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— Come va Commendatore, sempre in gambá, no ? !,., 
— Credete a me.   Se Tanno scorso non fossi fallito oggi sarei 

Ltn uomo completamente rovinato ! 

-z. 

rUTTI DEVONO TENÈRE IN CASA UN FLACONCINO DI 

"Magnesia Calcinata Cario Erba" 
II Lwsativo      ideale      —  ÚNICO AL   MONDO       '   II purgante migliore 

Efficacissimo rinfrescante dei l'apparecchio digestivo. 
PER PURGARVI, ACQUISTATENE OGGI   STESSO   UNA   LATTINA   DA UNA DOSE 
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II mio nome? Wrangstcherkoff — Stramsproumski. 
Come? 
Wrangstcherkoff — Stramsproumski. 
Mi dica benc come si scrive.. 
Col trattino d'unionie. 

1    p u n t o    g i u s t o 

— Ti piace Ia mia você? 
— Bellissima: staresti bene vicina a Caruso! 
— Ma Caruso é morto! 
— Dicevo appunto:   ......vicina !   ■ 

spiritosaggini 

E«t  

Fa un caldo   pantofole! 
Come dici ? 
Un caldo veramente pantofole! 
Pantofole?!...   Sei pazza? 
Si, questo caldo  ei  abbate, ei... .abbatte! 

i r   ^        f 
Wti.L— ■ I 

■^.^     N. - j mú. \ 

preavvisi     rinfrescanti 

— Signora, é in casa suo marito? 
— Si, c'é., 
— Molto   bene;   allora mi  dará  forse  il  danaro che 

mi deve. 
— Non siate otiimista. Se mio marito avesse dei de- 

naro, non starebbe in casa. 
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NEITESTREMO ORIENTE 

il professore9 £a alFamore 
— Non ti curi di me — 

£ospiró tristemente Palmira, 
— non mi guardi mai..,. Ma 
dGípotutto, • non sono ícrse 
una bslla donna? 

— Ehm! — mormoró il 
professore carszzandosi Ia 
piccola barba bionda — Tu... 
tu... Ma sii ragionavole, Pal- 
mira: tu crestei forse nei luo- 
ghi ombrosi dei monti? Hai, 
foglie totere e lanceolate, 
flori di color bruno livido e 
bacche nere lucenti a matu- 
ritá? 

— Non t.i capisco... — mor- 
moró Palmira. 

— E poi — riprese il pro- 
fessrre — comfeni forse da 
o,3 a,6 per cento di atropl- 
na? Eh? Rispondimi, Palmi- 
ra. Servi forse per combatte- 
re le nevralgie, Ia corca, Ta- 
cma, Tepilessia, Ia pertosse, 
i sudori notturni, rinconti- 
nenza d'urina, le coliche sa- 
turnine? 

— Non credo... — balbet- 
tó Palmira confusa. 

— E allora — gridó il pro- 
fesscre — perché dici di es- 
sere belladonna? " Eh. Per- 
ché? 

Si asciugó col fazzoletto Ia 
fronte imperlata di sudore e 
mostrando a Palmira il faz- 
zoletío bagnato, aggiunse in 
fretta: 

— Sudor 'dei latini. Liquido 
torbido, salato, a reazione 
ácida, secreto dalle ghian- 
dole sudorlpare ©ccetera. 

Palmira  ipiiangeva. / 
— Sn, su, mia Palmira! — 

le disse con tenerezza il pro- 
fessora — Non piangere. Ve- 
di, Palmira cara, ,in fondo 
le lacrime altro non sono 
che un umore che sgorga 
dagli organi  lacrimali... 

Cosi dicendc, il professore 
colpi Palmira su una guan- 
cia con un affettuoso buí- 
fetto. Ma Palmira, irritatis- 
aima, reagi icon un forte 
schiaffo. 

— E' irnegolare! — escla- 
mó il professore portandosi 
una mano alia guancia col- 
pita. — E' irregclare, Palmira 
ad ogni azione corrispond*. 
una reazione uguale e con- 
traria. Ora, potevi darmi an- 
che tu un buffetto, ma non 
uno schiaffoms di tale forza! 

II professore fece una pau- 
sa durante Ia quale estrasse 
dalla borsa di cuoio dei fo- 
gli di carta e una matita. 

— Palmira! — riprese — 
La forza con Ia quale m'hai 
colpito, s,i puó calcolare age- 
volente. 

— Ma lascia perdere! — 
fece Palmira, 

— No, no, ragazza mia:' é 
meglio metter© le cose in 
chiaro. Innanzi tutto, chia- 
masi forza qualunque causa 
capace dl modlficaire Io sta- 
to di quiete o dl moto dl un 
conpo. 

— Basta! — gridó Palmi- 
ra, allontamandoat — VaAte- 
ne, mostro! 

— Mia Palmira — Implo- 
ro lui — sii buona... Non bi- 
sogna dimenticare, amor mio, 
che Ia lorza é uguale ai pro- 
dotto delia massa per Tacce- 
lerazlone,  owero:   P—axm. 

.— Schiatta! — disse Pal- 
mira adeelerando 11 passo, 

i — Cattlva.,.  — moirmoró 
lui — In latino, malus, ma- 
la, mahun.... 

II professore si carezzó Ia 
piccola banba bionda. 

in trenó 
in tram 
ai maré 
in casa 
a letto 
a tavola 
a scuola 
ai bar 
ai caffé 
ai club 

.     in campagna 
in montagna 

1 e g g e t e 

"novella" 

E per finire, che cosa desidera? 
Un tubo di compresse Dallaii. 

  !( 
Si tratta sempre dei  rinomato  "Lassativo Dallari", il 

■•Purganite senza dieta", il miglior regolatore deirtotestino. 

GRANDE FABBRICA DI MATERASSI 
"GUGLTELMETTI" 

Materassi,  imbottite e tut- 
to ció che serre ai conforti- 
per   dormlre,   sono   quelll 

delia nota 

COLCHOARIA 
GUGLIELMETTI 

RUA   VIOTOBIA   TH.'   847 

Phone:  4.4302 

— SAO    PAULO — 

"CAMAS   CÔMODAS   NINI" 

-*..*" DAOUELLE OUE  USA O 

TONOPHYL 
TÔNICO 00 CÉREBRO GERADOR DAS FORÇAS 
PHYSKAS E MENTAIS, ESTIMULANTE DA 

ESPHER*   HEURO SEXUAL % 
■■MVDfíAOAS. 2r -RIO 

EM SAO PAULO: DROGARIA MORSE - Jotó Bonifácio,  129. 
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éeila, 
La Idonna  bella 
e nn po' sentiinentale 
somiglia ad una 
arletta muslcale, 
per entrambe 
Torigine non muta: 
prima un accordo 
e poi qualche battnta. 

* * * 

Ita donna bella, 
quando  é generosa, 
sembra una dolce 
nuvoletta rosa, 
nia se ti fidi 
e airombra sua d metti 
viene giú il temporale 
e ei rimetti. 

* * * 

La donna bella 
e un poço biricehlna 
ha Tistinto,  nel  cuor, 
delia regina. 
Di viver senza un vo 
non é piú buona 
e per questa raglone 
fineorona. 

La donna bella, 
tenera e fedele, 
ha Ia dolcezza 
e Ja hontá dei miele. 
P«r6 dei inlele ha aucor 
l'altra vlrtú: 
quando s'atta€ca 
non si stacca piú. 

La donna bella, 
fredda e statuaria, 
é come iiji'aipp»reiMStt 
fatta fl'aria. 
Forse ja puol ammirar 
senza riserva, 
ma, per 11 resto, 
é meglio assai Ia seiva. 

JiPASOUiNO 
COLONÍJIU£ 

COMPOSTO B IUPRESBO NA TTP.  NAPOU — RUA V10TOR1A ».• M  — TEUtPH.  *-J80í 

Propiletarlo 
OAUTANO  OIUSrrAJUDI 

Responsablle 
ANTONINO  OABBONASO 

ABBONAHENTI  8.  PAOLO 
APPBTrroeo, «nno..   ao$ 
LÜBSORIOSO, »nno..    50$ 
BATEBIÃOO,   «nno... 100» 

T F F I O I: 
.:*•   BONIFÁCIO, 

3.» SOBRZLOJA 
TEL. 2-8639 
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si<|nora9 

se siete 
intelligente 

"novella" 

é Ia rivista 
per il vostro 

salotto 

Ia   scienza 
t' 

Gli incidenti automobilistici sono una 
piaga che é aWordine dei giorno di tutti 
i paesi di questo mondo e, naturalmente, 
le autoritá se ne preoecupano. In Germa- 
nia se ne preoecupano anche i mediei e 
non soltanto quelli dei pronti soecorsi che 
prodigano le loro cure agli infortunati o 
nc constatano Ia morte, ma quelli altresí 
dei gabinetti e dei laboratori, i quali chie- 
dono alia scienza un efficace concorso per 
infrenare queste modeme jatture e per 
ridurne conseguentemente il numero. 

A tutta prima non parrebbe che Ia 
ficienza dovesse avere una grande analo- 
gia con le disgrazie determinate dagli ec- 
cessi di velocitá; ma non é cosi; e Vana- 
logia apparirá súbito strettissima quando 
si pensi che, a sciagura avvenuta, il me- 
dico sara chiamato per constatare quanti 
elementi d'alcool si trovino nel sangue del- 
Vautista che conduceva Ia maechina, al- 
lorché questa avrá messo sotto qualcuno. 

Basterá, afferma un celebre medico di 
berlino, pungere lievemente il lobo di un 
crecchio dei malcauto guidatore; racco- 
gliere in una apposita fiala di cristallo le 
poche stille di sangue che sprizzeranno 
dalla puntura e poi esaminarle ai micro- 
scópio insieme coi necessari reagenti. 

Se Vanalisi dirá che il sangue é com- 
misto ad álcool non ei sara da domandare 
altro: ritiro immediato delia patente e 
sanzioni previste dalla legge; se, poi, di 
álcool non si troverá traccia... 

Ecco, a questo punto, le notizie pubbli- 
cate in mérito dai giornali si arrestano. 
II medico non va oltre. E noi siamo inve- 
ce curiosi di sapere che cosa avverrá in 
questa seconda ipotesi. Che deduzioni si 
trarranno? Quali saranno le conseguenze 
di quella scientifica constatazione? 

Visto che il ritiro delia patente e le san- 
zioni dei códice sono in diretta dipenden- 
za deWeventuale stato di ubriachezza del- 

1'automobilista, se ne deve presagire che, 
ove questi non sia ubriaco, potrá impune- 
mente continuare a storpiare od ammaz- 
zare il prossimo? 

LM lógica porterebbe precisamente a 
questa conclusione; ma sarebbe una con- 
clusione alqtianto strana; tanto strana che 
conviene respingerla senz'altro; e allora? 

Confessiamo candidamente di non ca- 
pirci nulla. II punto interrogativo per noi 
resta sospeso. 

A meno che Ia divergenza nonsia qui; 
ed essa, piuttosto che investire il campo 
delle responsabilitá penali e civili delVau- 
tista, vada a proiettarsi sulla persona di 
chi é stato travolto dalle ruote. 

Chi sa che il mister o non sia qui? 
Nessuno sara mai in grado di venircelo 

a raccontare, ma potrebbe darsi che Ves- 
sere schiacciato da un astemio e Vesserlo 
da un ubriacone siano due cose comple- 
tamente diverse. 

Forse 1'ubriacone agirá con maggiore 
baldanza, con quella simpática allegria 
che nasce appunto dai fumi dei vino; ma- 
gari fra una barzelletta e 1'altra;, in per- 
feito buon umore, insomma; mentre l'a- 
stemio é sempre compassato, sempre pre- 
sente a se stesso, sempre vigile e freddo. 

II comportamento delVastemio, in altri 
termini, rícorderebbe quello di un carne- 
fice consapevole e grave; e quello delVu- 
briacone, ai contrario, diffonderebbe d'in- 
torno qualcosa di giocondo e di spensie- 
rato di cui Ia vittima sarebbe Ia prima a 
beneficiare. 

Se é cosi — é chiaro — Ia trovata dei 
medico tedesco non ha bisogno di ulterio- 
ri interpretazioni. Constatata 1'ubriachez. 
za delVinvestitore, essa tende ad uno sco- 
po altamente filantrópico: assicurare i pa- 
renti che Vinvestito é andato ai mondo di 
lá in perfetta letizia. 

E. G. DIO BIANCHI 
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campionati mondiali dí barzellette 
Joe Jeíferson (campione 

dsigli 6. U. d'A. ctiilogram- 
mi 94 e 600) non si era mai 
trovato, durante Ia sua car- 
riera di íreddurista, dinan- 
zi ad un avversarlo cosi" va- 
loroso. 

L'italo - argentino José 
Brablla (ohilogrammi 84 e 
300) era stato piu' volte sul 
punto di conquistare 11 cam- 
pionato dei mondo. Alcune 
delle sue freddure piu' cele- 
bri hanno fatto época. No- 
to a tutti 11 suo celebre col- 
mo per un callisia (taglia- 
re i calli a un piede... di 
lattuga). 

Joe Jeíferson aveva ini- 
ziato 11 combattimento con 
una serie di "differenze" 
delle piu' difficill: 

— Che differenza nassa 
fra il teatro e Ia carta Igle- 
nica ? 

— Nessuna: tutte e due 
vanno a xotoli. 

— E fra Ia Lisetta e Fla- 
vio? 

— Che Ia Lisetta va, men- 
tre invece Plavio...  Ando. 

— E fra Tautomobile e Ia 
panna ? 

— Che Tautomobile si puó 
fermare per via di una pan- 
na mentee Ia panna non si 
puó fermare per via del- 
1'automoblle. 

Questa ultima differenza 
aveva valso   applausi   soro- 

scianti a José Borambilla. 
Fu a questo punto che 

Titalo-argentino passo al- 
roffensiva. 

— 11 colmo per un cucl- 
nlere militare? 

— II colmo per un cuci- 
niere militare ? 

— Si'... Io sai o non Io 
sai ? 

— Cucinare... cucinare... 
oh... cucinare il rancio dei 
soldati con il fuoco.. delle 
artiglierte. 

— Bravo Jeíferson — gri- 
dó Ia folia entusiasta. 

Jeffe!rson era Tidolo dei 
pubbliico. Le sue barzellette, 
anche quando erano fiacche 
facevano sbeülcare daile ri- 
sa gli ascoltatorl. 

— H colmo per una chi- 
romante ? 

— Leggere le linee dl una 
mano... dl vernlce. 

— II colmo per un man- 
glapreti ? 

— Non volore, purs essen- 
do ammalato, íarsl vedere 
dal dottore per non essere... 
curato. 

— II colmo per un bola ? 
— Pesteggiare il Natale 

bruciando... 11 ceppo. 
Le íorze dei duè avversà- 

ri si bilanciavano. II pub- 
blioo seguiva Tappassionan- 
te duello con interesse. L'i- 
talo-argentino tentó una 
sua famosa freddura segre- 
ta. 

— QuaPé 11 colmo per un 
dentista ? 

— Bstrarre ai paziente 
una radice... quadrata. 

— Veochla ! — gridó uno 
dei pubblico. 

— Attraversare un fiume 
passando sopra un ponte... 
á'oro. 

— Fiacca ! — disse Var- 
bitro seccamente. 

n pubblico incominció a 
rumoreigglare. 

— Pecione ! — gridó un 
signore scalmanato, in pri- 
ma fila. 

Joe Jeíferson impallidi'. 
— Avanti! — sogghignó 

ritalo-argentino — quaré il 
colmo per un dentista ? 

— Addormentare il nervo 
di un dente, cantandogli Ia 
ninna nanna. 

disinteresse 

VIGNOLI 
ÓTICA 
DE PREOSAD 
OCUUOS     „ 

LOQGNONS 
D8 J.VIGNOLI 

OTOMETRISTA 
IWCO   nO   8BASH. 

RUAURBADA1I0.65 
/   S.PAULO 

— La prossima volta che sarai rafíreddato, ti daró qual- 
ohe cosa io per il tu o üaflreddore 

— Grazie: ma Ia prossima volta ohe Tavró, te Io cederó 
per niente. 

Una salve di íischi saJutó 
Ia risposta dcill'americano. 

L'amerloano barcolló, por- 
tandosi una mano sul cuore. 

— E' atroce —   mormoró 
— E' atroce... 
Fissó ritalo-argentino con 

gli occhi smaririti. 
— Lo sai o non Io sai ? —■ 

gli gridó José Brabilla, im- 
placabile. 

— Ebbene... non lo so —      * 
dovette  confessare Tameri- 
cano. 

— Te lo diró io: impiom- 
barè i denti... di un petti- 
ne. » 

— Maledizione!   — ruggi' 
Joe Jeíferson   —   Lo sape- 
vo...  me ne ero    dimenti-       ^ 
cato! r 

— Ah, si ? Ma quesfaltro 
colmo non lo sai... Curare 
i denti ad un aslno perché 
Tasino é... paziente. 

— E tu ! — glido Joe Jeí- 
ferson esasperato — Sai ohe 
diíferenza passa fra U cine- 
matografo e Ia donna ? 

José Brambilla esitó. 
— Non lo sai — esclamó 

l'americano, con você trion- 
fante. 

— E invece lo so — disse 
José Brabilla — Lo devo sa- 
pere. 

Si concentro un istante. 
— Ecco — disse. 
II pubblico slcattó in pledi 

come un sol uomo. 
— Fra il cinematografo e 

Ia donna — disse. E le sue ^ 
parole caddero lentamente, 
nei silenzio generale — é 
questa: Ohe il cinematogira- 
fo comincia ai bulo e finl- 
sce con Ia "Luce" mentre 
invece Ia donna comincia 
con Ia luce efinisce... ai 
buio. 

L'arbitro avanzó di un 
passo e SOIIOTO in ária 11 
bracclo  dell^talo-argentino. 

— Vindtore José Bram- 
billa — Froclamó — per 
puntegi?io superiore. » . 

II pubblico acclamó il yin- 
citore a lungo.    Joe Jeífer- 
son si allontanó ibarcollando. 

&ECONDO CA»NE»A 
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il meccanico innamorato 

Vi vidi signorina nello stagno 
a rinfrescarvi dalla greve arsura, 
e mi sembraste come Diana ai bagno 
bella di forme, palpitante e pura. 

II destino di certo a voi condotto 
m'aveva per sorprenãervi, o sirena, 
eccomi quindi innamorato cotto 
a parlarvi di me, delia mia pena. 

Son povero, ma il braccio ho forte e saldo 
lavoro e quindi il pane non Io rubo, 
e poiché batto il ferro quando é caldo, 
non saro lieto se con voi non tubo. 

Vi penso notte e giorno e mai non cesso 
di parlare di voi con chicchessia 
e quando chiudo il becco sono oppresso 
se non sogno di voi, fanciulla mia. 

Se vorrete con me bére una tazza   . 
di buon caffé sia purê per ricordo, 
venite questa será sulla piazza 
ché, forse, troveremo un buon raccordo. 

Intanto perché sia di guamizione 
alia vostra manina O ai vostro petto, 
in segno delia grande mia passione 
vi mando, signorina, un Tubinetto. 

* * * 

rifiuto 

Conte, vi ricordate il vezzo antico 
che avevate di andare fino ai mar, 
o solo, o in compagnia di quaXche amico 
con Ia motodcletta e il side-car? 

Ed una volta ei portaste Vavo 
materno, che torno come uno straccio 
perché ogni tanto, come pai accertavo, 
lungo Ia strada ei scappó un bottaccio, 

Un giorno mi diceste: — Non volete 
meco venire a respirare dltr'aura? 
Sulla moto veloee apparirete, 
a fianeo dei centauro, Ia centaura. 

Stavo per dirvi si, ■nja ricordai 
Ia faccenda delVavo... le cadute... 
per cui risposi;,— Conie, questo mai: 
Amo troppo Ia pelle e Ia salute... 

Al vostro invito, senza tanti impacci, 
per non sfidare Ia mia buona stella, 
risposi rievocandovi i bottacci 
vostri e cU nonno in motocavrozzella! 

t 
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PREPARADOS DE VALOR DA 

Flora Medicinal 
HAGUNIADA 
Moléstias do atero, metrttes e 

endometrltes, colloas « dlllicul- 
dades de regras, eorrimentos, ven- 
tre volumoso e dolorido. 

LUNGACIBA 
Diarrhéa, dlsentherlas, eolleas, 

mis dlgeatòes, natnlenolas, dores 
de cabeça, tontelras e falta de 
appetlte. 

KOKOLO S 
Soffrlmentos de estômago, dys- 

pepslas, tontelras, dôr de cabeça, 
peso e somnolencia depois das re- 
feições, 

CHA' ROMANO 
Laxativo branda, ntil nas pri- 

sões de ventre. Pjde ser asado 
diariamente, sem nenhum Incon- 
veniente. 

Os  nossos prodnctos vendem-se em todas  as pharmacias e drogarias 
do Estado de São Paulo 

Únicos distribuidores em 8. Paulo; — D. CIBILLO & IRMÃOS — Rua 
Qulrlno de Andrade  n.»   43 — São   Paulo — Teleph.  2-1400 

CUIDADO   COM  AS   IMITAÇÕES  E   FALSIFICAÇÕES 

A todas as pessoas que nos devolverem o coupon abaixo,   devida- 
mente  prehenchldo rèmetteremos gratuitamente  o  nosso utll  catalogo 
sclentitlco. 

J. MONTEIRO DA SILVA & C. 
RUA SAO PEDRO N.» 38 RIO DE JANEIRO 

Nome: 

Rua:   .. 

Cidade: 

Estado: 

■In 
IL    MIQLIOR    PASTTFICIO 

I    MIQLI O RI    GBNBRI    ALIMENTARI 
I    MIÚLIORI    P R B Z Z I 

"Ai Tre Abruzzi" 
FRATELLI    LANCI 

Successori di Francesco Lanei 
HUA AMAZONAS N.i 10-19   TELEFONO:  4-2115 

Oroloçyi 
DA 

Tavola 
GIOIE - BIJ0UTER1E FINE - OGGETTI PER REGALI 

V1BITATE  LA 

CASA    MASETTI 
NELLE SUE NUOVE INSTALLAZIONI 

RUA   DO   SEMINÁRIO,   131-135 
THONE: 4-2108 (Antlca Lad., Sta. Ephlgenla) PHONE: 4-1011 

Fldaniatt, aeqnistate le vostre "aUlan«as" esclusivamente nelia 
"CASA MASETTI" 

IMPORTANTE — Tuttl 1 nostrl compratorl rlcevetanno un buoro 
numerato, con dirltto a concotrere airestrazlone dei 6 rlcchi premi 
eapostl nehe nostre vetrlne. II sorteggio sara íatto con Ia Lotleria 
Pederale dei 30 Oennaio (Oarte Potente n. 120). Approíittate dei no. 
stro sistema dl credito In 10 PAGAMENTI. 

,;■.    ',   ,       . ;  
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Farte di convincere 
<signori&! — esclamo JI 

commendatoxe asmatico ai 
giiovanotto con le ghette 
oolor tortora. Debbo aspri- 
mervi il mio vivo ramma- 
rico per il vostro inqualiíi- 
cabile comportamento verso 
Ia mia Lucilla! 

— Oh, icommendatore! - 
imploro con v,oce querula il 
giovanotto con le ^lette co- 
lor tortora, congiungendo 
le mani. Cosa dice mai!.,.. 

— Dico — riprese severa- 
mente il comendatore asma- 
tico — che voi approffltta- 
te delia vostra qualitá di 
osplti, per spargere voei fo- 
fensive sul conto di mia mo- 
glie! 

— Oh, commendatore! — 
ripeté il giovanotto, eviden- 
temente a corto di argo- 
tnsnti. 

— Questo me Io avete giá 
detto — replico il commen- 
datore sbüffando. Ma non 
basta a giustificare Ia vostra 
condotta sieale! 

— Ma io sono molto.. .de- 
voto  alia signora     Lucilla! 
— belo con você strozzata 
il giovanotto, guardandosi 
intensamente le ghette. 

— E ció vi autorizza for- 
se a fare apprezzamenti le- 
sivi sulla sua    onorabilita? 
— chiese con sDStenutezza 11 
conmmendatore asmatico. 

— Ma io bo detto che é 
una creatura adorabils, sol- 
tanto é un po' fredda, un 
po'  sdegnosa  ed   insènslbile 

ALFAIATARIA 
"PÜLOO" 

Pinisalme confezionl per 
uominl 

M.ANTBAUX 
e TAIIJLEURS 

R. Llb. Badaró, 42-2.* 
Sala 15 . S. PAUliO 

— spiegó il  giovanotto con 
le ghette color tortora. 

— Bbbene íCíó é íalso, ar- 
bitrário e cálunniosoi —- 
tuonó il commendatore con 
voc& stentorea, dimentican- 
do di essere asmatico. 

— E' Ia pura veritá — as- 
serl il giovanotto íon ama- 
rezza. Lei non puó sapere... 

— Giovanotto! — Io in- 
terrüppe minaeciosamente il 
commendatore. Ricordate- 
vi che io sono il vnaríto e 
che Ia conosco meglio di 
voi! 

— Vi sbagliate — smentí 
il    giovanotto    risentito  — 
Vostra moglie é una stupi- . 
da oca frigida. 

— E' una calunnia.! — 
protesto il commendatore 
saltellando per Ia stanza ai 
colmo dello sdejno. 

— E' Ia pura veritá — af- 
fermó con energia il giova- 
notto . 

— Voi tentate di diifa- 
mare Ia mia Luciila, pezzc 
di farabutto! — sbraitó 
sbuffando il commendatore. 
— Dovete smentire le voei 
chi avets messo in giro sul 
suo conto!  Altrimenti... 

— In mscienza, non pos- 
so — dichiaró con tono con- 
ciliante ii giovanotto — Vi 
assicurQ che mi consta che 
é una insènslbile... 

— E' una passionale! — 
vocifero il commendatore 
dandosi una formidobile 
manata sul petto. Poi, tos- 
sendo, aggiunse. — B' plena 
di sentimento, come me! E 
ve Io dimbstreró! 

— Sara  difficile — disse 
dubitativamente    il    giova-: 
notto. 

— E voi mi farete le vo- 
tre scuse — continuo il com- 
meaidatore asmatico, senza 
tener conto deirinterruzio- 
ne. 

— Non chiedo di meglio, 
che riconoscere di essermi 
sbagliato — dichiaró cor- 
rettamente il giovanotto. 

— Sta  bane!  Preparatevi 
allora    ad    arrossire di voi 
stesso — sghignazzó  ironi- 
camente   il  commendatore. 
Poi prendendo per mano 11, 
giovanotto con le ghette co- 
lor tortora Io trascinó   ver- 
so una porta che apri con i 
precauzlone1: — E' ia stanza 
di Lucilla  — disse,     spin- 
gendovi il giovanotto    bru-' 
scamente    e   chiudendo. a; 
ohiave l'uscio alie sue spal- 
le.    Un'ora    dopo,    udendo 
piochiare   timidamente   alia 
porta il   commendatore   à- 
smatco apri.    II giovanotto 
con le ghette color tortora 
usei fuori con aspetto mol- 
to   abbattuto: — Commen- 
datore! — mormoró con u- 
mile accento. 

— Ebbene?   —   chiese il 

commendatore tentando di 
disslmulare l'ansia che Ia 
tormentava. 

— Commendatore, oh!... 
— balbettó il giovane estre- 
mamente confuso — debbo 
lealmente chledervi seusa: 
io mi ero completamente 
sbagliato sul conto di Lu- 
ciUa!... 

— Ebbene, giovanotto! — 
disse con tono volutamenle 
burbero il commendatore — 
Ció vi serva di lezione! 
ün'altra volta non pariate 
con tanta leggerezza sul 
conto di una signora... Voi 
Io sapste — riprese con vo- 
cê turbata — basta un nul- 

la a pregiudlcare una repu- 
tazione... 

— Sono veramente con- 
fuso! ... — incominció il 
giovanotto. 

— Bé, non fa nlente — 
concluse in tono indulgente 
11 commendatore — sono 
contento che vi siate con- 
vinto dei vostro errora... 
Addlo. 

II giovanotto guardo le 
ghette color tortora, poi 
l'uscio dl Lucilla, poi il 
commendatore asm atico, 
esitó, poi dirlgendosi verso 
l'uscita, — mormoró: — Ar- 
rivederla, signor commenda- 
tolrel Arrivederla. 

G-ioie, orologi ed altri oggetti per regali Ia 

ha sempre un completo assortimento 
Av. Rangel Pestana, 1715 

m 

ITALIANI, BRASILIANI 
Se  volete nmnglar bene e rlposarvi meglio in Santos, 

ospltatevA ai PARQUE 8. PAULO, dl fronte ai maré. 
Casa esclusivamente íamlgUare, con endna dl prim^r- 

dine alI'ItaUana e Brasiliana. 
TUTTE   LE   DOMBNIOME   LASAGNB   KIPIBNE 

Garage per antomobill— Prerast modlei 
Proprietario-Gerente: Luiz Farina 

^■as^. . .-^^ ■ ' iUlilHÜfíMi"^^^  ■ 
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orticar ia 
® Le coppie tuiche sacrifi. 

cano ranello matrlmoniale 
per intenstflcare gll arma- 
menti. 

II turco che odla Ia moglle 
bisbetlca, ai -fnnzlonario: — 
Eccovi ranello, ma ml racco- 
mando «11 faiini avere ai piú 
pi-esto «n fuclle! 

* *  * 
® Un aviatore francese sorl- 

ve che orinairuomo'puó fare 
tutto cló dl cul é capace un 
uccello. 

G14/: anclie un uovo ai 
giorno. 

» *  * 

Satisfação 

A satisfação no barbear só é 
possivel com uma lamina su- 
per-aiiada, de aço da melhor 
tempera. Paia seu proveito, 
use, portanto, a melhor la- 
mina, a legitima.     ■ n. 

LAMINA ^l^' 

GILLETTE AZU 
© Dlscorsl Idlotl: 
— IíO vedl quel slgnoro? 

Ha inventato un orologio die 
.spara tantl colpl dl ri voltei) a 
quante sono le ore. 

— E perché mal? 
— Oh bella! Per ammazza- 

re 11 tempo! 
* *  * 

® Successl dl  terapia. 
11 malato dl nervl: — Se- 

condo 11 vostro suggerimento, 
doittore, ho vlagglato per tre 
mesl. 

11 m«ldlco: — Benlsslmo. 
E vi sentlte gúarlto? 

II malato: — Dalla voglla 
dl  imiovenni   si. 

* *  * 
© Cera «na volta 11 vec- 

chlo Oopertone d*Automobile 
che tremava per Ia sua pros- 
slma fine. "Dove aftdró a fl- 
nire?" si demandava ango* 
sciato. E 11 Destino rlsponde- 
va conie un'eco: — Nlentc 
pinnji! Dlventeral una so- 
stanza simbólica ç trascen- 
dentale. Vedrai un bel mon- 
do: quello degll sperulatori 
internazionall e sarai 

usato da persone 
reail e non tantaatlche 
come  matéria prima 
per le cosclenze elastiche. 

* #  * 
© II "Fanfulla" annunzla 

una temperatura mite. 
Ma noi non ei fldiamo. II 

"Fanfulla"   esagera   sempre. 
* *  * 

® 1 glovanissiml. 
Una rlvista Italiana dlce 

che molti scrittori italiani, 
che vanno per Ia magglore, 
non hanno  ancora Ia  barba. 

Ma puó darsl che I'abbiano 
giá i lettori. 

* *  * 
© SI sono fabbricaté stoffe 

tutte adorne dl tralci d^edera. 
Figuratevl Ia giola delfedera 
quando Ia stoffa ravvolge le 
forme pronunciate dl una 
bella ragazza. Ha próprio 
1'aria dl toecare 11 cielo con 
un dito e di inormorare: 

dapricclosa ed eccentrica 
uscii dal filatolo 
or sono fedelissima: 
dove ni'attacco muoio. 

* *  * 
© Avremo nella prossima 

estate costumi da bagno dl 
gomma. Lu gomma aderisce 
bene e inguaina meglio dl 
qualunque tessuto. Peró ha 
questo dl grave, impedlsce il 
pizzlco sllenzioso, Quando Ia 
bagnante cerca dl sottrarsi 
a1!» presa dl due dita audacl 
11 caucclú si tira e nel tema- 
re a posto fa uno schlocco 
caratteristico e rlvelatore. 

I costumi  d'elastlco 
non  sono un buon prodotto 
perché troppo si prestano 
ai  pizzlco col botto. 

* *  * 
© IíO bello stile. 
"Sono    state    celebrate    le 

{ 

nozze delia signorina Consl- 
glia Testa dei fu Alfredo c 
delia signorina Ágata Testa, 
nata Laezza con 11 sig. Alfit - 
do Strlanl, dei cav. Luigl." 

Speriamo che le due sposc 
dei bigamo vadano sempre 
d^ccordo. 

* »  » 
© A Belgrado si sono te- 

steggiatl due coningi che han- 
no prova to di non avere ma! 

avuto l! piú pleeolo alterco ii> 
12  anui  di matrimônio. 

dhe vlta noiosa devono 
condurre! 

# *  * 
© Presso Lugano un talo, 

avvertito che una donna era 
cadbta nel lago, Ia salvava, 
riconoscendo poi in essa Ia 
própria suocera. 

Ecco un atto di coraggio 
próprio   sprecato. 

A Vencedora 
Grande L iquidazione 
'^—~ per Bilancio === 

Incredibile ribasso nei prezzi di tutto 

il suo colossale stock di sete, lane, lini e tes- 

suti in generale. 

Approfittate di questa única e realc 

opportunitá. 
II piu' riceo assortimento in articoli (li 

eorredi per sposi. 

A VENCEDORA 
Rua S. Ephigeniã, 649 Telef. 4-3440 

IN   PIENA  GIOVENTU' 
e giá coi capelli bianchi! 
QUANDO appariscono i primi capelli bianchi, 

6 necessário evitare il loro moltiplicarsi. Comin- 
ci súbito ad usare Ia "Loção Brilhante", che penetra 
fin nelle radiei dei capelli, facendo crescere vigorosa 
abbondanti e con il primitivo colore i fili fragili • 
sparsi. La "Loção Brilhante" é il tônico efficace 
dei bulbi capillari. N Stimola Ia crescita dei capelli, 
nutrisce le radiei e restituisce il colore naturale ai 
fili  nuovi, 

O Evili   Ia    vecchiaia 
prematura,   usando Ia 
"Loção Brilhante" con 
Jrizioni diarie. 

—~ 
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II seguente "aífettuoso" 
dialogio, ei é stato riferito dal 
nostro carissimo aniico José 
'Colasuonno (<ieíl'Binporlo Ar- 
tístico Michelangelo); il qiua- 
le ipotié uidirlo in un «aCté cit- 
tadlno, — sfollato per Tora 
\glá tarda, — metftre stava se- 
duto in un anigolo, ai riiparo 
\d'agnl aguardo: 

— Mi ami tanto? — «hle- 
se Ia ragazza strln,g«ndo il li- 
danzato ifino ad oipprimerlo. 

— Si, ma ia un caldo! — 
riapose 11 giovanotto cercan- 
do  di  sciogllere raibbracicio. 

Ma lei nan Io molló. 
•— Noi ei vogliamo tanto 

bene, — gll disse — ma jtanto 
bene <íhe i nostri due cuori 
ba'ttono come un sol cuore. E' 
vero,  amore? 

.Lui disse di si, «he era vero. 
La íidanzata torno airat- 

tacco. 
— Vedi — gll disse, —noi 

cl amiamo a tal punto, che le 
nostre due anime si sono fu- 
se in iun'anima sola. Non ti 
pare? 

iLui rispose di si, che gli 
pareva.  E sibadiglló. 

.La íidanzata si strlnse di 
piú a lul. 

— íCaro, — gli disse — é 
coai íorte 11 nostro amore, che 
ormal 11 mio cervello ed il tuo 
sono un cervello solo. Non 
'trovi? 

II giovane disse di si, che 
trovava. Continuo a slbadiglia- 
re. 

— In íondo — disse lei — 
noi due ei adoriamo, e pos- 
siamo iben dire ohe non siamo 
piú due persone separate. 'Ca- 
pisci? Tu ed io siamo una per- 
sona sola. 

Jl giovanotto  sbadiiglió. 
— Ma, — íece Ia tldanzata 

con risentimento — tu stai 
albadigliando   da mezz'ora! 

— Per forza! — ammlse 11 
giovanotto — Noi due ei vo- 
gliamo tanío bene che siamo 
una persona sola. Beh, io 
quando sono solo mi scoecio 
terriibilmente. 

* # * 
L'altro glorno Antônio Zam- 

pedri coniversando com N. A. 
Goeta gli rajecontava che, tor- 
nando a casa, aveva trova'to 
il suo ibamblno di mn anno in- 
tenlto a stradelare allegra- 
mente aleune sue poesie. 

— Ma come — Io interruip- 
pe 11 Goeta, isornione — 11 tuo 
bamlbino, cosi piceolo, giá sa 
leggere? 

» * * 
Antonino Oantarella (in 

Arte Nino Cantaride), si sa, 
é un autentico dongiovannl. 
Ammiratore entusiástico del- 
Tarte di Lea Candlni, tempo 
fa, volle, —■' quale omaggio 
devoto e íbiricchlno,. —- rega- 
larle un elegante paio di giar- 
rettiere. 

Sipiritosa come sempre, Lea 
Candlni, gradi Tofíerta; anzi, 
volle che lo stesso Nino per- 
sonalmerite gliele aggancias- 
se. 

Di ibuon grado il .fortunato 
donatore si apprestó alia fe- 
llice operazione ohe gli con- 
sentlva ammirare sempre piú 
da vicino le bellezze purê dei. 
Ia cara Lea. Ma, ohissá per- 
dhé, ad un certo punto il Ni- 
no si oscuró. 

— Che eos'hal, Ninuccio? 
— ohlese con ia sua vocetta 
dl clarlno rattrice. 

E Ninuccio: 
— Penso che invece delle 

glarrettlere, avrei dovu'to re- 
galaítl un paio di mutandine. 

* * * 
Lina Terzi, oltre ad essere 

una íine scrittrice, possiede 
una hellissima biblioteca ed 
una meravigliosa pinacoteca 
d'arte con quadri degni di un 
museo. 

Giorni or sono. Ia Terzi, fa- 
cendo da amaiblle cicerona al 
noto pittore Giuseppe Perissi- 
notto, grillustrava aleuni di- 
pintl delia sua raceolta. 

— Questo é il ritratto di' 
una mia antenata, dipinto da 
David, il pittore di Napoleo- 
ne... 

— Molto bello! 
— E questo é 11 mio ritrat- 

to quando ero giovane... 
E perissinotto con un igar- 

bato sorriso: 
— Dello stesso autore? 

* * * 
Ormal non sono piú soltan- 

tp gli attori cinematograíici 
americanl a suscitare nelle 
donne grandi passioni — an- 
che se solo li hanno visti at- 
traverso lo sohermo — ma an- 
ohe i nostri, i gai attori ita- 
liana aanno destare degii amo- 
ri improvvisi e profondi. II 
cav. Salvatore Siddivó é mno 
di iquestl. 

iDa qualchè tempo é asse- 
diato da una infinita di ra- 
gazze di Itutte le parti dei Bra- 
sile che gli ehiedono fotogra- 
fie e autogra.fl. Una, recente- 
mente, Tha addirittura ,bersa- 
gliato e non avendo ricevuta 

risposta, gli ha finalmente 
scrittp:      ....       ■" ;'.., 

"Hò' ventideae anni, sono 
belíai sono innamorata di vol. 
Mandatemi un 'biglietto con 
Uin appuntamento. Verró a 
qualunqüe ora, in qualnmque 
posto, pronta a qalunque . co- 
sa". 

■Ed il Cav. Siddivó le ha ri- 
sposto eosi: 

"Trovatevi questa será a 
mezzanotte airestremitá dei 
Caipo Gmardaitui, fornita dei 
necessário per eucire: mi al- 
taodherete  un  bottone". 

# »  * 
iL'avv. ■ümberto So!a — é 

notorip — é un tacltuirno bef- 
fardo per Índole naturale. Ma 
quando parla... Sentite questa. 

Sere or sono, in mn cafif<S 
di ftua 15, pigliaiva 11 fresco 
unitamente ad aleuni suoi a- 
mici. Tanto per camíbiare' si 
parlava di donne. 

Tizlo preferiva il tipo ifran- 
cese. Sempronio le spagnole; 
un altro decantava le russe... 

Anche Martino 11 Bello vol- 
le interloquire in propósito e 
afíermó: 

— Dite purê quel che vo- 
leite! Ma il mio parere, dopo 
che ho eonosciute le turohe, 
é che 11 loro livello morale sia 
assai basso... Non c'é donna 
ohe non debba essere messa al 
dvsopra deirottomana! 

— Su iquesto siamo perfei- 
tamente d'accordo... — con- 
cluso ifilosoílcamentè. Tavv. 
Sola!... 

* *  * 
Questa l'aibbiamo sentita 

dalla Ibocea di quel fiurtoac- 
chione,!"eh6 risponde al nome 
di Vincenzo Ragognetli: 

A volte si comincia con una 
spllla. E' vero. Quante perso- 
ne venute &u dal nulla si sono 
arriechite eon Ia pazienza. Ia 
avvedutezza e. naturalmente, 
col senso  delfeconomla  ? 

Un mio amico sapeva tutto 
questo. 

Bgli sapeva che si puó co 
minciare con una spllla. 

Il mio amico comineió con 
una sipilla. 

Quante volte vediamo una 
spilla per terra e non ia rac- 
cogllamo? Ció é male. 

iSipesso vediamo una spllla 
su un tavolo e Ia lasciamo li, * 
senza pensare che si comincia 
a mtíttere da parte una sip.illa 
e non di rado si flnisce mllio- 
nari. 

SVINCOLI   DOaANALI 

s ALBfRTO BONFIGLiOl I L CO y 

Matrlce: S. PAOIX)                       Flliale: SANTOS 
Boa Vist», S - SobreloJ»      Praça da Repnblica N • 50 
Caixa restai,   1200                      Caixa Postal, 784 

Trt.: 2-1458                             Tel. Oent. 1788 
— PKOVATB JUA NOSXRA OBOAinZZAZIOirB   

Le Pastiglie McCoy 
Conservano 

Ia Gioveiitü nei 
Yecchi 

Esperimenti questo nuovo pre- 
parato a base di Olio di 
Kegato dl Merlnazo, per riac- 
quistare forze, vitulltá e 

reslstenza. 

Perché lageiarsi abbattere 
dalia fiacchezza, in un'epoca 
di grande progresso come Ia 
nostra? Tutto il mondo sa che 
l'01io di Fegato di Merluzzo é 
il piú potente Tieostituente^ 
che esista, per ringiovaniré" 
rorganismo delle persone di 
etá, affaticate e fiaeche. Tutti 
i mediei le dlranno quanto se. 
gue: 

Si sentirá felice prendendo 
le Pastiglie McCoy dl Olio di 
Fegato di Merluzzo. Rlcoper- 
te di zuechero, si prendono 
come caramelle e sono mera- 
vigliose per le persone anzia- 
ne. Perché non ringiovanirp? 
Perché non fortificare il süp 
corpo, il suo spirito e rlacqui-' 
stare una vitalitá nuova? Per- 
ché non prendere le Pastiglie' 
McCoy e sentlrsl aleuni anni 
piú giovane, in 30 giorni sol-' 
tanto? II suo denaro le sara 
restltuito, se non resterá sod- 
disfatto dei risultato. 

Ogni pastiglia McCoy con- 
tiene Ia quantitâ, scientifica- 
mente necessária, di Vitamine 
"A" e "D" per ottenere tutti 
i benefici dei piú puro Olio 
dl Fegato di Merluzzo liqui- 
do. 

IE' un fatto. H mio amico 
aveva il senso delVeconomia e 
non avrebibe mal dato calei 
alie apille. 

Un glorno, fortemente de- 
ciso a diventare rieco, etaibi.i 
ãi cominciare a, melttere da 
parte le spille che trovarva. 

Per Ia atrada teneva gli oc- 
chi fissi a 'terra, sperando dl 
vedere una spilla. 

In luíiticio guardava atten- 
tamente se sui tavoll vi fos- 
se qualdhe sipilla abbando- 
nata. 

Pu appunto m uifficio che 
egli raceolse una sipilla, ciiie 
íu Ia ■ prima ©d lultima, e «e 
Ia mise in Itasca. 

Ando súbito in galera, per- 
ché si trattava dl una sipilla 
con ibrillantl. 

* * * 

In Rua Direita, passa Vin- 
cenzo Serio. 

L'ho visto aache oggi iu 
farmácia, dlce il Comm. Glo- 
vannettl al comm. RuMjiani. 
Ma che ha? Compra olio di 
ricino tutti i giorni? 

— Ei' naturàle, rlstponde 
Rubíbianl, lo fa per mantene- 
re costantemente lo atile pur- 
ga'to. 



11 

foofB 
SAN TB LOGOSELLI 

Saboto, 21 corr., mentre si preparava a usoire ãi cana, per ri- 
prenãere il lavoro usato, caãde, come colpito da fulmine, un altro ãi 
queinosiri huoni connagionali che, venuti in Brasile ãa piocoli, , qvi 
costruirono ü nião e, ãifenãenão iraãizioni e affetti delia Pátria lon- : 
tana, ni iviposero, con 1'inãefesso e onesto lavoro, áíla conttíd&raziá- 
ne dei uuovo ambiente. . '    , 

E' morto SAN TB LOGOSELLI, che da trenfasei árnn, presta- 
va Ia sua opera, con esemplare onestá e con atiaccamento iriai kmen- 
titi, alie granai Industrias Reunidas F. Matarazzo: í'iu>mq' noto pól 
nome dei paese di origine —■ IL BASE8E —r che, sorridente e impo- 
nente, usava portare le enermi somme di denaro che costitviscono Al 
movimento tra le Inãusifie Mataraézo e le Banehe locali; l'pomo che,' 
per parecchi anni, rallegró, con Ia presenza e con l'appetito, queí no- 
tissimo Rístorante Posilíipo, di rua das lorés, che i gastroitomi eorío- 
scono e fregtientano. con pmcerè. 

Qttantunque nòn fosse una, persona eolta ed tivesse uno spiecato 
temperamento di epicurèo, il Barese non abúsó mai delia grande fi- 
ducia di cui godeva nella Casa Matarazso, ed é un fatto che, maneg- • 
giando diecine e ãiecine di migliaia di contos de reis, egli rendeva 
i contí con scrupolosa esatteeza. Freqüentemente andava lontano, 
portando danaro, da solo, a Iguape, a Jaguariahyva, a Caçapava, sen- 
za che mai avesse patito o simulato un assalto o una perdita ! 

II giorno prima 20 Novembre — aveva portato sessantacinque 
contos de reis alia Fabbrica Matarazzo di Caçapava ! 

Italianissimo — onesto — povero: sono i titoli ehè precedono il 
nome di Sante Loooselli, che scompare fra 1'unanime compianto del- 
ia Colônia tutta, ov'era popolarissimo, anclie senza Ia registrazione 
dclle ufficiali effemeridi. 

Ai congiunti ãeWBstinto ed alie I. E. F. Matarazzo, che con 
lui perdonojm impiegato esemplare, le nostre condoglianze. 

CUIiLE 
Durante Ia settimaua scorsa, 

sono nati in questa Capitale: 
Hélio Graziano dei clott. Fran- 

eesco. 
* * * 

(:OM,PIiEiANNl 
Durante Ia settimana scorsa, 

lianno festeggiato il loro com- 
pleanno in questa Capitale, 1 se- 
guenti connazionali: 

Ernesto Luehetta — Sérgio 
Barci di Delfino — Maria 
Chiappago deli 'ing. Salvatore 
Lino Marcucci — Waldemar 
alço — Bianca Pazzini — Elvi- 
M Balloni — Gilda Soortozzi — 
Concettina Albero Sola — Wal- 
ter Lallo di Tose ■— Elisabetta 
Ferrari — Lais Trigo di Milton 
•—  Assunta  Benvenuti  di  Pietro 
— Mariza  Amorosino di  Benato 
— Lidia Bizzo di Nicoía — E- 
spedito Giuseppe Mazzei di Lui- 
gi- 

»     ■»     » 

DECESSI 
Si sono speuti, durante Ia set- 

timana scorsa, in questa Capi- 
tale, i seguenti connazionali: 

Tommaso Gritti — Filomena 
Ferrera Pelosini — Angelina 
Caraviello — Maria Montone 
Buonfiglio —    Aurélio    Zaghinl 
— Agostino Di Franco — Paolo 
Stillo. 

*     #     # 
CAV.  DOTT.   PAKISl 
B alGNORA 

Eeduci dali'Argentina, dove si 
sono reeati in viaggio di nozzo, 
lunedi' scorso, han fatto ritor- 
no in questa Capitale il Cav. 
dott. Baf faele Parisi e Ia sua 
distinta Signora d. Thealia Tre- 
visioli Parisi. 

Vuoi nel cílinpo professionale, 
vuoi nel campo delia vita pub- 
blica, il Cav. Dott. Parisi, vie- 
ne a riprendere il    ritmo    delia 

sua giá    esperimentata    ed    ap- 
prezzata diuturná attivitá. 

Al valoroso professionista con- 
nazionale ed alia süa gentile 
consorte, il Pasquino porge il 
suo lieto cd augurale bentornato. 

Í^IBOOLO   ITALIANO 
I soei dei Ciroolo Italiano so- 

no invitati ad intervenire con le 
rispettive famiglie ai pometig- 
gio danzante che avrá luogo do- 
mani, nella sede sociale, dalle 
ore 16,30 alie 2,3! 

'AQUILA 99 

(LA   MARCA   IMPEiRIALE) 

M  PER    LE    BtTONE   M 
FAMIGLIE ITALIANE 

VENDITE   A   RATE 
BJOBUISTA    — 

PRATICA 

LA MIGLIORE B 

CASA MAPA 
PIU' 

 SILBNZIOSA 

CONVENIENTE   NEL   PREZZO 

B. Quintino Bocayuva, 78 - 8. Paulo 
Caixa Postal 1.579  - Phone 2-2865 

AL SANTANNA 
leri será, ai SanfAnua, de- 

buttó ia "Grande Compagnia 
Lirica Billoro", con 1' Aida di 
G.  Verdi. 

L'e8Íto non poteva essere piu' 
brillante e lusinghiero. 

L'Impresa puó andare giusta-' 
mente orgogliosa per l'acco- 
glienza, veramente trionfale, clie 
il pubblico ha fatto alia rappre- 
sentazione, acclamando ad ogni 
fin d'atto, attori e direttore. 
d'orchestra, con gran calore ed 
ef f usione. 

Stasera andrá in iscena "Bi- 
goletto" dello  stesso Verdi. 

Siamo certi che Timprcsa se- 
gnerá un altro esaurito. Auguri 
e coraplimenti. 

"LA VOOB DELLA PÁTRIA" 
La simpática ed attraente 

ora italiana, che Affonso De 
Martino sapientemente irradia 
attraverso il microfono delia P. 
B.  E.  7 Eadio  Cosmos, ha com- 

eouivoci 

e    festeggiato    niercoledí 
giorno  25,  il  suo   primo 

piuto 
scorso, 
anno  di  vita. 

La ricorrenza é riuseita cara 
agli innumeri ascoltatori di que- 
sfora, che porta nel titolo tut- 
to un seducente programma di 
alta e  autentica italianitá. 

II Pasquino sinceramente si 
congratula con Ia brillante or- 
ganizzazione, — nonché col sig. 
Affonso De Martino, suo solerte 
ed intelligente direttore, — ed 
esprime 1 'augurio f ervidissimo 
che l'indovinata impresa viva, 
per molti anni ancora, di una vi- 
ta  lussureggiante e benéfica. 

il sistema 
nervoso 

Comunemente si ripete: — 
Non c^é nulla tíi gravp; é 
nervosismo. Intanto sono do. 
lori orrilbili deirinfelice, che 
si lamenta di ció che sofíre. 
udeniüo da tutti Ia stessa r'- 
sposta. Ora il sistema nervoso 
dell'uomo sano é una coao 
períetta e ammirabile; quan- 
do egli si altera, producendo 
i ipiú variati e strani sintomi, 
come tremori, 'tormicoHi, co- 
liche, puntate, rafíreddor;. 
brividi, veiltigini, dolori di 
testa, insonnia, stordimenti, 
nel 90 % dei casi, Ia causa 
vera é  Ia siíilide. 

Ma,    oltre   questi 
che generalmente  il 
ehiama   '•nervosismo" 
lide   iproduce   altri 

— In questo locale é vi®tato Tingresso alie maschere. 
— Ma noi non siamo maschere ! 

sintomi, 
popolino 

Ia sUI- 
raali pi'í 

gravi, come gli attacchi, e 
paralisie,   Ia   pazzia. 

In tutiti questi casi, s,pecial- 
raente in questi ultimi, che 
diipendono dal cervello, Ia "si- 
íilide" e Ta cool sono le uni- 

che cause. 
L^Blixir de Inhame Uísato 

per qualche periodo di tempo 
evita qmesti sintomi. 

■*   
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Istituio  Médio 
Dante Ali^Hicrí 

Ha avuto luogo, mercoledi' a 
será, nel Caffé Guarany un ban- 
chetto di congedo che i nwm di- 
plomati, seguendo Ia tradizione 
goliardica, hanno offerto ai Pro- 
fessor! doll'Istituto Médio Dan- 
te Alighieri. 

• Vi haimo preso parte: il Prof. 
Attilio Venturi, Preside dellT- 
átituto, il Dott. Paulo Marzagão, 
lapettore Pederalé, il Prof. An- 
tônio Cuoeo, padriho e i seguenti 
prof essori: 

Amadeu Neri, Aristodemo Me- 
laragno, Fulvio Pennaechi, João 
Baptista Raffo, José Rodrigues, 
Luiz Borello e i neo laureati: 

Eenata Raia, Adone Silvestri, 
A Ido Ghisolfi, Ângelo Casale, 
Edmundo Callia, Elio Bacci, E- 
lio Macchiaroli, Gino Baeci, íta- 
lo Corbetta, Liberato J. A. Di 
Dio, Luiz Andreatini, Mario 
Cuoeo, Nicolau Callia, Renato 
Maroni, Roberto Costantini. 

Parlarono, salutando gli alun- 
ui il Prof. Venturi e il Prof. 
Cuoeo; risposero, ringraziando, 
gli alunni Roberto Costantini e 
Liberato Di Dio. Presero inol- 
tre Ia parola i Professori Mar- 
zagão, Rodrigues, Isoldi e Mela- 
raguo. 

Insomma Ia profusione dei di- 
seorsi e dei brindisi fu iri pio- 
porzione diretta dei piatti e dei 
biechieri e i biechieri e i pia.tti 
in proporzione geométrica delia 
sete e deli'appetito. 

L 'agape fraterna, in eui re- 
gnó Ia piu' schietta allegria 
ebbe termine a tarda ora delia 
notte, e laseió in tutti il piu' lieto 
ricordo. 

t     q     u     i      no í      o      n    . i      a      1 

JT' 

I neo-diplomati in mezzo ai professori delllstituto Médio. 

di paio in frasca 
ARITMÉTICA  E  LÓGICA 

n pitecolo Giuseppe che 
non ha mai presentato una 
pagella troppo brillante, alia 
fine dell'anno viene boceia- 

.to solennemente in matema- 
tica. 

— Sciagurato che non sei 
altro! — crede bene amnio- 
nirlo il padre. Ma non inxpa- 
rerai mai a contaiíe, dan- 
que? Nou sai che é neesesa- 
rio pclr te, che sei figiio di 
un commerciante e conti- 
nuerai nella mia stessa úar- 
riera! 

— Sensa, papá, — ribatté 
il piceolo Indlgnato — ma 
non mi sara necessária af- 
fatto, se devo succederli nel 
tuoi maigazzlni! 

— E pptrei sapere psrclié? 
— Perché non ei será bi- 

sogno di contare: non sono 
forse i magazzini prezzo úni- 
co, cinque a dieci mil reis?... 

» * ♦ 

Lo sai quaré il colmo per 

un guio ? 
Gonifiare le gote. 

* * • 
Capriocio. 
Capricclo quello delia ca- 

pra. Ma pecoriocio quello 
delia peicora, vaochicclo quel- 
lo delia vactea, e cosi via. 

• * * 
Lo sai quaPé il colmo per 

uno sbadato? 
Far cadere Ia conversa- 

zione. 
* * * 

Lo sai quaré il colmo per 
un negro? 

Avere Ia vooe bianca. 
• * * 

Lo sai quaré il colmo per 
un sorcio? 

Raocontare delle trappole. 
• * • 

Lo sai qual'© il colmo per 
un attaecíüno? 

Attaccar llte. 
* * * 

Lo sal qual*é U írutto piu' 
paziente? 

II fico. 
Perché piu'  lo seccano 

piu' diventa dolce. 

Lo sai quand'é che i ge- 
novesi fanno Ia pasta asciut- 
ta al buio? 

Quand'é buio pesto. 

a 1    restaurantt 

IL CAMJÍUIEKE — Che cosa comanda il signore ? 
IL COLONNELLO (distratto) — Un reggimento   di ca- 

vallena. 
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eolni che 
*'ii cercava'' 

Colui che ti cercava, Ixa su- 
bjfto tutto un dmmma da 
raocontarti. 

Li per li egli non trova le 
parole adatte, perctié non gli 
sembra vero di averti scova- 
to. 

.-rr Ah, se sapéssi! — dice. 
— Se sapessi! 

Í3 muove le palme allarga- 
te dinnanzi agli occhi, come 
se» Ia luce gli desse fastidio. 

Poi narira, mescodando íl 
mazzo delle frasi, come fa 
un baio con le carte. Narra 
ed interroga: 

— Ma come? Non vai piú 
nel tal posto? Guarda, guar- 
da B com/é che non ti ho mai 
trcnrato? Ah, se sa^essi! — ri- 
tpete, — . Ti avró telefonato 
duecento volte. Ma, é guas- 
to il tuo apparecchio? O hai 
cambiato numero? Hochies- 
to di te ai tale, ai taraltro... 
Ti ho aspettato, anche in 
quella latteria... sai?... si: 
in quella latteria cosi e co- 
si... Ah? Non ei vai piú... 
dove vai adesso?... Ti ho 
lasciato tre o quattro blgliet- 
ti dal portiere... Ti ho man- 
dato due lettere con Ia ipo- 
sta. Ho chiesto anche — íi- 
gurati — a quella siighora 
che... Come? non dovevò 
chiedierle... E perché, íSCU- 
sa?... Ma, séntimi! Sono an- 
dato, perfiho, ad a&pettarti 
alia ftermata, dove tu sei so- 
lito pligllare Vautobus; sono 
venuto ad attenderti In uffi- 
do; ho mangiato cinque o 
sei volte neila trattoria dove 
andavi quesfinverno; ho fat- 
to varie sere capolinp in quel 
tale alt»rgo, dove tu ti reohi 
» iballaret; ho interrogato 11 
tuo bajibiere, iltuo callista/il 
tuo ivlnaio, l^agente chei iprov- 
yidé ai funerali. delia tua po- 
fera zia... A tuttl ho 'chiesto 
di te! MVihsomma: si puó , 
jsapere dove vae, dove ti cac- 
ei, dove ti nascondi? E' pos- 
sibilé che uno ti oerca e 
non detalba riuscire a trovar- 
ei? 
i! Tu,  a questa valanga dl 
quésitl e di reierimlnazioni, 

Com'é di domínio pubbllco. Ia nota, Casa "A Incendiaria", giazie aU'auniento 
dei SMOí affari e appunto per dare ai medesimi un sempre «rescente svlluppo, ha 
incorporato alia sua organizzazione Ia vecchla "Casa Gagliano". 

Cosi in Rua S. Caetano, nasce una nuova "Esquina do Baru.'ho". li fatto é 
stato appreso dal grande pubbllco con viva soddlsfazione, poiché sono due Dltte 
eminentemente popo!ari che si fondano, a tutto vantagglo dtella totalitá dei pub- 
bllco paollsta. 

La nuova "Esquina do Barulho" é "um caso serio", perché sta ailottando ine- 
todi terribilmente a buon mercato, esattamente come Ia sua congênere di Rua José 
Itonifacio, che é oggi un Ídolo delle moltitudini. 

ti schermisci, di solito, con 
prudenza inventi abili frotto- 
le; ammioohi giustificazio- 
ni; ti sottiai come meglio 
■puoi alie domande troppo 
precise; elargisci promesse, se 
é necessário: commetti, in 
una parola, piccole vigliac- 
cherie che ti pongono ai di- 

sótto di un portatore d'acqiia 
inidostano e di unia; serva 
analfabeta. 

Se tu avessi, invece, il fe- 
gato di reagire, e di esporre 
liberamentei tutto quel che 
il tuo cuore ti detta in quel 
momento, dichiareresti, a co- 
lui que ti cercava, e che é. 

me d i o   e v o 

 per favore, non potrebbero picohiare un po' píu' pia- 

no?   C'é un malato... .   

naturalmente, il solito scoc- 
ciatore inutile e perverso, 
con lati rinforzati e culatta 
a prova di bamba, che a te 
non ti frega niente chs eigli 
abbia perso tutto quel tem- 
po inutilmente; ma che, anzi, 
ei provi un certo gusto. Ê 
che — aggiungexesti — ha 
fatto mialissimo a prendesrsi 
tanta premura per vederti, 
quando tu, durante- tutto 
quel tempo, te ne sei presa 
altrettanta per non incon- 
trarlo. Ferché a te non im- 
porta un bel fico di lui, delia 
sua compagnia, delle scemen- 
ze che dice e delle donne di 
cui ti racconta. E meno t'im- 
porta delia gientei di cui egli 
si oecupa, degli afifari che 
questa gente tratta, delle 
automobili che per disgrazia, 
non Ia arrótano. 

B ció tanto piú perché sai 
bene che colui che ti cercava, 
non si sara certo data tanta 
pena, per venire ad ofírirti 
uno scudo, ma, con ogni pro- 
babilitá solo per vedena di 
togliertene due alPatto di ac- 
comiatarsi: o per sodlecitare 
un íavore, e iper spillarti una 
raocomandazione. 

Ma tu non osi dirgli tutto 
ció; ed é ben per questo che 
l'equivoco si perpetua da mil- 
lennil, e Tuniverso mondo é 
una colossale giostra in cui 
agiscono i íeissi ostinati che 
che oercano gli arcifessi che 
si fanno cercare. ' 

, . Lo Scettico 

mm wm* ___ 
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PURGATÓRIO E INFERNO 

II dantista pedante, 
eol caldo che imperversa, 
suda intorno a una tersa 
monografia su Dante. 

«coprUore di continenii 
Ci sono certi sèopritori di continenti, che so- 

no tali per vocazione, i quali posseggono próprio 
un fiuto speciale, un po' idêntico a quello di certi 
cani che sentono nel sottosuolo Ia presenzu di tar- 
tufi. . 

Ho conosciuto uno di questi scopritori che era 
tremendo. Issato sulValbero maestro di un basti- 
mento, shattuto dal vento e dalla tempesta, indi- 
cava col dito ai nostromo Ia rotta da seguire: 
"Sud-nord-est" diceva; e, sufyito dopo, esclamava: 
"Eccone uno. Ovest-sud-est: eccone un altro". In 
poche ore di navigazione eccellente, ne scoprí una 
cinquantina. Non era mai stanco. "Si riposi un 
momento: si metta seduto" gli dicevano i mari- 
nai. E lui niente. 

In un anno di navigazione, scoprí 76.509 con- 
tinenti. Gli áltri scopritori erano disperati: face- 
vano Ia fame. Le carte geografiche non bastavano 
a contenere tutti i continenti scoperti. Di lui, che 
si chiamava Dokan, oggi non si hanno piú notizie. 
Pare sia finito miseramente trucidato per man- 
dato di un'associazione di scopritori disoecupati 
che erano stati costretti a cambiare mestiere. 
Nemmeno di uno dei continenti scoperti da quello 
scopritore prodigioso oggi é rimasta traceia. Chi 
l'ha conosciuto personalmente, peró, puó assiçura- 
re che anche ció é dovuto alie mene dei suoi in- 
calcolabili nemici. Egli aveva scoperto tutti i con- 
tinenti esistenti. Anzi, posso garantire, anche 
qualcheduno di piú. 

HELLE' 

Dalla "FANFULLA" dei 26 corrente — ultima pagina, colonne 3." e 4.i' 

Madrid fotografata dall-Areoplano. A sinistra: H Pa- fuiia". Im alto, dentro Ia gabbia dei leonl 11 eeneralone 
^zzo Reale. A. destra: H Manzanarre. Nel centro, 11 Reno. Franeo. In basso, I.eon Blum. i>, q^. ^ W Si fn T «W 
Dal Manzanarre ai Reno, c'é dl mezzo nna eOpla delia "Fan-      cappelle. ' M     U'        e   ' 

:■ ■,'.; 
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Ia donna e /' áiih 
La donna a quindici anni é uri ária pura 
che ti ricorda assai Ia primavera. 
Avia incorrotta, semplice, sincera, 
che profuma soltanto di natura. 

A venfanni, se é scelta per compagna, 
fá Veffetto delVaria di montagna. 
L'incauto, che di lei si sia fidato, 
resta col cuore grosso e senza fiato. 

A trenfanni é una fresca ária marina, 
che i sensi, ü cuore e Ia virtú fincrina,    ' 
ma non appena tu Vabbiá aspirata, 
faccorgi che é soltanto ária... salata. 

A quaranfanni é uriaria campagnola 
che spesso ti ristora e ti consola; 
ti fa pensare ai buon sapor dei mosto, 
ai pane, álVinsaláta ê ai pollo arrosto. 

A cinquanfanni é uriaria ossigenata 
che fappare, purtroppo, alquanto ingrata, 
poiché rivela, anche se spegni i lumi, 
Vabbondante spessor dei suoi "volumi". 

NINO CANTARIDE 

Quando si é veramente 
discreti 

La contessa di Chablis ave- 
va termlnato próprio allora di 
parlare. Aveva narrato mna 
cp.rta awentura delia quaie 
era stata iprotagonlsta e gli 
astanti 8'erano interessati ai 
«üoi casí, mostrando soripresa 
e commozione insieme. Una 
sola ipersona era rimasta indif- 
ferente e isilenziosa: Ia mar- 
chesa Durand-üurand IR cul 
labbra erano sílorate da un 
temue eid irônico sorriso. Final- 
mente ella disse: 

— Gran dhe, contessa, ia 
•vostra avventura!. . . Non ne- 
go, si, che vi abbia tatto tre- 
mar« 11 cuore tíandovi anclifi 
iun ptecolo brivido; ma che 
cosa diventa mal dinanzi a 
quello che <é calpltato a me Ia 
seraiilel 18 luglio 1741? Vede- 
te, ho ancora Ia daita scolpiúa 
nella memória e vi assicuro 
ohe non ia dimenticheró tanto 
facilmente.. . 

Poiché a questo punto Ia 
marchesa Durand-Durand s^ra 
taciuta, tutti le si tecero in- 
torno iperchié rivelasse 11 suo 
segreito. 

iSenza tarsi pregara troppo, 
Ia marchesa Durand-Durand 
prese a spiegare. 

— Avevo 32 anni allora ed 
ero corteg.giatiasima. MU ma- 
rito, ipurtroippo, mi trascurava 
e voi sapete quantl tristi ipen- 
sieri si atfacclno alia mente di 
una moglie trasourata. Gas.to- 
ne,-— si chlamava cosi uno dei 
miei aidoratori piú ard&nti — 
era dei resto 11 cavaliere piu 
simtmtieo di tmtta Ia Fran- 
cia... Breve: acconeentll alie 
sue proposte e giunsl a dárgü 
appuntamento in casa mia. Mio 
marlto éra partito per ia cac- 

cia e queíla notte non sareb- 
be rltornato. 

Non sto a descrivervi né ü 
nostro incontro né quello che 
segui. Vi diró solo che a un 
certo punto, mentrMo ero an- 
cora smarrlta tra le braccia di 
lul, senitii i .passi idel marchese 
Durand-Durand neiralttiguo 
salotto. Evidentemente ftgà 
aveva anticipato 11 rltorno! 
Gastone pose suiblto mano alia 
pistola, pronto a fare una car- 
neiíiioina, io mi sentil svuotare 
e non edibi Ia forza di miuover- 
ml. Guardai Tuscio con occhio 
folie e, di II a un attimo, vidi 
ohe «I schiudeva lentamente. 
Ora ruscio &'era spalancato e 
nella 'bula ínquadrabura dei 
vano era apparso ralo inarito. 
EgII gettó su me e su Gastone 

■uno sgiuardo che mi agighiac- 
ció: lessi nei suol occhi sde- 
,gno, rlmiprovero, tutto lessi. E 
aepettai il suo 'balzo felino, 
as.p6ttal retpilogo, pronta or- 
mai a pagare con Ia vita 11 mio 
íallo, quando, vlceversa ü 
marchese «1 ritirô senza proí- 
íerlre parola e richiuse con de- 
licatezia ü battente. Rlcom- 
postami alia meglio accompa- 
enal Gastone ad untasclta se- 
greta, poi aififrontal mio mari- 
to. ElWbene, volete satpere che 
cosa mi idisse quel sanfuomo? 

— Che vi idisse? — fu ia 
demanda unanime dei presen- 
ti. 

— Questo soltanto: — Ah 
marchesa, slaite piú cauta 
iun'altra volta! Pensate un po' 
che figura arvreste fatto se in- 
vece di venire io, su q iella 
porta, fosse apparso uno dei 
nostri domestici! 

Nuove guarnizioni 
da Chá e da Pranzo 

Sebbene il n^tro "stock" sia sempre dei 
migliori e piú variati, raccomandiamo a 
V. S. di venire ad esaminare le seguenti 
produzioni arrivate recentemente: 

dairirlanda   e   Itália 
GUARNIZIONI DA TE', puro lino, delicati 
toni  di pastello. 

Tovaglia 135 x 135 c/ 6 salviette    75*000 
Tovaglia 135 x 175 c/ 6 salviefte    85f000 

GUARNIZllONI   DA   TE', damascaite, con   orlo 
di colore,  motivi cinesl. 

Tovaglia 130 x 13o c/ 6 isalviette 48|500 
Tovaglia 130 x 175 c/ 6 salviette 70$00() 

GUARNIZIONI DA PRANZO,   lino  damascato, 
belli toni dl pastello. 

Tovaglia 160 x 200 c/ 6 salviette 1451000 
Tovaglia 160 x 230 c/ 6 salviette IgOáfcOOO 

GUARNIZIONI DA  PRANZO,  lino   damascato, 
articolo irlandese. 

Tovaglia 160 x 235 c/ 6 salviette 145|000 

Guarnizioni da Té 
in lino ricamato.  Finís- 
simo   articolo   Italiano. 

Mappin Stores 

MM — = 
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quando il proto ei si mette sul serio 

con Ia fede9 si vince 
Ben-. s'apponeva quel gênio 

cheí Idisse; l'^Se vci-bl andar 
lontano non dire mai ciao ". 
Ben isapponeva, divei qnasi. 
Egli, 11 gênio, parlava e agiva 
come cohii il quale ha íede. 
Si, come eolui il quale. An- 
ch'lo ho íede, a dispetto dl 
chi a me irride. A che' itride- 
re, ai postutto? E' hene che 
si sajppia che Ia mia íede non 
vacilla. 

Animato da questi senti- 
menti, sorretto .da essa lede, 
divisai, nn giorno, di aprire 
u.n .grande ufticio di in£o"ma- 
zioni commerciali. Mi ; disse 
allora uno soettlco: "ÍS tu 
apini di fare grossi aftarl?". 
RlSiposi: "Si, roíplno". JSd 
egli a me: "Bah, se Toipini 
tu. . .". E se ne ando irriden- 
doni, mentre io mi ripetevo il 
vecchio e saggio provérbio: 
"Chi non opina non maDgi 
l'imsalatina". 

Amici e parenti passavano 
dinanzi ai mio grandioso uf- 
ficio d'informa,zioni commer- 
ciali e ridevano. TalvoUa U 
uidivo emettere scnnci suoni 
dalla bocea, ai mio indirizzo, 
direi quasi. Scottici e ben si 
brutali. Essi non avevano ia 
luce delia fede. Gente senza 
luce. Gente senza igas. Gente 
.cui tutjto mancava,, ipiursl l'e- 
ducazion. Ma io rldevo. 

IE dicevo: "Se nessuno vie- 
ne a servirsi nel mio grandio- 
so uifficio d'iníormazio!ni com- 
merciali poço mi cale". Eí- 
itettivamente non mi cagava 
grau che, dato oho ia mia íor- 
z;a era Ia ifiducia nella dimane. 
Àvevo assunto un diret- 
tore, un vice-direttore, di- 
ciotto Impiega.ti, quattro wat- 
tilograife e sei uscieri. Avevo 
ipreso tutto il  piano  terra di 

mp palazzo signorile e )a mia 
azienda nuU'altro desiderava 
se non dei clienti. Ma chi ha 
íiducia non. trema. C'é il pro- 
vérbio che (dice: "Se il cliente 
ntn vien, che 'ti fr:.sa?'. 1 
miei imiplegati trascoirevano 
le giornate giocando a carte 
intrattenpndQjl turno  nel 
galbinetto con le dattilografe, 
direi tjuaei. . 

Olienti? Veruno. Tultavia 
c^ra Ia mia fede iucroUaíbile 
che mi sorreggeva. Gli amicl 
e i parenti tutti contínmavano 
a ipassare dinahai ai nno gran- 
dioso ufiflcio d'informazloni 
commerciali, e ridevano e fa- 
cevano alterando Ia você e 
chiedevano: "Pro^nto; Parlo 
col igrandioso uíficio di infor- 
mazioni commerciali? C'é IMl- 
luso?". liMlluso ero io. 

U,n giorno entro un cliente. 
Era Ia prima volta. Tutti gli 
fiurono addosso e ^11 chieaero 
se voleva delle informazioni 
commerciali. Egli voleva nu 
pacchelítò di sigarétte e una 
scatola di cerini. Se ne ando 
scusandosi per r equivoco. Rir 
si fiducioso. 

Un'altra volta entro un 
uomo. Lo sconosciiuto si guardo 
interno, cacció una rivoltella 0 

ei ordinó idi dargli dei denaro. 
Non ce n'era molto, ma glielo 
demmo senza entrare nei det- 
tagli circa Tuso che intendeva 
fare di quel denaro. Lo diee il 
provertoio: "Chi idjá i quattrini 
dá, 1 ipipirini". La será stessa 
iglocai ai lotto una quaterna 
rtoavando i iniumeri delVavnren- 
tafa. Vinisl oltre due milioni, 
jgrazie alia mia íede. E una 
volta di piú mi convinsi che un 
uifificio id'informazioni commer- 
ciali é tutto, nella vita, direi 
iquasi . 

coerenza 

Cl — Sono 5 anui che siamo ^iwteati, « io e mio marito 
comportiamo ancora come il primo giorno 

— Ma se avete litigato tutfoggi ! 
_ . -T- E cosi' abbiamo f atto il giorno dei nostro matrimônio. 

I tre amici, Otítaviano An- 
tônio e Lepidc, avevano tis- 
sata Ia glna. II giorno topo 
avrebbero tentato Ia scana- 
ta dei monte, che con Ia sua 
fetta maestosa, dominava Ia 
pallata. 

Airalba erano in piedi, e, 
munliti di una guisa, íascia- 
vano ralterdhetto dl monta- 
gna, íischlettando una can- 
zcne olbina. 

Ben oresto giunsero ad un 
conticello, gettato su un cor- - 
rente, e, traversatolo, s'in©r- 
piicavano sulla culattiera. La 
ecapata alia montagna co- 
mincló. 

La griida marciva inhanzi, 
e dietro di lei venlvano i tre 
aliei: ma ad un cervo punto 
Ia salata divennie cosi astra, 
che ài rese necessário orga- 
nizzare una comata, per ©vi- 
tare che qualcuno potesse 
andare a finire in un buffo- 
ne. Ben presto Ia mulattiera 
divenne infradiciabile. ma i 
tre amici no si spatentarono 
e decisero di prosegulre, 
lautamente e guarding-hi. 

Dopo molte fatlne i tre es- 
pulsionlsibl giunsera alie bal- 
de di una muraglia che sioen- 
deva a risco e ohe fece per- 
dere loro un po' di forâggio: 
ma ad ogni modo i glganti 
decisero di proseguire in tut- 
ti i modi. 

La guida saliva per pri- 
ma: infilava il ciecone nelle 
spaccature delia coecia, ed 

i sitantl Ia seguivano sorreg- 
gendosi alia corsa. 

Ad un tratto L&pldo che 
erarultimo delia cardata, 
gettó un griso... Un saicco gli 
era ruggito sotto i preti, ed 
il poreret.to era canuto, rlma- 
nendo attaocato alia corta, 
sozpeso nel nuoto! 

I tre si ©rano íermarti in 
preda ai torne, tentando di 
virare ia serda e di rlpescare 
il conbagno: ma 1 loro sfor- 
«á rçuscivano sanl, perelhé 
Lépido pesava oltre i óento 
fili! 

Ci sarebbe voluto un orga- 
no per tirare su il pomeretto: 
ma i tre giranti non lo ave- 
vano! 

Per iortunata concimazio- 
ne, le loro grida furono udi- 
te da una bordata vicina ed 
alloro tutti gli abitanti, si 
fecero sotto ai postone, sul- 
Talto dei quale si sedeva 
cionddare il povero Lépido. 

Intanto Ia corda stava per 
sgTapparsi ed il disgraziiato 
saretobe andato a sfratellar- 
si sulle boocie, se quei pon- 
tanari non avessero speso 
sotto di lui un pizào di mela 
da lenzuoli, in molo da at- 
tutire Ia canuta. 

Piú corto che vino, Leipido 
fu trasibordato a traccia ai 
ticino ospedale, ove con una 
bella baaza di bromo, âi 
riebbe completamente. . , 
 Uprototipo 

Prof. Dr. ALESSANDRO DONATI 
ANALISI    CLINICHB 

Piasza Princesa Isabel, 16 (giá Largo GuayanwiM) 
Telefono: 5-3172 — Baile ore 14 all« 18 

Jockey - Club 
Dopo il magnífico suecesso ot- 

tonuto nella riunione passata, il 
veterano Jockey riuaci a orga- 
nizzare per domani un'altra 
delle sue attraenti riunioni tur- 
fistiche aettimanali ohe si svol- 
geranno nel Prado da Moóca. 
Fra lo nove corso che verranno 
dispütate si distaoca il pi-omio 
"Combinação" — Magno — 
Arbolito — Pinooha — Cow Boy 
— Allubia e Deportada sono i 
cavalli che si presentano per 
questa corsa, o ognuno con pos- 
sibilita, di vincere. 

La l.a corsa avríi inizio alie 
ore 13,30 precise e con quahm- 
que tompo. 

Ai lettori dei "Pasquino" dia- 
ino i nostri "palpites". 
l.a  corsa  Elynor   -   DoradÍT 

nha   -   Alegiilla          12 
2.a  corsa:    Ultima  - India- 

nopolis - Machiavel     ....■ .,12 
3.a  corsa:   Al Rachid-King-. 

Kong   -   Europa   ........:   14 
4.a corsa: Dicionário - Wall 

Eye - Pada     12 
5.a corsa:  Ahmed Ali ' Bo- 

sinario  - Predilecta  ,.:.'.    23 
0.a  corsa  Maynas  -  Braz   - 

Cubas - Tana     13 
7.a corsa: Keny - Tendorfi, -       ■ 

Turbina      12 
8.a corsa:  Arbolito ■ Magno 

Cow  Boy  .     11 
9.a  corsa:   Flexa  - Cauto  - 

Ghoehita       .'. .    23 

STINCHI 

-'i'',' 
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faz favor 
ama media*.• 

Riccardo allungó malinco- 
nicamentg il braccio sul da- 
vanzale, vi poggió )& testa 
sopra is tra le ciglia soochiu- 
se contemplo il calconcino 
dfiirappartamento attiguo. 
Sperava di vederla, pensava 
cbe dopo un pommeriggio 
ipiuttosto oíoso il fresco del- 
ia será Vavrebbe invogliata a 
metter fuori il suo corpo esu- 
berante per offrirlo tutto alia 
carezza dei vento orepusco- 
lare, per dire alio zeiffiro: 
"Goddl-ancbe tu". 

Riccardo si trovava in 
quelTeta acerba in cui il Irut- 
to proibito é sempre Ia mela 
matura. I desideri facevano 
ressa in lui, ma rineaperlen- 
aa delia vita gli igaridava den- 
tro: "Ma ti pare possibile chg 
una donna vissuta come Ia 
signora Costanza s'inter9ssi a 
un ragazzo dl primo pelo 
come te? Non ti accorgl che 
ti tratta da f anciullone ei che 
i suoi occhi 'oerchiati di bis- 
tro e . li, .wliuttá raffinata, 
quando tu Tamiri con inge- 
nuahramosia, sembnan dise 
"Nisba?". 

Romilda Ia servetta cana- 
vese che era entrata nella 
stanba e stava in silenzio a 
covare con Io aguardo il tpa- 
droncino disse con você chio- 
ccla: — Signorino ma cosa 
fa? H pranzo e in tavola da 
diecl minuti! IPer fortuna che 
in casa stasera nessuno ha 
voglla di mangiare! 

. — Neppure io ho fame — 
sopiró Riccardo. 

— Tutto.iper quella donna 
deí diavólo! — bofonchió Ia 
domestica. 

II bel giovanotto-balzó in 
piedi e protesto: — Bada co- 
me parlü. — * Tu noh sai 
nemmeno che sia.., 

— Lo so-, Io so — ghignó 
Romüda. 

Per dimostrarglielo presa 
con Ia mano sinostra Ia ipro- 
pria destra e Ia tenne sos- 
pesa in ária. 
~ Iá signora Costanza é 

cosi. U«a. man tenuta. 
—•Una    mantenuta?    — 

<*» 

J 

Italíane 
SONO ARRIVATE RECENTEMENTE 

VAR1  ASSORTIMENTI.   NOVITA' DI ■ 

FINO CUSTO. ____   _   _ 

Scliaedlich, Obert & Cia. Rua Direita, 16 -18 

Chi i'ha detto? — gridó Ric- 
cardo. 

—i La marchesa dei piano 
di sopra. Quella ch'é tanto 
amica dei suo signor ;padre. 
Ha awertita in confidenza ia 
su signora mamma. Cosi Tal- 
tra non metterá piú piede 
qua dentro. 

11 giovanctto vacilló un ins- 
tante. Si ravvió i capelli e 
si reco disfatto nella oamera 
da pranzo. 

Vide f accie tristi, musi lun- 
iphi. I gneitori, Ia sorella, Ia 
zia, Ia nonna, il cagnolino, 
ohe fino a poche ore prima 
era entusiasti delia bella e 
variopinta coinquilina che 
dove entrava portava un'on- 
da di gaiezza e un iprofumo 
da cento lire il flacone, man- 
giaviano in silenzio con l'ani- 
ma a lutto. Pareva che fosse 
moita Ia igrande illvisilonie, 
che i cocei d'un ideale in- 
franto gemessero. "Non verá 
piú! Non verrá piú!". 

Riccardo masticó male una 
bi stecca tigliosa. Una dlspe- 
razione amara gli chiudeva lo 
stomaco, gli inaridiva lefau- 
ci. Vbleva gridare, volega 
sforgaísi contra Ia marchesa 
dei ;piano di sopra ch'e,ra cer- 
tamenta rinviiüa persoriifl- 
cata perché in servi, come per 
adorara il simulacro d'una 
defunta bellezza, le erano ca- 

duti ai ginoechi. Si tratten- 
ne, guardo Ia sorella ohe ave- 
va una lacrima tra le ciglia, 
considero il padre che faceva 
delle palline con Ia mollica 
di pane, diede un cálcio ai 
canie ohe si cercava le pulei 
rabbiosamente poi disse: — 
Esco. 

Usei, stringendo Ia chaive 
di casa, ma non a-ppeina fu 
sul pianerottolo Tuscio di 
fronte si soechiuse e Ia voes 
armonlosa e calda delia sig- 
nora Costanza feoe: "Psss 
Psss!". 

Un dito eburneo ,si sporse 
fuori dalio spiraglio delia 
porta con un cenno d'lnvlto. 
11 giomnotto sgusció nell'aip- 
partamento contíguo e quan- 
do si trovo nel salottino se- 
dette sopra il divano. 

La donna rafíinata e su- 
periore stava accanto a lui 
e gli diceiva: 

—- So tutto. Ma che impor- 
ta? Pensino gli altri quello 
che vogliono. Io ti amo. L'o- 
dore delia tua brillantina mi 
inebria. Un bacio rendimi. 

— Cento se brami. Cons- 
tanza. Costanza. Lascia pur 
che il mondo dica. Viva Ia fe- 
licita nostra! 

Ma era cosi giovane e cosi 
inesperto Ricardo!... Lo 
sgomento lo prese, nascose 11 
capo nel seno delia maliarda 

e ve lo tenne per un tampo 
che parve breve ma fu lun- 
go. Qaundo rivarcó !a so- 
glia deiruscio, che per una 
strana diménticanza era ri- 
masto soechiuso, il íanciullo- 
ne si trovo sul pianerottolo 
dinanzi a Romilda. La ser- 
vetta canavese con igfli occhi 
rossi di planto gli presenta- 
va um vassoio con sopra una 
tazza di caffé. 

Riccardo stupefatto le chie- 
se: — Perché questo? 

— Oh signorino — gemet- 
te Romilda — ho veduto che 
quella donna igll ha dato mol- 
to latte e ho pensato che un 
buon caffé gli farehbe ade- 
sso tanto, ma tanto bene. 

Ocohio   di   Lince 

ESTAE 
AMAW 
FABRH 

DA 
ELMÇR 

CASIMIRA 
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ANÔNIMO — I vostri dub- 
bi sulla 1/ista Única ei sem- 
brano intondati. Noi vi abibia. 
mo sempre consigllato e se- 
guitiamo a conslgllarvi di sot- 
toscrivere, perch,é le insinua- 
zioni ohe corrono sulPappli- 
cazione dei fondi, non sono 
che delle malevoli supposizio- 
ni. Del resto, il bilahcio delia 
Sottoscrizione é a idisiposizio- 
ne di tutti i pignoli de'.la Co- 
lônia, sottoscritítori o no. E 
s© In iqiuello puibbllcato, per 
necessita idl sipazio, non si ot- 
frono ai pubblico che delle 
voei globali, per i diífidenti 
e'^ sempre un metico^so ren- 
dieonto atto ad indicare sino 
ai centésimo Ia distrlbuzione 
dei íondi. iSe avete dei pru- 
ri';! aritmetici, andate a chie- 
dere questo socondo bilancio 
ia praça da Re.piubliea. 

PETROUBRE — Anehe 
noi, per idovere professionale, 
albbiamo inviato ua redatto- 
re per intervistare il minero- 
logo Ângelo Balloni, Ingegne- 
re del!a iCorona id'Italia. Ma 
poichié Tintervista é aguale a 
quella che, con sorprendente 
uniíormitá, hanno ipnbbllcato 
tultti i giornali di S. Paolo, 
non alblbiamo creduto opipor- 
tuno riiprodurla. 

Del resto, le aibiTitá petro- 
lifere delllling. (delia Corona 
d'Italia) Ângelo Pallone sono 
ormai note in Brasile, e mét- 
tere in duibbio òh'e.gli sia riu- 
seito a .trovare il lenzuolo pe- 
troliíero nella dabbenaggine 
azionisítica popolare, é próprio 
vivera nelle nuvole. 

La Sonda de'la "Compa- 
gnia iPallonifera Brasileira" 
seava infaticaibilmente ia ter- 
ia in ragiane di tre metri e 
ottanta ogni tre giorni, cioé 
metri 26.60 ia settimana, me- 
tri 106.40 ai mese, me,tri 
1.276.80 alVanno, chilometri 
12 e metri 768 nel decennio 
di esistenza de'Ia "Compa- 
gnia Palloniifera Brasileira". 
Fra un ventennio, se le cose 

BENEDETTI 
Barão  de  Itapetininga 

Jí.»  198 
TelcC:   4-3S05 

Casolla postale 3295 

ANTICI^|ITA, - QUADRI 
- OGGÈTTI DI ARTE - 

andranno lisce come sono an- 
date sino a.d oggi, l'Ing. Pal- 
loni c'inviterá, a scendere per 
ben 4 o chilometri nelle visee- 
re de"la terra, a tra.verso i 
quali tíhllometri egli induib- 

■biamente avrá, trovato tutto 
un corredo di lenziuola petro- 
liíere. 

Ma non iper questo íiniran- 
no gli scettiei, quelli elie af- 
íermeranno, con ivna péssima 
comprensione dei grandi af- 
fari, che l'unico ipetrolio dei- 
la Coimpagnia Petroliíera é 
iquello che 1'íng. Ângelo com- 
ipra nella "Ibomba da esquina", 
eon i qmattrini provenienti 
dal^e "petlforate" tasche dei 
suoi azionWti! 

Ma  che volete  farei? 
Quesío 'é il destino dei 

granldi uomini, di quegli no- 
mlni cíie, come Perdinando 
Lesseps e Ângelo Palloni, si 
mettono pazientemente a ta- 
gliar continenti o a rintrac- 
ciar lenauola, con grande dan- 
no\proprio e a tutíto vantag- 
«io deUa posteritá. 

iE' iniutile! Noi abbiamo 
sempre sostenuto che quello 
ch» rovina il mondo é l'esa- 
gerato senso umoristico dei- 
Tumanitá contemporânea. II 
puibblieo ié ormai cosi aibitua- 
to alia farsa, ehe anche nelle 
cose ipiü serie, come venbigra- 
zia il lenzuolo petrolífero dei- 
1'Ing. Pallone, non riesc» a 
seorgere che soltanto il 'ato 
lumoristico. E per poterlo eon- 
vineei ? dhe il lenzuolo petro- 
lífero ricercato da un Ing. 
Pallone non é un diseg.no ani- 
mato da cinema sonoro, non 
bastano tutte le perforatrici 
dei1'universo. 

Un solo argomen^o potreb- 
be iforae persuaderlo: il rim- 
borso integrale, da parte del- 
ia "iCompagnia Pallonifera 
Brasileira", dei prezzo di 
.quelle azioni che Tlng. Pal- 
lone ha collocato non iper far 
palanohe, ma ner sodldisíare 11 
fino ardente desiderio 41 ar- 
riechire  il iprossimo. 

MARTUSCEliM — 500. 
AFFBZIONATISSXMO AMT- 

CO — 11 Numerissimo sara il 
igrande avvenimento dell'an.. 
no. Una cosa mai vista! Le 
.piú ibelle ipenne coloniali, han- 
no imbrattato carta per noi. 
Le ipiú imiportanti Dltlte na- 
zionali hanno aderito a flor 
di palanohe. 1 migliori annun- 
ci stranieri sono stati inclusi. 

II tutto, aapá. un volume che, 
con grande allegria dl tutti i 
Piultiéri dl nostra conoscenza, 
manco Ia Lista Telefônica gli 
puó tare il coíhtrapeso. Alia 
faccia dei :lazzo, ehe sueces- 

• so! 
A propósito: se qua"che tíi- 

stratto ritardatario vuol ripa- 
rare il mal fatto, i cancelli 
sono ancora aiperti. Attenti, 
peró: quando rien ne va plus, 
il gioco ,é fatto e chi s'ié vi- 
sto s'ié visto. E guai a chi ai 
Rito, ai Rito nostro dl Di- 
eemíbre, chjé ifatto . idi aBPello 
ai nomi degli eletlti, non pitiô 
rieipondere su quattro colopne 
e a ti/pi di cassa: — Presen- 
te! 

GANASOIA — II Banchet- 
to per il 30." anniversario 
delia .fondazlone dei "iPaequi- 
no'! é ormai cosa organizza- 
ta. Gli inviti saranno distri- 
buiti (gratuitamente) a do- 
micilio, nella vigília delia 
sbafatura. L'abito di rlgore é 
prescritto — ma i doni (se a 
noi tu donl, tm hai qúel che 
hai donato!) sono facoltativi. 

' Non si acceftano .riohieste 
dMnviti. Noi invitiamo soltan- 
to quelli che riteniamo amici. 
Ogni invitato, puó íarsi ac- 
compagnare da una o piú d<*- 
me.   ■ 

NI€0   L1NO  B.   ARRA   — 
Per dir Ia veritá, quel corau- 
nicato é fatto un po' col mé- 
todo confiuso. Quente faecen- 
de, si presentano ai pubblico 
sempre in for.ma chiara e 
sintética. 

TITO — Cos'é questa novi- 
tá, idopo che ei era venuto il 
ibene in casa? 

RADUOFILO — Viene, vie- 
ne, albbiate ipazienza. 

GROSSO CÍCERO — A dir 
Ia veritiá, oratori in colônia 
non ne son mai raancati. E 

(gli attuali eoníer.mano plena- 
mente Ia nostra tradizionale 
esuiberanza 'd'insigni parlato- 
ri. 

DIPLOMÁTICO — Da dove 
si dimostra ohe per far. un 
.grande inganno non oceorre 
essere . per íorza un giornal'- 
sta. 

IMMOBILIARIO — Anchc 
noi «iamo ai corrente delle 
transazioni immobiliarie üi 
Rua Formosa. II bello comiri- 
cia con Ia ipresenza dei Duca 
nélPaffare. 

ING. GELPI — Ci rlíeri- 
scono che il celebre cacciato- 

re di Rua 8. Bento ia ormai 
.troippe cilecche nelle sue gio- 
stre amorosa. 

ADVOGADO — No, mica 
vi molliamo. E' che attual- 
mente siamo in itutfaltra tac- 
cende aifíaccendati. 

BUNANZIEBE — Ind.ub- 
/biamente, Io sviluppo che ha 
preso il Banco Itálo-Braslleiro 
durante il período deirultima 
gestione .é ammirevole. Cló si 
deve alia capacita ed alia glo- 
vanile energia dei suoi com- 
petentissimi direttori. 

SCICOOSO — Vestire da 
Carnicélli 4 corwprendere ofce 
un. aarlto ípuó anche essere un 

DISBGNATORE     —     Non 
avete 11 diritto di lamentarvi,. 
se áinicora non avete vlsitato 
lIBmlporlo    Mlohelangelo,     In 
Rma Lilbero Badaró. 

PRE8TAMISTA— Le Com- 
pagnia di Sortegigi Immobi- 
liari cadono una ad una. goi- 
tanto l"'Emipreza Constructio- 
ra Universal Ltda." resiste 
come torre cha non crolla e 
va di suocesso In suecesso. 
Ma quel'1'Imipresa, oltre ad es- 
ser nata con i necessari maz- 
zi, é amministrata da gente 
che possiede i due roquisiti 
imiprescindibili ai touon sue- 
cesso di ogni azienda: capaci- 
t4  e responsabiliza. 

ARMOTTRIANO — Non ab- 
biamo Ia minima "9'iadente" 
nozione di quel "prosciuttl 
imlparziali" cha secondo Ia 
terminologia delVOsservatore 
da Lodi il signor Saavedra 
Lamas ha inviato a Madrid. 
Ma se i "iprosciutti imiparzia- 
li" sono a Madriid, L'osserva- 
tora da Lodi ié a S. Paolo, 
certamente disposto a darvi i 
necesaari ragguagli sul curio- 
so proidotto, che potrebbe es- 
sere lanciato dalla nostra 
Azienda con  certo  suecesso. 

■v.-* 

Agencia SOAFUTO 
Assortimenio completo dei 
migliori fígurini esterl per 
ilgnore • bambini. Ultime 
noTÍtá ad ogni arrlvo dl 
poata. Richleato e intorm*- 
zioni: Rua 8 de Dezembro, 
6-A (Angolo dl Rua 15 de 

Novembro). Tel. 2-3645 

S-6RAVATAS-CAMISAS 

S^taiü/no 
RUBEM BAOARO^G IOO METROS 

■o. 
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co nir o   il   caldo 
Per non sentire il caldo, 

Ia cosa migllore e fino ad 
oggi Incontrastata, é di met- 
tersi dove ia fresco. 

Non é difficile trovare un 
luogo fresco con un pu' di 
buona volontá: anche vo- 
lendo escludere il Polo, che 
chissá per quali pregiudizi, 
é giudicato troppo lontano, 
ei sono le prigioni, le canti- 
ne e tanti altii luoghi. 

Avrete notatp che ogni 
estate é sempre piu' calda 
delia pnecedente, appunto 
penché avendo poça memó- 
ria, non vi ricordate le ma- 
ledlzioni che avete mandato 
un anno prima. 

Cé chi consiglia, per non 
sentire il caldo, dl utrarsi le 
orecchle; ma si tratta evi- 
dentemente di una fesseria 
qualunque;- infatti che cen- 
tra turarsi le orecchie? Per- 
ché non si dovrebbe sentire 
il caldo? Forse perché Cé 
Ia parola "sentire"? Ad ogni 
modo si puó anehe provare, 
ma a noi ei pare una cosa 
onetlna. 

Quando ia caldo bisogna 
evitare di mettersi i fagio- 
linl ai sugo sul calzoni blan- 
ohi. Perché? Ma perché si 
sporcano i calzoni con mac- 
chie che non vanno piú via! 

Cé delia gente che non 
sopporta il caldo: a questi ó 
bene tirargli delle belle bic- 
ühierate d'aoqua fredda sul 
muso. Forse protesteranno: 
e allora si tratta di indivi- 
dui che non gli va mai bene 
niente e quindi é meglio la- 
sciarli ai loro triste desti- 
no. 

II caldo non é contagio- 
so: si puó avvlcinare gente 
che ha caldo o anche toc- 

> ,   : ■   Li! i   I    i '. >.'. i ' ,' i :i * i :■ 

CABELLOS 
BRANCOS 

JUVENTUDE 
ALEXANDRE 

carne i vestiti o bere alio 
stesso biechiere senza cho 
per questo si debba e&sere 
presi dal caldo. 

In montagua non fa cal- 
do. Perché? Ma perché se 
facesse caldo anche In mon- 
tagna Ia gente non ei an- 
drebbe in ■villeggiatura, e 
allora gli alberghi ohe ei so- 
no, che Ia farebbero a fare 
Ia pubblicitá? iCi sembra che 
non oceorrano. su questo 
punto, altre spiegaziom. 

E' risaputo che quelli con 
il naso lungo sentano un pó 
ptu' caldo dl quelli che iian- 
no il naso corto. E ü motivo 
si splega; c'é una maggior 
supeíficie toocata dal calo- 
re esterno. 

A mitigare il caldo servo- 
no molto bene i bajni di 
maré, i quali si fanno pren- 
dendo un maré e .nettendo- 
cl dentro il próprio co.riio; é 
inutile üercare il bueo dello 
scarico quando i'acqua ò 
sporca, oppure i rubinetti 
per rinnovarla perché non ei 
sono.   Grave  inconvsniente, 

jtovoWuLcatod 

ma quasi tutti i mari, per 
usanza antiohissima, sono 
íatti cosi. 

Se volete sapere se avete 
caldo oppure no, avete un 
modo semplicissimo per sin- 
oerarvene: montate su quel- 
le speciali bilance per il cal- 
do ohe stanno in tutti gli 
angoli delia cittá e mettete- 
ci un testone. L'apparec- 
chio é fatto in modo che se 
aivete caldo, compare Ia 
scritta: Attenzione! Avete 
caldo! 

Quasi tutto il caldo pro- 
viene dal sole: se si potesse 
levare il sole da dove é, pro- 
babilmente non si sentireb- 
be plu' caldo: ma sono Sta- 
te riscontrate difficoltá d'or- 
dine técnico insormonfcabili, 
tanto che pare tornerebbe 
piu' conto spostare Ia terra 
e metterla piu* in lá. Ma é 
un progetto che per que- 
sfanno non verrá neanche 
posto in discussione, appun- 
to perché non si é sicuri se 
il nuovo spazio in cui ver- 
rebbe messa Ia terra é guar- 
dato da ipoteche o no. 

IL  MEDICO   GRATUITO 

DR.   PAOLO   PAGANO 
Ex-iAssistente ideirOsipedale di  Grosseto — Chirurgo 

■deWOspedaie Umberto 1.° 
MBDIiOINA — OHIRUIRGIA — PARTI 

Residcnza:  Rua Augusta, 2098   —   Telefono:   7-6802 
Consultovlo: Rua Benjamin Constant, 7-A - Dalle 2 alie 4 

i 11 u s i o n i 

Prego, prima lei ! 

No, má prima lei! 

lieh; allora passiamo insjeme ! 
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r e á t i fichiamo 
Sul famoso Oliiviero Crom- 

well si raccontano molti 
aneddoti. Bccone uno non 
meno deformato degli altri. 

II gensraie Manahester 
fuggiva alia testa delle sue 
trutpipe, alia battaglia dl 
York, impegnata tra i rea- 
llsti e i puritani. 

Oliviero iCromwell, avendo 
•visto il gens-ralfi Manchester 
in fuga, gli disse con accen- 
to irônico queste semplicl 
parole: 

— Generale, voi sbaglia- 
te; il nemico é dalla parte 
qpposta. 

Al chie, toocato nell'onore, 
il generale Manchester tor- 
no sul suoi passi e riportó 
una smagliante vittoria. 

Cosi dice Taneddoto che, 
come abbiamo premesso, é 
sostanzialmente deformato. 
Le cose,   infatti,    andarono 

VENDONSI 
Rlcett» nuoTe per Tini 

naaiontll «he powono sa- 
reggiaro con rini «tranieri, 
utUizz«ado le Tlnacce p»r 
Tino Uno da paato. — Per 
diminuirá il gusto o l'odore 
di íragola. 

Pare Tenocianlna: (Co- 
lorante natural© dei Tino). 
- Vim blanchi finlMimi. - 
Vinl di canna e frutta. 

Birra fina che non lascia 
fondo nelle bottlglle, Ll- 
quori di ogni gualitá. Bibi- 
te spumanti aenza álcool. 
Axjeto, Oltrato di masnesia, 
Saponi, profumi, mlgliora- 
mento rápido dei tabacco t 
nuoT« industrie lucroee. 

Per famlglia: Vini bian- 
cihi e Ibiblte Igienlche che 
costano ipochl réis il litro. 
Non occorrono apparecchl. 

Catalogo grátis, OMNDO 
BASBIERI. Bu» Paraíso, 
28. S. Paolo. 

N. B.—Si rsndono buonl 
1 Tini nailonali, atraniwi, 
aeldi, con muffa, aoe. 

cosi: Cromwell, vedendo il 
generale Manchester in fu- 
ga, gli disse effettivamisnte 
Tironica frase sudetta, ma é 
dei tutto falso che il gene- 
rale, toccato nelToncre, sia 
tornato sui suoi passi ed ab- 
bia riportato una smagilian- 
ta vittoria. Anzi, quando 
Cromwell gli disse che il ne- 
mico stava dalla parte op- 
posta, il generale rispose: 

— Lo so, Eccellenza; ed é 
ben pex questo che io mi 
squaglio da un'altra parte. 

Al che: 
— Brutto vigliaccone! — 

gridó Cromwel. — Tornate 
súbito indietro ed affronta- 
te il nemico! 

— E mo' mi ei bectíhi! — 
fece il generale Manchester. 
— Fossi scemo! 

— Má che generale siete? 
— si stupi Cromwell. 

Beh, non stiamo a sotti- 
lizzare, adesso — fu Ia ri- 
Sjposta diel generale. — So- 
no un generale, ma Ia guer- 
ra mi piace poço. 

— Voi tomerete indietro! 
—torno Cromwell. 

A questo punto il generale 
Manchester tento di scappa- 
re, ma Cromwell gli fu ad- 
dosso e i due cominciarono 
a colluttare. 

— Tieni! Tieni! Tieni! — 
gridava Cromwell ool|pendo 
il generale con poderosi pu- 
gni. — Te lo faccio venire 
io il coraggio! 

— Temo che non ei riu- 
scirai — risposie; il generale. 

Ad un tratto, tra lo stu- 
pore di tutti, il generale 
Manchester scoppió in un 
pianto dirotto e battendo i 
piedi a terra, esolamó: 

— Accidenti a quando 
m'é venuto in mente di met- 
termi a fare il generale! 

E si rotoló per terra, in 
una violenta crisi nervosa. 
Tanto per Ia veritá. 

rimparziaile 

TRA GLX  HLHMBiim  INDISPEINiSAJBlU  AJULA  VITA, 
CE' I/AOQUA. TRA LE AOQU1E, QTCJEJiLA INDISPEN- 

SABILiB AD UNA OTTOMA DIGiEiSTIONE E' 

Agua Pontalis 
LA PIU' PUiRlA DI TUTTE LE AJCQtraj NATURALI,  E 

OHE POSaiBDE AJLTE QUAlLÜTA' DIUREfnCHB. 
 o  IN  "GARRAECVES"  E MEZZI LITRI  O  

TELEF.  2-5949 

— üna volta, un uomo che sapeva condurre 1 suoi 
affari senza bisogno di chiedere denaro in prestito, era 
considerato un íinanziere. 

— Giá, e adesso si chiama finanziere Fuorno che rie- 
sce a trovare denaro in prestito. 

Anzeigen im "Pasquino Coloniale" sind 
erfolgreich weil diese Zeitung: 

1. unter dem riesigen Verbraucherkreis von 
2.000.000 Italienern die im Staate S. Pau- 
lo leben, sehr stark verbreitet ist. 

2. seit 30 Jahren erscheint. 

3. modem aufgemacht, auf gutem Papier u. 
sauber gedruckt, in einer Seitenzahl von 
mindestens 28 Seiten erscheint und zum 
wirklich niedrigen Preis von 200 Reis 
verkauft wird. 

4. keinen ausgesprochenen Anzeigenteil be- 
sitzt, sondern alie Anzeigen gleichmaes- 
sig auf Textseiten verteilt wodúrch der 
hoechstmoeglichste Erfolg gewaehrleistet 
wird. 

5. unter aehnlichen Insertions-Organen die 
maessigsten Anzeigenpreise hat und bei 
Halbjahres- oder Jahres-Abschluessétt 
noch weitere Preis-Erinaessigungen ge- 
waehrt. 

Wenn Sie Ihre Propaganda erfolgrei- 
cher gestalten wollen, inseiieren Sie staen- 
dig im "Pasquino Coloniale". 

■■ ''   '■ '     [' •" '••.' '■ 
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sinceritá 

il 6.° códice 
sempre dei fesso 

Airt. 240. — Quel clttadl- 
no il quale con Io specioõo 
pretesto di rsndersi interes- 
sante e di far rivoltare Ia 
gente quando canunina per 
Ia strada, si azzarda a íarsi 
crescera i capelli sino alie 
spaJle, é punito con Tessere 
colpito da una alcpecia a 
clüazae, per cui tutti Io tér- 
ranno lontano, con grlda di: 
Scapsuatei che ecco il pidoc- 
chioso! 

Art. 241. — Colui il quale 
nélle rlcorrenze (toattesimi, 
nxatrimoni, onomastici, eccs- 
tera), si ia prendera dalla 
vena poética e invece di con- 
tentarsi di staafare il rinfre- 
sco solito si azzarda a pr-e- 
sentarsi con un rotolatto di 
carta 'Su cUi ha verigato una 
o piu' strofe d'occasione in 
nome dai festeggiati, sara 
punito col sentirsi dire dopo 
qualtíhe tempo dalla serva 
dei suddetti festeggiati: 
"Un'altra volta scriva le pos'- 
sie su una carta piu' mórbi- 
da percíhé il cavaliera ei si 
é jferito!". 

Art. 242. — Quel tale che 
a'puro socipo econômico, do- 
vendo fare rimpianto alet- 
t^ico dal próprio apparta- 
mento invece di chiamare 
gli elettriióisti, é tanto pre- 
suntuoso da acclngersi a far- 
sslo da sé, sara punito una 
prima volta con un corto cir- 
cuito che 'brucerá tutto il fi- 
lo da lui disposto, una se- 
conda volta col far fulmina- 
re tutte le valvole dei palaz- 
zo, e infine col far rimanere 
ai buio tutto il quartiere', ra- 

gíone per cui si buscherá una 
contrawenzione che gli fará 
pagaie quattro volte Ia sipe- 
sa deirelettrlcista. 

Árt. 243. —Quel cittadino 
il quale con Ia scusa che é 
un lavoretto fatto per di- 
strarsi nelle ore di ripaso in- 
vece di pensare e fare cose' 
serie, si diletta di lavoro di 
traforo per cui rovina tutti 
i mobili dl casa per trame 
il legno neicessario e jpoi 
riempire Ia medasima dl cor- , 
nicetta, portagloie, portace- 
nere, portaritrattl di un cat- 
tivo gusto accezionals', sara 
punito prima col sagarsi due 
o tre dita, secondo col corre- 
re il rischio di farsi cacciar 
via da easa iperché rdShpa 
gli stivali a tutti nal casa- 
mento con quel lavorino di 
traforo insistente e laceran- 
te, terzo coirinoculare Ia 
stéssa malattia nel próprio 
rampollo 11 quale un bel 
giorno gli fará trovare tut- 
to traforato, perfino Ia ta- 
voletta dei cesso. 

L'Austero Liej^islatore 
\ 

Dott. Guido Pannain 
CIilrurgo-Dentista 

Ex-professore delia Facolté 
L. dl Farmácia e Odontolo- 
gia dello Stato dl S. Paolo 

BAGGIX 
B. Barão Itapetininga,  79 

4.* piano — Sala 405 
Chledere   con   antecedenza 

Tora  delia consulta per 
TELEFONO 4-2802 

ESTABELECIMENTO 
MECHANICO     IZZO 

— DB — 

Germano Izzo 
eecçfto d© Funilaria — Solda Autogenia — Electricidade 

— Pintura — Sellaria - — Oarplntaria © Ferraria. 

OAJÜGA DE AOCÜMUIJADOBES 

Aberto Ala, e noite. — Attendem-se chamados com serviço 
de eoceonro. 

Rua Maestro Cardim, 22-C — Telephcme, 7-1812 
Rua da Liberdade N.* 268 — Telephone, 7-2991 

SAO PAULO 

La tua osservazione é piena di buon senso. 
Me m sono accorto anch'io.  Chissá dove l'avró sen- 

tita!.. 

Casa Andrade 
Fondata nel 1891 

MOBILI   e   TAPPEZZERIE 

FRANCISCO  SALEBNO  & CIA. 
104 — Rua  Barão  de Itapetininga — 104 

Tel.: 4-0321 

/   e5 tro 
Quando mi piglia Vestero poético, 
come diciamo in gergo, noi versiere, 
non vi sono balmrdi, né barriere, 
per arrestar Vestinto mio frenético. 

E'' quasi come unr-eampanello erético, 
che mi richiami ai seêSo dei dovere: 
Vinfuso d'un insólito potere, 

. , che sta tra il celestiale ed il diabético. 

Chi mi vedesse, allor! Grottesco il ciglio, 
stretta fra i pollastrellv Ia matita, 
che segue a stento lorãa dei~pensieri, 

1  '        Ia Sfinge farabonica somiglio... 
E una folia mi guarda, inceiriolita, 
d'ammiratori indágini e stranieri. 

.  ' u:        CLARA WE1SS 
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Ia riceita delia felicita v i p c r e 

— Puah ! — disse Proado- 
cimo Buonavolontá entran- 
do nedla sua camerette mo- 
biliata, ai settimo plano. 

II gatto delia padrona di 
casa ronfava sul letto e mia- 
goló sinistramente quanda 
invece delia consueta carez- 
za padronale si senti' lan- 
ciato in ária e ragglunto da 
una pedata che Io scaglió 
brutalmente ned corridoio. 

— Miséria sclíifa !. — bor- 
bottó tra i deiiti Prosdoci- 
mo. 

Sedette ai tavolo e" sospi- 
rando trasse da una tasca 
5 moheté da 100 reis ícadau- 
na, che allineó dlnanzi a sé. 
Per quella seira, esse rappre- 
sentavano tutta Ia sua for- 
tuna. 

Le guardo e disse: 
— In fondo, é Tuorno che 

ha ihventato le monete, e 
ha dato ad esse un valore 
oonvenzionale. Questi cin- 
que miserabili pezzi, .potreb- 
bero chiamarsi mllioni ed 
essere uno, due, tre, quat- 
tro cinque mllioni. Beco qua 
— ripresg esaltandosi. — 
Stasera sono milionário! 
Posseggto Ia bellezza di cln- 
qüe milioni. Mica in palazzi, 
in teire, in tltoli. In con- 
tanti, li posseggo, e da spen- 
dere súbito. Ohe faretobe un 
uomo con tanto danaro ai 
posto mio? Andrebbe per 
esempio, a mangiare un 
suppli'? Un suppli' costa 
appena un mllréis appe- 
na: una miséria! E' un 
cibo da merti di fame. Un 
milionário non mangenetabe 
mai un suppli'. Ebbene, io 
stasera, non mangeró un 
siíppll'! Ergo: stasera sono 
milionário. 

Sospiró profondamente e 
riprese: 

— Un milionário possiede 
un^automobile e magari due, 
mal e poi mai andrebbei in 
autobus a confondersi col 
plrossimo povero. La corsa 
costa 300, reis; tro^po popo- 
lare ! No, no. Un milioná- 
rio non puó prendere rauto- 
bus ! Stasera io sono milio- 
nário. 

Altra pausa. 
— E   credete — continuo 

Igenzln Pelimi 
Pubblíclti In tuttl 1 
giornall  dei  BrMll« 

Abbonamenti s. 
!XISrBX3(NI E "CJLJICHAS" 

B. S. Bento, 5-Sb. 
T«l. 3-1255 

OaaolU Foatale, 2186 
S. PAUIiO 

P r o sdocimo Buonavolontá 
parlando a invisibili ascol- 
tatori — che un uomo con 
cinque milioni, vada in un 
cinematogralo racchio, da 
2 milreis ai posto? Ohibó, 
mi iate ridere. Nemmeno Ia 
cuoca, ei manderei. Sareb- 
ba unlndecenza ! Tanto io 
che il milionário non pos- 
slamo andare in un cinema 
racchio. 

Gli parve che le cinque 
monete cominciassero a sal- 
tellare dinanzi ai suoi oechi. 
Se li strofinó e spalancó Ia 
booca a un lungo sbadiglio. 
Era stanco di desiderare e 
il letto íbianco si offriva ai 
suo bisogno di riposo con 
accogliente promessa. 

Prosdocimo Buonavolontá 
cominció a togliersi lenta- 
mente Ia giacca e mormoró: 

— caie felicita possedere 
cinque milioni ! Che fa un 
milionário quando é stanco 
morto ? 

Diede un'ultima oceniata 
ai suoi cinque testoni. 

Se ne va a letto? — disse 
beato. 

Buttó ali'ária i calzoni, Ia 
camicia e i pedalini, s'infiló 
sotto le copelrta e sognó. 

Sognó che aveva cinque 
milioni e non sapeva come 
spenderli. 

*^>^ 

PRIMA AMICA — Giacomo é cosi originale, mi dice dei- 
te cose che non mi ha mai detto nessun altro. 

SIEOONDA AMICA — Ti ha forse proposto di sposarti?,.. 

Banco ítalo Brasileiro 
Eua Alvares Penteado, 25 

 o  
S. PAULO 

"Contas Ltdas."  massimo Es. 10:000|000 
INTERESSI   5%   ANNUI 

Libretto di cheques 

La Você delia Pátria 
LA TRASMISSIONE DIÁRIA DEL PROORAMMA DEL- 

L'ORA ITÁLICA "LA VOCÊ DELLA PÁTRIA" HA INIZIO 

ALLB ORE 20 PRECISE, AL MICROFONO DELLA P. R. E. 7- 

RADIO COSMOS (1.410 KILOCICLI). 

LUNEDI': "PROORAMMA DI OPERETTE", CON BRA 

NI SCELTI DI OPERETTE. 

VENERDP: "PROORAMMA LÍRICO" CON BRANI 

SCELTI DI OPERE. 

TTJTTI GLI ALTRI OIORNI PROORAMMI VARIATI, 

BRILLANTISSIMI, PATRIOTTICI E OENIALI. 

ORE 20 DIARIAMENTE, "LA VOCÊ DELLA PÁTRIA", 

RADIO COSMOS. 

1 

——. -—.-~' J 
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IA mia cattíTa stella 
Adorata — io dissi guar- 

dando tenemmente Ia fan- 
ciulla che mi pargeva con pu- 
dica grazia ranello dl fidan- 
zamento — questo dono tra- 
scende 11 valore, seppure in- 
gente, che è Intrínseco nel- 
la pietra pregiata. E' ü. ps- 
gno e 11 símbolo dl giorni íe- 
llci. Permettlmi dl oustodlr- 
lo, lungi dagll Occhi iudi- 
screti, nel seigreto dei mio 
scrlgno, sin oh'lo possa mu- 
tare questo anello nel sem- 
plice ceirchletto, 11 giorno 
delle nostre nozze. 

Una lacrima spuntó sugli 
occhi delia pulzella credu- 
lissima, ed io Ia abbracclai 
teneramente. 

Invero l'anello, io ponsa- 
vo, é símbolo di glomi fell- 
ci. Tali saranno quelli In 
cul, convertito Tanello nella 
sonante moneta, Io potró 
dar forma ai sogni de le luu- 
ghe vigUie, attlngendo Ia 
chimera dei pollo arrosto, 
slnora Irragglunglblle. 

I/ebreo cul sottoposi Ta- 
nello Io scruto a lungo. 

— CSnquanta mazzonl, 
mordlvoi — fu Ia sentenza. 

— Trecento, Shylotek — io 
rliposi — non un testone dl 
meno. 

L'ebreo mostro nel viso Ia 
piu' nera disperazlone insle- 
me ai disigusto profondo, e 
mi restltuí Tanello. H suo 
aspetto era quello di Glullo 
Cesare dopo Ia pugnalata dl 
Bruto. 

Stavo per varcaire Ia, so- 
glla, quando ml richiamó. 

— Sessanta mazzoni, mor- 
dlvoi . 

—' Trecento, Salomone. 
— Sessantaidue, mordlvoi. 
— Trecento Esau'. 
A questo punto Tebreo fe- 

ce una oommovente descrl- 

zlone delia ruina in cul sa- 
rebbe plombata Ia sua faml- 
glla se avessa migliorato di 
un milréls Ia sua ultima of- 
feíta. 

— Trecento mazzonl, liOt, 
figlio dl Ezeohiele, ílgUo di 
Ruth, ílgllo di Abacucco! 

L'!ebreo spergluró sul can- 
delabri sacri e altre cose dei 
genere che mal avrebbe tol- 
to 11 pane di bocca alia sua 
tenera prole, mal avnebbe 
consentlto che i suoi figli 
fossero andati scalzi a chlé- 
detre l'elemosina, scontando 
reccessiva prodtgalltádel ge- 
nitore. 

AMa fine 11 negozlo fu con- 
cluso ed io n^ãvviai col cuo- 
re festante verso Ia casa del- 
ia fanciuUa. Dovevo essere 
presentato ai suo genitore. 

— Mio padrs — m'amiun- 
cló Ia pulzella — é rimasto 
entusiasta di te. Quando gli 
ho detto che sei un gran sl- 
gnore ed hal un vero castel- 
lo, con clnquecento jugerl di 
telrreni (Io non gli ho saputo 
splegare che cosa fossero 
questi jugerl, ma gllelo sple- 
gheral tu) mi ha gettato le 
braccia ai collo. 

— Presentami, dunque — 
io rlsposi — io ardo dal de- 
slderlo dl conosoere Tautore 
di tanta grazia, 11 vasaio che 
creó Tanfora mlrabile che 
raochiude ogni bellezza ed 
ognl yirtu'. 

— Êloco mio padre! — an- 
nuncló Ia fanclulla addltan- 
do un ometto dal naso adun- 
co con foltlsslmi sopracci- 
glla. 

— Shylock! — io escla- 
mai costernato. — Esau'! 
Me miserum! 

Ii'ometto dal naso adunco 
era Io stesso ai quale avevo 
venduto Tanello. 

Compras, Procurações, Informações, Assinaturas 
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i1   piú   furbo 

■ÉU1 I1 ^ ■ 

— Perché non parti   mai a Luigi é spessu   nemmeno Io 
saluti? 

— E* stato fidanzato di mia moglie. 
— Oh, sei geloao ? 
— Tutfaltro: mi rincresce che egli sia stato piu' furbo 

di me. 

Laboratório dí Radio Particolare 
di JOSE' p. PUGLISI 

RUA BIACHUHLO N.o 7 ■ Sob. TEL-a-^SJ1: 
Bx-Direttore di Laboratorl in Europa e in Brasre 
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esporte  em   pílulas 
"Niíhil ncvi "supra" solum", já disse o grandioso Afra- 

nio Plchõta. K nós dizemos com eUe: crepa, dunque, anlma- 
le... Dizem que batata assada ao íorno faz o mesmo ef- 
feito que amendoim torrado sem sal. B é justamente porisso 
que o Tarantino anda "toancando"uma energia damnada e 
com elle o "pèssooalo" nada tem a fazer slnão metter a vio- 
la no sacco e disciplinar o "couro" cabelludo com o COUTO 
que o vulgo chama de bolas... O mesmo acontece com a Fe- 
deração Transcaucasiana d© Cesto á bola, que já encommen- 
dara 10 saocos de amendoim, mas na hora da onça beber 
pinga com limão bravo, treme, treme treme deante do Co- 
rinthians porque o foguinho ameaçou transformar-se num 
grande incêndio... 

ESse negocio de arrotar energia e acabar eng.ulindo a 
saliva grossa pareoe que vae ser meda no nosso "Jndisgra- 
zlato" esporte. 

O Araken, vulgo arenque defumado, também "fú per- 
donato" porque, nestas paragenis, quem pode manda e quem 
não pode sacode o rabo e põe sal no dito cujo para caçar 
passarinho a laço. 

E por falar em laço vocês não viram por ahi a falta que 
o Palestra está fazendo 'em São (Paulo? — "Porco Juda mi- 
nestrone" — come diria o Estreito Caballero — então esses 
estafermos não vêm logo que treinar o ssdeccionado do JSgy- 
pto sem os "cr.acks" "delia nostra Palestra" não adianta? 
Esperar não custa. Nero também quiz esperar que o incen- 
íío de Roma tomasse conta do mundo mas quando acordou 
da resaca braba viu que as cuecas de tricolme estavam se 
queimando nc varal da corda bamba. 

— Ih! também, bich-bach! 

Desta vez quem jogou pelota 
não foi o Palestra 

"Accidente"! Pelotas foi o 
nosso Waterloo! Deixamos de 
ser invictos, só porque quem 
quer abraçar o mundo com as 
"mão" acaba pedindo soecor- 
ro "nel mezzo dei camin di 
nostra vita". Foi o que acon- 
teceu em Pelotas. O Palestra 
pensou que ehimarrão de 
mais intoxica ie acabou le- 
vando na cabeça "direiti- 
nho". Os "tifosi" palsstri- 
nos já andam dizendo que tu- 
do aquillo foi por uma defe- 
rencia aos camaradas .gaú- 
chos hospitaleiros. Pordsío 
o Pabbi fez pagar os reservas 
Imparato, Biruta, Nelusco, 
Luciano e "demais" reservas. 
Ninguém "manja" esta. O 
melhor que se pode fazer é 
ordenar dictatorialmente o 
regresso do pessoal antes que 
a coisa acabe "fedendo" co- 
mo aconteceu com o Santos 
no Rio. 

Quem perde uma vez acos- 
tuma,  e acaba bancando o 
Humberto XXXX... 

* * * 
Quando os Santos não 

ajudam 
Houve jogo á bessa. A Li- 

ga e a Apsa (porque vocês 
não fazem figas?) não se 
cansam de abusar da paciên- 
cia do próximo e fazem rea- 
lizar cada jogo que a pichor- 
ra entorna e o azeite de den- 
dê faz arder o pescoço do vi- 
zinho. E que houve com o 
Santos, que apanhou do Ju- 
ventus como um Ypirarga 
qualquer não é um facto vir- 
gem na historia. "Papo" de 
peixeiro dá nisso mesmo. 
Quem não viu logo que a ju- 

ventude perto dos decrépitos 
Seixas e outros mamimferos 
de luxo não só dá pr'a £ahi- 
da, como também canta de 
gallo? 

— "Oi bé!...    Chaminens 
guglio"!... 

Entre os dois "Portugas" 
ninguém se entendeu... 

Ih! que barulho fizeram 
os "nossos collegas" tribuni- 
cos de Santos só porqus a 
Portuaueza surrou o •alei-, 
jado" do Luzitano! "Vá te fá 
friggere". Quem levou vanta- 
gem nisso tudo foi o moreni- 
nho Waidemar que encontrou 
pela frente "vacalhoada" sal- 
gada sem pimenta.. 

O Paulista   levou   vantagem 
Será que os "pequenos" 

não podem levar vantagem- 
também? Esta é do Adrião' 
de Brito quando viu que a 
"hespanholada" apitou na- 
curva e quasi sahiu com Va- 
ladolid nas costas. O Paulis- 
ta no seu campo não é ba-* 
nana... 

* *  « 

Na Apea os "mandõiBS" não 
respeitam cara... 

A "Bartugueza", nos domí- 
nios apeanos, firmou pé com 
ex-palestrino Seraphim, "vox 
sanguinis", para gastar eru- 
dição no "patuá" greco-afri- 
cano. O Humberto 1. deata vez 
com 6 pontos... contra, as- 
sumiu a dynastia do século 
a." "avant Thrasibulo... O 
Ipiranga não respeitou ia 
"Ordem" e o caso foi parar 
na delegacia de costumes e 
jogos... O 1.° de Maio então 
não agüentou nem o Tre- 
memíbé que fará o Guaru- 
IhosI 

Naquellas   zonas   apeanas 
ha paz e tranquillidade. So 
lidariedade    nas    " surras" 
também... 

Os amadores amam ás 
ocoultas 

Desta vez o "amor rasga- 
do" titubeou e era uma vez o 
idyllio á beira mar planta- 
do. O Guanabara não quiz 
saber de ser alumno do Ma- 
ckenzie e o Funccionarios 
Públicos raeabou dssresíiei- 
tando o Tieté-S. Paulo, que 
vem com a fusão, na confu- 
são do momento, se confun- 
dir com a acachapante der- 
rota ... 

— Depois . dizem aue Po- 
peye é o symbolo da força 
bruta... 

O  Corinthians não voou no 
"Jaihú" 

i 
Em Jahú o XI de Novem- 

bro local deu que lazer 
ao "esquadrão" coorintiano 
(não fiquem zangadinhos 
com aquellas aspas indecen- 
tes!) 2 a 1 só nuns canjas 
do matto significa bem que 
o campeão só... do centená- 
rio anda fazendo como os ca- 
rangueijos de praia: anda 
prá traz... 

Solidariedade com o Pales- 
tra! Como estão "amici",eh? 

A estreita do Esperia não se 
aipaga 

Nada menos que quatro re- 
cordes levantaram os elemen- 
tos do Esperia na competição 
athletica de domingo. Sebas- 
tião Benevides, nos 400 mts. 
rasos; Francisco Slcabello, no 
arremesso do peso; Theodc- 
miro Andrade, no arremesso 
do dardo; S. Ishomari, no 
salto triplo! Isso é que se 
chama sangue quente, fer- 
vente. A familia esperiota 
quando scisma "és un caso 
serio..." 

Teremos jogo se a C. B. D. 
não atrapalhar... 

A Liga Paulista põe... c 
a C. B. D. (figa macacada) 
dispõe. A nossa entidade, 
(nossa uma ova! Do Taran- 
tino Tarantella é que é). 
marcou para hoje um jogo: 
Juventus x Luzitano. (Dudú 
contra "bacalhau" paulista). 

Para amanhã mais três; 
Portugueza x Santos (Voca- 
Ihau" santista contra pesca- 
dinha) São \Paulo x Corin- 
thians (Sururú contra gar- 
ganta barata) e Paulista x 
S. P. R. (canja a Ia milaneza 
contra pullman de segunda 
classe). 

Dissemos se a C. B. D. 
(* * *) não atrapalhou por- 
que parece que essa megera 
scisma de treinar os "cracks" 
no Rio para o Campeonato 
de tango futebolístico sul- 
africano.,.. "La morte che 
non Io piglia..." 

O "rei da raia" ligueana 
ainda em foco 

O nosso particular amigo 
Tarantella estava domingo 
passado firme no reservado 
do Juventus. Humildemente 
pedimos-lhe a sua opinião 
sobre o jogo. O "rei da raia'1 

liguense ficou íulo: 

CALZATURE 
SOLO 

NAPOLI 

UN    CÁLICE   Dl LCCITTIMC 

=FERNET-BRMA - 
ECCITA LAIfETITC-AllITAlA CIGE/ÜCNE 
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— Ma çhé! Vocês gostam 
de me estragar com a diges- 
tão. Oh! igisnte chata.  . 

— "Excellenza", são os os- 
sos do offlcio. Nós, jornalis- 
tas... 

— Jornalistas de pinoia. 
Só mesmo na Conchinchi- 
na... 

— "Bxcellenza". Desculpe 
uma pergunta que só vossa 
eminente erudição rode res- 
ponder: onde lica essa Con- 
chintehina? 

— Santa "ingenuitá"! Na 
sede da Liga não é, eu ga- 
ranto. .. Perguntem ao Pa- 
rlsi que elle é um bicho em 
questões dhorieciíraphicas. 

— Vossa "exoellenza" fa- 
lou agora em Terspsychore! 

— ?! ? Que orelhudos são 
voicês...   Santo Dio!... 

— Não fiqueis zangado, 
"Sahib". A nossa flagrante 
inferioridade mental não al- 
cança o hymalaia do vosso 
augusto pisnsamento orien- 
tal... 

— Eu já morei na rua 
Oriente. Agora astou mo- 
rando no... Não digo. Vocês 
são capazes de me aborre- 
cer, em busca das minhas 
excelsas opiniões. Vão pro 
diabo que os carregue... 

— Obrigado, "Sahib"... 
"Até no más"... 

"Bagunça" varzeana. ■. 

Os "bambas" da várzea 
caminham em mar de ro- 
sas. Quando não são os "tu- 
runas" do Bello Horizonte 
que vencem nipponicamente 
o C. A. Mifcado, que cos- 
tuma usar bola "atravessa- 
da", são Os do Serra More- 
na "levando na cabeça" do 
E. C Internacional, e de- 
pois arrotando garganta de 
desfalque que nun c'ou- 
ve... 

A A. A. das Palmeiras vi- 
sitou o Araguaya, no "gra- 
mado" que "ninguém não 
viu" deste e acabou com a 
ganganta kilometro dos taes. 
O malrechal da victoria, o 
celeberrimo Oampos, metteu, 
desta vez, os grandes "te- 
ohnicos" num chinello. Quem 
gasta de dar lambugem co- 
mo o Pica-pau das 'Folhas" 
merece o destino dos trou- 
xas que ainda não sabem 
com quantos paus se faz 
uma canoa. A "macacada," 
pialmslrista jogou á bessa. O 
Faria capitão da armada, 
levou a turma ao triumplio 
(moral) e o resto dea con- 
ta do recado. 

— O Silva Bueno jogou 
mas até hoje o nosso cabo 
submarino não captou ne- 
nhuma noticia do ' herr do- 
ctor" Maneco, que até hoje 
anda em busca de taças... 
prá conferir... 

■:'i:^;:- 
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i Aveva un grande rispetto   per  i 
morti, a pdtto peró che non venisse- 
ro fra i piedi ai vivi; quando mori- 
va ü solito benefattore ai quale é do- 
veroso dedicare una strada, piuttosto 
che mutar nome a una via aspettava 
che  fossero   costruite  nuove  strade 
alia   periferia.   Diceva:   "II   morto 
non ha fretta: stia li ad attèndere 
sul margine dei piano regolatore: é 
meglio un sospetto di ingratitudim 
verso un defunto, che il disguido di- 
una lettera indirizzata a  un  vivo". 
Perció le strade di Glottenburg con- 
servavam gli antichi poetici nomi di 
artigianati disciolti,   di   cose   scom- 
par se, di usanze perdute: via dei Sel- 
Idi, via dei Lazzaretto, via dello Scri- 
vano Pubblico.   Quando le recarono 
un milione di scellini per 1'erezione 
di un monumento a suo  padre,   con 
quella somma fece costruire un gran- 
de asilo notturno e una cucina popo- 
lare. Nemica delia burocrazia, diceva 
che Vimpiegato dello Stato é un tale 
che riceve dalla societá Vincarico di 
amareggiare Ia vita alVindividuo; e 
tuttavia si rendeva conto dei potere 
narcotizzante   delia burocrazia glot- 
tenburghese sopra le vivaci pericolo- 
se  forze giovanili  dei  Granducato; 
invece di premiare con Ia stella di 
Giorgio   Io  Spaventatissimo i buoni 
impiegati dello Stato, ella promuove- 

, va di grado quelli che erdno riusciti 
a farsi conferire 1'onorificenza. "Sic- 
come — diceva — a nessuno si con- 
ferisce il nastro. Ia stella, il cordone 
per i suoi meriti, Vonorificenza é se- 
gno di tenacia, pazienza, cocciutag- 
gine nelVaverla sollecitata". Convin- 
ta che Ia legge punisca solamente i 
reati   piú  grossolani e che colpisca 
non il dolo ma il cattivo gusto, non 
Ia colpa ma Ia goffaggine nelVesecu- 
zione, inasprí Ia  pena  per   1'ubria- 
chezza e 1'accattonaggio stradale.  E 
quando una povera  signorina,   con- 
dannata a quindici giorni di cárcere 
per aver venduto una cartolina a be- 
neficio  di  un inesistente   ospedale, 
venne a chiederle Ia grazia, gliela ri- 
fiutó, dicendo: 

una cartolina. La condanna é meri- 
tata: non ti tolgo nemmeno un ffior- 
no. Ma quando uscirai dal cárcere e 
vorrai ritentare Ia truffa, non di- 
menticare di formare per prima cosa 
un comitato con due o tre deputati, 
un senatore, un generále, due gentil- 
donne sulla menopausa e un giudice. 
Ti sara piú facile raccogliere denaro 
per il tuo inesistente ospedale; se poi 
Vospedale esisterá davvero, ai malati 
potrai anche portar via il letto, e nes- 
suno ti punirá. Anzi, in seguito, ti 
inviteranno a far parte di altri comi- 
tati di beneficenza. Ma Vaccattonag- 
gio grossolano é punito dalla legge. 
Putíi andare. 

— Fra tutte le forme di truffa, Ia 
piú delicata é Ia beneficenza. Che co- 
s'hái fütto, tu? Hai offerto ai pedoni 

E' spiegabile come, governando con 
un  método cosi femminile il Paese, 
Giselda non si sentisse molto sicura 
sul suo trono.   Nei tempi ormai re- 
moti dei circo   eqüestre,   si  vedeva 
spesso una donna seduta su una se- 
dia, in equilíbrio su un filo teso, che 
vezzeggiava con Vombrellino per dar- 
si dei contegno e rimanere in bilico. 
"Io sono cosi — diceva Giselda — e 
ogni volta che Vincaricato dei Mini- 
stero dei Tesoro mi consegna Ia quo- 
ta delia lista civile, mi pare che mi 
dica: Siete riconfermata per un'al- 
tra quindicina". Negli altri Paesi i 
re vanno in esilio in seguito  a  una 
guerra perduta o a una sommossa, e 
ritornano sul trono in seguito a un 
colpo di Stato o aWaiuto di una gran- 
de nazione cha ha un recôndito sco- 
po; Ia corona di Giselda era alia mer- 
cê di un capriccio,   di  uno   scherzo 
non capito, di un attacco di isterismo 
suo o delia folia; gli operai le erano 
ora amici per un suo bel gesto dema- 
gógico e ora nemici per un provve- 
dimento econômico; Ia classe dei pic- 
coli funzionari, istigati dai rancori e 
dalle gelosie di tutte le mogli   e   di 
tutte le figlie, non vedeva di buon oc- 
chio sul trono di Glottenburg quella 
vivace figurina disinvolta che rideva 
deWalmanacco di Gotha e dei proto- 
collo,  dei códice  e delle  tradizioni. 
Istintiva, puntigliosa,   civetta,   tolle- 
rava le graziose mistificazioni arti- 
stiche; tutti gli avanguardismi tro- 
vavano in Glottenburg una galleria 
pèr esposizione, una   sala  per  con-\ 

certi, una tribuna; i lanciatori di re- 
ligioni avevan liberta di parola nelle 
aiuole di Solvay-Park; le fumisterie 
pittoriche, le teorie temerarie, le ap- 
plicazioni irrealizzabili, le invenzioni 
assurde avevano buona accoglienza. 
Fuori delia cittá, in un terreno de- 
serto, le carovane degli zingàri si 
succedevano Vuna alValtra; fachiri, 
ipnotizzatori, médium erano invitati 
a corte, e una volta Io stesso Mare- 
sciallo si sottomise a un esperimento 
di lettura dei pensiero. Dopo 1'espe- 
rimento. Ia Granduchessa offerse un 
portasigarette d'oro alVartista, di- 
cendogli: "Per essere riuscito a leg- 
gere un pensiero nel cervello dei Ma- 
resciallo". 

AlVospedale che Giselda freqüenta- 
va una volta Ia settimana, come in- 
fermiera nella sezione chirurgica, un 
giorno udí, nella conversazione di un 
gruppo di interni, il nome di Zweifel, 
e noto un certo imbarazzo delinearsi 
sulla loro faccia ai suo apparire. 

— Che pensate di Zweifel? —•• do- 
mando decisa. 

Gli interni si strinsero nelle spalle 
e si guardarono l'un Váltro come per 
incoraggiarsi a vicenda a rispondere. 

Un giovane russo dalla fronte 
bianca e dalle guance azzurre disse: 

— Al mio paese Io avrebbero giá 
fucilato. 

— Perché ? 
— Perché é un empirico. 
— Ma Vempirismo precorre Ia 

scienza, come Ia fantasia precorre Ia 
veritâ, come Vipotesi precorre 1'espe- 
rimento — rispose Giselda, affan- 
dando i pugni chiusi nelle tasche la- 
terali dei camice bianco. — / Borgia 
avevano indovinato Vesistenza degli 
alcaloidi delia putrefazione e ne ave- 
vano utilizzato le proprietá quattro 
secoli prima che Ia scopriste voi. 

II ntsso replico: 
— E* vero, ma Zweifel eseguisce 

pratiche di magia verde, vende pie- 
tre per riconquistarei cuori femmi- 
nili o per preservare dal morso del- 
ia tararitóla. 

Giselda rise: 
— Di pietre per preservare dal 

morsç delia tarantola non ne smalti- 
râ molte in questo paese dove quella 
bestia é sconosciuta; e le pietre per 

i 
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conquistare i cuori femminili si chia- 
mano diamanti e non le  vendono  i 
falsi mediei. 

II russo, petulante, continuo: 
—: Si vanta di conoscere i segreti 

degli zingari. 
— Ma li conosco anch'io i segreti 

degli zingari; il loro segreto consiste 
neWavere in ogni carovana una far- 
mácia moderna attrezzatissima; e 
quando, c'é un malato grave si rivol- 
gono ai miglior medico delia cittá. 

—• Non insisto, altezza, — tíisse ü 
russo, — ma Ia figura di Zweifel non 
é molto chiara; Ia sua personalitá 
proietta tre o quattro ombre. 

— Per proiettare tre o quattro om- 
bre bisogna essere investiu da tre o 
quattro luci —i concluse Ia Grandu- 
chessa. — Signori, ho il piacere di 
salutarvi. 

E portando due dita alia tempia, 
s'avvió per una corsixt. 

* * * 

, Il mediconzolo russo aveva Vinca- 
rico delia rubrica igienica nel quoti- 
diano comunista di Glottenburg. Era 
quel personaggio che in ogni giorna- 
le scrive una volta Ia settimana un 
brano firmato modestamente Diosco- 
ride o Galeno, per sostenere che i 
denti vanno spazzolati dali'alto in 
hasso anziché da sinistra verso de- 
stra, o per lanciare un grido d'allar- 
me contro i misfatti dei biberon. Nel- 
la pagina umoristica dello stesso 
giornale comparve una caricatura 
delia Granduchessa, in atto ispirato, 
tutta biancovestita, con una^ mano 
appoggiata sulla testa di Zweifel. Al 
Consiglio municipale un giovane as- 
sessore presentó un'interpellanza sul- 
Vesercizio abusivo deWarte medica, 
con vaghi cenni a Zweifel. Alie Fo- 
lies Glottenburgeoises furono bissate 
strofette ironiche intorno alie appli- 
cazioni magnetiche di un ciarlatano 
straniero sulle bellissime gambe di 
una crocerossina che vegliava sulla 
salute di tre milioni di malati; Gi- 
selda fece sequestrare il giornale e 
chiudere il teatro, ma le copie sfug- 
gite ai seqüestro corsero di mano in 
mano e le strofette censurate rim- 
balzárono di pianoforte in piano- 
forte. 

II Maresciallo, nominato ammira- 
gtio d'onore delia flotta olandese, si 
mostrava alie cerimonie ufficiali nel- 
la nuova divisa, e faceva pensare a 
quei falsi ufficiali di mãrina che nei 
baracconi presentano Ia foca. 

Zweifel continuava a frequentare 
il Palazzo Granducale con una certa 
assiduitá, e quando Giudi annunció 
Ia sua prossima maternitá a Giselda, 
questa Vabbracció piangendo. 

M.a qualcosa di inquietante avve- 
niva nel Granducato. Le sinistre 
sferravano una  campagna  enérgica 

contro Giselda, che, per mancanza di 
ordinazioni, aveva licenziato degli 
operai, e perché il consiglio d'ammi- 
nistrazione, composto di trascinatori 
di sciabola, di diplomatici parolai e 
di affaristi, non era riuscito a creare 
un'industria pacifica che garantisse 
il pane per iutto Vanno ai figli dégli 
operai. Proclamato Io sciopero, ei fu 
un po' di sparatoia a salve. La stam- 
pa borghese rimproveró a Giselda di 
aver tolto da una piazza il monumen- 
to a un insigne paleografo, per far 
passare i binari dei iram, e di aver 
continuato per mesi e mesi a corri- 
spondere Ia paga a ottanta guardie 
di dogana licenziate. Violenti attac- 
chi ai ministero liberale Io misero se- 
riamente in pericolo; Ia minaccia di 
un ministero di sinistra produsse dei 
pânico in borsa: i risparmiatori riti- 
rarono i depositi dalla Banca Glot- 
tenburghese. Ia popolazione si affol- 
io ai cancelli dei parco granducale 
lanciando dei fischi; qualche sasso 
ando a cader nel laghetto delle nin- 
fee. 

Giselda fece convocare Ia Camera 
dei deputati per il giorno dopo. 

* * * 
Giudi torno una seconda volta dal 

ginecologo Mayer, il quale le ripeté 

errori    imperd onabi1i 

— E pensare che mio figlio a quesfora 
sarebbe ambasciatore! 

— E chi glierha impedito? 
— Sua moglie, perché non ha voluto 

che si desse alia carriera diplomática. 

Ia sua diagnosi di probabilitá.   Ma 
quando Teodoro le domando: 

— Ebbene? 
— Non é certo — rispose Giudi, il- 

luminandosi. — Io invece ne sono si- 
cura. 

Teodoro ebbe un movimento di sor- 
presa. Di medicina capiva qualcosa 
anche lui, e gli pareva piú serio il 
dubbio deWinsigne ginecologo che Ia 
sicurezza delia donna. 

— Come puoi dirlo? — domando. 
Giudi rispose: 
— Rientrando aWalbergo, dopo es- 

sere stata dal medico, ho avuto un 
colloquio con Bob. 

— Chi é Bob? 

— II tuo compagno di cabina in 
■oagon-lit, e nostro vieino di tavola 
nella vettura ristorante. 

Teodoro fissó un punto dei pavi- 
mento: ricordava benissimo quel gio- 
vane di mondo: monocolo inutile, pi- 
pa spenta; leggeva con una certa o- 
stentazione le "Journal de Moscou". 

— E che cos'é venuto a fare a Glot- 
tenburg ? 

— Non é qui. E' a Ostenda. Ed é 
da Ostenda che mi ha telefonato. 

— E che cosa ti ha detto? 
— Che mi ama. 
— E' andato a Ostenda per dirti 

che ti ama? 
— No, per partecipare alie gare di 

tiro ai piecione. 
—- Ammirevole! — esclamó Zwei- 

fel. 
— Vuole vedermi a ogni costo: di- 

ce che mi desidera. 
— E che cosa gli hai risposto ? 
— Dopo tre minuti che m%diceva 

di amarmi. Ia signorina dei telefono 
si é interposta per avvertirmi che lá 
prima unitá era finita e per domar,- 
darmi se intendevamo parlare per a1- 
tri tre minuti. Ho risposto io per lui, 
e Ia comunicazione é stata interrotta. 

Teodoro rivedeva mentalmente 
Bob. Sentiva il profumo delia, sua ac- 
qua di Colônia, ricordava Ia valigia 
coperta di etichette dei Carlton e dei 
Ritz; rivedeva le grosse scarpe di 
Bob nella rete, e Ia giubba oscillante 
sulla gruecia; dalla tasca su cui era 
ricamato Io stemma di un club usci- 
va un fazzoletto di filo con una caro- 
na di conte. Gli riecheggiavano nel- 
Vorecchio le parole con cui, rientran- 
do in cabina a mezzanotte, si era scu- 
sato d'aver acceso Ia luce. "I beg your 
pardon for troubling you", avevà 
detto. E perché non "le chiedo scu- 
sa"? Forse perché era ubriaco di 
whisky; di whisky bevuto nella cabi- 
na di Giudi. 

Giudi lesse un pensiero inquietan- 
te sulla fronte di Teodoro Zweifel. 
Lo dissipo senz'altro, dicendo: 

— La você di Bob mi ha urtata: 
il sentirmi fare Ia corte, sia purê per 
telefono, mi ha dato una ripugnanza 
fisica: qualcosa di istintivo si é ri- 
voltato in me, come se si oltraggias- 
se una cosa imprecisa, che non so de- 
finire, che non ho mai provato prima 
d'ora e che non puó essere altro che 
Ia maternitá. Una parola di adulazio- 
ne, un tentativo di corte, Vespressio- 
ne di desiderio sono graditi a tutte le 
donne, in qualsiasi circostanza, da 
chiunque provengano, e Bob per il 
passato non, mi dispiaceva. Ma oggi 
le sue parole mi hanno dato un senso 
di ribellione e di schifo, come se del- 
le mani non tue mi avessero sfiorato 
il seno o il ventre. 

(Continua). 
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W PKRIOOIiOSO ANDAKE 
A  TENTONI 

■pecUImente  se  si  tratU 
delia própria aalntet 

F«t«   !•  rostra   compera 
nalla 

"PHARMACIA 
THEZOURO" 

Praparaaiona accurat*. 
Oonsagna a domicilio. 

AiparU   tino   alia    mesxa- 
totta. Prezei di Drorheria. 
IMreaiOBe dei Fannaclata 

LAR OC CA 
KVA DO THKOUBO N.» T 

JFdefOBo:   2-1470 

ACCADEMIA PAULISTA DE DANSAS 
Rua Florencio de Abreu, 20-Sobr. í— Tdef. 2-8707 

Alfredo Monteiro 
Direttore-Professore 

CORSO    GESNIBRAILE    —    Lunedi, 
mercoledi   e   veneTdí.    Dalle    20 
alie 24. 

:>0RSO PARTICOIíAMíE — Maxtedí, 
giovedí e eaibato. Dalle 20 alie 24. 

Lezioni particolari ogai giomo dalle 
8 di mattina alie 24 — Corso com. 
pleto in 10 lezioni. 

"SAPATEADO AMERICANO", mensalitá 50$000. 

LATTE   e 

^MANTEIGA" 

YIG0R 
I MIGLIORI 

DI S. PAOLO 
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Importazione diretta — D mag^iore assortimento 
dei ramo. 

RUA LIBERO BADARO' N.» 118 — S. P-ÍOLO 
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