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\í' stato dietro le sue lusinghé ? 
No; dietro il paravento. Visegno deiring. Polacco -  Parole dl Salvatoie 

Slddivó - Musica «lei M." De Angells. 

TUTTI    DEVONO    TENERE   IN    C AJS A   UN   FLACONCINQ   Dl 
*1^'   _ 

''Magnesia Calcináta Cario Erba' 
U Lftuativo     kleale ÚNICO AL MONDO II purgante miglior* 

Efficacissimo rinfretcante deirapparecchio digestivo. 
PER PURGARVI, ACQUISTATENE OGGI STESSO   UNA   LATTINA   DA UNA DOSE 



I a pagina p í « scema 
denaro   inutile 

— Papá mi ha detto che se nà libero di tatte le mie 
catÜTe abitudinl, ml regalerá 100 contos rti reis. 

— E lei non ha cercato dl farlo? 
— Neamche i>er sognoi Ohe cosa mo ne faccio dei de- 

naro, senza le cattiv© aibltndini? 

ragion   per   cui 

Perché piangi,  bamblno? 

Mi duole nn dente. 

J3 allora perché non vai a casa? 

Perché mio padre é dentista. 

precisazioni 

—: Glorglo ha l'arla <1i essere un elemento molto svelto. 
E' Ia sua specialitá. 

— L,esser svelto? 
— No, aveme Varia. 

miglioramenti 

— Tíon c'é niente di meglio ohe prendere mog"le; pri- 
ma dovevò cwclrml io steaso 1 bottoni delia glacca. 

— E adesso? 
— Adesso, mi sono abituato ad andare senza. 
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con Ia fede, si vince 
Eh, il ghiaccio, direi 

quasi! Guai a chi non cre- 
de airindustria dei ghiac- 
cio! Colui che non ha fede 
negWnunancabili destini 
deirinldustria dei ghiaccio 
su vasita scala, é un de- 
ibole. 

B'en dice il vecchio pro- 
vérbio scozzese: "Compra 
il ghiaccio e fischia!". Piú 
dí um incrédulo risie di mie 
■il giorno in cui io, saldo 
sul piedistallo delia mia 
fede incrollabile, aiprii una 
grandiosa fabbrica di ghi- 
accio. Una fabbrica che 
poteva produrre tonnella- 
te e tonnellate di ghiaccio 
ai giorno. Si rise di me, 
direi quasi. 

Mi si disse: "Ora fa 
freddo: chi vuoi che com- 
pri tutto questo ghiaccio? 
Risi. Feci: "Ah, ah, ah!" 
Risi con quella serenitá di 
spirito che mi é familiare. 

"Sciocchi! — gridai — 
Sfiduciati! Chi ha fede 
compra sempre raolto ghi- 
accio, in qualunque sta- 
gione". 

Avvilirmi perché Ia mia 
grandiosa fabbrica di ghi- 
accio andava a rotoli, di- 
rei quasi? No. In veritá 
ridevo, guindando f isso ai 
domani. Attendevo forti 
ordinazioni di ghiaccio, che 
non venivano. Non trema- 
vo. Ridevo ripetendo il 
vecchio e saggio provérbio 
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francese che, ammonitore, 
suona: "La glace, c'est 
tout". E' tutto, é tutto! 

Fistíhiettavo con indo- 
mabile fede nelFattesa di 
clienti che non venivano. 
Un giorno un terribile in- 
cêndio scoppió, direi qua- 
si, nello isitesso stabile in 
cui era Ia mia formidabi- 
le fabbrica di ghiaccio. Fu 
un attimo: il mio ghiaccio, 

I 

squaliamdosi, per il calore, 
domo rapidamente .rincen- 
dio, salvando Tenorme sta- 
bile e tutti gli uffici ivi 
impiantati. 

Fu cosi che Ia compa- 
gnia d'assicurazione mi re- 
galo 1000 contos, poiché 
il mio ghiaccio prowiden- 
ziale Taveva salvata. "Vi- 
va il ghiaccio!!", gridai, 
direi quasi. 

Cândido 

Casa Andrade 
Pondata nel 1891 

MOBILI   e   TAPPEZZEEIE 

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

Tel.: 4-0321 

L'amore delia donna troppo dotta 
si puó paragonare alia ricotta: 

che se ne mangi piú d'una porzione 
íilon puoi sfuggire dairindigesitione. 

GRANDE FABBRICA DI MATERASSI 
"aUGLTELMETTI" 

Materassl,  imbottite e tut- 
to cló che serre ai conforte 
per   dormlre,   sono   qnelli 

delia nota 

COLCHOARIA 
GUGLIELMETTI 

BtTA   VICTORIA   N.'   847 

Phone:  4.4302 

— SAO    PAUIiO — 

"CAMAS   CÔMODAS   N I N I " 
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CASA BANCAIUA ALBERTO BONFIGLIOII f CO 
^BBSSS^BSWBS^SPWOWBSBSWT/? DEPÓSITOS-DESÇONTOS-CAUCOES.E COBRANÇAS 

"G^pÍJ" 

MATRIZ: Rua Bõa Vista, 5 - Sjloja — SAO PAULO. FILIAL: Praça de Republica, 50 — SANTOS 
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COLONiAit 
COMPOBTO B IMFRBaBO NA tW. NAPOU BDA VKTTORIA N.« ti — TKUtPH.  4-MO» 

Proprietário 
OAETANO   OHISTAUJI 

Bespons»blle 
ANTONHÍO   OAKBONARO 

ABBONAMENTI  8.  PAOW 
AFPETTTOeo, »nno.. 30$ 
LDSSORIOBO, »imo.. ÍO» 
SATIBIAOO,   «nno... X00$ 

T P Fl O I: 
iM'   BONIFÁCIO,   11» 
a>  SOBRXLOJA 

TEL.  2-6526 

di44eia*Uii 
Certo, ü cocomero 

si raccomanda, 
offrenão oi pubblico 
cibo e bevanãa, 

eã io COH enfasi 
l'ho giá lodato, 
gratificanãolo 
ã'un inno alato: 

viva il cocomero, 
viva quel frutto 
che, übroãolanãosi, 
ti lava tutto! 

Quando Io ingurgiti 
tutto d'un getto, 
ã'un noto farmaco 
ti fa Veffeito 

c ai tabernacolo 
di  Vespasiano 
(che spesso, ahi    mísero!. 
tu cerchi invano) 

mal trattenendoti 
corri frenético: 
viva il cocomero, 
frutto ãiwetico !. . . 

Ha piú solletica 
l'entro bislaoco 
1'uva, Ia tenera 
figlia di Bacco; 

onde also un fervido 
inno alia vite, 
che aWuomo pródiga 
gíoie  infinite 

e giá da fertili 
campi e pendici 
sembra promettere 
sbronze felici. 

|     Loãe alia fragola 
e alio zibibo, 
che insieme t 'offrono 
bevanãa e cibo! 

Lode a quel grappolo, 
che primo addusse 
1'idea  benéfica 
ãeWautobusse! 

Cocktaü    esotici, 
pieni di boria, 
inlrugli insipiãi 
d 'acqua e cicoria. 

mente, rabarbari, 
cedete il posto 
a un'aUra bibita 
piú sana: il mosto! 

Divino liquido, 
potente sueco, 
in esso c inntile 
cercare il  trueco: 

genuíno e fervido 
daWuva nasce, 
eã in quel nettare 
c'é il vino in fasec. 
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«ignora, 
se siete 

intelligente 

"novella" 

é Ia rivista 
per il vostro 

salotto 

tutti    fessi 
Un indivíduo insegue il suo cappello, 

che una ráffica improvvisa gli ha strap- 
pato dal capo. Egli corre a precipizio, 
ineurante degli ostacoli e rischiando cin- 
que o sei volte di farai traviclgere da un 
veicolo. Egli ragigiunge finalmente il suo 
copiicapo, Io ripulisce, e si accinge a cal- 
zarlo di nuovo. 

Un altro indivíduo corre dietro ai 
tuam. Corre, corre, cioirre: é li li per cé- 
lere, finalmente con uno sforzo dispera- 
to ai aggrappa a una maniglia, e riesce a 
salire, non senza aver prima, peró, in- 
ciarnipato sul 'montatoio e rischiato di 
rompersi roíso dei collic!. 

Un terzo , indivíduo sá trova su di un 
autobus in corsa. Ad um certo punto, per 
una ©cossa piú violenta delle altre, egli 
viene Sicaraventato &và passeggero a lui 
piú yicino. Tenta d'afferrarsi a qualche 
sporgenza: nen vi riesce: pesta tutt'e due 
i piedi a quel passeggero, Io butta un me- 
tro in lá, con una gomitata nello stoma- 
CQ: éa un pelo dairandar disteso lungo 
Ia corsia, peró riesce a ritrovare Tequili- 
brio. 

Un quarto indivíduo entra, confuso in 
una maasa di folia, in una sala cinemato- 
gráfica, giá piena, tia l'uno e Taltro tem- 
po. Vi sono pochi posti disponibili. Nasce 
vn pigia pigia, ei scappano due o tre 
spintoni; alia fine, rindividuo in questio- 
ne, favorito dal ghiribizzo delia Sorte, 
riesce a prender posto in una delle pol- 
trone .libere. Siede. 

Un quinto individuo si china, contem- 
poraneaimente a un tizio qualsiasi, per 
raoeogliere qualcosa da terra. Ne viene 
di coniíieguenza che egli piechi con forza 
Ia sua fronte contro quella di quel tiziia. 
Egli si risolleva. 

Hai, tu, ben presenti nella mente que- 
ste cinque ficene? Certo che si: tanto piú 
che, a cose di questo genere, ti awiene di 
assiistere tutti i giorni, in qualunque am- 
biente tu ti trovi. 

Ebbene: considera per un attimo le fasi 
finali di queate cinque acene. Pensa, per 

un momento airespresisione, che, a rigo- 
re, dovrebbe assumere il visa dei varü 
pretagonisti ai concludersi dei fatto. Tu 
penseresti a disappunto nel primo caso, 
a sgomento nel secondo, a rammafico nel 
terzo, a indifferenza nel quarto, a rabbia 
e dolore, nel quinta. 

Invece no, e tu Io sai benissimo che non 
ávviene questo. 

Tu sai   perfettamente che cosa fanno, 
questi cinque individui, quando il rischio, 
Tansia, Ia preoecupazione e quel che al- 
tro vuoi, coiminciano appena a dileguarsi. 

Essi ridoino. 
iSí: essi ridono. 
Riflettici su, per un attimo: ricorda 

quante migliaia di casi consimili si sono 
offerti alia tua osservazione quotidiana 
e dimmi s'io níinganno. Tu hai visto Ia 
signora che ha seivolato su una sccrza di 
cocemero: ella é stata ad un pelo dal ruz- 
zolare, o dallo sbattere Ia testa contro un 
pilastro. Che coisa ha fatto costei, súbito 
dcipo? 

Ella ha riso. 
Cosi ha fatto Taltia, precipitandosi, 

tra Ia folia a conquistare Tunico postei in 
tram; cosi ha fatto il signore che ha in- 
ciampato sullo gicalino, cosi hanno fatto 
e fanno sempre tutti, in circostanze nel- 
le quali é per Io meno aSsúrldo che si rida. 

Ora, questi fessi... 
— Un momento! — tu mi dici: — 

questo che tu hai notato awiene esatta- 
mente anche a me, a mio f ratello Néstore 
ed a mia zia Flavia. Ed awiene, altresí, 
a tutti i miei amici, agli amici dei miei 
amici, e ad ogni sconosciuto in cui io 
m'imbatta. Vorresti, tu, forse,   insinuare 
che... 

Piano, ti rispondo. Loi stesso idêntico 
fenômeno non lisparmia neppúre me. 
Anche io, forse, in tali circositanze, non 
trattengo quel riso scemo e inopportuno. 

Perció é moita semiplice Ia conclusione. 
Siamo tutti fessi. 

I 

E. G. DIO BIANCHI 
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Si avvícina il giorno 
— dl Natale!  
luvitiamo V. S. a visitare Ia uostra gran- 
diosa esposizione di Natale e delle Feste di 

fine d'anuo. 
REGALI   UTILI 

per qualunque persona 
GIOCATTOLI — BAMBOLE 
ORNAMENTI per Talbero di Natale 

II regalo di Natale 
é una prova di.stima e di considerazione 

Casa Lemcke 
S. Paolo — RUA LIBERO BADARO', 303 

Santos — RUA JOÃO PESSOA, 45-47 

no vendetta, vendetta tremenda 
Tutti sannc ormai — an- 

che perché Ia cosa é effi- 
cent:mente iprovata — ohe 
Ia maggiore delle vendette, 
Ia piu' salutore, Ia piu' ritíca 
di vitamine, runica chie com- 
batia, varamente ruaricemia 
e cbs sia iscritta sulla Far- 
macoipea, é senza dutobio 11 
perdono 

Ragion per cui, quando 
uno é stato ingiurlato o per- 
cosso dai prossimo suo, Ia 
prima cosa che gli salta in 
testa di fare, é quelia di re- 
caa-si da colui che Io ha of- 
feso, per porgergli iufficial- 
misnte le sue scuse, e per dir- 
gli che quando ha qualche 
mala parola da rivolgere ad 
alcuno o qualohe cazzotto dá 
butiar via, non faccia com- 
plimenti e torni a rivolgersi 
a lui. E non puó essere ohe 
cosi. 

Acsai raramente avviene 
cheringuriato si comporti in 
modo diverso, é che, in iuo- 
go dei clássico perdono, lu- 
singnato dalla moidicitá dei 
prezzo, sceliga, ira le tante 
imitazioni e contraffazioni, 
qualcuna di quelle vendet- 
tuccie che si trovano sul 
mercato e con le quali invano 
si ten^a di imitare un arti- 
culo senza rivaii e di fama 
indiiscussa. 

Ad ogni modo v'é qualouno 
chs non estante le preroga- 

tive eccezionali di questo in- 
superabile ritrovatc, si oeti- 
na a ritenerlo poço assimi- 
labile e poço confacente ai 
suo organisano. ed allora Ia 
casa fatofaricante, pe^ cop- 
tentare le sua aífezionata 
clientela, ha creato un nuo- 
vo tipo di vendeitta, il quale, 
pur ncoi. disitajfccandorf dal 
tipo clássico dei perdono, ha 
in se deile caxatteristiche e 
degli elementi ehe lo rendo- 
no piu' sopportabile alia 
maggioranza degli orgãnismi 

Vogliamo parlare dei di- 
spetto, che, lanciato da qual- 
che tempo eoil menoatc, ha 
giá incontrato larghissimo 
favore ed é stato adottato 
da moltissime famiglie. 

II dispetto, consumato in 
giuste dosi risana effettiva- 
mente ogni ingiuria, Benza 
recar danno eccessivo. 

Questo, ad esempic, é un 
mese, nel quale si possono 
fare dei beliissimi dispeitti 
economici ed alia portata di 
tut,Le le borse. 

Ammettete, per esempio, di 
essere stati insolentiti da 
una persona qualunque. La 
prima vostra ispirazione sa- 
rebbe quella di pírdonare 
Toffesa in pleno, senza pcfèsi- 
bilitá di ricupero, ossia vo- 
lontá di ritorsione. 

Ebbene: all'ofíesa súbita, 
voi dovete sorriderie cordial- 
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mente, manitenendo cosi in- 
tacta Ia forma dassica dei 
perde no: ma'quando 11 vo- 
stro offensorie si sara allon- 
tanato, seguitelo non visti fi- 
no a ohe non avate saputo 
dove sta di casa e quindi in- 
format&vi esattamente delle 
sue abitudini. 

Saputo, poniame caso, che 
il vostro ingiuriatore é im- 
plegato alie ferroyie, abbiate 
rawertisnza di spiame le 
mosse per due o bre giorni, 
in medo da sapere con èlsiait- 
tezza scnupolosa a che ora 
esce di casa, e, quando sa- 
r&tè suflichm^smente infer- 
mato su questo particclare, 
comprate 'mia, dozzina di 
banane e collocatene le 
szorze sulla p^ibblica via, 
piroprio sotto alio scalino 
delia porta di sttrada, nel 
luogo eve presumibilmente il 
vostro ingiuratore porra il 
piede u'Scendo per recarsi 
airufíicio. 

L'effetto di questo mera- 
viglioso espediembe non tar- 
dlsrá a pirodiursi, ed allora 
vedrete il vostro uemo sdruc- 
ciolare, barcollare un istante, 
e, dopo aver tentato invano 
di afferrarei alio stipibe delia 
porta, finire lungo disteso 
STJ! marciapisde. 

Molbe volte q|ueisto ingií- 
gnoso sistema di vendetita, 
puó anche prrdurre dei fe- 
nomeni di gran lunga su- 
periori ad ogni normale 
as-psttativa, giaicché in cer- 

l 
ti casi si é visto rpffensare 
battere Ia nuca siullo scali- 
no delia porta e rlmanene li 
fino a quando non é axrri- 
to il Pronto SOccorSo per itra- 
sportarlo airospedale. 

Comunque l'offeso puó 
trarre da questa raSrfooiaJlp 
vendeitta, anlche altri van- 
taggl a favore delia própria 
soddisf azione personale, giate- 
ché, col serriso sulle labbra 
(quello stesso sorriso col 
quale ha precüedsntemeinite 
dimastrato di non essiersl 
avubo a male áelVotítíéa.) 
puó slanciarsi a raccogliere 
il caduto per godere intima- 
mente delia sciogura 6h© 

,gli é capitata; godlmenito 
che sara piu' o meno inten- 
sa, a .seconda viel inU|rnerD 
delle fraitture o delle lussa- 
zioni sutaíte dal suo offen- 
sore. 

Inutlle dire che il propósito 
delia vendetta deve esssr te- 
nuto naacosto perfino ai piu' 
intimi aimiici, alio scopo di 
evitare qualche possibile 
comiplicazione, Ia quale po- 
trebbe comprom^ttere Irri- 
mediabilmente 11 rlsülteío 
deiresperimento, nonché Ia 
forma dei naso. 

Ma avremo cecasione di 
soffermarci ancora su que- 
sto  interessante argomento. 

ROMANO 
Farma Ceuta 

Pabbrica   di   gomme 

" D A L M O N " 

PAPELARIA ORLANDI 
F.    ORLANDI 

ARTICOLI   PER  SCRTTTOIO 
DISEGNO   —  FITTUIIA 
ARTICOW  VARII 

Vendita airingrosso e ai  winuto 
Importazione  diretta 

ultime edizione delia "Athena Editora'" 
nella Biblioteca Clássica 

•DEIMIOISTBBNEIS — A oração dia Coroa   ...     9$000 

Nella Collezione Teatrale 
W.  ISHAKEISPÍEIAíRE _  A  megera   domada     s$000 
J.  ZOBRIIíLLA — IDom João Tenorio         !).?000 

Nella "Modernissima" — (Romanzi) 
iCordeiro de .Andrade — Brejo         GSO&O 
MAiSSIIMO  iGORlMr —  A linfancia  de  Kim 

Sanguine           8$0Ü0 

R. Lib. Badaró, 23 - Telef. 2-7773 - S. Paolo 
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o rticar ia 
® O "ortieaia", come dice 

eon adoento sguaiatu Pincli- 
to grammatioo ambulante e 
gr i o ir nalistiaio    brachicef alo 
liwschese Vanni Amerigo. 

• • * 
© "Purus grammaticus, 

purus asinus". 
• • * 

Ma    rinolito    giomali- 
staio ha senza dubbio delia 
"cwraggiositá". 

• * • 
© Sicuro. n pio e pazien- 

te asino di Buridano, in un 
giorno di1 buonumore, dopo 
una scorpacciata di fieno fre- 
sco — se doibbiamo prestar 
fede a Slvetonlo — si mise 
a cantara una serventese, 
ohe cominciava cosi: 

— Io sono un destriere di 
razza! 

• * • 
L'incIito brachioefalo 

lucchese giornalistaio, dopo 
aver mangdiata una "feijoa- 
da completa", sciorinó nel 
suo periódico semestrale: 

— Io sono il custode del- 
rarca santa, deve si conser- 
va Ia vecchia carcassa ché 
nomasi  monna  gramnuatica 
italiana". «. « » 

© E perció, in veritá vi 
diico che da oggi in poi si di- 
rá: "inclíta". 

• * * 
© E perció in veritá, in 

veritá vi dico ohe si possono 
scombiechierare ver si ende- 
casillabi come questi — che, 
se non sono dei tutto degni 
di Mastro Stoppino, hianno 
peró il raro pregio di non 
reggersi    neppure    con    le 

gruece: — "Allor Villa Pom- 
peia diaiU'aria fina" . (una 
aillaba di piu' — "Dicendo, 
alnzi, d'«ssieriei qin signoUe" 
(unia sillaba di meno). 

© E perció, in veritá, in 
veritá vi dico idhe si possa di- 
re e scrhrere "in prosieguo", 
"ambientamento", ohe non 
sono registrati nei vocabola- 
ri, ma sono usati dal Dar- 
bianera e dal Libro delle Sel- 
te Trombe. 

© £ perció, in veritá, in 
veritá vi dico ohe si possa 
dire: "tumultuositá, pauro- 
sitá, studiositá, ambiziositá, 
vergognositá, superbiositá", 
ecc termini tutti di uso cor- 
rente "do paiz" sotto Palta 
autoritá deU^aureio libro 
"Bertoldo, Biertoldino e Ca- 
casenno". 

© E ipereió in veritá, in 
veritá vi dico ohe si possono 
impunemente fabbrícare del- 
le perle orientou come que- 
ste: — "Non staremo qui a 
sobbancarci 1'improba fati- 
ca". Oppure: — "Del resto 
alia universalitá dei plausi, 
il nostro modesto fiore non 
guastai" 

© Mia "non staremo qui 
a sobbarcaíTci 1'im.proba tá- 
tica" di spiílciare rinclüto 
periódico semestrale: alia 
aaiporositá delia sua prosa e 
dcilla sua poesia, "il nostro 
modesto fiore non guasta". 

anm... 
torna papá; Noel, portando con só 
allegria in tutte le case dove brlll» 
Palbero di Natale omato con i de- 
liziosi 

Gingilli di cioceolatto e 
marzipan "Sõnksen' 

ed i graziosi regali di Bonbons, Pa- 
ne di mlele, Biscotti, Cloocolattini e 
Bomboniere eleganti. 

Consegna a domicilio - Spedlzlòni 
per rinterno, 

lojas "Sõnksen" 
Rua 15 de Novembro, 12 ^t*^ 
Rua Libero Dadaro, 45 
Avenida Slo João, 223 

A. .   Rua da Boa Vista, 48 

gf 
Ti 

Vonko^n 
DR.   PAOLO   PAGANO 

Ex-^Assistente  deirOspedale  di   Grosseto  —  Chlrurgo 
delil'Oapedale Umberto 1." 

MBDIOINA — OHIRUíRGIA — PARTd 
Residenza:  Rua Amgusta, 2098   —   Telefono:   7-6802 

Consultório: Rua Benjamin Oonstant, 7-A - Dalle 3 alie 4 

. 

Ruote — Füi di ferro ecc. 
Materiali per Ia fabbricazione di letti  di 

legno e di ferro. 
Ganci — Ramponi — Molle 

Specialitá in chiodi punta di Parigi. 

Industria Mormanno S|B 
FABBBICANTI - IMPORTATOM - BAPPRE58ENTANTI 

Rua Ypiranga N.0 217 
Telefono 4-4455 Casella Postale 1993 

Telegrammi "IMSA" 

Orologi 
DA 

Tavola 
GIOIE     BIJOUTERlE FINE - OGGETTI PER REGALI 

VIS1TATE   LA 

CASA    MASETTI 
NELLE   SUE  NITOVB  INSTALLAZIONI 

RUA    DO    SEMINÁRIO,    131-135 
PHONE: 4-2708 (Antlca Lad. Sta. Ephlgenla) PHONE: 4-1017 

FIdanzati, Boquistate le vostre "alilanças" esclnsivamente nclla 
"CASA  MASETTI" 

IMPORTANTE — Tuttl 1 nostrl compratorl rlceveranno un bunro 
numerato, con dirltto a concorrere airestrazione dei 6 rlrchl premi 
esposti nelle npstre vetrlne. 11 sortegglo sara íatto con Ia Lotlerla 
Federale dei ir.irt.i Pa*er.te n. 120).  Approllttate dei no. 
stro sistema dl credito In 10 PAGAMENTI. 

• 

' 
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G I OR D A NO   & CIA. 
BAPÍCHIERI 

Largo do Thesouro  N, 
S. PAULO 

i 

Fannc qualsiasi operazione bancaria, alie piú vanliag- 
giose cordizioni delia piazza. 

PENSÁU FAMILlAíi 
ITAUANI, BRASILIANI 

Se  volete  manglar bene  e riposarrl  meglio  In  Santos, 
ospitatevi ai PARQUE S. PAUIX), dl fronte ai maré. 

Casa esclnslvamente famlgllare, con cncdna dl prim'or- 
dlne airitaliana e Brasiliana. 

TUXTB   LB   DOMENICHE   LASAONB   BIPIBNE 
Garage per antomoblll — Prezzi modlcl 

Proprietario-Gereníe: Luiz Farina 

quando il proto ei si mette sul serio 
Era Ia notte ira il 25 e il 

36 dl Ragglo. 
La bella barba a motare, 

che padron Paolo aveva ar- 
mato durante rinferno, e 
dhe aveva preso il maré al- 
ia fine di Marco, navigavia 
ora sulla posta dei Mar Mos- 
so,  per Ia pesca dei tonfi. 

il vento, lejgiaitosi sul far 
delia seta, era man manoi 
andato rinlorzando, si che 
in greve scoppió Ia bufara 
e le anche sputanti, si av- 
vent-arono curiosa ©entro', 
i  bianchi delia navci. 

Padron Paolo, aveva fat- 
to sgombrare il ponce di 
tutti gli arnesi da pesca ed 
aveviai fatto mettere ie rer 
ninella stipa, alio scopo di 
nender libera Ia manovra 
ai   faarinari. 

!Laj neve, sibatacjchiata 
dad frutti come un ruscel- 
lo, s'inalzava sulla onte, e 
precipitava pauroisamenite 
nel iruoto. 
delle onde che si ifrahge- 
vano con raffa sul conte, 
rimaneva sul , passerd, aii 
suo mosto di covando, 
legato alia bazza dei tifo- 
ne. 

Ad un tratto si udí uno 
scriechiolio ministro e Ia 
nave si abbatté su di un 
fianco. , 

— Corno di Pacco!...—. 
igrido padron Paolo jaffler- 
rando il portanoce — abbia- 
mo forae urlato in uno 
sipoglio?...    Pacchinistra. 

che cosa é suecesso? 
— Abbiamo niechiato in 

una leoca? —■ gridó il mac- 
ciünista da basso — s'é 
laperta una folia nella mu- 
rata di toppa, e stiamo per 
andare ai pisei! 

— Corpo d^na falena!... 
Fate curare Ia palia con 
mezzi di fortuna... Adoprai- 
te le masse dei viveri, le cel- 
le rigorifiere, le parfeie di 
salvataggio... qualunque ca- 
sa... Purché si possa gua- 
dagnaire Ia rina od entrare 
in un morto! 

— Non abbiamo piú le 
casse di punizioni!...—gri- 
dó il maechinista — il mais 
le ha orfcpate via... 

— Ebbene ostruitei col vo- 
stro corvo Ia baüa! 

II momento era fragico ed 
il macíchinista non stelle iat 
pensarei sopra. Si igettó sul- 
la falia e puntellandos con 
le mani m coi pieri, riuscl ad 
ostruirla, mentre Tacqua vi 
entrava a fioochi. * * * 

Qulaúndo Ia tempestá si 
calmo. Ia crosta era prossi- 
ma. Padron Paolo Ia guardo 
*compiaciuto gridando: 

— Orza a balordo!... Fi- 
liamo a tutto valore verso 
un porco che é lá, sulla so- 
sta! 

Para as FESTAS de NATAL e ANNO BOM 
prociire a BRASSERIE PAULISTA 

Prédio Martinelli 
A que possue o melhor e o maior sortimento 
de Artigos para Natal e Anuo Bom. 

Panettone de Milão e CESTAS BE NATAL 
são incontestavelmente a nossa especia- 
lidade. 
Não deixe de visital-a, si V. S. quer ser bem 
servido. Não confundil-a com outras casas. 
A BRASSERIE PAULISTA está situada 

no Prédio Martinelli, Phone 2-0869 
S. Paulo 

Compras, Procurações, Informações, Assinaturas 
AGÊNCIA    INTERIOR    LTDA. 

a sua servidora em S. Paulo. 
Atende a todo e qualquer serviço ou compra que V. S. 

pretenda em SAO PAULO. 
Organizadora do Cadastro Nacional de Endereçosi Peça- a sua tUibn e 

conheça as utilidades deste grande empreendimento. 

AGÊNCIA INTERIOR  LTDA. 
Rua Quintino Bocaiúva, 36, 1.° S. 13 — Cx. 2655. 

SVINCOLI   DOGANALI 

AlBERTO BONFIGLIOLI t CO 
Matrice: S. PAOLO FUlale: SANTOS 

R. Boa Vista, 5 - Sobreloja      Praç» da Republica N." 
Caixa Postal,   1200 Caixa Postal, 784 

Tel.:  2-1458 Tel. Cent. 178» 
  PBOVATB LA NOSTRA ORGANIZZAZIONK - 
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Banco ítalo Brasileiro 
Rua Alvares Penteado, 25 — S. PAULO 

 o- 

" Contas  Ltdas."  massimo  Rs.  10:000$000 
INTERESSI   5%   ANNUI 

Libretto di cheques 

CALZATURE 
SOLO 

NAPOLI 

UN    CÁLICE-Dl  LECJITTIMC 

=FERNET-BMCA = 
CCCITA -\WTA LA DIGE/nONE 

r-_ _ 
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íl professore 
fa airamore 

II professore si soffió forte il 
naso; poi, mostrando a Palmira 
il fazzoletto aperto, le spiegó: 

— Muco o mueco, muccus dei 
latini: Io secernono le membrane 
nasali e talvolta é purulento. 

Palmira chiuse gli occhi pei 
un attimo e mormoró qualche pa- 
rola indistinta. 

— Che? -r- fece il professore 
piegando il fazzoletto. — Nqn 
mi credi, forse? 

Stava per riaprire il fazzoletto 
p,on Tintenzione di fornire ulte- 
riori spiegazioni, ma Palmira Io 
traítenne. 

— Te ne prego 1 — gli disse 
COM você aeoorata. 

— Come vuoi — fece lui. — 
Eppure é molto interessante: in 
inglese, interesting. 

. Palmira  sospiró. 
— Vorrei baciarti — disse — 

ma laggiu' ei sono due persone; 
andiamo in quell'altro viale pa- 
rallelo a questo: forse non c 'é 
riessuno...   Ti daró tanti baci... 

-— Palmira! — disse severa- 
mente il professore. 

Palmira abbassó il capo con- 
fusa. 

— Perdonami, se t'o parlato 
di baci... — mormoró. — Lo so, 
sono stata sfacciata... 

— Da te non mi sarei mai a- 
spetato un 'af f ermazione simile 
— riprese il professore: — quel- 
1 'altro viale, hai detto, é paral- 
lolo a questo. Come fai ad affer- 

CABELLOS 
BRANCOS 

CAS PA 

dos 

JUVENTUDE 
ALEXANDRE 

Assolute Novitá 

/õjai JOLòLS Sedo* 
^^^J    SO'  ARTIGOS   DE QUALIDADE   ^    ^ 

Presenta tessuti per serate di gala e pas- 
seggio. Grande assortimento in colori 
moderni di: Organdi — Mvssoline — 
Chiffons — Taffetá — Velluti :: :: :: 

PREZZI   MODICI 

Rua Libero Badaró N.n 172 

approfitti.     Eli,     ma te lo í'ai-') 
scontare! 

— Scontare. .. — mormoró il 
professore assorto in profonde 
meditazioni. — Pensa. Palmira ; 
tu parli di scontare senza supero 
che lo seonto é il compenso cho 
spetta a chi anticipa una somn.a 
di denaro per un certo tempo. 

Palmira scoppió in un pianio 
dirotto. 

— Palmira!  Mia Palmira!   - 

disse il professore con tenerezza. 
— Non piangere, amore... Ve- 
di, in fondo, se noi chiamiaino 
8 lo seonto, C il capitale, N il 
saggio unitário di seonto, T il 
tempo di anticipazione, credimi, 
Palmira mia, possiaino stabilire 
che C = Cx Nx T. 

— Crepa! — gridó Palmira al- 
lotanandosi. 

II professore si earezzó Ia pic- 
- cola barba bionda. 

m 

marlo? Li hai    forse prolungati 
ali'infinito? 

II professore tamburellava ner- 
vosamente con le dita sulla bor- 
sa di euoio che teneva sulle gi- 
nocehia. 

— Non sai — aggiunse in tono 
di rimprovero — che due retto 
sono parallcle se, prolungate a!- 
1'infinito, non s'incontrano mai? 

— Sii buono — imploro Pal- 
mira; — non inquietarti. 

— No, no! — disse lui. — Co- 
si non puó andare avanti! 

Poi taeque per qualche istaute. 
—t Benissimo —r riproao: -- 

consideriamo due rette, A e B. 
Non chiedo di meglio che consi- 
derare due rette.. . 

— Ma lascia perdere! — disse 
Palmira. — Accidenti a quando 
ho detto che questi due viali so- 
no paralleli! La veritâ é che liai 
capito che ti voglio bene e te ne 

Prof. Dr. ALESSANDRO DONATI 
ANALISI    CUN1CHE 

Piazza Princesa Izabel, 16 (giá Largo Guayanaies) 
Telefono: 5-3172 — Dalle ore 14 alie 18 

ITAHAN1! 
Se siete dei veri buongu- 
stai, preferite frq i buonl 
ristoranti,    il    M1GLIORE 

Restaurante e 
Lucchese 

Vini diversi — Specialitá in vini toscani 
Cucina italiana di 1.° ordine. 

Cesare   Tomei 
Rua Wenceslau Braz, 24 

S. PAOLO 
Tel. 2-4775 
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Sérgio Cristalidi é il figlio, 
birlicchino assai, dei nostro 
aífe. Oirettore (iehe Iddio con- 
servl lunigameíite alia eolonia, 
sano íorte e rioco ed il bene 
con Ia pa'»). 

Giornl or sono, ha sosteuu- 
to ibrlllantemente gli esami 
finall ed ha otteauito Ia pro- 
moziona alia 3.* iclasse ele- 
me^ntare. 

III .maestro di aritmética. 
Ira Vialitro, gli rivolge Ia se- 
guenite doinanda: 

— Tu viai In íbiiciicletta? 
— ■Sis.sig.nore, .é Ia mia pas- 

sione. 
— Quanti chilometri puoi 

fare in media autora? 
— Una  ventina. 
— lEibbene, ,1a luna dista 

dalla terra 384.000 chilome- 
tri. Quanti giornl oi' impieghe- 
resti  ad arrivarici? 

E igli aocenna di andare a - 
Ia lavagna iper ifare Ia divi- 
sione. Ma il piccolo Sérgio 
non si muove. 

— :Fai roperazione, o no?.-. 
— ,dice lill  maestro. 

:E .11 ragazao, icon Ia 'piú na- 
ipoleoniica ifadcia tosta: 

— Bisoignerebibe, signor 
Maestro, «onoscere prima '.o 
stato   delle   strade! 

La íiglia d'un n.ostro ami- 
co, oina siignorina distintíssi- 
ma ma non troppo attraente, 
sta arroeolando il auo corpo 
sulle sabbie inifocate di San- 
tos. 

Una Ifitta sohiera di amici 
le ia clroolo. Si chiaochiera. 
Si ride. ©i iparla di matrimo- 
ni .. 

—, Io — dice Ia slgnorina 
— non sposeró se non un uo- 
mo tehe avrá iun reddito di 
cento icontos all'ann.o... 

iRaigognetti, ohe é ira i pre- 
senti. tosaisce iforte e... arti- 
ifiicialmenite. 

— Cosa vuol dire con auel- 
la tosse... — interloquisce Ia 
slgnorina. 

— Voleivo domandarle — 
•dilce ridendo Ragognetti — se 
ha íatto voto di castltá. 

* * * 
•Questa storiellaiçe Ia rac- 

contava l^aw. lErmaiino Bor- 
la, asfeiciuranidotí iohe lui non 
ei metteiva niente dei suo e 
che raocontava semiplicemen- 
te um falto suficesso. Noi, pe- 
ró, mettiamo le mani avanti 
e peniamo in dutobio ranten- 
tileitjá 'della^storiella. 

.La sala efa^sfogorante ii 
Imci. 

Cera un pranzo, quelia se- 
rá. Un pranzo ai quale erano 
initervenute hellissime signo- 
re; nió manlcavano alcuni U-a 
i piú distinti nostri connazio- 
nali. 

Una  serata  brilhantíssima, 
II .pranzo ei svoligeva in una 

atmosfera dii alta signorilitá. 
iAd un tratto si udí un ru- 

more. Un rumore, voglio di- 
re, talmenite caratteristico 
che non sarabbe stato possi- 
bile toníordeTlo con a'tri ti pi 
di rumori. 

Tutti giuardarono una bel- 
Mssima signora che era diven- 

taba istraordinariamenío ros- 
ea. 

Oi' vedava benissimo che eh 
Ia era in un penoso istato di 
confusione, In seguito a quej 
fatto. 

Tuttavia si rlprese, e ailo- 
ra, alio acopo di ingannare 1 
presonti sníla vera natura di 
quel rumore, .cominció a ten- 
íarne un'imitazione strisoian- 
do Ia sedia per terra. 

Una, due, tre, iqüattro vol- 
te rincantevole signora ripe-- 
tette roíperazione: Ia sedia, 
strraciata sul pavimento, pro- 
duceva    inifatti    dei    rumori. 

tanto 'che Ia a,iginora aveva or- 
mai riazqiuistato tutta Ia sua 
disinvoltura. 

.Ma iq.uando e.la fece stri- 
stlare ld sedia per Ia quinta 
volta: 

— La ipreigo, signora — le 
disse uno dei presenti — é 
penfettamenite inutile che lei 
continui a .fare strlsoiar Ia sua 
sedia sul paviümento; tanto 
con ia sedia non potrá rlfare 
inai in modo esatto quel ru- 
more. 

*  *  * 
In un croicchio d'amici, S. 

A.  II.   il  Dmoa  P.ocy  racconta- 

P pesente 

ÜTEIS 
Camisas, 
Qpavatas, 
Pijamas, 

R. Direita, 12-A 
R. Âurouche, 211 

va, a mo' di pezza d'appo.ggio. 
Ia seguente... ifiaiba: 

Una signora avariasima e 
taccaigna aireocesso era mor- 
ía. 

iMalgrado le poehe sim.pa- 
tie «he aveva aapnto destare 
attorno a ^é. Ia 'pietá di alcu- 
mt iparenti ;poae qualche cero 
acceso attorino alia sua salma. 

Giá qiual»he ora era passa- 
ta iquando, .senza duibbio, a- 
vendo ipercepito attraverso ún 
ndi't.o immateriae il leggero 
crepltío dei iceri che si oonsu- 
mavano, ia deíunta penso be- 
ne tornar© in vita. iNeirapri- 
re ,gM oechi. Ia iprima eosa ohe 
vide fu i quattro ceri posti ai 
quattro angoli delia cassa. 

— Che orrore! — esclamó 
scandalizzata. — Che apreço 
di luce! 

Dopo di che spense due ce- 
i'i, e .quindi torno a spirare 
soddislfatta. 

* * # 
A Giuseppe Perissinotto 

viene ipresentato um giovane 
"gaigá" — un cafonicello pie- 
no di iquattriml paterni e di 
presunzione — caduto a S. 
Paulo,  dairinterno. 

■—■ Amo molto Tarte, — di- 
ce il giovane vanitosetto, — 
e amerei farmi efifigiare da 
Un buon ipltitore di gran no- 
me. Un 'bravo ritrattista... A 
propósito, sig. Periasinotto, 
non saçrebbe indicarmi a chi 
rivolgermi? 

— Peccato che aia .miorto... 
— ifa  Giuseppe   Perisisinotto. 
— Per lei sarebibe andato be- 
ne il Celebre "ritrattista'" Pi- 
lipipo [PalUzei... 

L'indomanl il giovincello 
assnmae informazioni, e appre- 
se che Pilippo Palizzi f.u il 
piú grande ipittore di somari 
deirottocento... ■ 

* *  * 
Sopra un :panca dei giardi- 

no da Luz — raciconta I'ami- 
cò Coasuonno, — un ubriaco 
dorme pacificamente. Il tem- 
po passa. Al calar dei sole 
v.iene Tora delia chiuaura. Un 
guardiano gli si avvicina, gli 
batte Ia mano sulla apalla, 
riosce a itargli aprire un oc- 
chio,  e: 

-— Andiamo, amloo miio, — 
gli dice; — ai chiudono i can- 
celli. 

— Chiudeteli purê — ri- 
aponde Taltro com Ia bocea 
imlpaata.ía. — Ma senza sbat- 
terli. 

^CLVowfacafaJ 
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Sconomüe/uüia o cinema, 
BARBEANDO-SE EM CASA! 

Barbelino 
õf firma: 

GRÁTIS I A quem 
solicitar, enviare- 
mos interessante 
folheto iliustrado. 

'ARBEANDO-SE em casa, com 
Gillette, V. S. íaiá economia bastante 
paia attendor a outros prazeres da 
vida. Na verdade, a Gillette consti- 
tue por si mesma um prazer inimenso, 
tal a suavidade e perfeição com que 
barbeia. De oco linissimo, as lâminas 
Gillette Azul são as mais econômicas, 
devido á resistência de seu fio inimi- 
tável. Nenhuma outra lamina se con- 
serva perfeita por tempo tão longo 
como a Gillette Azul. Passe, pois, a 
barbeai-se em casa com Gillette. 
E'  medida infelligente de economia. 

Gillette 
Caixa Posta/1797- Rio de Janeiro 
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Ia norma d diceyà... 
La nonna ei diceva, — eravamo imprudenti — 
ehe in campanenia bisogna istare attenti ai serpenti. 
Adesso che siam grandi cio non ei ipare g-iusto: 
Eva trovo un serpente e ei ha provato gusto. 

La nonna ei diceva: " C'é un detto ch'é un t esoro: 
ia parola é d'argento, mentre il silenzio é d'oro!" 
Adesso che, siam grandi, perché vogliam sapere 
c'ins€gnino a parlare se meglio vai tecere. 

La nonna ei diceva, quando eravam fanelli, 
che non per stare in gabbia Iddio feee gli uccelli, 
Adesso che siam grandi perehé, vogliam saipere, 
in questo caso, Nonna, siam d'aecordo con te. 

La nonna ei diceva che: f igli sion trevati 
dal babbe e dalla mamma di será in mezzo ai prati. 
Sappiamo or che siam grandi le cose come vanno: 
nei prati non si trovano, ma spesso ei si f anno. 

La nonna ei diceva, quando andavamo a scuola 
che i piu' brutti peecati si fanno per Ia gola. 
Adesso che isáam grandi, per non peceare piu' 
scegliam dei corpo umano un punto un po' piu' giu'. 

Pi»epai»ativi 
per il 

NATALE 
♦ Primi di Dicembre! Da Mappin, tutto a 
posto. Decoratori, falegnami, artisti di vari 
mestieri, tutti si muovono affannosamente 
per fare dei grandi stabilimenti delia Praça 
do Patriarca, il punto di attrazione di tutta 
Ia cittá. 

*■ Difatti, tutto concorre affmche Mappin 
detenga, ancora una volta, il posto di 
avanguardia! 

♦ Gli articoli, arrivati recentemente, sono 
di una bellezza imprevista. La scelta sara 
delle piú variate che giammai si videro in 
S. Paolo. E le decorazioni, che saranno 
inaugurate in questi giorni, saranno, senza 
dubbio, scenari degni dei Regali Mappin e 
delia sua espressiva finalitá. 

* V. S. segua resempio di alcuni 
elienti previdenti, riservando fin 
d'ora i snoi regali, per essere 
eonsegnati   in   tempo   opportnno. 

Mappin Stores 
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12     i     1 a 
COMM.  SABATO  D'ANGELO 

11 íort© © noto inâustrlale 
Camm. Salbato ^'Ângelo, pro- 
prietário idella rinomata fab- 
brilca dl siigarette "Sudan" é 
etato insigniito, dal presiden- 
te delia iRepubbllca ütuana, 
delia iCommemda .deirordine 
lituano "GediminiaB". 

■II "Paaquino" si congratu- 
la col iComm. d'Augelo per 
ronoi^Jifiicenza si meritatamen- 
te conseigulta. 

* * * 
FOLHA DAS MAMÃES 

.Leggete questo iinteressaate 
giornale, Marnipáne', organo 
deir"IIIstituto iBrasileiro de 
TherEMpeuittea Iníantil'', egre- 
giiamente diretto dal dott. 
■Pietro BaTIdassarri, e che vie- 
ne distritouito gratuitamente 
a tutti coloro «he imvieranno 
il loro nome 6 indirizzo: Ca- 
sella PosUle, n. 84 7 - S. Pau- 
lo. 

Consigli utili per le malat- 
tie dei bamibini. 

* *  * 
NEI/IA  "FA001.TA' 
1>I DIRITTO" 

I igioivani situdenti: Dante 
Costantini, Flavio Lemmi e 
Giuseppe BoYito, 'che íormano 
■—■ se v'inteTessa saiperlo — 
Ia triade inseparaibile "nella 
prospera sorte e ne^la ria", 
sono stati ipromossi, con otti- 
ma ivotazione, ai 3." Anno dei. 
]a locale Facoltá di Dirltto. 

"Ad maiora! " 
* «   * 

PUBBMOAZIONI RICEVUTE 
"Pan" — il n. 51 di questo 

inúeressainte "Semanário de 
leitura mundial", magistral- 
mente diretto dal distinto eol- 
lega Benjamin Costalat. 

»  *  * 
"La Flamma" — il  n.   261 

di questo settimanaie catíoli- 
co italoHbrasiliano, redatto 
con tiuore ed aibilitá. 

* *  * 
"O Corredor" — il m. 10 di 

questo "mensario illustrado 
Iniformativo de letras, artes e 
sclencias", cosi ben diretto 
dal collega Bolivar Maohado. 

* *  * 
"Democracia" — il   n.   374 

dl iquesto "vespertino" inde- 
pendente de cnitica e comba- 
te", sajpientemente diretto dal 
colleiga Miarlo ESugenio da Sil- 
va. 

* *  * 
"La Pentola" — il n. 152 

di iquesta Rivista Italiana ma- 
gistralmente direita dal collei- 
ga Natale Belll. 

* *  * 
"Calendário 1937" — indo- 

viaaita r(ôc!ame delia Societá 
"Mala Beai Ingleza". 

* *  » 
CÜIíTJE 

II sig. Carmo Liguori, no- 
s'tro iproto... tipo e Ia sua di- 
stinta signora Annita lianno 
.avuto, con aniticipo, un bel 
regalo dalla Befana: un amo- 
re idi 'birniba, ohe porterá ill 
nome di Marina. 

Auiguri. 
* *  * 

ffuori   spettacolo 
Durante Ia settimana scor- 

sa, sono nati ii.n queata Capi- 
tale: 

lOlid© Antonietta Bosello di 
Ferruccio — Tarsislo Catita- 
neo dl Antônio — Vittorio 
Cavaazoli dei Cíav. Criuseppe 
— Neyde Mastrobiso di Al- 
fredo :—. Teresina Gianese di 
Aroldo — Neyland Settani di 
Modesto. 

* *  * 
OSCAR SARdNEMil 

|I|1 giorno 6 sicorso, ha fe- 
steglgiato 11 suo compleanuo 
il loarissimo e distinto amico 
sig.  Oscar  iSarcinelli. 

Tultti igli aimici e g'i. ammi- 
ratori di questo nostro promi- 
nenite connazionale che in 
Osicar ■Sarcinelli ammtrano il 
laroratore ínstancalblle, Tuo- 
mo dalla linea dlgnitosa e fie. 
ra e ritaliano memore ed 
amantissimo delia sua Pátria, 
gll proifusero complimenti ed 
auiguTi. 

/Il "Pasquino" augura an- 
che lul ad Oscar Sarcine".!! 
moliti anni ancora di .felicita 
e di Tjenessere'. 

* *  * 
SEKAFINO CHIODI 

Mercoledl, igiorno 9 scorso, 
ha festeggiato il BIUO genetlia- 
co il nostro caríssimo amico 
e connazioinale siig. Seraíino 
Ctolodi, iproprietario delia ri- 
nomata Casa Rafi, !a clássi- 
ca Casa deglii eleganti di rua 
Libero Badaró. 

Al ichiaro e distinto Ami- 
co, il  "Pasquino" porge 1 piú 

lieti e slmceri auguri  di lun- 
ga e felice esistenza. 

COMPDEANNI 
Durante Ia settimãna scor- 

sa, lianno festegigiato il loro 
comipleanno in questa Capi- 
tale,  i seiguenti 'connaz'ioinali: 

Faíbio Andreucetti — Elisa 
Boiscaiino — Silvio Romeo — 
Laiudo Montanarini   di  Silvio 
— Maria Benattii di  Erminio 
— Giovanna Russo — prof. 
Gaetaino Grottera — Aida Ce- 
namo Amato — Norma Cô- 
modo di Marcello — Orlando 
Viial. 

*  *  * 
DOTT.  NICOLINO  PEPI 

E' tornato dairEuropa, il 
giorno 8 p. p., col "Cap Arco- 
cona", il 'gran caicciatore ai 
coapetto dl Dio e degll uomi- 
nl, idott. Nicollno Pepi. 

iCi hanno imformato che ü 
piroscaifo suddetto ha fatto il 
viaggio carico estelusivamente 
dei troifei... venatori dei no- 
stro grande amiico, nonché di 
un -vasto assortimento di ar- 
ticoLl per regalo che i dlstinti 
clienti delle "Lojas Reuni- 
das" potranno quanto prima 
amimirare •nélle esposizioni 
dRille medeslme. 

(Attenti, che anche questa 
é reclame, e Ia mettiaimo in 
conto,  inesorabilmenite). 

Al dott. Nicolino che tanto 
bene sa accappiare alia sua 
passione turilstico-venatoria  il 

aSÀmo CJhJu&dL S^uxEi/no 
R.LIBER0 BA0ARO,466 100 METROS 
PHONEiSrrSS^     DOMARTINiLLl 

'AOUILA 99 

(LA   MARCA   IMPiBRIALE) 

II PER   LE    BUONE  ij 
PAMIGLIE ITALIANE 

VENDITE   A   RATE 
ROBUSTA 

PRATICA 
SiILEflSTZIOSA 

LA MIGLIORE B PIU'  CONVENIENTE  NEL  PREZZO 

CASA MAPA R. Quintino Bocayuva, 78 - S. Panlo 
Caixa Postal 1.579  - Phone 2-2865 

desiderio costanite di ben ser- 
vire i subi iclienti vada il sa- 
luto , cordiale di ibentornato 
dei "Pasquino". 

* *  * 
OAV.   IPPOLITO VAGNOTTI 

Apprendiamo che il nostro 
distinto, connazionale siig. Ip- 
polito Vagnotti, forte e stima- 
to industriale, é stato no.mi- 
nato Cavaliere dera Corona 
d'il'talia. 

IL'onorificenzia conceasa a 
Ippolito Vagnotti non poteva 
essere maggiormente merita- 
ta, e non puó considerarsi che 
come una giusta, sebibene tê- 
nue, ricompe-nsa ai valore del- 
rUomo ed ai suoi chiari sen- 
bimenti di alita e iben compre- 
sa  italianltiá. 

II "Pasquino'- invia aU'illu- 
stre connazionale, le sue piú 
sinicere  felicitazioni. 

* *  * 
DECESSI 
GIUSEPPE GIOLITO 

.Domenica scorsa ha cessato 
di vivere il nostro connazio- 
nale sig. Giuseppe Giolito, 
membro delia Direzione delia 
S. A. Laboratório Paulista di 
Biologúa e sócio dellia ditta V. 
Giolito  e Cia.  Ltda. 

La notizia dela sua dipar- 
tita ha causato un vero cor- 
doglio in tutta Ia colônia ita- 
liana di S. Piaulo, specialmcn- 
te in ooloro che, amici o co- 
noscenti, tíbbero modo di co- 
noscerlo intimamente ed ap- 
prezzarne le non comuni doti 
di instancaibile lavoratore e di 
gentiliuomo penfetto. 

II "Pasquino" invia alia di- 
stinta e desolata famiglia del- 
HEstinto, nonché ai parenti 
tuitti, le sue piú sincere cou- 
doglianze. ■ 

* *  * 
L'8 corrente, dopo lunga 

malatitia si é spento il signor 
Pietro Ricci, negoziante, da 
molti anni residente in S. 
Paolo. 

Prendono il lutto Ia vedova 
D." .Carmela e i figli Dome- 
nico, Ernesto e Maria, ed i 
fratelM Cario, Giuüetta e For- 
tuna  e  numerosi  nepoti. 

A (tutti le nostre condo- 
glianze. 

* *  * 
Si sono spenti, durante Ia 

settimãna .scorsa, in questa 
capitale, i seguenti connazio- 
nali: 

Anua Miaria Polito Raso — 
Annita Inciaii — Ângelo Ce- 
riani — Antônio Federico — 
OUmlpiia lluneíla — Amelina 
Augusta Tuvellini — Anna 
Callari Melardi — Augusto 
Rossatti — Filomena Campa- 
nella Franlciulli — Pietro Ric. 
oi — lElisa Del Moro Serriani 
— Leonilda De Matteo — 
Giuseppe R. Checchia — Nel- 
son Oupaiolo — sr.vio Bura- 
ni — primo Sgarzi. 

■■Artfc" 



^^m^m^^rn^,:'.^-^^ .^.«^^M^M.    ii     iiiiiiip^^ ,i_n., n,..,..   ., 

i       1 pas^viB* c      •      1      •      Aí      á      1     •      13 

QUANDO LO STOMACO VA MALE.., 

II bravo piazzista creme 
per calzature che occupa^ 
reibbési súbito, sali nello 
scompartimento di secan- 
da classe. Diede una rapi- 
diisisima occhiata airintor- 
no, scopo conoscenza per- 
sone. OoMstató con piace- 
re Ia presenza di due fini 
graziose signorine buona 
f amigüa. Batté le mani con 
gioia e si imise a sedere vi- 
cino ai f inestrino viclnan- 
za ragazze. 

— Arcioccasione! — gri 
dó e apj-l il giornale. 

Ma ecco un brillante ses- 
santenne intelligentisisimo 
che siposerebbe signorina 
giovanissima coapicua do- 
te aprí Ia porta dello 
scompartimento e si mise 
a sedere anche lui vicinan- 
ze ragazze posizione in- 
cantevole. 

Le fini graziose signo- 
rine buona f amiglia isd tro- 
varonoi cosi a sedere tra 
il bravo piazzista e 11 bril- 

lante sessántenne Snteli- 
gentissimo. 

II trenó si mosse e ben 
presto f u in piena linea. 

II sessantenne intelli- 
gentisiáimo noto súbito che 
tutte le larnlpaidine erano 
spente è con você abruz- 
zese massima potenza es- 
clamo: — A.A.A. incredi- 
bile!... 

II bravo piazzista creme 
per calzature ébbe Io stes- 
so pensiero e dando delle 
robuste pestate tuttofare a 
una delle fini e graziose 
signorine grídó: — Stre- 
pitosa oécasiione! 

Difatti il trenó s'imlbucó 
in una galleria e tutti fu- 
rono imimersi in un buio 
perfetto efficacissimo. 

Si udí súbito un incre- 
dibile robusta tramestio 
che fu immedíatamente 
sieguito da un silenzio gra- 
devolissimo, quasi campe- 
stre. 

II trenó continuo anco- 

INVESTIMENTI.. 

L'Autista: — Scusa, sai, ma non ho 
tempo da perdere altrimenti arrivo tardi 
alie feste commemorative dei 1." anniversa- 
rio delia "A INCENDIARIA", "ESQUINA 
DO BARULHO". 

Indirizzo: non é ijecessario. 

L'arbitro: — Uno... due... tre... quattro... 
II boxeur: — Questo mi é accaduto non per 

deficienza di técnica o di forza, ma perché in 
questi giorni ho tralasciato di usare le "Lassa- 
tive Dallari" che regolandomi perfeitamente Io 
stomaco mi mantengono sempre in piena forma. 

BS   tratta   sempre   dei   rinomato   "íLaiasaitlv.o iDallari",  il 
"Pu*gainte s»nza dieta",  11 miglior regolatore deirinteaitino. 

ra Ia isiua corsa aoceleratis- 
sima in un ibuio pestissi- 
mo, ma appena f u in posi- 
zione ariosa soleggiatissi- 
ma si udí un urlo. 

Le due fini graziose si- 
gnorine buona famiglia 
sedevano di fronte ai bra- 
vo piazzista e ai brillante 
sessentenne intelligentis- 
simo Che erano imiti in un 
bacio di assoluta occasione 
esclusi initermediari. 

poeti d4o99Í 
Di poesia, ãi pazzia e di me- 

dicina, un piszico tie àbiiamo 
tutti. Non sappiamo se il si- 
gnor Carmelo Formica abbia 
qualche grano di pazzia e quál- 
che raãimento ãi medicina; cer- 
tamente egli ha un'abbonãante 
vena poética. 

E Io ha luminosamente ãimo- 
strato in un Ubretto    di    Vsrsi, 

dedicai o con animo riconoseenle 
alie "I. B. F. Matarazzo di A- 
gua Branca", in cui esalta Ia 
veneranda figura dei Veeclnó 
Conte. 

F,' ia poesia dei popolo, cioé 
Ia poesia ingênua, ma vera, che 
sgorga spontanca, come límpida 
polia, dal cuore, senza artifizi, 
rettorici, senza finzioni stilisti- 
che e senza ghirigori grammati- 
cali. 

II soggetio, a dire il vero, é 
troppo árido e ingrato, perché 
— ei si passi Ia parola — i5 un 
soggetto industriale"; peró il 
signor Formica supera senza 
sforzi tutte le difficoltá, e illu- 
stra, con pennellate sobrie r ap- 
propriaie, anche nei minimi par- 
tieolari, tutte le Industrie ãi A- 
gua Branca. 

Nella prefazione l'Autore si 
raccomanãa agli amici "ãi non 
esporlo alie critiche per gli er- 
rori che possono esistere nel suo 
Ubretto". Stia pur tranquillo il 
signor Formica: tutti — greci e 
troiani — gli batteranno le ma- 
ni, perché — come ammonisce 
l'Evangelo — molto ê perdonato 
a chi molto ha amato. 

ec&Mmwtí dcMât MÜa U- 
fpaMUiiOM' deita tíud badiú' 

^^T^T 
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paio iti franca 
FUORI TEMPO 

Una ipiccola banda xuials 
era stata assunta dal padio- 
na1 di un'osteria, in occasio- 
ne di un sposalizio che ave- 
va aivuto luogo in paese. 
Mentre Le danze stavano per 
aiver inizio, i musicanti ac- 
cordavano igü istrumenti. 

— Che diavolo sono que- 
sti rumori che. state íacen- 
do?.... — chiese il padrone 
insospettito ai capo delia 
banda. 

— Stiamo accordando gli 
strumenti — gli rispose quel- 
lo seccato da tanta ignoran- 
za. 

— Accordando?... — n- 
batté 1'uMno invipsrito. — 
Dopo sei settimane che vi ho 

Dott. Guido Pannain 
Chirurgo-Dcntista 

Bx-professore delia Facoltá 
L. di Farmácia e Odontolo- 
gia d&llo Stato di S. Paolo 

RAGG1X 
K.  Barão  Itapetininga,   79 

4.* plano — Sala 405 
Chiedere  con   antecedenza 
rora   delia consulta  per 

TELEFONO  4-2802 

impHignato, aspettate questo 
momento per accordare Ia 
vostra roba!... 

— Non sei ancora sposa- 
to? Ma non rtii avevi detto 
che aivevi delle intenzioni 
serie verso tua cugina? 

— Si che le avevo, ma po- 
chi giorni fa mi ha detto dl 
amare CarduOci, Beethoven 
e Canova. Che probabilitá 
posso avere con una ragazza 
che é giá innamorata di al- 
tre tre persone? 

Lo sai parché i "do" di 
petto di un tenore carie 
mandano in delírio le fòlleV 

pierché sono i-do-latrati. 
* * * 

Lo    sai   quaré r-a 'oi ei' 
delia locomozione mecânica? 

I/a-bi-ci-cletta. 
* * * 

Lo sai quali sono i fucih 
piu' adatti per i balbuzienti? 

I fucili a ripetizione. 

JJO sai che differsnza pas- 
sa tra un quadro e un tun- 
do? 

Un quadro puó essere ton- 
do ma un tondo ncn puó 
essere quadro. 

* * * 
Lo sai quaPé il verso pre- 

ferito dalla balia? 
II sen-ario. 

Lo sai quaré il colmo per 
un cambiaválute? 

Cambiar vita. 

Lo sai quaré il colmo per 
un boia? 

Appàccare il fuoco. 

7naaíea to 
-». :*f.' DAQÜELLE QUE  USA O 

TONOPHYL 
TÔNICO DO CÉREBRO, GERADOR DAS FORCAS 
PHYSKAS £ MENTAiS, ESTIMULAHTE DA 

ESPHER*   HEURO SEXUAL 
-itPO',nArJin :>QOC,     fzfl/\SllL£IRMS -         /mffnaflr^m 
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La Você deíía Pat*2a 
PRESENTA 

Lunedí: "Programma deirOperetta", con brani scelti di 
operette. 

Venerdí: "Programma lirico", con brani scelti di opere. 
Domenica: "Programma letterario" patrocinato dalla "Dan- 

te Aligbieri". s ' 
TUTTI GLI ALTRI GIORNI programmi variati, brilian- 

tissimi, patriottiei e geniali. v1 

LA VOCÊ DELLA PÁTRIA trasmette diariamente, a co- 
mineiare dalle ore 20, attraverso l'onda delia P. R. E. 7 Radio 
Cosmos di S. Paolo (1.410 kilocicli). 

Direzione artística, redattoriale e dizione di >* 
ALFONSO DE  MARTINO 

Concessionarii:   EMPREZA   VEROUVIR   LTDA. 
Rua Libero Badaró, 613 Telefono: 2-2655 

II lockey Club 
Con un attraente pro- 

gramma il veterano Jodkey 
Clube fará realizzare doma- 
nl nel Prado di rua Bresser 
un'altira miagnifica riunions 
turfistica. 

Fra le nove 'corse che vsr- 
ranno disputate figura ,il 
prêmio "Emulação" che sa- 
ra corso da cinque cavalli di 
buona classe: Acertada — 
Claxon —■ Lord Breck — Ca- 
ster ia Rush. 

I premi "Combinação" e 
"Estra" sono purê assai 
equilibrati. 

Ai lettori   dei "Basquino" 
diamo i nostri "palpites": 
l.d corsa: Europa — Al 

Rachid — Janacatiá . 12 
2.a corsa,   Murmúrio — 

Ultima — Marechal . 12 
3." corsa, Dsiphim —De- 

lilah — Why Not ... 12 
4.a corsa, Diccionaro — 

Festa — Zagale      24 
5.a corsa, Braz Cubas — 

Bamboré - vOambronia 34 
6.' corsa, Flexa — Bspiln 

— Fundlng     ..)..,     34 
7."   corsa.   Turbina   — 

Wall Eye — Mairy .. 13 
8. ^ corsa, Arbolito — Pi- 

nocha — Moacyr       13 
9.a corsa, Eush — Acer- 

tada — Claxon        14 

■BB w—m 
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Giocaítoli di tutte ie parti 

dei mondo per prezzi 

= aila portata di tuííi = 

SchaedUch, Obert S! Cia. R. Direita, 10«1S 

— Peter — disse Jack, il 
bandito gentiiuomo, arre- 
standosi airimprovviso nel 
bel miezzo delia ventiquat- 
tresima strada — chi vi sem- 
bra quel falso mendicante 
che sta per voltare adesso? 

Peter, rimpeccabile mag- 
giordomo, aguzzó Io sguardo 
<e sobbalzó dalla sorpresa. 

— Lo rioonoscerei fra mil- 
le, sigitore — disse poi. — E' 
Jim Wikers, il vostro abor- 
rito ri vale. 

Jack, il bandito gentiiuo- 
mo, ebbe un sorriso ciudele. 

— Invano, Jim Wikers — 
disse — ti travesti da men- 
diciainte e avanzi zoppicando 
e stendendo Ia mano! Non 
isfuggirai alia mia vendetta. 

11 falso mendicante,, igna- 
ro di quanta stava per acca- 
dergli, s'era fermato sul gra- 
dini di una chiesa <3 pia- 
gnucolava ai passanti le sue 
molte dlsgrazie. 

— Presto, Peter — disse 
íack, il bandito gentiiuomo 
— preparate le pistole col 
silenziatore, le corde, le lam- 
pade elettriche e il narco- 
ttoo. Lo seguiremo nel suo 
cwo e non potrá sfuggirci. 

Peter, 1'impeccabile mag- 
giordomo, si levo il cilindro 
dal qulale estrasse due ma- 
isnlfiche Pistole da caccia. 
Si slacctó Ia cinta dei pan- 
taloni che altro non era che 

jack, il bandito gentiiuomo 
una robusta corda abilmen- 
te intrecciata, porse a Ja.ck, 
il bandito gentiiuomo, un 
elegante portasigarette d'o- 
ro che mascherava una lâm- 
pada potente    e si tolse Ia 

spilla che portava alia cra- 
vatta e che altro non era se 
non una siringa giá plena 
di narcótico. 

Jack, ü bandito gentiiuo- 
mo, appariva raggiante. 

RENOVA-LHE o FÍGADO 
MELEKEIROZ"S.A. 

SAO PAULO CAIXA 255 

— Ed ora, a noi, J^m Wi- 
ker — disse come fra sé, ten- 
dendo- il pugno versa il men- 
dicante. — La caccia alTuo- 
mo intomincia! 

Aveva apaena pronuncia- 
to questa frase che resto, 
col braccio s mezz'aria, "co- 
me impietrito. 

La caccia. airuomo jn.cc- 
minteia. — ripeté quasi mac- 
chinalmente. — La caccia 
all'uo... 

Si interruppe e si volòe a 
Peter, rimpsccabile mag- 
giordomo, che lo guardava 
perplesso. 

— Peter — chiese conci- 
tatamente — che giorno é 
oggi? 

— II 24 agosto, signore^— 
rispose Peter, liimpeccabile 
maggiordomo,  inchinandosi. 

Jack, 11 bandito gentiiuo- 
mo, acosse malinconicamen- 
te Ia testa. 

— Riprendetevi ipure Ia 
vostra roba — disse glacial- 
mente. — Non possiamo far 
nülla stia.sera. 

— Ma... signore... il si- 
gnore mi perdoni... 

— La fcaccia — disse Jack 
il bandito gentiiuomo, senza 
euardarlo in faccia — non 
si apre che domattina. 

E si allontanó a passi 
Imti. 

UMBEBTO   SOLA 
Ad Vogado 
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SANTISTA — Ci risulta cite 
il Gr. Uff. Aiir/usto Marinan- 
fleli, desiãera:ido chis" Ia Co1onia 
Marina sia ai piu' presto tina 
rraltú, ha offerto alie nostre 
autorilá un bellissimo e aãUto 
terreno sulla spiaggia di ■ San- 
tos. Questa ãonazione fattaãal 
nostro egrégio connasiònale con 
Ia discrezione che gli ê' pecnlia- 
re, merita invecc ãi essere addi- 
fata ai nostri prominenti come 
r.iempio. La mwnificenza dei 
Gr, Uff. Marinajigéli non ci 
Korprenãe, e non Ia rüevercmmo 
se non servisse a n^oÇtrare ai 
coloniali favoriti ãalla sorte, 
come si agisce in sostegno ãelle 
iniziative veramente uípi e me- 
ritorie. 

COLLEGA — I nostri ãise- 
gni stanno ottenendo .-un sueces- 
so straorãinario. "Pan", Ia sim- 
pática rivista seitimanale, %e ri- 
pubhlica uno, a colori, sulla co- 
pertina dei numero delia corren- 
te scttimana, e con quella cor- 
rettezea ch'é una ãelle sue prin- 
cipali caratteristiche, riferisce, 
sotto il clichê: "Be II Pasquino 
Coloniale,  de  São Paulo". 

TOSBIDO — Tutta qnesta 
baraonda Fagnini, in fin dei 
conti, non é che una holla di sa- 
pone, e, con un^pooo ,ãi;^b-iona 
volontá, avrebbe potuto ''éssere 
sgonfiaia sin- daWinisio. II no- 
stro magnifico Console, in fero 
dire, ha avuto una severitá un 
po' eccessiva in tutto queslo af- 
fare, ma un invitto solãato co- 
me lui, decorato ai valor ivili- 
tare, per rimanere in caratzere 
non poteva mostrafe né transi- 
genza né ãuttilitã. E' stato ãun- 
que rigião sino alia ãnrevza, 
riaffermando le sue geniali at- 
litudini alia diplomazia che un 
giorno Io porteranno — ne siam 
cerh — ai piu' alti posti '■mlla 
direcione politica degli affari 
esteri delia nostra Pátria. I.'u- 
nico augurio che. per il bjne 
delia Colônia, noi faoeiamn, é 
che questo giorno sia an -ora 
lontano. 

MAGNÉTICO — Noi non 
sappiamo nascondere nulla: c'é 
stato un incidente personaif tra 
il nostro Diríttore (che Iriãio 
consnrvi alia Colônia, sano for- 
te rieco etern.imente — e il be- 
nc .•cm Ia pala) e Ma-ur^lio 
Chicrboli. Schiocchezze, ma da 
una... Secchia Rapita, ne vie- 
nc fuori il. .. Concilio ãi Tren- 
to. 

CURIOSO — Von "ci rUulta 
che il Signor Egidio Biav,chi 
cerchi di essere nominato Cava- 
lieri. Anzi ,tutte le volte ch' 'gli 
parle con noi di'questa pov;'bí- 
litá, sostiene il contrario. 

TRANQUILLO — E noa Io 
sapevate ? A S. Paolo, ira ; an- 
il .isparagi selvatici sporafíci, 
ne esce anche uno chiaii^ito 
"Mondo Universo" — Ex-ilon- 

' do Italiano — Ex-Gattino di 
Gesso ■—• fondato da Palc.iini 
di... Lucca, Ex-Uirettore — c 
diritto da un tal Vanni .';ne- 
rigo, Ex-Pecoraro. Questo t ia- 
gura.to, che dicendo "ineli a" 
alia radio, c scrivendo "le leiie- 
bri", " tumultuositá", "ãecoro- 
sitá" eã altr? amenituãini vel- 
rE7:Gattino  di Gesso, ãá jrnva 

piceola    posta 
inequivicábile ãella sua "avver- 
situdine" alia noátra madre ín- 
gua, rivelandosi ctsi' piu' ci ti 
nazionale di un calunniatore di 

' Garibalãi (quello, l'Eroe deiãuc 
Mondi, 1807 - 1882) questo scia- 
gurato, ãicevamo, invece di di- 
fenãersi ãalle "cortesitá" che gli 
rifila Vicenzo Natále nel "Po- 
polo ã'Itália", passa le sue lun- 
ghissime ore ã'ozio a spulciare 
i rifusi di questo alato ebãoma- 
dario, scambiandoli p.er fischi e 
caccianãoseli quinai candiãamen- 
te in bocea. 

L'ultimo nostro grave errore di 
grammatica, l'ha pescato niente- 
meno che neWimpeccabile prosa 
ãelVOrticaria: "I Zulú". AlVo- 
reechio luechese deWEx-Pecoràro, 
"I Zulú" non suona bene. E, non 
suonanão bene ai suo orecchio,. il 
Pecoraro concluãe che si tratta ãi 
sgrammaticatura: non si ãice "I 
Zulú", ma "Gli Zulú". 

E bravo Vannino ! 
Peccato che Vannino, che fece 

tutti i suoi stuãi, ãalla prima al- 
ia quinta classe, senza marinare 
mai Ia scuola, con ezemplare ãi- 
ligenza e costante buona con- 
ãotta, sia stato in segutto costret- 
to ãalle necessita professionali, a 
trascurare le piú elementari rega- 
le ãella grammatica. Egli non ne 
ha colpa perché non poteva pre- 
veãere che le "tumultuositá" delia 
vita Io avrebbero scaraventato un 
giorno dalle manzioni ãi pecora- 
ro alie "decorositá" dei giorna- 
lismo. 

Se ne avesse avuto modo, non 
'avrebbe ãimenticata Ia regala, 
appunto ãa scuola elementare, se- 
conão Ia quale: "Le forme Io, gli 
s'usano innansi a vocali e ad % 
impura. Si puó usare Io, gli, an- 
che innanzi a Z, aã a gruppi con- 
sonantici di parole straniere, per 
esempio: Io zio, Io Xanto, Io Czer, 
Io pseudônimo" — Francesco 
Zambalãi — Grammatica ãella 
lingua italiana. — Fremiata ai 
Coneorso Nazionale ãella Casa 
Editrice   Sonzogno.   {Pag.   10). 

Per "I Zulú", il Pecoraro é 
servito. 

Ma c'é deWaltro. 
Verbi. 
Di tutta Ia nostra Reãazione, 

come aveva previtso il Pecoraro, 
nessuno fu capace ãi scoprire 
1'errore nel período da noi scritto 
e dal suããetto Pecoraro incri- 
minato. Molti stilisti furono ãa 
noi consultati prima che il Comm. 
Giuseppe Castruecio dl quale in- 
fine ei rivolgemmo esausti, ci 
chiarisse. che si trattava ã'un po- 
vero  e  bonario  inãioativo. 

Ma, manco a farlo apposta, an- 
che stavolta Vanni, il Pecoraro, 
non ebbe Ia ventura ã'azzeccar 
giusto, perché é grammaticalmen- 
te pacifico l'uso deli'indicativo 
non solo in sostituzione dei con- 
giuntivo, ma dei condizionale 
eziandio. 

Assempro : 
Sotto Ia testata deli'Ex-Gatti- 

no di Gesso, Vanni, il Pecoraro, 
ha scritto: 

Esce il 1° e il 15 di ogni mese. 
Esce. Nessuno ha mai contesta- 

to  ai  Pecoraro  quest'indicativo, 

quando stanão alia realtá inãica- 
ta dalla coniugazione, corretta- 
mentè, andava detto cosi: "Ex- 
Gattino ãi Gesso — fondato dal- 
l'Ex-Direttore Cario Paladini — 
Direito ãa Amerigo Vanni, Ex- 
Pecoraro: Dovrebbe uscire il 1.° 
ií 15 ãi ogni mese". 

Per poter mettere "Esce" ãi 
accorão con Ia grammatica, oc- 
correrebbe che l'Ex-Gattino ãi 
Gesso uscisse veramente, il 1.° eã 
il 16 ãi ogni mese—Za qual cosa 
é ben lontana ãalla realtá, ]>ur 
restando un'aspirazione program- 
matica deWEx-Pecoraro.     , 

haonde — questo laonãe vale 
un Zulú — noi alie nostre cen- 
to e cento sezioni umoristiche, 
serie e tragiche, ne aggiungere- 
mo presto un'altra. Ia cui compi- 
lazione affideremo ali'"inplíto" 
Vanni, il Pecoraro: quella',fleãi- 
cata ai Pagliacci ã'ogni nsíno. 

MARTUSCELLI — 500- 
DIPLOMÁTICO — Si çífce che 

Vqnrii e Carriello propoftranno a 
tuiie le associazioni itáliane di 
S. Paolo, di esporre (nelle loro 
Seãi, artisticamente j üicornieiata, 
una copia ãell'Ex-Gattino ãi 
Gesso col ritratto bicolore dei 
Comm. Castruecio. Noi, pur co- 
noscenão le iãee Hettamente an- 
tiesibizioniste ãel nostro invitto 
Console, siamo pienamente ã'ac- 
corão  con l 'inisiativa. 

GANASCIA — II grandioso 
banchetto che abbiamo organiz- 
zato per festeggiare il 30.° com- 
pleanno ãi questo irresistibile pe- 
rioãioo, avrá luogo Ia será ãel 16 
p. v. Salone Nobile ãeWEsplana- 
da Hotel — Ore 21 — Abito di 
Rigore. Interverrano le Autorilá, 
i Prominenti e Ia maggior parte 
dei nostri colleghi: LHnvito, per- 
sonale e gratuito, é estensibile al- 
ia famiglia. La distribuizione 
degli inviti, per evitare sgrade- 
voli sollecitasioni, sara falta nel- 
la giornata stessa ãel banchetto, 
per consegna ãiretta. Dopo Ia 
mangiata, durante Ia quale l'Or- 
chestra lancerá l'Inno ãel Fa- 
squino, espressamente musicato 
dal Maestro Francesco Casabo- 
na — seguirá un bailo, che si 
protrarrá sino alie prime ore ãel 
mattino. Allenate ãunque gana- 
.sce e garretti. 

N. B. — L'invito non si paga, 
ma quegli amiei che desiderano 
portare dei doni, non saranno 
inaltrattati. Eiterremo offesa per- 
sonale 1'ingiustificata assenza di 
un invitato. In caso di assenza, Ia 
giustificazione piú convincente é 
quella fatta con l'invio di un 
telegramma e di un piceolo dono, 
anche un flore, anche un cheque. 

AMEBIGO VANNI — E' vero 
che Ia "tricromia bicolare" ha 
fruttato stavolta un conto ãi 
réis ? 

LBTTOEE — Nel Numerissi- 
mo, che useirá ü 19 p. v. e che 
sara un "verãaãeiro assombro 
giornalistico e cavatorio '— da- 
remo un ampio resoconto foto- 
gráfico ãel Banchetto. Certi 'av- 
venimenti storici vanno illustrati. 

SOTTOSCRTTORE — Me- 
glio parlar chiaro, senza pream- 
boli,  ghirigori  e ingreãienti:  Ia 

BENEDETTI 
Barão de  Itapetlning» 

N." 198 
Telef.:   4-8895 

Oasella postale 8S!9B 

ANTICH1TA'- QUADRI 
- OGGETTI DI AHTB - 

"lista única" va malissimo. 
Fatta questa incontestábile con- 
statazióne, creãiamo che, per 
raããrizzarla, il sistema reclami- 
stico usato sino aã ora non sia 
il piú adatto. Non é l'appello 
vfficiale che difetta, né l'wãito 
coloniale. II male vat ricercato 
nella convinzione generale che 
il funzionamento deli 'organismo 
scricchipla, e che Ia ãoppia fi- 
nalitá ãelViniziaüva, oggettiva 
e soggettiva, non sia stata rag- 
giunta. Cosi stanão le cose, é 
perfeitamente inutile seguitare 
a fare appelli generici e quasi 
quasi nominali: quel ch'é ne- 
cessário é ricercare il male e 
sopprimerlo. E poiché é stato 
reiteratamente ed esplicitamente 
dichiarato che Ia "lista única" 
estranea alia politica, alia reli- 
gione ed altre zone ãi ãifficilt 
navigazione, noi ci prenãiamo 
Ia liberta non solo di concorrere 
alia ricerca ãel male, ma di of- 
frire (gratuitamente, com'é no- 
stro costume) qualchc saggio 
consiglio. 

Come aniipasto, dichiariamo 
súbito che non ci anima nessuna 
intenzione ãi censurare chieches- 
sia: troppa stima abbiamo ãei 
membri ãella Commissione e ãel 
nostro magnifico Console, — 
che Ia Frovviãenza ci ha inviato 
in buona ora —, per permetterci 
Ia minima insinuazione nei loro 
riguarãi. Chi, ãunque, ãàl nostro 
atteggiamento si aspettassc una 
campagna personalistica, avreb- 
be una vera ãelusione. 

II nostro scopo é soltanto 
quello ãi chiarire una buona 
volta l'origine e le finaliiá del- 
ia "lista única", esaminarne il 
funzionamento, scoprirne gli er- 
rori, commentarli, eã offrire 
(gratuitamente) il nostro consi- 
glio perché sia possibile elimi- 
narli  od evitarli. 

COLONIALE — II caso Sa- 
bato D'Ângelo é eloquentissimo. 
II nostro simpático c grande in- 
ãustriale, é stato insignito da 
una onorificenza lituana poche 
settimane dopo aver compiuto 
verso quella nazione un atto gen- 
tile. Da ãecenni, peró, egli ac- 
cumula meriti verso un'altra na- 
zione ãi nostra conoscenza, c 
nessun riconoscimento é arriva- 
io. Ora, in poche ma sentite pa- 
role, i casi sono ãue: o Sábato 
D'Ângelo merita questo ricono- 
scimento, eã allora Ia ãimenti- 
canza é inesplieabile — o egli 
non merita questo riconoscimen- 
to, eã allora diventano inespli- 
cabili le lusinghe c le esplicite 
solleoitazioni per aãesioni a li- 
ste, listini, listette, eã altre co- 
sette. 

Sccondo noi, pochissimi sono 
i connazionali che presentano i 
requisiti morali dei proprietário 
delia grande Fabbrica Suãan. 
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DANTE K. 0. 

leggenda 
delia meticcia 

Un centravanti argentino 
— un asso un pó cacciavite 
con due baseite infinite 
di pelo nero corvino — 
s'innamoró pazzamente 
— dairocohio tonbidescente, 
d'una metiocia dei Chaco 
dal cuore sordo ed opaco — 
che non sentiva il rimorso 
d'ossessionare gli astanti 
con lombi f uore-eoncorso. 

Le deltte "pesos" e affetto 
e n'ebbe langa quietanza 
per molte notti, ad oltranza, 
nella sua stanza da letto. 
(Che campionario di ebbrezze, 

quali delizie assortite, 
quante perverse carezze 
sulle basette infinite 
dei centrattacco schiappino!). 
Ma era solo posticcio 
rattaocamento meticcio 
ai pelo nero corvino... 

La donna, infatti, un bel giorno 
fuggí lasciando un biglietto 
sopra Ia sponda dei letto: 
"Non famo piu'. Non ritomo 
... 11 centravanti sorrise 
a quella strana trovata 
e poi senz'altro si mise 
a rintracciare Tamata. 
La ritrovó facilmente 
e le vuotó nella gola 
tutta una grossa pistola 
d'un ibel metallo lucente. 
Fu poi clemente Ia Corte, 
che, come pena, gli dette 
non giá Ia pena di morte 
ma il taglio delle basette? 

MALZBIER... 
. . .  é um producto 

ANTARCTICA 
c os productos da 
Antarctica não te- 
mem   confrontos. 
MALZBIER 

da Antaictica é uma 
cerveja magnífica, 
nutritiva, própria 
para as senhoras, para 
os esportistas, para 
is creanças e para as 

^ lactantes. 

kms 
ANTABCTICAN 

ifiaitl antico" prodotto dellA 
"• al> r A i i" 

IA sícyarettc* aromaiicA 
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esporte  em   pilulas 
Quando o pobre mortal vas queixar-ss ao bisi», o que é 

que afcontece? Por certo acaba mastigando minhoca pen- 
sando que é... canna de assuoar ou vice-versa. Nessas 
questões tr-anscendentaes quem sempre tem razão é o bis- 
po... mesmo que elle diga que só os troiuxas lambem imbira 
na corda bamba desta coisa malaventurada. que se chama 
vida em portugueZj bida na linguagem de "trás os montes" 
e vita no idioma dove il "si." suonlai... 

O diabo, porém, é que quando "suonano le battoste", 
'•adioi. mis noches' floridas", adeus meus sabiás das palmei- 
ras- verdejantes... 

Os "te&hnlww" (???) da Liga Paulista dos cobres e dos... 
chumfaos deram agora para introduzir uma innovação nas 
suas augustas e sagradas determinações: os jogos de do- 
mingo passado prá diante começarão ás -IS horas em ponto. 

Clmravas ! Musa quando vieste, sonhos que nós "so- 
nhemos"... No Parque Antarcticia. a "inana" começou ás 
16 horas e ninguém estofou o peito e cantou de gallo. Tudo 
fiocm "qui neon" dantes, quando três rapaduras custavam 
- 1 tostão e bananas 20-1 vintém... Quem manda, manda, 

■s quem pôde saccde o rabo do bode... 
Se estivéssemos no tempo do Fares Dublague ou Da 

Blaigue, como queiram vocês que são mais espirituosos que o 
Ennio em tempo de chuva, era de se ouvir: 

— Brá quê Liga babuda qulando não camece qui força 
está com Balestra e com Corinthians. Syrio munda bi- 
quena... 

Bom; para encurtar a historia que não deve estar agra- 
dando aos "intocáveis" da afilhada borralheira da Confede- 
ração Egyptologa de iPutsbol Vascaina, diremos á guisa de 
••consoleccicn" aos menos avisados: Esse negocio de joga- 
dores cariocas em muito maior numero que elementos pau- 
listas .. tem "coisa". Essa. protecção escandalosissima, de 
escalar os fundos do Vasco da Gama, ex-campeão de enter- 
ra sem mar, aimazem de pancada toda vida e ma.is 6 me- 
zes, não dá certo. Ou bem zêmos, ou bem não sâmos. Pau- 
lista é boir: atí Chico vir de baixo e Nha Chica accender o 
ipito. Quem não reconhece isto é melhor qus vá plantar 
batatas e colher... pepinos maduros !... 

— ■ Carregue na pimenta, garçon !... 

QUE BIEMOS FAZER CA'?.. 
— "Raios cõs parta ao Pa- 

lestra s mais á sua "turci- 
da"... Bísmos a São Paulo 
culhsr berde e plantamos 
maduro..." 

Vejam só o convencimen- 
to da "vacialhoada". Por- 
oue surrou a -canjada" de 
Villa Eslmiro já pensou ser 
campeão do mundo... da 
toa. O Palestra esperou-o 
dlreitinho e... era uma vez 
o Campeonato da Cochin- 
china. 

* * * 
A bem dlai Justiça a rapa- 

ziada ipalestrlna não fez 
muita força. No princípio 
mediu o tutano dos taes 
praianos. Depois, vendo que 
não davam nem prá sahida, 
começou a realizar a acade- 
mia do "maestro" Fabbi. 
Primeiro foi o "Rola". 
"Doppo", o "Gigino". L020 
mais tarde o Moaicyr... Só 
queriamos vêr o que iam 
dizer os pretensos "coile- 
gas" humoristas que, ao 
envez de fazer rir... fazem 
chorar iate as pedras. 

— "O Palestra jogou mal" 
— "A Portugueza merecia a 
victoria" — "Ratto se ven- 
deu" — "Virgilio comeu ma- 
carrão'' — "Waldemar se 
engasgou... no joelho po- 
risso não    deu    nada".  —- 

"Tunga iogou bruto" 
etc. 

etc. 

— '■Campa 
l'erba cresce".. 

oavallo    che 

UM ALUMNO VADIO. .. 
O "Estudantes" — que de 

estudante só tem o Iracyno, 
— continua a "estudar" os 
problemas de ida e volta. 
Cada dia que passa a turma, 
"cava", "cava", queima as 
pestanas, mas vae prá-traz. 
O S. P. R. não lhe quiz 
vender uma paissagem de 
"'carona" e o resultado foi 
que o "susto" por que passa- 
ram os "estudantihos" os 
deixou de molho toda esta 
semana. 

— Agora sim. Nós vamos 
ficar um time de peso. Já 
contratamos um "crack" 
largentino  chamado  Novo... 

— Novo! Novo... Os meus 
intelligentes   leitores já ou- 

viram     falar  nesse illustre 
"soldado desconhecido"? 

Nem nós... Nem o "techni- 
co" Campos!... *" * * 

NAO E'  MELHOR 
DESISTIR? 

O Luztano continua a le- 
var pancadas... "ur.be et 
orbi"... Se não é aqui é em 
Santos. Se não é em Santos 
é... na várzea... 

Em Villla. Belmiro, por 
exemplo, a surra foi tama- 
nha, que os heroes sacrifica- 
dos voltaram de cabeça In- 
chada. O syphão nem deu 
para as encommendas. 
Também, ipiara apanhar des- 
se geito dos "fundos" praia- 
nos é melhor desistir, não 
acham ? 

— Quo vadis, Luzitano? 
— Ao campo prá levar 

pancada, seus trouxas..'. 
* * * 

BAGUNÇA APEANA 
O G. A. Ypiranga, o tal 

da Collina Historiclai, agora 
que não tem ninguém pela 
frente anda cantando de 
gallo... ssm pennas. Quan- 
do a Apea era bamba, o tai- 
zinho não estrillava: era 
surnado e ficava nuedo. co- 
mo um penedo a ohuchar no 
dedo... 

Domingo scismou de "pe- 
gar" o 1." de Maio a laço e 
pespegou-lhe valente surra. 
Este, aue só sabe jogar no 
dia 1." de Maio (descanço 
obrigatório) está fadado a 
s&guna.r a lanterninha ver- 
melha da rabeira... 

* * * 
Que grande injustiça que 

.'amos commettendo em re- 
lação ao 1.° de Maio! Quem 
está disposto a segurar a 
bemdita lanterna é o Hum- 
berto XXXXI (quarenta e 
1) que até do São Caetano 
apanhou... 

"Benerica."... 
* * * 

A Portugueza manteve a 
Ordem e o Progresso... na 
linha. 

Bejam lá... Quando os luzos 
estavam na Liga iate o Pa- 
lestra tremia... de "paura". 
Imaginem agora cem os cas- 
cas" pela frente... "Cam- 
peão" até dizer...  chega. 

— "Biba o binho berde"... 
— Biibôôôô... * * * 

IL    MIGLIOR    PASTIFICIO 
I    MIGLIORI    GHNBRI    ALIMBNTARI 

I    MIGLIORI    PRBZZI 

"Ai Tre Abruzzi" 
FRATELLI    LANCI 

Successori di Francesco Lanei 
RUA AMAZONAS N.i 10-12   TELEFONO:  4.3115 

COMO SjE CONTA A 
HISTORIA... 

— '•-EKcellenza", dá Ucen^ 
ça... 

— Licença só na Prefei- 
tura. .. 

— Não sabemos porque V. 
Alteza sempre nos recebe 
eom flores e sorrisos... 

— E' o meu natural. Peor 
seria se eu os recebesse com 
duas pedras na mão (r.esta 
altura o repórter lemíbrou- 
se de quando o "Rei da Raia 
Li&uista" brincava de roda: 
uma pedra só não chega... 
o quê, o quê, o quê, o que se 
vae fazer ?) 

— "Excellenza". Sabemos 
perfeitamente que os altos 
destinos da pátria (descul- 
pe !) do futebol (la.psus lin- 
guae) estão nas vossas au- 
gustas mãos. V. Alteza não 
vae protestar contra o acto 
irreflectido da Confederação 
pondo muitos de nossos me- 
lhores "cracks" de lado ? 

— Essa pergunta é mesmo 
besta ! Eu tenho força para 
mais do que isso. Eu sou ca- 
paz de virar tudo do avesso. 
Mas não quero bancar o Jú- 
piter Tonante. Eu só apre- 
cio o vil metal sonante... 
De resto quero que... (E in- 
clnando-se murmurou aos 
nossos preclaros ouvidos) 
Vocês sabem que eu estou 
promovendo uma revolu- 
ção. ..  futebolística 9 

— Não sabemos nada dis- 
so — "excellenza"... 

— Então é melhor que vo- 
cês vão pentear macacos. . 
Não passam de uns vis bis- 
bilhoteiros. .. 

— "Arrivederci" "excel- 
lenza" ... 

— Que o inferne vos en- 
gula, como dizia o meu ami- 
go Michele Zevaco !... CAt- 
tenção: no próximo numero 
ha mais...) * * « 

AS  TRAGÉDIAS   DA 
VÁRZEA 

Lá pelos lados do Ypiran- 
gia, onde D. Pedro 1 sentiu 
uma dor de barriga pheno- 
menal que o fez "bvíidar": 
independência... intestinal 
ou morte !, o Lino Couti- 
nho anda ás turras com o 
Silva Bueno. O diabo é que 
este já o surrou varias vezes, 
mas o "seu" Lino não se 
quer convencer que o "seu" 
Bueno é melhor que elle até 
no jogo de "boece".  . 

O Manecão Rodrigues an- 
da contente com a turma. 
Já promoveu o Tito, o arti- 
lheiro da zona "puro sangue 
n." 1", apesar disso não agra- 
dar ao Guarany, que fitou 
sendo o n. ° 2  

Um dia é da caça. . ou- 
tro dos "cracks" que já de- 
nam cachos... Conferiu? 

Então, até no más... 

m 
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SI APPROSSIMANO LE FESTE Dl NATALE 
e i vostri figliuoli sperano che Papá Noel offra loro, come prê- 
mio delia loro buona condo', ta, giocattoli interessanti, modemi, 
resistenti e istruttivi. 

Visitate, perció, le nostre csposizioni, dove troverete Ia piíi 
y^^f,        completa varie tá di 

/'   \ 
GIOCATTOLI 

dl tutte le qualitá e a tutíi i prezzi.    Ottimo assortimento di 
ARTICOLI PER SPORT, REGALI, VIAGGIO 

E PER CAVALCARE. 

Casa Fuchs 
RUA S. BENTO, 406 

0^ ^^A/ 

Gli organi dei sensi 
Oochi, udito, naso e bocoa. 

Ncssun organo é piú attacca-' 
to diaMa sifllide che quello 
delia vista, rappareeohio plú 
prezioso che, forse, possedla- 
mo. ,Non gi esagera aíferman- 
do che l'ottanta iper cento de- 
gll ammalati che cercano gli 
speicialisti delle malattie de- 
g'i occhi scifltrono per 'causa 
deirifflfezione sifilltica, che 
soUanto il trattameirto speci- 
fico puó migliorare o curare. 
Quanto alia cecltá, Ia sola 
blenorragila dei neonati (ac- 
quisita durante i" parto) cau- 
sa jnaggior aumero di eiechi 
che Ia sifilide, ma questo míi- 
le tende a sparire con Ia pre- 
cauzion© che si ha spageudo 
due gaocie di sohizlone di azo- 
tato d'arigento a 1 % negli 
oochi deli neonati, ció che si 
de-ve íare  inTariabilmente. 

I mediei specialisti delia 
gola, naso e udito osservano 
gli orrori delia sifilide au 
questi "preziosi ogani, manife- 
stando il male una certa pre- 
dilezione per le mucose delia 
gola e dei .naso, che e'ipertro- 
fizziano e si ulcprano, arrivan- 
do sino alia perforazione e a'- 
la distruzione. Quanto alie 
orecchie, circa il 90 % delle 
E-orditá e anomalie deirudito 
é dovuto ala sclerosi e alie 
dlstruzioni di qiuesto prezioso 
apparBicchio. In tutti i caái di 
indebolimento delia vista e 
dell'udito si devp ipeaisiare alia 
6iiilii.de. L^EIixir d© Inhame, 
durante i. pasti, é un rlmedio 
di eiffetto sicuro, dovuto alia 

■sua formula raziona^. 

in ti^eno 
i    ' in tram               || 

ai maré                | 
in (.'asa                 ji 
a letto 
a tavola 
a sciiola 
ai bar 
ai caffé 
ai club 
in campagna 
in montagna 

1 e g-g e t e 
1         " novella"   j 
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■' PKRIOOIiOSO ANDAKK 
A TKNTONI 

•peciAlmente   ae  si  tratiM 
d«lla própria saluto! 

fata   U   roatra  compare 
nella 

"PHARMACIA 
THEZOURO,, 

Praparazlona accurata, 
Concegna a domicilio. 

Aparta    fino    alia    mezza- 
íotln.  Preizi  dl  Drogheria. 

DirmloDP dei  Farmaciata 
LAR O C CA 

UVA DO THBSOURO N.' 7 
Télmtomo:   3-1470 

ACCADEMIA PAULISTA DE DANSAS 
Rua Florencio de Abreu, 20-Sobr. — Telef. 2-8767 

Alfredo Monteiro 
Oirettore-Professore 

CORSO    GENERAJL-E    —    Lunedí, 
mercoledi   e   venerdl.    Dalle    20 
alie 24. 

JORSO PARTIOOLAUE — Martedl, 
giovedí e sabato. Dalle 20 ali» 2*- 

Lezioni partieolari o^ni giorno dalle 
8 di mattina alie 34 — Corso com. 
pleto  in   10 lezioni. 

"SAFATEADO AMERICANO", mensalitá 50S000. 

Le piú fine gioie p 1 piú nioderni orologi. 

| 

^1^^ ..    ...              ■ --^M 

fc'Í:a:«H*"-:€a::;í: 
.- ■••■       ^J 

1 .J?„JJ...U ' .               .    — - ■• ■ 

II    1 li'■■■li II Il 

-, 

Ine saurlbile assortimento ili  oggetti  per ''«"J calo 
Vcnriklcáte  i  nost.i-i  prezzJ  e Ja quiiiitá ãvgli artlcoli çlie 

vi oftriiiino. 

CASA HARRISS — Av. R. Pestana, 1715 

PREPARADOS DE VALOR DA 

Flora Medicináll 
HAGUNIADA 
Moléstias do utero, metrites e 

endometrites, eólicas e difficul- 
dades de regras, corrimentos, ven- 
tre  volumoso  e do orido, 

LUNGACIBA 
Diiirrhéa. disrntherias, eólicas, 

más disestões, flatulencias, dores 
de cabeça, tonLeiras e falta de 
appetítc. 

Os   nossos  produetos   vendem-se   em   todas   as  ph»rma«ias   e   drogarias 
do Estado  de  São  Paulo 

Únicos distribuidores em S. Paulo: — D. CIRILLO & IRMÃOS — Rua 
Quirino  de  Andrade  n.o  43  —  Sâo   Paulo — Teleph.   2-1400 

CUIDADO   COM   AS   IMITAÇÕES   E   FALSIFICAÇÕES 
A todas as pessoas que nos devolverem o coupon abaixo, devida- 

mente prehenchldo remetteremos gratuitamente o nosso útil catalogo 
scientiflco. 

J. MONTEIRO DA SILVA & C. 

K O K O L O S 
Soffrlmentos de'estômago, dys- 

pepsfas, tonteiras. dôr de cabeça, 
peso e somnolencia depois das re- 
feições. 

CHA* ROMANO 
Laxativo brando, utll nas pri- 

sões' de ventre. Pjde ser usado 
diariamente, sem nenhum incon- 
veniente. 

RUA SAO PEDRO N.» 38 RIO DE JANEIRO 

Nome: 

Rua:   ,. 

Cidade: 

Estado: 

Importazione diretta — II maggiore assortimento 
dei ramo. 

RUA LIBERO BADARO' N.» 118 — S.  •'   OLO 


