il 
giovanotto adorabilmente bel- 
lo che ha racoolto e riconse- 
gnato Ia borsetta. 

Ore 3:  matinée. 
Ore 4,45 fino alie 5,15: pe- 

regrinazione pei negozi di no- 
vitá per íare spesuccle. 

Ore 5,30:   ritorno a casa. 
Ore 5,35: una scenata a! 

marito che non ha rifatto i 
letti. 

Ore 6: dá istruzioni ai ma- 
rito sul modo di preparare Ia 
cena. 

Ore 7: íorveglia il marito 
che lava i piattl. 

Ore 7,45: fa una scenata ai 
marito che: "non Ia conduce 
mal in nessun posto". 

Ore 7,50 tino alie 12 (mez- 
zanotfe): chi sara mal 11 glo- 
vanotto, adorabilmente bello, 
che lia  raccolto Ia borsetta? 

NINO CANTABIDK 
intenditore   erótico. 

LUI: — Mal«(Hzlone! Con 11 tuo russare non ml fai 
chindere occlüo. Sei nn vero peso snllo stomaco!. . . 

LEI:  Peso alio stomaco? Prendi «Hora nn po' di 
Magnesia S. Pellegrino e non mi seccare! 

LE DOMANDE IDIOTE 

— Che parti? 
— No: accompaeno le mie valiffie! 

IC a s a  5par a p a n i | 
| Specialitá in articoli di pittura 

| Grande assortimento 
di 

Colori - Olü - Vernici - Smalto - Acqua ragia 

Tinte in Tubetti a Olio e Acquarelio 1 
§    Grande varietá di pennelli e tinte preparate j^ 
§                                      ié 
i   RUA SILVEIRA MARTINS (Antica R. das Flores) n.0 8 i 

Telef. 2-2896 'f. XeiCI. Z-ZBVti — S. JfAUIjU ^ 

INDUSTRIA DE BOMBONS PAULISTAS 
LTDA 

(Antiga Casa FRAIA) 
FABRICA DOS AFAMADOS BOMBONS PAULISTAS 

Rua Frei Gaspar n. 105 — S. PAULO — Telep. 9-M28 
'""iiimrn iftMfir.ii.ii-i »«■ msifASJkt IèJAS 

ch 1 
vuole ammazzare sua snocera 

o suicidar si 
ovvero 

rompere Ia testa ai giornalisti e non trovi in 
nessuiia farmácia il coragfgio   neces.sario   per 
farlo, concorra lietamente ai 

NUMERISSIMO 
e  affronterá  allegramente  qualsiasi  pena  e 
qualsiasi condanna. 

JUia 
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il magnífico bailo pro ossá 

Domenica scorsa, 5 corrente, aí Circolo Italiano, 
ai svolse Vatteso Bailo pro Assistenza Civile, patrocirm- 
fo dal Signor Ambasciatore e dalla Signora Ambascia- 

. trice dVíaíia. 
Di tutte le feste che in questi idtimi tempi sono 

state date in Colônia, questa é risultata indubbiamente 
Ia piú bella, elegante e lussuosa, 

Le migliori Famiglie delia nostra Colônia affolla- 
rono il Salone "Contessa "Crespi" degli eleganti loca- 
li di Rua S. Luiz, e Ia Direzione dei Circolo spese ogni 
sforzo perché Ia simpática festa di caritá lasciasse in 
tutti il piú lieto ricordo. 

Fiduciosa nélla signorile saggezza dei Marchese 
Aldobrandino Nicastro Giudiccioni, Presidente delia 
nostra massima Associazione, e neWinfaticabile atti- 
vitá dei Cav. Fratta, Ia Colônia si aspettava un succes- 
so. Ebbene: non esageríamo neWaffermare che quello 
realmente raggiunto fu ai disopra deWaspettativa. 

Per dare un'idea ãelVimportanza delVeccezionale 
riunione, diamo qui una lista dei nomi degli interve- 
nuti. 

Signore: Donna Sofia Zerblnato Cantalupo, Ambasciatri- 
ce — Nobll Donna Cecll White Veochlotti — Lolita Baistrocchi 
— Adriana Gigli — Giuseppina Pisanl — Marchesa Nicastro- 
Guídlccloni — Signora Alkindar Pires Ferreira — Ase Fiori 
— Alba Fratta — Marchesa Tercilla Vella Antiol — Bianca 
Falchi — Conceição N. Nierl — Angela Plastino — Bontiglioli 
— Vella — Contesaa Mariangela Matarazzo — Contessa Tltlna 
R. Crespi — Andreina Altieri — Renata Prado Crespi — Nené 
Poci Mediei — Rottdlno — Amélia Tipaldi — Bruna Salfattl 
— Cornelia Cuoco — Sig.' Buchignani — Sig.' Polacco — Sig.* 
W. Steel Jr. — Ada Talocchini Nesi — A. Miglino — Odette 
Cunac — Sig.* Gé — Dionlsla PTíOTí — Emiüa Puglisi — Sig." 
Tramontl — Sig.* Molinarl — Eleonora de Martino — Silvia 
Cazzamlni Frontini — Glorgina Belli — Annita Belli — Vír- 
gula Orsl — Clara Giannini — Sig.» Mortari — Claudia Bruno 
— Lina Travaglia — Nair Pesee — Sig.' Marguttl — Sig-' 
Maria Motone — Sig.* Ramenzonl — Sig." Manera — Sig." 
Lazzatl — Angela Gritti — Adele Lorenzettl — Rina Bis! — 
Adele de Finls — Maria F. Fanuche — Maria Prioli — Marta 
Falzonl —  Maria  Vital Xavier  — Sig."  Bezzerra —  Smlth 

Vasconcellos G. Montanari — Sig." Olivieri — Sig." A. Ca- 
stellano — Lina Glorgi — Ines Scalinl — Bmma Scallnl — 
Gemma Contl — N. Marta Gasporino — Sig." Capone — Sig.* 
Ganz — Sig." Tomaselll — Sig." Mlgllorelli — Martino Fron- 
tlno — Elettra Fragano — Irene Coclto — Sig." Antonlnl — 
Sig." Brunettl — Sig.» Cimierl — Guldo CatanI — Ougllelmo 
Glorgi — Sig." BTovia — Sig." Venosa — Anna Broggi — Sig.* 
Giannini — Margherita Nierl — Sig." Sciascia — Giuseppina 
Puglisi Cristaldl — Anna Lancró — Rina Grazzinl — Sig.* 
Faunucchi — Falcáo Miranda — Antonietta Orsi — Giulia 
Slml — Bianca Destri — Carolina Guidottl — Sig.* Campa- 
nelll — Francesca Picollo — Elvira De Vecchi — Beatriz de 
Freitas — Raimonda Serriccliio — Nina Barzaghl — SigA Do- 
nlni — Leonalda Ailievi — Annita Gaboa — Maria Frloll — 
Sig.* Calliera — Sig.' Giorgi — Glorgina Andaló — Si.* Ba- 
rone — Lúcia Rustichelll — Noemia Zirlis — Sig.* Patrlzl — 
Sig.* Gardano — Sig." Pugilesi — Sig." Giordano — Anto- 
nietta Monti — Sig.* Fontana — Llll Droghetti — Sig." Mor- 
mano — Geraldina Orsi — Maria Moreno — Linda Slml — 
Teresa Riccl — Rosina Fabi — Pilomena DeirAcqua — Emilia 
Mayer — Giuseppina Magliore Olivieri — Sig." Pelool — Irmã 
Rinalcli — Carmela Plllzola — Adalgisa Sarricchlo. 

SIgnorine: Giuliana Flori — Lina Gritti — Flora Fratta 
— Tlta Lorenzettl — Marisa Falchi — Silvina Vella — Clara 
Livanl — Amalla Mecozzi — Ganz — Nena Frascino — Tltlna 
Tipaldi — Giulietta Cuoco — Adele Apollinari — Luciana 
Apollinari — Maria Teresa Lajola — Giannini — Mlle, Hen- 
riette de Saportea — Lidia Serricchio — Giorglna Belli — 
Mediei — Comenaie — Glorgi — Buchignani — Irene Prlore 
— Lea Nierl — Maddalena Nierl — Sciascia — Ines Alderighi 
— Nicoll — Maria José Marazzo — Giaclnta Ribeiro — Ide 
Venosa — Irene Venosa — Blia Belli — Falcão Miranda — 
Giordano — Olga Campiglla — Alzira Felizola — Rina Ro- 
aatl — Regina Fulnl — lolanda Rosati — Giuseppina Destri 
— Cora Belli — Maria Belli — Irmã Frascino — Nenó Fra- 
scino — Joyce Booth — Giulietta Fangelli — Ivonne Frioli 
— Nella Frioli — Ignese Droghetti — Luiza Pasini — Motono 
— Albertina Schoebaker — Eulalia Pasini — Nené Fer- 
reira — Carolina Ferreira — Nella Galbiati — Mercedes Gal- 
biati — Giulietta Frioli — Nella Frioli — Mercedes Valente 
— Irzia Valente — Olga Matera — Veve Scorza — Roaetta 
Scavone — Olga Margaritelia — Antoniette Doneaud — Ra- 
menzonl -— Angela de Cara. 

Signori: S. E. 1'Ambasciatore Roberto Cantalupo — 
Comm. Lequio, Conslgliere d^mbasciata — Comm. Caetano 
Vecchiotti, Regio Console Generale d'Iíalia — Cor. Alkindar 
Pires Ferreira, Commandante delia Forza Pubbllca — Dott. 
Arthur Leite de Barros, 1.° delegado ausiliaro — Dott. Alfredo 
Pagliuchi — Capitano Quadros — Cav. Dott. Ettore Baistroc- 
chi — Cav. Dott. Castellani — Cav. Dott. Grazioli — Dott. 
Gigli — Cav. Dott. Salvatore Plsani — Grande Uff. Augusto 
Marinangeli —  Marchese  Aldobrandino  Nicastro   Guidlccloni 
— Grand. Uff. Erminio Vella — Grand. Uff. Ângelo Pcci — 
Grand. Uff. Mediei — Grand. Uff. Geremia Lunardelli — 
Grand. Uff. Fábio da Silva Prado — Grand. Uff. Giuseppe 
Giorgi — Comm. Blaglo Altieri — Marchese Antlci — Conte» 
Prancesco Matarazzo — Conte Maurice de Perlgny — Conto 
Augusto Tunn — Conte Adriano Crespi — Conte Raul Crespi 
— Conte Mario Camba — Dott. Giuseppe Tipaldi — Dott. 
Mario De Fiori Cav. Uff. Fernando Maggi — Emilio Olan- 

■ 

I 

Laboratório di 
Radio 

Riparâadoni 
RAPIDE - PERFETTE - GARANTITE 

Rua Riachuelo, 7 — Tel. 2-8319 
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wenza civüe ai drcolo italiano 
nini — Renato Nleri — Alberto Bonfiglioli — Câmara Italia- 
na dl Commercío — Comm. Arturo Apollinari — Ing. Mario 
Bucchlgnani — Donato Plastino' — Prof. Luigi Borgogno — 
:lng. Amedeo Saltattl — Cav. Giuseppe Faichi — Cav. Luigi 
Favilla — Cav. Giuseppe Oral — Cav. Giacinto Tebaldi — 
Ing. Evaristo Rosai — Rag. Cav. Fedorico Tomaselll — Cav. 
Prof. Rag. Pasqualo Fratta — Comm. L. V. Giovanetti — 
Comm. Mortari — Cap. Cav. Ronchl — Comm. Mario Silvio 
Polacco — Cav. Giovanni Turco — Cav. Antônio Veizl — Gttí- 
liano Calliera — Dott. Vasco Smlth ■Vasconcellos — W. Steol 
Jr. — Bzio Martinelli — Haffaelo Carneiro Maysr per VAs- 
sociaziono Amigos da Paz Internacional — Cav. Elia Belll ^— 
Benedetto Orsi — Emilio Benelli — Cav. Uff. Livio Frio» — 
Ing. Aldo Gé — Lorenzo Trapé — Ratfaeie Maver — Ing. 
Schmidt — Dott. Biagio Gravino — Ing. Cav. U££. Donnino 
Donninl — Francesco Nuadeo — Giulio Baron — Alberto Simi 
— Ciro Roaettl — Federico Borghi — Bizze-ra — Vicento 
Amato Sobrinho — Luigi Cuoco — Luigi Rosati — Nino Gallo 
— Nelson Minervino — Leonardo Nesi — Giuseppo Contí — 
Dott. L. Sevvadio — C. Solto — Romeo Trnasardi — Vittorio 
Massa — Salvatore Bruno — Dott. Bandi — Dott. Lanzuolo 
— Luigi Picollo —' Remo Scallni — Pilippo Scalini — ítalo 
Martinelli — Giulio Fabbrini — Arturo Capodaglio — Cav. 
Cimieri — Commandante Ottavio Comm. Siccoli —■ Cap. Al- 
bertoni — Tonanni — Costantino Cristatidls — CamUlo Ro- 
bertlello — Motallurgica Matarazzo S/A. — Banco Italo-Belga 
— Est. Enologico Do Vecchi S/A. — Cav. Uff.  Pietro Giorgi 
— Giuseppe Nelzl — Fiat Brasileira S/A. — Dott. Falcão Mi- 
randa — Alberto Rodrigues — Alberto Mazuoohelll — Sora- 
fino Fileppo — Giuseppe Pernicone — Sandro Saltini — Ân- 
gelo Gabbiani — Eugênio Donneau — Rudi Silva — Guido 
Catant — Cav. Ramenzoni — Dott. Luciano Bozzi — Ing. Re- 
nato Salfatis — Giorgío Bucchignani — Luigi Brccla — PCT- 
rechea Attiiio — Francesco Parente — Cav. Uf£. Dott. Í.Iauera 
— Cav. Uft. Ludovico Lazzatti — Ing. Virgílio Frontini — 
Prof. Comm. Dott. Ernesto Tramonti — Dott. Comenale — 
Aldo Prioll — Leonardo Doneand — G. Pelosi — Giuseppo 
Riccl — Rivlsta "Vanitas" — Rag. Grancioli — Dott. Ennio 
Blsi — Anacleto Gabos — Comm. Arturo Apollinari — Ar- 
mando Braggl — Giuseppe Scorza — Francesco A. Saraiva 
Fâmulo — Ramenzoni — Ângelo Galbiati — Dott. Ângelo Mi- 
chelini — Cav. Ufí. 6. B. Scuracchio — Sérgio Scuracchio — 
Dott. José Mercio Xavier — Giuseppe Colasuouo — Nicola 
Colasuono — Direttore "Pasquino Colonialc" — Direttoro 
"Fantulla" — Direttore "Corriere degli Italiani" — Andrc-a 
Bárbaro — Geraldo Quagliotti — Ing. Fiiippo Brunotto — 
Dott.  Antônio Giorgiomarrano — In£antini Tenente Giuseppo 
— Dott. Antônio Rondino — Cav. U££. Bruno Belli — Ing. 
Mario Frontini — Cav. Giuseppe Faichi — Giulio Starace — 
Societá Umberto Maddalena — Dott. Augusto Cav. Uff. Xino 
G06ta — Rivelll — Tamborra ■— Giovanni Tonuto — Dott. 
Tenente Luigi Coppola — Cav. U££. Ubaldo Talocchini —Dott. 
Raul Sarti — Dott. Leone Cristini — Antônio Luigi Droghett! 
— Alfredo Izzo — Luigi Izzo — Adolfo Serricohio — Societü 
Italiana M. S. Vittorio Emanuele — Giovanni Tenut.o — ítalo 
Adaml — Rolando Tenuto — Filizola — Ângelo Gritti — Rag. 
Felice Fincato — Rag. G. Imparato — Rag. Gioacehino Pra- 
gano — Duilio Fragano — A. Fortunato — Alcides Sá — Cae- 
tano Pasaero — Bernardo Tramontano — Marco Passero — 
Antônio Sica — Rag.  Mario  Giorgettl — Dalmo  Rinaldi  — 

Josó Dagniuo -— Mario Rosica — Dott. Renato Palestino — 
Luigi Salussoglioea — Cav. Galileo Emendabile — Ruggero 
Rlzzettl — Guido Waingrlll — Prof. Enrico Vio — Rag. Amé- 
rico Destri — Luigi Venosa — Lamberto Carapanolla — Nel- 
son Minervino —Dott. Giannandrea Cazzamini — Dott. Oreste 
Bruno — M. MIglino — Dott. Vincenzo Rondino — Dott. Aldo 
Travagila — Club Esperia — ünione Viaggiatori — Nicola 
Motone — Francesco Ing. Cataldl — Pietro Pagnaui — Ga<3- 
tauo Grottera — Comm. Giuseppo Mortari — Giuseppo Scri- 
pilliti — Ing. Rustlchelli — Ra£faele Pavesi — Giulio Chiocca 
— Cav. Zammataro — Cav. Pietro Morganti — Cav. Ernesto 
Antonini — Anacleto Gabos — Cav. Martino Frontini — Ing. 
Franco Zampierl — Ing. Ravazzoli — Dott. Cav. Andr«a Mi- 
gliorelll — Cav. Virgílio Galvan — Giovanni Ballarinl — 
Prof. Cav. Dott. ítalo De Finis — Rag. Silvio Monti — Giorgio 
Bucchignani ~ Cav.  Luigi Aldo Caatellarl — Luigi Sciascia 
— Decio Silveira Corroa — Américo Fontana — Emldlo Faichi 
— Prof. Elio de Glusto — Giuseppe Glardinl — Dott. Snverlo 
Mastrangioli — Cav. Alfredo de Martino — Januário Grieco 
— Mario Frascino — Alfonso Barbuto — Silvio Carllnl — 
Cav. Pietro Laçava — Rag. Nicolau Landisio — Dott. Luigi 
Armentano — Pietro Lucca — Onorato Barsottl — Masslmo 
Cerri — Manlio Ordlne Laino — Luigi Rosati — Cav. Giu- 
seppe Perrono — Argenzio — Torquato Casalo — Comm. Prof. 
Cario Brunettl — Cav.  Stefano Margutti — Vincenzo Mazza 
— Giannini — Antônio de Freitas — Anselmo Marchi — Ore- 
ste V<íronesi — Dandoio Frugoli — Duilio Frugoli — Micholo 
Pese© — Cav. Mario Novelli — Salvatore Lombardo — Alea- 
sandro Colombo — Giulio Torzi — Baragatti — F. Frascino 
— Guglielmo Giorgi — Alossandro Maluf — Luigi Sacchi — 
Dott. Ricardo Figueiredo — Dott. Alfredo B. de Souza Ara- 
nha —■ Natale Perrono — Ing. Bonti — Enrico Secchi Sobri- 
nho — Josó d© Castilho Marches© — Lauro Lorenzonl — Gio- 
vanni Fattorl — Michele Ponzonl — Giulio Belll — Scipião 
Pricoli — Luigi Sturchl — Luigi Avolio — Francesco Busacca 
— Vincenzo Lacapria — Giuseppo Alario — Fortunato Oaso 
— Caetano Nicoli — Enrico Bonaparto — Giuseppe Apollaro 
— Cario Câmara — Ângelo Gritti — Dott. Roberto Gritti — 
Ing. Eugênio Lorenzetti — Dott. Toramaso Palzonl — Dott. 
Cario Barzagli — Elrio Divani — Cefiare Bertozzi — Dott. 
Mario Serpieri — Rag. Bruno Filonl — Umberto Ganz — 
"Revista Latina" — Stanislao Ganz — Vincenzo Mecossi — 
Tito Maloni — Abramo Salemi — Cav. Arturo Odescalchi — 
Romeo Trussardi — Leone Cristini — Adolfo Calliera — Cap. 
Ludovico Molinari — Cav. Oscar Snidersich — Dott. Luigi Ê. 
Pannain — Cav. Ernesto Cocito — Ângelo Ferro — Prof. 
Francesco Casabona — Vasco Lenci — Avv. Augusto Cinquini 
— Ing. Guido Lajolo — Rag. Felice Fincato — Alessandro 
Zirli — Andréa Brovia — Prof. Arturo Patrizi — Dott. Gio- 
vanni Prior! — Mario Gardano — Euclides Toschi — Comm. 
Francesco Cuoco — Ulrico Nieri — Dott. Raffaele Picerini — 
Ing. Renato Salfati — Alfredo Cav. Nicoli — Prof. Francesco 
Busacco — Mario Vincenzo Lancio — Prof. Dott. Dino Van- 
nucei — Pasquale Bianco — Alessandro Grazzini — Rodolfo 
Droghetti — Augusto Fanucchi — Salvatore Pugllsl — Pa- 
squale Nobis — Romani Simoninl Toschi — Alfonso Mormano 
— Américo Sammarone — Gennaro Mazza — Alfonso Girardi 
— Luigi De Angelis — Pietro Rosetti — Giuseppe Riccl — 
Ugo Ventarini e numerosi altrl signori di cui non ha potuto 
prendere nota U nostro stenografo. 

Matrice: " 
S.   P A O L O 

R. B. Vista, 5 - Sobreloja 
Caixa Postal, 1300 

Telefono 2-1456 

Flliale: 
SANTOS 

Praça da Republica, 50 
Caixa Postal, 734 

Telefono Cent. 1739 

SVINCOL1 DOGANALI 
CONDIZIONI VANTAGGIOSE — SERVIZI RAPIDI 

E PERFEZIONATI. 
II Provate Ia mostra organizxazione  
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SC 

Resurréxiá: Non Esi Hic! 
<Dal noatro íav>ato generale) 

GABDONB, 10 (Accelera- 
to) — Quando questa será mi 
sono recato, come il solito, 
sul cavai di S. Francesco, alia 
solitária villa Mirabella del- 
rarchitetto Marone, nascosta 
tra i mirti lucclcanti come Ia 
testa dei Poeta Anacoreta, per 
attingere le ultime 'notizie dei 
giorno, ho visto con meravi- 
glia, su Ia porta centrale, un 
gran cartello, so-stenuto alie 
due estremitá da due paffute 
angiolesse, il quale portava a 
lettere gotiche questa epígra- 
fe apocalittica: 

Resnrrexit:  non est hic! 
•Calava Ia notte, e le ac- 

que dei lago si addormenta- 
vano, cullandosi dolcemente 
ai canto lontano delle rane e 
dei grilli. 

La villa era sepolta nella 
gran pace vesperale e Ia ci- 
ma dei Monte Sacro scompa- 
rlva in una gloria di luci e di 
colori. 

— Non est hic? Dove sara 
dunque? Sara neirArengo? 
Sara su Ia Puglia? Sul Moate 
Nevoso? Sllentiiun! Myste- 
rlum! 

Torno su i miei passi e mi 
appresso cautamente ai con- 
vento dei Vittorlale: tendo 
Torecchio, mantengo il respi- 
ro: sllentitun! mysterium! 

Tiro con mano tremante il 
"funiculum triplex" dei vigi- 
lante campano, e attendo; si- 
lentium!   mysteriuan! 

Finalmente dopo un'attesa 
trepidante, sento un lontano 
tlc-tac di zoccoli, e dietro Ia 
duplice inferriata massiccia 
dello spioncino appare, come 
in sogno, Ia pallida figura d! 
una suore, che sussurra: 

— Fax tecum! 
— Et «un spiritu tuo! 
Mi arriva intauto Teco lon- 

tana dei salmodianti che re- 
citano il vespro. Distingue Ia 
você, come d'ugula melodiosa 
greca, dei Kisorto: 

— Magnaficat anima mea 
Uominuui! 

*  *  * 
Dopo i trentatré minuti re- 

golanaentari di meditazione 
sul tufo olivastro delia Maiel- 
la, su cul é scolplto: Poeni- 
tentia,  Ia suora incomlncia: 

— Fratello, se desio ti pre- 
me di saper Ia vera, e com- 
movente istoria, parlare e la- 
grimar vedrai insieme. Cosi il 
Signore ne assista. 

Da tempo ormai il Santís- 
simo Padre uostro non uscla 
di sua cella, dove é uso la- 
vorare ogni di' due volte otto 
ore. Pensavamo noi tutti che, 
a imitazione dei Poverello 
d'Assisi, volesse, per suo di- 
letto, digiunar quaranta gior- 
ni e quaranta notti. La lu- 
cerna votiva ardeva sempre 
su Ia porta e il passero soli- 
tário ripeteva i suoi lamenti 
ogni di', sul far delia será, 
nascosto uelle grondaie aftu- 
micate. 

rs. I$800 
signora, Ia sua sigareita é 

piodotto delia "sabrati" 

(Tre colpi  li cannonc). 
L'antivigilia di S. Antônio 

da Padova (benedetto « rin- 
graziato sia) giornata memo- 
randa — alho signanda lapil- 
lo — osservammo un insólito 
affluir d'ignoti cavalieri, tutti 
in faccenda, clie andavano e 
venivano e confabulavano, con 
ária di mistero solenne. 

II rituale ei vieta d'immi- 
schiarsí negli affari mondani, 
e soffocar nella orazione Ia 
curiositá tentatora. Peró una 
parola mi feri piú volte To- 
recchio gaieotto: — Appen- 
dice! 

S. Antônio ringraziato sia! 
— io dissi — II nostro sere- 

Cappelli 
Cravatte 

•      OmbreUlni 
Sartoria 

* 
*   * 
* 

Copie 
Fotografia 

Rivelazioui   e 
Ampliazioni 

*& 
* 

*   * 
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Direita 
N. 2-E 

Telef. 
2-7090 

. R. XV de 
iCP'    ,       Novembro 
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Telef. 
2-5652 
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Volele il vero burro "ÁGUIA" che 
costa soltanto Rs. 7|000 ai chilogramma 
ed é fabbricato giornalmente nei nostri 
magazzini ? 

Volete le piú  svariate qualitá di, 
formaggio   genuíno,   ed   anche 
ricotta   e  mozzarella  fatta   ogni 
giorno ? 

'Volete Ia migliore frutta secca? 
Rivolgetevi alia 

CASA ARGENZIO 
in Rüa Libero Badaró n.0 67 

dove iroverete i prodotti piú fini e piú sani 
telef. 2-1544 S. Paolo 

nissimo Padre Poeta avxá fat- 
ta un'appeiidice alia Flglia di 
lorio —• e ne fui plena tutta 
di santa letizia; perché — 
detto sia aenz'ombra di ter- 
rena vanitá — io sono figlia 
di un figlio delia Figlia di lo- 
rio e lontara parente di Gi- 
gliola. (Due lagrime tiepide 
irrorano gli occhl delia suo- 
ra: un altro colpo di canno- 
ne). 

— Tre giorni dopo, airora 
di vespro, tra due file dl tor- 
cie, avvolto in sindone can- 
didissima, fu trasportato lon- 
tano. Allora solo (singhioz- 
za) solo allora compresl che 
non trattavasi di app^ndice 
alia Figlia di lorio, ma di 
ufl'appendicite ai suo corpo 
gagliardo, non fiaccato né 
macerato dalle preghlere e 
dal digiuno. (Piange sommes- 
sa. Un altro colpo di canno- 
ne.  Meditazione). 

»  * * 
— Sopportó, come un mar- 

tire  cristiano   su   Ia   graticola 

o fra le ruote, il crudel ferro 
dilaceratore: non un gemito, 
non un lamento, non un con- 
torcimento, né un sospiro.   . 

Nel silenzio solenne, il Mar- 
toriato apri Ia bocea e disse: 
Sitio! Una spugna pregna di 
acqua delia Pescara e imbe- 
vuta di aromi, dissetó le árido 
labbra. Invoco Talto patrocí- 
nio di S. Donato, chluse gli 
oechi languidi, e disse im- 
provvisamente: 

"Sfoderate ogni ferro ed ogni 
[ordigno. 

Ché non avri paura il baldo 
[cigno; 

Se in guerra  non  morli,  pieu 
[di ferite, 

Per Dio, morir non vo' dl ap- 
[pendiclte!'' 

E  tacque. 
(Explicit   tragoedia   —   I! 

cannone continua a tuonare). 

AliOISIUS NIGKR 
Imprimatur. 

— Ama 1'arte: tra tutte le menzogne, é ancora 
quella che mente di meno. 

* * * 
— II capolavoro é un figlio che si battezza sol- 

tanto dopo Ia morte dei padre. 

COSTRUZIONI DI CASE CON O SENZA 
SORTEGGIO. 

Domandi informazioni nel suo próprio 
interesse. 

*i mm 
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Ia lotta pe* Ia víta 
T?í lotti contro er cancro che fammazza 

E contro Vetisia che te fenisce; 
Contro er diabete che te sdelenguisce 
E tutti Vantri mali de Ia razza. 

Eppoi contro Ia purcia che ce sgimzza, 
La mosca che fimpesta e infastictisce, 
Er bicho in cui er sole te scurisce, 
E quarch'antro insettaccio che spupazza. 

E contro er bottegaro che te sgrassa, 
Contro er padron de casa che te sporpa 
E Io strozzino, ahimé, che te ripassa. 

E lotti sempre, ma nun vinchi mai! 
Mentre si campi men é tua Ia corpa, 
Che gusto c'é de datte tanti guai? 

ZÃM PEDRI 
Er musico e poveta tridentino, 
De   rime  barbarissirno  assassino. 

(Se fanno sonetti por encommenda, a ptestacões). 

WBSSS 

FERNET-BRANCA 
STGMACALE 

i "furos" dei pasquino 
Come avevamo promesso nel numero scorso, 

riproduciamo in clichê Ia pagina n.° 4 dei n.0 9 de 
"II Maré Nostro" — "pubblicazione di propagan- 
da adriatica" che esce a Müano, cittá italiana e 
capitale delia Lombardia. 

La prima edízjoíie (10000 copie) dei 
voluíne di 

|;        GÜELFO ANDALÔ 

jioNoV^t/foKMf^ 

E;y primo numero dei nuovo periódico 

STÍUPE 
ITALiCà 

Ecco infine scoperta ia ragione delia forzata 
assenza di Guelfo Andaló dal Grande Banchetto 
di Riconfraternizzazione Colonlale. 

VVLOÍ 
acquistare    una    Radio    a    rate    c o m o d i s s ime ? 

VIIOÍ 
1                                         cambiare    il    tuo    apparecchio    sgangherato    o 

vuoi 
1                                                      ripararlo    per    un    prezzo    irrisório? 

telefonas   2~5 3i9 
1                                                                             dik ■                                                                O 

recatit   ma riachuelo. 7 

J 
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Bandiera Rossa 
IMnanzi alia "sabedoria" 

rlvelllana ei siaiuo sempre 
scopertl riverenti, ammirati, 
estatici. Ma l'articolo che il 
«ostro sonuno collega inseri 
nella parte política dell'Orga- 
naccia da Lodi, ieri (a.* pa- 
gina, 1.* eolonna: tnutile cer- 
carlo perché fattrae esso stes- 
so, con il suo odore di torsolo 
abruzzese trapiantato in terra 
dei Garda) supera tutti i pro- 
cedenti, per il suo stilo d'ln- 
tarsio a combinazioni multi- 
pie. 

Tale articolo infatti, ha il' 
dono( oh!, miraeolo) di esso 
re sempre un articolo, qua- 
lunque ala rordine dei perio- 
di che Io compongono. 

Onde sbalordire 11 coito e 
rinclita coloniale, diamo nna 
dlmostrazlone pratica di que- 
Rto foiiomenalo e miracoloso 
prodígio: 

BANDIERA ROSSA 
Scopriamoci dinnanzi ai ca- 

dáver© di ■Wlado Bougevlecz, 
il giovane russo fulmlnato 
dalla corrente elettrlca men- 
tre tentava di far sventolare 
suiralto d'un paio delia 
"Light" una bandiera rossa. 

Wlado é morto per Ia sua 
fede, ed il suo sacrifício — 
sia puro involontario e pro- 
babilmente nou incluso dal 
sacriticato nel novero dei ri- 
schi ai quali sarebbe andato 
incontro nella realizzazione 
dei propósito dl disseminare 
per Ia cittá drappi vermigli — 
c'incute rispetto. Ma, nello 
stesso tempo, non possiamo a 
meno di deplorarne Ia pro- 
fonda, rincommenaurabile va- 
nitá. 

Una vittiraa di piú, immo- 
lata suiraltare d'un Dio falso 
e bugiardo. Una giovinezza, 
nobile in quanto materiata da 
un Innegabile idealismo, cho 
si schianta miseramente in 
servizio di una causa assurda, 
in nome in difesa in propa- 
ganda di concezJoni utopisti- 
che, giá condannate da un'e- 
sperienza di sedici anni. 

Condannate, si: e senza 
possibilita di appello. Una vol- 
ta trasportate dal terreno pu- 
ramente dottrinario a quello 
pratico, una volta divenute 
matéria da applicare e da 
sfruttare per trame dei risul- 
tati concretl, si sono rivelate 
terribilmente incapaci di qual- 
siasi adeeione alia realtá, ina- 
■datte a camminare da sole 
nella vita non diciamo con 
passo trionfale, ma nemmenõ 
con quello  malsicuro delVub- 

bTla«o. Único prodotto di esso 
é atata ed é una sotferenza 
immane, torbida, violenta, che 
invano si cerca di dissimula- 
re agli oechi dei mondo, ve- 
stendola degli orpelli delia 
(elicitá: Ia sofferenza dei po- 
polo russo. Ia cui eco dram- 
matica giunge fino a noi dal- 
le steppe immense, dagli alfci- 
plani dei Caucaso dalla Sibé- 
ria desolata. 

Un sedicennio ó trascorso, 
da quando Ia forza deirideo- 
logia comunista rompera gli 
ultiml compartimenti stagni e 
ia Rivoluzione rossa trion- 
fante 3'impadronira definiti- 
vamente 4eiio Stato. Ma colo- 
ro ch© salutarono ailora gloio- 
samente Tavvento duna nuo- 
va éra di uguaglianza tra gli 
uomini, di benessere e dl pro- 
spenta, oggi provano lamnra 
sensazione dei fallimento irri- 
mediabüe dei sogni e delle 11- 
lusioni. Il panorama russo, in 
questo agonizzante anno ia33 
che fu greve di avvenimenti 
di portaia universale, appare 
scomortante: nó alcun raggio 
di iuce illumlna lavvemre, 
nascosto da una impressio- 
nante toachia. 

Chi    volesso    documentarei 
amplamente In propósito, non 
avrebbe se non da leggere i' 
sereno    ed    imparziale   libro 
pubblicato un mese fa in Itá- 
lia   dairing.   MelLini,   che   in 
Rússia ha roggiornato due an- 
ni per  dirigere Timpianto dl 
un grande stabilimento indu- 
striale, e delia Rússia ha coi- 
to con squisita sensibilitá po- 
lítica   tutto   il   dramma,   nei 
suoi   elementl   palesi   ed   in 
quelll oceulti. 

Si disse, un tempo, che fa- 
scismo e comunismo, ideolo- 
gia antitetiche, erano desti- 
nati a contendersi 11 predomí- 
nio delia coscienza dei popoli. 
Era una seioechezza. Ma se 
anche un duello ei fosse sta- 
to, oggi non sarebbe ditficile 
identificare 11 vincitore. 

Al contrario di quella rus- 
sa, difatti. Ia nostra rivolu- 
zione é in plena mareia ed in 
plena ascensione. Giorno per 
giorno strappa ai destino una 
conquista nuova, anno per an- 
no si consolida alVinterno e si 
proietta nel mondo. 

Chi potrá dire che Glovan- 
ni Berta, Nicola Bonservizi 
ed altri cento, (in tutto: cen- 
to e due n. d. r.) caddero In- 
vano? 

rlreXU. 

(Qui ROtto é riprodotto Io 
do dalTultimo período). 

Chi potrá dlre che Glovan- 
ni Berta, Nicola Bonservizi 
ed altri cento, caddero inva- 
no? 

Si disse, un tempo, che fa- 
seismo e comunismo, ideolc- 
g.i© antitetiche, erano deetl- 
nati a contendersi 11 predomí- 
nio delia coscienza dei popoli. 
Era una seioechezza. Ma se 
anche im duello ei fosse ata- 
to, oggi non sarebbe difficile 
identificar© il vincitore. 

Al contrario di quella rus- 
sa, difatti. Ia nostra rivolu- 
zione é in plena mareia ed in 
plena ascensione. Giorno per 
giorno strappa ai destino una 
conquista nuova, anno per an- 
no si consolida ainnterno e si 
proietta nel mondo. 

Chi volesse documentara! 
amplamente in propósito, non 
avrebbe se non da leggere 11 
sereno ed imparziale libro 
pubblicato un mese fa In Itá- 
lia dairing. MelUni, che in 
Rússia ha soggiornato due an- 
ni per dirigere Timpianto dl 
un grande stabilimento indu- 
strial©, e delia Rússia ha coi- 
to con squlsita sensibilitá po- 
lítica tutto 11 dramma, nei 
suoi elementl palesi ed in 
quelll oceulti. 

rs. |800 
fumate 

"auçpusia" 
prodotto delia "sabrati" 

■iiiniMMKa—BiiTruimaiTEra 
Un eedicannio é trascorso, 

da quando Ia forza deirideo- 
logia comunista rompeva gli 
ultimi compartimenti stagni e 
Ia Rivoluzione rossa trion- 
tante s'i.mpadroniva definiti- 
vamente dello Stato. Ma colo- 
ro che salutarono allora gioio- 
samente Tavvento d'una nuo- 
va éra di uguaglianza fra gli 
uomini, di benessere e di pro- 
speritá, oggi provano Tamara 
sensazione dei fallimento irri- 
mediabile dei sogni e delle il- 
lusioni. II panorama russo, in 
questo agonizzante anno 1933 
che fu greve di avvenimenti 
di portata universale, appare 
sconfortante: nô alcun raggio 
dl Iuce illumlna 1'avvenire, 
naacosto da una impressio- 
nante foschia. 

Scopriamoci dinnanzi ai ca- 
davere di Wlado Bougevlecz, 
il giovane russo fulmlnato 
dalla corrente elettrlca men- 
tro tentava dl far sventolare 

stesso articolo, incomlncián- 

suiralto d^un paio delia 
"Llght" una bandiera rossa. 

Wlado é morto per Ia sua 
fede, ed 11 suo sacrifilcio — 
ala pur© involontario o pro- 
babilmente non incluso dal 
sacrlflcato nel novero dei rí- 
schl ai quall sarebbe andato 
incontro nella realizzazione 
dei propósito di disseminare 
per Ia cittá drappi vermigli — 
«'incute rispetto. Ma, nello 
stesso tempo, non possiamo a 
meno dl deploram© ia pro- 
fonda, rincomimensurabile va- 
nUft. ._    .  

rs. 1$500 
provcUe J» 

* macedonia* 
prodotto àell* "sabrati" 

Una vlttima di piú, immo- 
!ata suiraltare d^un Dio falso 
© bugiiardo. Una giovinezza, 
nobile in quanto materiata da 
un innegabile ideallamo, cho 
si schianta miseramente In 
servizio dl una causa aasurda, 
in nome in difesa In propa- 
ganda di conceaioni utoplstl- 
che, grá condannate da un'©- 
sperienza di sedici anni. 

Condannate, si: e aenza 
possibilita di appello. Una vol- 
ta trasportate dal terreno pu- 
ramente dottrinario a quello 
pratico, una volta divenute 
matéria da applicare e da 
sfruttare per trame dei riaul- 
tatl concretl, ai sono- rivelate 
terribihnente incapaci di qual- 
slasl adesione alia realtá, ina- 
datt© a camminare da sole 
nella vita non diciamo con 
passo trionfale, ma nemmeno 
con quello malsicuro deirub- 
briaco. Único prodotto dl ess© 
é stata ed é una sofferenza 
immane, torbida, violenta, che 
invano si cerca dl dissimula- 
ro agll oechi dei mondo, ve- 
stendola degli orpelli delia 
felicita: Ia sofferenza dei po- 
polo russo, Ia r.ui eco dram- 
matica giunge tino a noi dal- 
1© steppe immense, dagli altl- 
piani dei Caucaso dalla Sibé- 
ria desolata. 

rivelli. 
Bandiera rossa che trionferá 

parapá parapá. 
Bandiera rossa che trionferá 

parapá parapá. 

NOTO Empori» de IRMÃOS CÀLABRÔ 
SBOCOS B HOLIIMWS FINOS 

AVES I OVOS 
■apeolalld&âe em Vinhos Italianos, AzeitM, SaUmM, 

Amitenu, Queijos, Massa de Tomate, «te. 
VMMkw p*r atacaSo e a vareja. Katrega-se a íMBMU*. 
KVA MAKQPlg PB ITU', 80. TI. MW. BAO PACTUO 

GUAI A COLORO CHE NON ANNUNZIE- 
RANNO NEL 

•• NUMERISSIMO" 
SARANNO ESSI ALLONTANATI DAL CAMPO 
LIETO DEL BUON UMORE CHE COMPREN- 
DE LA RISATA SANA ED IL VIVERE INTBN» 
SAMENTKOIOÇQNPOm! 
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CIRCOL1NO — Naturale: 

11 Clrcolo é VUtltuzione ma«- 
Blma colonlele, ed escluclerlo 
dalla CommlBaiono non é ate.. 
to troppo bèllo, da parto dei 
promlnenti che queata Com- 
micsione hanno eletta. Ancor 
meno simpática é etata ia 
mancanza delia visita utficia- 
le fatta invece ad assoclazto- 
nl congenerl, sebbene meno 
(molto m«no) impor tantl. 
Quando poi 8'é cercato un lo- 
cale adatto ad un bailo di sa- 
la, s'* dovuto Ticorrere airo- 
«pitalità di Rua S. Luiz. E 
qúesto, ai mínimo, é adatta- 
mento. Insomma, con Ia ch';!- 
rezza che ei é abituale: o que- 
sto Circolo non si é conqui- 
stato, ed allora non si avreb- 
bé dovuto serviirsene, — o si 
é conquietato, ed allora cosa 
d sta a fare codesto irreperi- 
blle Club Italiota? La concor- 
renza? Bene: ma allora co- 
mincl col procurarsi un tetto 
per riparare gll ospltl, quan- 
do piove. 

GBEGARIO — SI, il Gerar- 
ca é passato, sul Biancama- 
no, e da Rio a Santos s'é tro- 
vato tra le murate il Duca. 
Ma non Tha degnato nemme- 
no d'una parola, d*un saluto, 
•d^uno sguardo. II Duca, dalla 
dieperazione, stava per but- 
tarsi a maré. Chissá che de- 
lusione sarebbe atata, pei pe- 
scecani! 

DOPOLAVOBISTA — Ve- 
dremo. 

MAKTTOCELLI — Perché 
no? Possiamo combinare bo- 
nissimo un vostro intervento 
alie nostre seduto spíritlste. 
Perô non vi garantiamo che 
»1 presenti VUlalta. Vülalta, 
come tuttl gli altrl spirlti. 
vlene e non vlene. Certe volte 
B^nvoca per un'ora: niente. 
Poi, ad un tratto, il tavolo 
batte 5 colpi (non 500), ed 
eccoti Villalta. Ad ognl modo, 
invoeato da vol, si presente- 
rà forse con plü sollecitudine. 

ITALIANO — Glá, TOrga- 
naecia di Rua Libero ha issa- 
to duo bandiere quasi nuovo. 
,Ma il mérito ó nostro. Se noi 
■non avessimo richiamata Tat- 
tenzione dei pubblico, Io strac- , 
cio policromo non sarebbo 
«tato mai sostitnito dairat- 
tnale fiammegglante tricolo- 
ré. 

DANDY — Solimeno e Ma- 
ecigrande hanno fatto atfari 
d'oro, in questa settimana di 
passione! 

UN MOMENTO: sospendia- 
mo Ia corrlspondenza, per ri- 
cordarvl da queste lette e ri- 

piceola posta 
lette colonne che col Nnme- 
rissimo non facciamo acherzi. 

RADIOFILO — Hal Ia ra- 
dio rotta, o rauca, o stridula, 
o che il diavolo te Ia portl? 
Non ti scocclare: telefona ai 
numero 2-8319. Paghi quasí 
niente o riacquisti Ia pace. 

AUTOMOBILE — Errore, 
amico: se noi non ei fossimo 
imposta una certa linea, e vo- 
lessimo rlcorrere a çerti mez- 
zl per far palanche, avremmo 
molti posti dove far man bas- 

ga. Ma quando nol prendiamo 
un gatto a pelare, non é sem- 
pre per pelargll 1 quattrlnl: 
qualche volta * per pelargli 
próprio 11 pelo, perché Io mo- 
rlta, senz'altro finalitá. Certo 
cose ripugnano anche a noi. 

POLITICASTRO — Abbia- 
mo ricercato il secondo nu- 
mero delia promessa serie plc- 
carollana delia "Dlfesa", ma 
non rabblamo trovato. O noi 
non sappiamo contaro le set- 
timane,    o  quella   gente   ha 

Nei cielo il sole; in terra Cofres, Archivos, 
Prensas e Moveis "BERNARDINI". 

•UJ.»rirnnriíiHnwiMMatifl<HMirni/rViM IMAMAMMMd iUSAUf 
MAKOIAR BBSNrK K SPSDíIMER POOO, SZACBSA IMPOS- 

rnscass, >PPUIIX BASTA PROVAKB ALIA 

Adega Para Todos 
ii   DOMEN1CO   PACINI 

una volutül incredibile a faro 
delis figure harbiue. 

PILODBAMATICO —  Per 
nicone sta piazzando le s»o 
artigllerie. Sentlrete, quando 
verrá Tora degli sparl. 

GROSSE ZAPPB—No, non 
ve Ia dlelamo nommeno que- 
sta settimana: tanto é gros- 
sa! 

8ALVIOTTO — Be", com'é? 
Un sequestrino sarebbe sem- 
pre una reclame, e le etichet- 
te dei Giovinazzi non posso- 
no essero mlca esaurlte, mal- 
grado Ia eostruzlono dei "pré- 
dio". 

DETECTIVE —- Nella mas- 
sonerla delia Piat non si ri- 
solve mai nulla. Sempre fer- 
mento, soltanto fermento. 

CREDITORE — Pretend*- 
te rieevere da Menin? Ma que- 
ato é un sintomo di follia! 

CURIOSO — SI, sappiamo 
che un agente delVOrganaccla 
é andato in giro per il Circc- 
lo, Caf-i Crespi, Ia Camera di 
Commerclo, e dovunque sia 
stata data una festa durante 
questa settimana, per propor- 
re, a pagamento, Ia pubblica- 
zione dei nomi degll intevve- 
nuti ai rispettivi rlcevimenti. 
Che tirchio, que! collega! Do- 
po aver suechíato íl sangue 
dolla Colônia por mezzo seco- 
lo, ora lesina qualche colonna 
di compoEizione. Invece noi, 
guardate ia differenza: siamo 
o non siamo dei signoronl? 
Lo siamo! Anche 11 Cav. Frat- 
ta,  lo  afferma  solennemente. 

MONDANO — II nostro 
giomale «'interessa soltanto 
degH avvenimenti mondani a 
cui é invitato, o, per lo meno. 
di quelil che gli sono notiti- 
catl. Noi non possiamo essere 
degli indovini, abbiate pazien- 
za. Né diciamo ció per ehle- 
dere degli inviti, perché é no- 
tório che il nostro Signor Di- 
rettore (che Iddlo lo conservl 
sano forte ricoo aíla Colônia, 
— eternamente!) non conce- 
de Tonore delia sua presenza 
cosi, sem mais nem menos, a! 
primo cafone cho gli manda 
un rettangolo di sgramniati-. 
cature. 

AEI — I feel assured there 
is no such thing as ultimate 
forgettiug: traces once im- 
pressed upon memory are In- 
destructlble. 

S   PABQXJS AMHANOABAKU' ».• •   — TWLSSF.: í-5415. 
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M.a   THEREZA 
Ofíicina de roupa branoa. 

Bordados c point-ionr. 
U. DUQUE DE CAXIAS, SS 

S. PAOiU) 
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CASA BANCARIA AlfifiRlO BONIFIGtlOLl í CO 
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«l*™** SAO PAULO 

=t«5j^= 
Praça da Republica, ãO 

SANTOS 
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DH nnUEDüH 
 DEQ Pasquina 

II "Lindbergh 36 A. Z. I 
980" dopo un magnífico volo 
plane si poso sul terrazzo di 
atterraggio e si íermó. II pi- 
lota fermó etettricamente il 
mòtore. II meccanico capo toc- 
có uno dei novanta bottoni 
dei suo quadro di comando e 
i cinque altoparlanti deirae- 
reobus annunciarono successi- 
vamente, in ciwque lingue dif- 
ferenti: 

"Qui, Fvancia, Costa Azzur- 
ra, Modem Palace Hotel. Die- 
ci minuti di fermata. Borsa. 
Informazioni. Posta quotidia- 
na". 

íLa  porta delia   carlinga  si 

co — esclamó  Maud  batten- 
do le mani. 

— Voi incominciate a capi- 
re, signora — rispose Ia você. 
— Bcegliete per ordine alfa- 
bético Ia casella che corri- 
sponde a ció che desiderate. 
Premete il bottone e sarete 
servita. Provate, ve ne prego. 

Maud, divertita si avvicinó. 
Fece trenta passi innanzi, ne 
fece altri trenta indietro e si 
fermó dinani;i alia casella 
"Bellezza". 

— E' bizzarro, Totor. Dob- 
biamo fare Ia prova?... 

EUa premette il bottone 
elettrico e una lâmpada si ac- 

Modern Electric Hotel 
apri e Ia scala volante poso 
sul terrazzo una colomba ed 
un elefante: Maud Florita, 
danzatrice stella, e il celebre 
banchiere Ettore Gratgousset, 
suo protettore. 

Bagaglio. Maneia. Sirena. 
Partenza elettrica. II "Lind- 
bergh 36 A. Z. I. 980" in- 
ghiottlto dairorizzonte, scom- 
parve. 

Trenta secondi dopo Maud 
e il suo banchiere, meraviglia- 
ti, attendevano, ai primo pia- 
no, nel hall centrale. Ia ve- 
n^uta di un problemático mag- 
giordomo: fra di loro tene- 
vano, come un icebeíg. Ia lo- 
ro valigia  di porco. 

— In fin dei conti, mio 
piceolo Totor — esclamó 
Maud incominciando a fare i 
caprieci — perdiamo il nostro 
tempo qui! Dove diavolo s.! 

trova queirimbecille di mag- 
giordomo? 

— Maggiordomo, pronto! 
Desiderate, signora? 

Maud alzó Ia testa, e sco- 
prendo nel rosone centrale un 
piceolo portavoce, alzó le 
spalle. 

:— E' stravagante! — ella 
commentó. 

— Questo é nulla — rispo- 
se II maggiordomo invisibile, 
— II Modem Electric Palace 
é stato costrutto dal celebre 
architetto Cosmos, secondo le 
piú moderne concezioni delia 
scienza moderna. Soppressio- 
ne delia servitú. Asservimen- 
to delle forze delia natura. 
Degnatevi di considerare Ia 
grande parete dei hall. 

— Per bacco! Una colom- 
baia! 

— No, signora, il nostro ca- 
polavoro! Come vedete, si- 
gnora, Ia parete é stata divisa 
nel senso vertical© e in quel- 
lo perpendicolare in trecento 
caselle di identiche dimensio- 
ni. Ciascuna di queste caselle 
corrisponde a un desiderio dei 
nostri clienti. Tutto é stato 
previsto. 

— SI, si, guarda Totor. C'é 
su ogni casella un'iscriss!one, 
cou sopra un bottone elettrl- 

cese. La porta si aprí e Maud 
ebbe un'esclamazion6 di giola 
védendo un veicolo cesellato 
ia forma di conca, con un 
grande specehio d'argento 
scorrere dolcemente su due 
rotaie( e fermarsi airaltezza 
dei suo viso. 

Maud instintivamente si 
chino. Sei mani elettriche, 
guidate da fili invisibili sor- 
sero, afferrarono gli oggetti 
trovantisi sul veicolo, e Maud 
in un secondo fu pettinata, 
spazzolata, truecata, incipria- 
ta, protumata, meutre un set- 
tima mano passava un polis- 
soir sulle sue unghie rosee. 

— E' meraviglioso, mio To- 
tor —- esclamó   Maud. 

— Questo non é ancora 
nulla — riprese Ia você dei 
maggiordomo. — Vedrete an- 
cora di meglio. II muro di una 
delle nostre camere da letto 
é divisa in trenta caselle. E' 
una stazione secondaria, dato 
che i desideri dei viaggiator: 
in una camera da letto sono 
necessariamente limltati. Voi 
oecuperete Ia stanza 306, p 
camera azzurra, ai dodicesimo 
piano. Questo color© si armo- 
nizza perfettamente con Ia 
vostra tinta, perché dal suono 
delia vostra você, signora, io 
indovino che siete bionda. 

— Meraviglioso! 
— Deponete i vostri baga- 

gli. La scala mobile se ne in- 
caricherá. Attenzione. Se ave- 
te bisogno di me gridate: — 
Maggiordomo! 

— Mio caro — incominció 
Maud. Ora tu esci e giri tutte 
le agenzie di affitti e mi tro- 
verai una villa per qnesta 
stessa será. Cerca qualcoea di 
grandioso. Faremo demolire 
tutto e costruiremo un trueco 
elettrico ancor piú moderno 
di questo per fare dispetto ai 
pretenzioso maggiordomo. 

Ettore Gratgousset si inchi- 
nó e usei.' 

Lo aguardo di Maud rima- 
sta sola percorse Ia gamma 
dei desideri quotidiani e in- 
tine si fermó sulla parola "Te- 
lefonia senZa fili". 

— Questo ml diatrarrá — 
ella peUBÓ. 

llloyd latinoi 
|    societã italiana di navigazione, in combina- 
H       . 
$ zione con Ia 

1 societé gémérale 
Ide transportes 
| maritimes á. Tapeur 
* 1 i n e a    r e g u 1 a r e      d i    v a p o r i    t r a  ^ 
■£ Titalia   e   brasile 

| prossima partenza da santos dei magnifico | 
vapore: 

s/s "florida" 
per genova e scali: 19 di novembre 

^ si emettono biglietti di chiariiate clall'italia e ^ 
ié                                 mediterrâneo. 
*      agenzia in praça ramos de azevedo, n." 9 * 
1 tel. 4-1069 | 
Ü  são paulo  m 
'*\m.#.#.WMmm$.mf.w.#M*Kw.mMw.m&#m.^ 

"Sulfural" 
u élekeíroz' 

Vi pcrmcUe di fare economicamente in casa 
Ia dispendiosa cura dei 

BAGNI DI POÇOS DE CALDAS 

In    tutte    le 

DROGHERIE — FARMACIE 

e    n e 1 1 a 

Drogheria Americana 
(RUA  SÃO  BENTO,  63) 

delia 

^Elekeírez S. A. 
NyE 
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Blla poso il dito sul botto- 
ne o senza preamboll una vo- 
cê  (Tuomo le  dlchlaró: 

"Slgnori e slgnore, ora in- 
comlncia 11 corso popolare. 
Dlscorriamo delle llngue mor- 
te. 

— Ha voglia dl farml dor- 
mire! — protesto Maud tron- 
cando Ia comunicazione. E so- 
spiró: — II buon Totor ritar- 
da  troppo a rltornare! 

— Ne lio abbastanza! Ne 
ho abbastanza dl tutta que- 
sta meccanlca! Mi sento Im- 
pazzire! E Totor non rltor- 
na! Magglordomo,' voglio un 
uomo, i\n uomo in carne ed 
ossa!  Magglordomo! 

— La algnora desidera? — 
rispose Ia você dal soffitto. 

— Magglordomo, voglio^ ve- 
dere un uomo: un autentico 
uomo! 

— E' molto facile, signora. 
Premete  11  bottone:   D.D.A. 

— D.'D.A.? 
— Si, signora: Desideri 

DelFAnima 
Maud si guardo nello spec- 

chio e come nel bel tempo 
antico senti bussare alia por- 
ta. — Avantl! — ella rispo- 
se senza volgersi indietro. 

Le parve di restare inchio- 
data sul pavimento. Con Ia 
cravatta che faceva tre giri 
intorno ai collo, con Ia redin- 
gote attillata alia vita, un 
giovanotto entro, si Inchinõ 
dinanzi a lei, e si rialzó scuo- 
tendo  una   criniera  leonina. 

"Ma Ia natura é lá che ti 
invita e ti ama, immeTgiti nel 
suo seno che ella sempre dl- 
schiude!" incomlnció Io sco- 
noscluto con una você pura. 

— Che cosa dici? — rispo- 
se Maud messa in oonfidenza 
da quel poético dare dei tu. 

— Signora, vol non cono- 
scete Lamartine. Voi ignorate 
L'autor6 di Jocelyn: il vostro 
caso non é incurabile. 

— iSto giá meglio — rispo- 
se Maud sorridendogli. 

— Non abbassate gli occhl. 
Sono medico spirituale e so- 
stengo che gli occhl sono Io 
specchlo deiranima. Benissi- 
mo. Ecco Ia mia diagnosi: 
atrofia delia senslbllitá. Iper- 
tensione dei centrl volgarl. 
EJcco Ia mia ricetta, con ga- 
ranzia di immediata guarigio- 
ne: L'amore. 

— Ma, signore, io sono. . . 
— Non parlatemi dei signo- 

re con il quale siete giunta 
in quesfhôtel. E' un essere 
abbietto. Io mi chiamo Wer- 
ther. Uccidete in vol Io spi- 
rito moderno e degnatevi di 
fare con me 11 viaggio privi- 
legiato nel mondo deiridlllio. 
Sono il vostro cavalier© ser- 
vente, e... 

— Voi suscitate in me vec- 
chi ricordl d'infanzia. Rivedo 
i grandi giardini nel quall gio- 
cavo fra i flori e gli uccelli — 
sosplró Maud con nostalgia. 
Pol.. . 

. — Foi il Governo, per de- 
creto ministeriale, ha fatto 
radere 1 giardini, tagllare le 
foreste per costrulre dei buil- 
dings, dei colossal! edlficl In 
comento armato, e uccldere i 
sostrl amicl  gli   uccelli   cbe 

ostacolavano Ia ciTcolazlone 
aérea. Ma que-sto non é nul- 
la. In grazle alia nostra im- 
maginazlone noi rlcostruiremo 
il cielo, e chino alie vostre 
glnocchia, mi permetto di ri- 
petervi le due antiche parole 
dei dizionario, 1© due parole 
idlote: — Vi amo! 

— Vi amo! — rispose Maud 
come un'eco fedole. 

E si avviarono nella toro 
peregrinazione nel mondo del- 
ridilllo, quando bruscamente 
!a porta si aprí. 

— Bttore! — gVidó Maud 
spaventata. 

— Mio Dio! Sono becco! — 
urló Gratgousset. 

— Ma no, mio cavo, non 
fare delle sciocchezze! Ora ti 
spiego — disse Maud interve- 
nendo. 

— Grazie, non ho bisogno 
di spiegazioni. Vi faccio sal- 
tare le cervella, signore! Mag- 
glordomo!   Maggiordomo! 

— Pronto! Che cosa desi- 
derate, signore? 

— Maggiovdomo, il vostro 
hotel é una casa equivoca. 
Cé un signore nella stanza 
delia mia signora! 

— I! signore si sbaglia! 
Nou si tratta di un uomo, ma 
di un poeta. Ritornate imme- 
diatamente in ufficio. 

II  poeta scomparve. 
— Hai visto! — dichiaru 

Maud trionfante. B' il poeta 
deirhfltel. Mi annoiavo a mor- 
te e ho píemuto i! bottone 
"Desideri deiranima" ed é 
venuto quesfimpiegato a rac- 
contarmi delle storielle alle- 
gre. Perché sei rimasto fuori 
tanto tempo? La cosa non r.-.i 
pare naturale! Spiegami pri- 
ma questa faocenda, giustifi- 
cati prima, se vuoi che ti per- 
doni Ia ridicola scenata che 
hai fatto poço fa. 

— Mia cara, scusami — ri- 
spose Ettore. — L'industria 
alberghiera ha soppresso a 
Nizza ogni abitazione privata, 
e ho dovutj fare dei chilome- 
tri per trovare un villino. E' 
un villino costrutto sécondo 
gli ultimi dettami delia scien- 
za. 

— Faro demolire tutto 
quanto — tronco Maud. — 
Voglio una casetta tutta bian- 
ca con dei flori e degli uccelli. 
L'auto é pronta? Andiamo 
via súbito. 

— E'   completamente  paz- 
• za!  — commentó il banchie- 
re. | 

Ultimo contatto coh il mag- 
giordomo. Nota, ascensore, 
partenza. 

Bttore Gratgousset, abban- 
donandosi nelVautomobile a 
uno studio particolareggiato 
delia nota, d'un tratto sussul- 
tó: 

— Desideri deiranima: sei- 
cento üre! E' pazzesco! — 
egli eselamó. 

— Ma no, mio caro, é asso- 
lutamente per nient© — gH 
rispose dolcemente Maud. 

RENATO NIERI. 
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centinaia di modelli inediti — diecine di 
nuove coilezioni — le ultime e le piú belle 
espressioni delia moda sono esposte gíor- 
nalmente nei saloni dei grande stabilimento 
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si varia: 
italiano 

inglese 
francese 

spagnuolo 
russo 

arabo 
tedesco 

03 
H 

per i giorni caldi delia stagione: 
vestiti da mattina e da pomeriggio 

ciei 
coilezioni di bellissimi vestiti, di 
tessuto leggero e tinte sgargianti, 
adatti per le giornate di sole. . . .   130$000 

1 i r i a 1 
modelli da passeggio — toni mo- 
dernissimi, tipi esclusivi    1508000 

v a n i t as 
le prime creazioni per estate, ma- 
gnifici tessuti — novitá assoluta.   180$000 

rua barão de itapetíninga, 71 - 71-a 
phone 4-4537 s a n   p a u 1 o 
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Al Teatro Coloinbinho, du- 
rante nn intewnezzo di "Se- 
nhorltas em Uniformo", alcu- 
ne persone («.'intende, tutto 
il pubbllco), salgono in pal- 
co»cenlco per recarsl a vislta- 
re Maria Myosotis. Ma Ia por- 
ta dei camerino é chlusa, ed 
una rlnghiosa custode 6 stata 
rnessa a. guardiã. 

— SI puó salutar* Ia sigao- 
ra? 

— No! Questa será Ia gran- 
de stella non riceve nessuuo! 

— Ma che grande stella! — 
protesta uno. — Chiaraatela 
a Hora Ia Grande Orsa! 

AI   Ben   Zio   Spaccaniontv. 
pei" darsi delle arie, dice alia 
cameriera: 

— Domattina, svegllatem: 
alie undici, e che ü bagno sia 
pronto! 

La cameriera, che conoaoa 
beno 11 suo padrone, osserva: 

— Lasci stare, «ignore! 
Perché vorerbbe fare un ba- 
gno domani, se ormai ha de- 
ciso di recarsi ai maré fra nn 
pato di mesi? 

* * * 
Welanconico goliloquio del- 

io stosso, nelle ore di sieata: 
— Non rlesco a capire per- 

chó ogni volta che prendo un 
bagno, diminuisco d! peso. 

# *  * 
Dopo Ia partita contro gli 

Esterni, Ardlto Furioso, va- 
lente caporale delia nostra 
squadra, dovette esser condot- 
to d^rgenza alia .Santa Casa. 

Br. Bcrto Lá: — Male, ra- 
gazzo mio, male: testa rotta, 
ossa achiacciate, costole spez- 
zate, piedi sloggiat!.. . 

Furioso (gemendo): — E 
hanno ancora 11 coraggio dl 
dire che Ia cura dei cálcio fa 
bene! 

# *  » 
Hclio Gallinha fa ramore 

con Ia signorlna Arco e Flexa, 
figlia dl indigeni antropofagi. 

lèri Taltro fu Invitato a 
pranzo da loi e al suo ritoruo 
abbíamo notato (orrore!) che 
il nostro povero amico non 
aveva piú né il naso, né le 
orecchle. 

— Cos'';' accaduto, Hélio? 
Qualche belva feroce? 

E il povero Gnllinhn, con 
un sorriso verde: 

# *  * 

— SI, mia suocera, non 
aveva pivi carne per fare le 
polpotte. . . 

»  *  * 
11 Gr. Uft. Mazzo Lã, Mi- 

nistro deirBconomia, avova 
invitato a "far penitenza" con 
lui un intimo amlco. Ma que- 
sti non si fece vedere. 

Mazzo Lá, incontrandolo. i! 
giorno dop), gli domanda: 

— Perché non sei venuto 
a cenare da me ierl sora? 

— Perché avevo moita fa- 
me!  — si scusa 1'amlco. 

*<■*<■ 

Esame  al telescópio: 
— Dunque,  che cosa vede 

neirinflnlto campo? 
— Ebbene, non ei crede? 

Non vedo via di acampo! 

ffTf» 

! ! !  LINDA CHELUCCI NATALE   ! ! ! : 

VOLETE »IANGIAB BENE? 
VOLETE SALVAGUARDARE LO 6TOMAOO? 

VOLETE SPENDERE FOCO? 
Recatevi alia pensione di 

ÜUA   SEMINÁRIO,   N.'   9 
dovie trorerete ogni conforto 

PBEZZI MODESTI CUCXNA  OTTMA 

^ "^ 

HonsipsgapliiaffittQ! 
Perché   Ia   "Constmctora   Moderna",   con   nffiei • 

Rua Quintino Bocaynvs, R — 1.° plano — S«le a. 8 e 4 
— cnstmlscc COBC, a contanti « a Innghe scadenze. 

Doutondate informazioni e preventiTi grátis. 
^  ^ 

BANCO    ITAI.O - BRASIltEIRO 
SE'DE: S. PAULO — Rua Alvares Penteado, 25 

CAPITAL, 12.300:000$000 — CAPITAL REALISADO, 7.380:000$000 — FUNDO DE RESERVA, 900:000$ 
BALANCETE EM 31  DE OUTUBRO DE  1933,   COMFBEHEXDBNDO   AS   OPERAÇÕES   DAS   AGENCIAS   DE   BOTUCATU', 

JABOTIOABAL, JAHU' E LENÇóES. 

ACTIVO PASSIVO 

Capital a Realizar ... • 
Letras Descontadas • • • ■ 
Letras a Receber: 

Letras por Conta Pró- 
pria       

Letras do Exterior . . 
Letras do Interior . . 

66:142?000 
1.170:107$030 

10.872:S03$299 

•i.920:0008000 
9.323:901?23fi 

12.109:052532!) 

8.674:79CS775 Empréstimos em Conta Corrente     
Valores Caucionados .. 18 . 399:886?840 
Valores Depositados .. 31.723:G76é600 
Caução da Directoria   . 75:0005000     50 .10S:5«o?4 10 

Agencias      
Correspondentes no Palz   . . .. 
Correspondentes no Exterior . 
Títulos pertencentes ao Banco 
Immoveis       
Contas de Ordem     
Diversas  Contas     

Caixa: 
Bm moeda corrente e 

em deposito om Ban- 
cos     

Em outras espécies  . . . 
No Banco do Brasil   . . 

2.361 
759 

85 
304: 
760 

3.247: 
2.561: 

572:5370 
507a690 
599S20Ü 
542ÍS900 
108Í500O 
001$300 
366?100 

1.702:996?21S 
91:6148000 

3.394:9008023 0.189:5108230 

Capital       
Fundo de Reserva  
Lucros e Perdas    
Fundo de Previdência do Pessoal  
Depósitos em Contas Correntes: 

C/ Correntes ú vista 10.705:5008415 
C/ Corrente» sem ju- 

ros          1.603:204$200 
Deposito a prazo Fixo 

o com Pre-aviso ..     2.772:2245000 

Credores por títulos em  Cobrança     
Titules em Caução e em 

Deposito         50.123:563?440 
Caução da Directoria   . 75:0008000 

Agencias      
Correspondentes no Paiz     
Correspondentes no Exterior  . . . . 
Cheques e Ordens de Pagamento 
Dividendos a  Pagar     
Contas de Ordem     
Diversas  Contas     

100.494:5218570 

1.2.300:000*000 
900:0001000 
279:492$761 
33:013*900 

15-.080:928$615 

12.042:910$329 

60.198:5631440 

1.922:6388700 
127:4911620 
44:5861700 
54:0328700 

101:438$000 
3.247:0018300 
1.162:4238505 

100.494:521$S70 

S. Paulo, 3 de Novembro de 1938, 

(a) B. LEONAKDI, Presidente 
(«) B. ALT1EBI, Saperiuteudeiit« 

vS. B.   ou O. 
(a) R. MAYER, Gerente 
(a) A. LIMA, Contador 
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Stoffe 
Estere 
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Nazionali 

PlniMlme éontectoiil per 
■omini — MANTEAUX t 
TA1LLEURS. 

K S. B»nto, 25-8.* App. S» 
8. PAOLO 

SOCIETÉ DE 
SUCRERIES 

BRÉSILIENNES 
* .■ •)    ..-,•■■ ,, 

Engenhos eentraes de 
PORTO FELIZ 

VII.LA BAFFABD 
«PIRACICABA 

Agente: 
DAKTB Dl 

BAUTOLOMEO 
Campinu • TeL 3t89. 

BanrsV- Tel. 217. 

CALZÓLAlf 
prima di fure «cqulsto (UÍf 
rorme per *carpe TlstUte 

'     U Fabbric» dl 

XMUJO (iBtMALDl    % 
.   i" \     l 

Bw WMhington L«ls, 3» 
Wè   troTcrete   u n   TWto 
«tock di modelll moderai 
per qumlslul ordlnMlone 

di forme. 

DEKTl  EMAh4CH» 
AUTO PROFUMATO 
aoio towCELIXIR ELA 
PASTA DENTIFRICIA 

OCCH1AL1   NUWAY 

ttfm 

ilnstituto dej Orthopedia e Prothete Moderna 

'/['[ ESPECIALIDADE»: 
Apparelboa para mutilados, herniosos, raehiticn eoee- 

liose, doenças de Pett, espondilite, eoxlte, paralysla 
infantil, etc. 

Cinto para cerreeção do prolaxo abdominal daa senho- 
ras e para todos os operados de Laparathomias. 

Meias elásticas. 

Direclor : Prof. ÍTALO SPADAVECCHIA 
RUA DO CARMO, 39-41 — SAO PAULO 

"CASA GOMES" — St-A 

Per durabllitá • COB- 
forto, i mifllorl dtl 
mondo I Con aatuecte 
e lentl di Bauach e 
Lomb. Chiedet» ia 
Joaquim Gome» che 
Ti rimetta gratla 11 
modo pratico pfcr 
graduare Ia rostra 
vista. Per rintemo 
porto gratla. 

PIAEEA DA SE' • M-A — S. PAOtO 

OFF1CINA DE PINTURA   GENTIL E 
PLACAS DE CRYSTAL — TABOLETAS — U!TRBIROS; 

ANNUNCIOS LUMINOSOS 
CARTAZES — RBPORMAS DE PRBDIOè, rfC. 

Pintura a Dueo de autos de psusseio ou commercial com 
ou sem reclame. 

LARGO DA HBBRDADE, 88        SAO PAULO 
TEaLEPHONB: Í-Í72S. 

f alsti iiflirire bnii ? 

r O R M U t A i 
Cnpalna 
DlaatHsc 
Subnitrala "de   bUmiiiu 
Carbonate dv  maBarala 

. Illenrbona»!?  de   aadle 
Baarncla  de   nirnln   «i.» 

Aprvvad*   mu   O.   M.  8.   1». 
Mb  o   N.a   IS   nu   *-l-!ia. 

TlJ    JJlMIlM' 

N«n« 
migliorí 

Capp«U«n« 
dei 

BnaUe 

MARCA REGISTRADA CASA FONDATA NEL   1171 

Agencia SCAFUTO 
Assortimento completo dei 
migllori tlgurlni esteri, per 
signore e bambüü. Ririate 
Italiane. Ultime novitá di 
posta. Richieste e infor- 
mazioni: Roa 3 de Dciero- 
tao. CA (Angolo di R. 15 
de Novembro). TeL 2-3545. 

UN   ABIT O 

per 8o$ 1QO$ e 1Z0$ 
SI CONFEZIONA NELXA 

"SARTOBIA   ALHAMBRA" 
di   FAVLILLO   •   NUCCI 

RUA RIACHUELO, 17 — TELEFONO 2-3075 
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Un radio di linee «ttraentí, in un mobile «fe tavolo tUtt'altro che 

ingombrante, capace di "perfomances" mai raggiunte neppur da 

apparecchi radio di alto prezam. E' queato Io 

z e n i th 

Modello 7«S — • vatwle — «nde Innrhe 

II primo modello " M i d g e t " ZEN1TH dotato delle nuovis> 
•ime valvole a 7 pini che danno il maasimo volume, con una sonoritá 
chiaríssima, senza dispersioni. Selettiviti e potenza di captazione 
ammirevoli. Circuito supereterodino di 8 valvole. Poderoso volume 
regolabüe AUTOMATICAMENTE. SILENZIATORE DI RUMO- 
RI tra te varie çtazioni. Chassis fluttuante. Grande trasformatore. 

 Cônsul ti il nostro piano di vendi te a rate e le nostre condizkmi 

per Agenzie nell'Interno. 

auto ^ radio lá d a* 
D i s t r i b u t o r i     e s c 1 u s i v i: 

RUA   BARÃO   DE   I T AP ET I N I N G A,   7 • 
Terefono:    4-18 6 7 
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