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ia MúUd éíite a ^miM Disogno  di  Paolo  Ansaldi  -   Parole  cli  Franca 
Boni - Musica dei M.° Arturo De Angelis. 

LA SIGNORA PIJDICA: — Ho trovato il "Pasquiuo" in 
.salotto, alia portata di ogni sguardo. Quante volte ti debbo dire 
ehe quel giornale va letto di nascosto'? Non liai iiotato che le 
donne, nei suoi disegni umoristici, veugono tratteggiate quasi 
nude? 

! 
B 

non  chiedete un        VermOUth 

chiedete un CINZANO 
'■  'riMi^iirtiiiiiliiãÉiaÉiwilMÉii 



ía pagina p i ú scema 
dopo   Ia   mezzanotte rievocazioni   dolorose 

LTBRIACO: 
sgrazia. 

  Xon   accendiamo  in  tre:    porta  âi- 

LEI: — Quando penso a quella vaga fioi-aia, di Mimí 

che si é consunta per Rodolfo... 

IíUI:  — Ti oominjuove, non é vero? 

IJEI: — No, mi arrabbio, perché non capisro <'lie aspet- 

tavà a cercarsi un altro giovanotto. 

logomachie 

— Mia madre, quando avev« Ia mia etá, si -ó sposata 
con papa che ãyeva Teta sua, cavaliere. 

— SI vede, signorina, che sua madre doveva essere 
molto piú intelilgente di lei, mentre suo padre doveva essere 
molto^piú scemo di me.N 

^i i   d o m a t o r i   dei   cinema 

Ma   é sicuro  che  questa  tigre  sia  addomesticata? 
Alica  tanto:   é miu moglie! 
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il patquino colonialeS 

a @inevra 

RiifflminnM^ 
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I delegati alia Societá delle Nazioni ragionano in difesa delia 

Pace, con olezzante erudizione. 
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con Ia fede^si vincc 
Idea luminosa! Mea Im- 

mensa! I costumi da bagno! 
SI, slgnorl, i costumi da ba- 
gno sono tutto. nella vita. 
L'ho sempre affermato e Io 
aJfermó anconai, direii quasi. 

Una grande fabbrica dA co- 
stumi da bagno con vend'- 
ta dlretta ai .pubblioo, direi 
quasi. é una di quelle specu- 
lazloni che non sfuggono al- 
ia mia sensWUtá squlsita- 
mente commerclale. 

Risi. Ah. «Ih, ah.!, feci 
quando si dubltó deDa. bontá 
delia mia speculazione. Bis', 
direi auasi. 

Apir'l una sfran4e fabbrica 
di 'costumi da ba?no, con 
annesso uji lussuoso neerozio 
nel H»! centro delia cittá. 

"Uluso!", mi si diceva da 
p^u' parti. "Sciocco! — mi 
si diceva — Chi" VUOT che 
comirrt costumi da bagno al- 
ia fine delia stapione bal- 
neare?". Sciocchi loro. direi 
quasi. Chi ha fede compra 
sempre costumi da toismo, a 
iwscin^orfi dalla stagione. 
A wescindere. 

La mia fabbrica era at- 
trezzatlssima. Era colossale 
e non esito a dire ohe nel 
campo dei costume da ba- 
gno. Ia mia fabbrica prot- 
nuncló una parola nu ova e 
decisiva. d'rei quasi. E con 
tutto cló. c'era chi di me ri- 
Bèva, nrevedendo nn clamo- 
rífeo Insuccesso. GVincredu- 
U! I senza fede! Ma Io forte 
e sereno, attesi fiducioso 
grhnmancabMi sviluppi del- 
ia mia azienda. 

Che importai se nessuno 
veiuie mai a oomnrare â miei 

costumi da bagno? Che im- 
porta, direi quasi? Che im- 
porta se p'iu' di una volta i 
passanti si sono fermiati di,- 
nanzi alls girandiose vetrine 
dle mio nesrozio, dicendo: 
"Qussto cretino ha aspetta- 
to lai fine de^ bagni per met- 
terai a vendere costumi"? 
Ridevo. Ah, ah, ah!, facsvo. 
Ah. ah. ah! Risate ammoni- 
trici, d.irei quasi. 

Passarono i gicrni s?nza 
che neppure un oam entras ■ 
se nel m!o lussuoso nesozio. 

Un giorno, mentre ero tut- 
to totsnto a rldere x'°r Ia 
scarsa f-de di mia moglie 
che eriai fuegita con uno sco- 
nosciuto d!cendomi che non 
voleva assistere alia mia ro- 
vina, un giorno. direi nuas', 
una signor^na elefirantissima 
entro nol mio nsirozío e cre- 
dendo di non essere vista, 
rubó un costume da baeno 
e fece raer andarsene. "Alto 
lá. d'rei quasi!", le gridai. 
Aff.?Trarla' fu per me un 
güuoco da bimbi. Ma mentire 
stavo div^teando di conse- 
pnarla alia niolízia. entro un 
siemore elegantíssimo. Mi 
disse che era un mil!onario; 
egli era il padre dellia ragaz- 
za. Ia auale era cleotomane. 
Mi d^se che Ia ragazza sta- 
va per stunsare un príncipe, 
che avrebbe rifiuta+o di SDO- 
sarla se io avessi fatto uno 
scandalo, dire' quasi. Com- 
pro il mio silencio regalan,- 
doml due milioni. E poi si 
vengiai a dire che i costumi 
da bagno non sono una spe- 
culazione, direi quasi. 

CÂNDIDO 

Oroloçji 
DA 

Tavola 
GIOIE  - BIJOTJTERIE FINE . OGGETTI PER REGALI 

VISITATE   LA 

CASA    MASETTI 
NELLE   SUE  NTJOVE  INSTAÜAZIONI 

RUA    DO    SEMINÁRIO,    13 1-135 
PHONE:  4-2708 (Antlca Lad. Sta. Ephlgenia) PHONE: 4-1017 

Fldanzati, acqnistate le vostre "alManças" esclusivamente nella 
"CASA   MASETTI" 

IMPORTANTE — Tuttl 1 nostri comnrfttorl riceveranno un buono 
numerato, con dlrltto a concorrerc airestrazlone dei 6 ricchl premi 
esposti nehe nostre vetrine. II sorteggio sara fatto con Ia Lotterla 
Pederale dei 30 Gennaio (Carta Patente n. 120). Approfittato dei no. 
stro sistema dl credito in 10 PAGAMENTT. 

DOPO LE FESTE 

  Pottore,  ho fatto qualche disordine  dtirantc le 
Veste e mi sento qualche disturbo. . . 
  E viene da me per questo? Faccia  una cura di 

"Lassativc Dallari", « il suo organismo si rimetterá in 
perfeito ordine. 

Si 'tratta sempre dei rinomato "Lafitsativo Dallari", 
il "Purgante senza dieta", il itnlglior regolatore dei;'in- 
testino. 

il 6.° códice 
insisiendo^sul fesso 

Art. 244. — Quel clttadino 
che invl.tato da altri citta- 
dini, riuniti a dar prova: 
delia sua abilitá nel far 
giochi di prestigio, sara pu- 
nito col non riuscirgliene 
bene nemmeno tmo, anzi 
col combinare tali guai e col 
rompere tanti piatti, bic- 
cheri, vasetti eocetera, tutti 
oggetti ohe si sara fatto pre- 
stare dalla1 padrona di casa, 
che questa alia fine Io met- 
terá alia porta e sara per 
ravvenire1 schifato da tuttl 
come un vero appestato 

Art. 245. — Cblui il quale 
cavando fuori Torologio per 
indicare Tora precisai a uno 
che gVerha domandata. si 
affanni a far sapere a tut- 
ti che il suo orologio é un 
cronometro e che come 
quello non se ne trovano 
altri, ohe non solo spacca il 
minuto, il mezzogíorno e 
altro, ma possiede il calen- 
dário perpetuo e altre fre- 
sconate dei genere, sara 
punito Ia prima volta con 
Io   sbagüare    Tora   perché 

l'orologio s'é fermato, e Ia 
seconda col cadergli dl ma- 
no quel preziosissimo stru- 
mento dimodoché andando 
per terra e rompendosii in 
minutissimi pezzi il suddet- 
to, colui non possiai piú rom- 
pere le tasche ai prossimo 
col decantamento delia sua 
ottava meraviglia. 

Art. 246. — Quel clttadino 
che non sapendo neanche 
che cosa sia una macclrna 
da scrivere, trovandosi in 
presenza di una di esse In 
una casa o in un ufficio in- 
vece di tsnersi le mani a 
posto ipèr non sta.per altro 
di meglio da íare si mette a 
battere 1 tastt cosf a casac- 
c'o, sara punito col guastare 
completamente Ia macchl- 
na. uer cui dovrá ripagarla 
seduta stante, non solo, ma 
come per miracolo. accanto 
ai nome pronrio che natu- 
ralmente egli sara tentato 
di scrivere sulíai carta delia 
manchlna, apparirá a fcutte 
ma^scole Ia oarola: PBSSO, 
dimodoché tutti sanranno 
chi fosse e chi non fosse1. 



U venfa 
11 vento é un vero ti- 

paccio. 
TStce di cana come una 

finia, shattenâo  Ia  porta. 
Litiga súbito con vn 

comir/nolo che «tn fu- 
mando beatamente. 

E «i mo''" <! finchiare 
canzonacce da  OHTI ria. 

Una poria prr he.ne non 
vuolc ' lasciarla-jiimax  

Lui entra a eiva for:ii 
e rompe un retro per (ti- 
npetto. 

Appciia in iktrariu eo- 
mincia a giocare a err 
chio con  un cappello. 

Poi si ferma a moãct 
lare con mano sicura nu 
nndo femminilc. 

üna tenda    ansiana    «j 
gonfia per    farsi    noiare, 
ma il vento tira via indif-' 
ferente. 

D'tm, tratto sHmpiglia 
Ira le foglie di un álbero 
che. non vogliono piú la- 
.iciarlo .ícappare. 

Lui comincia ad agitar- 
si e a fare il solletico. 

Le foglie ridono e. il 
vento  vola via. 

Heompiglia i capelli ad 
un signore anlipatico e 
.lehiaffeggia un 'innegna 
di cartone. 

Ruba vn vaso a un da- 
vansale distrai Io, ma se 
Io laseia sfwggire. dalle 
muni. 

Perde mollo tempo per 
fare Ia permanente ai 
maré, ma quando l'ha fi- 
nita si aecorge che qua e 
lá spuntano ciuffi di ca- 
pelli  bianchi. 

Una vela giovanissfma 
nta .sola xola. 

Appena il vento Ia ve- 
de, ei comincia. a fare Io 
soemo. 

Lei non vuole e si scher- 
misee. 

II nole delicaliasíimo se 
ue va per non darc sog- 
gezione. 

La luna pallida pallida 
fa finla di non veãere. 

Le barchctte in lonta- 
nanza parlano piano pia- 
no per noa darc fastidio. 

Ma giá da un pezzo il 
vento e Ia vela filano alle- 
gramente. 

7iR*SOliiNO 
COlONiAiã: 

SETTIMANALE ÜMORISTICO - SATÍRICO - ILLUSTKATO 
ESCE OGNI SABATO 

Proprietário 
OABTANO   GRISTAU}! 

Responsoblle 
ANTONINO   CARBONARO 

ABBONAMENTI   S.   PAOLO 
APPKTITOflO, anão,, 30f 
I.UBSORIOOO. «nno.. 50$ 
8ATIRIACO,   «uno... 100$ 

I F F 1 O I: 
.■■   BONIFÁCIO, 

3.*  SOBRKLOJA 
TEL.  3-0535 

11* 

ANNO   XXXI 
NUMERO 1.383 S. Paolo, 2 Gennaio, 1937 

NUMERO: 
S.   Paolo.. 300 r«U 
Altrl atatl. SOO ré:« 

sic|nora9 

se siete 
intelligente 

"novella" 
é Ia rivista 
per il vostro 

salotto 

i^ ^edd^ ^em^M^* 
Ogni tanto ti capita d'imbatterti nel 

cosiddettq fesso premuroso, ü quale si 
preoecupa e s'agita, a causa dei tuo aspet- 
tn físico e dei tuo stato di conservazione. 

Sei malto giú, sai? Tu dovresti fare 
qualche cosa. Come ti senti? 

— Ma io mi sento benissimo. Che io sia 
giú, come tu dici, non mi parrebbe. In 
ogni modo ti assicuro che il mio stato di 
salute é ottimo, che non avverto disturbo 
alcuno, mangio di buon appeiito, e me ne 
infischio di quegli interessati fautori del- 
Vintegrále ritorno alia terra, che sono i 
•mediei ed i cerusichi. 

Ma il fesso premuroso insiste: 
— No, vedi: tu dovresti curarti. Dovre- 

sti farlo próprio, finché sei ancora in tem- 
po. Ferché poi, sai... 

E non aggiunge altro. Ti avvolge d'uno 
sguardo oltragciosamente pietoso, e se Ia 
svigna, poi, in fretta, come chi voglia ce- 
lare agli oechi di qualcuno un'emozione 
intensa e repentina. 

Ora é inutile che io ti dica come a co- 
desti fessi premurosi non interessi, in 
realtá, un amato cavolo Io stato delia tua 
salvte, e che, anzi, molti di costoro ti ve- 
drebbero crepare volenteri, sotto il loro 
stesso controllo. 

Ma cosi furibonda e inguaribile é Ia 
mania che li possiede dHnterferire nélle 
cose e nei casi altrui, che non sembra loro 
vero di sfruttare un pretesto cosi maneg- 
gevole, quale é quello delia salute. 

Questi fessi premurosi sono i medesimi 
che, appena incoraggiati, hanno pronto da 
spiattellarti il nome dei 'medico che deve 
esplorarti le vie nasali, o dei chirurgo che 
ti deve incidere Ia zona ileocecale. Cono- 
scono anche i nomi di tutte le polveri con- 
tro Ia tosse canina, o dei liquidi contro Ia 
eólica, o delle pomate contro Ia lombag- 
gine. Sono cataloghi viventi di drástici, di 
emétici e di antipiretici. Ti prevengono 
suWeffetto che potrá farti il tale tenifu- 
go, o Ia tale acqua antiseborroica, o il tale 
unguento contro i porri sdegnati. 

Parlano di ognuna di queste porcherie, 
facendo Io sguardo carezzevole ed atteg- 
giando le labbra ai sorriso, come se rie- 
vocassero 1'immagine delia donrui fatale 
di moda sugli schermi, e. si direbbero 
pronti a privarti delia loro stima ed a ri- 
coprirti di tutta Ia loro collera, qualora 
tu osassi di metterne in non cale gli am- 
monimenti. 

Rifuggi, se ti é cara Ia tua, serenitá, ri- 
fuggi da questi amati fresconi, non tanto 
perché essi rappresentino una tribú fin 
troppo vasta nel popoloso mondo degli 
scoeciatori, quanto perché é dalla loro 
stessa categorm che Ia Natura preleva. 
man mano che le oceorrono per gettarli 
sul mercato, gli iettatorí piú attivi e piú 
pericolosi. 

E. G. DIO BIANCHI 

TUTTI DEVONO TENERE IN CASA UN FLACONCINO DI 

Magnesia Calcinata Cario Erba' 
II  Lassativo ideale ÚNICO AL MONDO II purgante  migliore 

Effícacissimo rinfrescante delFapparato digerente. 
PER  GURGARVl,  ACQUISTATENE  OGGT STESSO UNA LATTINA DA UNA DOSE 

.^.■aMaM—!■" 
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— Pronto! 
— Gina...   Sono Bice. 
— Òh, buon giorno! 
— Che si dice? 
— Che? 
— Ci sono novitát 
— Sai, per dir Ia veritá, 

non Io so. . . 
— Mia cara Gina, 

voglio farti, stamattma, 
tanti a/uguri. .. 

— Grazie, Bice; 
ma sarei molto felice 
di vederti... 

— Per che /are? 
— Ma... cosi... per ricambiare 

quesfaugurio. .. 
— Bé, il Natale 

come va? 
— Mah! Non c'é ma/é. .. 
— A propósito, ho provato 

a chiamarti ed ho trovato 
il telefono... 

— Lo so: 
occupato; ti diró, 
é Natale; tutti quantt 
fanno auguri; giá son tanti, 
da stanvane... 

— Purê a me, 
mi...  deliziano... 

— Perché? 
Forse non ti fa piacere, 
scusa tanto, sai, d'avere 
degli auguri? 

—i Certamente, 
ma non posiso piú far niente 
se mi tengono occupata 
v,n'intera mattinata 
ai telefono... 

— E' Natale, 
certo é un giorno eccezionale... 

— Giá, ma vedi, preferisco 
dei regali... 

— Si, capieco, 
francamente kai dei buon gusto... 

— Non ti pare? 
— Certo; é giusto. 

Ti diró che se mi danno 
dei regali e non mi fanno 

í ei e f o nc í d e 
piú gli auguri, mi contento. . . 

— Pronto; ascoltami... 
— Ti sento. 
— Ma i regali che vorrei, 

li conosci? 
— Non saprei; 

forse posso immaginare 
quel che puoi desiderare. . . 

— Dimmi un pó, seçondo te, 
quel che puó piacere a me... 

— Pronto! 
— Pronto! 
— Un momentino: 

certamente 1'indovino. .. 
— Prova. . . 
— Scusa, non avrai, 

poi, dei gusti strani assai, 
ció che vuole una signora, 
lo so bene... 

— Dülo, allora. 
— Posso darti alcuni esempi. 

tanto piú che tutti i tempi 
si somiglian, quanto a questo. 

— Bene, dimmeli, fa presto. 
— Per esempio, dei gioieüi, 

quando sono molto belli, 
sanno certo soddisfare 
ogni donna. 

— Lascia stare; 
di gioielli non parlarne, 
non so próprio cosa farne. 

— Preferisci, dimmi un pó, 
le pellicce? 

— Pronto! No, 
tanto piú che ne ho po/recchie... 

— Che vuol dire? Se son vecchie, 
te ne fai comprare un'altra; 
se Ia donna é un poço scaltra • 

si puó sempre far donare 
tutto quello che le pare, 
e Natale é Voccasione 
per avere un bel visone. . . 

— No, mia cara, sei lontana 
dai miei gusti. 

— Bé, sei strana; 
mi vuoi dire che pretendi? 

—■ Pronto! 
— Pronto! 
— Non comprendi 

che per me, certi regali, 
sono insomma, un po banali... 

— Una macchina ti va? 
— Vautomobile? L'ho giá. .. 
— Pronto! Allora un bel vestito? 
— Ato, macché! Non hai capito. 
— Senti, cara, non so piú 

cosa dire. Dülo tu; 
che vorresti per Natale? 
Qualche cosa eccezionale? 

— Io vorrei che, finalmente, 
si capisse chiaramente 
che da noi ci sta, purtroppo, 
per il cinema un intoppo: 
e cioé, questi registi; 
ma non solo, certi ariisti 
che si sono dimostrati, 
per il cinema, negati. 
10 perció vorrei vedere 
con il massimo piacere 
quei registi alquanto vecchi 
(e purtroppo son parecchi) 
messi tutti un pó da. parte 
per permettere a quesfarte 
dello schermo di trovare 
Ia via buona per sfondare. 
Ci son giovani capaci 
che, sapendo esser formei, 
daran certo buoni frutti, 
non faranno piú film brutti. 
11 regalo per Natale ? 
Un regista un pó geniale, 
qualche artista intelligente... 

— Oltre ció?. . . 
— Non voglio niente. 

GUI DO BUSSI 

ITALIANI! 
Se siete dei veri buongu- 
stai, preferlte fra i buoni 
ristoranti,    il    MIGLIORE 

Restaurante  e 
 Liicchese 

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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'AQUILA 99 

(LA   MARCA   IMPBRIALiE) 

TI PER   LÊ   BUONB  jj 
PAMIGLIE ITAOANE 

VENDITE   A   RATE 
ROBUSTA     

PRATICA 
9IL.EINZrOSA 

IJA MIGL.IORE  B P1U'  OONVEMENTE  NEL  J'REZZO 

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

bambini   preço cissimi 

faYoleáte mondane 
Cera una volta Gianni il pittore 

che ritrattando dame e signore 
piú che mature, le dipingeva 
giovani, fresche, snelle e leggiadre. 
Cosi facendo Gianni faceva 
tutto il contrario di Dumas padre; 
chê in base a tale trucco furhesco 
ogni suo Quadro degno di stima 
era un romanzo cavallêresco 
intitblãto "Venfanni prima". 

II. 
Cera una volta donna Fanny 

molto piú magra di un venerdí 
che nel salotto diceva spesso: 
— Ah il mio molosso come é affetUtoso! 
Dovunque io vada mi viene appresso 
sempre fedele, sempre festoso! — 
Ma non sapeva che ü suo molosso 
le andava dietro perch'era un osso. 

III. 
Cera una volta Faccia-ãi-Corno 

che per dar prova dei suo valore 
durante un bailo diceva intorno: 
— Guardo io le spálle delle signore! 
La sua bravata gli procurava 
frizzi, motteggi, sorrisi ameni 
perché le spalle ch'egli guardava 
eran scollate fino alie reni. 

IV. 
Cera una volta ia ricca figlia 

di un fabbricante di caucciú. 
Aveva Varia di chi si sbriglia 
fuori dai campi delia virtú. 
II padre, scemo per eccellenza, 
ne decantava le qualitá 
e sosteneva: — La sua coscienza 
gliela ha formata tutta il papá! — 
Cosa poteva fare di piú 
un fabbricante di caucciú? 

V. 
Cera una volta Vuomp di mondo 

che dichiarava: — La vita é un maré. 
Cosa m'importa d'andare in fondo? 
Io sono fatto per galleggiare! — 
E un pa.lom.baro senza pretese 
gli rispondeva: — ATel mio paese 
tutte le zucche vuote e leggere 
son state sempre dei tuo parere. — 

ss^Sil^—--^ 
VI. 

Cera una volta ml gran saloné 
delia marchesa delVAmbizione 
tale nudismo che gli antenati, 
in varie tele raffigurati, 
disser tra loro: — Se avanti andremo 
con quesia moda che iutto leva 
un giorno o 1'altro diventeremo 
nonni e bisnonni d'Adamo e d'Eva! — 

DOTT. CARLO BRUNETTI 

Prof. Dr. ALESSANDRO DONATI 
ANALISI    CLINICHE 

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

Grandi vantaggi per chi vuole acquistare un automobUe Ford 
usato. Procurate GAETANO LAZZARO, Sub Agente Ford, ohe 

offre le migliori flaoMitazioni. Telefono, 4-6760 

2 TEM SORTEFI 

RURAL 4. |,7|,0 
*   .-„■„■" REBOQUEI 

4—- 
MAMÃE /.' 

" WROIHHO 
tSIApfOINld 

'OMEDitü ? 
|f O^GtA&ARO 

0E SÜVIZA N*9 

La piú lacereditata officina che funziona da piú di 15 anni. 
Matrice — RUA DR.  FRANCISCO DE  SOUZA  95-107 

Filiale nella strada d'; Santo Amaro eon confortabile posto di 
lubrificazione 
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11 uav. Kzio Mom-ussoli, ei ri- 
foriva il segiiento dinlogo dá 
lui captato atando al^apparee- 
ehio telefônico. Lo trascriviamo 
perelié vi abbiamò trovato. .. 
d oi  sugo! 

— Virgínia... 
— Paolo ! 
— T 'amo, Virgínia. T 'amo 

perché sei come Bastiano il piz- 
•/.icagnolo, detto Ia Casa dei 
Pavmigiano, cho ha i cornetti di 
corallo  ciondoloni  sul  panciotto. 

— Ma Paolo, tu non mi hai 
ancora sposata ! E' prematuro 
parlare di cornetti... 

— Non sclierzare, Virginia. 
Io fanio perché sei come Ba- 
stiano il pizzicagnolo detto Ia 
Casa dei Parmigiano... 

— Piniseila, Paolo; perché 
mi dici che sono come Bastiano 
detto  ia Casa  dei  Parmigiano ? 

— Diamine, Virginia ! Per- 
ché  hai delle bellissime forme... 

— O Paolone, Paolone ! Tu 
spetti per meta alio Stato e per 
meta ai proprietário dei terre- 
no. .. 

— Sei sicura di quello che 
dici, Virginia ? Perché una mia 
inetá spetta alio Stato e l'altra 
ai proprietário dei terreno ? 

— Perché sei un tesoro. 
— Vassalletta ! 11 raio amo- 

re per te é come i maecheroni 
1)000  cotti... 

— Ossia, Paolo 1 
— Ossia ar dente. 
— O Paolone, Paolone ! quan- 

do penso che mi ami cosi, io so- 
no come il mercato che si tiene 
giornalmente, nei diversi quar- 
tieri di 8.  Paulo. 

— Cioé, Virginia } 
■—• Sotto fiera. 

■ — E lo, Virgittia, qtíaiido péh" 
fco ali 'ahior tüo.. . Ma adesso 
fermiamoci, perché non posso 
Camminare oltre. Non te l'ho 
Inai detto, cara ? io ho i piedi 
Lojas  Reunidas,   5.d   reparto. 

— 1 piedi Lojas Reunidas, 5.° 
reparto í Non ti capisco piú, 
Páolo ! 

— Eppure é semplice, Virgi- 
nia. "Lojas Reunidas, 5.° Re- 
parto:  Piatti". 

—■■ Burlonaccio, burlonaecio ! 
A parlare con te spaghetti ai 
burro c formaggio. 

— A parlare con mo spaghet- 
ti ai burro c formaggio ? Cioé, 
Virginia ? 

— Cioé non c 'é sugo. 
* «  * 

II famoso caceiatore Miguel 
Pinoni, raeconta: 

— Mi trovavo nel cuoie delia 
notte in piena giungla. Quando 
il tigre avanza con gli oechi 
sbarrati (sembra di vedere due 
fanali di \m'automobile), é mio 
costume mirar nel giusto mez- 
■/,o per colpir Ia belva nel punto 
piú vulnerabile:  Ia fronte. 

A un tratto appaiono le due 
luci. Miro e sparo; ma le luoi 
non si spengoho, anzi avanzano 
con velocitá crescente. Sparo 
altri colpi senza risultato. II 
momento é altamente drammati- 
co.  Che f are ? 

Accendo  il nflettore  portatile 
o ho Ia sorpresa di scoprir    due 
tigri  che   çengono   avanti  tenen- 
do ciascuna un solo oçclíio apér-! 

to, per trarmi in inganno...   :-'': 

8o 

Quando Amerigo Vanni, l'ex- 
pecoraro, collaborava ai "Pan- 
fulla", mando un articolo a Vin- 
cenzo Serio, pregandolo di met- 
terci lui le virgole perché ■ lo 
aveva copiato in fretta. 

Serio lesse 1'articolo e audó 
f reddo. 

Ma da quell'amico che é, lo 
rifece da capo a fondo e lo pub- 
blicó. 

11 giorno dopo, peró, scrisse 
a Vanni, 1'ex-pecoraro: "Un'al- 
tra volta mandatemi le virgole, 
che 1'articolo ce lo metto io". * *  * 

L'araico nostro José Colasuon- 
no, deli'Empório Artístico Mi- 
chelangelo, é salito sopra un 
camarão. 

11 caso lo fece capitare di 
fronte a una signorína comoda- 
mente seduta che assumeva at- 
teggiamenti un po' troppo 
emancipati. Aceavallava le gam- 
be in guisa tale da scopriro le 
ginoechia fin quasi all'attaceo 
delle giarrettiere. Tutti i pas- 
seggeri non aveva no oechi cho 
per quel gratuito "filrn" alia 
Marlene Dietrich, senza cho Ia 
signorína faoosso mostra dí ri- 
sentirsene. 

Allora, Colasuonao, con squl- 
sita galantéria, si Chino allV 
recehío di lèi d Ití disse; 

—; Scusi, signofina. Noll le da 
fastldlo  ãè lo guardo  da  uti^l- 
ti'a parte ? * * » 

La aeguente storíella efe Ia 
raccontava 1 'amico nostVo Arnal- 
do Tedoschi, il simpático e tar- 
chíato funzionario delia "Com- 
pagnia Adriatica dí Assiciira- 
zioni; 

— Moglie — disse un orgo- 
glioso cittadino di New-York al- 
ia sposa — voglio cercar di ça- 
piro che cosa diventerá il nostro 
bambino quanúo sara grande. 
Stai a vedere. — II padre poso 
sul tavolo un bigliotto da dieci 
dollari; rappresentava il ban- 
ehiere. Vicino, una Bibbia: era 
il pastore. E accanto alia Bib- 
bia pose una bottiglia di whi- 
skey, a rappresentare il giovane 
scialacquatore è ozioso. 

I gonitori quindi si nascosero 
e stettero a guardare. II bambi- 
no, fischiettando allegramente, 
entro nella stanza e osservó lo 
tre coso poste sul tavolo, quindi, 
guardandosi      attorno   per   esser 

sicuro che non entrava nessuno, 
raccolse il bigliotto da dieci dol- 
lari, lo osservó centro In luce, 
poi lo poso di nuovo. Quindi 
afoglió alcune pagine delia Bib- 
bia. Infine stappó Ia bottiglia 
di whiskey e ne odoró il conte- 
mito. 

Poi, con Ia massima sveltezza, 
si mise Ia banconota in tasca, Ia 
Bibbia sotto 11 braecio, preso Ia 
bottiglia per il collo o s'alIonta- 
né dalla stanza sempre fischiet- 
tando . 

—  Santo  Oielo !. . .   —  oscla- 
mô il bnon padre orgoglioso. — 
Nostro flglio diventerá im gran- 
de uomo di Stato !. . . 

*  *  * 
Quest'ultima é dei simpatieis- 

simo  Rosário  Pagano: 

— Chi supporrebbe, vedondo 
(|uel bel glovinottone — disse ai 
maichese 1 'istitutore indicando 
Ugo che riontrava in salotto se- 
gnito dalla marchesa -t- chi 
supporrebbe che lo sviluppo dei 
suo cervello si é invece arresta- 
to a quello normale in un bam- 
hino di tre anni ? 

— Ebbene, Cgo — riprese VI; 
stítutore avvícinandoBÍ ai ragaz- 
550 — che cosa ti ha fatto vede- 
re Ia marchesa nella pinacoteca? 

— Mi ha fatto vedere — grídé' 
Tgo con il suo vocione da idiota 
— il ritratto di Prancesco 1. 

— Bravo ! Bravo ! — disse 
Ia marchesa sorridendo. — Ti 
sei ricordato quello che ti ho 
detto. 

In quel moniento Ia musica 
attaccó un tango e Ia baronessa 
si mise a ballare con il conte. 
Ma súbito, per un passo falso, 
Ia grassa signora cadde a terra 
boceoni con le vesti alzate. 

— Uh ! — urló csilarato Ugo 
indicando il grande sedere al- 
l'aria — guarda guarda Pran- 
cesco II ! 

ADOLPHO   BRUNNER 

PATENTES 
e MARCAS 

RUA   SÃO   BENTO,   200 

1." andar — Salas 9-10 

Tel. 2-4331 

UN    CÁLICE. Dl  UECJITTIMO 

=FERNET-BMCA - 
ECCITA fWmiTO-AKJTA IA DIGE/TlCNE 
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FELICE   ANNO   NUOVO 

La Fabbrica cli Sigarette "Sudan" augura a 
tutti i suoi Amici e oortesi Clienti, mi Nuovo 
Anno prospero e feliee e ringrazia tutti per 
Ia preferenza con cui sono state distinte le 
sue apprezzate sigarette, promettendo di 
continuare ad offrire ai suoi consumatori 
graziosi regali ed i migliori prodotti che si 
possano fabbricare. 

Salve 193T! 

FAHBRICA Dl SIGARETTE 

"SUDAN" 

paesag^ío lacu»tre 
II lago si distende a perdifiato, 
tra i piopvi che Io van cornificando ; 
e il fiumicel, siii süssi imbalsamando, 
Io scansa, dopo averlo lambiccato: 

poi, tra il querceto ed ü salicilato, 
fa risuonare il suo cordoglio blando, 
che cresce dHntenzione a quando a quando, 
e vien, di valle in valle, economato. 

Vicino aWacqua, Verba é molleggiante, 
di gemme liquefatte costernata, 
e piú fitto é Vorgoglio delle piante. 

E il ciei aembra una corte drappeggiatu, 
verso cui sale, tiepido e flagrante 
Vodore delia menta falcidiata. 

VANNI AMERIGO... 
ex-pecoraro 

1 L    MIGLIOR    PASTIFICIO 
I    MIGLIORI    GBNBRI    ALIMENTARI 

1    MIGLIORI    PREZZI 
éílki Ai Tre Ahrmzí" 

FRATELLI    LANCI 
Successori  di Francesco Lanei 

RUA AMAZONAS N.l 10 • 12   TELEFONO: 4-21lõ 

IL RAGAZZINO: — Mamma, ho perínto 11 pollo! 
LA MADRE: — Sta zltto: se non ml abaglio, Vha trovato 

tua sorel?a. 

DR.   PAOLO   PAGANO 
Ex-Assistente  delVOspedale  di   Grosseto  —  Chirurgo 

deTOspedale Umberto I." 
M;BDior!srA — CHIRURGIA — PARTI 

Resídenza: Rua Augusta, 2098  —   Telefono:  7-0802 
Consultório: Rua Benjamln Constant, 7-A - Dalle 2 alie 4 
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Sancheé & C 
COMPRA   E   VENDITA 

Dl   FRANCOBOLLI 
PER 

C O L L E Z I O N I S T I 

Rua Libero Badaró, 137 — Sala 21 

S. PAOLO 

hinmni""" ...í.é..... uMãJüâ 

jockey club 

Peí 1 'ultima riunione tuvfisti- 
ca di quest 'anuo il veterano Jo- 
ckey Clube, riuscí a organizzare 
un attraente programma, ehe 
sara svolto nel Prado di rua 
Bresser. 

Fia le nove corse che verran- 
no disputate figura i! prêmio 
clássico "Raphael de Barros" 
con Ia dotazione di 10 contos at 
vincitore e su un percorso di 
1800 metri. Questa corsa, che 
é destinata ai cavalli jiaolistani 
di 3 anui, marclierá un nuovo e 
sensazionale incontro t'ra i due 
valorosi Briglit Star e Papary; 
peró questa. corsa si iiresenta 
ancor piú interessante con Ia 
presenza di Urussanga e Ma- 
riucha, che si presentano degni 
awersari di Bright Star e Pa- 
pary. Grande é 1 'aspettativsv 
per questa disputa ehe é ogget- 
to ai piú svariati commenti ne- 
gli ambienti turfistici. 

I premi — Combinação — Su- 
plementar — appaiono purê as- 
sai equilibrati. 

La prima corsa si vealizzerá 
alie ore  13,30 precise. 

Ai lettori dei' "Pasquino" dia- 
mo  i  nostri  "palpites". 
] .:i corsa:     Delphim - Deli- 

lah  -  Cio         12 

VIGNOLI 
ÓTICA 
DE PREOSOO 
ÓCULOS 

BTXCE-fMEZ 
_ üDOGNONS 
09 J.VIGNOLI 

RUAUaBADARQéô 
'    S.PAULO 

2.a  corsa:   Al  Kachid -  Ja- 
earatiá   -   Bleffe          13 

3.a corsa:   Rugol   - Idette  - 
Maynas          12 

4.a corsa: Cauto - Moacyr - 
Caruna           23 

5.a corsa:  Juiz - Bandera - 
Cambronia          23 

G.a    corsa:     Bright    Star - 
Papary - Mariucha .... 12 

.a  corsa:   Plexa  -  Esplim  - 
Nhandi            34 

8.a corsa : Kény - Turbina - 
Tenderá          12 

9.a  corsa:      Arbolito  -  Ba- 
guassú - Chochita          12 

STINCHI 

r e ii ♦ ■ f i 
Molti sono gli aneddoti che si 

narrano sul conto di Alfonso 
d'Aragona, che regnó dal 1410 
ai 1458. I dotti di quel tempo 
trovarono larga ospitalitá alia 
sua corte e, si dice, Alfonso V 
amava intrattenerli in lunghe 
ed affablli conversazioni. 

Un giorno — cerca di darei 
ad intendere un aneddoto — un 
tesoriere porto una somma di 
dieci mila ducati d'ovo ali'ar- 
guto re Alfonso V d 'Aragona, 
méntre questi era circondato da 
dotti e da eortigiani. 

Ncl vedere tanti ducati d 'oro, 
uno dei dotti disse ad alta você 
ad nu cortigiano: 

— Mi basterebbe quella soin- 
ma per esserc felice. 

Al ehe il munifico Alfonso V, 
che aveva udito, esclnmó; ■— 
Ebbene, questa somnia ó tua. 
Prendila e sü felice. 

In veritá ei pare di vcderlo 
Alfonso V che 1'egala diecimila 
ducati d'oro come se si trattasse 
di t)i'uscolinii 

Occorre dire che ai suddetto 
aneddoto si 6 voluto dare una 
conclusione dei tutto falsa? Ef- 
fettivainente le cose non anda* 
rono cosi. 

Ecco come andarono: in real' 
tá il dotto, sperando nella muni" 
fieenza di Alfonso V disse ad al- 
ta vocei "Mi basterebbe quella 
Domma per essere felice". E 
dentro di sé aggiunse: "Adesso 
il munifico Alfonso sente e mi 
regala i diecimila ducati d'o- 
ro". 

Sta di fatto, peró, che il mu- 
nifico  re  non  udi  le parole  dei 

c h i a m o 
dotto. Questi, allora, le ripeté 
piú forte. Ma il munifico re non 
udi. II dotto foco qualche pas- 
so verso il munifico re e gridó: 
"Mi basterebbe quella somma 
per essere felice!". II munifico 
re non udi. 11 dotto si avvicinó 
ancora ai re, e quando fu ad un 
palmo da lui, gridó: 

— Sire! 
-— Che vuoi f  — chiese  il  re. 
— Mi basterebbe quella som- 

ma per esser felice!!! — gridó 
il dotto con quanto fiato aveva 
in gola. 

— Non ti capisco — disse il 
munifico re. • 

— Pate finta di non sentiro 
ch? — disse il dotto. — Vorrei 
quei diecimila ducati d'orol 

— Col cavolo! — gridó il 
munifico  re. 

— Beh, Siru, aiete uno spilor- 
eio. Riete un avamecio I Alia 
faccia  delia munificmiza! 

Al elie riac Alfonso V d'Artt' 
gona, senza dare nemineno un 
dUcnto ai dotto. 

L 'Imparzialc 

0 BANCO NACIONAL DO 

COMMERCIO DE S. PAULO 

funecionará de   1." de Janeiro 
em deante, em continuação da 
CASA   BANCARIA 
ALMEIDA   &   FILHO 
Rua   Boa   Vista,    24 
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orti caria 
* Volete sapere come il mi- 

crocefalo glomalistaio, ex gat- 
tln di gesso, tratta Ia colônia? 
Leggete: 

— "Per ora stia tranquillu 
Ia Colônia. Nescuuno dlsturbe- 
i-á piú Ia quiete dei cittadino 
intento a rabberclare stracci, 
a suonare Poi-ganctto, a lu- 
strare le scarpe, ed a scappel- 
larsi davanti agli eteml pa- 
droni d'una sltnazione ain- 
bientale (sic!) che fa vera- 
mente schifo". 

* *  * 
* "Ex ore tuo te indico". 

Ha, di grazia, chi "fa vera- 
mente schifo". Ia Colônia, o il 
servitor figurinaio deirex-gat- 
tin ch gesso? 

* *  » 
* II giomalistaio microce- 

falo é In mala fede. Perché 
cita, come parola straniera, 
"zlo", e tralascia "Czar" e 
"Xante". 

* *  » 

conomia 

A economia no barbear está 
na compra da lamina que 
faça o maior numero de bar- 
bas perfeitas. Esta é a lamina 
econômica de facto. Seja eco- 
nômico,  usando  a legitima. 

LAMINA '■Oitliup. 

GILLETTE AZU1 

* Li'inclíto e illustre lustra- 
tor di mobili vecchi é igno- 
rante. Perohé scrive: "Conse- 
outlo temporis" — invece di 
"Consecutio tempopqin". 

* »  * 
* l/ex-figurlnaio, fabbrica- 

tore dl tristi figure, é anche 
bugiardo. Perché... il perché 
Io dlremo nel prossimo nu- 
mero. 

* *  * 
* Bel servizlo ha reso ai 

signor delle calze, che battez- 
za col nome di "calzettiere". 

* *  * 
* "Calzettiere" non é «"«gi- 

strato nel vocabolarlo, come 
"prosieguo, ambientamento, 
tenebri, tumultuositá, ambien. 
tale", eco. Ma 11 lépido flgu- 

rinafo ingcssato da qui a sei 
inosi, quando uscirá un altro 
ex-gattin di gesso, prenderá 
Ia penna e Ia coraggiositá a 
quattro piedi, e scriverá: "Io 
calasetto, tu calzetti, colui ei 
rompe gli epígonl". 

* #  * 
* Lógica "barata". 
"Se il pleeolo David non 

avesse trovata Ia forza di lan- 
ciare il suo sasso, il gigante 
Golia non sarebbe morto". 

Certamente. Se oggi non 
piovesse, sarebbe una bella 
giomata. 

* *  * 
* E qui é dimostrato alia - 

luce di trecento moccoli come 
qnalmente Ia lógica fuechesi- 
na é ptó ingarbugliata e piú 
indigesta dl quella vecchia 
carcassa che nomasi gramma- 
tica Italiana. 

»  *  » 
* Da qualche giorno si leg- 

ge sul quotidiani relógio del- 
le pata te. Sombra che questl 
tuberi abblano qualitd nutriti- 
vo e cnratlve di prim'ordinc. 
Combattono molti mali e man- 
tengono agili 11 corpo ed 11 
cervello. 

Figurlamocl Ia gioia dei 
gaio glornalistaio "autentico" 
(marca ex-gattin dl gesso) 
che di patate ce ne ha tante 
in testa! 

* *  * 
* II medico: — Io mi sono 

dedicato alie autopsie. 
lia cerebrale coloniale: — 

Ah, e i suoi clienti sono <on- 
tenti di lei? 

* *  * 
* In Prancia un condanna- 

to alPergastolo é stato ricono- 
sciuto innocente dopo dieci 
anni di lavori forzatl. 

Ora gll permetteranno di 
commettere... grátis qualche 
piceolo reato. 

* *  * 
* Scene cittadine. 
II "grillo", accingendosl a 

scrivere sul libro delle multe: 
— II suo nome? 

Ii'automobiIista: — Abe- 
lard Westhintawler Thenardh 
Swynker Júnior. 

II grillo, impalldendo: — 
Bene, bene, vada e stia piú at- 
tento un'altra volta. 

* »  * 
* I discorsl dei giorno. 
Un blmbo di tre anni ascol- 

ta 11 padre che parla in fami- 
glia dell'eterno conflltto cino- 
glapponese. 

Ad un tratto interrompe il 
discorso dei genitore e chie- 
de: — Papá, che cos'é 11 Pap- 
pone? 

lia madre Io corregge: — 
Si dice Giappone 

E il padi-e: — Lasclalo sta- 
re. Ha detto bene. 

• * * 
* Ma tira a campa. 

soltanto un asino! 

compra dei cioceolato, senza sperimentare 
Ia marca PAN — dopo i prodigiosi risultati 
ottenuti da questo prodotto nell'ormai cele- 
bre viaggio deirAstronave uella Stratosfera 
Lunare. 

giudizi   artistici 

— Vi sono idee nuove nella commedia rappresentata ieri 
será? 

— Oh!, af. La prima attrice aveva un abito da será vera- 
mente dellzloso! 



r^iwssj* ^^^^^^^ 

12 • i u 
BUON ANNOI 

A tutti i nos^ri ami- 
ci, abbonati, inserzionisti, 
simpatizzanti' è ammira- 
tori, che hanno avuto l'a- 
maibilitá d'inviarci carto- 
lilie, caüendaTi, telegram- 
mi, fiori, vini, carne sec- 
ca, cheques, conti, "dupli- 
catas" e capretti ai forno, 
ricambiamo, cinquecentò- 
plicati, accresciuti degrin- 
teressi legali, gli auguri 
per ranno nuovo. 

ALFREDO NUNZI 
Con 1 'Oceania é giuuto nei 

giorni scorsi dali'Itália il nostro 
ottimo eollega Alfredo Nunzi, 
redattore dei Fanfulla, reduce 
dali'África Orientale, ove ha 
compiuto nobilmente i suei do- 
veri di soldato. 

II nostro corãiale bentornato. 
*  * » 

BEVANDE  INTELLETTUAM 
Tra le bevaude cosidette in- 

tellettuali, il cafíe tiene indub- 
biamente Ia palma, e costituisce 
il protótipo delle bevande aro- 
matiche. Tutti i lavoratori tro- 
vano in questa bevanda un aiuto 
prezioso nelle loro diuturne fa- 
tiche. 

Nel Brasile, che é, diciamo 
cosi, Ia mamma dei caffé, vi so- 
no un 'infinita di marche; ma Ia 
ottima tra le migliori é senza 
dubbio il caffé extra-fino "Lou- 
renço", che ha preso, grazie ai 
suo sapore e ai suo aroma carat- 
terisco, un posto di primo pia- 
no nei mercati locali e mondiali. 
(Av.  Celso Garcia, 338-340). 

luori spettacfllo 
Brillante festa da Bailo in Casa Crespi 
í Conti Rodolfo e Marina Crespi, per Ia vigilia di 

Natale, hanno offerto, nella loro sontuosa dimora, una 
veramente magnifica festa da bailo aUn grande socie- 
tá paolistana. 

Le splendide sole, adornate con sfarzo e gusto raf- 
finato, le orchestre scelte affiatatissime e invitdnti alia 
danza, Ia presenza delia migliore e piú "chie" societá, 
con quei suoi décoltetés e sparati veramente impecca- 
hili, ia squisitezza e Ia gentilezza innate nei padroni di 
casa, contribuirono a infondere neWanimo di ogni in- 
tervemão Ia massima allegria ed a dare alia riunione 
danzante il tono affascinante e suggestivo di quelle 
grafidi feste aristocratiche cittadine che fanno época. 

Impossibile riportare i nomi dei fórtunati e felici 
intervenuti. Una vera folia. 

S. E. il dott. Armando de Salles Oliveira, Gover- 
natore dello Stato, e S. E. il dott. Vicente Rao, Mini- 
stro di Giustizia delia Repubblica, onorarono di loro 
presenza Ia festa maliarda. 

Gli onori di casa vennero fatti con signorile cor- 
dialitá dalla Contessa Marina e dal Conte Rodolfo, coa- 
diuvati dalla figlia D. Renata Crespi da Silva Prado, 
dal gênero Grande Uff. Fábio da Silva Prado, gover- 
natore delia cittá, dalla Contessa Titina Rondino Cre- 
spi e dal Conte Adriano, dal giovane Conte Raul e dalla 
leggiadra sua fidanzata signorina Irene Mediei. 

Inutile aggiungere che il buffet é stato riechissi- 
mo, e meticolosi il servizio e Ia distribuzione dei rin- 
freschi. Champagne a fiumi. 

... "un grato ed indelebile ricordo. resterá nel- 
Vanimo di chi, incline Io spirito, aderi alVintima essen- 
za delia fiabesca e paradisiaca adunata"... 

calde   racc ornandazioni 

será? 
— Era tua moglie quella che Uo visto ai tuo bracclo ieri 

-LSí, peró ti raccomando caldamente dl non andarglielo 
dire 

n 

Dott. Guido Pannain 
Chiriinjião-VenÜHta 

Exprofessoro delia Facôltá 
L. di Farmácia e Odontolo- 
gia   dello   Stato di S.  Paolo 

RÁGGl X 
B.   Barão   llapetininga,    79 

4." pianu — Sala 405 
Chiedere    con    antecedenza 

Fora delia consulta per 
TELEFONO 4-2808 

"(AMA PATENTE" 
Con 1'useita dei Big. Bruno, 

1 'antica Ditta " Liscio Bruno & 
Cia." fabbrieanti delia rinoma- 
ta "Cama Patente", nota in 
tutto il Brasile, é passata sotto 
Ia ragione soeiale "L. Liscio & 
Cia."   (Sueccssori). 

CHI BEX CORIINOIA... 
... finisce meglio. Ma per ben 
coniinciare sono necessari lá for- 
za e il coraggiu che puó dare il 
vino di Ciro. Solo Ciro. Sempre 
Ciro. — Campana — B. Cons. 
Carrão, 129. 

• » • 
CULLE 

Durante Ia settimana seorsa, 
sono natii n questa Capitale: 

Mariano Vicente Gaccione di 
Mario — Luiz Fernando Blanco 
di Delfino. 

* * -» 
COMPLEANNI 

Durante Ia settimana seorsa, 
hanno festeggiato il loro com- 
pleanno in questa Capitale, i se- 
guenti connaziouali: 

Rosina   Cassuola   di  Tarquinio 
— Mafalda Valeri di Ângelo —■ 
Prof.ssa Maria Montini De Mi- 
chele — Giuseppina Grassi — 
Egeria Foresti di José — Corino 
Di Girolamo — Emilia Di Giro- 
lamo di Camillo. 

♦ * * 

DECESSI 
Durante Ia settimana seorsa, si 

sono spenti in questa Capitale, i 
seguenti connazionali: 

Enrico Pongiluppi — Kaffaclla 
Anciello Gallo — Oscar Rossi — 
Caterina Daffi — Torello  Bindi 
— Aldo Cervonc — Oreste Con- 
ti —- Prof. Fernando Passerotti 
Meotti — Giuseppina Miranda 
Pasquale. 

Ipüiii Peiiaii 
Pubblicitá In tutti 1 
giornali  dei   Brasile 

Abbonamenti 
DISEGNI B "CUCHÍIS" 

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

OaaelU Postale, 2185 
S. PAUIiO 
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— Sal, 5 anni fa Io perdetti Torologio. . .   leri ho tlrato 
fuorl il gilet ohe non mettevo da un pezzo, e ho trovato. . . 

— l/orologio? 
— No; 11 buco da citl ml dev'essere caduto. . . 

era    Ia    radio 
Attenzione! Attenãone!! 

E' ai microfono Penelape, 
moglie di Ulisse: 

— Ho accettato molto 
malvolentieri Tinvíto a fare 
delle dichiaraziorU alia ra- 
dio, in. oocaskwiei dei vente- 
simo anniversarlo delia tes- 
situra delia mia famosa te,- 
la nuziale. 

H lavoro procede bene: 
sono ai princiipio delia me- 
ta delia prima orditura. Ho 
appreso próprio in questo 

•momento che ü quarto mio 
pretendente ' morto di vec- 
ciuaia, seguendo negli Infe- 
ri altri tre a&piranti alia 
mia mano, i quali, nieH'at- 
tesa ohei io finlssi il mio 
corredo, sono flniti con va- 
rie affezioni ai fegato. 

Tuttavia iSono oerta chie 
tesa che io finiissi il mio 
corredo, sono finitl con va- 
ria come i velluti di Dama- 
sco e le sete di Como. 

Giovani íidanzate, per i 
vostri corredi serviteivi esclu- 
sivamente da Quintilius, 
único depositário di telerie 
le quiali non hanno nulla da 
invidiare a quelle tessute 
con le mie proprie mani. 
Pagamento anticipato, prez- 
zi irrisori! 

* * * 
— Parlo io, Galileo Gali- 

lei: So che ha destato mol- 
to interesse là mia enun- 
ciazione   delia    mia    legge 

deirisocronismo dei (pandolo. 
Come voi sapete, tale prin- 
qipio mi é staito suglgeriíba 
dai movimenti oscillanti di 
un lampadario. Come mi 
sia venuto in mente di co- 
truirvi sapra tutta una teo- 
ria scientifica e matemáti- 
ca, nonché Ia creazione del- 
Torologlo a pendolo, sarebbe 
troppo lungo a dirsi;. 'Ció 
che é necessário che sappia- 
te é semplicemente che é il 
lampadario che ha il méri- 
to di aver attirato Ia mia 
attenzione, non giá per i 
suoi movimenti, ma per Ia 
fattura, Teleganza dei dise- 
gno e ia riazionalitá delle 
sorgenti luminose. 

Peí troviaire lampadari 
tíhe attirlno Tattenzione de- 
gli iuomlni dl gênio e Tam- 
mirazióne' delle persone di 
buon gusto, dovete visiitare 
resposizione de "B paiazzo 
dei Lampadario" ohe offrie 
articoli per tutte le borse. 
 Afonso De Martino.. 

FUCHS 
il maggiore stabilimento di articoli per 

sports - vi offre i piú bei maglioni 

nazionali ed esteri. 

Tipi    eleganti   e    vistosi. 

Prezzi alia portata di tutte le borse. 

Agencia SCAFUTO 
Afwortimenio completo d«i 
miigllori figurini esteri. per 
signore e bambinl. Ultime 
noTitá ad ogni arrivo di 
posta. Richieste e intorma- 
zionl: Rua 8 de Dezembro, 
5-A (Angolo dl Rua 15 de 
, NoTembro). T«l. 2-3545 

RUA   S.   BENTO,   406 

TEL 2-1188 
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SBALOBDITO — Per asso- 
luta mancama ãi spazio siamo 
costretti a rimanãare ai prossi- 
mo numero ãwe pagine ãi "Echi 
dei Banchetto" — core liste ãe- 
gli intervenuti, Discorsi eã 25- 
lenco dei Doni. Paziema. Non 
per questo si scocceranno i no- 
siri amici. Le aãesioni alia no- 
stra festa non sono state fatte 
core intenzioni esibizioniste., ma 
per puro affetto e reále ammi- 
razione. 

MABTV8CELLI 500. 
PECOSAEO — Ma ê vero che 

Maraccini vi ha rotto ia testa ? 
Se seguitiamo cosi, povera testa! 

STATI8TICO — JSoco Ia no- 
stra Aritmética: "Numerissimo" 
capolavoro massimo dei giorna- 
lismo paolistano ãi questo ulti- 
mo cinquantennio: 216 pagine — 
918 Annuncianti — 3    Eãizioni 
— Vendita 25.000 Copie — 
20.000 Abhonah — 400 Clichês 
— 25.000 Kgm. ãi carta — 182 
Kg. ã:Inchiostrt — 1:819$000 
ãi Speãizione. I matematici ãi 
reãazione, stanno compilando un 
articolo ãi Cttriositá sul "Nu- 
merissimo", contanãone le righe, 
le parole, le lei fere. Ia superfi- 
cie ãella carta, ecc. Ne verrá 
fuori un articoio statistico che 
nemmeno Franrcsco Saverio Nit- 
fi ne saprehhe serivere uno 
ugnále ! 

MÜGNAIO — Argante ee ne 
ha combinata — o, per meglio 
ãire, ha eercato ãi combinarce- 
ne un'altra. Ve Ia ãiremn ai 
prossimo numero, 

RI NO DALL'ACQUA — Sie- 
te pregato ãi passare ire Ammi- 
nistrazione. Gome preghiera, 
questa é Vultima. 

SINIS GALLIS — A una 
você: uno — due — tre: 

— Viva il Posquino ! 
Hip - hip - nip: hurráaaa. 
Viva  il  Nnmerissimooooo ! 
Ali 
Ali 
Babá ! 
SOTTOSCEITTOEE — Stan- 

chi (ma non sazi) dei Numeris- 
simo, non abbíam forze per oc- 
cuparci aãeguctamente, in que- 
sto numero, ãi tale faecenãa. 
Occhio ai proísimi: noi non 
manchiamo mai alie nostre pro- 
messe. 

COLONIALE — Al momento 
ãi anãqre in macchina, abbiamo 
il piacere ãi avere tra le mani 
una copia dei 1." Volume delia 
granãiosa puhblicazione "Cin- 
quanfanni ãi lavoro ãcgli ita- 
liani in Brasile". L'opera ê am- 
mirevole, c ce ne oceuperemo 
ãegnamente ai prossimo numero. 

AMIGO CIL1EGIA — Il 
"Mondo Universo"—giá "Mon- 
do LtLcchese", poi "Mondo Ita- 
liano" e poi "Mappa - Monão" 
— Ex-" Gattino ãi Gesso", fon- 
ãato ãaWEx-Direttore Palaãini 
ãi... Lucca e ãiretto ãa Vanni 
Amerigo, Ex-Pecoraro — ritor- 
na alia carioa. Ala ãivaga. 

Naturalmente,     risgram mati- 
ce infaiti il Pecoraro: « * * 

Scrivenão ãel calzettaio Fran- 
ceschi, nel solito "Mappamon- 
ão", "Ex-Gattino ãi Gesso", ee- 
c.etera eccetera, ecceiera — ãi- 
ce infaiti il Pecoraro: 

piocola 
"Forrei rivcãerlo ora che é 

passato un alirv ãecennio. Var- 
rei riveãerlo per consolarmi; 
perché se ê vero che il Conte 
Ugolino nella torre ãi Pisa, 
scorse per gli altrui visi il suo 
aspetto stesso, io potrei, rive- 
ãenãolo, creãermi ancora un 
giovanotto." 

Cosi ãice  Vanni Amerigo. 
E questo sciagurato polemizza 

col "Pasquino" e invoca Bante ! 

Dice: 
"Una será. mentre alia Sala 

Pacini recitava una compagnia 
ãi guitti faceuie capo aã una 
bambina proãigio, certa Vanãa 
Parricchi, fu ahilmente persua- 
so Moãugno a tcnere, fra un at- 
to e 1'altro, uva confercnza sul 
tema "La ãonna" garantenão- 
gli (sic !) il successo." 

Cosi ãice  Vaimi Amerigo. 
E questo sciagurato ciancia ãi 

grammatica e polemizza col 
"Pasquino". 

Dice: 
"Io intanto mi auguro che il 

presente articolo, come le calze, 
(come le calze — come le foglie 
— come tu mi vuoi ecc.) sia ap- 
prezzato ãall 'amico Franceschi 
perché egli veramente Io merita. 
Ma, intendiamcci bene, apprez- 
zato non per Ia forma disadorna 
e priva ãi qualsiasi risorsa let- 
teraria, (Io vediamo, Io veãiamo, 
Io veãiamo!) e nemmeno per Ia 
"reclame" che non ne ha ãav- 
vero bisogno, ma tutfatpiu' per 
Ia rievocazione ãt alcuni peccati 
giovanüi, prinmpalissimo quello 
ãi aver fatto gemere i torchi, 
cosa ãi cui io, purtroppo, ne ge- 
mo tuttora. (Sic-sic l Sic-sic ! 
Sic-sic !) 

Cosi ãice Vanni Amerigo. 
E questo sciagurato ciancia ãi 

grammatica e polemizza col 
"Pasquino"! 

Vice: 
"Âffiãiamoci sereni alia me- 

tcmpsieosi che tm giorno (spe- 
riamo il piu' lontano possibüe) 
ãovrá pur trasj armarei; ma pre- 
ghiamo peró lããio di aãoperare 
per Ia riforma Ia stessa idêntica 
pUsta, perché sarebbe un vero 
peccato se ne ãovesse perdere, 
anche infinitesimal.mente Ia qua- 
litá." 

Cosi ãice  Vanni Amerigo. 
E questo sciagurato ciancia di 

grammatica c polemizza col 
"Pasquino". 

"Son cose che suecedono a 
chi ha bevuto per    quaranfanni 
1'acqua  ãclla  "Pnpporona". * *  « 

E, per cinque. Ia "pinga lio 
venãeiro ãa esquina". 

Ex-Pecoraro í 
Pecoraro ! 

* ■■:■   * 

Laonãc: 
"Si puó ãescrivere un tramon- 

to, una notte lunare, una festa 
campestre, un fecl maggin fiorito, 
Ia quiete ãopr. Ia tempesta, il 
sabato ãel villaggio meglio (sol- 
fanto un pochino, ma meglio) ãi 
Leoparãi) Giacomo. Quanão Van- 
ni afferma che puó serivere me- 
glio ãi Leoparãi, si riferisce a 
quello ãi Becanali) — «i puó ãe- 
scrivere tutto ció ma..." 

Ma Ia disinvoltura rtí questo 
Pecoraro é inãicibile. 

* *  * 
Potremmo ãomanãare; 
Ma cosa c'entra questo calzet- 

taio Franceschi, ãa Milano (Via 
Manzoni, 61) core l"'Ex-GaiHno 
ãi Gesso" ãi queste plaghe? 

Eceo, o coito pubblico e "in- 
dita" guarnigione, come qual- 
mente Ia va Ia va. E giuriamo 
suWautenticitá ãi quanto se- 
gue:   . 

Quanão Vanni Amerigo scoprí 
che esisteva a Milano un Calzet- 

taio ãa fregare, cominció a far- 
gli una violenta corte letteraria. 
Lo scopo, si capisce, era quello 
ãi farsi manãare qualche ãoszi- 
na ãi calze, ãa rivendere poi, 
qui, a prestações, in societâ core 
qualche "mascate". Per raggiun- 
gere lo scopo, farsi credere un 
gran signore ed acquistar credi- 
to, il Pecoraro serisse a France- 
schi una lunga Icttera, nella qua- 
le, prometienão ãi inirodurre il 
Calzettaio Milanese nella granãe 
industria e ncWalia societá. ãel- 
la Colônia, diceva testualmente: 

"... le vostre calze mille aghi, 
color bronzo, hanno affascinaio 
iutte le signore ãeWiniera colô- 
nia italiana. Sono ancora mera- 
vigliato di aveivi lasciato novel- 
liere, poeta, giornalista e ritro- 
varvi ealzettierc. Perché non ve- 
nite a passare qualche settimana 
da me a S. Poolo ? Sarete mio 
ospite graduo, vi presenieró ai 
conte Crespi, Maiarazzo e a tut- 
1i i "graudos" delia vasta colô- 
nia ãi S. Paolc. Sc poi volete 
rimborsare le spese ãi viaggio 
portaie core voi qualche dozzina 
ãi calze Franceschi che qua vi 
saranno pagaie a peso d'oro." 

Carino, no ? 

Franceschi, Uísingato ãSila 
possibilita ã'uu. nuovo mercato, 
penso seriamente ad un viaggio 
in Brasile — «io ebbc Ia saggez- 
za ãi informarsi prima sulle con- 
ãizioni finanziarifr. e morali ãella 
"personalitá" che 1'invitava. 

E serisse a noi. 
*     H     * 

Potevamo illuãere noi, onesia- 
menie, Franceschi il Calzettaio? 

— "Sarete suo ospite — l'av- 
vertimmo — "ma correrete il ri- 
schio di coniriouirc agli "afra- 
zaãos alugueis". 

» * » 
E sulle prcseniazioni ai Conti 

Crespi e Maiarazzo? Come po- 
tevamo noi, in coscienza, confer- 
mare in Vanni Amerigo Ia perso- 
na capace di inirodurre France- 
schi presso quei nostri illusiri 
connazionali, sapenão, come sap- 
piamo, che il Pecoraro, in ianti 
anni ãi Brasile, non é riuscito 
ancora  a  conqnistarsi Ia simpa-* 

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 vigoro^» 
abbondanti e con il primitivo colore i fili fragili • 
sparsi. La "Loção Brilhante" é il tônico efficace 
dei bulbi capillari. ^ Stimola Ia cresctta dei capelli, 
nutrisce le radiei e restituisce il colore naturale ai 
fili  nuovi. 

O Etiti Ia teechiaia 
prematura, atando Ia 
"Loção Brilhante" eon 
jrizioni diarie. 

♦   t 
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tia dei gallonati portieri dei me- 
desimi? 

»    4    » 

E Franceschi, ãopo Ia nosira 
riaposta, cambie parere. 

E non venne. 
E, qvel eh'é peggio, non man- 

do le calse, ai Pecoraro. 
» *  * 

II quale, per vendicarM, ei pa- 
ragona a Dante. 

Paragone eh'é Vunica vera of- 
fesa che il Pecoraro oi lancia, 
poiché se anche noi ábhiamo sul- 
Ia cosciema qualche refuso e qual- 
che strafalcione, mai Ia nostra 
penna si permise di regalare ai 
contemporanei qnello stnck di ha- 
lordaggini che ü bilioso, onani- 
sta e superstizieso fiorentino le- 
go ai posteri. 

» « » 
Una grammiuatiea ãi Cristal- 

ãi! 
Cristalãi Ia Jarebbe volentieri, 

se nel ptibblico non ei fosse una 
maggiorama di impermeabili Pe- 
corari. 

Ma con tanti Vanni in giro, a 
che cosa servirebhe una gramma- 
tiea? 

» » » 
Infatti, con Zambalãi alia ma- 

no, i quesili sono rimasti inso- 
luti. 

Primo quesito: 
Noi scriviamo 'Hl zio". 
Vanni Amcrigo protesta. 
Zambáldi ei ià ragione. 
Vanni Amerigo... invita il Cal- 

settaio Franceschi ad esser "suo 
ospite". 

*  *  * 
Secondo quesito: 
Noi sosteniamo che: 
"Mappamondo — Ex Gatuno 

ãi Gesso — Escc il 1." e il 15 di 
ogni mese" — é una forma 
grammaticalmen ie sopportabile, 
malgrado ü fatio che il "Map- 
pamondo", il 1." e il 15 ã'ogni 
mese, me Io saluta lei. 

Vanni Amerigo protesta... ma 
continua ad affermare che l"'Ex- 
Gattino di Gesso'' Esce il 1." ed 
il 15 di ogni mese, quando in- 
vece il 1." e il l.J di ogni mese il 
"Mappamondo'' me Io saluta lei! 

Me Io salula lei, a meno 
che "il fulgido esempio di 
moralitá e di giustisia, nono- 
stante i pecoranahi pochi ed in- 
tignificanti meriti" oltre che di 
simpatia, non seguiu ad esser 
largo di crusca "única". 

Nevvero,  Pecorá ? 
» * • 

Potremmo seguitare, ma ptrun 
Ex-Pecoraro Marca Vanni, é giá 
troppo. 

Ami, ei teniamo a diehiarare 
che tutto ció non ê per uso e con- 
sumo dei snllodato pecoraro,, ma 
piuttosto per uso e consumo di 
qualche altro piú formidabile ed 
ugválmente individuato fesso. 

* » » 
E állora ciao, Ex-Pecoraro! 

» * » 
Ex-Pecoraro? 
Pe-co-ra'ro! 

SSRAVATAS-CAMISAS 

Sghjcx&mo 
R.LIBERO BA0ARÓ,466 100 METROS 
PHONE: QrZQ. 5^-    DO MARTINELLl 
I PENSIERI DI MARIA CALZETTA: 

Le donne sono come gli strategici: quando che 11 
nemico non Io possono prendere davanti, Io prendono 
da un'altra parte. 

PER LE FESTE 

LEI — Mascalzone! Invece di fare le 
compre che ti lio detto, sei venuto a berti i 
soldi! 

LUI — No, cara, le compre giá le ho fat- 
te e Ia mercê l'lio giá mandata a casa; solo 
che invece di eomprare in un negozio qual- 
siasi ho comprato alia "A' INCENDIARIA" 
"Esquina do Barulho" dove ho potuto pren- 
dere articoli di primissima qualitá a prezzi 
tanto modici da potermi permettere il lusso 
di bere un goccetto per le Feste. 

15 

diário di capanna 
, Ore 18. — Rimasto casa far- 
mi barba. Suonato campanello. 
Andato aprire. Apparsa donna 
con panni in testa che detto: 
questa é Ia bianeheria. Fattala 
entrare: dettole: va bene, met- 
tetela H poi spogliatevi súbito 
mettetevi letto. Donna con 
panni in testa entrata e detto: 
va bene. 

Ore 18,20 — Spogliatasi o 
messasi letto: poi detto: eceo 
questa nota dei panni. Presa 
nota panni:  trattasi 8$400. 

Ore 18,28. — Bialzatomi let- 
to e domandato donna che por- 
tata biacheria: siete sicura non 
manchino fazzoletti ? Donna 
bianeheria detto: stia tranquil- 
to... posso rivestirmi ? Perehé 
devo andare ad altre case. Det- 
to: certo ! Datolc 8*400 e det- 
to: resto potrete ripovtavmelo 
altra volta. Donna ripreso fa- 
gotto panni aporclii e salutato. 
Andata. 

Ore 18,50. — Suonato anco- 
ra campanello. Andato aprire. 
Trattasi inquilina ineontro. Pre- 
gato se poteva tirare panni mia 
finestra. Fatta entrare: detto: 
prego signora. Ririrato panni 
finestra. Dettole: perehé non 
rimanga tenermi un po' compa- 
gnia mio letto. Inquilina in- 
eontro detto: volentieri ! Ma ho 
il latte ai fuoeo ! Detto: pec- 
cato ! Inquilina sorriso detto: 
magari altra volta, capirá... 
non cattiveria. Inehinatomi. In- 
quilina useita. Andato per faj- 
rai cravatta. Suonato. Entrata 
portiera. Detto: posta per lei. 
Detto: grazie. Mcssale mano 
sul petto e measomi leggcre cor- 
rispondenza. Portiera doman- 
dato: posso andare ? Mcssale 
mano sopra gambá e detto: no, 
aspettate.. . momento. Sentito 
voee per scale. Portiera detto- 
mi: é mio marito che mi chia- 
ma. Dettole: digli che aspetti 
momento. Portiera affacciata- 
si scale gridato marito: aspetta 
momento, signorino,4 mi sta so- 
ducendo. .. vengo súbito! Ma- 
rito gridato: va bene. .. ma 
sbrigati. Pinita corrispondenza. 
Sedotta portiera. Portiera an- 
data via. Guardato orologio. Giá 
19,2,0. Fatto tardi. Ricordato- 
mi che appuntamento bella fan- 
eiulla 19,30: infilatomi giacca, 
pettinato, uscito. .. 

AMLETO  PINZI 

Gconomizzi denaro nella ri- 
parazione delia sua radio 
Consultório Radiofônico - Ce/. 2-4S47 
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lék vita nci cteli 
Un uomo chie non teme l€ vertigini _ i, ' 

vòlle elevare ai cielo i vaisti cubi 
che, dominando le clttá batoeliche, 
iparlano con le stelle e con le nutoi. 

Siiet© oome i giganti delia favela 
che ai vecclhlo Olimpo diiedero Tassalto, 
o grattacieli: in voi risplende 11 símbolo 
delia modemitá, che mira In alto. 

Fratelli ;ai companill e alie iplramidl, 
grandi alvearl colml d'api umane, 
muti ascoltate il slbilo tíell'elicihe 
che si mesce ai ronzío delle campane. 

Non v'ama rinqullino sedentário 
delle casette arcádiicíhe a tre ipianl, 
che a será — in ipapallna ed in pantofole — 
fuma Ia pipa e inaffia i suoi gerani... 

. II 
O grattacieli, sopra 1 vosbri ctilmini 

il nostro sogno libero si estolle 
tra fiòriture dl glardini pénsili 
raggianti di magnétiche corolle. 

Puerili nostal^e di fiori e róndini! , 
Fiori notturni sono i riflettoii 
che sqiuáirciano le tenebre e Io spazio, 
róndini nuove... sono i trimotori. 

L'Amore? Chi ricordlai con rammarico 
il vecchio e touf fo idilllo ottocentesco 
col paralume, il nonno che si appisola, 
ié sorelle che guardano in cagnesco? 

.Oggi rAmore é una scintilla elettrica 
che scoeca d'taiiprovviso e investe il icuore 
Lldillio é breve, il matrimônio é rápido: 
puoi celebrar le nozze in ascensore. 

"     m 
Viva Ia nuova civiltá mecoanica, 

che statta da un rocchetto o da una pila! 
Mia cara, i grattacieli inverosimili 
sono le sentinelle dei Duiemila. 

CShludi Ia radio. Gira. un'altria válvola. 
Siamo in terrazza, a non so quale piano. . ' 
Vogliamo fare un giro in teleférica, 
o preferisci un volo in aeroplano? 

Abbíamo Taeroporto ed il velivolo 
sulia, terrazza, pronto per il volo. 
Cosa vuoi fare? Un giro per 1'Italia? 
Vuoi visitane 1'África ed il Polo? 
:f 

Monta in carliniga e aggánciati Ia ouffia. 
Saluta. E se ti chiedono: "Tornate?" 
Bispondi: "Torneremo airora solita, 
come colombe dal desío chiamate"... 

Antônio Zampedri 

Ruote — Fui 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|A 
FABBBIOANTI - IMPOBTATOM - RAPPBESEMANTI 

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

Telegrammi "IMSA" 

fra liirk e mezziliári 
L'osteria é un buco odo- 

roso dietro xun'insegna. La 
insegna cambia, ma nd bu- 
co Todore é sempre queUo: 
vino e cucina. 

Non é vero che aU'osteria 
vada soltanto gente da tri- 
vio, aniarinai, caarettieril, 
facchini. d sono sempre an- 
che i conti. Oonti da pa^ga- 
re, si cajpisce. 

L'osteria é deiroste. L'o- 
ste é un uomo gnasso. Sem- 
pre. Se non é grasso, con 
un trippone, gli tolgono Ia 
lioenza. 

La licenza é obbligatoria, 
ma entro    certi    limiti: sei 

neirosteria vengono spasso 
ragazzette dõ>:lnte e con Ia 
tosse, c'é troppa licenza. 
Ailora Ia polizia fa tíhiude- 
re il locale. 

Molte cialunnle circolano 
sugli osti. La piú diffusa é 
quella che essi mettano 
aoqua nel vino. Nulla di piú 
falso. Essi metteno solo un 
po' di vino neli^qua. 

Tutto sommato, all'oste- 
ria si sta bene. 

E se non si sta bene é me,- 
glio andare dal dottore e 
farsi ordinare una medicina. 

Vincenso Campana 

-*■ .r 

mooieo. E o 
DAQUELLE QUE  USA O 

TONOPHYL 
TÔNICO DO CÉREBRO, GERADOR DAS FORCAS 
PHYSKA5 £ MENTAÈS, ESTIMIÃANTEDA 

ESPHm*   HEURO SEXUAL « 

EM SAO PAULO: DROGARIA MORSE - jotó Booificio,   " 
OíPOflTAO/OS     DROC. 
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conscrviamo Ia spazzatura 
l)ico a mia moglie: — Ua og- 

gi, cominciercmo d metter da 
parte Ia Bpazzalura. Mi guardi 
meravigliata f Ebbene: ti leg- 
geró una notizia interessante. 
Ascolta ! "II prêmio di Htato 
prussiano é statü asseguato, quc- 
sfanno, a un chimico tcdeseo, il 
<|H!ile ha inventato un materiale 
edilizio ricavalo dalle immon- 
dezze. Elastieo, ben lavorabile, 
quésto materiale, misohiato alia 
calce, puó esser adoprato con 
ottimi resultati per costruzione". 
Ripeto, che da oggi conservere- 
ino gelosamente Ia spazzatura: e 
fra qualche anno possedcremo 

un villino fomito di ogni moder- 
na comoditA.   Ho detto i 

— Ma come ? !. . . Con Ia 
spazzatura ? 

— Con Ia spazzatura... E' 
meraviglioso, come 1'uoiiio tenda 
ad allargare gli orizzonti delle 
umanc possibilita. Non vedi ? 
d'lnvenzione in invenzione, di 
scoperta in scoperta, egü giun- 
ge a render lógico Tassurdo, e 
a nobilitare tutto ció che é sem- 
pre sembrato dispregevole. La 
vedi quella çasaetta di spazzatu- 
ra ? Quella vale per Io meno tre 
o quattro mattuni... 

— E il ferro-cemeuto-vetro 
che forma il caposaldo dell'ar- 
chitettura "900" 1! 

— Superato ! E con questo in 
attivo: che qualaiasi associazio- . 
ne edile, potrá, fra qualche anno' 
costruire con Ia spazzatura un 
magnífico edificio, senza adon- 
tarsi se i contemporanei Io giu- 
diclieranno un. bel sudiciume. 
Giá, ben pensando, e riguardo 
alio stile, qualcosa c'era giá che 
preannunziava !'avvento dol nuo- 
vo materiale laterizio: gli sta- 
bili e gli edifici costruiti a cas- 
setta, che é il clássico recipiente 
per 1 'immondezze...  — 

Taccio e sorrido guardando 
senza vedere, chi sa dove. 

— Perehé sonidi ? — osserva 
mia moglie. 

— Sorrido pensando all'avve- 
nire delle grandi cittá. Vedrai, 
se lUnvenzione dei chimico tede- 
sco attacca, quante costruzioni 
civcttuole e quanti edifici sorgc- 
ranno, costruiti con quello che 
ora si rimuove come uno spre- 
giato rifiuto... 

BOMANO 
Parma Ceuta 

GIORDANO   & CIA, 
* BANCHIERI 

Largo do Thesouro n." i 
S. PAULO 

Fanuo qualsiasi operazione bancaria, alie piú vantag- 
giose condizioni delia pazza. 

LEGGETE 

ILLUSTRACÂO 
NOTIZIE DEL BEASILE E DEL MONDO 

R s .   $ 5 0 0 

V. Atzsmk 
CORRETOR 

AUGURA   FELICE   ANNO 

NUOVO A TUTTI I SUOI 

CLIENTI   E  AMICI    ::    :: 

Tel. 2-5472 Rua Consolação, 59-Sob." 

camjionati mondiali di barzellette 
— Sérgio Bobaloff, — disse 

1'arbitro, rivolto ai russo, noto 
a tutti con il soprannome di "G-i 
gante delia barzelletta a freddo" 
— cercate di non farvi ripreh- 
dcre, come iJ vostro solito, per 
delle freddure scorrette... 

II campione russo grugní, sde- 
gnosamente. 

— E voi, Hiving,    — seguitó 
— ricordatevi che conosco i vo- 
stri sistemi... — Quindi rivolto 
ad ambedue:  — Siete    pronti t 
— domando. 

II campione inglese annuí con 
il capo, sorridendo. II russo, 
grugní di nuovo, affermativa- 
mente. 

— Sérgio  Bobaloff, di Mosca 
— annunció 1'arbitro, rivolto ai 
pubblico — campione russo di 
"colmi", chilogrammi 118 e 950, 
sfidante, contro Washington' Hi- 
ving, campione inglese, detcnto- 
re dei titolo di campione euro- 
peo, chilogrammi 92 o 140. 

Un lungo mormorio accolse le 
parole deli'arbitro. 

— Tròppa  differenza di  peso 
— disse un signore grasso, in 
seconda fila. 

— E io scommetto, invece, che 
il russo abbandona. .. 

— Tempo ! — disse 1'arbitro. 
Fu il russo    che    attaccó    per 

primo. 
— Qnal 'é il colmo per un fu- 

nambolo ? — domando con você 
cupa. 

— Arrampicarsi sopra una 
corda... vocale ! — rispose 
prontamente Hiving. 

Uno scoppio di applausi salu- 
tó Ia pronta risposta dei cam- 
pione. 

— 11 colmo per un cacciatore? 
— Uccidere il próprio cane... 

dei fucile ! 
— Bravo Washington ! — gri- 

dó il signore che aveva scom- 
messo per lui. 

Ma il gigante delia barzellet- 
ta a freddo non si dette per vin- 
te. 

— II colmo per un bustaio ? 
■— Faro un busto di marmo. 
— Non basta ! — ruggí Sér- 

gio Bobaloff. 
— Fare un busto usando le 

stecche. . .   d'un tenore. 
— II colmo per una fanciulla 

romântica ? — disse ancora il 
russo. 

— Coltivare delle rose... dei 
venti in un vaso...  sanguigno. . . 

— Maledizione ! — esclamô 
il russo, con você rauca. 

Fissó  1'avversario  negli  occhi. 
■— II colmo per un ghiottone, 

per  un  sarto,  per  un  arrotino ? 
L'arbitro fece un passo avan- 

ti per intervenire. Secoi;do il 
regolamento, non si poteva do- 
mandare piu' di un colmo per 
volta. Ma 1 'inglese Io ferm5 con 
un gesto. 

— Per un ghiottone mangiarsi 
i piedi, perchó. . . dolci, per 
un sarto cucire con il filo. .. 
d'Arianna;   per un  arroting  ar- 

denti disse tutto rotare.. 
d'un fiato. 

— Superbo ! — urlarono i 
partigiani dei. campione d'Euro- 
pa, scattando in piedi cd api- 
plaudendo freneticamente. 

II  campione  inglese  sorriso'  k., 
fece cenno ai pubblico di sederc;^ 
Poi,  il  suo  viso  acquistó repen--. 
tinamente un  aspetto - duro.   Co- 
loro che Io conoscevano    fretnét- 
tero.   Egli stava per passare al- 
1 'attacco. 

II russo, raccolto su se stesso, 
chiuso in difesa, attendeva an- 
simando. II campione inglese gli 
diresse Ia parola, con freddezza. 

— Qual'é il colmo per un dot- 
tore ? 

II russo vacilló. 
— Per un dortore ? — barbu- 

glió. 
— Si', per un dottoro; Io sai 

o non Io sai ? 
— Per un dottore ? — barbu-. 

ancora il rusço, mentre grossij 
gocce di sudore colãvano dafla 
sua fronte. 

— Non Io sai.  Ebbene te    Io 
diró io: il colmo per im dottore . 
é di essere settimino. 

— Settimino ? 
— Si', nato ui "sette mesi. 
— E perehé ? 
— Perehé, se é d'ótto re, co- 

me puó essere üi sette mesi I • 
— E' un colmo combinato con 

una freddura ~ protesto il rus- 
so rivolto ali 'arbitro — hott ó 
corretto. 

— E' correi.to ! — rispose 
1'arbitro, seccamente. 

— II colmo per una stiratrice ? 
— domando ancora il campio- 
ne inglese. 

Ancora sotto 1 'impressione dei 
primo colmo, il russo non seppe 
rispondere a tempo. 

— II  colmo  per 
ce ? — barbugiió. 

■— Non Io sai. . . 
sei. ..   Sei, capisci. 

— Impossibiie ! — gridó il 
gigante russo — Non puó essere. 

— Eccoli:   — disse    1'inglese 
— Stirare con il ferro... chi- 
na, stirare uno dei sette colii. . . 
romani, stirare Ia camicia. . . di 
Meo, fare una cura" á base di 
ferro... da stiro, stirare le ma- 
glie. ..  di una catena. 

II gigante guardava il cam- 
pione inglese con gli occhi sbar- 
rati. 

— E se questo    non ti basta 
— tuonó Washington Hiving, 
mentre 1'arbitro alzava una ma- 
no — eccone un 'altra: stirare 
una combinazione... d 'affari...; 
e ancora un 'altra: stirare il pró- 
prio petto. . .   per renderlo duro. 

— Tempo ! — disse 1 'arbi- 
tro. 

Quindi rivolto ai pubblico: 
—: Washington  Hiving    batte 

Sérgio Bobaloff per nove a zero 
— disse. 

II  gigante delia barzelletta   a 
freddo, crolló come un masso. 

SBCONDO CARNERA 

una  stiratri- 

E ce ne sono 
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LA5AP0NETTACHE 
NON IRRITA 
LAPELLE 

PRODOTTO DELLABORATÓRIO 

CAMARGO MENDES 

In vendita nelle Drogherie 
Morse, Amarante e in tut- 

te le Profumerie. 

■ 

II vecchissimo laureato prati- 
co commiasioiii bicicletta che 
offrirebbesi inite stipendio scopo 
inizio carriera giro piú volte 
1'interruttore dei suo atudio, uia 

:   inutilmente. 
Brancoló allora causa man- 

canza luce in sala pranzo antica 
semi-nuova, inciampó poi nel va- 
sto • assortimento . poltróne ga- 
rantite tre anui e .finalmente 
gridô: 

— Anna, ui-gemi abile elet- 
tricista ! 

Anna, Ia robusta tuttofare, se- 
milibera lunghi certifieati ubbi- 
dí immediatamentc. Dopo poço 
Ia robusta tuttofare semiliberu 
ritornava con un abile elettri- 
cista ventottenne cdncctto, a- 
mante vita familiare, ottime re- 
ferenze. 

II vecchissimo laureato prati- 
co commissioni bicicletta era 
giá pronto con una scala di 
faggio resistentissima e un pac- 
eo di candele iniraitabili. 

L 'abile elettricista ventotten- 
ne salí sulla scala, ma volle clie 
Ia robusta tuttofare salísse con 
lui por reggere una candeia ini- 
mitabile. 

A.A. Acceleratissimi brividi 
percossero ossa vecchissimo lau- 
reato causa posízione sottostan- 
te ridente convenientissima. 

— Areioccasionissima — gri- 
dó allora inforcaudo le lenti 
irraggiungibili ultima creazio- 
ne. 

Aveva appena alzato gli oechi 
che Ia candeia inimitabile si 
spense. Urló allora il vecchis- 
simo laureato centro 1'abile elet- 
tricista scopo seambio couversa- 
zioue. 

Ma nossuno rispose. 

— Porca miséria, urgemi sú- 
bito vostra risposta, Casella po- 
stale 489, cestinansi    inanonimo 

— gridó     ancora il vecchissimo 
laureato, ma inutilmente. . 

— Incredibilc ! puro abbiso- 
gnami paraggi zona panorâmica 
— sospiró. 

Cominció allora a salire lenta- 
mente Ia scala õi faggio resisten- 
tissima. Primo scalino! Secon- 
do scalino ! 

— Accidenti ! — Causa in- 
ciampó immcdiato, il corpo    dei 

vecchissimo  laureato  precipito  a 
terra. 

II gioriio dopo il vecchissimo 
laureato pratico commissioni bi- 
cicletta che offrircbbesi mite 
stipendio scopo inizio carriera, 
giaceva in letto cômoda posizio- 
ne mentre sulla testa si ergeva 
casino centralissimo ottima po- 
sizione. 

il promlore fnlurista 

■ ■■■■■■■■■■■■um Énmmii immiimir 
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il professora, fa ali'amore 
— Caro — disse tristemente 

Palmira. — non mi dai mai un 
bacio... Mai un po' d 'af f et- 
t uositá...  Un amplesso... 

— Amplesso o amplexus dei 
latini... — mormoró il profes- 
sore, assorto in gravi pensieri 

— Eppuro ti voglio un beno 
deli 'anima ! — disse Palmira 
con calore. 

— TIn beno deli'anima... — 
feoe eco il professore — L'ani- 
ma, mia Palmira, si puó conce- 
piro come il principio delia vita 
nei viventi, quello clio dft aires- 
sero materiale Ia proprietA di 
vivere. Basta osaervare Ia radi- 
cale differenza tra i minerali e 
g\i animali... 

— 8mettila, amore ! — 1 'in- 
terruppe Palmira paasandogli 
una mano dietro Ia testa e fa- 
cendogli il sollctico.     —    Non 
senti nicnte, caro ? 

11 professore seirtbró stupito,., 
— Che dovíol, scntire ? — 

disse. 
— Ma... Ia mia mano... — 

fece Palmihi — ííon senti un 
lirivido ? Bpijure Ia mia mano 
ti accnrezza... 

— - Mi stai toceando fosso oc- 
eipitalp — disse il professore; 
— osso c munito di un foro che 
lilette in comunicazione Ia sca- 
tola cranicn con Ia coloima ver- 
tebíale. .. 

— Si.. . va bene — fece Pal- 
mira — ma capisci, amore, che 
Ia mia mano ti accarezza feb- 
brilmente. . .   con  passione ? 

— Beli — disse lui, — Ia tua 
mano mi accarezza il crânio, in 
sostanza. Ora, mia Palmira, de- 
vi saperc che Ia scatola craniea 
é formata da otto ossa piatte e 
arcuate, ben saldate nei margi- 
ni dcntellati. 

— Ma dunquc — fece Palmi- 
ra con impazienza — non capi- 
sci. .. 

— Altroché se capisco ! — 
esc Iam ó il professore — Anzi, 
ti dirfi che un elemento impor- 
tante nella classificazione dei 
crânio, dal greco cranion, si 
fonda sull'"indice cefalico", os- 
sia il diâmetro trasverso molti- 
plicato per cento e diviso per il 
diâmetro longitudinalo. Cê da 
agglungere che... Ma Palmira.., 
tu pittngi... Stai piangendo ? 
Oli, mia piccola I Sono cose 
istrilttivé) Si, ma Hon commo' 
venti fino a questo punto. 

Palmira  singhiozzáva. 
— Dicevo — ripresd il pi:o= 

fássore — che il crânio puó es- 
sere dolicocefalo, brachicefaloj 
mesocefalO) ultrabrachicefalOj ui= 
tradolicocef alo. Ebbene, ve- 
diamo che significa quanto ho 
ora  esposto,  mia  Palmira. 

^~ Significa  che  sei  tin   ram- 

Casa Andrade 
Fondata nei 1891 

MOBILI   e   TAPPEZZEKIE 

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

Tel.: 4-0321 

YINCE IL D0L0RE 

ÁL CUOPE 

luollito ! — gridó Palmira tra i 
singhiozzi. 

— Oh, mia Palmira ! Tu mi 
dici rammollito, ma il rammolli- 
mento comporta delle Jesioni dei 
cervello per obliterazioue delle 
sue arterie, e eió chiamasi piú 
propriamente  encefalomalacia. 

— Insomma  — esclaraó    Pal- 

inlrà, •— tu hon sembri un llomo 
normale. 

— Capisco — fece il profes- 
sore; — tu vorresti dirmi ab- 
norme o abnorniis dei latini. 

— Io vorrei dirti beccaccione! 
— gridó Palmira allonUmandosi. 

II professore si carezzó Ia pic- 
cola barba bionda. 

Banco ítalo Brasileiro 
Rua Alvares Penteado, 25 — S. PAULO 
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2 cominedíole consumate • • • 
Personaggi: 

IL ROSTJJOCIEÍRE OINECO 
li,   OLiliaWFl'üi   SüiNaitULi^ 
AliCUNX PJÜSCI 
(IA scena reppresenta Tm- 

terno idi una lostlcceria; da 
un lato si vede un vivaio nei 
quale nuotano molti pesei; 
aU'alzarsi deli sipario il RO- 
STTOCIERE CINIÜO é afíac- 
cendatissimo). 

JJL CLIENTE SENSIBILE 
(volge Io sguardo verso il 
CLIENTE SENSIBILE) — 

Buon giorno, signore. 
IL CLIENTE SENSIBILE — 

Vorrei una frittura di pesce. 
IL ROSTICCIERE CÍNICO 

— Súbito, signore. 
IL CLiENTE SENSIBILE — 

Mi raccomando che sia fre- 
sco, i,.   I ■. j 

IL ROSTICCIERE CÍNICO 
(indicando il vivaio) — Altro 
chie fresco! E' vivo... (Prende 
una retína, ia immerge nel 
vivaio e Ia ritira con ALCU- 
NI PBSCI) 

ALCUNI PBSCI (si agita- 
tano). 

IL ROSTICCIERB CaNICÕ 
(Dá una rápida spolverata 
di farina ad ALCUNI PESCI, 
qundi li rovescia nella pa- 
deUa). 

IL CLIENTE SENSIBILE 
(con accento dl doloroso 
stupore) — Ohl 

IL ROSTIOCIERE CÍNICO 
— Bffett'.vãmente, cm.! 

EL  pLIENTE  SENSIlBtliLE 
— Che i ipesci siano freschi, 
sta bene; i)eró mi fa mial© 
vederli gettare ancora vivi 
nella padella. Chissá come 
solfrono! 

IL ROSTICCIERE CÍNICO 
— Maicché! Ormai ei Sono 
abituati... 

CALA LA TELA 
— O — 

Personaggi: 
LA OAMERIERA 

IL VISITATORE 
(La  scena     representa  Ia 

. stanza d'ingresso di un ap- 
partamento.     AlPalzarsi  dei 
sipario   Ia   CAMERIERA   sta 
parlando col VISITATORE.) 

LA    CAMERIERA   —   Chi 
debbo annunziare? 

IL VISITATORE — Dica 
alia signora che c'é il Tale. 

LA CAMERIERA (con un 
lieve  inchino)   —  Pavorisca 

attendere un momento: va- 
do ad avvertlre Ia signora. 

IL VISITATORE (si frega 
le mani soddisfatto; passeg- 
gia avanti e ind et.ro con 
impazienza; poi ricomincia 
a passaggiare fischiettan- 
do). 

LA CAMERIERA (entram- 
do) — II signore vorrá scu- 
sare... 

IL VISITATORE (l'inter- 
rompe; con vivacitá) — 
Che c'é? Che c'é? 

LA CAMERIERA (imba- 
razzata) — Si, vorrá scusare, 
ma... vede... Ia signora 
non ri ceve. 

IL VISITATORE — Ma 
non deve riicevere mica, sa; 
deve dare. (Ha un moto di 
disappunto) — Mi deve dare 
lai bellezza di cinquecent» 
mazzoni! 

CALA LA TELA 

...E UNA TRAGÉDIA 
EVITATA IN TEMPO 

Personagrgi: 
OARLO, amico di 
PRANCESOO. 

(La scena rappresenta 
una piazzetta di paese, de- 
serta; in londo un atreo sor- 
montato dairorologio lum'- 
neso, a destra il caffe, con 
qualche tavolo fuori, e Ia 
farmácia; a sinistra il Mí- 
bicrê, Unà locanda airinse- 
gnai dei gállo e 1* 6aSa di 
Prâneesco). 

CARLO (arriva dalía de- 
stra e va a tirare 1 campa- 
nello deUa casa di Fxance- 
sco. Poiché nessuno apre, 
suona ancora, a íugo; pic- 
chia con le noeche, col pu- 
gno, col bastone; piglia a 
calei Ia porta; ma nessuno 
dairinterno dá segno di vi- 
ta; Cario capisce che Fran- 
cesco non é 'n casa e se ne 
va; cosieché lia) scena resta 
vuota e Ia tragédia in due 
battute non puó svolgersi. 
Per consesuenza, tra le pro- 
teste deffli spettatori, cala 
rapidamente i! 

SipaTio). 
Luigi Bertoldo 

4^5f^ 
SVINCOLI   DOGANALI 

A ALBERTO BONFIGUOU L CO lv 

Matrice: S. PAOIO Filiale: SANTOS 
R. Boa Vista, S - Sobreloja     Praça da Republica N.* S0 

Oaixa  Postal,   1200                      Caixa Postal, 784 
Te!.:   2-1450                                 To). Cent.  1789 

  PROVATB LA NOSTBA ORGAN1ZZAZIONB   

galanterie   coniugaíi 

IL MARITO — Se stasera non facoio a tempo a tomare a 
casa per Ia cena, ti manderó un biglietto per avvlsartene. 

LA MOGLIE — Xon ti disturbare, caio. Ij'ho glá ti-ovato 
lerl será nella tasca delia tua glacea. 

1 e     t a r I e 
Una você mi disse: — Sai, le tarle 
non é mica prudente sterminarle 1 — 
Plufe trovando strane 
queste parole presi a ragionare: 
"Ci sono ai mondo tante bnone lane, 
puô darsi che le tarle a liúiyo andaie 
ne riducano in polvere qtoaícuuà ! 
Satebbe una fortuna, !" 
Peró, niacchinalmente, ia mattina, 
invece di lavarmi col sapone 
sciolsi nel bagno malta, naftalina 
e feci una lunghissima abluzione 

RENOVA-LHE o FICADO 
"ELEKEIR02,'S.A. 

SÃO PAULO CAIXA 255 
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apparato 
diferente 

Un vecchio pi-econcetto vuole 
che il mercúrio distrugga i den- 
ti, ció verificandosi per relimi- 
nazione dei medicamento attru- 
verso le gengivo e le glandule 
delia saliva. 

Frattanto í il contrario eho 
invece si verifica: Ia sifilide é 
uno dei maggiori uemici dei den- 
ti, e quando non curata li fa ea- 
viarc c cadere, pevfino nella 
giovontú. II mercúrio, in questi 
casi, migliora immcdiatamentc 
Io atato dei mnlati. 

NelTapparato digerente Ia si- 
filide produce le dispepsic, cioó, 
le cattive digestioni dello stima- 
eo e deli'intestino. Ma é sul fe- 
gato eho il male iiinggiormcnto 
agisco, rendendolo inadatto, dif- 
f icultando 1 'assorhimento delia 
bilo, dando luogo a stitichezza 
ed itterizia che é Pinvasione e 
1'awelenamento dei sangue per 
Ia bile. E' ben comune Ia pic- 
eola itterizia sifilitica che pro- 
duce stanchezza, dolor di testa, 
incapacita oi lavoro, aeuza che 
1'indivíduo sospettl cosa sia, 
avendo come único aintomo il 
biimco degli oechi giallogiiolo e 
Ia pellé inaechiata. L'Elixii' de 
Inhaim1 deve eâsete usato dopo 
i pasti i 

CALZATURE 
SOIX> 

NAPOLI 

D'ACCORDO  CON  LA NOSTRA NUOVA 

ORIENTAZIONE Dl VENDITE, OFFRIA 

MO I NOSTRI FINI ARTICOLI A PREZZI 

ALLA PORTATA Dl TUTTI. 

Schaedlich, Obert & C." - Rua Direita 16-18 

tressettisti  sentimentall 
Era il piú bravo gioeatore di 

tressette che io conosceasi. 
Non che fosse abilisaimo nel 

nmneggiare le oarte, nó che viu- 
"aoeusi' M vinciMc 

a conoseere 
le earte de- 

scisse senza 
egualmente. 

Non che rluaolsae 
con abilitá infernais 
gli avversari, né che conoscesse 
a menadito le rcgolo di rhitar- 
rella. 

No, aifzi era capace (li rovina- 
re una partita per il fatto di 
"bussare" quando avrobbe do- 
vuto invece tacere, di tenersi un 
"tre" per farselo mangiarè dal- 
1'avversario; di regalare "nssi", 
di chiamare un "giuoeo" e di- 
menticarai di "tornare ai com- 
pagno"; di arrivave fino ai pe- 
núltimo punto delia partita es- 
sendo gli avveraari a zero e fai- 
si vincere Ia stossa con una ra- 
piditá impressionante. 

No, egli era un poeta dei 
tressette. Inseguiva con ia fan- 
tasia le parole che il compagno 
gli aveva lanciate due o tre ma- 
ni  prima,  ai  ricordava  i)crfettii- 
inente le carte che erano usoite 
nella partita precedente, capiva 
che il suo compagno doveva ea- 
aere inquieto e non sapevn ca- 
pacitarai  dei  perché. 

— Hchiappa ! — tuonavn il 
compagno inviperito. 

E lui si "asciugava gli asai", 
usciva próprio ai "colore" delia 
"napoletana" aceusata dagli 
avversari e quel che 6 piú bello, 
buasava. 

Come J S'evano preso tntto .' 
Ma ae lui iivevii tanta bello car 
te ! 

II compagno ruggiva: — Ma- 
scnlzone ! 

Certo — il noatro pensava — 
deve averlo detto a quel fante 
che non  si  aa  perché era  uscito 

fuori come un salame, quando 
il compagno aveva chiamato mi 
"due". 

Egli era un poeta dei tresset- 
te. Diveiitava malinconico quan- 
do un "re" doveva essere rapito 
da un volgarissimo "asso di bá- 
stoni". li quol miserablle "tre" 
che doveva avev ragione di tutti 
Io  odiava  come  un  prepotente. 

II compagno alzava Ia você, 
faceva protestare gli avversaii 
ehe Io aecusavano di parlai trop- 
po per  farsi caiiire da  lui. 

Ma benedett'uomo, quel eoin- 
pagno ! Poteva il nostro, fare 
il  divinatore  dei  pensiero .' 

11 compagno sbraitnvn, di- 
ventava rosso, moriva dalla vo- 
glia di Beapnccionarlo. 

E lui, sorridente, sempre con- 
tinuava a sbagliaie. 

Era o non eni il piu' "buon" 
giocatove di tressette ' 

EUGÊNIO CUPOLO 

in trenó 
in tram 
ai maré 
in casa 
a letto 
a t(ivola 
a scuola 
ai bar 
ai caffé 
ai clul) 
in eampagna 
in montagna 

1 e g g e t e 
"novella" 

"JL»J- 
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il niiovo detectíve 
Mister Chasenbrock, capo delia 

polizia criminale (Sezione Bas- 
slfondi) di Chicago comodamen- 
te seduto su una poltrona nel suo 
stndio privato, preme eon forza 
un campanello. Di li a un minuto 
'stavano davanti a lui centoset- 
tantadue detectives". 

— Signori miei, — '00111111610 
il Capo, — lio da far loro una 
importante eomunicazlone. Ho as- 
sunto oggi un nuovo detective 
per Ia nostra Sezione Br.ssifondi. 
Spero clie questo signore, che é 
una persona assai moderna, in- 
capacissima, diverrá in breve 
1 'orgoglio delia nostra Sezione e 
troverá in tutti loro, colleghi de- 
voti e eollaboratori solerti. 

—Benissimo! — approvarono 
ad una voee i presenti. 

— Possiamo organizzare per 
questa será un banchotto in one- 
re dei nostrc nuovo collega? — 
domando 11 piú anziano dei de- 
tectives. 

— Certamente, — rispose il 
Capo. — Ma io li avviso fin d'o- 
ra che il nostro nuovo collega non 
vi interverrft. E' mio desiderio 
che per ora egli non sia cono- 
sciuto personalmente dai suoi 
compagni. Egli é stato assunto 
infatti a condizioue di rimanere 
uno sconosciuto, iion solo pef il 
nubblico, ma pei' i suoi stessi col- 
íaboVtttofli Àbbianio infiile un 
detetive che potrá lavorai'é in' 
sibilc e insospettato I Chicago 
liveva bisogno di un sinlile filn- 
Idonaíio. 

'— Benissililo! ■— .'ippl'ovaro* 
lio i detectives. 

— tTii moiner.to, proscguí il 
Capo,  eon  accento  significativo. 

— Io verseró una xicorapcnsa 
di mille dollari ai primo tra di 
loro cho scoprirá Ia persoualitá 
dei nuovo detective, ò che mi por- 
tará almeno una sua descrizione 
accuvata. Credo, tuttavia, che nes- 
suno liuscirá (sebbene io con- 
ti tra i presenti, eollaboratori 
assai abili) a identificare il nuo- 
vo collega. Poiché questo detecti- 
ve é cento volte piu' abilé e piu' 

furbo di quanti ne vedo riuniti 
in torno a me! 

I 172 detectives abbundonaro- 
no dopo queste spiegazioni Tuf- 
ficio dei loro Capo. La Sezione 
Bussifondi fu presto in fermen- 
to come un formicaio scoper- 
chiato. Tutti i detectives erano 
invidiosi dei loro nuovo collega 
e fermamente decisi a seoprirlo 
nel piu' breve tempo possibile: 
1000 dollari di ricompensa non 
sono una bazzecola ! Ê poi, an- 
che 1'orgoglio professionale si fa- 
ceva sentire. Ògni detective era 
sicuro di arrivare prima dei 
compagni. 

Nei giorni che seguirouo, i 172 
detectives sorvegliarono eon rad- 
doppiata attenzione tuttc le en- 
trate ed uscite delia Centrale di 
Polizia, e tutte le persone che si 
recavano dal Capo. Ma dei mi- 
sterioso nuovo detective nessuna 
traccia. 

Una settimana dopo, uno dei 
detectives piu' anziani si fece an- 
mmziaie ai Capo. 

— Credo di poter redamare i 
mille dollari di ricompensa, — 
dichiaró eon orgoglio. 

— Lei dunque puô fovnirmi 
una descrizione necuratn dei suo 
nuovo collega ? 

— Nol 
'— Perché, •dWoVã, çíeda di me! 

ritare ia ricompensa ? 
— Perche, ü mio pafelê, tjuéJ 

sto  huovo   detective  non   esistt1: 
:— Ltíi si sbàgliai II ntíoVo dc^ 

tective esiste, aiizi, dieci nlinuti 
fa ei'a nel lüio ufficio pcl infor- 
marnii sui nuovi delittí proget- 
tati uei bassifolidi. 

Tre giorni dopo il piu' gioVailã 
funzionario delia Sezione bassl- 
fondi si presentava ai suo Capo. 

— Sono venuto per Ia ricom- 
pensa di mille dollari, — dichia- 
ró eon orgoglio. 

— Lei puó fornirmi una de- 
scrizione particolareggiata dei 
suo nuovo collega ? 

— Certamente. 
— Avanti, dunque. 
— II mio nuovo collega, si- 

gnor   Anonynuis,   per   me   non   é 

alllí^    ADMINISTRAÇÃO PREDIAL 
(*'*  PIPRESTIMOS SOBRE ALUGUEIS 

Cá 
AMiíStfiO BAÕAM.Ú PHMl lO^èimAPOiTALlfU 

piu' uno sconosciuto. Egii é nato 
a Newportal, nello Stato di Chio, 
Ü  10 maggio 1895. 

• — Precisamente. Bravo ! 
—• Si chiama Jim  Barthelesy. 
— A meraviglia ! Lei ha vinto. 

Riceverá immediatamente i 100 
dollari. Ma, Ia prego: mi dica: 
come ha fatto a scopriie un se- 
greto cosi ben custodito 9 

— Semplicissimo, -:- spiegó il 
giovane detective. — Lei aveva 
promesso      una      ricompensa   di 

mille dollari, no ? Oggi stesso 
mi sono rivolto a un membro 
dei bassifondi di Chicago, pio- 
niettendogli un dolloro se mi 
avesse fornito i eonnotati precisi 
dei nuovo detective delia nostra 
Sezione. Egli mi ha portato di 
!! a poço le notizie che deside- 
ravo I miei 172 t-ollegiii igno- 
rano ancora chi sia il nuovo de- 
tective, ma per i bassifondi di 
Chicago egli é una vecchia cono- 
scenza da tre settimane ! 

HERMES   HORMEK 

EMPÓRIO ARTÍSTICO 
ARTICOLI   PER   DISEGNO, 
PITTURA    E    INGEGNERIA 

ílVíchelangelo" 
 CASA    SPECIALISTA 

RUA   LIBERO   BADARÓ,   118     —  S.     PAOLO 
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Ia vocc dei sangue 
PARTE PRIMA 

Mezzanotte.     Ora dei mistero 
•c dei delitto. 

Un uorao camminava sul lungo- 
scnna chc seorreva calmo e lim- 
pido sotto i tetti di Parigi. 

I rintocchi di un orolopio lon- 
tano riempivano l'aria ctci suoi 
lamenti. 

Quell'uomo, come il lettoi^e a- 
vrA iudovinato, portava un t'a- 
gotto sotto il braecio sinistro il 
qualo gli penzolava lungo Ia 
persona con íare dinoccolato e 
disinvolto. 

Quel fagotto non conteneva 
clic il piccolo risconte de Ia Ta- 
batiére, nato poehi minuti pri- 
ma da Eulalia Ia crestaia, e da- 
gli illeciti amoii dei conte Gia- 
coino de Ia Tabatiére, giovane 
gcntiluomo  brotone. 

La madre tmaturata dandolo 
alia luce era quasi morta dal 
dolore di vederselo strappare 
dal giovane genüluomo che av- 
volto il pargoletto in ricclii 
stracci, s'era ãffrèttato a recar- 
si lentamente in cerca di un 
angolo dei íiume dove avova 
divisato di disfarsi deli 'inno- 
cente  fardello. 

Ma per uno dei tanti capricci 
delia sorte, esso ora srivolato 
dali 'involto ed era caduto con 
un tonfo impevcettibile su un 
marciapiede di un vicolo deser- 
to, senza che il come Giacomo 
se ne fosse accorto e questi 
quando gettô 11 fardello uel fiu- 
111 e ebbe un ghigno sinistro ne- 
gli occbi, ma il destino alie sue 
spalle diede in una risata che 
gli gelo il sangue nelle ossa. 

La marea in quel momento 
era alta e l'acque delia Senna 
si aprirono per accogliere Io 
spaventevole  dramma. 

PARTE  SECONDA 
üue lustri eran trascorsi. 
La Bobotte il terrore dei Cam- 

pi Elisi carezzandosi i lunghi 
mustaccbi tagliati a spazzola 
dava gli ultimi ritoechi all'edu- 
cazione dei ragazzo chc Io chia- 
mava padre, sebbene sapesse 
d'essere il figlio delia co!pa. 

La Bobotte Io aveva raccolto 
in fasce e aveva fatto otrni sa- 
crifício per istradal-Io sulla via 
dei delitto. 

Quel ragazzo stava dunque, 
senza vederlo, sull'oiio di un 
preeipizio. 

Egli altro nou era che 1 'inno- 
cento neonato elie un padre cru- 
dele, alias il conte Giacomo de 
Ia Tabatiére, aveva cmluto di 
gettare nci gorgbi limacciosi 
dei   fiume. 

Ed ora ripvendiamo il filo dei 
nostro racconto. 

BENEDETTI 
Barão  de Itapetinínga 

N.» 198 
Telef.:  4-8805 

Oasella postale SStOS 

ANTICHIITA'-  QUADRI 
- OGGETTI DI ARTE - 

— Sei un fannullone — dicc- 
va Ia Boholle. Tu niangi il pa- 
ne a tradimento. Non sai an- 
cora come si fu ad ammazzarc 
una vecchiu ! — c gli s ferro un 
terribile cálcio che gli tece cac- 
oiare un flebile gcmito. 

II ragazzo cerco una vecchia 
e I'uccise. 

— Oh, cosi va bene ! — gri- 
dó ia Bobotte, congratulandosi 
seco lui. — Questo si chc é un 
bel colpo ! • 

— Diáneine ! — rispose il 
ragazzo asciugandosi il sudore. 
— Aveva Ia pclle dura ! 

— Domani — tece il vccchio 
mettendogli una mano sulle 
spalle — comineerai a vivere dei 
tuo onesto layoro ! 

PARTE TERZA 
Se  dieci  anni  dopo  uno  sbir- 

ro  si fosse     trovato     a passare 

quella notte in un corridoio dei 
palazzo dei còlltc de Ia Tabatié- 
re avrebbe riconosciuto üel gio- 
vane macherato, il figlio di Ia 
Bobotte, il qualo procedeva a 
iastoni cercando tuttavitv di sof- 
focare Teco dei suoi pasei che 
si ridestava nei punti piú inti- 
mi e reconditi. 

Improvvisamentc si fermó ad 
una porta, affeiTÓ una maniglia 
che cigolé senza rumore e vide 
il veccliio conte de Ia Tabatiére 
che sdraiato sul suo letto dor- 
miva il sonno dei giusto. 

II giovane mascherato si av- 
vicinó ai capezzalu e alzundo il 
braecio stava per vibrara il col- 
po che poteva riuscire letale 
quando il conte si veglió e gri- 
dó con  você  impercettibile: 

— Mio  figlio ! 
Quella você, come il lettore 

avrá indovinato, era Ia você dei 
sangue. 

Esterrefatto il    conte    vedeva 

TRA  GLI   BLEMENTI  INMSPBNSABILI   ALLA  VITA, 
CE' L'AiCQÜA. TRA LE ACQTJ1E, QUEULA IND19PEN- 

SABILB AD UNA OTTIMA DIGESTIONE E' 

Agua Fontalis 
Lü  PIU'  PüiHA DI TÜTTB LE ACQUB NATURALI,   E 

OKE POSSIETOE ALTE QUAiIÜTA' DIURETICHE. 
 O  IN   "GARRAFaBS"   E MBZZI  LITRI  o  

TELEF.  2-5949 
ilc 

CABELLOS 
BRANCOSp 
QUEDA 

DOS 

CABELLOS 

JUVENTUDE 
ALEXANDRE 

con piacere quello che credeva 
fosse il fantasma dei suo par- 
goletto il quale nbbidendo an- 
ch'egli ad una você interna, che 
gli gorgogliava uella gola mor- 
moró vivamente- 

— Mio padre 1 
Un lungo ahbraccio stiinse i 

due geiitiluomiui e Ia hma fil- 
trando tra le pesanti tende del- 
ia finestra di velluto iiluminó 
Ia scena patriarcale. 

FINE 

La Você delia Pattla 
PRESENTA 

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

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

te Alighieri". 
TUTTI GLI ALTRI GIORNI programmi variati, brlllan- 

tissimi, patriottici e geniali. 
LA VOCÊ DELLA PÁTRIA trasmette diariamente, a co- 

minciare dalle ore 20, attraverso Tonda dèlla P. R. E. 7 Radio 
Cosmos di S. Paolo (1.410 kilocieli). 

Direzione artística, redattoriale e dizione di 
ALFONSO DE MARTINO 

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



24 u n 

esporte em pílulas 
Para garantir a estabilidade da... pátria amada só uma alter- 

nativa : respeitar os sentimentos alheios si quizeres que te respeitem 
os ditos que alimentas... 

Esta máxima de cabo de esquadra serve para pôr os pontos nos 
i i i i i... 

Os maioraes da Liga Paulista, com o Tarantino â ffente e mais 
os caterva, deram o seu beneplácito para a ida dos jogadores pau- 
listas a Buenos Aires, para o fim de disputar o campeonato sul-ame- 
ricano de futebol. O mesmo aconteceu com o pessoal do Bio de Ja- 
neiro, que foi quem inventou o negocio todo, porque nessa questão de 
burradas, os tolos não andam sozinhos. 

Agora, o "X" da questão reside neste particular: como é que 
esses trouxas acceitaram a realização do campeonato inter-continental 
num periodo de festa como este t Então, srs. "Membaros" das enti- 
dades esportivas futebolísticas do paiz jogador não é gente ? Só vocês 
podem passar as festas de Natal e Anno Bom no seio de S\ias fami- 
lias ? 

Será que jogador c eterno burro de carga, elemento indispensá- 
vel só para abarrotar as vossas incipientes arcas ? 

Abre Núncio ! Neste andar, diante de tamanha incomprehensão 
humana, só fazendo como aquelle sujeito desengraçado que acordou 
palitando os dentes só porque sonhara Que engulira uma perua inteira 
com farofa... 

Aqui nestes brasis jogador de futebol só e falado quando faz 
"hitadas", "romeusadas", "larasadas", "raulsadas" "telecadas", 
"tincadas". Do contrario todo o mundo esquece delle e só se lembra 
do' admoestal-o quando o caldo entornou e a fumaça sahiu pela cula- 
tra da chaminé. .. 

Enfim: Vocês que são taco em assumptos agrícolas poderão me 
responder a esta ingênua pergunta ? 

— Chove ou não chove, "governo ladro"... 

MOBALIDADE     A' 
BENIAMINO  COSTALLET 

— Quando uni jogador é usei- 
ro era "britadas" o que é que 
devia  acontecer  com  ello ? 

— Pôl-o no olho da rua "in 
men che non si dice". . . 

* * * 
Dahi. Isso é o que devia 

acontecer cora o tal de Brito, 
que fugiu do Corinthians, de- 
pois foi á Bahia e. . . agora — 
rezae por nós, peccadores ! — 
foi para  Buenos  Aires. 

Onde estará a "verguenza" 
dessa gente, que parece feita 
de manteiga ? 

O Corinthians, o campeão da 
moralidade, — tiras o chapéo — 
ora pró nobis ! — gritou, es- 
bravejou, pintou o sete. 

Só porque Brito foi para a 
Bahia, uma dhectoria dimittiu- 
se inteirinha. Depois vieram os 
auathemas,   os  raios  e  coriscos. 

— Som  vergonha !   Vendido ! 
E  depois,  ainda, veiu a palli- 

da noticia de que Brito entrara 
outra vez para  o Corinthians ! 

—■ Cadê a chave que eu per- 
di, meu bem ? 

* *   ■:!- 

O NAGK  E O SEU  ESTRO 

Quando te vi, estremeci, 
O'  Pavilhão  Corinthiano.. . 
Não sei se sou grego ou romano: 
Só sei que te amei desde que te 

vi.'.. 

irei cantando pela estrada afora 
O triuraphal hymno de Mamelli.. 
só para amolar  o  Giacominelli 
E vér se Jahii' não dá o fora... 

Brito já voltou, graças aos céos 
Graças á boa estrella corinthiana. 
B eu, empunhando a durindana 
Espiarei sozinho a culpa dos 

répa. . . 

Não vê que eu sou  enfezado. . . 
Eu sou baechano. Sou de tutano... 
E digo, em altos brados, ao po- 

vo  corinthiano 
Que sou alvi-uegro mesmo até 

enterrado ! . . . 
NAGE 

(Nota — A metrificação foi 
obedecida   para   despistar   o   Pa- 
risi). 

jt *  * 

SEM TINO E COM TINO. . . 
Dialogo entre o Pimenta Avô 

e o Jardim Florido: : 
Pimenta Avô — OS. Paulo 

quando joga, joga... 
Jardim Florido — Não acho. 

Está jogando  hoje  sem tino... 
Pimenta Avô — Depois di- 

zem que você é chronista das 
dúzias. O Tino então não está 
jogando ? 

NOVOS   "SUSTOS" 
TKICOLOK 

DO 

No carapinho do Jnventus o 
tricolor S. Paulo viu... o arco- 
iris que, como se sabe, não tem 
só três cores. O caso não foi, 
positivamente, para brincadei- 
ras. OS. P. íi. anda com uma 
seceura damnada desses taes que 
se dizem campeões de bolacha 
Maria, e a historia deve e pode 
ser escvipta com tino. . . 
Gabardo,     que    perto    do     Ga- 

bardão palestriuo é "pequeno 
café", só fez questão fechada 
de atrapalhar. 

O Cheny,, na ultima hora, 
vingou-se da má . .. hora e. . . 
enfim, o seu ao seu dono. Gol 
na rede é o qut vale. O resto é 
farofa misturada com amen- 
doim torrado. . . prá fortalecer 
os músculos ! 

Depois veiu o jogo com o 
Juventus. Desta vez o Papâo 
mastigou marmelada para os 
enfermos do "estômago". Le- 
vou na cabeça direitinho, apezar 
de a "torcida" gritou que o 
Cidrin  era  "ladro". 

— Gol na rede é o que vale, 
não  Marianna ' 

,   *  *  ■» 

Capim melado não é doce. .. 
Gompoteira não  é...  mantegueira 
O Porphirio Paz. . .   não  e agri- 

dolco 
E o Krieg bancou a sopeira... 

(O rythmo  fica por  conta  do 
leitor). * * * 

OUTBA  "V1CTORIA"  DO 
"CAMPEÃO" 

Depois da surra do Ilespanha 
o Santos venceu novamente con- 
tra os "canjas" da Antarctica. 
Desta vez não estava lá o üino, 
avestruz africano, para garan- 
tir a zona... 

— Mamãe, me compre uma 
cesta de  Natal para     eu tomar 
um "porre" ? * *  * 

ESTUDOU   DE   FAOTO... 

Contra os "perna de pau" do 
Luzitano o Estudantes bancou 
estudante de curso superior. Pa- 
ra alliviar o golpe a "torcida" 
luzitana  brigou  no fira. . . 

— Cadê o baliu'    que    eu te 
comprei, Lancellotti ? * * * 
ENTBE       POETUGUEZES... 

TUDO  COBRE  "BAIN" 

Quando dois "portugas se 
encontram, a coisa deve "chei- 
rar" bem. Foi o que suecedeu 
entre a campeã da Apea e a ra- 
beira do Rio. Resultado lógico 
e palpável: Se um campeão 
vence um rabeira só por 3 a 2, 
é porque a coisa não cheira bem 
do lado de cá, isso e, da Apea... 

— Maria, vanio no Moringui- 
nho busca água  prá  nois  se la- 

E  o  Palestra ?     Não  se  ouve 
falar no  destemido da  Liga. . . 

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 Endereços. Peça a soa  ficha e 

conheça as utilidades deste grande empreendimento. 
AGÊNCIA INTERIOR LTDA. 

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

"Coraggio,  palestrini". . . 
» * » 

O REI DA RAIA... ESPOR- 
TISTA INDEFECTÍVEL ! 
Não ha ura jogo em que sua 

"excellenza" não dê um ar de 
sua excolsa graça. Domingo 
passado lá estava elle no campo 
do Juventus. Como palestrino 
roxo que é não torcia para nin- 
guém . 

— O Porphhio Paz parece 
um general em campo... — díz 
o rei. 

— Naturalmente anda a — 
paz — iguando os ânimos. . . — 
arrematou o Bilu'. 

.      4t     #     tt 

O Silva Marques, juiz batuta, 
embirrou cora a assistência do 
S. Paulo e pediu providencias 
ao delegado de serviço: 

— Ora, o Silva Marques ! — 
bradou o Pimenta. 

— Elle o que devia era pe- 
dir conselhos ao Bayraundo Fer- 
reira — arrematou  o  Schiffini. 

— Não é atoa que o Silva 
Marques anda com um "soeco 
inglez" no bolso trazeiro das 
calças — completa o nosso com- 
petente chronista polyglota o 
barbaçado. 

— O que elle devia carregar 
era um canhão ! — finalizou o 
Porphirio. 

■^   *   -:t 

DA  VÁRZEA    TRÁGICA . . . 
O Silva Buenu F. C. ea R. 

A. das Palmeii as, vulgo Pal- 
meiras Imperial, andam apa- 
nhando como bois ladrões... 

— E' porisso que não nos 
transmittem mais noticias. . . 
das derrotas ? 

— O Gumercindo de Campos 
Filho anda nunma azafama ex- 
traordinária. Parece que a sua 
"estrella" de Marechal anda se 
apagando... 

— O Faria e mais o Iracy es- 
tão com vontade de reorganizar 
o veterano Palmeiras. Apanhar 
é só com os trouxas, não acham? 

— O Onça anda afastado do 
Palmeiras. Que terá acontecido 
com o "raoreninlio" ? 

— O Mikado está agora nas 
mãos competentes do Marechal 
Chang - Kai - Cheick. Será que 
a coisa vae inesmo agora que o 
Marechal está solto ? 

— O Horizonte anda empres- 
tando jogadores para o Juvenil 
S. Paulo. Vontade de subir na 
certa...   no pau de cebo ! 

— O Guarany de Vasconcel- 
los o o Maneco Rodrigues, de- 
pois da victoria em Paranahyba, 
vão ser nomeados technicos do 
seleceionado  abyssino. . . 

— Onde andarás, ó Maneco 
Silva Bueno í. . . O oásis do 
largo da Sé tem sentido a au- 
sência do peregriuador "non 
plus ultra", que não conhece im- 
pecilhos na "arte" do copo... 
"Cherchez Ia feinme"... e o 
Maneco tornará a apparecer... 

— O Palmeiras continua a bri- 
lhar a despeito de o Campos ser 
um technico "prefeito". Que 
desastre se elle íosse... nerfci- 
to 1 l 

-ir- 
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carneriere   porta-fortuna 

— Quanto costa Ia mia pelliccia? Bsattamente un bacio. 
— Quello che hai dato a tno marito in ringrazlamcnto? 
— No, qneMo che aveva dato lui alia cameriera. 

ciar lataneríe 
Signori e signore, a tutti 

quelli ohe vogliono onorarml 
d€ila loro benevola attenzio- 
ne, io vado adesso a mo- 
strare un nuovo articolo di 
assrluta praticltá, larga- 
mente brevettato nelle mag- 
giori capltali dei mondo, e 
premiato con Ia grande tar- 
ga di bronzo nichelato alia 
flera anmiale di Rocca 
IPriora. 

10 non vengo sulla pub- 
blica piazza a soopo di me- 
schino guiadagno... rága^- 
zino, láseiaml lavorare... a 
scopo di meschino guada- 
gno, perché, grazie1 ai cielo, 
in casa mia non ei manca 
nlente e neanche i buohi 
nella tovaglia: io Voglio sol- 
tanto, o s^ori, farvi cono- 
soere riaít'colo, a semplice 
titolo di propaganda. 

Attenti con gli occhi e vi 
free» con le mani. 

Sapstje voi, o signori, che 
dWerenza passa tra Ia via, 
delia montagna, e l fagioli 
condlti? 

La via delia montagna, 
signori, é in salita, é fagioli 
cond'!ti... ragazzino. láscia- 
mi tovorare... i fagioli con- 
diti, sono insalata. 

E Io sapete cbe differen- 
za passa tra il cane e il ma- 
ré aperto? 

11 cane, signor' abbaia. E 
il maré a/perto non á  baia. 

E Io sapete qual'é il colmo 

per una lavandaia? 
Suonare il f.agotto. 
E per una stiratrice? 
Mettersi ai pianoforte píer 

fare T-a-mi-do. 
E Io sapste perché Ia bar- 

ba delVautore delia Grerusa- 
lemme Liberata era cosi 
morbda? 

Perché era pelo di Tasso. 
Signori, questo é Tartico- 

lo. Si prega di guardare, di 
esplorare, di senfire. Guar- 
dino i guaridinghi, esplori- 
no püi esnloratorl, sentano i 
sentimentali. Se andate in 
un negoz;o, o signori, non Io 
nagate meno dei dopp'o dei- 
la meta; da me invsce, si- 
gnori, lo pagate atoipena ia 
meta dei doppio. B se non 
mi ascoltate. e se non com- 
wrate, e se non -vA afffretta- 
te, o non avet? occhio, o non 
avete ouattrini. O non ave- 
te oochio. o non avete quat- 
trinii... E che io nossa ca- 
wjare dal aulnto niano dal- 
l':allto di questa séggiola. SR 
non ei rimetto. Io non lo dó 
rer cinque. né per quatro, né 
oer tre. né per due e nem,- 
meno per un testone. A no- 
vianta rei«(, rignori. A no- 
vanta...  a novanta... 

ah, no: vanta quel che 
vuo'. ma superbo é quesfog- 
getto: 
.. quanfé vero ei'  rimetto,.. 
. .ei rimetto, per mia fé.... 

AW. ERMANNO BORLA 

Stridette il cancelletto arrugginito 
entro Ia Rosa e il Cavolo guardo: 
con quello sgxiardo' il cavolo awizzito 
parve rinato e le sorrise un pó. 

Per refríbuire 
cortesie... 

Regali Mappin 

sono regali di 

di esito sicuro! 

Visiti V, S. i vari reparti delia nostra 
casa e vedrá come le nostre esposizioni 
le facilitano Ia scelta di eió che vi é di 
piii fino e originale in 

♦ Profumi di lusso 
♦ Oggetti di boudoir 
♦ A.ccessori per toletta 
♦ Poreellane di Rosenthal 
*■ Articoli di cuoio 
♦ Astueci variati 
■*■ Libri inglesi 
*■ Radio e maeehiue fotogi'afiche 

■*■ Lingerie finissima 
♦ Vestiti per bambini 
♦ Articoli per nomini 
*■ Biancheria da tavola 
♦ Mobili e tappeti 
♦ Utensili domestiei 
"*■ Searpe 
♦ Giocattoli 
*■ Vini di Porto e dei Reno 
♦ Liquori, cioceolato, eec. 

Mappin Stores 

m 
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Le rivoluzioni nel Granducato di 
Glottenburg sono fenomeni periodici 
come le piogge: scoppiano non si sa 
bene perché, e Ia quiete ritorna senza 
che le ragwni apparenti dei mal- 
contento siano cessate. I ministeri ea- 
dono e tornano a formarsi con gli 
stessi elementi: ü prefetto di poli- 
zia é sempre Io stesso da vari anni, 
ed é legato da eccellenti rapporti 
d'amicizia con i piú ardenti sovver- 
sivi. Le correnti che minacciano 
ogni tanto di rovesciare il regime si 
identificano in due categorie di in- 
dividui: gli operai licenziati e le si- 
gnorine hrutte: gli operai licenziati 
formano i cortei; le signorine brut- 
te guidano Vopinione pubblica. 

Glottenburg é una cittá di provin- 
cia, gretta, ingênua, piena di pretese; 
essendo un paese senza grandi risor- 
se — non c'é nemmeno un esercito 
— gli uomini emigrano e le donne si 
trovano in soprannumero. Vi si vive 
Ia vita di salotto delia fine dei se- 
colo scorso, con le tartine di pasta 
ã'acciuga, i modelli di carta, i pet- 
tegoli intrighi. Fuori di ogni fine- 
stra, ai pianterreno, c'é uno spec- 
chio in una particolare inclinazione, 
che permette di spiare di dietro alie 
cortine chi passa nella stradu. Ogni 
famiglm ha in quello specchio il suo 
osservatorio mondano; gli specchi 
ustori con cui Archimede incêndio Ia 
flotta romana erano molto piu' in- 
nocui. Attraverso quegli specchi si 
formulano ipotesi imaginose, calun- 
nie subdole, pronostici oscuri: un ve- 
stito deli' anno scorso ? Una fami- 
glia in rovina. Scarpe nuove ? Spe- 
culazioni inconfessabili. Calze sotti- 
li ? Adultério. Abito lenteggiante sui 
fianchi ? Qualcosa da nascondere. Di 
qui, lotte sorde fra i salotti in cui si é 
ricevuti e i salotti da cui si é esclusi. 
Da una parte, vecchie signorine che 
si ostinano a folleggiare come delle 
adolescenti fino alia soglia delVospi- 
zio; daWaltra, vecchie signorine cari- 
fatevoli e malefiche, quelle che si 
chiamano Vangelo delia casa, e sono 
sempre disposte a precipitarsi dove 
c'é un dolore da confortare, un ftu- 
nerale da seguire, una carognata da 
co>mpiere: signorine ingiallite nelVat- 

tesa e nel chiuso, irascibüi, astiose, 
vendicative, dismenorroiche, dal ven- 
tre duro, seno molle, piedi piatti, ca,- 
pelli grigi, labbra Manche, unghie 
nere. 

— Un paese non puó essere gover- 
nato da una donna — esse dicono. — 
Alia testa di un popolo ei vuole un 
uomo. 

In realtá desiderana Ia caduta di 
Giselda per puniria di essere bella 
e di essere giovane. 

Ma questa volta Ia crisi era piu' 
grave delle altre volte. Uno degli 
uomini piu' potenti dei mondo, il mi- 
sterioso sir Basil Zaharoff, mercante 
di armi, maggiore azionista delia ca- 
sa Vickers-Armstrong, sognava di 
unire Ia sua industria e Ia sua vita 
aWindustria e alia vita di Giselda. 
Giselda avrebbe accettato Ia prima 
combinazione; non Ia seconda. Quan- 
do un segretario di Basil Zaharoff le 
porto, per conto dei grande costruL- 
tore di mitragliatrici, il famoso bril- 
lante azzurro Amazônia, e Vinvitó a 
passare qualche giorno nel suo castel- 
lo in Engadina, Giselda rifiutó. Da 
quel giorno Ia Vickers-Rrmstrong ri- 
bassó sensibilmente i suoi prezzi, e Ia 
fabbrica d'armi di Giselda perse qual- 
che cliente importante. Una repub- 
blica sudamericana, grande cliente di 
Giselda, alia vigilia di dichiarare 
guerra a una repubblica vicina, ven- 
ne a un accomodamento; di qui, di- 
minuzione di ordinazioni, riduzione 
di paghe, licenziamenti, moti in piaz- 
za. Le sinistre invocarono delle leggi 
che tutelassero meglio gli interessi 
delia classe lavoratrice. il primo mi- 
nistro chiese il voto di fiducia, ma 
fu interroto alie prime parole. II mi- 
nistero formatosi il giorno dopo fu 
rovesciato in dieci minuti; il terzo 
giorno, mentre il Presidente delia Ca- 
mera presentava aWassembléa il nuo- 
vo ministero, Ia gazzarra ricominció 
su tutti i banchi. 

Improvvisamente si fece il silenzio. 
Da una porticina laterale era entra- 
ta Giselda. 

Tutti i deputati si levarono in 
piedi, alcuni di scatto, áltri soüeci- 
tati dai colleghi. Paralizzati daWim- 
previsto,   quelli  che il giorno prima 

avevano indicato Ia Granduchessa' 
con le espressioni piu' oltraggiose, 
rimanevano in silenzio. La sim lunga 
figura li dominava tutti. Diede nrCoc- 
chiata semicircoiare, calma, sicura, 
provocatrice, rispose con un sorriso 
ai saluto dei ministri, fece un leggie- 
ro inchino ai Presidente delia Came- 
ra, e salí lentamente, a passi decisi i 
gradini delia tribuna. 

— Signori deputati — disse, 
DaWestrema  sinistra  si  levo  un 

grido: 
— Affamatrice dei popolo ! 
Un fischio. Un altro fischio. In 

ogni settore si gridava, si battevano 
i pugni sui banchi, si levavano voei 
confuse, ingiurie inafferrabili. Nel 
frastuono si potevano percepire delle 
parole staccate: "Ia legge, i diritti, 
il pane. 

II Presidente scampanellava per 
imporre il silenzio. Giselda, impassi- 
bile, gli fece cenno di rimanere tran- 
quillo. Dopo qualche minuto il bac- 
cano diminui. Pallida, immobile. in- 
diffcrente come un bersaglio, Ia don- 
na attese. Ottenuto il silenzio: 

— Signori — disse dominandoli 
con Ia própria calma — abbiate Ia 
compiacenza di rimanere seduti. 

Si guardo intorno ancora una vol- 
ta, e cominció: 

— / fischi con i quali mi avete ac- 
colta mi faranno apprezzare mag- 
giormente gli applausi con i quali mi 
saluterete quando usciró. Spinoza ha 
detto che gli scontenti sono i veri 
propulsori dei progresso. Voi siete 
degli scontenti. Ma in che cosa ? Di- 
telo chiaramente uno per volta, in 
una farma precisa. Mi ero abituata 
a considerare le sommosse di Glot- 
tenburg come un innocente sfogo 
delia cittadinanza, paragonabile ai 
fuochi di San Giovanni in Polônia, 
alie notti di Walpurgis sulle monta- 
gne di Brocken, ai Carnevale nei 
paesi latini. I moti rivoluzionari fini- 
vano con qualche oechio pesto) come 
tutte le feste popolari. Ma questa vol- 
ta c'é un ferito grave. E io debbo 
difendere il mio popolo, non a pa- 
role, come Io difendete voi, signori 
deputati, ma con i fatti, con Vauto- 
ritá, con Ia forza, con Ia responsa- 
bilitá. 



1 u l n 1 27 

La Granãuchessa si sfüó i guanti 
e li ripcse, con calma, Vuno suíValtro. 
Le mani senza anelli, esangui, ma- 
gnetiche, quasi fasforescenti fuori 
delle strette maniche nere, si offer- 
sero come campioni di nuditá. 

— Avete rifiutato Ia vostra fidu- 
cia a due ministeri. Vi preparate a 
rovesciare anche questo. Non ve ne 
proporró un quarto: fará ritirare Ia 
polizia a cavallo dalle strade; richia- 
meró gli operai licenziati; ristabiliró 
le paghe di prima. Ma non posso ven- 
dere le macchine per pagare gli ope- 
rai. Posso peró cedere Ia mia parte 
di proprietá. Volete altri padroni ? 
Li avrete. Si chiameranno Schneidsr, 
Krtt/pp, Zaharoff. Se questi nomi non 
vi piacciono, ve ne propongo degli 
altri: Tervueren, Audarghem. Jam- 
blinne. 

Questi tre erano i capi deWoppo- 
sizione. Nel fare i loro nomi, Gisel- 
da li cerco nel settore deli'estrema 
sinistra, e li carbonizzó con occhiate 
penetranti. Riprese: 

— Vai, Tevueren siete un grande 
scienziato: volete scendere dalla vo- 
stra cattedra di meccanica razionale e 
venire a dirigere le mie officine ? Voi, 
Audarghem, che con i giochi di presti- 
digitazione delia vostra geniale ragio- 
neria avete salvato dalla galera i piú 
sfacciati bancarottieri, volete mutare 
in attivitá i déficit delia mia azienda? 
Voi, Jamblinne, che con ia dialettica 
temerária e Ia perpendicolaritá delle 
vostre conclusioni dimostrate ogni 
giorno negli articoli dei vostro gior- 
nale i sistematici errori delia mia in- 
dustria, volete assumere finalmente 
Ia vostra parte di responmbilitá? Vi 
offro un posto nel consiglio di ammi- 
nistrazione. Desidero' utilizzare le 
competenze. 

II deputato Jamblinne si levo: il 
Presidente domando: 

— Altezza Reale e Imperiale, pos- 
so dare Ia parola ai deputato Jam- 
blime ? 

— Ve ne prego, signor Presiden- 
te, — rispose Ia Granãuchessa. 

II deputato disse: 
— L'Altezza Vostra non si é anco- 

ra accorta che il Granducata di Glot- 
tenbtirg é alia vigília di una grande 
época storica. 

Applausi. Giselda li arresto con un 
gesto. E disse: 

— Ció che mi annunciate, signor 
deputato., é meraviglioso. Debbo peró 
dirvi che quando si é alia vigília di 
un'epoca storica, nessuno se ne ac- 
corge. Credete voi che Ia será delia 
morte di Teodosio, nel 395, gli uo- 
mini, augurandosi Ia buona notte, si 
siano detti: "Arrivederci domani 
mattina, nel médio evo" ? 

Tutta Vassemblea rise. 
I deputati che non avevano capito 

bene o avevano    capito in ritardo, 

La Societá delle N. parla di pace 

chiedevano spiegazioni ai vicina e 
sorridevano commentando. Con una 
ccffi fatica il deputato pote ripren- 
dere: 

— Non intendo dire che domani si 
inavguri un calendário né che da do- 
mani avvenga un'innovazione nel 
ccmputo dei tempo. Voglio dire che 
sta per cominciare Fera delia giusti- 
zia, delVapplicazione delia legge, del- 
ia revisione dei valori etici... 

Giselda aveva fatto ridere Vassem- 
blea, e le parole delVoratore, gonfian- 
dosi, erano compromesse dalla spi- 
na delia sua ironia piantata nel cauc- 
ciú. NeWenunciarle, ' quelle parole, 
1'oratore ne sentiva Vinconsistenza. 
La sua sicurezza era smontata. Men- 
tre parlava di dignitá umana, di di- 
ritti insopprimibüi, di conquiste pro- 
gressive, s'accorgeva che 1'uditorio 
non Io seguiva piú. Giselda aveva ap- 
plicato il método femmmile infálli- 
bile delia slealtá nella discussione: 
quello che consiste nel fingere di 
fraintendere 1'avversario, nel mo- 
mento in cui questi sta per lanciare 
le parole auguste, solenni, di effetto 
sicuro; nel dargli Io sgambetto fin- 
gendo di equivocare su una parola, 
mentre egli avanza col fragile carico 
dei suoi delicati pensieri e delle sue 
solenni enunciazioni. 

— Ebbene? — Io stimoló Giselda, 
aumentando il suo disagio. 

Uoratore, interdetto, lanció una 
frase scarna, sproporzio:.zta alVam- 
pollositá delle premesse. 

— Volete spiegare — domando il 
deputato — perché avete licenziato 
ottanta guardie di dogana, conti- 
nuando a corrispondere loro Ia paga, 
mentre agli operai applicate multe 
severe per qualche minuto di ritardo? 

■— Le ottanta guardie di dogana 
sono otto — rispose Giselda. — £" il 
vostro giornale che ha pubblicato ot- 
tanta. Scrivete nel vostro giornale, 
ma non leggetelo. Siccome il reddiio 
delia dogana sulla strada automobili- 
stica é minimo e non compensa le 
spese, per diminuire le spese ho di- 
minuito il numero delle guardie. La 
societá é male organizzata. La mag- 
gior parte dei disagi di cui soffria- 
mo sono creati per dare dei guadagno 
a qualcuno. Non vi siete mai trovato 
in quegli inospitali capannoni delia 
dogana, ai passaggi di frontiera, do- 
ve centinaia di viaggiatori attendono 
con le valigie in mano, e si pigiano ai 
banchi in una fastidiosa promiscui- 
tá? La societá ha organizzato tutto 
questo disturbo ai danni delia massa, 
alio scopo ãi dare venti scellini di 
guadagno a quel giovanotto che infüa 
le mani nelle valigie alia ricerca di 
una mezza bottiglia di acqua di Co- 
lônia. Io ammetto che quel giovanot- 
to abhia diritto ai venti scellini il 
qiorno; anzi, il Granducato dovrebbe, 
ógni tanto, sorteggiare un certo mi- 
mero di individui ai quali corrispon- 
dere una paga, offrire un titolo, un 
berretto gallonato, se Io desiderano, 
a condizione peró che non secchino, 
con Ia scusa dei dovere. Ia collettivitá. 
Pagarli, é giusto, a patto che stiano a 
letto, vadano a pescare, studino Ia 
língua búlgara, ma si guardino bene 
dal cacciare le mani nelle valigie al- 
trui. (Continua). 
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PREPARADOS DE VALOR DA 

Flora Medicinal 
HAGUNIADA        KOKOLOS 

Soffrlmentos de estômago, dys- 
pepsias, tonteíras, dôr de cabeça* 
peso e somnolenoia depois das re- 
feições. 

CHA' ROMANO 
Laxativo brando, útil nas pri- 

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

Moléstias do utero, metrites e 
endometrites, eólicas e difficul- 
dades de regras, corrimentos, ven- 
tre volumoso e dolorido. 

LUNGACIBA 
Diarrhéa,   disentherias,   eólicas, 

más   digestões,  flatulencias,   dôrc*s 
de   cabeça,   tonteiras   e   falta   de 
appetite. 
Os  nossos  produetos   vendem-se  em   todas  as   pharmacias   e   drogarias 

do Estado de  São Paulo 
Únicos distribuidores cm S. Paulo: — D.  CIRILLO & IRMÃOS — Rua 

Quirino  de  Andrade  n.°  43  —  São   Paulo  — Teleph.  2-1400 
CUIDADO   COM   AS   IMITAÇÕES   E   FALSIFICAÇÕES 

A  todas as  pessoas que nos devolverem o coupon  abaixa,  devida- 
mente   prehenchido   remeteremos   gratuitamente   o   nosso   útil  cataloga 
scientlfico. 

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

Nome: 

Rua:   .. 

Cidade: 

Estado: 

RIO DE JANEIRO 
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ÂCCADEMIA PAULISTA DE DANSAS 
Rua Florenclo de Abreu, 20-Sobr. — Telef. 3-8707 

Alfredo Monteiro 
Dlrettore-Professore 

CORSO    GENBRAILiE    —    Lunedí, 
mercoledí   e   veneordl.   Dalle    20 
alie 24. 

JORSO PARTICOIUARíE — Martedl, 
giovedl e sabato. Çalle 20 alie 24. 

Lezloni particolarl ogni giomo dalle 
8 di mattina alie 21 — Corso com. 
pleto In IO lezloni. 

"SAPATEADO AMERICANO", mensalitá 50$000. 

■• PMRIOOIiOBO ANDAKB 
A TENTONI 

•peclalmente  ae  si tratta 
d*U» própria aalutel 

Fat*  1«  Toatre  compara 
nella 

"PHARMACIA 
THEZOURO" 

Praparaalon* aecurata. 
Conaegna a domicilio. 

Aparta    fiao   alia    mexia- 
lotte. Prezai di Drogiieria. 
DirealoBe dal Farmaclata 
LAR O C C A 

RUA DO THBBOUBO tf.' T 
Talafoao:   ••1470 

&..* 

Le piú fine gioie e i piú moderni orologi. 

Inesauribile assortimonto di  oggctti- per rogalo 
Veriflcate 1 nostri prezzi e Ia qualitú degli articoli clie 

yi ofiTriamo. 
AUGtJRA   BUONB   PESTE   DI   XATALE   E   CAPODAN- 

yO AI SUOI AMICI E CLIENTI. 

CASA HARRISS — Av. R. Pestana, 1715 
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