
COLÍIêUAUB 
$200 

PBOVEBBI DELIiA. 
SETTIMANA 

— Non bisogna riinan- 
clare a domani quello che 
si puó rlmandare alia pros- 
sima settimana. 
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TUTTI DEVQNO TENERE IN CASA UN FLACONCINODI 

"Magnesia Calcinata C. Erba" 
IL LASSATIVO IDEALE IL   PURGANTE   MIGLIORE 

RINFRESCANTE   DELL'APPARECCHIO  DIGESTIVO 
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I a pagina p i « scema 

— Scusi, aignòra guardiã, é que- 
sta Ia terza strada a sinistra? 

I D I 1, 1. I O 

—i Signorina, Io sono inolto vec- 
chio, voi slete inolto giovane... Vo- 
lete  dlventare Ia mia vedova? 

FEDELTA' PROGRESSIVA 

— Ml sei stata feãele durante il 
mio ..viagglo? 

— Altro clie! e Ia vo^a prosslma 
Io saro ancora dl piú. 

I 

Signorina, posso Iny-tarla a pranzo? 
Grazle, ma devo condurre 11 cavallo a inangiare. 
Invlto anche 11 cavallo. 

IL   MEDICO   MÍOPE 

— Ebbene, che c'é? Perché non si spogliaí 

R A S S E G N A Z I 0 N E 

— Prepara  purê   11   manico   delia «copa,   ché   stasera 
torno tardl.. . 

I   MONDANI 

deró! 
— Fedifraga, ti ho sorpreso col tuo amante! lio ucci- 

— Non Io fare! Pensa: é il padre dei tuoi figli! 

i mi** -// 
T 

(U^\ 
]&$,~~./jD ií^ - w.^ ÍJftí, 
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MUfeA  IN LIBEIUA' 

Ia câmomillâ 
Planta minoscola, 
verde e lucente 
eive nasce e prospera 
spontaneamente. 

Ha íoglíe píceole 
ma affastellate, 
radiei tenere 
molto interrate; 

nc sovrabbondano 
tutt i i terreni, 
l prati e i pascoli 
ne M)III) I>>IIí. 

Poiché 11 botanxoi 
se almen non erro, 
vi ha scorto indubl» !■ 
traccie dl ferro, 

talunl l'usano 
qoasl per cura, 
cruda o cuocendola 
qnaiid'é un po' dura. 

Ouocerla 6 fucllc: 
basta bolfirla, 
roba d'un attinio, 
pol, per condiria, 

non c'é che spargt-rvi 
olio e limonc, 
l>er6, qucsCiillinu», 
con discrezlone. 

(lesta pochlssimo, 
ció che non guasta, 
coft pochi spleeioli 
ii'hai quanto basta. 

Parlo,  In tendiam o c: 
lettrlci rare, 
dl quella ch^ffrono 
le cicoriare, 

che ve n'é un genere 
prezioso, ahimé, 
quello che smerciano '■, 
inoltl caffé. 

OIGI MEDItl 
dei Vascello  Fan 
tasma;    scrisse    a 
Roma e qui pub- 

blicó — oggi. 
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Famico di... gíaffa 
Non so se ti é capitato mai di avere J, che 

fare con Vwmico che é stato a Giaffa. 
Uamico che é stato a Giaffa é un indi- 

viduo che aveva, prima d'allora, varcato, 
si e no, due volte, il confine dei suo paese: 
una volta a dodici anni per recarsi, sctte 
chilometri piú ad ovest, dove si celebrava 
Ia festa dei Santo patrono, ed un'altra voU 
ta, qualche tempo dopo, per venire a Roma, 
con 1'abito nero delle feste. Ia camicia di 
tela bianca e il cappello a cencio dcdla 
falda abbassata. A Roma era rimasto mol- 
tissimi anni: due ne aveva impiegati per 
capire che col panno nero si fanno soltan- 
io uniformi da carabiniere e non abiti psr 
Ia festa; altri tre ne aveva consumati per 
accorgersi che é molto riprovevole cosa 
Cesprimere a você altissima i propri pa- 
reri, specie quando essi si orientino sul 
funzionamento dei tubo gastro enterico 
delia própria sorella nubile (e ció special- 
mente sulle grandi arterie cittadine e nei 
caffé di lusso); due anni ancora — oila 
fine — gli erano appena bastati per con- 
vincersi che il gesticolare violeripemente, 
come se qualcuno ti /acesse il solletico ai 
fianchi e sotto le ascelle mentre parli, nul- 
la aggiunge alie cose che tu esponi, se non 
il ridicolo di cui ti ricopre e Vilaritá -"he 
diffonde. 

Poi aveva vissuto a lungo, senza altri in- 
cidenti notevoli finché — per uno di quei 
casi inesplicabili, per cui il tale diventa 
aiuto dentista e il talaltro perde due dita 
in un incidente tramviario — un giorno 
era stato a Giaffa. 

Vi era rimasto appena venti giorni 
Ma era stato sufficiente. 
Rientrato in sede aveva perduto ogni ai- 

tro suo attributo ed ogni altra qualitá. 
Egli e7 a ormai Vuomo che era stato a 

Giaffa. , / 
E questo suo essere stato a Giaffa era 

Vunica sua missione, funico scopo dei suo 
avvenire. 

— Sei stato mai a Giaffa? — chiedevo 
alVamico. 
'. — No, mai. •     ' 

— Peccato, perché a Giaffa,... 
E raccontava: 

— Fedeíe, a Giaffa... — diceva nei croc- 
chi. 

Mangiava una costoletta dura in un ri- 
storante. 

— Quando ero a Giaffa... — diceva ad 
olta você. 

E descriveva le costolette di Giaffa. 
— Una volta una donna a Giaffa... 
E tuttc le donne di Giaffa, nesr-una c- 

selusa, passavano dinnanzi agli oechi degl: 
ascoltatori. 

Le matite di Giaffa, i gobbi di Giaffa. i 
suonatori di zampogna di Giaffa, il sole di 
Giaffa, le scarpe di Giaffa, gli alberç di 
Giaffa, i cani di Giaffa, i maniscalchi, i 
cessi, gli uricemici, le carrozzelle, i doMe- 
ri, gli stvzzicadenti di Giaffa... 

Parlavano di ferramenta: 
— Per esempio a Giaffa... — egli inter- 

loquiva. 
Parlavano di consigli d'amministrazio- 

ne: 
— Oh, a Giaffa... 
Parlavano di tifo petecchiále: 
— Per questo, a Giaffa... 
Se non Io azeoltavano se ne aveva a male. 
Tutti gli amici, tutti i conoscenti, tútü 

i vicini dovevano sapere che egli era stato 
a Giaffa. 

C'é chi vuole che, a volte, ahbia cttucca- 
to appositamente discorso nei musei, nei 
giardini pubblici, ed agli angoli delle stm- 
de, mentre alcuni pietosi raccoglievano Ia 
oittima d'un accidente aut9mobilistico, per 
raccontare che era stato a Giaffa. 

— Io, a Giaffa... 
Ora, nella vita di ognuno di noi c%é sem- 

pre, puHroppo, 1'uomo che é stato a Giaffa. 
E se próprio non é stato a Giaffa é stato 

a Montevideo, a Oslo, a Pachino, a Mc1- 
burne, a Frascati. 
.   E ogni tanto ti viene tra i piedi: 

— Io, a Montevideo.., 
,  — Yedi: ad Oslo... 

— Sai? O Pachino... 
— Pensa: a Melburne... 
— Quando ero a Frascati... 
E' uno scoeciatore ratificato, un provo- 

eatore fierissimo, una jettatore maléfico... 

COMM. ANTONINO CUOCO 
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* Sla loilato 11 clelo! Fino 

a?l'ora dl andaime in macchna, 
nessun banchetto coloniale ;'ii 
vista. 

* * 4 
* Mtta, metó. c frc quart'. 

La nostra preclarlssima ccn- 
f:ate'Ia, che — a parle tutti 
1 suoi meriti <fi pi-lmogcnltura 
— tenta tutti i módí dl inva- 
dere abusivamente .'1 nostro 
modesto pascol0 boreálé, mar- 
tedí ha fabbricato uno steron- 
rino per far sapere ai coito e 
a:rincllta ("inclíta" — come 
si pronuncia alia radio) che 
due "eruditissinil « patriottl. 
cissim; nostr'i connazional!" 
andarono in rcdazionc per pro- 
testare cho non si deve anda- 
re fino a'ln "metal", ma fino 
alia  "meta".  Benissimo. 

Osservlamo da parte nostra 
"in priinis" che i' "Faiiíull:!", 
ama di essei ? strigrato, e 
«liiiiiido non sente lá r.tr.r3Ua 
dei "Pasqutao", si strofina vo- 
lontariamenlc, come i cervi, 
ai tronchi desçli aiber'. "In se- 
oundis" oi (7á agto. ar.;;] ei dá 
ai^diK" a raccontave and*- 
(lualcuna deüe nostre piecoíó 
miserie redazionali. 

Sabato scorao, all'una. p.o- 
prio neTor-i in cui il ••iornaio 
esige Ia piú intensa -h:i\ct- e íi 
piú perfetto rlposo, duo ivc- 
vanlssiinc  n  bellissin-.e  í-í-üG- 

re vennero in redazione c 
chosero di voler par^re co1 

glgnor "dottore". 
"II loro viso (questo, perío- 

do 6 anche proprietá privata 
dal "Fanfulla") portava i s:-. 
gni di una mal relata impa- 
eienza, di un'ansia cosi viva 
da far x)resagire, Dio 'o sa, 
qual> oensazionali riveÍaz'oni". 

Difatti Ia piú loquace, se 
non Ia piú bella, sventolando 
prima come una bandiera un 
nvmerb dei "Pr.f.quino", Io di- 
rtese p'Ji trionfalnicnte su di 
cn tavolo, o mostrandooi una 
vignetta "Da) D.ottore", grid«í 
con tutto 1' fiato dei suo: pol 
moni: 

— (lie. iiioíá, o clie tre quar- 
ti! Intero noi Io vog iamo, per 
Kanta Mulughetta, Iijtero, ca- 
pite? lírntero, e nvn pariiamo- 
nc  piú. 

* *  * 
* Si ha da Varsaviu che Al- 

fredo Macie.jewski, I'ex-boia 
polacco avendo perduto "'an- 
tica valentia prófessionálo, 
non ó rlascito ad implccars'. 

Poypro illuso! Poteva ven'- 
rc a S. Paolo e cfveflere de- 
na7 0 in Drestito ai noti stroz- 
zini: chi Io avrebbe salvato 
daKa corda? 

* *   * 
* líalla cronaca s|)ortiv.i 

dei  "Corricre": 

DAL   DOTTORE 

disirugge 

■immediafamefe 

pruriu 

— E adesso si rivesta perché Ia debbo visitare. 

"Quando il Comitato fece 
annunziarc alia radio Ia vitto- 
ria de"la squadra nazionale di 
cacio, scoppió una grande di- 
most^azioac di giubile e dl ev- 
viva." 

(iiá,: quclla vxttoria delia 
tquadra nazionale é stata in- 
fatti  coirc  il  caclo  su  i  mac- 
cberoni. 

»  -x-  * 
* Tempo to ó morto a Bue- 

nos Aires un notissimo Bon 
Thcmas, ohc da trenfanni e» 
prrnjtava una bizzan-a profes- 
fione: queüa di oratore fúne- 
bre. 

Forse é morto di crepacuo- 
re per Ia slca'e concorrenza 
che gli faceva Ia Socletá delle 
Nazioni. 

ít  *  * 
* "(iate ferro alia Pátria", 

signorsí; ma bisognerebbe 
'■'f-ttr-f !>i "cri! certl patrfotti 
che non clániio n5 oro nft fer- 
ro. 

■>■   ■.'■  •* 

* r]    "Mülivf",   quotidiano 
 ri    r-   v'.,   ^jj  scrittori   dei 
suo paese a nf-àV-e "1 'iniçnas- 
frio pavlato c compreso da tut- 
(<« 

"Ncn scrivet-í in turco anti- 
'■«at^- entorto " índecifrabi- 
le:   non 6 turco!". 

1J" stessa ra^comandazione 
vorrcmmo far noi ad alcuni 
giornaiistai    colonlali:     "Non 

scrivete in italiano conforto e 
'ndccfrabile:   ó  turco!" 

* *  * 
* A Barcellona, in dlversi 

punti delia cittá, sono stati 
bruciati  tre  tram. 

Plccole differenze: in Ita"ia 
si cerca di adottare gli auto= 
bvf- P gas di carbone: in Ispa- 
sçna trasformano addirittura i 
tram in carbone. 

* *  * 
* Fermata obbligatoria. 

iijmminmuaummmiu. 
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LA PRIMA 
In piazza da Sé 

— Scusi, signore, per anda- 
ro alPospedale? 

—- Semplicíssimo. Attraver- 
si :a strada. 

* *  * 
I VERSI 

FILOSOFilA SPIOCÍiOLA 

Spesso due íorze oppongonsi 
dei mondo nel cammino: 
contro Ia Porza Pubblica, 
Ia Porza dei destino! 

* # ■ # 

L'AlVEDl>OTO STORI(X) 
Quasl sempre le invenzioni 

geniali sono costate gravi e 
ten-ibili sacriíici. 

ill marchese Paolo Mendoza 
'de Sbudellada y Lapara-do- 
mlas era considerato nel 160C 
i. miglior ferro di tutta Ia 
Spagna. Ma avea per Ia scien- 
za passione anche maggiare 
che per le armi. 

Talché, incontratosi una 
notte con uno sconosciuto, fu 
da Questi ignomlniosamente 
battuto. 

— Vé, — disse con sclierno 
il rivale, — il miglior ferro di 
tutta Ia Spagna! 

Ma il marchese alzó íiera- 
mente Ia testa- 

— Amico, — disse, — 10 
lio inventato stasera il ferro 
battuto! 

E nella settimana seguaii- 
te, in 25 dueüi, fece con ie 
sue famos.o spade Ia magnífi- 
ca ringliieva per le scale che 
61 trova adesso nel Museo dei 
Prado. 

* *  * 
PASQUINO   COMMERt^IALE 

Addls Abeba,  23  matt. 
iMercato ottimo. Un vecchio 

mercante dichiarava oggi:  — 
Da molti anni tratto in schia- 

ALFAIATARIA 
"FULCO" 

Finissime confezioni per 
uomini 

MANTEAüX 
e TAILLEUR3 

R. lilb. Badaró, 42 - 2.° 
Sala 15 - S. PAULO 

iavaligiadelleindie 
vi; ma di prezzi alti come 
quelli odierni non ne avevo 
mai visto. 

ill raccolto delle razzie sta- 
gionali era stato abbondante, 
si da far temer© un ribaóso. 
Ma i prezzi hanno ripreso a 
eaire grazie ad un recente 
provvedimento governativo, 
esso consiste nelPabolizione 
delia schiavitfl. Automatica- 
mente, come nei precedenti 
casi di abolizione, il prodotto 
ha toccato súbito prezzi altis- 
simi. 

Un indivíduo giovane, :be. 
ne in carne, é salito da 200 a 
350 talleri. Una schiava ven- 
tenne a 380 (franco a domi- 
ci io, peso vivo, molto lordo). 

-:i   K  * 
COLONIERIE 

Un un salotto conversavano 
díverse persone, e una signo- 
ra attempata, ehe era lá In 
visita con Ia figlia, zíteUona 
di cinca quaranfanni, che vo- 
lentieri peró se ne togllsva 
una diecina, era infervo.vata 
nel   racconto   d'uii   fatto   che, 

assiourava, era avvehuto men- 
tre ella si trovava presente. 

— Si, si, — insisteva Ia si- 
gnora, — tutto questo avven- 
ne nel '91, quando era in sta- 
to interessante di mia figlia 
Rosina. 

Rosina a tail parole, ohe 
esponevano Ia sua etá a-Ila co- 
mitiva, fulmino di un terribi- 
le sguardo Ia madre. La po- 
vera donna impallidí, s'im- 
pressionó,  ed aggiunse: 

■— Giá. E poi passo tanto 
tempo, tanto tempo e final- 
mente un giorno nacque Ro- 
sina... 

* * * 
P. P. PER P. INCOLTE 

Marchesa Scroccazzeppj, Mi- 
lano. — Se usa ancora met- 
tere le barbe neirinsalata 
composta? Si, purché siano 
tagliate alia moda. Perció, do- 
po avere tagliato le patate. Ia 
cicoria e le uova sode, si con- 
sigli con il suo parrucchiere, 
o, meglio, con il farmacista 
Romano. 

* * * 

I vostri animali stanno 
morendo? 

C^rcate senza perdita di tempo di conoscere nella 
buonc' farmacie i prezzi e i prodotti delia Sezione 

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

RAUL LEITE 
PRAÇA  15  DE  NOVEMBRO,  42 . RIO 

RUA BÉNJAMIN COSTANT, 31-5. PAULO 

PAVOLETTE ZOOTBCNIOHB 
ill Tasso che sotter.ra 
pian pian s'é addormeTitato, 
sogna d'es&er Poeta, 
di chiamarsi Torquafo!... 

* * * 
ECONOMIA DOMESTICA 

Per avere delia buona uvu 
basta piantare delle viti. 

Le pareti delle stanze espo- 
ste a mezzogiorno sulíe qual; 
batte il sole sono siugoCaTmen- 
te propizi© alia viticoltura. lu 
vasi dl terra cotta si pianta- 
no le viti e si fanno arrampi- 
care sul muro. Si abbia cura 
di potarle a primavera e di 
cospargerle di zo".fo parecchie 
volte durante Tanno. In au- 
tunno si avrá sicuranieiite 
delia saporitissima uva che. 
maturando in oin ambiente 
chiuso, non avrá da temere gi! 
insulti delia grandine. 

A chi non si accontíntasse 
dl eccellente uva da tavoia, 
ma spingesse Ia sua ambizio- 
ne fino a voler prepararsi ii 
vino in casa, consigliamo unó. 
coltura pifi ©stesa. Se le stan- 
ze dl casa non bastano, si pos- 
sono prendere ín aífitto sei o 
sette appartamenti in divevse 
localltá deüla cittá e organiz- 
zare entro di essi un vigneto 
modello. ,C'é- non solo cia bere 
per tutto l'anno, ma da assi- 
curarsiun reddito sufliciento 
per vivere da signori senza far 
altro. 

Tra vite e vite, lungo .e pa- 
reti a «olatio, si piantino ilc- 
gll alberetti da frutto: meü, 
peri, qualche pesco, qualche 
albicocco. In tal modo ai tera- 
p0 delle frutta Ia famíglia, 
dopo pranzo non avrá ^he da 
a'zarsi da tavoia e accnst.irsi 
ai suddetti alberi per guslare 
delle frutta dl prima qualilá, 
che non costano un soldo. 

* *  * 
ECHI DI HOLLYWOOD 

OARjITA' 
Marion Davies possiedc una 

ventina di automobill... 
— Signora — le dice uu 

giorno Ia cameriera — c'ê ai 
cancello un0 straccione che Ca 
pena... Gli ho dato dei pane 
e qualche soMo, ma egli ch'e- 
de qualcosa di piú... 

E Marion,  distrattamente- 
—■    Benvssimo,    dategli    !a 

berlina  grigia a  sei posti. 
* *  * 

L'ULTIMA 
11 mendicaiitc cslgeníf. 

II mendicante si forma alia 
porta delia cascina e sparchJt- 
tando un paio di vecchi cal- 
zoni: 

— Ehi, buona donna, — Ji- 
ce alia massaia, — eccovi i 
panta'oni che mi avete reça- 
lato Taltro giorno. 

— Perché? 
 Manca un bottone. 

Agencia SCAFUTO 
Assortimento completo dei 
migliori tigurini esteri per 
signore e bambinl. Ultime 
novitá ad ogni arrlvo di 
posta. Richieste e informa- 
zioni: Rua 3 de Dezembro, 
5-A (Angolo dl Rua 15 de 

Novembro). Tel. 2-3545 

*-'-■■■     -   -  ■ 
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peccati e penitenze 
., Battiamoci ü petto, pentiamoci aãesso 

■W cantiamo ü "mea culpa" di tutti i peccati, 
dei fallo piú grosso che abbiamo commesso, 
se buoni tre volte talar siamo stati, 

'.[. se delle signore credemmo álVaffetto, 
"mea culpa, mea culpa", battiamoci il petto! 

Droghieri che Vunghia stendeste un po' troppo 
froãando il buon prossimo in ogni momento, 
mettendo ai ribasso dei prezzi ogni intoppo, 
vendendo col lucro dei cento per cento, 
tenendo bilance dal peso scorretto, 
"memento, memento"... battetevi il petto! 

Doméstico infído, servetta imprudente 
che guando da un posto volete andar via, 

'■':' rubate gioielli pacificamente 
-. A facendo un servizio di gran pulizia, 
t[ lasciando il forziere ben lúcido e netto, 

compunti, in ginocchio, battetevi il petto! 

E voi smemorati di buona memória, 
che ancor non sappiamo davvero chi siate, 
se mai deWinganno sia vera Ia storia 
se ben ricordate le cose scordate, 
curvate Ia testa, mettetevi un etto 
di cenere in fronte, battetevi il petto! 

Signore consorti d'illusi consorti, 
signore leggiadre... da tutte le parti, 
che andate bailando, facendo dei torti, 
spenãendo parecchi quattríni dai sarti, 
mettete Ia nera coscienza in assetto, 
quaresima é giunta, battetevi il petto! 

Dottori, avvocati, che i vostri clienti 
mandaste in rovina, peró da ogni cosa 
sapete ritrarre compensi opulenti, 
vendendo le chiacchiere in forma ampollosa, 
dottori, avvocati di finto intelletto! 
confusi e pentiti battetevi il petto! 

Padroni di casa, tremendo flagello, 
parenti insoffribili, amici-mignatte, 
trattori che date dei can per agnello, 
lattai che vendete deWacqua per latte, 
vinai che smerciate per Chianti piú schietto 
dei vero veleno... battetevi il petto! 

Chauffeurs instancabili ammazza-pedoni, 
. donnine pesanti ma dette leggére 
perdute-trovate su tutti i cantoni, 
terribili suocere, eterne ciarliere, 
nonché creditori dalVibrido aspetto, 
pentitevi in massa, battetevi il petto! 

E voi venditori di fumo, arcitronfí 
sbruffoni, imbroglioni, succhioni... e quegli 
che son pescicani rotondi e rigonfi, 
strozzini eleganti, ladruncoli scaltri, 
su, tutti nel tempio, per fare il preceito... 
Signore e signori, battetevi il petto! 

Sommessi pentiamoci a capo coperto 
di cenere, proni dinnanzi aWaltare, 
pentiamoci e andiamo con 1'animo certo 
che poi... torneremo di nuovo a peccare! 
Quaresima... Tutti, con molto rispetto, 
battiamoci il petto, battiamoci il petto! 

altri 

úngerie Mappín 
di pura seta 

In modeMi che rivelano un buon gusto e 
un rifinimento irreprensifcile, si trovano 
esposti in una delle nostre vetrine di 
Praça do Patriarcha, bellissimi lavori di 
"lingerie" di seta, produzioni originali 
dei nostri "ateliers". 
Richiamandci Ia sua attenzione su queita 
vetrina, siamo certi che negli aiticoli 
esposti, V. S. troverá tutti i requisiti di 
eleganza, conforto, bellezza e qualitá. 

PREZZI   MODICI 
* COBREM PER SfOSI — Con le comodltá 
dovutc aH'Mnpliazione dello nostre oftlcine, cl 
tiovlaino in gintlo di foiniie, nelle miglioii 
«ondlzioni possibili, COBRMW COMPIíBTI 
PER 8POSI. Domandate preventivi. 

appln Stores 
Sezionè di biancheria (Sobreloja) 

»■ 
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PER LA BOCCA MUORE 
IL PESCE 

Que.íto provérbio ricorda 
a coloro, chs abusano degli 
alimenti, Ia neoessitá di es- 
£3r,2 rsgolati. 

Le vittiin'3 piu' numerose 
■deiralimentazione disordi- 
nata sono i bambini. 

Nsirinnocienza própria 
delia loro etá, mangiano 
tutto cio cb8 tsnta Ia loro 
gola infantile: frutta verde 
o giá guasta, dolci •oom.pra- 
ti nslle ítrade, SOTbetti di 
fabbricazione soupstta,  ecc. 

E' deveria dei padri sor- 
veillare, severamente, Tali- 
msntazions. ■ dei bambiri 
poiché dal disordine nell'a- 
limentazione derivano per- 
turbazioni 3 diarree ?he si 
possono aggravare fina a 
csnsir   li morta. 

In questi casi é indispen- 
saí "- mettare .súbito il ma- 
latino a regime di dieta, ra- 
z:cnal3. peró non tanto ri- 
geresa cha possa indebclir- 
lo. 

In ^ali ■•'■ssi, ceme :imedio, 
nisnt^ é migliore dell'Eldo- 
forn-.T delia Casa Biyer, in 
vista delia sua azione cu- 
rativa •■> rico-tituent: delia 
mucosa intestinale. 

T ■) madri prudanti non 
tralasceranno mal di tener? 
in casa in tubo di qu3stJ 
magnifIche compressa. 

* * * 
"ATVÜIO GIOVINEZZA" 

Questa será ai SanfAnua 
sarV portata su le acene "Ad- 
dio Giovinezza" dagll alunni 
G:1 ex-alunni delllstituto Mé- 
dio Dante Alighieri. 

II Comitato, composto di 
Siovani entusiasti e patriotti, 
ha lanciato continu: appe.li, 
affnché j connazionali non ri- 
mangano assenti e accorrano 
in massa a questa nobile ma- 
nif^^tazione. 

E' lecito sperare che tanto 
entusiasmo e tanta íatica ot- 
tengano il nremio meritato. 

* *  * 
MTfiE ITAUCHEl 

Nei giorni 14 e 15 prossimi, 
ai Teatro Municipale, avrá 
luogo Ia doppia vappresenta- 
zione delia commedia comico- 
sentimentale in 3 atti "I Tre 
Sentimental!" di Sandro Ca- 
masio e Nino Berrini per par- 
te deVia Fiodrammatisa diret- 
ta cia Guiio Bnssi. 

I a commedia avrã como in- 
terpreti; "Soave Santelmi". 
T'na Cai iolo; "Berla", Nna 
Zanaroli; "Nerina", Alda Bo- 
t:chini": i tre sentimentali 
"Cirillo", "Cario" e "Pletro'*, 
risíettivamente Guido Bviasi. 
Aramls delia Torre, Lngi 
PçUflgMa; "Silvio Mara", Nino 
Boschini; Un fe:roviere, Lui- 
gi Capecchi. 

La distribuzione deie com- 
netenti en+rate ai teatro, avrá 
luogo oegi, 7 corr., alie ore 
16. 

.   *  *  * 
NUOVE CULI/E 

E' venuta a rallegrare Ia 
casa dei coniugi signor Duilio 
Parenti e slgnora Tereza Ga- 

jumú mm 
rutl Parenti Ia nascita di una 
vispa; bambina che ai fonte 
battesimale verrá chiamata 
Elvira. 

Auguri. 
*  * * 

UN OMAGGIO 
AL BOTT. GOSTA NETTO 

.Mwlti amici, co ieghl e am- 
mlratori hanno preso Ia in;- 
ziatlva dl oítrire un banetoat- 
to ai dott. Costa Netto, so- 
praintendente dei Dipartimen- 
to dl Transito, che ha rivela- 
,to com le importanti innova- 
zlomi introdotte nel sistema 
dei transito in tutto Io Stato, 
le sue qualitá di provetlo co- 
noseitore dei problema. 

E' stato infatti il dott. Co- 
sta Netto che é riuseito a tra- 
durre in atto ció che da vari 
dei suoi predecessorl fu tenta- 
to Inuti mente: ".a totalizza- 
zione, cioé, dei controllo di 
veicoli in tutto io Stato per 
mezzo delia numerazione pro- 

Un telegramma dairctalia 
ha portato ai cav. A'íredo De 
Martino, noto industrlale. Ia 
triste notizia delia morte dei- 
la sua adorata mamma. La 
veneranda signora D. Doriste - 
Ia Taglianetti-De Martino, a!- 
Tetá di 92 anni, ha csssaiocü 
vivere, nel paene nativo: a 
Buonabitocolo, in próyinsla di 
Salerno, dove era4 da tuttl sti- 
mata e amata r-e^' le sue rare 
doti idi bontá. L'est?.nta era 
moglie dei fu Alfonso De Mav- 
tino, © lascia nel dolore i fi 
gli cav. Alfredo, sposato cen 
D. Eleonora De Camillls-De 
Martino,, e signora Amalia D-: 
Martino Cuccio, qui residem', 
e 1 slgnori Nicola, Enrico e 
Michele, residenti in Itaüa. 
Prendono purê il lutto a S. 
Paolo numerosi parenti. 

Alia famiglia in lutto ie no- 
stre condoglianze. 

-»   *  * 

inteíligentí, paucúl i 
II "Pasquino Coloniale" é il giornale piú se- 

rio e pm indipendente delia Colônia, e tutte le 
jyersone intelligent1 da 30 anni Io riconoscono. 

Peró c'é anche nelUintelligenza umana vna 
gamma.. si che táluno Vha piú lunga e taluno l'ha 
piú corta. 

Uintelligenza corta é peggiore che Ia bugia, 
che ha le gambe brevi e conduce a mali passi. 

Eccellente passo é invece quello che conduce 
ai nostri Uffici, dove pagando Vabbonamento, si 
ha Ia garanzia di continuare ad essere intelligenti 
per ben 12 mesi. 

gressiva única, i cul vanta^gi 
giá appaiono di una evidenza 
lampante. 

Ed é appunto come prova 
delia loro ammirazione per il 
competeiite Delegato, che gli 
amici e i compagni di lavoro 
dei solerte funzionario hanno 
deciso di rendergli l'omaggio 
sotto Ia forma di un banchet- 
to ch© avrá iuogo oggi nella 
"Rotisserie Fe:raTis", sita in 
via Xavier de Toledo n,   13. 

* *  * 
DIPLOMA 

LMntelligente e distinto gio- 
vane Affonso Calicchio ha 
concluso briVlantemente il cor- 
so nella Scuola di Commercio 
"Alvares Penteado", ottí^nen- 
do a pieni voti il titolo di "pe- 
rito contador". 

All'egregio amico i nostri 
piú  pervidi  augurii. 

* *  * 
LPTTI 

D." Doristella De Martino 

Gíuseppe Antônio Zuffo 
Domenica scorsa si é speú- 

to ne'.l'Oapeda:".e Italiano il sig. 
Giuseppe Antônio Zuífo, d'an- 
ni 64, commerciante e archi- 
tetto da circa mezzo seco:o 
stabilito in questa capitais. 
I/estinto lascia nei piú pro- 
fondo dolore i seguenti flgh; 
José, sposato con Angelina 
Faolillo; iMavia, sposata con 
Pedro Molari; Laurinda, spo- 
sata con José de Angeiis; He- 
lena, sposata con Hermano 
Nanni; Anna Justa, sposata 
col dott. Henrique Chimenti; 
Margarida, sposata col dott. 
José de Paula Machado; Bru 
no, sposato con Helena Bre- 
da; Juieta, Maria Antonietta, 
Guilherme, ' Júlio, Orlando, 
Eusebio, Vicente e Daniel. 

Oggi, alie 10, sara celebra- 
ta Ia messa de1 1." giorno nel- 
la  Chiesa di S. Antônio. 

A tutti presentiamo Ia no- 
stre condoglianze. 

m——■■IIIIBIUIIIIIIIIII ii m.. 
Prof. Dr. ALESSANDRO DONATI 

ANALISI    CLINICHE 
Piazza Princeza Izabel, 16 (giá Largo Guayanazes) 

Telefono: 5-3172 — Dalle ore 14 alie 18 

n 

GLI UOMINI DELLA NOTTE 

Animirate,   o   lettori',   Ia   leg- 
gkulra. effigie  dei  nostro 

collega Rubbiani. 

Jockey-Club 
II piogramma, che si effet- 

tuerá oggi, ó composto appena 
di cinque attraenti corse e 
avrá inizio alie ore 15 preci- 
se. 

11 programma di domani 
appare assai interessante. Pra 
le 9 corse che lo compongo- 
no figura il Grande Prêmio 
'•Consagração", destinato ai 
cavalli paolistani di 3 anni, 
con Ia dotazione di 15 contos 
ai vineitore e su un percorso 
di 3.00Q metri. Organdi, Ouro 
Velho, Lagosta, Lanceta e Li- 
cury sono i concorrenti che si 
presentano per disputar© que- 
sta importante corsa. La pri- 
ma corsa avrá Inizio ai!© ore 
13.40 precise. 

Ai letto:-; dei "Pasquino" i 
nostri   "palpites": 

Oggi: 
1." corsa:  Turbina - Me- 

doc - Tartaruga      14 
2."  corsa:   Maynas  -   Zizi 

- Garland         12 
3."  corsa:   Itanguá  -  Ja- 

pão - Odin      12 
4." corsa: Ourives - Yon- 

"ne -  Betania         12 
5." corsa: Acertada - Ba- 

guassú - Valdenegro. .     13 
Domani: 

l." corsa:  Barnabé - Os- 
munda - Orsina      13 

2." corsa:  Pansy - Sona- 
dora - Profugo      12 

3.» corsa: Trofea - Bochi- 
ta - Ducca      23 

4.a  corsa:   Ca.-ona  -   Za- 
naga - Marroeiro .... 12 

5." corsa: Oyapock - The- 
roureiro  -  Keny   ....     23 

O." corsa:  Organdi - La- 
gosta - Licvvy         12 

7."    corsa:     Effectivo    - 
Taster - Plcldess  ....     14 

S."  corsa:   Bilhete  -   Fa- 
dista - Maimará      13 

9."    corsa:    Zulamita    - 
'Madge - Ogro      24 

STINIOHI 

1 

t 

._ 
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mi lasci sentir TodoreS... 
Evidentemente g i odori 

sono dl attualltá. Sono notl 1 
tentativi che si vanno facen- 
do per il clnematografo. . . 
odoroso, oltre quello mulo e 
pol parlato. Ora uno scenzia- 
ito, dopo lunghi studl e riuscl- 
ti saggri, é venuto nella con- 
clusion© che J'odore. meglio 
dl ogni altra cosa, püó dlrcl 
Tlndole buona o cattlva di ufla 
persona. Le persone cattlve 
avreMmro un cattlvo odore, 
■mentre quelle buone iprofu- 
merebbero in proporzione aKa 
loro  bontá. 

Se Ia scoiperta é vera ed eí- 
flcace, ne viene dl conse- 
quenza che per Ia scelrta di 
una moglle... 11 naso é im- 
portantíssimo: un buon naso 
puó evitarvi delle rincresciose 
sorprese. 

— Come — domanderá un 
amco — ti sei pol lasciato 
con quella graziosa brunet- 
ta?!. . . 

— Eh! capirai. Io sentito 
che emanava un certo odori- 

no. . .   che   non      prometteva 
nu.lla dl buono. 

Al contrario, le persone 
buone saranno... annasate 
da tuttl e continuamente im- 
portunate   da   postulanti. 

— !Lei ohe ha im cosi 
•buon^odore — diranno — mi 
aluti...   non   ml  abbandoni... 

Oppure in una violenta lite 
comuconiuigale: 

■— Quando tf ho sposata 
avevi un altro odore; ma ho 
fatto maio a non dar retta a 
chi aveva 11 naso piú fine dei 
mio... Me Io dicevano, che 
per inigannarmi usaivi i iprofu- 
ml  antif iclall. . . 

Un grande vantaggio sara 
per 1 tutori deüa Idgge, per- 
ché é chiaro che i delinquenti 
non potranno eftondere un 
buon odore. 

— Mi mostri 1 documenti! 
Accidenti che puzzo! Lei é 
sospetto, venga con me. . . 

Per questa raglone, i seoon- 
dlnl delle carcerl dovranno es- 
sere munlti di maschere con- 
tro  i  fetori. . . 

Ia jmaschera e il volto 
— i&ta molto male, dottore? 

(Cosi íosse!) 
— iNo, non sta molto male. 

(Come faccio a dirgli Ia veri- 
tá?) Non sta molto male, ma 
puó pegglorare. 

— Santo cielo, che disgra- 
zia! (iAccidenti, sara uno :dei 
soliti attacchi dl nessun con- 
to!) Crede che potrá pegglo- 
rare,  dottore? 

— Uhm, eh, ma... No! (Ah, 
é ben duro il mestiere dei dot- 
tore; queiriindlviduo muore, 
ma non ho íorza dl dirgllelo). 
Coragglo, signore: c'é stata 
delia gente, che si é salvata 
in casi peggiori. 

— (Cl mancherebbe altro!) 
S,periamo nel buon Dio... (So- 
no tre annl che fa 'finta dl mo- 
rire quesfanimale, e invece 
ml prende in giro). 

—■ Signore, debbo dirvi Ia 
veritá (adesso gll dlco tutto. 
Speriamo che non svenga!). 

— Sono tutforecchie. (A- 
desso ml dlce che migliora!). 

— Vostro zlo é malato di 
una grave malattia. (Dio, co- 
m'é pallido; eccolo che svia- 
ne). 

— iE allora? (??...). 

— B allora, non «'é piú bi- 
sogno dei mio aluto. (iGliel'ho 
detto troppo in fretta, gll ver- 
rá una crisi). 

— Come dite? B' guarito?... 
(Maledizione!... é guarito. Lo 
dicevo io!). 

— No, signore, non é gua- 
rito. (Beco Ia crisi)... E' mor- 
to (ei vorrá delia cantora; il 
cuore non  gli  regge). 

— Morto!... Morto?... Mio 
zlo morto!?... Ah! aventura, 
crudele destino. Io mi ucoiclo! 
Io mi uccido! (Col "cavolo! 15 
milioni; único erede a 23 an- 
ni... Ah! ah! ah!) Dottore aiu- 
to, io muoio  (ah! ah!  ah!). 

DIZIONARIO 

FINANZIEBE — Colui che 
riiesce a farsi prestare cento 
lire dall'aniico che era an- 
dato a chledergli3n3 cin- 
quanta. 

SINGHIOZZO — Ottóm.0 
pretesto per atterrare con 
un poderoso colpo alia s;hie- 
aa. il piú, antipático delia 
compagnia. 

Impermeabili 
MODELLI MODERNI 

Conforme Ia nost:a nuova oiiientazione di 
vendita, offriam.o ttvtti i nostri mcdelli 

alia poitata di tutte Is borse. 

ultime novitá di imper- 
meabili per signore per 

120$ 125$ 
135$ 150$ 
165$ 180$ 
190$ 240$ 
265$ 

IMPERMEABILI  PER  UOMINI E  BAM- 
BINI DELLE MIGLIORI QUALITA' 

ANCHE A 

prezzi popolari 
Hchaedlich, Obcrt & Via. Rua Direita,  16-18 

SOLITÁRIO — Oi oco cosi 
chiamato perché ira venti 
chi non riesce a farlo é quel- 
lo che ne aveva rintenziono. 

MATRIMÔNIO — Un gioco 
di dare e prendara. Quello 
che il marito non vuol dare. 
Ia moglie se lo prende. 

VEBOVO — L^ntrojofagc 
che si é mangiata Ia moglle. 

LIBERTA'   DI   LINGUAG- 
GIO — Abitualmente infcer- 
pretata come il privilegio di 
dire a una persona che é un 
ignorante, un porco e un ma- 
scalzone. 

LOTTATORE — Una per- 
sona che pesa cento chili ed 
é senza impiego. 

PETTEGOLEZZO — II dc- 
oa dei poveri (di spirito). 

MODÉSTIA — Pochl passi 
all'indietro alio scepo d: 
prender mei^lio lò .3ian:io in 
avanti. 

RICONOSCENZA - - No ,i 
parlar male di chi ei ha fattj 
dei bene, quando puó esn- 
tirci. 

LONTANANZA — Un gic- 
co di specchi deformanti. 

AMICIZIA — Amore che 
ha fatto Ia muffa. 

■ 
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il monda alia rovescia 
— Che Indecenza! — lescla- 

mó fra i dentl il giovanotto 
rimaito in piedi, lanciando 
un'occliiata irritatissima in 
g^ro. 

II tram, infatti, era molto 
affollato; e Ia maggior parte 
cccupata da vecchie signore 
o donne con baxnbini in 
braccio. 

— Eh! — feoe un. altro gio- 
vanotto rimasto in piedi, rac- 
cogliendo Tesclamazione dei 
primo'. — Certo! E non «'é 
nemmeno una signora chs 
pensi minimamente a scomo- 
darsi. 

II primo giovanotto sorriss 
ai secondo, con simpatia. 
Quindi, parlando ad alta vo- 
cê: 

— Che t"mpi! — «sclamó. 
— Una volta quando una si- 
gnora vedava un giovanotto 
in iptedi, almeno faceva il ge- 
sto di alzarsi per cedergli il 
posto... Ma .adesso... nem- 
meno il gesto. 

Una fermata brusca dei 
tram Io mando a sbattere 
contro il sscondo giovanotto 
che barcolló. 

Una signora grassa che se 
ne stava seduta, con le brac- 
cia cariche di pacchi, accan- 
to Pd una vecchia segaligna, 
giro lentamente Ia testa e 
fissó il primo dei due giova- 
notti. Quindi, timidamente, 
f.acíndo l'atto di alzarsi: 

— Se...  — esitó — posso 
offrirti il mio ipcüto... 

Si levo in piedi goffamen- 
te e si fece da parte psrché 

il giovanotto sede^se. II gio- 
vanotto Ia ringxazió con un 

■cenno dei capo, sorridendo. 
— Grazie millé! — escla- 

mó lasciandosi cadere sul se- 
dile. — Molto gentile... 

Poscia, rivolto ai secondo 
giovanotto che lo stava guar- 
dando con invidia: 

— Meno male — aggiunse 
— Ia cavalleria non é próprio 
morta dei tutto... 

L'altro scrolló le spalle con 
stizza.. 

— Giá — fece — lei dice 
cosi perehé ha trovato una 
signora gentile che le ha ce- 
duto il suo posto... Ma io... 
Quando... Quando si devono 

vedere...— termino con rab- 
ina, mentre una nuova, vio- 
lentisrima scossa delia vet- 
tura che si era nuovamente 
fermata lo sballottolava a de- 
stra e a sinistra. — Quando 
si debbono vedere delle don- 
ne con un bambino in brac- 
cio, e delle vecchie a sedere 
e un giovanotto come me in 
raiedi... Roba da matti! 

Dott. Guido Pannain 
Chimrgo-Dentista 

Ex-proíessore delia Facoltá 
L. di Farmácia e Odontolo- 
gia de.lo Stato di S. Paolo 

RAGGIX 
R. Barão Itapetininga,   79 

4.° plano — Sala 405 
Chiedere  con   antecedenza 

í^orá  delia  consulta per 
TELEFONO 4-2802 

ITALIANI, BRASILIANI 
So  volete  mangiar  bene  e  riposarvl  mcgllo  in  Santos, 

ospltatevl ai PARQUE S. PAUIX), di fronte ai maré. 
Casa esclusivamente famlgliarc,  con cuoina  di prim'or- 

dine allMtaliana e Brasiliana. 
TUTTE   LE   DOMENICHE   LASAGNE   RIPIENE 

Garage per antomoblli — Prezzi inodici 
Proprietario-Gereníe: Luiz Farina 

f u m A i e 

QUANDO SI HA VERAMENTE FRETTA 

IL BIGLIETTAXO: — Cé un trenó clie parte per San- 
tos fra due ore e uno che parte per Rio fra dieci minuti. 

LO SPOSiINO: — Allora andiaino a Rio. 

PER FINIRE 
Lilly — disse Grisostomo contento, — 
é dei miei giorni il miglior condimento, 
Si! — fece Pio — peró é dosata male: 
ha troppo pepe e troppo poço sale. 

Moschettiere 
Per letto di scapolo, fin da. 
Per letto matrimoniale .... 

65$000 
75|000 

QÜESTE MOSCHETTIERE &0NO CON ARMAZÍIONE DI 
FILO DI FERRO E FRONTE PER BSSERE COLLOCATE 

Filó per Moschettiere 
Larghezza 450 cm., metro   13|000 

PER   L'INTERN0 
INVIAMO DIETRO  RIMESSA  DELLA  RETiATIV7A 

IMPORTANZA 

Casa Lemcke 
SÃO PAULO Casella Postale, 221 SAO PAULO 

Rua Libero Badaró, 36, 36-A 

"atl antico'9 
prodotéo dellâ 
66 « â b r A i ,»' 

  * 
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é iiiiio chiaro 
Alcuni milioni dl nostri 

lettori ei scrivono: — "Caro 
Pasquino, qui, se hon inter- 
vieni tu, Ia sltuazions inter- 
nazionale non si chiarisoe!". 

jE' vero! Cincombe Tobbli- 
go di prendere Ia parola. La 
prendiamo. Oon soda, con 11- 
mone o con amaro Mondo, 
ascoltaci! Umanitá, apri Ia 
mente a, ció che noi ti pale- 

siamo. 
E' incontrovertibile che 

gllinteressl delia Repubblica 
d'Andorra in Abissinla sono 
lesl dairitalla. Ma che fa 11 
Nicarágua? Incita 11 Guate- 
mala ich'é amlco dei Para- 
guai, e, con TUruguay, pro- 
voca 11 Nuovlguai. 

E' allora che, senza alcuna 
cerimonia. Ia Polônia si vol- 
ge alia Sassonla e chiama Ia 
Lapponia, Invoca Ia Lsttonia, 
aggrega TEstonlai, constrin- 
gendo Ia Patagônia a faro 
Ia Babilônia. 

Ma ecco che TOlanda scuo- 
te rislanda che sveglla Ia Ze- 
landa dalla parts dell'Ugan- 
da e, insieme icon rirlanda, 
domandano Ia Locanda. 

In tal mentre Ia Rodhesia 
si allea con rEsqulmiesia, af- 
ferra Ia Pollnesia, lascla Ia 
Malesia e prende Ia Maigne- 
slal 

Senonché da C!ostarica a 
Tanganika, da Mozamblco a 
Moca e Portorlco molto ri- 
stretto, si sollevano 11 Ma- 
rocoo e Io Scirocco, TArgen- 
tlna mette Ia Cina sulla Co- 
cincina   deirindoclna,   dove 

TAspirina procede con Ia 
Chlnlna verso Ia Scarlattlna, 
mentre 11 Senegal a cavai 
dei Transvaal nelle isole 
Marshal, fa intervenire le 
isole Aleutine, le Plllppine, le 

GLI UOMINI DEL OIORNO 

Quí sorrido Ia dolce boccuccia 
di E/.io Mon Cazzoll. 

Oaroline, le Marlannine, e al- 
lora Ia Nigéria spinge Ia for- 
te Liberta a lasclar Ia f redda 
Sibéria per Ia porca Miséria! 

Ma rHonduras che fa, ae 
non duras? Ecco 11 proble- 
ma! 

Peró Giava e quella dlso- 
nesta di Sumatra tirano Ia 
Corea con Ia Gulnea a íar 
TOrange nel Borneo próprio 
quando 11 Congo dlce alia 
Chlrghlsia: — Madagascar? 

— Egiáz! — proclama Ia 
Mesopotamia, l&ddove 11 Sud- 
Africa, tooeato ,al Centro, af- 
ferra 1'Angola e stuzzica 11 
Yemten perché gll scappa 11 
Nepal dal Cambodge, rlbat- 
tando: —.Macché Tibet d'E- 
gitto! 

Qui entrano in campo Fin- 
lândia e Groenlândia che 
hanno un pó dl Tartarla fra 
di loro, e il Giaippone glá po- 
ne Tlndia in Síria, urlando 
alia Gujana 11 próprio dlrlt- 
to ai Chill, ai Peru, ai Pará, 
ai Paraná, ai Panamá, ai Ca- 
nadá, ai Paraná, ai Mavalá, 
ai Baccalá! 

E' chiaro? Che fará Glne- 
vra innanzi a simlle situazio- 
ne? E' quello che vedremo 
tra pochl secoU! 

INDUMENTI: 

Siecome i Puntaloni, 
insieme ad un collega, 
marinavano sempre le lezioni, 
presero infine una cattiva piega, 
mentre Ia Giacca che studiar dovette 
dalla scuola tomo con un gran sette! 

LA  GENTE  PASSA 
SOPRA LE ORE... 
e sombra che 11 caniml- 
no sla íntermlnabllc!... 
Come conciliara il son- 
no, tanto necessário 
alia vlta, come I'ali- 
inento e Par^a? Una 
compressa tli AÜALINA 
in mezzo biechiere di 
acqua chiade amabil- 
mente le palpebre ap- 
portando un sonno dolce 
e ristoratore. I/ADA- 
liINA é nn calmante 
soave, senza eífetti no- 

ADALI 
S. Ecc. il Ministro Macedo Soaresfa bordo deli'"Augustus" 

mínesirone 
I DISTRATTI IN TRANVAI 

Per rlavere Ia própria ro- 
ba  dimenticata  in tranvai, 
II passeggero viene mandato 
da Erode a Pllato. 

II iCittadino ha smarrito 
In vettura Tombrello e Ia 
borsa di cuoio: 

— Povero me! — esclama 
apipena s'accorge delia dl- 
mentican2a.. — Non man- 
cherebbe ora che dl essere 
rltrovato   e   invitato   a   ri- 
prendere le mie cose ! • * • 
BERE PIU' VINO! 

E' Ia mezzanotte.    Squilla 
11 campanello nella casa dei 

f giornalista. 
— Chi é? 
— Sbronzetti. E' lei che 

ha scritto il belFarticolo sul- 
le ragloni che consigliano 
dlntensifioare il consumo 
dei vlno? 

— Si', per serviria. 
// Cancelliere Macedo Soares e Ia sua Eccma, Sposa nella banchina delia Cia. Docas, — Bene, favorisca aC2om- 
poco prima di salire a bordo deli"'Augustus", in eompagnia di amici che si reca- ^^fL^^^^^l, 
rono a salutarlo. Frajssi si nota il Gr: XJff. Augusto Marinangeli, reggente  dei mia moglie    ^ qUale ã rl- 

Consolato di Santos. fluta di dar retta a me. 
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sciocchezzaio 
coI o n ia Te 

Le. íncredibili e istorich'? 
giosti-* — vo sai o non Io sai? 
— tra i grandios: ufficipl! 
Anglolino Pocy e Gigetto Me- 
dictnl dei Vascello Fantasma. 

* Lo sai quando é che un 
libro gialto perde una parte 
dei suo  colore? 

Quando é giá..,lletto. 
* I»o sai quaré Ia luna piú 

propizia  per gli  innamorati? 
Quella con Ia gobba di le- 

vante, perché •"gobba a levan- 
te luna galante". 

* Lio sai pertíhé non si deb- 
bono mal rivelare segreti in 
una adunanza di uomini.cai- 
vi? 

■Perché sarebbero segreli 
tra-pelati. 

* Lo sai quaPé :a cittá che 
sta sempre alia finestra? 

Cortina. 
* Lo sai perché é un atto 

coraggioso bruciarsi il mento 
col cerino? 

íPerché é un ardi-mento. 
* Lo sai. perché si fa eco- 

nomia comperando il libro di- 
vertente? 

Perché si ha il libro a-me- 
no. 

* Lo saj perché un cara- 
liere quando dorme idiventa un 
lstrument0  di tortura? 

Perché é un cav.-a-letto. 
* Lo sai perché un giorno 

brutto é anohe  duro? 
Perché é un dl-aspro. 
* Lo sai perché anche i ve- 

getariani, in fondo, sono car- 
nivori? 

Perché anche i vegetariani 
sono cons.uma-tori. 

* Credi che siano i cani 
grossi o i cani piccoli quelli 
che piíi vo"6ntieri corteggianc 
le cagne? 

Né gli uni, né gli altri. Sono 
i cani-medi. 

*  *  * 
Ora,   dei versi. 
Sono    di   quel   tamosissimo 

patriottone   che   é    il   signor 
Scognaminchia: 
Uno svedese s'era  incapriociato 

d'una mbraccia tosta e sbrozzolosa, 
e tanto je oe Etaya: applcclcat<) — . 
che quella s'era (atta superblosa. 

Lo svedese complacente 
. Ia  strlngeva  caitimente 

era  beato 
ma come sempre lui resto {regato. 

*#«■■.'• 

Un connazlonale. non. molto l 
ragazzino, amico dei Comm. 
Arturo Apollinari, sta. per 
prendere ■ mogll-e. L'egregio 
banchiere gli strlnge le mani 
con grande effusione: 

— Que&to é 11 piá bel gipi-- 
no  delia tua yita. 

— Ma mi sposo domani, — 
obietta l'altro. 

— Appunto, — conferma il 
Comm. Apollinari. 

*  *  * 
Una giovane giornalista ca- 

rioca sta facendo un'inchiesta 
a domicilio fra 1 prlnclpali av- 
vocati, per sapere quali furo- 
no g!i inizi delia loro profes- 
sione. Giunta a S. Paolo, non 
poteé T!ar a. meno di rivolgersi 
alTavvocato Cesare Tripoli, il 
quale rispose: — Laureato úa 
pochissime settimane, non rpo- 
tevo permettermi il lusso dl 
scegliere Ia mia clientela, sa- 
pemdo, d'altra parte, che ;a se- 
lezione dei clienti sarebbe au- 
tomaticamente avvenuta íri 
segulto. Accettai quindi rin- 
carico di tuíelare 1'onore di 
una signora appartenente, co- 
me dire? alio stato maggiore 
di una casa ospitalissima. Ia 
quale era stata ingiuriata con 
un epiteto applicabile, a rigor 
di vooabolario, a'le sue lavo- 
ranti, ma non a lei., La mia 
cliente teneva a stabilire. le íü- 
stanze fra 11 suo posto di so- 
vraintendente, e le Immediate 
mansioni delia signorine di 
cul sorvegliava Ia disciplina e 
distribuiva Taítivitá-. 

"Al processo. Ia tribuna dol 
pubbllco era aftollata di abui 
femminili vivacissiml, e pro- 
fumeuta di cattiva cipria e di 
medíocre acqua di Oolonia. La 

avventura quadretto   sintético   di 
Mulugueta   Ramenzoni 

Vn uoino e una donna salgono le soale di un albergo 
dove non ei si roca per lunghi soggiorni. Ella é un po' esi- 
tante, ma lui Ia sorregge e Ia incoraggla. 

A un tratto Ia donna mette un piede su una stríscia 
d'ottone che tiene fisso il tappeto, e per peco non sclvola. 

— Povera piecina, ti sei fatta inale? Non hai bubú 
ai piedino? 

Non s'é fatta bubú ai caro piedino: infatti un'ora 
dopo scendono Ia medesima scala, e sulla stessa lastra dl 
ottone ella sclvola nuoTamente e per poço non cadê. 

Kigli esclama: 
— Accidenti! Non potresti fare attenizione? Dove Uai 

ilnparato a scendere le scale? Vuoi romperti II mnso? 

MULUGUETA RAMENZONI 

m e    — quadretto sintético 
di L. V. Giovannetti 

Un giované slgnore e una giovane signora s'inron- 
trano in un viale solitário e s'abbracc!'ano. Haiiii,) impa- 
rato Ia tiecnica dei baci ai einematografo: infatt; rlman- 
gono eon le labbra ápplcclcate a lungo. 

. Lei pensa: "Quesfuomo ml adora. Del resto anche a 
me place molto. GM voglio molto bene. E* tanto caro, mtí 
temo che si faccla fardl. Ho diinenticato dl telefonare alia 
mia modista. Comincla a piovere: una goecia sul mio man- 
tello 'dl velluto: due goece: temo che si rovini. Adesão 
potrebbe,bástare. Se passasse qualcnno, ml renderebbe un 
prezioso servlzio". 

Lui pensa: "Quesflncantevole donnâ perde Ia testa' 
per me. E' evidente che mi ama: le placcio: ma questa po- 
sizióne é scomoda: fossi almeno seduto. Hono glái in ri- 
tardo: mi attendono ai circolo". 

:': Improvvisamente passa qualcnno:  i due si staccano. 
■ Lei sosplra:  "Ml uccldi". Lui barcolla. 

1, v. giovannetti 

mia cliente e Ia sua avversa- 
rla, arroventatissime, forma- 
vano, neU'aula, gli elettrodi di 
una J)lla ád a'ta tensione: a 
crearè ratmosfera, Puna e Tal- 
tra si erano fatte seguire da 
due stóhier.e dl collaboratrici, 
che si lanciavano a vioenda 
ooohiate minacciose, come gli 
Orazi e i Curiazi nelle oleo- 
grafie dei secolo scorso. 

"Cera tulta Ta messihscetia 
dei grandi processi. Dovevo 
anche lottare con un sottilis- 
simo avvocato avversario, raí- 
finato lingüista, acuto glotto- 
logo, il quale, dizionari aüa 
mano, dimostrava che 1'onore 
delia mia cliente non era s La- 
to leso, per un'inflnitá di ra- 
gloni lessicali invooate sulla 
fede dei Tommaseo, dei Rigu- 
tini e de] Petrocchi. 

"La sola cosa che stonava 
con Ia mole artificiais dei pro- 
cesso, era Ia cifra pattuita fra 
me-e Ia,'cliente come importo 
dei miei onorari. Erano altri 
tempi per Ia finanza europeu, 
© soprattutto .per me. Avevo 
accettato di fare tutto il pro- 
cesso per cento lire. 

"Quando ravvocato avver- 
sario ©bbe finito, io chiesi di 
replicare. II pretere mi ae- 
cordó Ia parola. Allora, con Ia 
foga dei miei venfanni, e CJU 
1' ihsofferenza antiscolastica 
delle sottigliezze grammatlca- 
11, mi lanciai eu per 11 diffi- 
cile pendio ■ dei valorl etici, 
delle varie e insospettate fac- 
ce :della suseettibilitá umana, 
scatenando alia mia volta tut- 
ta luna compatta raccolta di 
perfld© ingiurie contro Ia mia 
avversaria. La mia clientes fre- 
meva. Tutta 1'oreficeria di cui 
era coaparsa Ia gola, 11 seno 
e le dita, tintinnava a ogni 
frase. Mentre io par lavo, sot- 
tolineaya le mie invettive con 
gesti che tendevano a facili- 
tarne lá penetrazione nella 
pelle délPaltra, e a ogni mia 
pausa mi guardava  sbigottita 

e incoraggiante come per sug- 
gerirmi nuove idee, e suppli- 
carmi di non interrompermi. 

"ill pretore a un certo pun- 
to mi íece segno che ormai 
era sufficientemente illumina- 
to s-ulia .questione: ma mentre 
io, abbassando Ia você e cam- 
biando tono, mi preparavo a 
coneludere, Ia mia cliente, pal- 
pitante ancora per !e mie in- 
solenze, lanciate alia parte o.p- 
posta deiraula, mi morraoró, 
facendo un microfono con le 
dita improsciuttite e ingioiel- 
late: 

— "Gliene dica per altre 
cinquanta lire". 

MALI      DELL^RBANISMO 
Quasi tutti quelli ch-e vi- 

vono In campagna .o nelle 
pie cole cittá deirinterno 
hanno il; desiderio costants 
di cambiare psr le capitali 
o, pn lo meno, per le cittá 
maggiori. Queste parsone, 
psró, non pensano alie dif- 
ficoltá .eslstenti nei centri 
popolati, cosi' come dimen- 
ticano i vantaggi e le diffi- 
coltá delia vita degli am- 
bienti tranquilli deirinterno. 

Nelle cittá di intenso mo- 
vimento si consuma maggio- 
re energia n&ívosa. I ru- 
mori, i pericoli delle vie, il 
via-vai, stancana e irritano, 
sopratutto le persone :he 
lavorano senza riposo 93 
método. 

Per combattere Ia man- 
canza di energia, le perdlte 
di fosfati. Ia mancanza . dl 
disposizione per il lavoro fí- 
sico e mentale, in questi ca- 
si, .si raccomandano i rimed' 
a base di fósforo. Fra t, 
piu' raccemandati dai me- 
diei si distacca il Tonosfos- 
fan delia Casa Biysr, ehe é 
largamente impiegato ícar 
gli adulti e per i bambini con 
i migliori risultati. 

CIVETTERIA"  
Per conservare nelVetá lontana, 
malgrado gli anni, un movimento snello, 

l    a scúola, giovanetta, Ia campana 
] |'    impara le lezioni a campanello. 

*m 

m 
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M   P   C  (Micronde - "P^quino Coloniale") 

Qnesta é l'ora dei Pasquino, 
che tuttl ascoltano, 

-     l»erché va vlcino. 

Attenzione!  Attenzione! 
Trasmettlamo da una ca:a 

privata Io svolglmento di una 
partlta úl tresette. In quasto 
momento 1 quattro giuocatori: 
Proí. iCelso Albuque:qua, Ciro 
Masettl, Ovldio Averoldi e An- 
tônio Severl iprendono posto a 
un tavolo. Ognuno dl essl si 
dichlara aoddisfatto dei pró- 
prio comipagno. I giocatori 
chlacchlerano allegramente. 
Uno distrlbuisce le carte. 0- 
gnuno guarda le proprle car- 
te. Ora tuttl tacciono. II mo- 
mento é solenne. 

iüno ha tirato una carta. 
Anche 11 secando ha tirato. 
Anche 11 terzo. II quarto tira 
In questo Istante. Qussfulti- 
mo raecoglie e tira. II giuoco 
é veloce. Nessuno parla. La 
partlta continua velocemente. 
Non ai sente un fiato. Gli as- 
sistenti, Toni Gia<;omoll e Ni- 
no ■Casale allungano il collo. 

In questo momento uno dai 
giocatori, il tenente Averoldi, 
vedendo Ia; carta giocata dal 
compagno, ha emesso un lie- 
ve gemito, Dlsapprova con Ia 
testa. 11 compagno, il Severi, 
apre le bçaccia come per di- 
re: "Che ei posso fare? Do- 
vresti vedere le mie carte!". 
Pine del?a prima mano. I gio- 
catori íamvo dei commenti. 
Masettl dice ai compagno che 
doveva tornare a bastoni. 
L'Albuquerque risponde che 
doveva larsi prima le sue, li 
primo dlce:   "No, no". 

iSeconda mano. In questo 
momento s^nlzla il giuoco. Si- 
lenzlo generale. Qui si confon- 
dono le carte e i norai. Uno 
dei giocatori appare inquieto. 
BI agita sulla sedia. Geme. Dá 
un pugno sul tavolo. Grida: 
"Aocldentaocio! iCoppe no! 
Coppe mo!". Un avversario di- 
ce ch© non si deve parlare. 
Agglunge: "Rlcordatevi che i; 
tresette é stato inventato dai 
muti". Valtro dlce: "E' vero, 
ma pol é glocato dagli scemi". 
E índloa 11 compagno. II com- 
paigno posa le carte. Fa per 
alzarsi. Dlce che non vuol 
glocare plü. Gli Wltri Io trai> 
tengono. Dlcono che é stato 
un píceolo screzio. II giocato- 
♦e si rlmette a sedere. 

SATISFAZ FORTIFICA 

Sempre imitada - 
igualada. 

Nunca 

Siamo ai sesto minuto. In 
questo momento é finlta Ia se- 
conda mano, con il punteggio 
18 a 12. I giocatori fauno 
commenti. Parlano anlmata- 
mente. Uno dice che 11 com-, 
pagno ha commasso errori Im- 
perdonabili. Dice che con un 
altro avrebbe giá vinto Ia par- 
tlta. L'altro dice che é co.pa 
delle carte. II primo replica 
che non é colpa idelle carte. 
Dlce che 11 compagno aveva 
delle carte da cappotto, ma 
che non sa giocare. Terza ma- 
no. II giuoco é piiíi lento. I 
giocatori pensano prima di ti- 
rare. Ecco che un g!ocato:e 
dá un pugno aulla tavola. Gri- 
da: "Roba da mattl!". Grida 
ancora: "Prescone! Non ti de- 
vi mettere a giocare a treset- 
te se non sai quanto vale il 
quattro!" I/altro dice che sa 
giocare boníssimo. Dlce che é 
il compagno che non ei sa ta- 
re. II .primo dice: "Con una 
sgargamella ti sbatto al mu- 
ro". 11 secondo dice: "Próva- 
cü". 1.1 primo dice: "Cl metto 
poço!". II secondo rlsponde: 
"Vogllo vedere se sei capa- 
ce!". II primo ai alza di scat- 
to e dice: J'iNon ei gioco pii't 
con questo pappagallo!". II 
compagno dice: "Sei tu, un 
pappagallo! ". Pa per andarse- 
ne. Lo trattengono. I due si 
calmano. Si rimettono a sede- 
re. II giuoco ricomincia. Tut- 
tl tacciono. Siamo al quindi- 
ceslmo minuto. 

La mano termina con vlva- 
ci commenti, con il punteggio 
25 a 16. 'In questo momento 
eomincia Ia quarta mano. I 
giocatori sembrano pensosi. 
Nessuno pa... Magnífico! Ma- 
gnífico! dn questo istante uno 
dei giocatori ha lanciato un 
biochiere in faccia al compa- 
gno, gridando: "Sei una 
schiappa!" ttl colpo é stato 
preciso. II biechiere, caduto a 
terra, si é rotto. Questo di- 
mostra che non si tratta dl 

■un biechiere delia rinomata 
Ditta "La Infrangiblle". R;- 
cordate. "Lln-fran-gi-bi-Ie". 
Ricordate. 

La confusione é enorme. I 
due giocatori si sono azzuf- 
fati. Si piechiano. Si piechia- 
no ancora. Si piechiano sem- 
pre. Gli altri due giocatori in- 
tervengono. Cercano dl divi- 
deri. Ma i due contlnuano a 
picchlarsi. La scena é assai 
movimentata. II colpo d'oc- 
chio é interessantíssimo. 11 
padrone di casa cerca dl met- 

1 

S. M. RADIUM I 
Rei do Brilho 

RUO   paiz   da   limpeza   reina   S.   M.   ' 
i ^   Rüdium I. o rei do brilho    E' um 
rei eririj-icü t pot isso não à.nnjtc qlJ^ 
Ihf   énipíUieíib   o   esplendor   da' floria. 
Poi  ondt  passa  fica  tude   reful.cittct 

Paro a limpeza do ler. usé  o 

RÂDIUM 
'onda  em  rodas as mercearias  e   ferragisto: 

RICERCA DELLA PATERNITA' 
Spesso Ia figlia delia ricevuta 
"a madre e figlia" (una ragazza astuta) 
urla alia mamma: — Spiegami in qual sito 
potró incontrar mio padre, tuo marito! 

tere Ia pace. Gli arriva una 
biechierata In testa. Colpo 
perfeito. Bollettino delia gio- 
cata: tre teste rotte e una 
mezza sana con riserva. At- 
tenzione! Attenzione! Non 
chiedete un vermouth. Chie- 
idete una biechierata, e teie- 
fonate airAasistenza. 

CALZATURE 
SÒIiO 

FSAPOLí 

UN    CÁLICE   Dl LECITTIMC 

- FERNET-BMCA - 
ECCITA LWmiTC-AIUIA IA DIGE/HCNE 
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RIBALTINE 

Fra un atto e Taiti o, alia 
"premiére" dei grande Pro- 
copio, 11 ilmpatlco artista 
Ruggero Rlzzetti, ra:conta- 
va in un crocchlo dl amici: 

— Una soprano dl ope- 
rette, medíocre assai che é 
assídua lettrke delia con- 
sorella "La Fanfulla" ben- 
ché straniera e dl un paese 
sanzionlsta — quando an- 
cora nel suo ipaese, freqüen- 
tava Ia quarta elementare, 
11 Maestro domando alia 
scolaresca: — Quall sono le 
cinqua parti dei mondo? 
— Nessuno rispoise. La stes- 
sa domanda ripetuta con 
piu' energia, feoe alzare Ia 
nota "H" ovvero 11 "DE" 
(glá conosciuto) — che tut- 
ta rossa in viso, e tremante 
rispose:— 

— Le quattro parti dei 
mondo sono tre:  Levante e 
ponente! * • • 

Abblamo avuto occaslon: 
di ammirare, domenica 
scorsa, 11 nostro amlco Rug- 
gero Rizzetti, nella vicina 
"cidade praiana", dl Santos, 
alia porta dell'hotel Fraicca- 
roll, leggendo con aviditá e 
appetlto. Ia isezione teatri dl 
auesto supsrbo glornale, con 
il petto alTlnfuori e panela 
indietro. Chissá se stava ri- 
cordandosi dei bei tempi, in 
cui lavorava nelToperetta 
"Santarelllna"! Bravo! Bra- 
vo! Messer Ruggero! "Quem 
é bom, já nasoe íeito!". * * * 

"Estréa ou não estréa" Ia 
Grande Compagnla di Com- 
medie, "encabeçada" per Ia 
talentosa "DE"? 

Forse che si', forse che 
no. 

Addlo speranze, dl poter 
ampliare una cronaca, per- 
cbe senza fare niente, si pl- 
Klia sonno, e non norsiamo 
tormentare e scoeciare nes- 
suno.— 

In   comnenso    canteremo, 
un brano dei 5 Maggio: 

EI   FU' 
fíiccome Immoblle 
Seduto sul davanzale, 
Aspettava intrépido 
L'*"estréa"   fisnomenale". 
Tre volte sudó invano 
La quarta finalmente 
Delia compagnla 
Non vide próprio niente, 
E piangere non puó. * * * 
I teatri sono In serio con- 

flitto con gli impresarli. Solo 

a 
uno funziona, e con il ba- 
niaihino Procopio, che tutte 
le sere ha Ia casa totalmen- 
te piena, o per di meglio zep- 
pa. Non vi sara per Ia 
bontá d'Iddio, un impresa- 
rio, capace dl formare una 
compagnla omogenía, con 
eleroenti buoni, e conoscito- 
ri dei "metieT" per trarei 
da questa sonnolenza tro- 
picale?   Abbasiso   Ia   mosca 
tsé-tsé! i 

.> * * 
-Furo colossal". 
Abbiama saputo da fonte 

degna di fede, che Ia gran- 
de Compagnla 'dl Reviste dei 
Teatro Recreio di Rio de 
Janeiro, verrá a deliziare 
con 1 .suoi spettacoli 11 ipub- 
blico paulistano, e debutte- 
rá nel prossimo glomo quin- 
dici di Aprile, nel Teatro Re- 
creio, delia impresa Oscar 
Jordão. 

t    r    i 
TRA LE QUINTE 

II dinâmico Trucchi — 
come abbiamo riferito nel 
numero precedente, — é sta- 
to padre ancora una volta, 
anzi due volte. La sua si- 
gnora era andata per Toc- 
casione in casa dei genitori 
a Santos. 

II isuocero di Trucchi si 
precipita ai telégrafo per 
comunicare ai diletto gêne- 
ro Ia gradita notizia, pen- 
sando: — Per ora gli dico 
che tutto é andato bene, e 
domani gli manderó per Ist- 
tera tutti 1 particolari 

Immaglnati il viso dl 
Trucchi, quando si vede ar- 
rivare un cosiffatto tele- 
gramma: 

— "Due gemislli nati sta- 
sera il resto a domattina". 

* * • 
II    glovane    tenore    Enzo 

BANCHIERI 
Largo    do   Thesouro    N.0    1 

S. PAULO 
Fanno qualsiasi operazione bancaria, alie piu' vantag- 

giose condizioni delia piazza. 

Casa Glarus 
RUA SENADOR PAULO EGYDIO, 7 

(Angolo Rua José Bonifácio) 

L'ÚNICA casa, dei centro delia cittá, 
che fa, a vista dei cliente, pasta ali'novo — 
CAPPELLETTI e RAVIOLI e che sono Ia 
nostra specialitá. - Sezione di frutta fresca. 

Consegna a domicilio — Domandare 
per tel. 2-7634. 

n 1 
Esposito é fidanzato ad una 
bellissima signoíina, che sof- 
fre un ipoco di gelosia. 

Giorni <oi sono, Esposito 
s'é visto offrire dalla sua 
promessa una bottlglia. dl 
lozione per arrestare Ia ca- 
duta dei capelli. 

— Oh, giazie, cara! E' un 
pensiero gentile il tuo 1 

— Ma non é per te! 
— Ah, no ? E allora per 

chi? 
— Per quella donna blon- 

da che tu conosci © che, po- 
verina, sta perdendo tutti i 
capelli su le tue spalle ! * * * 

Ruggero Pizzetti, capitato 
in un paesotto delia Soroca- 
bana, si reeó a mangiare 
neirunica trattoria dei luo- 
go. Alia fine dei pasto, chia- 
mó 11 cameriere. 

— Cameriere, il conto ! 
— Che. ha magniato' il si- 

gnore ? 
— Non Io so. 
— Come non Io sa ? 
— No, perché ció cha ave- 

vo ordinato era una  costo- 
Istta ! * * « 

Echi carnascial€.schi. 
Queíta Ia diamo, :ome ce 

Tha raccontata il ipoftièfè 
dell'hotel. 

La Aurora (auella dei 
"DE") stava mascherandosi, 
per parteciparâ ai bailo al- 
rodeon, insieme a Vincen- 
zino che Favrebbe accompa- 
gnata indossando un sem- 
plice dominó. 

— Per piacere mi date il 
dominó? — chiede lui. 

E lei, con tono di saputa- 
come un chlericotto di tre- 
dici anni, porgendoglielo: 

— Eccolo: "dominus vo- 
biscum": 11 dominó a voi! 

— Giu' il sipario. 
OSCAR 

PubblicitA in tutti i 
glomali   dei   Brasile 

l 

Abbonamenti 
DISEGNI E "CLICHÊS" 

R. S. Bento, 5-Sb. 
Tel. 2-1255 

Casella Postale, 2135 
S. PAULO 

•• 

DAI   PIEDI   ALLA   TESTA   IN   MODICHE   RATE   MENSILI 
RUA D. PEDRO II N.0 29 ummiü popooeo 

La casa che ha giá otto mila prestannsti 
— deve solo merita distinzione chi compra a credito 

(Sobrado) 
Telefono:   3408 

SANTOS 

.^ .„..., -.' :     -   .:.;--^-t- 
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jack il bandUo ^entíluomo 
— Peter — disse J.aick, il 

bandito gentiluomo, airim- 
peocabile maggiordomo cha 
stava impalato dietro a lui — 
datemi Ia valigstta dei tai- 
glietti da," mille. 

II baccarat fervjeya anima- 
tissimo e sul tappsto verde 
passavano soinme favolose. 

Jack, il bandito gentiluo- 
mo, perdeva da due or«, inin- 
terrottamente, somme piú 
che considerevoli. 

— II signore mi psrdoni — 
dis&a Pster, Pimpeccabile 
maggiordomo — se continua 
cc.s non potremo pagaie gli 
uominl delia gang e il signo- 
re sa che non sono preicisa- 
mente d€gli agnelli. 

— Neanch'io sono un a- 
gnello — disse Jack, il ban- 
dito gentiluomo — e sara con. 
me e non con voi che avran- 
no a che fare. E ipoi, non ho 
chiesto il vostro parere. 

Peter, rimpeccabile mag- 
giordomo, si inchinó confuso, 
poi gli porse Ia valigetta 
aperta. 

% PLANTAS BRASILfIRAS 
NÃO CURAM FAZEM 

MILAGRES" 

PtÇAM GRATUITAMENTE 
O IIVRINH0«0 MEDICO 
DE SI MESMO PELA- 
MEDICINA VEGETAL 
DO IAB. VEGETAL 
BRASÍLIA» 

HO DEPOSITO A* 
AV.SAO JOÃO 598 
PHOHE 4-4138 CAI» POSTM 564 

SAO PAULO 

Jack, il bandito gentiluo- 
mo, prese un pacco dl bigliet- 
ti!iç gridó: banco! 

Furono scopsrte le carte: 
aveva perduto. 

Ma avteva visto anche il 
siio piú fortunato avversario 
tirar fuori dalla manica un 
magniíico nove e deporlo sul 
tavolo. 

Si alzó di scatto e, fatto lan 
passo indietro, gli puntó l'in- 
dice contro: 

— Qui si bar a! — disse. 
L'altro diventó pallido, rac- 

colse il suo denaro, Io inta- 
scó, ipoi si avvicinó lentamen- 
te a Jack e gli suonó due 
schiaffi mai visti. 

Peter, rimpeccabile mag- 
giordomo, fece istintivamen- 
te un passo indietro, pressn- 
tendo giá rorribile macello 
che il suo padrone avrebbe 
fatto. 

Jack, fu, infatti, visibil- 
mente sul punto di slanciarsi 
sul .suo aggrsssone e di parla- 
tz, ma. poi, lentamente, scos.se 
ls .çpalle e dignitosamante 
usei. 

Pstsr, l'impsc:abile mag- 
giordomo, gli tenne dfstro 
avvilito. 

— II iignore mi perdoni — 
disse appena si furono seduti 
5n automobile. — So che non 
dovrei impizeiarmi di ceite 
cose... ma perché non ha 
chiesto spiegazioni a quell'E- 
nergumeno? 

Jack, il b3nlito gentilxiomo, 
sçossa tristemente 11 caipo. 

— Non m'era stato presen- 
tato — disse lentamente. — 
Come avrei potuto rivolger- 
gli Ia parola e accapigliarmi 
:on lui? 

E si passo Ia mano sulla 
guancia indolenzita. 

M O O C A 
LAKGO   SÃO   RAPHAEL 

Terrenos   a   prestações   sem   juros.   Os   melhores   deste 
bairro.   8   minutos   de  omnibus   ou   de   bonde. 
Tratar   com   Z U Q U I M 

PUACA DA SE', 3   1° ANDAR   SALAS 4 E 5 

C.HI   VUOI.   MANGIAR   BENE 
, .'si recebi   an"'ADEGA ITÁLIA"  di Ottavio   Puci- 
nelii e diventerá un frequeiítatore assíduo, poiché lã si 
trova Ia vera CUCINA ITALIANA. Importazione diret- 

ta di varie qualitá di vini e altri proâotti italiana. 
Piazza da Sé, 57 — Tel. 2-6424 

DOVE   APPARISCONO   UNITI.. 
Realizzano Ia felicita completa dei 

palato. E' che Io zuechero purís- 
simo ed 11 cafíé selezlonato, dei tipo 
omogeneo, aroma dellcato e sapore 
gradevole, costltulscono Ia mistura 
idea!e   delle   persone   piú   eslgenti. 

Una   grande   Compagnia   garantisce 
Ia qualitá e Ia purezza dei   - 

CAPFE' E ZUCCHERO 

mao 
9BANIP 

mmmimimmum ■■miniÉmmnárT 

A Cario, che ha ottanfanni e che si sposa, 
disse Deodato — vo' donar qualcosa. 
Rispose Antônio: — Non pensarei su, 
donagli un orologio col cv^cú. 

IL    MIGLIOR    PASTIPICIO 
I    MIGLIORI    GBNERI    ALIMENTAR r 

I    MIGLIORJ    PREZZI 

"Aí tre Abruzzi" 
FRANCESCO 

RUA AMAZONAS N.i 10 - 12   
LANCI 
TELEFONO:  4-2113 

OCCHIALI   NUWAY 

"CASA GOMES" 58.A - Plaasza da Sé 

Per •durablliti e con- 
forto, i migllorl dei 
mondo! Con astuecio 
e lentl di Bausch e 
Lomíb. Chiedete a 
Joaquim Gomes che 
vi rimetta grátis il 
método pratico per 
graduare Ia vostra 
vista. Per l'interno 
porto grátis. :: :: 
- 58-A — S. PAOLO 
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CASA FUCMS 

I   in i g 1 i o r i   articoli   per 
VIAGGIO 

e 
per   s p o r t 

si   trovano   nella 

CASA FUCHS 
R     S.   Bento,   54 

TRA   Glil   BLBMENTI   INDISPENSABIL-I   ALLA  VITA, 
CE' L,'ACQUA.  TRA LE  ACQUE,  QUELLA INDISPBN- 

SABILB AD UNA  OTTIMA DIGBSTIONB E' 

Agua Fontalis 
LA  PIIT  PURA  Dl TUTTB  LB  ACQUE  NATURÁLI,  E 

CHE POSSIEDB ALTE QUALiITA' DIURETICHE. 
 o  IN   "GARRAPõEiS"   E   MEZZI   LITRI   o  

TELEF.  2-5949 

Se non vuoi che due o tre ganimcdi, 
ogni giorno ti cadano ai piedi. 
dammi ascolto, mia bella Lúcia: 
non mangiare banane per via! 

— Tolx! — disse aüegra- 
mente i' distinto aignore a", 
quale era giunto il tolcgram- 
ma delia lotteria di Rio — Ho 
vii' i  t üu  con    .   c    ntl! 

Abbastanza contento per Ia 
notizia, • distinto signore usei 
dl casa. 

La prima sgradevole im- 
pressione Ia ebbe nel vedara 
un auo amico intimo il quaie 
era passato íacendo finta di 
non conoscerlo. 

— Che non mi abbia visto? 
— Si chiese. .Ma Ia sua idea 
ottlmista svanl nel vedere un 
altro amico intimo scantona:e 
rapidamente. 

II distinto signore resto av- 
víllto. 

—■ iPer fortuna — disse — 
se gli amici non accorrono 
nella buona ventura, mi resta 
sempre Ia mia fidanzata. 

Col pensiero rivolto aila ca- 
ra ragazza, i'. distinto signore 
cho aveva vinto i 500 contos 
e rotti, entro nella tabaeche- 
r.ia dove era solitt) co-Tiprarc 
le  sigarette. 

— Mi dá un pacohetto di 
"macedonia"? 

— 'Ecoolo  servito! 
— Gliele pago (iuaBdo to - 

no.  Ora non ho apiccioii. 
II cliente aveva fattn sem- 

pre cosi e resto stupito quan- 
do 11 tabaccaio, a nu'so duro 
gli tolse davanti V. pacchetto 
di  sigarette. 

-— 'Mi rincresce, ma a lei 
non faccio credito. 

II distinto signore era snl 
punto di avvilirsi anco-a di 
piú quando vide vcnirgli in- 
contro Ia fidanzata. 

— Come stai, cara? A pro- 
pósito, Io sai che abbiamo vin- 
to Ia "sorte grande"? 

— Avrai vinto —  ccrrccae . 
freddamente  Ia  fanolulia. 

:— No. "Abbamo" vinto. 
Pensa  —  aggiunse   rol   vou 

bimoute — quaníi cap: ieci ti 
potrai togliere, quanti vestlti 
ti potrai coraprare, quante 
volte, coi prezzi che corrono 
potrai andare ai cinematogra- 
fo, comprarti una. "fantasia"... 

La fanciulla si tolse dal 
braccio deü/uomo. II suo viso 
era freddo. 

— Questo é il tuo program- 
ma? 

— Si. 
— Bbbene, signore, fra noi, 

tutto é finito! Io vi avrei spo- 
sato volentleri quando non 
avevate  un  real,  ma ora... 

— Ora? 
— ... ora non voglio próprio 

che le mie amiche possano 
psnsar male di me, dicendo 
che vi ho sposato perché sic- 
te   un  millionario... 

E si ailontanó senza voltar- 
f'.   indietro. 

"JA»TICOSIU^P£SCA i,' t 

Fratelli Del Guerra 
Completo sortimento de an- 
zoes, varas, linhas, (•arrctlllias, 
sriratiores, chumbadas, iscas 
irtificiaes, lanternas, botes, 

remos,  âncoras. 
B. FLOREiNClO DE  ABREU, 

111-119 

Banco ítalo Brasileiro 
Rua Alvares Penteado, 25 — S, PAULO 

"Contas  Ltdas."  massimo  Rs.   ÍÕfÓOOfOOO 
INTERESSI   5%    ANHUI 

Libretto di cheques 

VOLETE FORZA E SALUTE? 
BEVETE 

ferro Chinaío Holío 
Pabbrica c domicilio: 

Rua  Manoel  Dutra  N."  58-B 
S. PAOLO 

< 

Jfe*. 
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PRECISAZIONI 
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■ STU/STA —■ Volete vedevo 
ouanto é carciofo 11 grandís- 
simo ufffólale Cario Pavesi? 
Eg 1,' annunciamio ai coito e 
yíncilta (e non incuta, come 
direbbe Va.nnl alia radio) un 
fco prodotto italiano, dioe te- 
stualmente  cosi: 

"Trattate il bebê: interna- 
mente dategü buona alimen- 
tazlone — é 11 consiglio dei 
mediei; esternamente, .polve- 
rízzatelo (sicü) dopo i' ba- 
gno, con Talcotorm — é 11 
consiglio dl quelli che studia- 
no un prodotto adequato alie 
epidermide delicate." 

; Dove si nota un commercia- 
Ussimo portogbesismo "trat- 
t^re" — ed un vero crimine: 
incitamento ai delitto. Intat- 
tl, oonaiglia Cario Pavesi, di 
"trattare" 11 bebê, per poi, do- 
po 11 bagno, ".polverizzarlo", 
come 11 Cacao Talmone, a fine 
ignorato. Impossibile che Car- 
Io Pavesi voglia intendere di 
"ímpolveraTe" il bebê, altri- 
menti avrebbe detto próprio 
"im.polverar6''. Egli vuole in- 
vece poverizzare, cioê ridur- 
re In polvere Tdopo il bagno) 
tutti 1 bambini dell'universo, 
spingendo madri, baile e nur- 
ses  alForrendo  crimine. 

Cosi sono, purtroppo, certi 
italianlssimi a 18 carati: vo- 
gliono fare un impero tutte Io 
sante mattine — e poi non 
ijuino scrivere cinque parole 
s*enza oítendere Dante, Bea- 
trice Ia grammatica ed il Có- 
dice Penale. 

VENDONSI 
Ricette nuove per vini 

nazionali che possono ga- 
reggiare con vini stranieri, 
utilizzando le vinacce per 
vino fino da pasto. —• Per 
diminuire il gusto e 1'odore 
di fragola. 

Fare renocianina: (Co- 
lorante natvrale dei vino). 
- Vini bianchi finissimi. - 
Vini  di canna e frutta. 

Birra fina cho non lascia 
fondo nero bottiglie. Li- 
auori diegni nuaitá. Bibi- 
to spumanti senza rlcoo!. 
Aceto. Citrato di ina{:n<;a'a, 
Saponi, prornmi. juigüora- 
mento rápido dei tabacco e 
nuove  industrio  lucroíe. 

Per famlg';a: Vini ))!an- 
chi e bibite igonicho cho 
costano ,pochl reis il rtvo. 
Non  oocorrouo aprarccrhi. 

CataloRO grnti'*, OIJTMíO 
BARIUERI. Rua Parnizo. 
33. S. Paolo. 

N. B.—Si rendono buon! 
i vini nazlonall, stranieri, 
acidi, con muffa, ©cc. 

Ma perché non vánno tutti 
a farsi "poiverlzzare" dopo ü 
bagno? f 

PRECISO — E' bene inet- 
tero le cose a posto: Em.lio 
Santi é stato rimpatriato, a 
passo di carica, dal Comni. 
Castruccio. E ia Colônia é gra- 
tíssima ai Consoi.é per questo 
enérgico ristabilimento delia 
lógica gerarchia. Del resto, 11 
Comm. Castruccio, come prir 
ma il Comm. Vecchiotti, tuttò 
tento perché que frenético ca- 
pisse Ia sua situazione. Quan- 
do esaurí tutti 1 mezzl di .per- 
suasione, non gli rimase che 
ricorrer© ai passo ■definitivo': 
Ia liquidazione, por balanço. 

PASQUALE PRATTA E 1,0- 
RENZO TRAPE' — Avete cor- 
so un bel rischlo... 

OSSERVATORE — II gior- 
nale piii serio e ponderato 
delia Colônia, riinane sempre 
11  '''Pasquino". 

CURIOSO — No non siarao 
riusciti a conoscere porsonal- 
mento Inada, premiata nel 
nost.o ultimo Concorso. Si é 
trincerata dietro un inespllca-> 
bil© incógnito, e per ritirare 
il prêmio ha delagato le no- 
stre simpaticissime connazio- 
nali Rosettai Maria ç Dora 
Pagano — alie quali il m:de- 
simo é stato soennemente 
ronsegnato. Questa maniera di 
portarei via i premi, peró,.sen- 
za manco farsi conoscera, é, 
per  Io  meno,  ingenerosa. 

— Come potete spiegare Ia vestia presenza nc-I mio 
annadio?... 

'— Cosf: lo e Ia vostra amica stavamo sedutl su! <liva- 
no... Voi avet« bussato e allor lei m'ha detto: "Presto, 
nasconditi nelParmadio. . _   Ecco tutto. . .". 

a «JJ^iA**»»f M»*»iij««i»«xi.ii..i..ii.........L^...tr,f...,r,,r 

L.  V. GIOVANNETTI — 11 
tenore dl quella corrisponden- 
za puó sempre domandarlo a 
quel bròccoletto di Menesini. 

MARTVSCÇEMyl — Qui- 
nhentão. 

AUTOMOBIÍíISTA — L'ln- 
dirizzo delia S. Ai. Agap é il 
^eguente: Rua José Bcnifacio, 
110 - 4." andar - Salas 13-14. 
Tel.   2-7243. 

SÓCIO ITAIJIOTA —Quan- 
do e'é un cassiero fesso -— si 

SVINCOLI   DOGANALI 

IBERTO BONFIGLIOLI L CO 
Mntrlce: S. PAOIX) FlUale:  SANTOS 

R. Boa Vista, 5 - Sobreloja     Praça da RepuMlca N; 
Cal\a  Postal,  1200 Caixa Postal', 784 

Tel.:  2-1456                        Tel. Cent. J739 
  PROVATE LA NOSTRA ORGANIZZAZIONE - 

50 

ACCADEMIA PAULISTA DE DANSAS 
RUA FLORENCIO DE ABREU, 30 - Sobr. 

Alfredo   Monteiro 
Direttore-Pí ofesso:o 

CORSO  GENERAL.E Lunedí,  mereoledi  e  venerdí. 
Dalle. 20 alie  24. 

CORBO  GENERALE   ---  Marledí,  giovedi   e  sabato. 
Dalle  20 alie  24. 

I.czoni iinrtíco^ari oj^ni f^ionio — Corso completo In 10 
lezioni. 

Ginnastica per prcscrizlone medica, all'aria libera. 

'^smmssmmmmmmmm 

liquida. Noi non abbiamo il 
dovere di sopportars a c^eti- 
nerla altrui. Fortuna che chi 
c© ne parla é una persona che 
gode delia nostra massima 
stima... 

CONPETTARO MIÍ'HEL,1\ 
— Siete dantista, ora? No? E 
allora perché recitate, snlla 
soglia delia deserta ma ina- 
splicabilmente redditizia con- 
feitaria, tanto gentile e tanto 
onesta pare — 'a donna mia 
(mia?) quand'e!!a aitrui 
(sic!) saluta — che oçni lín- 
gua (língua?) divien treman- 
te, muta — e gli oechi noa 

'ardiscon di guardare? 
CONNAZIONAUE — Roma 

ni e liguri, veneti. basiliEchi 
e piemontesi, siculi e lombar- 
di. sardi o romagnoli, tripoli- 
ni e napoletani, corsi. da'mati 
e nizzardi, valdostani. abruz- 
zesi e savo^ardi, soinali ed 
abissini, tescani e mezzl to- 
scani, i! "Pasiiuino Coloniale" 
é 11 giornale che tutti leggono, 
perché a tutti .piace. perché 
va lontano e perché ê pubbli- 
cato sotto gli auspei delia 
Sega dele Nazioni. Se sapete 
^.eggere, leggetelo. Ss non sa- 
pete leggere. fateve^ Isggere. 
Se non ve lo sanno leggere, 
p-"ardatene le figuro come fa 
Pierino, e fateti ~opra una 
^'rcola pugna in una pco1! 
sola. come ugualmente fa Pis- 
rino quando gli avviene d: 
trovarsi sotto i1 naso una fo- ' 
toprafia di Mae Wesi cho fa 
\\  giochi. 

RADIOFILO   —   D?   e   no 
s*re ore ce ne a-Wbianio le ores- 
chie    (e   íossero    scUanto    le 
orecchie)   giá piene. Pienotti. 
Pienissirae. Pienone, 

-  1 
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guardando le stelle 
Guardo nel cielo le Costernazioni 
brittare con fantastici bargigli, 
argentei, gialli, orefici, vermigli 
e di cenfaltre e piú degradàzioni: 

e scorgo le metafore a milioni 
e gli automi celesti, che dai cigli 
fan capolinea, come freschi gigli, 
in varie, disperate direzioni. 

Oh, dei Creato meraviglie ai cane: 
anch'io sogno emostatica quei mondi, 
privi di tracce e di vestaglie umane; 

e, nei miei sólecismi vagabondi, 
interrogo le stelle antelucane... 
ma, Cosmético ciei, tu non rispondi! 

ANTÔNIO ZAMPEDRI 
poeta tridentino; 

. ,   "   ■ dl versl barbarlssimo assassino. 

"CAMA CÔMODA NINI" 
Patentata e prenilata con medaglla d'oro. E' Igienlca ed 

econoinizza spazlo. 

Colchoaria   Guglielmetti 
R. VICTOBIA, 847 TELEF. 4-4302 

Orologi  da 
Tavola 

GIOIE - BIJOUTEHIE PINE . OGGETTI PER REGAM 
ViISITATB LA 

Casa Masettí 
NBDLE SUE NUOVB INSTALLAZIONI 

RUA    DO     SEMINÁRIO,     181-135 
(Antica Ladeira Santa Ephigenia) 

PHONE:   4-2708 PHONE:   4-1017 
Fldanzatl, acquistate le vostre "alllanças" escluslvamente 

nella "CASA MASETTI" 

tITHOBILINA 
L1TIIOBILIMA 

LITIIOB1UNA 
rinnova il 

FEGATO 
In tutte le Drogherie, Farmacie 

e nella 

Droéheria Americaiia 
RUA   S.   BENTO,   63 

delia 

ELEKE3ROZ S. A. 
S. PAULO CASÈLLA 255 

Mia moglie — disse un tale di Bagnaia — 
sorregge il peso delia mia vecchiaia. 
Si — fe' Tizio — Io regge egregiamente: 
peró si fa aiutar da troppa gente! 

Rodas — Arame, etc. 
Materlaes para a fabricação de camas de madeira e ferro 

TBLEGRAMMA "IMSA" 

Rua Ypiranga N.0 217 — SÃO PAULO 
Grampos — Ganchos — Molas 

ESPECIALIDADES PREGOS PONTAS DE PARIS 

INDUSTRIAS MORMANNO  S/A 
Fabricantes - Importadores - Representantes 

TELEPHONE:  4-4435 CAIXA POSTAL 1003 

UAfc, 

E' PERIOOLOSO ANDARE 
A TENTONI 

speclalmente  se  si  tratta 
delia própria salute! 

Fate   le  vostre   compere 
nella 

"PHARMACIA 
THEZOURO" 

Preparazione accurala. 
Consegna  a  domicilio. 

Aperta    fino    alia    mezza- 
aotte. iPrezzi di Drogheria. 
Dlrezlone dei Farmacista 

L A R 0 C C A 
RUA DO THESOURO N." 7 

Telefono:   2-1470 

•w- ~v  ^^^^_ 
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Grazie ad ün'influente pro- 
tezione. Ia signora Kovács 

. ottenne, due mesi dopo Ia 
morte di suo marlto, un otti- 
mo impiego. Se non avesse 
avilto quella fortuna, si sa- 
rebbe trovata n una situazio- 
ne molto difficile. Non era 
plú giovane, era rlmasta ve- 
dova con due fanciulli piccoli 
gracili. Le fu assegnato un 
impiego alie Poste. 

Negli ufflci delia Posta 
centrale lavoró, dapprima, 
nél reparto delle raccoman- 
date. Si era appena assuefat- 
ta a questo lavoro, quando 
una settimana prima di Na- 
tale 11 dlrettore Ia Invitó nel 
suo offlcio. 

— Ineominciando da do- 
manl, andrete nella sezlone 
delle ferme in posta, signora, 
— le disse. — Quel posto vi 
riescirá plú cômodo. Potrete 
anche fare qualche cosa per 
conto vostro. 

La signora Kovács fu molto 
contenta. Aveva tanto da 
raramendare per lei e psr i 
suo! figliuoll! 

H giorno dopo, arrivó In 
ufficlo con un gran mazzo dl 
flori blanchi legato da un na- 
stro nero. Aveva l'lntenzione 
di deporto, dopo Tuscita, sul- 
la tomba dl suo marito. An- 
dava tre volte Ia settimana 
al cimitero. Quella tomba re- 
cente rattirava; significava 
per M Ia fine d'una f elice ed 
armonioSa vlita  famigliare. 

Suo marlto era stato da 
tuttl conosciuto ed apprez- 
zato per Ia sua scrupulosa 
rettezza ncgli affari ed an- 
che perché era sempre stato 
un marito cd un padre esem- 
plare. Si erano sposati quin- 
dici anni ipima, per amore, e 
Ia loro vita famigllare era 
stata assolutamente irre- 
prensiblle. La vedova si era 
proposta di andare un gior- 
no si un giorno no a deporre 
un fiore alia memória dei 
suo compagno. Acquistava i 
flori, sacrificando spesso 
qualche cosa necessária per 
lei. 

— Andrete al cimitero, do- 
po rufficio? — le domando il 
suo collega, un vecchio im- 
piegato, additando i flori. 

— S'. 
— Vorreste essere tanto 

buona dl esaminare questo 
muechio di vecchic lettere? 
Siccome nessuno é venuto a 
ritirarle, dobbiamo distrug- 
gerle. 

questa lieta novella vi dó 
La signora Kovács si- pose 

alPopera. Sulla maggior par- 
te di quelle lettere vecchie di 
due o tre mesi c'erano sol- 
tanto delle iniziali o dei nu- 
meri. Quelle invece che era- 
no fornite delTindirizzo com- 
pleto bisognava esaminarle 
per vedere se si potessero o 
meno rimettere al destinatá- 
rio. 

BnipTowlsamente, Ia vedo- 

Laceró nervosamente Ia 
busta e lesse: 

"Mio caro! Ti benedico per 
Ia felicita che provo pensan- 
do a te. Ti aspetteró anche 
domenica. Magari per un solo 
minuto. Tanto, a noi sono 
concessi soltanto minuti. Ti 
licambio i baci appassiona- 
ti". 

Si coprí il volto con le ma- 

una   bugia 
va ebbe un sussulto: aveva 
visto su una di quelle lettere 
il nome di suo marito scrit- 
to da una mano femminile. 

Le sue dita tremavano. Se 
avesse aperto. Ia letbera? II 
suo contehuto non avrebbe 
forse dlstrutto il bsl rkordo 
ãél suoi quindicl anni dl vita 
ooniugale? D'ialtra parte, se 
Tavesse lasciata intatta, co- 
me sarebbe svanlto in lei il 
dubblo tormentoso? 

ni e scoppió in singhiozzi. 
Ora non aveva soltanto per- 
duto 11 marito, ma anche il 
suo dolce ricordo! 

II canuto collega noto Ia 
sua angosclá e restando alie 
sue spalle lesse lá lettera che 
giaosva aperta sul tavolo; 
ipoi alzó da terra Ia busta. 
Comprese tutto. 

II giorno seguente, Ia vedo- 
va giunse in uíficio pallida e 
con gli oechi arrossati.  Co- 

ESTABELECIMENTO 
MECHANICO     IZZO 

— DE — 

Germano Izzo 
Secção de Funllarla — Solda Autogenia — Electriçidade 

— Pintura — Sellarla — Carpintaria e Ferraria. 

CARGA DE AOCÜMÜIiADORES 
Aberto dia e noite. — Attendem-se chamados com servàço 

de eoceorro. 
Rua Maestro Cardim, 22-C — Telephone, 7-1812 
Rua da Liberdade N." 268 — Telephone, 7-2991 

SÃO PAULO 

Dott. José Tipaldi 
MEDICINA E CHIRTJRGIA Dí CÜENBRAIíE 

Trattamento specializzato moderno e garantlto delle 
lerlte per vecchie che slano, ulceri varicose, eczeml, can- 
cri esterni, ulceri di Bauru, malattie delia palie, malattie 
venereo-sifllitíche, gonorrea e sue complicazloni. — Dn- 
potenza. — Cons. Rua Xavier de Toledo, 13, sob. Tel. 
4-13'8. Consulte a qualunque ora dei giorno. 

minció súbito a dividere le 
ferme in posta che erano ar- 
rivate quella mattina. Im- 
prowisamente le cadde sot- 
to gli occhl tma cartolina in- 
drizzata a suo marito. Beca- 
va Ia data dei giorno avanti. 

"Mio caro!" c'era scritto: 
"Ti prego di restituirmi sú- 
bito il libro che prendesti ieri 
da me perché ne ho urgente 
bisogno. Ti bacio affetuosa- 
mente". 

"Ieri!!" 
La calllgrafia era idêntica. 
—7 Non capisco piú niente! 

— esclamó Ia signora Kovács. 
— Che cosa non capite, si-' 

gnora? — le domando 11 col- 
lega, prendendo Ia cartolina 
per leggerla.    Poi sogglunse. 
— Perché? Tutto é chiaro. 
Non stupitevi, signora. Nella 

questione d'amore, gli uomi- 
ni non vogliono usare per Ia 
corrlspondenza l loro no- 
mi; generalmente adoperano 
quelli degli altri. Quesfuomo, 
per esemplo, che indubbia- 
mente doveva conoscere vo- 
stro marito, riceve le sue let- 
tere fermo in posta sotto il 
suo nome. Oh, signora!... gli 
Innamorati son piú f urbi del- 
ia volpe. 

La signora Kovács sgranó 
gli occhl. La densa nebbla 
che aveva oppresso Ia sua 
anima, si diradó. 

II mazzo dl fiori col nastro 
nero era ancora sul tavolo, 
un pó appassito, si, ma Ia te- 
nera oommozione delia don- 
na pareva dovesse fare Tin- 
canto di rianimarlo. 

Dopo    l'ufflcio, Ia vedova 
Kovács si mise 11 cap.pello e 
strlnse al petto quei fiori. 

* * * 
. II vecchio si levo gli oc- 
chlali, scoprendo gli oechi 
umidl. Poi prese 11 bastone ed 
usei nella strada. Le vetrine 
dei negozi brillavano, un pal- 
lido sole di dicembre scintil- 
lava sui tetti delle case, blan- 
chi di neve. Copple di inna- 
morati andavano a braccetto, 
ed agli angoll delle vie le 
contadinotte vendevano maz- 
zi d'agrifoglio e di pungitopo. 

Egli salí faticosamente fino 
al terzo piano d'una casa e 
suonó. Bacio Ia flglla che era 
venuta ad aprirgll e le disse: 

— Bamblna mia, hal imi- 
tato a meraviglia quella cal- 
ligrafia. Abbiamo salvato una 
vita ed una tomba. 

T. FALU' 
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CASA BANCARIA A1BERTO BONFIGUOII í CO 
wwwwwwaPTj DEPOSITOS-DESCONTOS-CAUCÒÉS E CCBRANCAS Mmr7 

[   MATRIZ: Rua Bôa Vista, 5 - 8|loja — SAO PATILO 
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FEüIAL: Praça da Republica, 50 — SANTOS  ; 
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BANCO ITAIO-BRASItEIRO 
Sede: S. PAULO — Rua Alvares Penteado n.0 25 

PUND AD O     EM    19 2 4 

CAPITAL, 12.300:0001000 — CAPITAL REALISADO, 8.610:000$ — FUNDO DE RESERVA, 1.230 :000$00O 

BALANCETE EM 29 DE FEVEREIRO DE 193C, COMTREHENDENDO   AS   OPERAÇÕES   DAS   AGENCIAS   DE   BOTUCATÜ',^ 
JABOTICABAL, JAHU', IíENÇóES E PRESIDENTE PRUDENTE 

ACTIVO PASSIVO 

Capital   a   realisar   . . 
Letras  Descontadas   . 
Letras a Receber: 

Letias do Exterior 
Letra?  do  Interior 

13.097:975.Ç3,00 
20.024:6505500. 

Empréstimos em Contas  Co-rentes     
Valores Caucionados .. 50-. 250:542.$700 
Valores Depositados ... 34.726:4405200 
Caução da Directoria   .. 87:5005000 

Agencias        
Correspondentes no Paiz   .... 
Correspondentes  no  Exterior 
Titulos pertencentes ao Banco 
Immoveis       
Contas de Ordem  . 
Diversas   Contas  

CAI3tA: 
Em moeda corrente   . . . 
Em  outras  espécies   . . . 
Em   diversos   Bancos    . . 
No Banco do Estado de 

S.   Paulo     
No Banco do Brasil . . 

2.709:9345200 
305:0905400 
560:7535300 

1.099:413?800 
1.361:0635700 

3.690:0005000 
14.816:0715500 

33.122:6255800 

24.999:9545000 

85.064:4825900 

3.126:3215800 
7.914:2545600 
1.014:9335400 
382:0205000 
737:790S40o 

2.915:0005000 
2.254:1085300 

6.036:255*400 

186.073:8185100 

Capital       
Fundo de Reserva     
Lucros e Perdas     
Depósitos em Contas Cor- 

rentes: 
C/Correntes á vista. . 
C/Correntes Limitadas 
Depósitos a Prazo Fi- 

xo e com aviso pré- 
vio      

28.795:2065700 
2.036:1955900 

5.224:8765700 

C:edores por Titulos em  Cobrança     
Titulos em Caução e em 

Deposit0           84.976:9825900 
Caução da Directoria   .. 87:5005000 

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

12.300:0005000 
1.230:000$00O 

51:370f000 

36.050:279530') 

33.122:6255800 

85.064:4825900 

3.345:0665y3;7 
492:5715800 
990:3905900 
16-7:173,S100 
133:9595200 

2.915:0005000 
10.204:8985200- 

186.073:8185100 

Presidente:   B.  UEONABDI 
Superintendente:   B.  MAYER 

S. E. ou O. 
8âo Paulo, 2 de Março de 1936. 

Gerentes:  G. BRICOOLO, A. LIMA 
Contador: T. SKLVAGGI 
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